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di Anna Rosso

Un ordigno apparentemente
artigianale (i carabinieri non
escludono che possa essersi
trattato di un potente petardo)
è esploso ieri mattina in uno
degli ascensori del polo scenti-
fico dell’università, ai Rizzi.
Nella cabina era stato acceso
anche un fumogeno.

Non ci sono stati feriti. Lo
scoppio, tuttavia, è stato mol-
to forte ed è stato udito anche
all’esterno della palazzina,
provocando attimi di paura e
rievocando, almeno nella
mente di alcuni, lo spettro di
Unabomber. Secondo le pri-
me ipotesi degli investigatori e
degli stessi vertici dell’ateneo
friulano, comunque, potrebbe
essersi trattato semplicemen-
te di una «goliardata che ha
passato la misura, causando
un potenziale pericolo per le
persone». Si attendono, però,
gli esiti degli approfondimenti
svolti dal Ris (Reparto investi-
gazioni scientifiche) di Parma
che ieri ha lavorato insieme ai
colleghi del Nucleo investigati-
vo. Evidentemente il coman-
do generale dell’Arma, in con-
siderazione anche del conte-
sto di crisi internazionale, ha
preferito procedere in modo
prudente inviando nel capo-
luogo friulano i massimi esper-
ti nel settore.

Hanno effettuato un sopral-
luogo anche gli agenti della
Digos.

Erano le 10.30 quando in tut-
to lo stabile è stato udito un
boato. Poi il primo piano della
palazzina è stato invaso dal fu-
mo. Alcuni studenti e il perso-
nale della portineria - che si
trova a poche decine di metri
dal luogo dello scoppio - han-
no dato l’allarme e gli addetti
al servizio di vigilanza sono en-
trati in azione.

In ateneo, poco più tardi, so-
no arrivati i Cc del Radiomobi-
le che hanno messo in sicurez-
za l’area dell’ascensore e indi-
viduato i resti dell'ordigno.
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Esplosione all’università, indaga il Ris
Ordigno rudimentale in un ascensore del polo scientifico. Paura per studenti e docenti. Non si esclude la «goliardata»

RIZZI » INCUBO UNABOMBER

Carabinieri nella sede dell’università ai Rizzi dove ignoti hanno fatto

esplodere un ordigno rudimentale. Sul posto sono intervenuti gli esperti

dei Ris di Parma
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