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“Iran, minaccia tangibile”
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È un confronto sul tema
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della sicurezza nazionale e della cooperazione
internazionale ad aprire la terza e ultima
giornata del Salone della Giustizia in corso a
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Roma. Tra gli ospiti dell’incontro, cui ha preso
tra gli altri parte il capo della Polizia Franco
Gabrielli, l’ambasciatore israeliano Ofer Sachs
e l’ex direttore dello Shin Bet Jacob Perry. Una
riflessione a più voci, che ha avuto il Medio
Oriente per protagonista.
Punto di partenza dell’intervento
dell’ambasciatore Sachs la minaccia
rappresentata dall’Iran e l’evoluzione
dell’accordo sul nucleare siglato quattro anni fa. Diversi i motivi di preoccupazione che arrivano da Teheran, ha
sottolineato il diplomatico. “L’Iran – le sue parole – è uno sponsor della cyberwar contro Israele, finanzia gruppi
terroristici attivi in Israele e in Europa, tende ad avere un ruolo sempre più espansivo nella regione. Gli accordi
non sono la Bibbia, devono avere una finalità ben precisa. Non credo quindi di rivelare niente di nuovo
sottolineando che abbiamo apprezzato la decisione presa da Trump”.
Secondo Perry, proprio la minaccia della cyberwar costituirebbe una delle insidie più significative. “Il loro
obiettivo – ha affermato – è di paralizzare uno Stato e la sua vita democratica”.
(11 aprile 2019)
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L’ambasciatore Sachs al Forum
Ansa
“Iran, la minaccia più grande”
"Israele non è più isolata". Lo ha affermato
l'ambasciatore israeliano in Italia Ofer Sachs,
ospite ieri di un forum organizzato dall'agenzia
Ansa. "Noi abbiamo un governo di destra in
Israele,…
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Al Meis il Rinascimento parla ebraico
Tutto pronto per l'apertura della
nuova mostra del Museo Nazionale
dell’Ebraismo Italiano e della Shoah,
“Il Rinascimento parla ebraico”
(aperta dal 12 aprile al 15 settembre),
presentata nelle scorse ore alla
stampa. “È un grande privilegio

Israele in Italia, l’ambasciatore
presenta le credenziali a
Mattarella
Ofer Sachs, neo ambasciatore d'Israele a Roma,
ha presentato ieri al Quirinale le proprie
credenziali al capo dello Stato Sergio Mattarella.
"È per me un grande onore rappresentare Israele
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“Israele al fianco di Trump in
Siria”
Se per gli Stati Uniti la "linea rossa" dell'uso di
armi chimiche in Siria è lontana un oceano, per
Israele è una minaccia nel cortile di casa. Di fronte
al…

privacy…
"Come sono belle le tue tende, Giacobbe". Le
porte delle tende del popolo di Israele, spiega
Rashi, non erano una di fronte all'altra: nessuno
poteva così sbirciare nella tenda dell'altro.…
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Tutto pronto per l’apertura della nuova mostra
del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e
della Shoah di Ferrara, “Il Rinascimento parla
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ebraico” (aperta dal 12 aprile al 15 settembre),
presentata nelle scorse ore alla stampa.
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Pagine Ebraiche 24 – Il notiziario quotidiano di metà giornata
Sheva International – Il notiziario settimanale in lingua inglese

Consensi

Incorpora

Visualizza su Twitter

Seleziona il modo in cui vuoi essere contattato da Unione delle Comunità Ebraiche Italiane:

Newsletter
Email diretta
Usiamo Mailchimp come piattaforma per la realizzazione e l'invio dei nostri notiziari. Con l'iscrizione le tue informazioni
saranno trasferite a Mailchimp per l'elaborazione. Scopri di più sulla privacy di Mailchimp.

Attualità
Idee

ISCRIVITI

Eretz
Bokertov
Segnalibro
Melamed

Tutti i diritti riservati

moked.it

URL :http://moked.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

11 aprile 2019 - 10:51

> Versione online

Domande e risposte

Privacy

Copyright © 2019 moked – Reg. Tribunale di Roma 218/2009 ISSN 2037‐1543 (direttore responsabile: Guido Vitale)

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito, presti il consenso all’uso di tutti i cookie
LEGGI DI PIÙ

Tutti i diritti riservati

OK

