
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
22 APRILE 

LA NATO AVVIA IL MAP CON LA BOSNIA 

CONDIZIONANDOLO A RIFORME 

 

I Ministri degli Esteri della Nato, riuniti a Tallin 

per un vertice informale, hanno invitato la Bosnia 

Erzegovina ad aderire al Membership Action Plan 

(MAP), il programma di preparazione per 

l’adesione dei paesi candidati all’Alleanza 

Atlantica. 

 

Tuttavia, l’avvio del primo programma nazionale 

annuale è subordinato alla risoluzione della 

disputa tra il governo centrale e le entità che 

costituiscono la Bosnia (Repubblica Srpska e 

Federazione di Bosnia Erzegovina) relativa alla 

proprietà dei beni militari. Alcuni di questi non 

sono ancora registrati come appartenenti al 

Ministero della Difesa della Bosnia Erzegovina.  

 

23 APRILE 

SIGLATO ACCORDO NATO-ESTONIA SULLA 

SICUREZZA CIBERNETICA 

 
La Nato, rappresentata dal Vice Segretario 

Generale dell’Alleanza Ambasciatore Claudio 

Bisognero, ha firmato con l’Estonia un 

Memorandum of Understanding (MoU) per 

strutturare la cooperazione in materia di 

sicurezza cibernetica. 

 

Il MoU istituisce un quadro legale per la 

cooperazione in materia di sicurezza cibernetica, 

facilitando la scambio di informazioni e 

l’istituzione di un meccanismo di assistenza in 

caso di attacchi. Simili MoU sono già stati attivati 

dalla Nato con Stati Uniti, Gran Bretagna,  Turchia 

e Slovacchia.  

 

 

28 APRILE 

LA GEORGIA PARTECIPA ALL’OPERAZIONE NATO 

ACTIVE ENDEAVOUR 

 

L’Ammiraglio Maurizio Gemignani, Comandante 

dell’operazione Active Endeavour, ha firmato con 

il Vice Ministro dell’Interno georgiano Zaza 

Gogava un Memorandum of Understanding 

(MoU) per avviare la partecipazione della Georgia 

all’operazione. 

 

Active Endeavour, lanciata nell’ottobre 2001, 

mira a contrastare possibili attività terroristiche 

nel Mediterraneo attraverso il pattugliamento 

delle principali rotte commerciali ed il controllo di 

vascelli sospetti. All’operazione prendono parte 

sia paesi Nato (principalmente Grecia, Spagna, 

Turchia e Italia) che esterni all’alleanza (come 

Russia, Ucraina, Egitto, Marocco).  

 

29 APRILE 

AVVIATO PROGRAMMA NATO-RUSSIA DI 

MONITORAGGIO DEL TRAFFICO AEREO 

PANEUROPEO 

 

Nato e Russia hanno iniziato la fase di rodaggio di 

un sistema congiunto di monitoraggio del traffico 

aereo paneuropeo, al fine di identificare 

tempestivamente comportamenti sospetti di 

velivoli e prevenire attacchi terroristici. Il sistema 

rientra nella Iniziativa di Cooperazione sullo 

Spazio Aereo, avviata nell’ambito del programma 

di lavoro per il 2010 concordato dal Consiglio 

Nato-Russia. 
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