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Oggetto: Cessazione immediata dei finanziamenti alla Turchia nell'ambito del patrimonio culturale

Hagia Sophia e il monastero di Chora sono stati inseriti dall'UNESCO nell'elenco dei siti patrimonio 
dell'umanità. La Turchia, sebbene sia membro dell'Alleanza delle culture e sia impegnata 
(teoricamente) a favore del dialogo interreligioso e interculturale, nonché della promozione della 
tolleranza e della coesistenza tra le culture, ha trasformato i musei di Hagia Sophia e del monastero 
di Chora in moschee. Queste iniziative dimostrano chiaramente che, come in molti altri casi, la 
Turchia non intende onorare i suoi obblighi internazionali, nemmeno in materia di patrimonio culturale.

In considerazione di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. L'UE intende tagliare i finanziamenti alla Turchia per le attività legate al patrimonio culturale, 
come il programma di sovvenzioni per il patrimonio culturale comune: conservazione e dialogo 
tra la Turchia e l'UE 1 ?

2. Quali altre conseguenze concrete vi saranno in risposta a queste inaccettabili azioni della 
Turchia nell'ambito del patrimonio culturale?

1 Grant Scheme for Common Cultural Heritage: Preservation and dialogue between Turkey and the EU 
(https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1576604379982&do=publi.detPUB&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubli
List=50&searchtype=QS&page=1&aoref=167523&userlanguage=en


