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COMMENTO
Perché scandalizzarsi per i 16,2 milioni di Ibra o i 20, di Eto’o . “E’ il mercato ( noi ) bellezza”.
Significa che qualcuno ha ritenuto utile dare loro questa valangata di soldi. Soldi che
darebbero anche ad ognuno di noi se sapessimo fare le stesse cose di Ibra o Eto’o.
Solitamente ritengono utile questi esborsi perché con loro, e non con altri che costano meno,
vincono campionati e raccolgono diritti e pubblicità che pareggiano largamente i soldi spesi.
Ed i soldi della pubblicità e delle TV glieli paga chi di noi ama queste cose e ritiene equo
pagarle. Nessuno ci obbliga.
E se “ Zlatan in questo contesto è un mero oggetto del desiderio e quindi il prezzo della sua
prestazione può essere calcolato solo in termini di affezione “ ben venga. La Qatar
Investments avrà così ridistribuito una piccola parte dei suoi immensi capitali, che a sua volta
Ibra spenderà, dopo le tasse, dando lavoro a tante persone.
Seccante invece è quando vengono usati i nostri soldi, come tasse o abbonamenti televisivi
obbligatori, per pagare super compensi non soggetti ad alcun controllo o decisione del
mercato ( sempre noi ), ma soggetti solo alla decisione del “Principe “ di turno o ad
autodeterminazione in aziende senza che l’azionista decida.

Adriano Teso

Partendo dalla frase "E' il mercato (noi) bellezza", Caro Dottor Teso oggi ha sollevato una
questione da me discussa per anni sia da tifoso sia da giovane dirigente nel calcio
dilettantistico.
Purtroppo siamo alle solite, per citare un minuscolo personaggio, si potrebbe dire che si
guarda il dito e non la luna, i contratti dei calciatori spesso apostrofati ed accompagnati con
l'aggettivo "Faraonico", sono contratti stipulati su un libero mercato dove chi ha più soldi più
spende, naturalmente ciò non vuol dire chi ha più soldi vince, questi contratti sono sempre
oggetto di buona tassazione e senza falsi moralismo permettono a tante persone di
sopravvivere e ad una certa economia di girare.
Sull'economia porto un esempio personale: ieri ero a Chatillon, località in Valle D'Aosta, certo
non metà di turismo di massa estivo, ma in quella località vi è il ritiro precampionato della
Juventus che per due settimane porta, giornalmente, tre, quattro mila persone che pagano
parcheggi, consumano cibo e bevande, utilizzano alberghi ecc. quindi anche i calciatori
miliadari della Juventus permettono alla signora della trattoria "Tre re" di potere pagare le
tasse e di poter vivere.
Ritornando ad Ibra, i grandi front man si sa fanno notizia e spesso fanno seguito, quindi
l'acquisto di Ibra e relativo stipendio certo che saranno un esborso dell'emiro del Qatar, che
per quel che mi risulta non ha chiesto soldi a nessuno salvo a se stesso, ma sarà una grossa
entrata per la città di Parigi, per tutta l'economia che vive nei centri sportivi della Francia, per
il merchandising del PSG che darà lavoro a negozi e alle aziende produttive. La domanda finale
è: sono troppi o pochi i soldi dati ad Ibra? Sicuramente quei soldi serviranno a molte famiglie
per campare e per me questo vale oltre ogni sterile polemica.
Antonello Zito

