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L’ordigno artigianale fatto
esplodere lunedì scorso in un
ascensore del polo universita-
rio di via delle Scienze era l’ulti-
mo di una serie. Tra il 2009 e il
2010, infatti, si erano verificati
altri tre episodi analoghi, sem-
pre nella medesima palazzina
dei Rizzi che ospita le facoltà
scientifiche. Erano stati tre fat-
ti preoccupanti, proprio come
quello che risale a pochi giorni
fa. Tanto che i vertici dell’ate-
neo avevano deciso di inviare
alla Procura della Repubblica
un esposto.

Ma vediamo, nel dettaglio,
che cosa era successo e scopri-
remo così rilevanti similitudini
tra i quattro episodi. Tanto che
ora gli investigatori (sulla vi-
cenda stanno
indagando i
carabinieri
del Nucleo in-
vestigativo,
insieme ai col-
leghi del Ris
di Parma che
si occupano
degli aspetti
tecnici) non possono esclude-
re che dietro a questi gesti ci
possa essere sempre la medesi-
ma persona.

Nel 2009, proprio nell’ascen-
sore accanto a quello danneg-
giato lunedì, era stato acceso
un fumogeno che aveva colora-
to di rosso le pareti della cabi-
na. A novembre, stesso discor-
so. Un altro fumogeno, sempre
in ascensore. Poi, il 25 gennaio
2010, verso le 11, era stato acce-
so l’ennesimo fumogeno ed
erano scoppiati tre grossi pe-
tardi che, fortunatamente, non
avevano provocato danni di ri-
lievo. A quel punto, però, i re-
sponsabili della sicurezza han-
no cominciato a impensierirsi

e, come si diceva, hanno prefe-
rito non sottovalutare tali even-
ti. Hanno quindi preparato un
documento con gli elementi
utili a un’eventuale indagine e
l’hanno inviato a palazzo Lova-
ria, in modo che tutto il mate-
riale potesse essere valutato da
un magistrato.

Lunedì 21 marzo, dopo più
di un anno di “inattività”, il mi-
sterioso uomo dei fumogeni e
dei petardi/ordigni artigianali
ha colpito di nuovo. Quest’ulti-
ma esplosione, rispetto alle
precedenti, è stata un po’ più
potente. Stavolta gli addetti al-
la sicurezza hanno chiesto l’in-
tervento diretto dei carabinieri
e il comando generale dell’Ar-
ma ha deciso di inviare anche i

militari del Ris
di Parma, su-
per-specializ-
zati nelle inve-
stigazioni
scientifiche.

I primi ele-
menti giunti
all’attenzione
della Procura,

come ha spiegato lo stesso pro-
curatore Antonio Biancardi il
giorno successivo all’esplosio-
ne, inducono a «circoscrivere
l’episodio di lunedì nell'ambi-
to delle “bravate”, pur se di
pessimo gusto». Anche il co-
mandante del Ris Giampietro
Lago e il capitano Pasquariello
durante un vertice (avvenuto
poche ore dopo il ritrovamen-
to del cilindro in teflon che ave-
va provocato lo scoppio) sareb-
bero giunti a conclusioni ana-
loghe e avrebbero comunque
escluso tanto la matrice politi-
ca, quanto quella terroristica.
In ogni caso, gli accertamenti
proseguono.  (a.r.)
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