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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ il valore del gioiello e 4.000 euro 

Maradona, il 14 all'asta 
oim^hino di brillanti 

I tifosi del Napoli: «Facemmo una colletta» 
L'ASSALTO DELLE 
FIAMME GIALLE 

Nel 2005 gli vennero 
confiscati iRolex, 
poi il gettone di presenza 
in una trasmissione tv 

di RAFFAELLA GRSGGS 

ROMA - Dopo la famosa ma
no de Dios, stavolta Diego Ar
mando Maradona finisce in 
fallo con il suo orecchino. Un 
po' meno de oro, il Pibe non si 
smarca più dal fisco. Stavolta a 
finire all'asta il 14 gennaio 
prossimo è il prezioso e insepa
rabile diamantino che porta al 
lobo sinistro e che la Guardia 
di Finanza e gli ispettori di 
Equitalia gli sequestrarono lo 
scorso settembre, dopo la pa
rentesi sulla panchina come et 
dell'Argentina, nella clinica be
nessere Chenot dei vip a Mera
no. Un assist perfetto, nel relax 
del centro, per sbattergli sotto 
il naso il debito da 37 milioni 
di euro che il campione ha con 
il fisco italiano. 

Due a zero e palla al centro. 
Una vita perennemente ai sup
plementari quella di Diego. In 
fuga dal suo genio e dalle sue 
sregolatezze. Un po' come Va
lentino di Rossi, finito nel 
2007 nelle curve di un'accusa 
fiscale da 112 milioni di euro. 
Non smette di riservare sorpre
se il fuoriclasse argentino che 
appena mette il suo miracolo
so piede in Italia viene stoppa
to dagli avversari più scomodi: 

gli uomini degli accertamenti 
amministrativi fiscali che gli 
contestano colossali importi 
da pagare e non si fanno man
care l'occasione per pignorar
gli valori e ogget
ti. In un'esisten
za generosa fatta 
non solo di gioca
te incredibili, 
ma anche di qual
che burrone e ca
pitombolo, vizi 
mescolati e di
pendenze, rina
scite e ribellioni, 
questa è l'ennesi
ma maledizione 
di dover pattina
re sulla gloria. 

La partita 
con il fisco era 
iniziata nel feb
braio del 2005 
quando una sen
tenza della Corte di Cassazio
ne aveva ufficializzato il suo 
stato di evasore: il suo maxide
bito è legato a mancati versa
menti Irpef nella seconda me
tà degli anni '80, al culmine 
della sue carriera e si gonfia 
ogni giorno di oltre tremila 
euro, solo di interessi. Da allo
ra Equitalia lo ha tenuto d'oc
chio più di un difensore in area 
di rigore ai tempi dei mondiali 
in Messico '86. Così è stato 
anche quando nel 2005 gli ven
nero confiscati i Rolex da undi
cimila euro (poi gli vennero 
riconsegnati dagli amici del
l'associazione impegno socia
le Aspis che li acquistarono 
all'asta) e poco più tardi, una 
volta arrivato sul palcoscenico 

di Ballando con le stelle come 
aspirante ballerino si ritrovò 
costretto ad alleggerire la sua 
società di gestione d'immagi
ne di una parte dei 78.500 euro 
incassati per partecipare alla 
trasmissione. Il primo agguato 
della finanza però risale addi
rittura al 1991 quando le fiam
me gialle riuscirono a notificar
gli la cartella esattoriale atten
dendolo sulla scaletta dell'ae
reo in partenza da Fiumicino. 
Un mastodontico puffo con le 
casse italiane che per ora sono 
rientrate di 
circa 50.000 
euro e che 
l'agenzia 
Equitalia ha 
provato a ridi
mensionare 
anche in occa
sione di La
zio-Juventus 
quest'anno 
quando l'ex 
numero dieci 
napoletano 
era atteso co
me spettatore in tribuna, ma 
poi riuscì a evitare l'incontro. 
Adesso, la prossima mossa, sa
rà appunto la vendita all'asta 
curata dall'Istituto vendite giu
diziarie, probabilmente di Bol
zano, del famoso orecchino. 
La base non è ancora stata 
fissata ma chi vorrà accapar
rarsi il piccolo gioiello del gio
catore dovrà mettere in conto 
di sborsare almeno 4.000 euro, 
come cifra di partenza, e si 
assicurerà anche il classico au
tografo. 
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I tifosi napoletani sul web 
si sono già mobilitati, l'inten
zione, in uno slancio di passio
ne cieca, altruista, e irraziona
le, è quella di aggiudicarsi il 
brillantino per poi restituirlo 

al calciatore sempre e comun
que "meglio 'e Pelè". «Fa-
cimm 'na cullett» si legge più 
volte tra i siti dei supporter 
campani. Mentre più pragma
tico sembra essere il figlio del 

giocatore Diego Armando jr, 
ex genoano, che ha già fatto 
sapere di avere già il suo, non 
regalato dal papà, che non vale 
nulla, ma è comprato con i 
suoi soldi. 
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Lo stilista Valentino sarebbe indebitato per circa 33 milioni 
L'Agenzia delle Entrate gli contesta la residenza a Londra 

Valent ino Rossi pagherà 
i suo i debi t i co l Fisco, 
in tu t to 35 mi l ion i d i e u r o 
pe rg l i ann i 2001-2006 

S Hsnaonari dei fisco avrebbero 
attribuito a! cantante Umberto Tozzi 
una presunta evasione che, con le sanzioni 
e gli interessi, arriva a 3,4 milioni di euro 


