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Emendamento  4 

Libor Rouček, Ana Gomes 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE 

situazione in Iraq 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

14. condanna con fermezza l'attacco con 

razzi avvenuto al campo Hurriya il 26 

dicembre 2013 che, secondo varie 

segnalazioni, è costato la vita a diversi 

residenti del campo provocando altresì 

numerosi ferimenti; sottolinea che occorre 

chiarire le circostanze in cui è avvenuto 

questo brutale episodio; invita le autorità 

irachene a rafforzare le misure di sicurezza 

attorno al campo, in modo da proteggere i 

suoi residenti da ulteriori violenze; esorta il 

governo iracheno a trovare gli autori 

dell'attentato e far sì che ne rispondano; 

rileva che l'UE invita tutte le parti ad 

agevolare il compito dell'Alto commissario 

delle Nazioni Unite per i rifugiati per 

quanto concerne il trasferimento quanto più 

rapido possibile di tutti i residenti del 

campo Hurriya in una struttura permanente 

e sicura situata fuori dall'Iraq; 

14. condanna con fermezza l'attacco con 

razzi avvenuto al campo Hurriya il 26 

dicembre 2013 che, secondo varie 

segnalazioni, è costato la vita a diversi 

residenti del campo provocando altresì 

numerosi ferimenti; sottolinea che occorre 

chiarire le circostanze in cui è avvenuto 

questo brutale episodio; invita le autorità 

irachene a rafforzare le misure di sicurezza 

attorno al campo, in modo da proteggere i 

suoi residenti da ulteriori violenze; esorta il 

governo iracheno a trovare gli autori 

dell'attentato e far sì che ne rispondano; 

rileva che l'UE invita tutte le parti ad 

agevolare il compito dell'Alto commissario 

delle Nazioni Unite per i rifugiati per 

quanto concerne il trasferimento quanto più 

rapido possibile di tutti i residenti del 

campo Hurriya in una struttura permanente 

e sicura situata fuori dall'Iraq; esorta la 

direzione del campo Hurriya  a consentire 

all'UNAMI e all'Ufficio dell'Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per i 

diritti umani di condurre colloqui 

individuali con tutti i residenti del campo 

in vista della loro reinsediamento in paesi 
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terzi; 

Or. en 

 

 


