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POLITICA ESTERA 

CRISI UCRAINA 
 

 
 
Ucraina vs. Russia in tribunale – L’Ucraina annuncia un ricorso contro la Russia presso 
la Corte Internazionale di Giustizia con l’accusa di mancato rispetto della convenzione 
antiterrorismo. 
Prigionieri verso la libertà – L’autoproclamata repubblica di Lugansk promette di liberare 
tutti i prigionieri militari, così la dichiarazione prenatalizia del leader Igor Plotnizkij.  
 

 
Nessuno ha chiamato il Cremlino – Smentita la notizia della richiesta di aiuto a Putin da 
parte di un comune ucraino al confine con la Russia. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Fine di una cattiva pace islamica – I rischi del conflitto fra l’Iran e l’Arabia Saudita. 

 
Nessun cambiamento al fondo di radiazione – Così il comunicato del servizio 
meteorologico dell’Estremo Oriente russo dopo il test nucleare nord coreano. 
 

 
Pyongyang ha ufficialmente annunciato di aver testato con successo una bomba 
all’idrogeno. In mattinata è stato rilevato nell’est della Corea del Nord un sisma di 
magnitudo stimata tra 4,2 e 5,1. 
Il Giappone ha emanato una protesta ufficiale nei confronti della Corea del Nord per 
il test nucleare. La protesta è stata inviata tramite canali diplomatici, ha riferito il 
Segretario Generale del Gabinetto dei Ministri del Paese.  



 
La Russia ha reagito al test nucleare condotto dalla Corea del Nord.    

 
Oggi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite svolgerà un incontro straordinario 
a causa del test nucleare di una bomba all’idrogeno condotto dalla Corea del Nord.  
 

ECONOMIA 
 

 
Un miliardo per il turismo – Un miliardo di rubli di finanziamento statale, messo a 
disposizione della fallita Transaero, sarà devoluto allo sviluppo del turismo interno, così il 
Ministero del trasporto. 
 

 
Latte iraniano in Russia – Quattro fabbriche del latte iraniane hanno ottenuto la licenza 
all’esportazione verso la Russia a seguito della recente ispezione svolta da controllori 
russi.  
Lo stato aiuterà il turismo interno – Il premier Medvedev promette aiuti agli operatori del 
turismo interno. 
 
 

 
“L’anno sarà pessimo” – Gli esperti di “Gazeta.ru” fanno previsioni per l’anno appena 
iniziato.  

 
Per un barile di petrolio –  Quali delle previsioni economiche si avvereranno quest’anno.  
La compagnia aerea turca Pegasus Airlines ha interrotto i voli in Russia.  

 
Gli operatori turistici esclusi dal registro federale adempiono agli obblighi legati ai viaggi 
venduti.  
Oggi i prezzi del petrolio sono stabili in attesa di dati ufficiali sulle riserve negli USA. 
 


