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w UDINE

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 c’era anche un fu-
mogeno. Non ci sono stati feri-
ti. Lo scoppio, tuttavia, è stato
molto forte ed è stato udito an-
che all’esterno della palazzina,
provocando attimi di paura e ri-
evocando, almeno nella mente
di alcuni, lo spettro di Unabom-
ber.

Secondo le prime ipotesi de-
gli investigatori e degli stessi
vertici dell’ateneo friulano, co-
munque, potrebbe essersi trat-
tato semplicemente di una «go-
liardata che ha passato la misu-
ra, causando un potenziale pe-
ricolo per le persone». Si atten-
dono, però, gli esiti degli appro-
fondimenti svolti dal Ris (Re-
parto investigazioni scientifi-
che) di Parma che ieri ha lavo-
rato insieme ai colleghi del Nu-
cleo investigativo. Evidente-
mente il comando generale
dell’Arma, in considerazione
anche del contesto di crisi inter-
nazionale, ha preferito proce-
dere in modo prudente invian-
do nel capoluogo friulano i
massimi esperti nel settore.
Hanno effettuato un sopralluo-
go 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 tro-

va a poche decine di metri dal
luogo dello scoppio - hanno da-
to l’allarme e gli addetti al servi-
zio di vigilanza sono entrati in
azione. In ateneo, poco più tar-
di, sono arrivati i Cc del Radio-
mobile che hanno messo in si-
curezza l’area dell’ascensore e
individuato i resti dello scop-
pio. L’ordigno si presentava co-
me un cilindro in teflon alto 10
centimetri e largo 5 contenente
polvere nera (probabilmente
da sparo) ed era ricoperto da
un secondo involucro in plasti-
ca. A vederlo, sembrava una
parte di quelle spazzole adesi-
ve utilizzate dalle casalinghe
per togliere i peli dai tessuti. Se-
condo le prime verifiche, il con-
gegno è esploso nell’angolo si-
nistro dell’ascensore. Ma chi lo
ha lasciato nella cabina aveva
cercato di ancorarlo alla plafo-
niera sistemata in alto. Lo scop-
pio non ha compromesso la
funzionalità dell’ascensore,
ma ha danneggiato una delle
pareti, rimasta deformata. Nel
pomeriggio di ieri al polo scien-
tifico hanno lavorato gli esperti
del Ris. «Molto probabilmente
- ha sottolineato il capitano Fa-
bio Pasquariello, comandante
del Nucleo investigativo - sarà
necessario smontare alcune
parti della cabina per poterle
analizzare approfonditamen-
te. Per il momento, le nostre in-
dagini prendono in considera-
zione tutte le possibilità. Al ter-
mine degli accertamenti tecni-
ci, potremo farci un’ idea più
precisa». L’area dell’ascensore
non è sorvegliata da telecame-
re e ciò, di certo, complicherà il
lavoro degli inquirenti.
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