
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
PRIMO PIANO 
UE: NOMINATI SEI NUOVI CAPI DELEGAZIONE, 
NUOVO CAPO MISSIONE PER EUCAP SAHEL 
NIGER E NUOVO INVIATO SPECIALE IN LIBIA 
2-5-6-8 maggio 
2 maggio: Catherine Ashton ha nominato 
Christian Manahl, Michael Doyle e Antonio 
Sanchez-Benedito Gaspar per guidare 
rispettivamente le delegazioni in Eritrea, Lesotho 
e Madagascar.  Manahl, diplomatico austriaco, 
parte della Commissione dal 1996, è l’attuale 
consigliere politico della delegazione europea in 
Sud Sudan. Michael Doyle, attuale vice 
presidente dell’unità FPI, responsabile per lo 
strumento della stabilità, ha svolto incarichi in 
qualità di crisis response planner e anche 
nell’ambito dell’agenzia per la ricostruzione in 
Kosovo. Gaspar, ex ambasciatore spagnolo in 
Etiopia (2008-2011), è attualmente ambasciatore 
straordinario per il Sahel. 
5 maggio: David O’Sullivan sarà il nuovo capo 
della delegazione europea negli Stati Uniti. 
O’Sullivan ha svolto l’incarico di  direttore 
operativo per il servizio esterno dell’Unione 
Europea sin dalla sua creazione e prima aveva 
svolto diversi incarichi nell’ambito della 
Commissione. 
6 maggio: Filip de Ceuninck è stato nominato 
capo della missione CSDP dell’Unione Europea 
EUCAP SAHEL Niger. Dopo aver sostituito il 
General Francisco Espinosa Navas, che aveva 
guidato la missione dal suo lancio nel luglio 2012 
fino al settembre 2013, Ceuninck ha ricoperto la 
carica di capo ad interim fino a questo momento.  
8 maggio: Bernardino León è stato nominato da 
Catherine Ashton come nuovo Inviato Speciale 
per la Libia. Diplomatico spagnolo, egli ha svolto 
l’incarico di Rappresentante Speciale per il 
Mediterraneo meridionale dal 2011 e in 
precedenza era stato Segretario Generale presso 
l’ufficio del premier spagnolo oltre che aver 
svolto il ruolo di sherpa in occasione del G20. 

Joaquin Gonzales-Ducay e Hidajet Biscevic sono 
stati scelti invece per guidare rispettivamente le 
delegazioni europee in Senegal e in Tajikistan. 
Gonzales-Ducay è l’attuale Capo missione in 
Guinea-Bissau ed ha svolto negli anni 
un’eccellente carriera in ambito europeo; 
Biscevic  ex  ambasciatore croato in Turchia, ha 
svolto dal 2007 al 2012 l’incarico di Segretario 
Generale per il Consiglio di Cooperazione 
regionale, creato nell’ambito del Processo di 
Cooperazione Sud Est Europeo. 
 
6 MAGGIO 
NATO E GIAPPONE RAFFORZANO LA 
PARTNERSHIP 
L’Individual Partnership and Cooperation 
Program concluso dal Segretario Generale NATO 
e dal Primo Ministro giapponese Shinzo Abe, 
durante una sua visita al quartier generale 
dell’Alleanza Atlantica, mira a rafforzare il dialogo 
politico e la cooperazione tra NATO e Giappone. 
“La sicurezza e la stabilità delle regioni euro-
atlantica e Asia-Pacifico sono interconnesse”, ha 
affermato il Segretario Generale e, riferendosi 
alla situazione in Ucraina, ha evidenziato come in 
questo periodo di crisi il dialogo con i partners 
che condividono gli stessi valori sia fondamentale 
per affrontare le sfide alla sicurezza globale. 
 
12 MAGGIO 
EDA: INIZIA  IL PRIMO CORSO EUROPEO DI 
NEUTRALIZZAZIONE MANUALE DI IED 
Il corso, che ha luogo dal 5 maggio al 6 giugno, 
vede la partecipazione di esperti provenienti da 
ciascuno dei Paesi partecipanti, Austria, 
Germania, Irlanda, Italia e Svezia. La 
neutralizzazione manuale di IED è attuata nelle 
situazioni in cui non sia possibile, a causa della 
natura dell’ordigno, intervenire con tecniche 
remote per neutralizzare Improvised Explosive 
Device. Lo scopo dell’attività di training è dunque 
quello di sviluppare e rafforzare le capacità 
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necessarie alla neutralizzazione di dispositivi 
complessi in situazioni pericolose e farà uso dei 
kit sviluppati dall’Agenzia Europea della Difesa 
per disinnescare ordigni esplosivi improvvisati. 
Nonostante questo tipo di esplosivi sia spesso 
associato a teatri operativi quali Afghanistan ed 
Iraq, essi costituiscono una minaccia in molti altri 
contesti. Questo è il primo di quattro corsi che 
avranno luogo nell’arco dei prossimi quattro anni. 
 
16 MAGGIO 
NATO: ESERCITAZIONE ''STEADFAST JAVELIN 1'' 
IN ESTONIA 
Circa 6.000 truppe provenienti da Belgio, 
Danimarca, Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno preso 
parte in Estonia a Steadfast Javelin 1, 
l’esercitazione su larga scala lanciata dall’Alleanza 
Atlantica che si concluderà il 23 maggio. Lo scopo 
è quello di verificare l’interoperabilità delle forze 
NATO e mantenere prontezza ed efficienza delle 
forze armate. “Questo evento riflette il forte 
impegno alleato verso la difesa collettiva nella 
regione Baltica”, afferma il comandante 
dell’Allied Joint Force Command  di Brunssum, 
General Hans-Lothar Domröse, il quale ha 
assunto la guida delle forze impegnate 
nell’esercitazione. 
 
16-20 MAGGIO 
ALLUVIONE IN BOSNIA-HERZEGOVINA E IN 
SERBIA:  NATO ED UNIONE EUROPEA OFFRONO 
ASSISTENZA PER LE OPERAZIONI DI SOCCORSO  
A seguito di una richiesta da parte del governo di 
Bosnia-Herzegovina al Euro-Atlantic Disaster 
Response Coordination Centre, oltre venti Paesi 
dell’Alleanza hanno offerto assistenza per le 
operazioni di soccorso a seguito dell’alluvione. 
Dopo abbondanti piogge iniziate il 13 maggio, il 
15 maggio la Bosnia-Herzegovina ha richiesto 
l’intervento del Centro per fronteggiare 
l’alluvione e le frane causate dalla piogge nelle 
zone centrali e nel nord-est del Paese. Richieste 
di intervento da parte serba e bosniaca sono 
arrivate anche al meccanismo di protezione civile 
europeo e la richiesta di assistenza è stata accolta 
da alcuni Stati membri che forniranno soccorso 
attraverso l’Emergency Response Coordination 
Centre. 
 

19 – 29 MAGGIO  
“UNIFIED VISION 2014” PER VERIFICARE 
INTEROPERABILITA’ DEGLI ASSETTI NATO 
La più grande esercitazione NATO per testare le 
capacità di Intelligence, Surveillance e 
Reconnaissance (ISR) è iniziata presso la base 
aerea di Oerland in Norvegia. La prova, della 
durata di dieci giorni, denominata Unified Vision 
2014 (UV14), coinvolge più di 2.000 partecipanti 
provenienti da 18 nazioni NATO e 3 nazioni 
partner. UV14 aiuterà l’Alleanza a prepararsi 
all’introduzione della futura capacità di Ground 
Surveillance  e a rafforzare la condivisione di dati 
nei sistemi ISR forniti dalle nazioni. L’ ISR è 
considerato uno dei fattori chiave per garantire la 
prontezza e l’efficacia delle forze NATO nel 
condurre missioni e operazioni. 
 
20 MAGGIO 
NUOVA MISSIONE DI OSSERVAZIONE 
ELETTORALE IN KOSOVO 
L’Unione Europea, su invito del Presidente del 
Kosovo, ha lanciato una nuova missione di 
osservazione elettorale per monitorare le elezioni 
legislative che si terranno nel Paese l’8 giugno 
2014. Ulteriore dimostrazione dell’impegno 
europeo, la missione segue l’esecuzione di 
un’altra missione di osservazione elettorale, che 
da ottobre 2013 a febbraio 2014 si era occupata 
di supervisionare lo svolgersi delle elezioni 
municipali. 
 
29 MAGGIO  
ESTESE LE SANZIONI ECONOMICHE CONTRO LA 
SIRIA 
Il consiglio UE ha deciso di rinnovare le misure 
restrittive contro il regime siriano sulla base della 
revisione della decisione presa il 31 maggio 2013. 
Questa decisione avrà validità fino al 1 giugno 
2015 e prevede una serie di bandi alle 
esportazioni ed importazioni, embargo 
petrolifero, restrizioni agli investimenti, alle 
attività finanziarie e al settore dei trasporti. 
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