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Le Commissioni riunite,
a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, dell’affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri
in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali
per l’anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2);
preso atto delle comunicazioni rese, il 31 maggio 2019, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro
della difesa innanzi alle Commissioni congiunte affari esteri e difesa del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
preso atto degli elementi conoscitivi resi, innanzi alle medesime
Commissioni, il 28 maggio 2019, dal Capo di Stato maggiore della difesa;
rilevato che:
la deliberazione concerne l’avvio di una nuova missione di cooperazione bilaterale in Tunisia, per il periodo dal 1º marzo al 31 dicembre
2019;
la Tunisia, il cui processo di consolidamento democratico va sostenuto con la massima energia da tutta la comunità internazionale, ha un
ruolo chiave per la stabilità del Mediterraneo, anche ai fini della pacificazione in Libia e di una migliore gestione dei fenomeni migratori;
la missione si fonda su un accordo bilaterale tra l’Italia e la Tunisia ed è intesa a fornire supporto alla Tunisia per la costituzione di tre comandi regionali per la gestione delle attività di controllo del territorio. In
particolare, si prevede un supporto – con personale militare operante in
parte in Tunisia e in parte in Italia – alle forze di sicurezza tunisine,
con attività di formazione, addestramento, consulenza e assistenza, in
modo da sviluppare e rafforzare le loro capacità di pianificazione e condotta di operazioni interforze, in particolare nelle attività di controllo delle
frontiere e di lotta al terrorismo;
il fabbisogno finanziario – per il periodo dal 1º marzo al 31 dicembre 2019 – è stimato in poco più di 2 milioni di euro;
si esprimono favorevolmente all’autorizzazione, per l’anno in corso,
alla missione di cooperazione bilaterale in Tunisia di cui alla deliberazione in titolo.
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