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POLITICA ESTERA 

 
Sanzionata Corea del Nord – Intesa fra USA e Corea del Sud sulle sanzioni da adottare 
a seguito del test nucleare nordcoreano. 
 

 
Nuovo acquisto del club nucleare mondiale – L’ambasciata nordcoreana a Mosca ha 
dichiarato che il Paese e’ entrato a far parte del “club nucleare mondiale” a seguito del test 
dell’ordigno idrogeno effettuato “con pieno successo”. 
 

 
Il Dipartimento di Stato ha confermato l’esistenza di un piano per le dimissioni di 
Assad da Presidente siriano. 

 
Nel suo ultimo messaggio annuale il Presidente Obama si concentrerà sulla 
prosperità degli USA.  
 

 
La Repubblica jugoslava della Siria. E’ possibile che la Siria sarà divisa in alcuni Stati.  

 
POLITICA INTERNA 

 
Abolita la tassa sulla percorrenza per i TIR – Il Presidente Putin ha disposto la revisione 
del meccanismo entro il 1° aprile prossimo. 
 

ECONOMIA 

 
 



Il “Swissotel” di Mosca sospende le attività – L’albergo non vende camere e non 
accetta prenotazioni a seguito dell’embargo russo sulle attività dei soggetti economici con 
partecipazione turca. 
MID spiega il fermo delle compagnie aeree turche – La colpa sarebbe tutta loro perché 
non si sarebbero preoccupati con giusto anticipo a procurarsi i visti per gli equipaggi. 
Russia 2016 continuerà a scendere ma moderatamente – Così la Banca Mondiale: un 
rallentamento dei tempi di calo dell’economia russa rispetto all’anno prima. 
 

 
I prezzi del petrolio sono crollati fino a 33 dollari al barile. 
La Banca Mondiale ha preannunciato quando terminerà la caduta dell’economia 
russa.  
 

 
 
Le sanzioni russe fanno fallire gli esportatori turchi.  
Media: il primo incontro annuale dei partecipanti all’AIIB si terrà a Pechino in 
giugno.  
 

 
La Banca Mondiale si aspetta per la Russia un calo dello 0,7% nell’anno nuovo, le 
valutazioni sono peggiorate.  
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Milioni di cristiani ortodossi stanno festeggiando il Natale.  
Putin ha augurato buon Natale ai cristiani ortodossi.  
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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