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SOCCORSI
Un’immagine
scattata sulla
strada in
località El
Mahahual,
350 chilomeri
a Sud di
Cancun, dove
si trova anche
la Riviera
Maya
Si tratta di
una delle
zone del
Messico più
visitate dai
turisti
La comitiva
composta
anche da
svedesi e
americani
era appena
sbarcata

Paolo Manzo

SanPaolo Le prime immagi-
ni che sono arrivate dal luo-
go dell’incidente mostrano
tutta l’assurdità di quello
che è avvenuto. Un pull-
man con a bordo una tren-
tina di turisti, una guida e
un autista messicani si è ri-
baltato al km 5 di una stra-
da rettilinea, la Cafetal-Ma-
hahual, nello stato messi-
cano di Quintana Roo, nel-
la penisola dello Yucatan.
Almeno 12 i morti e una

ventina i feriti, tra cui an-
che alcuni bambini ma le
cifre potrebbero aumenta-
re nelle prossime ore. Se-
condo la Segreteria di pub-
blica sicurezza dello Stato
a bordo del mezzo viaggia-
vano anche italiani mentre
la stampa locale riferisce
che tra i morti ci sarebbero
nostri concittadini oltre a
canadesi e messicani.
L’Ambasciata d’Italia a Cit-
tà del Messico, invece, al
momento in cui andiamo
in stampa, non conferma
la presenza di italiani tra le
vittime mentre assicura
che stanno bene, Chiara
Masullo e Pietro Pannara-

le, che si trovavano sul pull-
man. Secondo il portavoce
della protezione civile di
Quintana Roo, Vicente
Martín, tra i feriti ci sono
almeno 7 cittadini statuni-
tensi e 2 svedesi.
Il gruppo di turisti stava

viaggiando in crociera a
bordo della Royal Carib-
bean, ed era sbarcato a Ma-
hahual per visitare le rovi-
ne Maya di Chacchoben a
circa 200 chilometri a Sud
di Tulum che stava raggiun-
gendo a bordo del pullman

appartenente alla società
Turismo de Aventura. Lo
schianto è avvenuto a 350
chilometri da Cancún.
L’autista, secondo la Cnn
sarebbe fuggito. Sul posto
è intervenuta la Protezione
civile locale ma per molti

dei turisti non c’è stato nul-
la da fare come mostrano
le foto in cui si vedono altri
viaggiatori prestare i primi
disperati soccorsi alle vitti-
me.
I feriti, come riferisce la

stampa locale, sono stati

trasportati con macchine
private negli ospedali e nel-
le unità mediche più vicine
al luogo dello scontro e
cioè a Bacalar e nella citta-
dina di Chetumal mentre
le vittime sono state trasfe-
rite al Semefo, l’Istituto di

Medicina legale, in attesa
delle procedure di ricono-
scimento coadiuvate dalle
singole ambasciate interes-
sate. Non si conoscono an-
cora le cause dell’inciden-
te che ha bloccato per ore
la strada, spiega il coman-
dante della polizia locale
Carlos Briceño Villagómez.
Secondo alcuni testimo-

ni l’autista avrebbe perso
semplicemente il controllo
del mezzo. Un’imprenditri-
ce italiana residente a Tu-
lum, Barbara Pistilli, rac-
conta a Il Giornale che inci-
denti di questo tipo sono
purtroppo molto frequenti
nella regione. «Tutte le stra-
de qui sono dei semplici
rettilinei eppure accado-
no» spiega. Colpa a volte
dell’alcool o di malori do-

vuti anche alle alte tempe-
rature.
Tutta la zona è famosa

per la bellezza mozzafiato
delle sue spiagge caraibi-
che e delle rovine archeolo-
giche che attirano turisti
da ogni parte del mondo.
Non mancano, comun-

que, i rischi. Oltre agli inci-
denti all’ordine del giorno
anche in questo parte di
Messico il narcotraffico è
presente e si fa sentire con
le sue leggi e la sua dose
quotidiana di violenza tan-
to che, persino nella turisti-
ca Cancún, si registrano
ogni giorno rapine e ag-
gressioni.
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L’INCIDENTE NELLA ZONA A SUD DI CANCUN

Messico, si ribalta bus di turisti
Paura per gli italiani a bordo
Primo bilancio: 12 vittime. Erano appena sbarcati da una
crociera Royal Caribbean. Per la Cnn l’autista è fuggito

L’ESCURSIONE

Erano diretti alle rovine

Maya di Chacchoben, nella

penisola dello Yucatan

DATO PROVVISORIO

La Farnesina verifica la

presenza di connazionali

«Due di loro stanno bene»

Lo scorso 13 dicembre si è svolta l’assemblea dei sessanta 

BILANCIO FONDAZIONE ENASARCO 2018
IL 30% DEI DELEGATI ELETTI DAGLI ISCRITTI DICE NO

SERVIZI RISERVATI AGLI ISCRITTI ALLA FEDERAGENTI CISAL

i.p
.

CONSULENZA SINDACALE E LEGALE 
 

ASSISTENZA NELLE CONTROVERSIE CON LA MANDANTE a condizioni 

EFFETTUAZIONE GRATUITA DEI CONTEGGI 

ASSISTENZA FISCALE

RICHIESTA LIQUIDAZIONE FIRR ENASARCO 

CONSULENZA PREVIDENZIALE,

CONVENZIONI SANITARIE SOLO PER GLI ASSOCIATI DAL 2018 (VEDI 
WELFARE FEDERAGENTI)
AGGIORNAMENTI SULLA PROFESSIONE, 

OFFERTE DI LAVORO per

VISITA IL SITO WWW.FEDERAGENTI.ORG  
telefonici delle nostre sedi 70 SEDI in Italia 

PER INFO SULL’ISCRIZIONE
TELEFONA AI NN. 06/51530121- 06/5037103

O VIENI A TROVARCI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO 115 (ALTEZZA HABITAT) 


