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LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA IL DIVIETO AUTOMATICO DEI PERMESSI PREMIO

Ergastolo ostativo, si apre un varco

II Uno Stato forte, autorevo-
le, autenticamente democrati-
co non può tollerare una pena 
eliminativa. L’ergastolo ostati-
vo, ossia l’ergastolo senza alcu-

na prospettiva di rilascio, è in-
fatti una pena di tipo eliminati-
vo. Cancella una persona dalla 
società vera, libera, per sem-
pre. — segue a pagina 15 —
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Almeno18 i morti
Piñera ora chiede
perdono, ma in Cile
resta il coprifuoco

RUSSIAGATE
Conte: «Io corretto,
Salvini invece tace»

II Dopo aver riferito al Copasir 
sugli incontri tra il ministro Usa 
Barr e gli 007 italiani, Conte con-
voca una conferenza stampa: «La 
nostra intelligence è estranea al 
Russiagate», afferma. E attacca Sal-
vini: «Cosa faceva con Savoini e gli 
007 russi?». ACCARDO A PAGINA 4 

Ecco il tempo che fa: 
con un rapido ma pre-
vedibile mutamento 

di clima politico, lo Zar si 
occupa anche di noi. Con la 
fine dell’atlantismo e della 
Pax americana il Mare No-
strum e il Medio Oriente 
adesso sono anche di Putin. 
I suoi caccia pattugliano i 
cieli siriani, le sue navi le 
coste, le sue truppe i confi-
ni insieme a quelle turche.

— segue a pagina 14 —

Brexit L’Europa decide
sulla proroga di 3 mesi 

Putin e l’Africa Le centrali
nucleari russe in vetrina

COSENZA
Disoccupato suicida
dopo un corso-truffa Val d’Agri Protesta a Roma

stop alle nuove trivelle

II Spendere 2mila euro, impegna-
re tempo ed energie in un ospeda-
le «fantasma», nella speranza di ac-
quisire il  titolo  per svolgere un 
umile  lavoro  nelle  corsie  di  un  
ospedale o di una clinica. Un giova-
ne disoccupato ha reagito toglien-
dosi la vita DIONESALVI PAGINA 7

CONSIGLIATO DA

CLAUDIA FANTI
PAGINA 3

Il  presidente  cileno  lancia  
nuove misure sociali per pla-
care la rivolta. Non una paro-
la sulla repressione. Intervi-
sta a Pablo Sepúlveda Allen-
de: «È terrorismo di stato» 

II Il varco verso l’abolizione 
totale  dell’ergastolo  ostativo,  
quello che non lascia  alcuna 
speranza al condannato, quello 
che lo rende un "uomo ombra" 
senza possibilità  di  redenzio-
ne, è stato aperto. Con una «sen-
tenza storica», come la defini-
scono in molti, la Corte costitu-
zionale ha dichiarato illegitti-
mo negare automaticamente i 

permessi premio a quei reclusi 
a vita che non intendono colla-
borare con la giustizia ma che 
hanno dimostrato un profondo 
cambiamento. Dichiarando in-
costituzionale l’articolo 4 bis, 
comma 1, dell’Ordinamento pe-
nitenziario, la Consulta ha resti-
tuito  al  magistrato  di  sorve-
glianza la facoltà di valutare ca-
so per caso, sentiti i pareri delle 

altre autorità. La sentenza ha 
sollevato le grida d’allarme di 
quelle forze politiche che sul 
«buttare la chiave» hanno co-
struito una fortuna, dalla Lega 
al M5S e FdI. Ma anche il segre-
tario Pd, Zingaretti, si dice «non 
in sintonia» con la decisione. 
Un passo «importante», invece, 
per il Garante dei detenuti. 
ELEONORA MARTINI A PAGINA 5 

La sentenza della Consulta
Una garanzia per tutti, anche per l’antimafia

PATRIZIO GONNELLA

ALBERTO NEGRI

Siria
La Pax di Putin

disegna un mondo
di autocrati

io rompo.io rompo.io rompo.
www.iorompo.it

Trentanove migranti, 
di cui un minore, trovati 
morti nel container 
di un tir. La scoperta 
della polizia britannica 
nell’Essex, sulla costa 
sudorientale 
dell’Inghilterra, 
è l’ennesima tragedia 
dell’immigrazione 
di fronte a un’Europa 
che chiude gli occhi 
e blinda i confini pagina 9 

CRUCIATI, MERLI
PAGINA 2

Pattuglie russe entrano a Ko-
bane, kamikaze islamisti nel 
Rojava. Ma Usa e Nato festeg-
giano. A Roma attivisti blocca-
no la Rheinmetall, in procin-
to di inviare armi in Turchia.

Rojava occupata
La Russia ai curdi:
«Ritiratevi subito
o sarete asfaltati»

Il camion della morte fermato a Essex foto Ap
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LEONARDO CLAUSI
Londra

II Una nuova, orrenda trage-
dia della migrazione in Gran 
Bretagna  diventa  una  delle  
maggiori indagini per omicidio 
della storia del paese. Trentano-
ve corpi senza vita sono stati 
trovati alle prime ore di ieri 
all’interno di un autoarticolato 
con targa bulgara a Thurrock, 
nell’Essex,  costa  sudorientale  
dell’Inghilterra, in una zona in-
dustriale sul Tamigi al confine 
con il Kent. Trentotto adulti e 
un minorenne. La zona è stata 
immediatamente  circondata  
dalla polizia e dalle troupe tele-
visive, mentre il Tir veniva tra-
sportato altrove dalla  polizia  
per il recupero dei poveri corpi 
e l’inizio dei rilevamenti. La po-
lizia ha confermato che ci vor-
rà molto tempo per identifica-
re le  salme.  L’autista  del  ca-
mion, un venticinquenne nor-
dirlandese, è stato arrestato. Il 
mezzo è un camion frigorifero, 
fatto per conservare il carico al 
di sotto dei venticinque gradi 
sotto zero. Il trattore stradale, il 
veicolo che traina il rimorchio, 
è intestato a una ditta irlande-
se. Un portavoce del ministero 
degli Esteri bulgaro ha detto 
delle vittime che, secondo la po-
lizia bulgara, non si tratta di 
connazionali.
AL MOMENTO  si cerca di rico-
struire il percorso del mezzo. 
Inizialmente si pensava fosse 
approdato in Galles, sulla co-
sta britannica nordoccidenta-
le, da Dublino, dove sarebbe a 
sua volta arrivato attraverso il 
porto di Cherbourg, in Fran-
cia, a quello irlandese di Rossla-
re. In seguito la polizia ha rite-
nuto che provenisse dal porto 
commerciale di Zeebrugge in 
Belgio e sia arrivato a Purfleet 
nell’Essex, non lontano da do-
ve è stata fatta l’agghiacciante 
scoperta.

Un  itinerario  certamente  
inusuale per un veicolo che ar-
riva dalla Bulgaria. Ma con Do-
ver e Calais da tempo tramuta-
ti in universi decentrazionari - 
cemento, telecamere, fili spi-
nati, unità cinofile - ecco spie-
gata la  deviazione anche se,  
mentre scriviamo, non è anco-
ra stato confermato che l’auto-
treno provenisse proprio dalla 
Bulgaria. In ogni caso, questi 
porti sono piccoli e quasi esclu-
sivamente a uso commerciale 
e non hanno certo le sofistica-

te misure di sicurezza di quelli 
principali. A Dover e Calais, do-
po un’insanguinata scia d’inci-
denti e rallentamenti, si arriva 
a scansionare i mezzi in transi-
to con aggeggi capaci di rileva-

re il battito cardiaco.
È un altro dramma della mi-

grazione  e  dell’auto-segrega-
zione nella quale si sta chiu-
dendo l’Europa. La Gran Breta-
gna è spesso vista dai migranti 
che fuggono da guerra e fame 
come la più ambita tra le mete 
europee e non è nuova a simili 
tragedie: già nel 2000, il diciot-
to giugno, sempre dentro un 
camion a Dover, furono trova-
ti cinquantotto corpi senza vi-
ta tra uomini e donne di etnia 
cinese. Morti per asfissia, sol-

tanto due ragazzi riuscirono a 
sopravvivere. Le vittime aveva-
no pagato migliaia di sterline a 
un’organizzazione  criminale  
per «passare»; l’autista del ca-
mion, un cittadino olandese, 
sta scontando quattordici anni 
di carcere. L’inchiesta accertò 
che le vittime chiedevano di-
speratamente aiuto sbattendo 
alle pareti del rimorchio men-
tre rimanevano senz’aria.
AMNESTY INTERNATIONAL, in un 
comunicato, ha condannato le 
politiche  sull’immigrazione  

della Gran Bretagna. «Questo è 
un incidente scioccante e orren-
do»  ha  detto  un  esponente  
dell’organizzazione. «Le perso-
ne che sono costrette a cercare 
passaggi pericolosi e talvolta fa-
tali per raggiungere il Regno 
Unito lo fanno spesso perché le 
attuali  prassi  e  le  politiche  
sull’immigrazione negano loro 
delle opzioni legali sicure».

Si prevede adesso il solito 
sbraitare delle destre sui soliti 
«controlli insufficienti», che in-
vece sono le cause dirette di 
queste scelte disperate, cui rea-
giscono stigmatizzando i cri-
minali che le organizzano, co-
me se l’unico, vero problema 
fossero loro. Jeremy Corbyn, 
reagendo ieri in aula alla noti-
zia, ha invitato alla riflessione 
i deputati: «Pensate per un atti-
mo a cosa deve aver significato 
per queste trentanove perso-
ne, ovviamente in una situazio-
ne disperata,  veder finire  la  
propria vita soffocati a morte 
in un container».

ALESSANDRA BRIGANTI

II Una mattanza senza fine.  
Non è la prima volta che in Eu-
ropa si assiste a tragedie come 
quella che ha colpito i 39 mi-
granti trovati senza vita in un 
container nel complesso indu-
striale Watergate Park nell’Es-
sex. Quasi venti anni fa, nel giu-
gno 2000, le autorità britanni-
che avevano rinvenuto nel por-
to di Dover i cadaveri di 58 mi-
granti, di cui 54 uomini e 4 don-
ne, tutti morti soffocati. I mi-
granti,  di  nazionalità  cinese,  
avevano viaggiato per più di 18 
ore stipati nella parte posterio-
re del camion. Fuori la tempera-
tura raggiungeva i 32 gradi. Il 
tir proveniva da una nave olan-
dese arrivata dalla città di Zee-
brugge in Belgio. Lo stesso per-
corso che, a quanto emerge dal-
le ultime ricostruzioni della po-
lizia  inglese,  avrebbe fatto il  
container in cui sono stati ritro-
vati ieri i 39 migranti. Quella di 
Dover è stata una delle più gran-
di stragi avvenute nella storia 

del Regno Unito e la più grande 
che abbia mai coinvolto dei mi-
granti che tentavano di entrare 
nel Paese. 

Allora furono dieci le perso-
ne arrestate e condannate per 
la  strage  di  Dover.  L’autista  
olandese, Perry Wacker, 33 an-
ni,  originario  di  Rotterdam,  
condannato a 14 anni di prigio-
ne, e nove cinesi che facevano 
parte di una rete di trafficanti 
di esseri umani che dalla Cina 
arrivava fino al Regno Unito.

Quattro anni fa invece è sta-
ta la volta dell’Austria. Nel pie-
no della crisi dei migranti che 
ha visto migliaia di migranti ri-
versarsi lungo la rotta balcani-
ca verso l’Europa, 71 migranti 
tutti di nazionalità siriana han-
no trovato la morte nel cassone 
di un camion abbandonato. Le 
autorità austriache lo avevano 
rintracciato lungo l’autostrada 
che collega Budapest e Vienna, 
a soli 50 km dalla capitale au-
striaca. Era l’agosto 2015. Se-
condo la polizia austriaca i mi-
granti, di cui otto donne e quat-

tro bambini, erano morti per 
asfissia dentro il furgone. Una 
tragedia  atroce  consumata  
nell’indifferenza  dei  passeur  
che avevano sentito le urla di-
sperate dei migranti che inva-
no avevano cercato di salvarsi. 
Secondo  quanto  emerso  dal  
processo celebrato in Unghe-
ria, i profughi avevano tentato 
di attirare l’attenzione dei traf-
ficanti e avevano chiesto loro 
di aprire le porte per far ricam-
biare l’aria. Una richiesta che si 
era scontrata contro la gretta 
impassibilità dei passeur che in-
vece avevano preferito  tirare  
dritto. «La sofferenza in quel ca-
mion va oltre l’immaginazione 
così  come  l’indifferenza  dei  

trafficanti verso la morte di que-
ste 71 persone» ha sentenziato il 
giudice Erik Mezolaki che si è oc-
cupato del caso. Lo scorso giu-
gno i quattro passeur, tre di na-
zionalità bulgara e uno di nazio-
nalità afghana, sono stati con-
dannati all’ergastolo dalla Cor-
te d’appello ungherese. 

Negli ultimi anni è aumenta-
to il numero di migranti che 
cercano di arrivare in Europa 
viaggiando in condizioni disu-
mane nei container. Secondo 
un rapporto della National Cri-
me Agency britannica sul cri-
mine organizzato nell’ultimo 
anno si è registrato un drastico 
aumento dei migranti che ten-
tano la traversata della Manica 
stipati nei container di auto-
mezzi e navi o su chiatte e al-
tre  imbarcazioni  di  fortuna.  
Nel rapporto si sottolinea co-
me non si sia compresa a fon-
do la reale dimensione del fe-
nomeno del traffico di esseri 
umani nel Regno Unito. Ma for-
se il discorso andrebbe esteso 
all’Europa intera.

I PRECEDENTI

Da Dover all’Austria, l’orribile scia di sangue Un barchino con a bordo 
34 richiedenti asilo siriani, 
scappati dalla Turchia e 
diretti in Europa, è stato 
speronato nella notte tra 
martedì e mercoledì 
da un mezzo della Guardia 
costiera greca. 
Un bambino di tre anni è 
morto, un ragazzo di 26 
è disperso. Sei i feriti. Lo 
speronamento è avvenuto 
al largo dell’isola di Kos, 
nel Dodecaneso: 
secondo la stampa greca 
il barchino non aveva le 
luci e non è stato visto. 
Tra le navi intervenute 
dopo l’incidente un mezzo 
europeo di Frontex, 
barche della Guardia 
costiera e imbarcazioni 
private. Mentre dalla Siria 
si continua a scappare 
(300mila gli sfollati per 
l’operazione militare turca 
in corso contro il Rojava), 
si muore ancora nel Mar 
Egeo: centinaia le vittime 
dal 2015, un milione i 
rifugiati arrivati sulle coste 
greche per proseguire
poi sulla rotta balcanica.

Il tir trovato a Thurrock, nell’Essex, che trasportava 39 migranti morti foto Ap

Gb, sul camion della morte 
la tragedia dell’immigrazione
Trentanove corpi senza vita sono stati trovati all’interno di un autoarticolato nell’Essex

SOLO ANDATA

Barchino speronato:
muore bimbo siriano

Trentotto adulti 
e un minore chiusi 
nel tir frigorifero. 
Ci vorrà tempo per 
l’identificazione 

In aumento 
i tentativi 
di attraversare 
la Manica stipati 
nei container 

Arrestato l’autista, 
un venticinquenne 
nordirlandese.
Incertezze sul 
percorso del mezzo
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