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Esperto nucleare iraniano assassinato in un attacco terroristico  
 
TEHRAN - Un alto esperto iraniano specializzato in tecnologia nucleare è stato 
assassinato venerdì pomeriggio in un attacco terroristico.  
 
L'assassinio contro Mohsen Fakhrizadeh è avvenuto nella regione Abe-Sard della contea di 
Damavand, a circa 40 chilometri a nord-est di Teheran. La nuova agenzia Fars ha detto che 
l'esperto è stato assassinato da terroristi nella sua auto. I terroristi hanno fatto esplodere 
un pick-up - una berlina Nissan - carico di esplosivo sulla strada dell'auto che trasportava 
Fakhrizadeh e poi hanno iniziato a sparare alla sua auto e alle guardie di sicurezza.  
 
Zarif dice "gravi indicazioni del ruolo israeliano" visto nel terrore  
L'Iran considera Israele responsabile dell'atto terroristico. Il ministro degli Esteri 
Mohammad Javad Zarif ha esortato la comunità internazionale, in particolare l'Unione 
europea, a condannare questo crimine odioso e ad esercitare "vergognosi doppi standard". 
“Oggi i terroristi hanno assassinato un eminente scienziato iraniano. Questa codardia, con 
serie indicazioni del ruolo israeliano, mostra un disperato guerrafondaio nei confronti 
degli autori ”, ha twittato  
Zarif. "L'Iran chiede alla comunità internazionale, e in particolare all'UE, di porre fine ai 
loro vergognosi doppi standard e di condannare questo atto di terrore di stato", ha 
affermato il ministro degli esteri. Fars ha anche riferito che da tre a quattro terroristi sono 
stati uccisi nello scontro armato. Fakhrizadeh era l'unico scienziato il cui nome era stato 
menzionato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. I media israeliani avevano 
annunciato che il piano per l'assassinio era fallito lo scorso anno. Hanno anche affermato 
che il nome di Fakhrizadeh era stato rilasciato all'agenzia di spionaggio israeliana Mossad 
dalle Nazioni Unite.  
 
I dettagli dell'incidente devono ancora essere chiari.  
Venerdì il ministero della Difesa iraniano ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma 
che Fakhrizadeh ha perso la vita durante l'attacco. "Questo venerdì pomeriggio, elementi 
terroristici armati hanno attaccato un veicolo che trasportava Mohsen Fakhrizadeh. 
Durante gli scontri tra la sua squadra di sicurezza ei terroristi, il signor Fakhrizadeh è stato 
gravemente ferito e poi trasferito in ospedale", si legge nel comunicato, aggiungendo che 
gli sforzi dei medici per rianimare si è conclusa con un fallimento. Il Capo di Stato 
Maggiore delle Forze Armate, il Maggiore Generale Mohammad Bagheri, ha anche 
rilasciato una dichiarazione pochi istanti dopo offrendo le condoglianze per l'assassinio 
dello scienziato e giurando "severa vendetta".  
 
Il capo militare dice che "una grave vendetta attende" gli autori dell'attacco 
terroristico  
"I gruppi terroristici e gli autori di questo atto cieco dovrebbero anche sapere che li attende 
una vendetta grave". Il presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf ha anche 
chiesto l'immediata identificazione, arresto e punizione degli elementi dietro l'attacco 
terroristico. Il capo della magistratura Ebrahim Raisi ha anche rilasciato una dichiarazione 



in cui afferma che tutti i relativi organi di intelligence, sicurezza e giudiziari hanno il 
compito di usare tutte le loro energie per identificare e arrestare tutti gli "elementi 
mercenari e criminali e cercare di punire tutti coloro che sono coinvolti in questo crimine", 
compresi quelli chi ha ordinato, pianificato, supervisionato e attuato l'atto. 
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Il Padre dei programmi nucleari e missilistici iraniani assassinato vicino a 
Teheran 
 
Il solitario dottor Mohsen Fakriazadeh, reputato padre delle armi nucleari e dei 
programmi missilistici iraniani, è stato assassinato vicino a Teheran venerdì 27 
novembre.  
 
È stato attaccato da sconosciuti a Damavand, nella provincia di Teheran, durante un 
conflitto armato con le sue guardie del corpo. Ciò è stato confermato dalle Guardie 
rivoluzionarie iraniane di cui lo scienziato era anche generale di brigata. Shariar Heydari, 
vice presidente della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale iraniana, ha 
detto ai giornalisti che lo scienziato iraniano è stato martirizzato quando "un'auto è esplosa 
davanti al suo veicolo seguita da colpi di arma da fuoco da parte dei terroristi" uccidendo lo 
scienziato e una delle sue guardie del corpo. Il fisico che ha operato nell'ombra è stato 
nominato per la prima volta dal Primo Ministro Binyamin Netanyahu nell'aprile 2018, 
durante la sua rivelazione televisiva che il Mossad aveva rimosso il vasto archivio nucleare 
dell'Iran da un magazzino segreto a Teheran. Ha presentato una fotografia, dicendo: 
"Ricorda quel nome, Fakhrizadeh". Dopo che il Centro di ricerca sulla fisica iraniano 
(PHRC) è stato smascherato come organizzazione militare, il centro ha cambiato il suo 
nome in Istituto di fisica applicata con il nome in codice di AMAD. Fakhriazadeh ha 
assunto la direzione della ricerca e ha continuato il programma segreto sulle armi nucleari 
dopo che l'Iran ha firmato il suo accordo nucleare del 2015 con sei nazioni del mondo. 
Anche questo è stato rivelato nella presentazione di Netanyahu. Nel tentativo di proteggere 
questo direttore chiave dello sviluppo di armi nucleari dall'assassinio, le fotografie dello 
scienziato nucleare erano rare ed era circondato da uno scudo protettivo di sicurezza. le 
autorità iraniane hanno anche negato numerose richieste da parte dell'Agenzia per 
l'energia atomica di intervistarlo. È l'ultimo di una serie di scienziati nucleari iraniani che 
sono stati assassinati nel corso degli anni. DEBKAfile aggiunge: Nessuna parte ha 
rivendicato la responsabilità per la rimozione della chiave di volta della spinta dell'Iran 
verso una bomba nucleare, e questo assassinio potrebbe non essere mai ufficialmente 
riconosciuto, come i suoi precedenti. Il presidente in carica degli Stati Uniti Donald Trump 
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ha promesso che all'Iran non sarà mai permesso di acquisire un'arma nucleare, come ha 
fatto Israele. La tempistica dell'operazione tra presidenti americani è, tuttavia, molto 
suggestiva. Si ritiene che Joe Biden stia progettando di riportare gli Stati Uniti all'accordo 
nucleare dopo il ritiro di Trump e possibilmente trattare la Repubblica islamica con 
maggiore clemenza. Un'altra domanda è se e come l'Iran reagirà a questo colpo fisico alle 
sue aspirazioni nucleari, che possono essere paragonate per gravità all'uccisione del 
maestro stratega militare della Repubblica islamica, Qassem Soleimani, nel gennaio 2019 
da un drone americano. 
 
 
 


