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ONOREVOLI SENATORI. – Il 5 agosto il Se-
nato ha dato il via libera al voto di fiducia
che il Governo aveva posto sul disegno di
legge di conversione del cosiddetto « decreto
sicurezza bis » (decreto-legge 14 giugno
2019, n. 53), la riforma su soccorso in mare
e ordine pubblico approvata dall’Esecutivo il
14 giugno. Il disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge era stato approvato
dalla Camera dei deputati il 25 luglio.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (UNHCR) ha espresso preoc-
cupazione per l’approvazione della legge che
era già stata criticata durante l’esame alla
Camera da molti esperti di diritto internazio-
nale. « L’UNHCR ribadisce la propria preoc-
cupazione in merito al fatto che l’imposi-
zione di sanzioni pecuniarie e di altro tipo
ai comandanti delle navi potrebbe ostacolare
o impedire le attività di soccorso in mare da
parte delle navi private in un momento in
cui gli Stati europei hanno significativa-

mente ritirato il proprio sostegno alle opera-
zioni di soccorso nel Mediterraneo Cen-
trale » è scritto in un comunicato. « Le
ONG svolgono un ruolo cruciale nel salvare
le vite dei rifugiati e migranti che intrapren-
dono la pericolosa traversata per arrivare in
Europa. Il loro impegno e l’umanità che
guida le loro azioni non dovrebbero essere
criminalizzati o stigmatizzati ».

Il cosiddetto « decreto sicurezza bis » è
un esplicito attacco alle ONG (le organizza-
zioni non governative) e al terzo settore vo-
luto da chi intende criminalizzare chi salva
vite in mare difendendo l’Umanità di tutti
noi perché non sa risolvere i problemi mi-
gratori.

Con l’articolo 1, comma 1, si istituisce la
Giornata nazionale dell’Umanità ferita, il
comma 2 prevede che non si determinano
gli effetti della legge in materia di ricor-
renze festive.
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Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 5
agosto quale Giornata nazionale dell’Uma-
nità ferita, per ricordare l’impegno e l’ope-
rato di coloro che siano impossibilitati, per
effetto di disposizioni legislative vigenti, ad
aiutare chi fugge da guerre, persecuzioni,
cambiamenti climatici e miseria, nonché ad
attuare programmi di integrazione.

2. La Giornata nazionale di cui al comma
1 non determina gli effetti civili di cui alla
legge 27 maggio 1949, n. 260.
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