Riva, un botto e il fumo

Via dell’Indipendenza: pochi i segni esterni. Il dramma è all’interno

me autoptico – oltre al riconoscimento ufficiale dell’uomo, si
presume l’inquilino dell’appartamento – per stabilire cosa sia
successo esattamente. Dai primi
accertamenti, comunque, si è
orientati ad escludere l’intervento di terze persone.
La nota stringata diramata
nel pomeriggio di ieri dalla Polizia cantonale non attenua la portata della vicenda che ha scosso
nuovamente il Borgo sulle rive
del Ceresio. Sono stati proprio
uno scoppio, a quanto pare avvertito dai vicini, e il fumo denso
e acre che fuoriusciva da una finestra – e che invaderà poi l’intera abitazione – a far temere che
fosse capitato qualcosa di grave.
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L’incidente appare al momento come la causa più probabile
dell’incendio che, nella tarda
mattinata di ieri, è divampato in
un appartamento al primo piano
di una palazzina al numero 20 di
via dell’Indipendenza a Riva San
Vitale. Su cosa, però, abbia cagionato la morte dell’uomo,
dell’apparente età di 35-40 anni,
che i Pompieri hanno trovato,
ormai privo di vita, nell’alloggio
una volta riusciti a penetrare all’interno, ancora non ci si pronuncia. Il corpo carbonizzato
della vittima non ha permesso
agli inquirenti di confermare subito la sua identità. E ora si attendono l’esito dei rilievi della
Scientifica e i risultati dell’esa-
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E dentro l’appartamento i Pompieri trovano il corpo senza vita di un uomo

Il corpo trovato risultava irriconoscibile
Sono circa le 11.30 quando l’allarme raggiunge la caserma dei
Pompieri di Mendrisio, che intervengono in forze – con vari
mezzi, l’autoscala dei colleghi di
Chiasso e una quindicina di uomini – in via dell’Indipendenza a
Riva. La Polizia comunale sta
già provvedendo a far evacuare

la palazzina – alcuni degli occupanti rientreranno solo oggi –,
ma l’appartamento al primo piano, da dove sono partite le fiamme, è chiuso dall’interno. Ed è lì,
dentro quelle stanze, che si è
consumato un dramma che resta ancora tutto da spiegare. D.C.
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