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L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite 
afferma che Israele è dietro l'attacco con i droni 
di Isfahan
di Ismael Naar

Teheran afferma che un complesso di officine 
del ministero della Difesa è stato l'obiettivo 
dell'attacco "fallito".

Una prima indagine ha rivelato che Israele era responsabile di un attacco 
di droni nella città iraniana di Isfahan che ha danneggiato un deposito di 
armi lo scorso fine settimana, ha detto l'ambasciatore di Teheran alle 
Nazioni Unite.

Gli attacchi sono stati un "attacco terroristico al complesso di officine del 
Ministero della Difesa" e hanno violato le leggi internazionali, ha 
affermato Saeed Iravani in una lettera al Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite.

"L'Iran si riserva il diritto legittimo e intrinseco di difendere la propria 
sicurezza nazionale e di rispondere con fermezza a qualsiasi minaccia o 
atto illecito del regime sionista [Israele] ovunque e ogni volta che lo 
ritenga necessario", si legge nella lettera.

Le autorità iraniane hanno riferito di un attacco di droni "fallito" contro 
un "complesso di officine" del ministero della Difesa sabato scorso nella 
provincia di Isfahan, sede dell'impianto di arricchimento nucleare di 
Natanz.
Un sistema antiaereo ha distrutto un drone e altri due sono esplosi, ha 
detto il ministero della Difesa.

Ci sono stati danni minori al sito e nessuna vittima, ha detto.
Mercoledì scorso, l'Iran ha accusato un "servizio di sicurezza straniera" 
di aver addestrato e armato un gruppo curdo in Iraq per effettuare un 
attacco con droni al deposito di armi a Isfahan.
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La regione autonoma curda dell'Iraq ospita campi e retrovie gestiti da 
diversi gruppi ribelli curdi iraniani, che Teheran ha accusato in passato 
di servire interessi occidentali o israeliani.

L'attacco di sabato portava i tratti distintivi di un altro lo scorso febbraio, 
quando sei droni quadricotteri che trasportavano esplosivi hanno colpito 
un impianto di produzione e stoccaggio di veicoli aerei militari senza 
pilota vicino alla città di Kermanshah.

Israele è stato accusato di aver effettuato quell'attacco.

LEGGI DI PIÙ
L'Iran incolpa i gruppi curdi "addestrati dall'estero" per 
l'attacco con i droni di Isfahan
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