
 

 

                                        COMINICATO STAMPA 
 

L’incidente occorso qualche giorno fa alla funivia che unisce l’orrore della nuova 

stazione della Punta Helbronner all’analogo orrore della stazione dell’Aiguille du 

Midi, nel gruppo del Monte Bianco, riporta in primo piano sia la reale sicurezza 

dell’impianto, sia  considerazioni più ampie sull’opportunità di mantenere in vita una 

funivia che indubbiamente  ha contribuito a  banalizzare, nel pubblico  dei 

frequentatori, il  “messaggio” dell’alta montagna.  Messaggio che per essere 

compreso richiede preparazione, fatica e disponibilità a mettersi direttamente in 

gioco. Ci imbattiamo ancora una volta nell’incompatibilità tra il “guardare” che 

scivola sulla superfice delle cose e il “vedere” che ne penetra il significato. Nessuno 

ha ricordato che già nel 1989 la nostra associazione ( Mountain Wilderness 

International)  organizzò uno spettacolare blitz per reclamare la dismissione di questo 

impianto, reputato inutile e dannoso. Reinhold Messner in persona venne carrucolato 

fino al pilone volante  della funivia, dal quale fece scendere uno striscione su cui era 

scritto “ NO a la telepherique de la Vallée Blanche”.   L’evento ebbe una ampia eco 

mediatica, ma la provocazione non sortì purtroppo l’effetto sperato a causa della 

granitica e abituale indisponibilità al dialogo del governo valdostano.  

Riguardo alla sicurezza dell’impianto crediamo sia lecito porre alcune precise 

domande: quali verifiche tecniche hanno sostenuto le continue proroghe e deroghe 

offerte alla società proprietaria sul tema sicurezza (funi che andavano sostituite da 

anni)? Come è stato possibile un incidente tanto grave, fortunatamente conclusosi 

senza vittime? Non si ritiene necessaria l'apertura urgente di una inchiesta delle 

magistrature italiana e francese per verificare la correttezza delle procedure 

amministrative e burocratiche tese a garantire la sicurezza di chi lavora sull'impianto 

e dei passeggeri e rilevare i responsabili di tanta leggerezza? 

  Ufficialmente si è data colpa dell’incidente ad un violento colpo di vento. Cosa per 

lo meno curiosa, perché quando il vento è forte l’impianto funiviario viene sempre 

arrestato onde evitare l’oscillazione delle cabine. E allora? Quali sono state le vere 

cause?  Viene infine il sospetto che la società proprietaria della funivia approfitti 

dell’occasione per ottenere nuovi finanziamenti  volti a un aumento della capienza 

dell’intero sistema nonché al tanto atteso rinnovo dei cavi, ovviamente a carico degli 

Stati interessati.  
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