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Viceministro degli Esteri Bielorusso racconta dei disaccordi durante i negoziati sulla 
semplificazione del regime di visti con l’UE 



Agenzia d’informazione Belta, 03.03.15 

Fonte: http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Italija-vysoko-tsenit-rol-Belarusi-v-
uregulirovanii-krizisa-v-Ukraine---zamglavy-MID_i_697232.html 
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Il prossimo round dei negoziati sulla semplificazione del regime di visti con l’UE si terrà a Minsk 
dal 10 al 11 marzo 

Agenzia d’informazione Interfax-Zapad, 03.03.15 
Autore: Marina Kulikova 

Fonte: http://www.interfax.by/news/belarus/1179041    
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MAE Bielorusso: il documento sulla semplificazione del regime dei visti con l’UE può essere 
parafato a maggio 

 



Agenzia d’informazione Euronews, 03.03.15 

Fonte: http://ru.euronews.com/newswires/2969682-newswire/  
Minsk e Roma preparano il protocollo sulla sicurezza dei minori bielorussi adottati in Italia 
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