
Dichiarazione del Partito del Lavoro d’Iran (Toufan) sulle azioni terroriste a Teheran  

Condanniamo l'ISIS (Daesh) per gli attacchi criminali e terroristi a 
Teheran, in Iran!  

Mercoledì 7 giugno 2017, tre uomini sono entrati nella sezione visite del Parlamento (Majles) 
ed hanno aperto il fuoco sulle guardie di sicurezza. Alcuni minuti più tardi, i media riferiscono 
di due attentatori suicidi nel mausoleo di Khomeni nella zona sud di Teheran. Secondo i 
rapporti ufficiali, 12 persone sono state uccise, e più di 40 sono stati feriti. Il criminale Stato 
islamico e criminale, la banda ISIS (Daesh), ha rivendicato la responsabilità di questi attacchi.  

 

1) ISIS e gli eventi che stanno accadendo in Siria, Iraq, Yemen, Afghanistan... sono il prodotto 
delle politiche seguite dall'imperialismo occidentale e dai loro alleati sauditi nella regione. La 
disintegrazione dei paesi della regione avviene secondo gli interessi e le convenienze di Israele 
sionista e degli imperialisti USA.  

2) Le azioni terroriste di Teheran sono anche il risultato della visita del Presidente Trump in 
Arabia Saudita, dove ha firmato un contratto da 110 miliardi di dollari contratto militare col 
Regno Saudita. Donald Trump alimenta la tensione nella regione, specialmente tra Arabia 
Saudita e Iran. La tensione tra Arabia Saudita e il Qatar, a causa dello stabilimento di legami più 
stetti tra il Qatar e l'Iran ed il blocco economico del Qatar possono essere spiegati in questo 
quadro.  

3) Gli attacchi terroristi di Teheran, indipendentemente dalla natura reazionaria della 
Repubblica Islamica sono portati avanti allo scopo di generare caos, anarchia, guerra civile ed 
eventualmente la disintegrazione del paese. L'uccisione e il massacro del popolo iraniano non 
possono essere accettati dalle forze progressive e dagli amanti della pace. L'operazione 
terrorista in Iran è fortemente condannata a livello mondiale.  

4) Per lottare efficacemente contro le trame straniere e la politica terrorista dell'imperialismo 
volta alla destabilizzazione dell'Iran, l'appoggio delle masse è una necessità assoluta. Al 



contrario, il regime della Repubblica Islamica adotta la politica di approfittare della situazione 
per i propri interessi e per intensificare la repressione delle rivendicazioni delle masse. Questa 
politica reazionaria della Repubblica Islamica non può garantire la sicurezza interna, la stabilità, 
la tranquillità e la normalità. Solamente la libertà, il benessere e l'unità delle masse garantiscono 
la vittoria sul terrorismo e sui lacchè dell’imperialismo.  

Il Partito del Lavoro d'Iran (Toufan) esprime le condoglianze alle famiglie delle vittime delle 
azioni terroriste. Condanna risolutamente le barbare azioni terroriste di Teheran e chiama la 
popolazione ad essere vigilante e unita contro i pericoli che minacciano l’Iran.  
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