
Il Fisco si invita ai 50 anni di Maradona 

Diego Armando Maradona 

Equitalia:«Deve 37 milioni 
di euro allo Stato: chi 
vuole organizzargli una 
festa in Italia, lo ricordi » 

Vorrebbe festeggiare i 
suoi primi 50 anni il 
30 ottobre prossimo 

a Napoli: una bella partita 
della nostalgia, nello stadio 
che conquistò a furia di gol 
e prodezze, con spalti gre
miti e pubblico partenopeo 
adorante. Vorrebbe. Ma 
qualcuno ora alza la mano 

e" (giustamente) si permette 
di ricordare che Maradona 
la...festa airitaliaTha già fat
ta. 
Tocca al Fisco il ruolo di gua
stafeste: Equitalia, la società 
che curala riscossione coat
ta per conto dell'agenzia 
delle entrate italiana, inter
viene con una nota nella 

quale ribadisce la propria 
attenzione sul Pibe de Oro 
ricordando che Maradona 
per gli anni in cui giocò da 
noi, deve ancora alFisco i-
taliano 37 milioni di euro, di 
cui 24,5 milioni per interes
si di mora. «Le somme che 
Diego Maradona deve al Fi
sco perchè ha evaso e che E-
quitalia tenta di recuperare 
- è scritto nel comunicato -
sono soldi che l'ex campio
ne argentino deve allo Stato 
italiano, quindi a tutti i cit
tadini». 
Era stato in particolare Sal
vatore Bagni, grande amico 
di Maradona e suo compa
gno di squadra negli anni 
d'oro al Napoli a raccoglie
re il desiderio di Diego e a 
mettersi al lavoro per orga
nizzare la festa, che a que
sto punto potrebbe anche 
saltare. «Problemi fiscali? 
Non vedo il problema - ave
va ribattuto Bagni -. Diego 
passa tutti gli anni a casa 
mia e la Finanza non è mai 
venuta. In passato gli han
no confiscato orologi e un o-

recchino quando è venuto 
in Italia, vorrà dire che sta
volta non li porterà con 
sé...». 
Durissimo anche a questo 
proposito il commento di E-
quitalia: «Le frasi dell'ex cal
ciatore Salvatore Bagni - è 
scritto in una nota - riporta
te dagli organi di stampa e 
riguardanti le pendenze con 
il fisco di Maradona, dimo
strano, ancora una volta, co
me sia necessario un cam
biamento del modello cul
turale che ha favorito l'eva
sione fiscale nel nostro Pae
se». 
La società concessionaria 
della riscossione fiscale, do
po aver ribadito che Equita
lia «tenta di recuperare» sol
di che il campione argenti
no deve allo Stato, spiega 
che «il fatto che Maradona 
sia stato un grande calciato
re e sia ancora molto amato 
dai tifosi non lo pone in una 
posizione diversa rispetto a-
gli altri contribuenti chia
mati a compiere i propri do
veri di fronte al Fisco». 
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