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Le intese di Minsk sono state prorogate per un altro anno – Questi gli accordi raggiunti telefonicamente 
dai Quattro di Normandia. 
 
Com’è emerso oggi, il 30 dicembre, i leader di Russia, Francia, Ucraina e Germania hanno tenuto una 
conversazione telefonica. Il risultato raggiunto è l'estensione degli accordi di Minsk, che scadono domani, 
per un altro anno. Inoltre, i Ministri degli Esteri dei paesi di cui sopra si incontreranno nel gennaio 2016. 
Oggi ha avuto luogo una conversazione telefonica del Presidente russo Vladimir Putin con la Cancelliera 
tedesca Angela Merkel, il Presidente francese Francois Hollande e il Presidente ucraino Petro Poroshenko. 
Durante la conversazione, come riportato sul sito ufficiale del Cremlino, le parti hanno convenuto di 
estendere le intese di Minsk per un altro anno. 
I leader hanno discusso in dettaglio la situazione, che resta tesa e instabile, nel sud-est dell'Ucraina nel 
contesto dell'attuazione di quanto concordato il 12 febbraio scorso a Minsk.  
E’ stato deciso di estendere gli accordi per il 2016. Sottolineata la necessità fondamentale di stretta 
osservanza del regime ‘cessate il fuoco’ sulla linea di contatto nel Donbass.  
Si è convenuto di intensificare discussioni in seno al gruppo di contatto focalizzate sulla preparazione e 
l'approvazione della legge sulle elezioni locali in alcuni territori delle regioni di Donetsk e Lugansk, recita il 
comunicato ufficiale. 
L’ufficio stampa del Presidente Poroshenko, a sua volta, ha comunicato che "Petro Poroshenko ha 
informato gli interlocutori dell'escalation nella regione Donbass nelle ultime settimane, e ha sottolineato 
l'inammissibilità del mancato adempimenti delle intese di Minsk, quindi le parti si sono dette d’accordo 
sulla necessità di un completo cessate il fuoco" (nelle regioni di Lugansk e Donetsk). Oltre ciò l’ufficio 
stampa del Presidente ucraino ha invitato a rilasciare tutti gli ostaggi ucraini, compresi i soggetti detenuti 
illegalmente in Russia, nello specifico Nadežda Savcenko e Oleg Senzov." 
Secondo i rappresentanti di Petro Poroshenko, i Ministri degli Esteri di Ucraina, Germania, Francia e Russia 
si riuniranno nel gennaio 2016. Come abbiamo fatto presente più volte, il 31 dicembre, infatti, scade il 
termine per l'attuazione delle misure di attuazione degli accordi di Minsk riguardo alla soluzione pacifica 
nel Donbass. Dei suoi 13 punti  ad oggi non è stato realizzato totalmente nemmeno uno. 
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Pagina 2- Senza contratti. Proibiti alcuni tipi di lavoro alle società turche.  
 
Il Gabinetto dei Ministri ha approvato una lista di singoli tipi di lavori e servizi che le società turche non 
potranno  più prestare sul territorio  della Federazione Russa dal 1 gennaio 2016.  
Il Governo ha continuato a realizzare il decreto presidenziale “Misure sull’assicurazione della sicurezza 
nazionale della Federazione Russa e sulla tutela dei cittadini russi da azioni criminali e adozione di misure 



speciali economiche nei confronti della Repubblica Turca”. In precedenza è stata individuata una  lista di 
merci  che le società turche non potranno più fornire in  Russia.   
Ora è stata stabilita anche una lista di singoli tipi di lavori e servizi di cui dall’inizio dell’anno nuovo le 
società turche e le società controllate dai cittadini turchi, non potranno più occuparsi sul territorio della 
Federazione Russa. La lista comprende la costruzione di edifici, opere di ingegneria e lavori edili 
specializzati; attività nel campo dell’ architettura e della progettazione tecnico-ingegneristica, collaudi 
tecnici, ricerche e analisi; attività di agenzie turistiche e altre organizzazioni che prestano servizi nel settore 
turistico; attività alberghiere e altri luoghi di alloggio temporaneo; prestazione di servizi per il fabbisogno di 
enti statali e municipali; lavorazione del legno. Al tempo stesso le restrizioni non riguardano i contratti, 
stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto, fino alla scadenza degli stessi.  
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