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Taglio altoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

di Luana de Francisco

Più che di Unabomber, ieri, ne-
gli ambienti investigativi udine-
si, si parlava di una
“goliardata”. Uno scherzo co-
munque sufficiente a mobilita-
re il Ris di Parma, a far disporre
ai carabinieri il sequestro
dell’ascensore nel quale, lune-
dì mattina, è avvenuta l’esplo-
sione e a far aprire alla Procura
un fascicolo contro ignoti per
le ipotesi di reato di danneggia-

mento e violazione della legge
speciale sugli esplosivi e le ar-
mi. Il giorno dopo lo scoppio di
un cilindro in teflon - un conge-
gno dalle fattezze apparente-
mente artigianali - nel polo
scientifico dell’università, ai
Rizzi, passata la paura, gli inter-
rogativi aperti sono ancora tan-
ti.

Per il procuratore capo, Anto-
nio Biancardi, comunque, la
portata della vicenda va ridi-
mensionata o, quantomeno,

circoscritta all’ambito delle
“bravate”, pur se di pessimo gu-
sto. «Non si tratta di un episo-
dio preoccupante o tale da sca-
tenare particolare allarme so-
ciale - ha affermato il numero
uno della Procura -. Nella riu-
nione tenuta ieri (lunedì, ndr)
con il comandante del Ris,
Giampietro Lago, e con il co-
mandante del Nucelo investi-
gativo, capitano Fabio Pasqua-
riello, sarebbero state escluse
tanto la matrice politica, quan-
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to quella terroristica. Il che, tut-
tavia, non ci esime dal conti-
nuare negli accertamenti».

E saranno proprio gli esperti
del Reparto investigazioni
scientifiche a esaminare i reper-

ti posti sotto sequestro e le trac-
ce rilevate nel corso del sopral-
luogo di ieri. L’obiettivo è stabi-
lire la potenzialità dell’ordigno.
«Per ora - ha concluso Biancar-
di, che ha assegnato l’inchiesta
al sostituto Annunziata Puglia
-, pare sia stato usato materiale
pirotecnico. Certo, non un pe-
tardo qualsiasi, vista anche la
violenza dell’esplosione, co-
munque amplificata anche dal-
le ridotte dimensioni del vano
nel quale è avvenuta. Una cosa
è certa: non è stato trovato al-
cun innesco e questo esclude-
rebbe definitivamente la pista
terroristica».
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Non si è
trattato di un ordigno
terroristico: mancava
l’innesco e l’esplosivo
adoperato pare
fosse pirotecnico
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