
I PADRONIdel mondo
Hannoguadagnatofortunepagandopochetasseeoravengonoadditatiamodelli di comportamento
perchéinvestonoin beneficenza.Che consenteloro di eludereancorailfisco.Eripulire la coscienza

di STEFANOFILIPPI

• Hanno avuto
enormi successi
p r of essi o n al i ,

hannopagatopo-

chissime tasse,
hanno messo al

sicuro montagnedi soldi nei
paradisifiscali, e ora celi ritro-
viamo come maestri di vita,
con i conti in bancarigonfi e la
coscienza candeggiata,a capo
di fondazioni filantropiche in-

tente amigliorare le tristi^ sorti
dell'umanitàpiù debole.È una

bontà strana quella dei pape-

roni. Accumulano fortune
spremendomilioni di lavora-
tori, oppurepiegandoleleggi a

loro vantaggio, o ancorasfrut-
tando rendite di posizione, e
poi fanno la morale al mondo
dall'altodei loro capitali.

I miliardari filantropici so-

no i veri vincitori della globa-

lizzazione, i colonizzatori del

ventunesimosecolo.I loro no-
mi sono noti: ci sonoBill Gates
esuamoglie Melinda, i coniugi
Bill eHillary Clinton,Ted Tur-
ner, Mark Zuckerberg, War-

ren Buffett, George Soros,Mi-

chael Bloomberg, Amancio
Ortega,JeffBezos;nei decenni
scorsi,dinastiecome i Rocke-

feller, i Fordo i Carnegie.Capi-

tani d'azienda,innovatori,
boss della finanza, giganti di
Internet, ex politici che resta-

I padronidelmondogiocano
conletasseepoi
passanoancheda filantropi

di STEFANO FILIPPI

• Molti super ricchi hanno guadagnato fortune
pagando poche tasse e ora vengono additatia
modelli di comportamento perché investonoin
beneficenza. Una pratica che consente loro di
eludereancora il fìsco eripulirsi la coscienza.

alle pagine14e15

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;14;15

SUPERFICIE : 77 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Stefano Filippi

12 ottobre 2020



no nel giro investendoi loro
beni in fondazioni benefiche.
Nel mondo si contano oltre

200.000 organizzazioni di
questotipo, di cui oltre 87.000
negli StatiUniti e85.000in Eu-
ropa occidentale.Le massedi
denaromovimentatesono co-

lossali: dall'inizio dell'attività,
la fondazioneGatesha sposta-

to 50,1 miliardi di dollari e nel
triennio 2013- 15 ha destinato
11,6miliardi allo sviluppo glo-
bale, più di quantonon abbia-

no fattole Nazioni Unite.
Sono cifre contenutein un

libro inchiesta di Nicoletta
Dentico appena pubblicato,
dal titolo Ricchi ebuoni?Le tra-

me oscure del filantrocapitali-

smo (edizioni Emi, 20 euro),in
libreria da giovedì. L'autrice,
giornalistaespertadi coopera-
zione internazionaleed ex

consigliera di amministrazio-
ne dellaBanca popolareetica,
per la prima volta scandaglia

in profonditàquestomondo in

cui progressoe solidarismo,
poteree assistenza,povertà e

businesssi intrecciano in mo-

do spessoinestricabile. Con
tutti i soldi chehannofatto, un
po' di generositàdi lorsignori
verso alcune causenobili ap-

pare inevitabile. Negli Stati
Uniti, poi, il regime fiscale fa-

vorisce i ricchi che trasferisco-
no i propri averi in un fondo

benefico piuttosto che nelle

tasche dei figli. Noi ci siamo
fatti da soli, pensanoi multi-
miliardari, e la nostra prole
facciaaltrettanto.Il fatto è che
il fenomenodel «filantrocapi-

talismo »nonè semplicemente
un modo perevitareche la pro-
le sperperi ciò che i genitori
hanno creato, o per ripulire
un'immaginemacchiatada so-
spetti di sotterfugi fiscali. Que-
ste macchinedellabontà colo-
nizzano le mentied esercitano
una crescenteinfluenza sulle
istituzioni internazionalie sui
singoli governi.

Prendiamoil casodella pan-

demia, che per moltissime
aziendedel mondo è un flagel-

lo mentre per quelledel setto-

re biomedicaleè una manna.
Bill Gatesfu tra i primi, nel
2015,a paventareil rischio di
un virus cheavrebbecontagia-
to milioni di personee squas-

sato il pianeta iperglobalizza-
to. «Se qualcosa
uc c i der à io
m i l i o n i di
persone nei
prossimi de-
cenni », aveva

dettoGates (il video è disponi-

bile sul Web), «èpiù probabile
che sia un virus altamente
contagioso piuttosto che una

guerra.Non missili, ma micro-
bi». Il fondatoredi Microsoft,
azienda da cui ora è uscito,
spiegava che « abbiamo inve-

stito pochissimoin un sistema
che possafermare un'epide-

mia. Non siamo pronti ». Alla
fine del 2019si è materializza-
to il Sars-Cov- 2 euna sola per-

sona almondosi èfatta trovare
pronta davanti aquesto scena-

rio, cioè il monopolista filan-

tropo di Seattle.

Lasuafondazioneha imme-

diatamente messo sul piatto
300milioni di dollari,poi saliti
a530 milioni, e di fattoBill Ga-
tes governa le attività interna-

zionali per la ricercadi un vac-

cino contro il Covid al pari di
Organizzazionemondialedel-

la sanità, Banca mondiale e
Commissioneeuropea. Sulla
scia di Gates, il magnateMi-
chael Bloomberg ha stanziato
331milioni di dollari per aiuta-

r e a co mbatt e r e il v i r us.
Bloomberg,proprietario di un
impero nei servizi finanziari e
nei media, vantaun patrimo-

nio nettodi 55 miliardi di dol-

lari edèunodei leaderdel Par-
tito democraticoUsa: è stato
sindacodi NewYork per 12 an-

ni e a metà settembresi è im-
pegnato adonare100 milioni
di dollari per sostenerela cam-
pagna elettorale di JoeBiden
in Florida co nt ro Donald
Trump.

Nel governo di fenomeni
globali, comela lotta a una
pandemia, sono precedenti
pericolosi. Ma è anche il con-

solidarsidi unatendenzain at-

to da tempo: le anticheenobili
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pratichedella filantropia edel
mecenatismohannoceduto il
passo aun businessdella soli-

darietà tutt'altro che disinte-
ressato. Percominciare,le fon-
dazioni deipaperonidal cuore
d'oro godonodi forti agevola-

zioni fiscali e ledonazionifatte
a questi enti diventano una
valvola di sfogo attraverso la
qualevengono investiti (detas-

sati) gli smisuratiprofitti accu-

mulati spessocon operazioni
di elusionefiscale. Igiganti del
Web ne sono un chiaro esem-

pio, ma naturalmentenon so-

no gli unici. Una ricerca degli
economistiEmmanuelSaez e
GabrielZucmanevidenziache
le 400 famiglie più ricched'A-

merica hannopagato nel 2018
un'aliquota effettiva del 23%,

cioè un punto percentuale in
menodi quello versatodalle fa-

miglie delle fascesociali meno

abbienti,cheèpari al 24,2%.

C'è di più. Dentico cita un
rapporto del 2016, il Wealth-X

and Arton capital philanthropy
report: essorivela che le dona-

zioni dei super ricchi erano

aumentatedel 3% nel 2015, e
soprattutto che gli imprendi-
tori i quali hanno versato al-
meno 1 milione di dollari han-

no finito per ammassarepiù
profitti dei loro pari di classe.
Più si versa,più si guadagna: il
tutto applicandoi criteri della
cultura d'impresa al mondo
dei bisogniumani che devono

esserecolmati. E oltread accu-
mulare altri capitalisi conqui-
sta semprepiù potere,alpunto
da condizionarein misuracre-
scente leazionidegli Stati:«Li-
bere da ogni costrizione terri-

toriale, le fondazioni filantro-

capitaliste sono riuscite a oc-

cupare un campo d'azione
sconfinato», si legge nel libro.
«Esercitanoun ruolo ingom-
brante nella produzionedi co-

noscenza, nell'affermazione
di modelli, nella definizionedi
nuove strutture della gover-

narne globale».

Nate per colmare le disu-
guaglianze, le fondazioni dei
ricchi buoni finiscono dunque
per acuirle perchétendono a
voler cambiare il mondo se-

condo i propri desideri e le

proprie visioni, anzichéaccre-
scere la dignità deipiù poveri.
«Mai prima, nella sua storia,
l'umanità hadovuto fare i con-

ti con una ricchezza tanto
spropositata,assiepatain così
poche mani», scrive l'econo-
mista Vandana Shiva nella
prefazionedelvolume, «e la fi-
lantropia è divenuta lo stru-

mento per dirottare la demo-

crazia ecolonizzarele vite del-
le personeal fine di estrarne
soldi. Non è " dare", èsofistica-
ta appropriazione» .
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LA BONTÀ DEI PAPERONI

Oltre210.000
fondazionifilantropichenel mondo

FondazioneGates

35.000
nell'Europa

dell'Est >

87.152 J
negliUsa

iMassadi finanziamenti

50,1miliardi di dollari

Capacitàdierogazioneannua

5miliardidi dollari

IDonazioniper ricerca Covid

530 milioni di dollari

Invasamenti
Datori

Coca Cola
A3?

milioni

446

Fondazione
Clinton

Sommeraccolte
nelle conferenze

105,5 milioni

di dollari
(2002-2012)

Botech ™ oni Walmart

85.000
in Europa

occidentale

- Chan Zuckerberg
Initiative -

Dotazione
44,5miliardidi dollari

(99%dellaricchezzaaccumulata
daMark Zuckerberge

PriscillaChan}

Aliquota fiscale
mediapagata:

1%neiPaesi extraUe

t c

- Bloomberg—
Philanthropies

Dotazione

9,& miliardi di dollari

Interessiin
129Paesidelmondo

DonazioniperricercaCovid

331milioni di dollari

Patrimoniopersonale

diMikeBloomberg

55 miliardi di dollari
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