Provocano valanga; a Livigno arrestati due sciatori tedeschi
Due turisti di nazionalità tedesca sono stati arrestati ieri sera dai Carabinieri di Livigno per aver
provocato nel pomeriggio una valanga, sul Monte della Neve a quota 2.800 metri, nel comprensorio
sciistico dell'Alta Valtellina.
I due, ieri attorno alle 17, con la tavola da snowboard avrebbero tagliato la neve provocando una
slavina, con il rischio di uccidere un terzo snowboarder che era con loro.
Le indagini degli uomini dell'Arma hanno portato, nella serata, all'arresto dei due tedeschi.

Snowboarder provocano valanga, arrestati
Due giovani di nazionalita' tedesca, in vacanza a Livigno (Sondrio), sono stati arrestati attorno alle
22,30 dai Carabinieri della locale caserma, per aver provocato oggi pomeriggio una valanga senza
vittime sul Monte della Neve, a quota 2.800 metri, nel territorio comunale di Livigno, in Alta
Valtellina.
L'accusa che nelle prossime ore verra' probabilmente formulata a loro carico dal magistrato di turno
alla procura di Sondrio, Elvira Antonelli, e' quella di valanga colposa. Oggi, attorno alle 17, i due
amici, entrambi studenti universitari in Germania, secondo le poche notizie trapelate finora, con la
tavola da snowboard avrebbero tagliato la neve provocando una slavina, con il rischio di uccidere
un terzo snowboarder che era con loro. All'arrivo tempestivo dei volontari del Soccorso alpino di
Livigno, tutti erano in salvo, anche il terzo turista, che era stato solo parzialmente investito dalla
massa di neve.
Le successive indagini dei Carabinieri hanno portato, nella serata, alla clamorosa svolta, con
l'arresto dei due studenti poco piu' che ventenni, protagonisti della bravata che avrebbe potuto
uccidere tutti e tre i protagonisti.

PROVOCANO VALANGA: ARRESTATI A LIVIGNO 2 TURISTI TEDESCHI
(AGI) - Sondrio, 2 apr. - E' di 'valanga colposa' l'accusa contestata ai due giovani turisti tedeschi che nel
tardo pomeriggio di ieri hanno provocato uno smottamento nevoso facendo del fuoripista con le loro
tavole da snowbord. I due sono stati arrestati attorno alle 22.30 di ieri sera su disposizione del Pm di
Sondrio Elvira Antonelli. L'episodio sul Monte Neve, a quota 2.800 metri, in territorio comunale di Livigino.
Attorno alle 17.00 l'idea di uscire dai tracciati consentiti 'tagliando' la neve. Pochi istanti dopo si e' staccata
una grossa massa che ha sfiorato un terzo turista in loro compagnia riuscito a mettersi miracolosamente in
salvo. Le immediate indagini dei carabinieri hanno messo subito in evidenza cause e responsabilita'.
Entrambi poco piu' che ventenni e studenti universitari in Germania, all'arrivo dei volontari del Soccorso
Alpino, erano in salvo insieme al terzo turista, solo parzialmente investito dalla massa nevosa. Le ricerche
hanno permesso di escludere che sotto la neve fossero rimaste altre persone.
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LIVIGNO, Sondrio — Due giovani tedeschi sono stati arrestati lo scorso weekend per valanga
colposa, in Alta Valtellina. I due snowboarder avevano provocato la slavina venerdì nel pomeriggio,

sciando in fuoripista sul Monte Neve, sopra Livigno. L’episodio non ha causato vittime o feriti, ma
il distaccamento nevoso avrebbe sfiorato un terzo ragazzo, amico degli altri due. L’arrestato è
scattato intorno alle 22.30 del 2 aprile.
I due ragazzi di nazionalità tedesca sarebbero, secondo l’agenzia Agi, due ventenni studenti
universitari, arrivati a Livigno per una vacanza sulle nevi del Piccolo Tibet. Venerdì pomeriggio
intorno alle 16 scendevano con la tavola con un terzo amico lungo un fuoripista del monte Neve: a
circa 2800 metri di altezza hanno tagliato un costone, provocando il distaccamento nevoso.
Quando gli uomini del Soccorso alpino di Livigno sono arrivati sul posto, li hanno trovati tutti in
salvo: i due snowboarder infatti, non erano stati toccati dalla valanga, mentre il terzo loro amico ne
era stato solo sfiorato. Nelle ore successive le indagini sono però proseguite: i soccorritori hanno
continuato le ricerche per verificare che non fossero rimaste coinvolte altre persone, mentre i
carabinieri sono riusciti a risalire alle dinamiche e alle responsabilità dell’accaduto.
Venerdì sera i giovani sono stati fermati dagli uomini dell’Arma e portati in caserma. Alle 22.30 il
Pm di Sondrio Elvira Antonelli ha poi disposto l’arresto dei due tedeschi con l’accusa di valanga
colposa.

