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di Filiberto Molossi

«R impianti? Tanti: di
non avere fatto i
film che volevo, di

avere picchiato dei registi di
m.., di non avere avuto una
moglie sola, di avere sbaglia-
to a lungo con i miei figli... Il
segreto è che io mi diverto
ancora. La differenza tra me
e i giovani è tutta lì».

‰‰ 28-29

EDITORIALE
AUTONOMIA:
UNA RIFORMA
CHE ACCENTUA
LE DIFFERENZE

‰‰ Domenico Cacopardo

L' altro ieri, giovedì 2,
il consiglio dei
ministri ha avviato il

procedimento di attuazione
dell’autonomia
differenziata delle regioni a
statuto ordinario, secondo
l’innovazione dell’art. 116
della Costituzione voluta
dalla cosiddetta Riforma
Bassanini (DS) del 2001.
Con essa sono stati
sovvertiti i tradizionali
rapporti tra Stato centrale
ed enti periferici, diventati
destinatari delle istanze
della collettività in via
preferenziale. Occorre
sottolineare l’intervento
operato sull’art. 114: «la
Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo
Stato…» Da queste parole
si evince che lo Stato non si
identifica più con la
Repubblica ma è soltanto
un elemento costitutivo
della stessa alla pari delle
altre entità territoriali.
Nella visione (del 2001) dei
Democratici di sinistra,
nelle regioni si esplicava
maggiormente la forza
politico-elettorale del
centro-sinistra e tramite
esse si sarebbe potuto
attenuare il peso del
governo centrale che stava
per essere conquistato dal
centro-destra.
La situazione attuale, con la
maggioranza assoluta del
destra-centro in
Parlamento e nelle regioni,
presenta invece un’ampia
consonanza politica tra
governo centrale e governi
regionali.

Segue a pagina 39

L'intervista «Io mi diverto ancora»

Francesco Barilli,
ottant'anni da cinema

Cultura
Al Regio il diritto incontra
la lirica. Il binomio funziona

‰‰ Fulvio Villa I 26

Mode & Modi
Galaxy, la firma di Ridley Scott
Windsor: visita a sua maestà

‰‰ Inserto

Italia&Mondo‰‰ Si indaga per corruzione e
peculato all'Aipo con perqui-
sizioni e sequestri della Finan-
za negli uffici a Parma, Reggio
e Cremona e in una impresa
edile a Parma. Cinque gli in-
dagati: il direttore Meuccio
Berselli, un altro dirigente, il
rappresentante legale all'a-
zienda edile e due dipendenti.
Berselli si dice «pronto a col-
laborare», il Comitato dell'Ai-
po ne chiede le dimissioni.

‰‰ Longoni I 9

Convegno Cisl
Per il lavoro
serve un nuovo
patto sociale

‰‰ Cacciani I 12

‰‰ Nel giro di dieci giorni i
tempi di attesa per il rilascio
della Carta d'identità elettro-
nica a Parma sono saliti da 3 a
4 mesi. Cresce la protesta, il
Comune assicura che a breve
sarà aumentato il personale.

‰‰ Molinari I 8

‰‰ A un mese dalla lettera
che i commercianti di San
Leonardo avevano inviato al
prefetto denunciando lo spac-
cio di droga davanti ai negozi
la situazione non cambia. Vi-
gnali: «Nessuno fa niente».

‰‰ Zurlini I 11

Comune L'attesa è di quattro mesi
Carta d'identità: i tempi
si allungano ancora

Degrado Spaccio in pieno giorno
San Leonardo, la protesta
dei commercianti

Collecchio
Dopo tre anni
la popolazione
torna a crescere

‰‰ 21

Il «modello Parma» è vincente
E Harvard vuole studiarlo

Università Invito prestigioso

L'inchiesta Fiamme gialle in sede, sequestrati 23mila euro, 5 indagati

Corruzione, indagine sull'Aipo
Berselli: «Pronto a collaborare». Il Comitato: «Si dimetta»

‰‰ Barilla ha avviato un inve-
stimento di 30,4 milioni di eu-
ro per potenziare, in Campa-
nia e Puglia, i siti produttivi di
Foggia e Marcianise, con l'as-
sunzione di 16 nuovi addetti.

‰‰ 7

Economia
Barilla amplia
gli investimenti
nel Mezzogiorno

Caso Cospito
Finisce in tribunale
lo scontro
tra Pd e Fdi
‰‰ Grassi | 2

Sicurezza
Scorta a Ostellari
e Delmastro
Sale la tensione
‰‰ Attianese | 3

Riforma
Muro contro muro
sull'autonomia
Monito di Schillaci
‰‰ Campo | 5

Economia
Intesa Sanpaolo:
utile a 4,3 mld, sì
a cedola e buyback
‰‰ Lapenda | 6

Duomo
«Basilica e Agorà»,
mani tese e dialogo
per il futuro di Parma

‰‰ 13

Anniversario
I primi quarant'anni
delle comunità
«Betania»

‰‰ E.Bandini I 18

‰‰ 17
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