
IL CASO.«Le trameoscuredel filantrocapitalismo» di Nicoletta D en t o edito daEmi

COSIRICCHI
E COSIBUONI?
DalCovidallapovertà:Bill Gates,Bill Clintone Mark Zuckerbergsono
i protagonistidella nuovamegabeneficenza.Cheaffari si nascondono?

Perchél'élite dell'1% delpia-
neta, la classepiù predatoria
della storia umana, è anche
la più socialmenteimpegna-
ta asostenerecausenobili co-
me salute,educazione,lotta
allafame,con lascusadi cam-
biare il mondo? Checosa si
nascondedietro la rinascita
della filantropia a vocazione
globale?L'impegno sempre
più pervasivodei filantropi è
dawero la soluzioneallesfi-
de della contemporaneitào
non èpiuttostoun ambiguoe
problematicoeffetto delledi-
suguaglianze strutturali che
rendono la nostra epoca la
più ingiustadi tutti i tempi?

E checosaè il «filantrocapi-
talismo », la versionepiùsofi-
sticata della filantropia che
daduedecennidominala sce-

na intemazionaleechesicon-

solida ogginel tempo di Co-
vidl9?
Sonoqueste,e molte altre,

ledomandechela giornalista
Nicoletta Dentico,espertadi
saluteglobalee cooperazione
internazionale, affronta nel
suosaggio- inchiesta Ricchi e
buoni?Le trame oscuredel fi-
lantrocapitalismo (Editrice
missionariaitaliana,pp.288,
euro20, dal 15ottobre in li-
breria) chegiàfa discutere.
Si tratta del primo libro in

Italia dedicatoal tema del fi-
lantrocapitalismo, un'abile
strategia inaugurata all'ini-
zio del nuovo millennio da
una ristrettaclassedi vincito-
ri sullascenadellaglobalizza-

zione economicae finanzia-

ria. Graziealledonazioniero-
gate tramite le loro fondazio-
ni in nomedella lotta alla po-

vertà questi imprenditori
hannocominciatoa esercita-
re un'influenzasemprepiù in-
controllata sui meccanismi
digovernodel mondoesulle
loro istituzioni,modificando-

le profondamente.Il tutto, in

un intreccio di soldi,poteree
alleanzeconil settoredel bu-
siness che i governinon san-

no più arginare né possono
più controllare.Anzi, sonoi
leaderdelmondopolitico ad
accoglierei ricchi filantropi a
bracciaaperte,ormai, senza
più fare domande.
«Il Wealth- X andArton Ca-

pital Philantrophy Report
2016evidenziacomele dona-

zioni dei super- ricchi siano
incrementate del 3% nel
2015», scriveDentico. «Nu-
meri alla mano, il rapporto
raccontagli effetti beneficidi
questaaite della generosità:
gli imprenditori che hanno
versatoalmenoun milione di
dollari hanno finito per am-

massare più profitti dei loro
paridi classe».

I filantropi, per loro stessa
ammissione,puntano a crea-

re nuovi mercatiper i poveri.

«Funzionacosì:se i poveridi-
ventano consumatorinonsa-
ranno più emarginati. E da
clienti possonoriguadagnar-
si laloro dignità». Rispettoal-
la filantropiaclassica,il filan-
trocapitalismo haassuntodi-
mensioni cosipervasivee si-
stemiche dacondizionare la
stessaazionedegliStati: «Li-
bere daognicostrizioneterri-
toriale, le fondazioni fìlantro-
capitaliste sonoriusciteaoc-
cupare un campo d'azione
sconfinato» sileggenel libro.

«Esercitano un ruolo in-
gombrante nella produzione
di conoscenza,nell'afferma-
zione di modelli,nelladefini-
zione di nuovestrutture della
governanceglobale».
«Il liquido amniotico della

filantropia è la disuguaglian-
za» sostieneNicoletta Denti-
co, che nella sua inchiesta
motiva accuratamentele ra-

gioni per cui questaélite si è
messaalla testa della batta-

glia percambiareil mondo.
Invece,«senelmondoviges-

se un'equadistribuzione del-

le risorsenonci sarebbetan-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 52

SUPERFICIE : 29 %

AUTORE : N.D.

16 ottobre 2020



to spazio per la filantropia».

Il filantrocapitalismo diven-
ta una strana forma di legitti-
mazione morale, «una valvo-

la di sfogo» tramite cui inve-
stire, detassati, i profitti spes-
so accumulati con flagranti
operazioni di elusione o eva-

sione fiscale. Un esempio per

tutti: «Nel 2012,un rapporto

del Senatoamericano calcola-
va in quasi 21 miliardi di dol-
lari la quantità di denaro che

Microsoft era riuscita atrafu-
gare nei paradisi fiscali in un

periodo di tre anni, grosso

modo l'equivalente della me-
tà dell'incassonetto delle ven-
dite al dettaglio negli Stati

Uniti, con un guadagno fisca-
le di 4,5 miliardi dollari an-

nui ». Oggi il fondatoredi Mi-
crosoft, Bill Gates, è la figura

preminente e più iconica del

filantrocapitalismo, con una

fondazione intitolata a lui e

alla moglie Melinda che al

momento della nascita

(2000) disponeva di 15,5 mi-
liardi di dollari per esercitare

la propria azione, focalizzata
su salute e vaccinazioni,bio-
tecnologie, incremento della

produttività agricoltura in
Africa, educazione, finanza.

La Fondazione Gates man-
tiene un forte legame finan-
ziario con aziende assai poco

virtuose sul piano dei consu-
mi e della salute, che peròga-
rantiscono sicure remunera-

zioni sull'investimento: ad
esempio, investe 466 milioni
di dollari negli stabilimenti

della Coca-Cola e 837 milio-
ni di dollari in Walmart, la
più grandecatena di cibo, far-
maceutici e alcolici degli
Usa.
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