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VARSAVIA Sciagura aerea senza pre-
cedenti per la Polonia nel giorno del ri-
cordo della strage di Katyn: il presiden-
te polacco Lech Kaczynski è morto
con la moglie nell’aereo presidenziale
con cui stava per atterrare a Smolen-
sk, in Russia, da dove poi avrebbe do-
vuto proseguire in auto verso Katyn
per commemorare i 22.000 ufficiali po-
lacchi massacrati dai sovietici nel 1940.

Nella sciagura, la cui dinamica non è
ancora chiarita, non vi sono superstiti:
96 le vittime del Tupolev 154 schianta-
tosi al suolo alle 10,50 locali (8,50 in Ita-
lia) durante l’atterraggio in una fitta
nebbia. Con il Capo dello Stato è scom-
parsa una larga parte della classe diri-
gente polacca: il governatore della Ban-
ca centrale, il capo di Stato maggiore,
il capo dell’Ufficio per la sicurezza na-
zionale, il capo della cancelleria presi-
denziale, il segretario di Stato alla pre-
sidenza, più numerosi deputati del par-
tito del presidente, Pis (Diritto e Giu-
stizia). Non era invece a bordo, il lea-
der del Pis, l’ex premier e fratello ge-
mello del presidente, Jaroslaw Kaczyn-
ski.

Mentre il primo ministro Tusk ha de-
cretato una settimana di lutto naziona-
le, le funzioni di reggenza sono state af-
fidate al presidente della Camera, Ko-
morowski. Le elezioni presidenziali, in
programma a ottobre, dovrebbero es-
sere anticipate di quattro mesi.
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Disastro aereo, Polonia decapitata
Il presidente Lech Kaczynski ha perso la vita mentre si recava a Katyn per ricordare l’eccidio del ’40
Con lui la moglie ed altre 94 persone, tra cui parlamentari, vice ministri e tutto il vertice della Difesa

BRESCIA Diecimila visitatori
a quattro ore dall’apertura. È il
primo consuntivo per Exa
2010 che punta decisa a supera-
re i 43mila visitatori della pas-
sata edizione. La rassegna del-
le armi sportive si è aperta ieri
alla fiera di Brescia presentan-
do le produzioni di 232 esposi-
tori italiani e di 39 stranieri;
mai così tanti gli espositori
esclusi per mancanza di spa-
zio. Exa continua dunque a
connotarsi come la più interna-

zionale delle nostre fiere. A giu-
gno, per la prima volta, la fiera
farà una «trasferta» in Canada
dove diventerà vetrina del no-
stro made in Brescia. La rasse-
gna, che chiuderà martedì, è
aperta al pubblico professiona-
le e no.
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IL SOGNO CONTINUA

di Roberto Chiarini

Grande folla fra i padiglioni di Exa

Kozak, e il Brescia fa le feste
Triestina battuta e salto avanti

Trenzano, il commosso addio a Mattia
Ieri i funerali del 17enne morto in scooter. Cordoglio a Concesio per il ciclista travolto

■ Tre operatori di Emergency, tra i quali il chirurgo bre-
sciano Marco Garatti (ritratto nella foto piccola in basso,
mentre quella in alto è del suo collega Matteo Dell’Aira)
sono stati arrestati, ieri pomeriggio, nell’ospedale della
Ong italiana a Lashkar Gah, nell’Afghanistan meridionale.

Le forze di sicurezza li accusano di aver preso parte ad
un complotto dei talebani per uccidere il governatore del-

la provincia di Helmand. Immediata la replica di Gino
Strada, patron di Emergency: «Ridicolo, sarebbe come se
don Ciotti fosse accusato di attentare alla vita del Papa. Il
fatto è che siamo scomodi». La Ong ha chiesto l’intervento
della Farnesina affinché si attivi per liberare i tre sanitari
che starebbero bene, anche se bisognerà attendere i prossi-
mi giorni per avere notizie più precise sulla loro sorte.

ARRESTATI TRE OPERATORI DI EMERGENCY

lotto
ESTRAZIONE DEL 10/04/2010

BARI 85 27 50 13 83
CAGLIARI 15 66 87 3 20
FIRENZE 76 37 87 29 68
GENOVA 73 21 65 63 1
MILANO 2 45 61 18 57
NAPOLI 50 25 26 22 46
PALERMO 24 78 48 86 3
ROMA 23 18 52 76 44
TORINO 38 88 72 66 13
VENEZIA 18 81 8 63 65
NAZIONALE 15 60 58 47 10

10 e lotto
COMBINAZIONE VINCENTE

2 15 18 21 23 24 25 27 37 38
45 50 66 73 76 78 81 85 87 88

superenalotto
COMBINAZIONE VINCENTE

6 31 58 64 74 82
NUMERO JOLLY ............................... 33
NUMERO SUPERSTAR ....................... 36
Totale montepremi € 62.113.248,48
nessun vincitore con «6»
all’unico vincitore «5+1» ...... € 829.262,01
agli 11 punti «5» ........ € 56.540,60
ai 1.440 punti «4» ........ € 431,90
ai 58.839 punti «3» ........ € 21,14
Jackpot a riporto ........ ......... € 59.500.000,00

BRESCIA Sono in tutto 602 i
matrimoni celebrati in città al
31 dicembre 2008. Un dato,
questo, che se confrontato con
l’andamento degli ultimi
trent’anni evidenzia un calo no-
tevole delle cerimonie. Non
senza alcuni spunti di novità.
A prendere sempre più piede
sono i riti civili e la separazione
dei redditi, calano invece i co-
siddetti «matrimoni misti». E,
soprattutto, ci si sposa sempre
più tardi. Lo studio condotto

da Comune ed Istat racconta
infatti di come i giovani aspet-
tano di pronunciare il sì della
vita solo dopo aver conseguito
la laurea e avere trovato un po-
sto di lavoro pressoché stabile.
Il che fa pensare che ci sia an-
cora voglia di famiglia.
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Exa 2010 si è aperta
con un bagno di folla

TRIESTE Vittoria pesan-
te per il Brescia al «Ne-
reo Rocco», dove le rondi-
nelle hanno superato per
1-0 la Triestina, con un
gol di Kozak al 38’ della
ripresa. Con la concomi-
tante sconfitta del Tori-
no, superato 2-1 a Lecce,
ed il pareggio del Sassuo-
lo contro il Modena, ora
il Brescia è secondo, con
55 punti, insieme allo
stesso Sassuolo ed al Ce-
sena, che ha vinto a Ber-
gamo contro l’AlbinoLef-
fe. Martedì, nel turno in-
frasettimanale, al Riga-
monti è atteso il Frosino-
ne: un’occasione per al-
lungare ancora il passo.

nello sport

L’analisi

Katyn, tragedia
che segna
passato e futuro
di Fernando Mezzetti

Montisola si prepara
alla nostra grande festa

Afghanistan, fermato il bresciano Garatti
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Il balletto delle riforme istituzionali du-
ra da circa vent’anni. Da quando, cioè, è
collassato il sistema dei partiti della Pri-
ma Repubblica. Ad esser più precisi, si
può retrodatare di un altro decennio il
tormentone, cioè dal momento in cui le
antenne più sensibili del mondo politico
intercettarono l’onda montante dello
scontento nazionale nei confronti della
partitocrazia. È comprensibile perciò l’at-
mosfera di pessimismo che si respira in-
torno alla schiera di medici che si affolla-
no intorno al capezzale del nostro grande
ammalato, il sistema istituzionale.

Chi non dispera sulla possibilità di ria-
nimarlo con cure più o meno drastiche in-
vita a considerare che è condivisa tra go-
verno e opposizione la consapevolezza
dell’irrevocabilità dell’adempimento, pe-
na lo stesso definitivo discredito dell’inte-
ro ceto politico. Dispongono ad un pru-
dente ottimismo, inoltre, sia la continua,
pacata ma pressante sollecitazione eserci-
tata dal capo dello stato nei confronti dei
partiti perché non mettano in scena un
ultimo disastroso spettacolo di impoten-
za, sia la determinazione della Lega a co-
ronare il sogno del federalismo.

Sono grandi i propositi ma non meno
grande è la confusione che regna sotto il
cielo delle riforme. Non solo è tuttora irri-
solto il dilemma di quale modello si inten-
da adottare (se il presidenziale, il semipre-
sidenziale o il premierato), ma non si so-
no avute nemmeno rassicurazioni sulla
necessità (imprescindibile) di bilanciare
il rafforzamento dell’esecutivo con un
simmetrico irrobustimento del parlamen-
to. Il che significa nel caso nostro, anzitut-
to, ristabilire l’indipendenza degli eletti,
ora ridotti a semplici nominati il cui desti-
no è nelle mani delle segreterie di partito
e che si trovano quindi impossibilitati ad
esercitare un vero controllo del governo.
È altrettanto evidente che un accordo tra-
sversale tra maggioranza e opposizione
(o, almeno, il suo maggior partito, il Pd)
non è un’opzione ma un vincolo. Altri-
menti si ripeterebbe il copione della legi-
slatura precedente: prima un’approvazio-
ne pasticciata della riforma e poi la sua
bocciatura referendaria.

Confusione di progetti a parte, nessu-
no peraltro ha dissolto l’atroce dubbio
che questo continuo inconcludente parla-
re di riforme non avvenga per caso, ma
serva da alibi - non si sa se consapevol-
mente o meno - un po’ per tutti. Anzitut-
to per Berlusconi che ha ragioni da vende-
re a richiedere un ammodernamento del-
l’impianto istituzionale ma che non può
certo invocare (con i margini di maggio-
ranza di cui gode in Parlamento) la mac-
chinosità del sistema se il treno delle rifor-
me sia del fisco che della giustizia e del-
l’amministrazione statale non procede.
In secondo luogo della Lega che, lamen-
tando la mancata approvazione del fede-
ralismo, può addossare agli altri (ai suoi
stessi partner di governo) la responsabili-
tà della cattiva amministrazione statale.
Infine alla stessa opposizione che, oltre a
non sapersi mettere d’accordo, può conti-
nuare ad agitare lo spauracchio del Cava-
liere Nero in procinto di affossare col pre-
sidenzialismo la democrazia e nasconde-
re in tal modo le sue inconcludenze.

Editoriale
L’eterno alibi
della «Riforma
istituzionale»

Matrimoni in calo,
il primo sì dopo i 30

Giovani all’altare oltre i 30 anni

Libor Kozak, autore del gol (Reporter)

K
atyn, luogo nefasto per la
Polonia. Un toponimo rus-
so che fino a ieri evocava
un massacro di mano so-

vietica a lungo negato da Mosca, il
groviglio di menzogne del sistema
sovietico e del regime da esso instal-
lato a Varsavia, la migliore gioventù
sterminata senza che la si potesse
piangere ed esaltando invece i suoi
carnefici; un peso sulla martoriata
coscienza collettiva di un Paese che
nel ’39 fu la prima vittima di Hitler
in alleanza con Stalin nell’appiccare
l’incendio della guerra mondiale.
Da ieri, luogo che settant’anni dopo
calamitaaltri sacrifici: la vita del pre-
sidente della Polonia e dei vertici an-
che militari del Paese, morti nel disa-
stro aereo a Smolensk, vicino a Ka-
tyn, mentre andavano a ricordare

continua a pagina 2

■ È stato un corale,
commosso addio quello
della comunità di Tren-
zano, allargata ai tanti
amici e compagni di
scuola, a Mattia Bregoli,
il ragazzo di diciassette
anni morto mercoledì in
un incidente in motori-
no avvenuto ad Orzivec-
chi. La parrocchiale del
paese era gremita per i
funerali del giovane.

Vivo cordoglio si respi-
ra poi a San Vigilio di
Concesio all’indomani
del tragico incidente sul-
la Sp 19 in cui hanno per-
so la vita Aldo Reboldi,
78enne del paese, e due
ragazzi milanesi di 22 an-
ni, Giuseppe Tessera e
Valeria Sala. Le esequie
del pensionato sono sta-
te fissate per mercoledì
pomeriggio.
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