SVIZZERA
Causano una slavina, denunciati tre sciatori
Denunciati per aver causato una slavina ad Anzère che ha ferito due persone

SION - Le tre persone che il 27 dicembre avevano provocato una valanga ad Anzère (VS) sciando
fuoripista saranno denunciate. Si tratta di una vallesana di 34 anni e di due neocastellani di 32 e 42
anni.
La slavina aveva trascinato due sciatori che si trovavano su una pista marcata. Uno era riuscito a
liberarsi da solo, l'altro era stato estratto dalla massa nevosa e trasportato in ospedale con ferite.
Stando a quanto comunicato oggi dalla polizia, i tre responsabili della valanga avevano dapprima
cercato loro stesse le persone travolte, ma poi si erano dileguate. La polizia è comunque riuscita a
identificarle e a fermarle.
Zermatt - Ieri anche gli impianti di risalita di Zermatt, confermando una notizia pubblicata da "Le
Matin Dimanche", avevano indicato di voler denunciare i responsabili di un gruppo di due adulti un 51enne ginevrino e una 44enne francese - e cinque giovani di età compresa tra gli 11 e i 19 anni
che a San Silvestro avevano provocato una valanga sciando fuoripista al Gornergrat. La slavina
aveva travolto quattro di essi, ferendo lievemente due minori, e investito le piste marcate.
Vittima identificata - Intanto è stato identificato lo sciatore che è morto ieri sotto una valanga nella
regione di Bruson/Bagnes, vicino a Verbier (VS). Si tratta di un bernese di 56 anni. Anche lui stava
sciando fuori pista.

Valanghe, pioggia di denunce ai fuoripista
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ZERMATT, Svizzera -- Pioggia di denunce, in Svizzera, contro gli sciatori fuoripista che
provocano valanghe. Nei giorni scorsi le autorità svizzere hanno denunciato sia i responsabili della
valanga che ad Anzère aveva travolto due sciatori su una pista battuta, sia i 7 sciatori, adulti e
minorenni, che ne avevano provocato un'altra sul Gornergrat, nella zona di Zermatt.
L'incidente del Gornergrat, per miracolo, non ha provocato che due feriti. Ma lo spavento è stato
enorme, sia per i responsabili del fatto - due adulti e i cinque ragazzini - travolti dal distacco, sia per
il pericolo rappresentato dalla slavina, lunga 200 metri e larga 30, che ha investito le piste battute,
frequentate, in questo periodo, da centinaia di sciatori.
Per questo i responsabili degli impianti di risalita di Zermatt hanno deciso di non farla passare liscia
ai responsabili della valanga, che con il loro comportamento hanno messo a rischio la vita loro e
altrui. Secondo quanto riferito da Ticino Online, hanno denunciato ufficialmente tutti e sette gli
sciatori, minorenni compresi, per "perturbamento della circolazione pubblica".
Pugno duro contro i fuoripista irresposabili anche nella zona di Anzère. Tre sciatori, di 34, 32 e 42
anni, che lo scorso 27 dicembre, con il loro fuoripista, hanno provocato una valanga che aveva
travolto due sciatori impegnati su una pista battuta, sono stati identificati e denunciati. I tre, dopo
l'incidente, erano fuggiti ma la polizia svizzera è riuscita a rintracciarli.

