
A tu per tu 

Gli orecchini di Maradona sono 
stati venduti all'asta, Equitalia ha 
avuto il suo quarto d'ora di successo 
provando a tutti che le riscossioni 
funzionano e provando anche 
l'esatto contrario, visto che a fronte 
di un debito di 36 milioni riescono 
appena a recuperarne un 1.440esi-
mo. Come spesso accade, il com
pratore è rimasto anonimo. Una 
cosa che ha dell'incredibile se si 
pensa che per il burosauro statale 
tutto deve essere identificato con 
certezza e che anche il pagamento 
di pochi centesimi non può av
venire in forma anonima. A questo 
punto si potrebbe pensare che ad 
acquistare gli orecchini sia stato lo 
stesso Maradona. Se c'è Equitalia di 
mezzo tutto diventa possibile. 
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Cara signora, permette? Primo: 
ma che importanza ha cono
scere il nome di chi ha com
prato gli orecchini di Mara
dona? Se l'acquirente si chiama 

di MATTI AS MAI NI ERO 

Il misterioso caso 
degli orecchini 

di Diego Maradona 
Rossi o Caio cambia qualcosa? 
C'è stata l'asta, c'è stata una 
vendita ed Equitalia, purtrop
po, ha incassato una somma 
minima a fronte del debito. 
Fine. Del resto, credo che non 
si potesse fare di più: quegli 
orecchini erano frutto di un 

sequestro, avvenuto 
quando Maradona è 

stato in Italia. Non 
avendo il pibe de 
oro con sé altri 
gioielli o roba di 
valore, cosa 
avremmo dovuto 

fare: sequestrare 
l'intero Maradona e 

metterlo all'asta, anche se 
Diego non è quello di una 
volta? C'erano gli orecchini e 
gli orecchini sono stati venduti. 
Fine bis. Secondo: lei potrebbe 
anche aver ragione e quegli 
orecchini potrebbero essere 
stati comprati da Maradona o 
da un suo amico o conoscente o 

prestanome o chissà cosa? E 
allora? Comunque, chi ha com
prato ha versato un po' di soldi. 
Comunque, i soldi sono entrati 
nelle nostre casse. E poi pensi 
che bello se l'acquirente ano
nimo fosse stato sul serio Ma
radona: lui acquista gli orec
chini, li mette alle orecchie, va 
in Argentina e ritorna in Italia. 
La Finanza li sequestra di nuo
vo e si svolge un'altra asta, alla 
quale si presenterà il cugino di 
Maradona che li acquisterà per 
la seconda volta per conto di 
Diego, che li rimetterà alle 
orecchie, andrà in Argentina, 
ritornerà in Italia e la Finanza 
eccetera eccetera. Così all'in
finito. Per recuperare i soldi 
non versati ci vorrebbero un 
paio di secoli. Ma l'Agenzia 
delle Entrate e Maradona non 
hanno fretta. E nel frattempo 
lei potrebbe scrivere migliaia di 
altre lettere. 
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