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Memorandum di Minsk

GLORIA ALL'UCRAINA!
GLORIA AGLI EROI!

Sosteniamo l'esercito ucraino!

Memorandum di Minsk 
2014

originale sul sito web dell'OSCE (in russo) ; traduzione // Radio Svoboda , 20 settembre
2014, 15:50; Protocollo d'intesa ... (in russo)

Memorandum
sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo a seguito delle consultazioni del

Gruppo di contatto tripartito sulle misure volte all'attuazione del Piano di pace del
Presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko e delle iniziative del Presidente della

Russia Vladimir Putin

Ai sensi della clausola 1 del Protocollo, a seguito delle consultazioni del Gruppo di contatto
tripartito sulle misure volte all'attuazione del Piano di pace del presidente dell'Ucraina Petro
Poroshenko e delle iniziative del presidente russo Vladimir Putin (Minsk, Bielorussia, 5 settembre
2014), il Gruppo di contatto tripartito Rappresentanti dell'Ucraina, della Federazione Russa e
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché rappresentanti di alcuni
distretti degli oblast di Donetsk e Luhansk, hanno raggiunto un accordo su tali misure volte a
consolidare gli accordi bilaterali di cessate il fuoco.

1. La cessazione dell'uso delle armi è considerata comune.

2. Sospensione delle unità e delle formazioni militari delle parti sulla linea del loro contatto a
partire dal 19 settembre 2014.

3. Divieto di utilizzo di ogni tipo di arma e di operazioni offensive.

4. Entro un giorno dalla data di adozione del presente Memorandum - ritiro dei mezzi di
distruzione di calibro superiore a 100 mm dalla linea di contatto ad una distanza di almeno 15 km
per lato (salvo quanto di seguito definito), compresi gli insediamenti, che creerà una zona di
cessazione dell'uso delle armi larga almeno 30 km (zona di sicurezza).

Contestualmente ritirare dalla linea di contatto delle parti sistemi di artiglieria di calibro superiore
a 100 mm sulla distanza del loro raggio massimo di tiro, in particolare:

- Cannone da 100 mm MT-12 - 9 km; Mortai da 120 mm - 8 km; Obice da 122 mm D-30 (2C1
"Garofano") - 16 km; 152-mm 2C5 "Hyacinth-C" (2C3 "Acacia", 2C19 "Msta-C", 2A65 "Msta-B") -
33 km; MLRS 9K51 "Hail" - 21 km, 9K57 "Hurricane" - 36 km, 9K58 "Tornado" - 70 km, MLRS
"Tornado-G" - 40 km, MLRS "Tornado-U" - 70 km, MLRS Tornado-S » - 120 km;

- sistemi missilistici tattici - 120 km.
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5. Divieto di dispiegamento di armi pesanti ed equipaggiamento militare nell'area delimitata dagli
insediamenti di Komsomolsk, Kumachovo, Novoazovsk, Sakhanka, sotto il monitoraggio
dell'OSCE.

6. Divieto di creazione di nuove barriere di ingegneria esplosiva di mine all'interno della zona di
sicurezza.

Obbligo di rimuovere le barriere antimine precedentemente stabilite nella zona di sicurezza.

7. Divieto di adottare il presente Memorandum di volo dell'aviazione da combattimento e dei
veicoli aerei senza pilota (UAV) stranieri, ad eccezione degli UAV utilizzati dalla Missione di
monitoraggio (osservazione) dell'OSCE, almeno lungo l'intera linea di contatto tra le parti nell'area
del cessate il fuoco 30 km di larghezza.

8. Dispiegamento nella zona del cessate il fuoco della Missione di monitoraggio (monitoraggio)
dell'OSCE delle squadre di osservatori dell'Organizzazione entro 24 ore dall'adozione del presente
Memorandum. La zona menzionata dovrebbe essere suddivisa in settori, il cui numero ei cui
confini dovrebbero essere concordati nel corso della preparazione per il lavoro della missione di
monitoraggio (osservazione) dell'OSCE.

9. Ritiro di tutte le formazioni armate straniere, dell'equipaggiamento militare, nonché dei
militanti e dei mercenari dal territorio dell'Ucraina sotto il controllo dell'OSCE.

Membri del gruppo di contatto tripartito:

Ambasciatore Gaidi Tagliavini (firma)

Secondo presidente dell'Ucraina Leonid Kuchma (firma)

Ambasciatore della Federazione Russa in Ucraina Mikhail Zurabov (firma)

Alexander Zakharchenko (firma)

Igor Plotnytsky (firma)

Minsk, 19 settembre 2014

Estratto da https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Minsk_Memorandum&oldid=428586

Quest'opera è di pubblico dominio ai sensi dell'articolo 10 della legge
dell'Ucraina del 23 dicembre 1993 №  3792-XII "Sul diritto d'autore e diritti
correlati" che afferma che non è soggetto a copyright:

opere d'arte popolare (folklore);
atti ufficiali di natura politica, legislativa, amministrativa (leggi, decreti,
risoluzioni, decisioni giudiziarie, norme statali, ecc.) rilasciati da pubbliche
autorità nell'ambito delle loro attribuzioni e loro traduzioni ufficiali;
palinsesti del traffico, palinsesti radiotelevisivi, elenchi telefonici e altre banche
dati simili che non soddisfano i criteri di originalità e che sono soggette a
legge sui generis (una specie di legge, una legge di tipo speciale).
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