
Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, presidente, comu-
nica che, per il gruppo del Partito demo-
cratico, entra a far parte della Commis-
sione il deputato Carmelo Miceli.

Sui lavori della Commissione.

Francesco Paolo SISTO richiama l’at-
tenzione della Commissione su talune que-
stioni collegate al rinvio delle elezioni
comunali e regionali previsto dal decreto-
legge n. 26 del 2020, il cui disegno di legge
di conversione è all’esame della Commis-
sione. In primo luogo, rileva come non sia
stato chiarito se gli organi elettivi la cui
durata viene prorogata restino in carica,
durante la proroga, nella pienezza dei
poteri o meno.

Inoltre, come peraltro segnalato nell’in-
terrogazione a sua prima firma all’ordine
del giorno della seduta odierna, rileva
come non sia stato finora affrontato da
parte del Governo il tema della predispo-
sizione, in vista delle predette consulta-
zioni elettorali, di strumenti di profilassi
sanitaria.

Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte
che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche mediante la
trasmissione diretta sulla web-tv della Ca-
mera dei deputati.

5-03967 Brescia ed altri: Sulla necessità di un
intervento normativo volto all’equiparazione delle
vittime del dovere alle vittime del terrorismo ai fini
del riconoscimento dei benefìci previsti dalla legge 3

agosto 2004, n. 206.

Giuseppe BRESCIA, presidente, illu-
strando l’interrogazione in titolo, rileva
come con essa si intenda onorare concre-
tamente la memoria di Pasquale Apicella,
l’agente morto a Napoli qualche settimana
fa durante un inseguimento con una
banda di rapinatori. Ricorda come siano
numerosi i rappresentanti dello Stato che
hanno sacrificato la propria vita per di-

fendere i valori di giustizia, legalità e
libertà. Ritiene che lo Stato non possa
lasciare sole le famiglie delle vittime del
dovere e che in tali casi vadano ricono-
sciuti gli stessi trattamenti previsti per le
vittime del terrorismo. Chiede dunque al
Governo se non intenda proporre una
misura in questa direzione nel primo
provvedimento utile. Ricorda come, su
richiesta del MoVimento 5 Stelle, sia al-
l’esame della I Commissione del Senato
una proposta di legge in materia e come
anche questa Commissione sia molto sen-
sibile al tema.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA ri-
sponde all’interrogazione in titolo nei ter-
mini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Ricorda anche a titolo personale la deli-
catezza della questione nonché il perso-
nale dispiacere di non aver potuto parte-
cipare alle esequie dell’agente scelto Pa-
squale Apicella a causa delle disposizioni
per il contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19.

Giuseppe BRESCIA, presidente, repli-
cando, sottolinea come sia necessario l’im-
pegno unanime del Governo e del Parla-
mento al fine di individuare una soluzione
percorribile nel più breve tempo possibile
che consenta di evitare che le famiglie che
hanno perso un proprio caro debbano fare
fronte anche alle conseguenze economiche
del lutto subìto, e assicura l’impegno della
Commissione in tal senso.

5-03968 Magi ed altri: Sulla necessità di provvedi-
menti volti a consentire l’esercizio del diritto di voto
ai cittadini in quarantena in occasione delle con-

sultazioni elettorali previste nel 2020.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), il-
lustrando l’interrogazione in titolo, rileva
che, come previsto dal decreto-legge n. 26
del 2020, attualmente in fase di conver-
sione, salvo sopravvenute specifiche situa-
zioni epidemiologiche da Covid-19 il pros-
simo autunno si terranno le elezioni per il
rinnovo di 1.133 consigli comunali (che
coinvolgono 6,5 milioni di elettori) e di 6
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