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padronidel mondogiocano
Icon
le tasseepoi
passanoancheda filantropi
di STEFANO FILIPPI

• Molti super ricchi hanno guadagnato fortune

pagando poche tasse e ora vengono additati a
modelli di comportamento perché investono in
beneficenza. Una pratica che consente loro di
eludere ancora il fìsco e ripulirsi la coscienza.

alle pagine14 e 15

I PADRONI del mondo
Hannoguadagnatofortunepagando
poche tassee oravengono additatiamodelli di comportamento
perchéinvestonoin beneficenza.
Che consenteloro di eludereancorail fisco.Eripulirela coscienza
di STEFANOFILIPPI

• Hanno avuto

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

enormi successi
p r of e s s i o n a l i , bontà strana quella dei papehannopagatoporoni. Accumulano fortune
chissime tasse, spremendomilioni di lavorahanno messo al tori, oppurepiegandoleleggi a
sicuro montagne di soldi nei loro vantaggio, o ancorasfrutparadisi fiscali, e ora celi ritrotando rendite di posizione, e
viamo come maestri di vita,
poi fanno la morale al mondo
con i conti in bancarigonfi e la dall'altodei loro capitali.
coscienza candeggiata,a capo
I miliardari filantropici sodi fondazioni filantropiche inno i veri vincitori della globalizzazione, i colonizzatori del

ventunesimo secolo. I loro nomi sono noti: ci sono Bill Gates
e suamoglie Melinda, i coniugi
Bill e Hillary Clinton, Ted Turner, Mark Zuckerberg, War-

ren Buffett, George Soros,Michael Bloomberg, Amancio
Ortega,JeffBezos;nei decenni
scorsi, dinastie come i Rockefeller, i Ford o i Carnegie.Capitani d'azienda,innovatori,
boss della finanza, giganti di
Internet, ex politici che resta-
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no nel giro investendo i loro
beni in fondazioni benefiche.
Nel mondo si contano oltre

200.000 organizzazioni di

questotipo, di cui oltre 87.000
negli StatiUniti e 85.000in Europa occidentale.Le massedi
denaro movimentate sono co-

lossali:

dall'inizio dell'attività,

la fondazioneGatesha spostato 50,1 miliardi di dollari e nel
triennio 2013- 15 ha destinato
11,6miliardi allo sviluppo globale, più di quantonon abbiano fattole Nazioni Unite.
Sono cifre contenutein un
libro inchiesta di Nicoletta

Dentico appena pubblicato,
dal titolo Ricchi ebuoni? Le trame oscure del
filantrocapitalismo ( edizioni Emi, 20 euro), in

libreria da giovedì. L'autrice,
giornalistaespertadi cooperazione

internazionaleed

ex

consigliera di amministraziodella Banca popolareetica,
per la prima volta scandaglia
in profonditàquestomondo in
cui progresso e solidarismo,
poteree assistenza,povertà e
businesssi intrecciano in modo spessoinestricabile. Con
tutti i soldi che hannofatto, un
po' di generositàdi lorsignori
verso alcune causenobili appare inevitabile. Negli Stati
Uniti, poi, il regime fiscale favorisce i ricchi che trasferiscono i propri averi in un fondo
benefico piuttosto che nelle
ne

tasche dei figli. Noi ci siamo
fatti da soli, pensanoi multimiliardari, e la nostra prole
facciaaltrettanto. Il fatto è che
il fenomenodel «filantrocapitalismo » non è semplicemente
un modo per evitareche la prole sperperi ciò che i genitori
hanno creato, o per ripulire
un'immaginemacchiatada sospetti di sotterfugi fiscali. Queste macchinedellabontà colonizzano le menti ed esercitano
una crescenteinfluenza sulle
istituzioni internazionali e sui
singoli governi.
Prendiamoil casodella pan-

che per moltissime
aziendedel mondo è un flagello mentre per quelle del settore biomedicale è una manna.
Bill Gatesfu tra i primi, nel
2015, a paventareil rischio di
un virus che avrebbecontagiato milioni di personee squassato il pianeta iperglobalizzato. «Se qualcosa
u c c i d er à io
m i l i o n i di
persone nei
prossimi dedemia,

cenni », aveva

detto Gates (il video
bile sul Web), «èpiù

è disponi-

probabile
che sia un virus altamente
contagioso piuttosto che una
guerra.Non missili, ma microbi » . Il fondatoredi Microsoft,
azienda da cui ora è uscito,
spiegava che « abbiamo inve-

pochissimoin un sistema
che possa fermare un'epidemia. Non siamo pronti ». Alla
fine del 2019si è materializzato il Sars- Cov- 2 e una sola persona almondo si è fatta trovare
pronta davanti a questo scenario, cioè il monopolista filanstito

tropo

di Seattle.

La suafondazioneha immemesso sul piatto
diatamente
300 milioni di dollari, poi saliti
a 530 milioni, e di fatto Bill Gates governa le attività internazionali per la ricercadi un vaccino contro il Covid al pari di

Organizzazionemondiale della sanità, Banca mondiale e
Commissioneeuropea. Sulla
scia di Gates, il magnate Michael Bloomberg ha stanziato
331milioni di dollari per aiutar e a c o m b att e r e il v i r u s.
Bloomberg,proprietario di un
impero nei servizi finanziari e
nei media, vanta un patrimonio netto di 55 miliardi di dollari ed è unodei leaderdel Partito democratico Usa: è stato
sindacodi New York per 12 anni e a metà settembresi è impegnato a donare 100 milioni
di dollari per sostenerela campagna elettorale di Joe Biden
in Florida c o nt r o Donald
Trump.
Nel governo di fenomeni
globali, come la lotta a una
pandemia, sono precedenti
pericolosi. Ma è anche il consolidarsidi una tendenzain atto da tempo: le antichee nobili
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pratiche della filantropia e del
mecenatismohanno ceduto il
passo aun businessdella solidarietà tutt'altro che disinteressato. Percominciare,le fondazioni dei paperonidal cuore
d'oro godonodi forti agevolazioni fiscali e le donazionifatte
a questi enti diventano una
valvola di sfogo attraverso la
qualevengono investiti (detassati) gli smisuratiprofitti accumulati spessocon operazioni
di elusione fiscale. Igiganti del
Web ne sono un chiaro esempio, ma naturalmentenon sono gli unici. Una ricerca degli
economisti EmmanuelSaez e
GabrielZucmanevidenziache
le 400 famiglie più ricche d'America hannopagato nel 2018
un'aliquota effettiva del 23%,
cioè un punto percentuale in
menodi quello versatodalle famiglie delle fascesociali meno
abbienti, che è pari al 24,2%.
C'è di più. Dentico cita un
rapporto del 2016, il Wealth-X
and Arton capital philanthropy
report: essorivela che le donazioni dei super ricchi erano

aumentatedel 3% nel 2015, e
soprattutto che gli imprenditori i quali hanno versato almeno 1 milione di dollari hanno 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 oltre ad accumulare altri capitali si conquista semprepiù potere,alpunto
da condizionarein misura crescente leazioni degli Stati: «Libere da ogni costrizione terri-

toriale, le fondazioni filantrosono riuscite a occapitaliste

cupare un campo d'azione
sconfinato», si legge nel libro.
« Esercitano un ruolo ingombrante nella produzione di conoscenza,

nell'affermazione

di modelli, nella definizione di

nuove strutture della

gover-

globale».
Nate per colmare le disuguaglianze, le fondazioni dei
ricchi buoni finiscono dunque
per acuirle perchétendono a
voler cambiare il mondo secondo i propri desideri e le
narne

proprie visioni, anzichéaccrescere la dignità dei più poveri.
«Mai prima, nella sua storia,
l'umanità ha dovuto fare i conti con una ricchezza tanto
spropositata,assiepatain così
poche mani », scrive l'economista Vandana Shiva nella
prefazionedelvolume, «e la filantropia è divenuta lo strumento per dirottare la democrazia e colonizzarele vite delle personeal fine di estrarne
soldi. Non è " dare", è sofisticata

appropriazione
».
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LA BONTÀ DEI PAPERONI
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