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[HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU]
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[ITALIAN TEXT — TEXTE ITALIEN]

ACCORDO CULTURALE TRA LO STATO DI ISRAELE E LA 
REPUBBLICA ITALIANA

II Governo dello Stato di Israele ed il Governo délia Repubblica Italiana, 
desiderosi di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e di sviluppare le loro 
relazioni nel campo culturale, artistico, scientifico e tecnico, hanno convenuto 
quanto segue:

Articolo I. Ciascuna délie Allé Parti contraenti studierà la possibilità di 
istituire cattedre, lettorati e corsi di lingua, letteratura e storia del Paese dell'altra 
Parte presse Università e altri Istituti superiori esistenti nel proprio territorio e si 
adopererà per facilitare l'insegnamento délia lingua, letteratura e storia del Paese 
dell'altra Parte presso le Scuole e gli Istituti secondari esistenti nel proprio 
territorio.

Articolo IL Ciascuna délie Alte Parti contraenti potrà creare e mantenere 
Istituti Culturali nel territorio dell'altra, in conformità con le disposizioni di legge 
e i regolamenti ivi vigenti e previe intese con detta Alta Parte.

Articolo 111. Le Alte Parti contraenti incoraggeranno lo sviluppo dei 
reciproci rapporti nel campo culturale, artistico, scientifico e tecnico. Esse si 
impegnano:
a) Ad accordarsi reciprocamente ogni possibile facilitazione per lo scambio di 

libri, pubblicazioni, programmi radiotelevisivi e riproduzioni di capolavori 
d'arte;

b) Ad incoraggiare lo scambio di films scientifici ed educativi di produzione 
nazionale;

c) A facilitare l'organizzazione di esposizioni d'arte e manifestazioni artistiche in 
génère;

d) A facilitare la collaborazione tra Università e Istituti superiori, laboratori 
scientifici, scuole artistiche, musei e biblioteche;

e) A promuovere competizioni sportive fra cittadini dei rispettivi Paesi.
Articolo IV. Le Alte Parti contraenti agevoleranno i viaggi e gli scambi, fra i 

rispettivi Paesi, di missioni scientifiche, di professori universitari e di altri membri 
del corpo insegnante, ricercatori, conferenzieri, artisti, tecnici e studenti.

Esse studieranno altresi la possiblità di realizzare scambi di giovani.
Articolo V. Le Alte Parti contraenti esamineranno le condizioni e le 

modalité necessarie per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, sia a 
livello universitario, sia a livello delFinsegnamento medio, nei limiti délie 
disposizioni che regolano la materia nei rispettivi Paesi.

Articolo VI. Le Alte Parti contraenti si impegnano, nel quadro délie 
legislazioni rispettive dei due Paesi, ad incoraggiare la collaborazione nel campo 
délie ricerche e degli scavi archeologici, l'attività di missioni archeologiche, la 
conservazione e il restauro di monumenti storici, opère d'arte e manoscritti.
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Articolo VII. Le Allé Parti contraenti prenderanno contatti diretti per 
convocare, se possibile ogni due anni, una riunione dei rappresentanti dei due 
Paesi, allô scopo di consultarsi sui mezzi più idonei per realizzare i principî 
enunciati nel présente Accorde.

Articolo VIII. Il présente Accorde entrera in vigore con lo scambio degli 
strumenti di ratifïca.

Esso è concluso per un période di quattro anni e sarà prorogate 
automaticamente per un nuovo période di quattro anni e cosi di seguito: a meno 
che una délie Allé Parti contraenti non lo denunci sei mesi prima dello scadere del 
periodo quadriennale.

IN FEDE DI CHE, i rispcttivi Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno 
firmato il présente Accorde.

FATTO a Roma il 11 novembre 1971, corrispondente alla data ebraica Caf 
Gimel Cheshvan 5732, in duplice originale, ciascuno nelle lingue ebraica ed 
italiana.

Per il Governo Per il Governo 
dello Stato di Israele: délia Repubblica Italiana:

[Signed — Signé]' [Signed — Signé]2

' Signed by Amiel E. Najar — Signé par Amiel E. Najar. 
1 Signed by Àldo Moro — Signé par Aldo Moro.
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