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O rologio: strumento di uso locale
approssimativo per fissare il

tempo.
Vedimmece ‘a via ‘ell’otto, vedia-

moci verso le otto.
Si ritrovano entrambi alle nove in

punto.
Per spirito di contraddizione so-

no puntuale. Il mio puntiglio di ri-
spettare un orario convenuto è
sconveniente in un luogo disinte-
ressato al tempo.
Vengo perdonato perché non abi-

to più a Napoli. Mi sono fatto fore-
stiero e ho dimenticato le usanze.

A scuola c’era un orologio sulla
cattedra. Era invocato dagli studen-
ti: «San Rilorgio, fa’ passa’ che-
st’ora».
Nelle risse fuori scuola lo si toglie-

va dal polso prima della zuffa. Mam-
ma mi vedeva tornare ammaccato e
subito chiedeva: «‘O rilorgio?». Era
in salvo, il resto non contava.
A Napoli un artigianato sublime

riproduceva alla perfezione modelli
di grandi marche.
A prezzi modici si poteva esibire

al polso ‘o taleqquale.
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Rilorgio
di Erri De Luca ASCHIOVERE

POLITEIA
Dal calcio
aMare Fuori,
magicmoment
di Napoli

U n amico torinese mi
ha chiamato l’altro
giorno per sapere in
che data il Napoli

vincerà lo scudetto. Vuole
portare la famiglia a vedere il
week end dei festeggiamenti,
e si chiedeva se era meglio
prenotare per il 30 aprile,
domenica di Napoli-
Salernitana, o per il 7
maggio, domenica di Napoli-
Fiorentina. Impugnate i vostri
corni di corallo: nei suoi
calcoli in una di quelle due
partite la squadra di Spalletti
potrebbe raggiungere la
sicurezza matematica, e lui
ha paura di non trovare più
posto se tarda a organizzarsi.
I successi calcistici sono
diventati un altro formidabile
atout di quella che
potremmo definire una
sempre più evidente
egemonia culturale di Napoli.
Oggi la nostra città è
decisamente la più alla moda
in Italia; quella ritenuta più
creativa, originale, di
successo.

continua a pagina 11

di Antonio Polito
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Per niente
Candida
di Candida Morvillo
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L’appelloGli ingegneri: una scelta devastante

Superbonus,Manfredi:
«Ilgovernogarantisca
lafinedeilavori»
Campania prima per richieste di detrazioni

Il superbonus per l’edilizia in Campania ha
prodotto 78.200 posti di lavoro, per 21.053 can-
tieri, e 5 miliardi di detrazioni previste a fine la-
vori. La Campania è la prima regione per valore
medio delle detrazioni: 247.337 euro. Il sindaco
di Napoli Manfredi si appella al Governo: «Ab-
biamo negli occhi le impalcature bloccate dai
tempi del terremoto. Si garantisca la fine dei la-
vori».

a pagina 2 Mazzone

Il progetto Già abbattute le vecchie pensiline

di Mario Rusciano

I
l risultato elettorale
nelle due maggiori
Regioni italiane –
Lazio e Lombardia –
conferma sondaggi e

previsioni della vigilia.
Quasi scontato il premio
alla presidente Meloni e
alla coalizione di destra,
tetragona e coesa
(almeno
apparentemente).
Altrettanto scontata la
sconfitta d’una sinistra
lenta divisa e litigiosa.
Non scontato invece
l’altissimo astensionismo.
Circa il 70% nel Lazio e il
60% in Lombardia non ha
votato. E forse l’astensione
maggiore è della sinistra
che non c’è. Se dunque è
indiscutibile la netta
vittoria della destra – con
oltre il 50% dei suffragi in
queste Regioni – è
inequivocabile la crisi
della rappresentanza
democratica: l’alta
astensione ne è segnale
preoccupante. Non tanto
per dire che, con pochi
votanti la destra ha vinto
non stravinto, quanto per
denunciare che a ogni
elezione i votanti sono
meno dell’elezione
precedente. Magra
consolazione che ciò
avvenga in tutte le
democrazie occidentali.

continua a pagina 8

GLI IDEALI
DELLA
COSTITUZIONE

Massimi’ auguri
per i 70anni
Sei sempre connoi

S canditi dalla bellezza e dal dolore sono
trascorsi un po’ di anni dall’inaspettato

congedo da questo mondo del «nostro»
Massimo. Oggi è quasi d’obbligo volgere lo
sguardo al cielo e respirare il profumo della
«Grande Bellezza». Anche se fa male, porta
malinconia festeggiare senza il festeggiato.

alle pagine I, II, III e IV Festa, Bojanodi Rosaria Troisi

Un Sudmeno giovane
azzera il circolo virtuoso
della crescita economica

L a ricchezza del Sud sono i
giovani. E proprio adesso che

ce ne sarebbe più bisogno, è in
via di esaurimento. A dirlo sono
dati anagrafici che rivelano co-
me la questione meridionale sia
entrata in una fase nuova.

continua a pagina 8

di Mariarosaria Marchesano

Straordinari al personale
nelle amministrazioni
Spesa record inRegione

Q uanto costano a Regioni e
città italiane gli straordinari

per il personale a tempo indeter-
minato? A rivelarne la spesa, so-
stenuta, ovviamente, dalle casse
pubbliche, un report elaborato
dalla Fondazione Gazzetta Am-
ministrativa della Repubblica. La
Campania è al primo posto.
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di Angelo Agrippa

con il Corriere
Gli azzurri
contro l’Eintracht
Ora è vietato
fare errori
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ChampionsSpeciale

Missione possibile

L’oradeisupereroi

L’
asticella si alza e

domani il palco-

scenico sarà que
llo delle grandis-

sime occasioni. Il Na
poli che do-

mina il campionato di serie A,

adesso torna a co
nfrontarsi con l’Europa

e lamission è altrettan
to ambiziosa: otta-

vi di finale di Ch
ampions contro l’Ei

ntra-

cht – domani la gara di and
ata a Franco-

forte- per andare
oltre un altro tab

ù. Per il

definitivo balzo i
n avanti. E in cert

i conte-

sti non si potrà sbagliar
e, neanche per

dieci minuti. Il margine di errore q
uasi si

annulla.
Il Napoli arriva

all’appuntamento nel

suo miglior momento, spinto così da

un’inerzia favore
vole, con la spinta e la

volontà di conos
cere ancora. Di m

ostrare

cose nuove. Di s
orprendere e stu

pire. Ai

quarti i partenop
ei non ci sono mai arri-

vati nella loro sto
ria, il momento sembra

essere quello più
giusto per provar

e a su-

perarsi contro la squadra deten
trice del

titolo di Europa L
eague.

Fosse il Napoli una no
bile del calcio

europeo sarebbe
già favorita, così

non è e

la squadra di Sp
alletti conta sull

e cono-

scenze, il gioco di squadra e le p
rodezze

dei singoli talen
ti. Può crederci, può so-

gnare di dominare anche lì d
ove finora

hanno dominato altre squad
re.

L’ambiente sarà molto caldo ma il Na-

poli ha il vantagg
io di giocare la pa

rtita di

ritorno in casa, a
llo stadio Maradona che

diventerà eviden
temente decisiva.

L’appuntamento di domani arriva do-

po un’altra vittor
ia (la ventesima) in cam-

pionato sul campo del Sassuolo,
dove an-

cora una volta a
salire sul posto più alto

del podio è stata
una coppia di att

accanti,

Osimhen e Kvara, così
uguali e così dive

r-

si.
Ventotto gol in du

e in serie A, entra
mbi

hanno colpito pe
rò anche in Champions

dimostrando che la n
aturale sfrontate

zza

(che poi è sicure
zza) con cui affrontano

gli avversari è la
stessa anche sul

palco-

scenico d’Europa
. Osi e Kvara, un n

igeria-

no col il cuore ca
ldo e il fare impetuoso e

il freddo ragazzo della Georgia che in

campo sembra un solista e poi all’im-

provviso trova la
soluzione per di

alogare

con il compagno di reparto
.

Due supereroi c
he incantano adulti e

soprattutto i bambini, quelli che
del

grande campione del passato
– Diego Ar-

mando Maradona – hanno sentito sol-

tanto parlare.
In Champions, dicevamo, la pressione

si alza ma questa squadra
ha sdoganato

la parola scudett
o e adesso non h

a più ti-

more di credere ch
e un’altra impresa sia

possibile. In una dimensione dove pe
rò

non sarà possibile concedersi alcu
na

pausa. Dove lo scontro diretto si articola

in due partite e un
solo errore può r

isul-

tare fatale.
Sarà proprio que

sta la curiosità: v
edere

il Napoli sul pez
zo per 180 minuti, senza

mai pensare che la
Champions League è

un paradiso che
ancora può atten

dere.

Il calcio bello e anche concreto che

propone la squad
ra di Spalletti va a

nozze

con la scena europe
a, e il Napoli ha

un

doppio vantaggi
o: quello di pote

r conta-

re su 4 o 5 rotazioni che d
i norma già ci

sono in campionato (quindi senza st
ra-

volgere schemi emeccanismi) e il fatto di

giocare la gara d
ecisiva allo stadi

o Mara-

dona.
Il sostegno dei ti

fosi sarà fondam
enta-

le, ma un ambiente caldissim
o il Napoli

lo troverà anche
a Francoforte do

ve l’Ein-

tracht è sostenut
o con la stessa pa

ssione.
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di Monica Scozzafava

Dopo 20 vittorie in serie A

Il Napoli contro l’Eintracht:

una grande occasione

per il definitivo balzo in avanti

con la coppia d’oro Osi e Kvara

L’inserto

speciale

sulla
Champions

League

è a cura

di Gabriele

Bojano

DomaniAfiorismo a lieto fine
di Antonio Fiore

Lo speciale Troisi, i ricordi della «Smorfia»

Nuovo Beverello, ecco come sarà

I l Molo Beverello sta completando i lavori che restituiranno un nuovo look
allo scalo marittimo. Un progetto che però, al momento, non contempla

le vecchie pensiline in metallo. Polemici gli architetti che progettarono
quelle strutture. a pagina 5

di Fabrizio Geremicca

Il racconto
Secondamorte
evitatadallacolpa
di Vladimiro Bottone
a pagina 7

Docente
Alessandro
Rosina

Napoli, rubato e riapparso ai Quartieri Spagnoli
il quadro che ritrae il sinistro di Diego Armando
Maradona. Con lamano di Dio ritrovato il piede
(di via) deDeo.

L’ARTICOLO

Lalungaamicizia
Ilmioviaggio
conScaparro

N el caso della scomparsa di
Maurizio Scaparro, io non

ripeterò le frasi fatte, anche se,
trattandosi per l’appunto di
Scaparro, smetterebbero di es-
sere frasi fatte per trasformarsi
in verità concrete. Invece, rie-
vocherò le occasioni e i modi
in cui si cementò fra noi
un’amicizia che nella mia car-
riera di critico non ha riscon-
tri.
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di Enrico Fiore

VISTI DA NORD

La sede
Consiglio
regionale

ILREPORT


