
Gli inganni
dellafilantropia
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S
i sonopresianchelasolidarietà.
Rapaci,comenelbusiness.Bra-

vissimi, comenelfaresoldi.Nu-

mericamente contanopoco,
l’uno percentodellapopolazio-

ne. Ma posseggonoil 45per centodella
ricchezzaglobale.Sonobianchi,perlopiù
americani,«generosissimi». Imprendi-

tori- predatori miliardari. Ossessionati
dall’ideadi «restituire», impegnatinella
lottaalla fame,alla povertà,all inquina-
mento. Oraancheal Covid.Sognanodi
cambiareil mondo,spessoconle loroat-

tivissime mogli. Renderlounposto mi-

gliore. Forse.O forsevogliono solo im-
porre un modello di crescita,la loro. Il

dubbiosiinsinua fin dalleprime pagine
delsaggiodi NicolettaDentico,Ricchie
buoni?,in uscitaper Emi,Editricemis-

sionaria italiana.Ed è unavertiginedi da-

ti e fatti chescandalizzanoe sorprendo-

no, cherivelanotramee interessi,metto-

no insiemevisionee opportunismo, ri-

baltano l’immagine consolidatadel
«grandebenefattore» e portanodritti a
loro,i filantrocapitalisti:colonizzatoridi
unnuovomondoin cui lamateriaprima
siamonoi.

La vocazioneumanitaria comestru-
mento di controllo. La donazionecome
chiaveperaprirsilastradaanuovimerca-

ti, aumentareil propriopesopolitico, su-

perare normee confini, sostituirsi agli

Stati.Meccanismowin-win, i turbocapi-
talisti — eccoli: Bill e Melinda Gates,
MarkZuckerberg,TedTurner,Bill e Hil-
lary Clinton,uncasoleloro frequentazio-

ni conleaderstranierimoltodiscussi—
ci guadagnano,la democraziaci perde.
Questoin sostanzavuoledimostrarel au-

trice, giornalista,espertadi salutegloba-
le e cooperazioneinternazionale.Il loro
non è dare, è grabbing,afferrare, com-
menta VandanaShivanellaprefazione.È
imperialismo, non sensodi comunità.
Unapprocciotantobrutale quantovec-

chio ma resopiùefficacedallarivoluzio-
ne digitale: il filantrocapitalismonasce
all’iniziodel nuovomillenniosullaspinta
dellaglobalizzazioneeconomicae finan-
ziaria. Edèunanuovaetàdell’oro.

Generositàcalcolatricepiù che amore
perl’umanità.Graziealledonazioni,que-

sti turbo-imprenditori hannocominciato
aesercitareun’influenzasempremaggio-

re (e incontrollata)sui governi.Senzain-

contrare ostacoli,senzaleaderpolitici
chefacesseroloro domandeanzichéac-

coglierli con sorrisie inchini. Funziona.
«Donare»aggiungecredibilitàerispetta-

bilità. E,soprattutto,arricchisce.Secon-

do il Wealth- X and Arton CapitalPhilan-
trophy Report2016,le donazionideisu-
per ricchisono aumentatedel3percento
nel2015rispettoal 2014.E gli imprendi-
tori chehannoversatoalmenounmilio-
nedi dollari «hannoammassatopiù pro-
fitti deiloroparidi classe». È il sistemadi
(mastodontici) incentivi fiscali — au-
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mentaticon Donald Trump ad agevo-

lare questo processo paradossale.Con
evidenti distorsioni e danni erariali.
«Che cosa legittima politicamente l idea

di un incentivo sulle tasse a questi miliar-
dari? Quali vantaggi ne avrebbe una so-
cietà, se si utilizzasse invece la tesoreria

pubblica, perdutaa causa degli incentivi,
per produrre il bene comune?» , doman-

da l autrice.Niente da fare, gli oligarchi
del «dare » sembrano inattaccabili. Arri-
vano anche a giustificare « i benefici del

loro ricorrere ai paradisi fiscali perché
così liberano risorse da destinare all al-
truismo ». Per capirsi: «Nel 2012, un rap-

porto del Senato americano calcolava in
quasi 21 miliardi di dollari la quantità di
denaro che Microsoft aveva trafugatonei

paradisifiscali in tre anni,con un guada-

gno fiscale di 4,5 miliardi annui ».
Oggi Bill Gates è il filantropo più po-

tentedel mondo. La sua fondazione, inti-
tolata a lui e alla moglieMelinda, si con-

centra 50,1 miliardidi dollaridonatiin
20 anni su salute, biotecnologie, siste-

mi agricoli in Africa (Ogm compresi),
educazione,finanza. Però il Bill & Melin-
da Gates FoundationTrust investe il suo

patrimonio in settori non proprio «salu-

tistici »: 466 milioni di dollari negli stabi-

limenti della Coca-Cola e 837 milioni in

Walmart,la più grande catena di cibo,
farmaceutici e alcolici degli Usa. Allo
stesso modola Fondazione Gatesè in pri-
ma linea nella ricerca di un vaccino anti-

coronavirus: «Nel 2015, Gates aveva capi-

to che sarebbe arrivatauna pandemia a

sconquassare il pianeta. Sars-CoV- 2 è ar-
rivato, alla fine, e il mondo si è fatto tro-

vare del tutto impreparato. L unicopron-
to è stato lui ». Che nel frattempo puntava

«a comprarsi un intera agenzia dell Onu,

l Oms», spiegaDentico.E cosa c è di male

a voler trovare il vaccino prima di tutti?
Risposta: « Privatizzare la conoscenza
contribuisce alla concentrazione delle

ricchezze ». E poi:« È mistificatorio pen-

sare che uno strumento tecnico, per
quanto importante, possa fornirelasolu-
zione a tutto. I vaccini da soli non vanno

lontano se non c è un sistema sanitario

che possa garantirne la somministrazio-
ne diffusa. E questo resta un tasto dolen-

te per Gates. L impegno per i sistemi sa-

nitari non lo ha mai appassionato» .

Il denaro al posto del potere politico.
La filantropia come trampolino per crea-

re nuovi mercati in cui i poveri diventino

consumatori.Clienti. L inchiesta di Nico-
letta Dentico procede implacabile. Rac-

conta la scalata dei nuovi «re taumatur-

ghi » in una sorta di nuovo feudalesi-

mo con «il Signore di Facebook e Lord di
Google che prendono decisioni sul no-
stro destino » che si ergono oltre le

leggi nel nome di un fantomatico bene

comunecon la loro «narrazione pedago-

gica» . Non per questo, però, l autricepre-
sta il fianco a teorie complottiste (che an-
zi, «appannano le riflessioni fondate sui
fatti » ) o nega il valore di alcune realtà (su

200 milafondazioni nel mondo) che ope-

rano «davvero » per l interesse pubblico.
Non le sottovaluta. E nemmeno dubita
delle implicazioni umanitarie che hanno
ispirato Gates (che però,donando, ha ac-

cumulato ricchezze:qualcosa non torna).

Ma mette in guardia: «Libere da ogni co-

strizione territoriale, le fondazioni filan-
trocapitalisteesercitano un ruolo ingom-
brante nella produzione di conoscenza,
nell affermazione di modelli, nella defi-

nizione della governanceglobale» . Sinu-
trono di « diseguaglianza ». Invece, « se

nel mondo vigesse un equa distribuzione

delle risorse non ci sarebbe tanto spazio

per la filantropia ». Basterebbe una fra-
zione di quanto si spende in armi, poco

più dell uno per cento del Pil mondiale,
dice, per invertire la rotta.

Per limitare la grande abbuffata del-

l élitefilantropica, l autrice propone nuo-
ve strutture normative che «addomesti-

chino i plutocrati» . Individua sette punti
per cambiare rotta. Invoca un progetto
per l eguaglianza, «reso ancora più ne-

cessario dall irrompere della pandemia ».

Mette in guardia dalla dimensione ideo-

logica della lotta alla povertà («attribui-
sce un identità all altro» ). Invoca una ri-
parazione.Politica, finanziaria, sociale.

«È impossibile salvarsi se non pensando

a un nuovo modo di vivere insieme » .
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odei coniugi

Clinton, odi Ted

TurnereMark
Zuckerberg sia

«pura »? Pare

propriodi no,

scrive Nicoletta

Dentico. Le dona-

zioniproducono

rilevanti vantaggi

fiscali, politici

e commerciali: i
famigerati turbo-
capitalisti si sono

trasformati in fi-

lantrocapitalisti.

Mal approccio

neocolonizzatore

non è cambiato

i

NICOLETTADENTICO

Ricchi e buoni?
Le trame oscure

del filantrocapitalismo

EMI

Pagine288, e 20

In libreriadal 15 ottobre

L autrice

NicolettaDentico( Verona,

1961) ha coordinato in Italia

la Campagnaper la messa

al bandodellemine,

vincitricedel PremioNobel

nel1997, e diretto in Italia

Medicisenza frontiere.

Dirige il programma di
salute globale di Societyfor

InternationalDevelopment
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