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Erano sul ciglio della strada a Sant’Agostino. L’ambulanza dei soccorsi senza medico

Travolta dall’auto impazzita
Rosa Falco di 22 anni muore poco dopo, il fidanzato ricoverato in gravi condizioni

LA COPPIA
E’ DI PARETE
IN PROVINCIA
DI CASERTA

DI ADRIANO PAGANO

E rano da poco passate le 13
di ieri quando due fidanza-
tini in procinto di attraver-

sare sulle strisce pedonali della via
Flacca, sul lungomare di Sant'A-
gostino a Gaeta, sono stati travolti
da una Ford Transit della società
Acqualatina guidata da un uomo
che viaggiava in direzione Formia.
L'impatto è stato violento e fatale
per la 22enne Rosa Falco mentre il
suo fidanzato 23enne, Antonio
Erario, è stato trasportato all'ospe-
dale Dono Svizzero di Formia in
gravi condizioni. I due, entrambi
di Parete in Provincia di Caserta,
erano fermi sul ciglio della strada
all'altezza del ristorante «Il Gaze-

IN STATO DI SHOCK
IL CONDUCENTE
DELLA FORD TRANSIT
DI ACQUALATINA

bo» quando si sono visti piombare
addosso l'auto guidata da Roberto
Martinelli di 30 anni, residente a
Formia, che, dopo aver perso il
controllo del veicolo, è dapprima
finito su altre due auto in sosta sul
medesimo senso di marcia, per poi
travolgere le due giovani vittime
del tragico incidente sbalzandoli a
diversi metri di distanza. I due si
trovavano sulla piana dopo una
mattinata passata al mare e stavano
per raggiungere, all'ora di pranzo,

l'altro lato della strada dove era
parcheggiato il loro camper. Im-
mediati i soccorsi dei passanti e
degli altri bagnanti che in quel
momento affollavano la strada.
Sul posto sono giunte tre autoam-
bulanze, perché solo la terza ed

che essere atterrata, dopo aver ap-
preso della morte della ragazza.
Infatti la vittima del tragico impat-
to sarebbe deceduta pochi minuti
dopo l'investimento e vani perciò
sono stati tutti i tentativi di salvarle
la vita. Anche per il 30enne for-

miano dipendente di Acqualatina,
a bordo dell'auto della ditta, sono
state necessarie le cure del pronto
intervento perché colto da malore
e in stato di shock a seguito del
violento impatto. Per lui non ci
sono state gravi conseguenze. La

ultima proveniente da Minturno, a
differenza delle altre due, aveva in
organico il medico a bordo. Sul
posto anche un'eliambulanza,
giunta per prestare un soccorso più
immediato alla 22enne, costretta
poi a tornare indietro senza nean-

A bordo solo infermieri

Quei «buchi»
nel servizio

di assistenza
Forse non ci sarebbe stato nulla

da fare comunque per Rosa
Falco, ma vanno registrate gra-

vi lacune nella macchina dei soccor-
si. Qualcosa non ha funzionato come
doveva se ben tre autoambulanze
sono dovute intervenire sul posto
senza poter fare nulla per la povera
vittima. Se non la terza ed ultima,
arrivata addirittura da Minturno sulla
piana di Sant'Agostino, con un ab-
bondante ritardo rispetto alle prime
richieste di soccorso. Tanto che alcu-
ni testimoni hanno parlato di circa
mezzora di attesa dalla prima chia-
mata di aiuto. Tanto è vero che anche
l'eliambulanza, arrivata per trasporta-
re la ragazza originaria di Parete, è
dovuta tornare indietro dopo aver
ricevuto via radio, proprio mentre si
apprestava ad atterrare, la segnala-
zione della morte oramai soprag-
giunta. Perchè Rosa Falco non sareb-
be morta immediatamente, e in que-

sto senso sarà decisiva l'autopsia, ma
solo alcuni minuti dopo l'impatto,
anche secondo la versione di alcuni
dei primissimi soccorritori che l'han-
no raggiunta a seguito dell'investi-
mento. Indignate, infatti, sul posto si
sono levate le voci di alcuni di questi
che hanno gridato allo scandalo per-

chè i primi due mezzi sarebbero stati
senza defibrillatori, fatto smentito
dalle voci ufficiali, le quali, però,
avrebbero confermato l'assenza di
medici a bordo dei primi due mezzi.
Ma su quello della Formia Soccorso,
però, il medico doveva esserci ecco-
me. Infatti la stessa Formia Soccorso

ha in essere una convenzione con
l'Asl che la obbliga ad avere sui
propri mezzi operativi un certo nu-
mero di infermieri e un medico in
servizio che, però, ieri in servizio non
c'era e restano da capirne i motivi.
Perciò è stato necessario chiamare un
terzo mezzo, mentre alla giovane
vittima veniva effettuato un massag-
gio cardiaco, questa volta dell'Ares
118. E lo stesso organismo di pronto
intervento regionale ha rilanciato le
mancanze della Formia Soccorso, ri-
petutamente segnalate da ormai molti
mesi direttamente all'Asl nella pro-
spettiva della rescissione del contrat-
to con la Formia Soccorso per ina-
dempienza. Va ricordato inoltre che
qualcosa che non funziona nella
struttura sanitaria di pronto interven-

to lo si capisce da altri dettagli a
questo punto non più marginali. Per-
chè un'autoambulanza presso l'ospe-
dale Di Liegro di Gaeta c'è, ieri era
impegnata in altro servizio, ma anche
questa è sprovvista di medico a bordo
perchè recentemente trasferito a Pon-
za. Non va dimenticato, inoltre, che
su tutte le affollate spiagge di Gaeta
non sono presenti punti di primo
intervento eppure diversi sono stati i
decessi negli ultimi anni sulle spiag-
ge o, come nel caso di Rosa Falco, in
loro prossimità. Solo poche settima-
ne fa una giovane vietnamita a Sera-
po, a seguito di un malore. Non
potremo mai sapere se interventi più
efficaci e tempestivi avrebbero salva-
to la vita alla povera Rosa.

A . Pa .

DETTAGLI

SI È DOVUTO ATTENDERE
L’ARRIVO DI UN TERZO MEZZO
DEL 118 DA MINTURNO
PER PORTER EFFETTUARE
IL TRASPORTO IN OSPEDALE
LE CONDIZIONI «SURREALI»
DELLA SANITÀ SUL LITORALE

coppia investita, secondo alcune
testimonianze raccolte sul posto,
frequentava abitualmente il litora-
le gaetano; andavano in villeggia-
tura col proprio camper da ormai
molti anni insieme alle rispettive
famiglie. L'ennesimo fatto di san-
gue sulle strade del comprensorio
ha immediatamente scatenato le
polemiche su una viabilità ancora
estremamente pericolosa sulla
piana di Sant'Agostino. In molti
hanno denunciato i troppo fre-
quenti comportamenti fuorilegge
alla guida, alte velocità e sorpassi
spesso azzardati nonostante la pre-
senza di molti passaggi pedonali,
attività commerciali e presidi se-
maforici. Sul posto sono interve-
nute svariate pattuglie di polizia,
carabinieri e Guardia di Finanza,
mentre ad occuparsi della rimo-
zione delle auto coinvolte, e dello
spazzamento della strada, sono in-
tervenuti i mezzi da rimorchio del-
la ditta Palmieri e Treglia di For-
mia che hanno rimosso la mono-
volume di Acqualatina, e le due
auto parcheggiate tamponate dal-
l'investitore nella carambola mor-
tale.
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