
 

BENVENUTO IN ISRAELE!  

R i s p o n d i  e  s c o p r i  l a  t u a  p r o s s i m a  d e s t i n a z i o n e  
 

1) In che anno e' stata scritta la costituzione israeliana?  

a. 1948  

b. 1955 

c. 1967 
 

2) Qual e' il nome di una famosa cantante di nazionalità israeliana? 

a. Enya  

b. Noa  

c. Celine Dion 
 

3) Qual e' la capitale di Israele?  

a. Tel Aviv  

b. Gerusalemme 

c. Haifa 
 

4) Che riconoscimento ha avuto Israele dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja nel 2004? 

a. Unica democrazia del Medio Oriente  

b. Israele come stato ebraico  

c. Il confine deve essere segnato da una barriera difensiva 
 

5) Che cosa lega il numero 74 e l'ONU a Israele?  

a. Le menzioni d'onore in assemblea  

b. L'anno di ingresso come membro permanente  

c. L'anno di indipendenza della Palestina (1974) 
 

6) Che cosa sono le colonie israeliane?  

a. I posti dove i bambini vanno a soggiornare durante le vacanze  

b. Posti di ritiro per religiosi ortodossi  

c. Dei gruppi di studio sulla multiculturalità 
 

7) Con quali stati confina Israele?  

a. Libano, Giordania,Egitto  

b. Libano, Siria,Giordania  

c. Palestina,Libano,Giordania 
 

8) Cosa ha sancito il Tribunale Russell sulla Palestina nel novembre 2011? 

a. La Terra Santa è Israeliana per volontà divina 

b. Il conflitto Israelo/Palestinese è una storia "complessa", difficile da capire e impossibile da 

risolvere 

c. Israele non può essere il solo a cercare la pace 



 

Risposte  

1) Israele non ha una carta costituzionale. 

2) Non esiste la nazionalità israeliana ma quella Ebraica. 

3) La capitale di Israele e' Tel Aviv, Gerusalemme non e' Israeliana ma una città 

occupata da Israele dal 1967. 

4) Nel 2004 la corte Internazionale di Giustizia dell'Aja ha dichiarato che "la 

costruzione del muro e il regime che gli e' associato sono contrari al diritto 

internazionale" . 

5) 74 e' il numero delle risoluzioni ONU contro Israele. Non una e' stata rispettata da 

Israele. 

6) Le colonie israeliane sono comunità civili ebraiche costruite sui Territorio Palestinesi 

occupati da Israele nel 1967. Sono illegali secondo la legge internazionale 

7) Israele non ha confini dichiarati. 

8) Una netta affermazione di responsabilità nei confronti di Israele: il Tribunale Russell 

ha affermato che il popolo palestinese è “soggetto a un regime istituzionalizzato di 

dominazione che integra la nozione di apartheid come definita in diritto 

internazionale”.  (Per tutta la documentazione relativa si veda 

www.russelltribunalonpalestine.com) 
 

 

USA LA TUA LIBERTÀ PER LIBERARE LA PALESTINA! 

 
 

 

 

 

Info: coordinamento.palestina.milano@gmail.com   Organizza: Rete di Solidarietà con la Palestina Milano 


