
IL LIBRO

«Ricchi
e buoni?*

NicolettaDentico,direttrice

di «Medici senza frontiere-

Italia » , raccontacosac'è
dietro la beneficienza

dei paperoniarricchitisi

con la globalizzazione

Miliardari filantropi
conocchioal business
PAOLO MOIOLA

L
a beneficienza dovrebbeessere
silenziosa. Non firmata, pubbli-
cizzata, ostentata.
Anonima, insomma. Sappiamo
chespessonon ècosì. Tuttavia,

vieneaffermatoa mo' digiustificazione,
se raggiungelo scopo - aiutare i meno
fortunati -,essaècomunquecosa buona
e giusta.
Nicoletta Dentico, già volontariadi Mani
Tese e direttrice di Medici senza fron-
tiere- Italia, analizza la beneficienza dei
miliardari in unlibro che, fin dal titolo,
«Ricchi e buoni?» fa presagireun lavoro
impegnativo. E che lasuadomandasia
retorica losi intuisce immediatamente
dal sottotitolo: «Le trame oscuredel fi-
lantrocapitalismo » (Emi, Verona, settem-
bre 2020).
La bontà dei miliardari- sacerdoti
1 miliardari di cui scrive Nicoletta Den-
t i co sono le persone appartenenti al
«Mondo Nuovo deil'1%», come le defini-
sce, conuna punta di sarcasmo,l'am-
bientalista indiana Vandana Shiva nella
prefazione.Ieri si chiamavanoAndrew
Carnegie, John Rockefeller, Henry Ford,
oggi Ted Turner, George Soros, Mark
Zuckerberg,Warren Buffett e, soprat-
tutto, Bill e Melinda Gates.

«Non dimentichiamoci- ci ricorda l'au-
trice in collegamentoSkype - che i mi-
liardari di oggisono figli di un'economia
senza freni, giocatori di una partita
senzaregole chesi sono arricchiti in
manierastrabilianteattraverso una glo-

balizzazione che haprodotto le disegua-
glianze di oggi. Personechesono riu-
sc i te ad arricchirsi con i monopoli
brevettuali,conevasioneedelusionefi-
scali. O portando molta parte delle loro
ricchezzenei paradisifiscali».
La loro «bontà» (le virgolette sono ne-
cessarie) nasce dalieelargizioni benefi-
che in favoredella collettività mondiale,
in particolare nel campo della salute.
Tutto sarebbe lodevole senon si ba-
sasse su fondamentaerrate (il sistema
economicodel capitalismo neoliberista)
e non finisse per frenareogni possibile
cambiamento.
«11 fìlantrocapitalismo- spiega Nicoletta
Dentico - è quella forma particolaredi
filantropia cheusamodelli, strumenti,
valori del mercato e dell'impresaper
spingerli,promuoverlie imporli anche
nell'agendasociale, nell'agenda dei di-
ritti. Business e filantropia diventano
dunqueun tutt'uno e la filantropiadi-
viene la continuazionedelbusinesscon
altri mezzi.Ne! fìlantrocapitalismosì an-
nulla pertanto il confinet raprofit e non
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profit » .
Nel suo «Ricchi e buoni?» , ladenunciaè

forte, senza girl diparole,senzaedulco-
rare i contenuti per non spaventarei let-
tori definiti moderati. «La mia èunade-
nuncia di chi fa della filantropia una
forma di esercizioegemonico. Dìchi è

riuscito ad impossessarsianche dell'ul-
timo fortino rimastoindenne dalla logica
capitalista:quello del mondo della soli-

darietà e deldono. Quelli cioè che rie-
scono a capitalizzareda un territorio
che è fondativo dell'essenza umana.
Dono esolidarietà Eanno infatti parte di
tutte le culture. Invece, queste persone
sono riuscite a cambiarlo genetica-
mente, facendone unprolungamentodel
loro potere economicoed imprendito-
riale. Li chiamo "sacerdoti" perchéessi
portano avanti una vera e propria " reli-
gione del mercato". Quandocostoro in-
tervengono non guardano mai all'origine
de! problema: trovano sempreuna so-
luzione tecnica, biotecnologica, impren-

ditoriale.
L'idea è di creare mercati peri poveri
che è una totale deviazione rispetto alle
causedei problemi. Eppure, attorno a
! oro,c 'è un'auradi venerazione daparte
di molti governi, soprattutto del Nord
del mondo».

Osserviamochefilantropia sarebbeun
termine positivo fin dalla suaetimologia:
« amore verso l'uomo» o, perusare la de-

finizione del dizionarioTreccani, «dispo-

sizione d'animo e sforzo at to a promuo-
vere la felicità e il benesseredegli altri ».
«Occorre - precisa Nicoletta - distinguere
tra filantropia e questa forma filantro-
capitalista. C'èunafilantropia che fa
cosemeravigliose, vocata magari a cose
più piccole, sostenendorealtàcheaffe-
riscono ai diritti umani. C'èdella filan-

tropia cheè stata fatta con dellaric-
chezza meramente imprenditoriale.
Penso ad alcune organizzazioni tede-
sche comelaRosa Luxemburg Founda-
tion o laHeinrich Boll Foundation. Il mio
non è un attaccoa tutta la filantropia.
Tutt'altro. C'èmolta buona filantropia,
anchenegli Stati Uniti».
Il mondo declinatoaDavos
Per arrivare all'attuale mutuazionege-
netica della filantropia, ci so no state
tappestoricheabbastanzadelineate:ne-
gli anni Settantae Ottanta, l'inizio ela
massimaespansionedella globalizza-
zione (èdel 1971 laprima edizionedel
Forum economicodiDavos); trail 1999

e il 2001 un tentativo dì reazione da
parte della società civile (con lemanife-
stazioni di « un altro mondo è possibile»,

a SeattleeGenova); dal 2000 al 2019 la
progressivaperdita di centralità delle
organizzazioni multilaterali; nel 2020,
l'arrivo della pandemia che ha rove-

sciato il tavolo e chepuò ridisegnare il
mondo (in peggio o in meglio).
«Per meil problema è la fragorosaas-
senza dì regole delgioco che invece
c'erano prima degli anni Ottanta.Ve-
niamo da quatt r o decenni di cultura
dell'idea cheil pubblico nonfunziona,
che è inefficiente. Ci pensanoi privati
perché privato è meglio. Quattro de-
cenni di spinta verso una privatizza-
zione senza limiti» .

Questo cammino raggiunge il proprio
apice quando arriva alle Nazioni Unite,
la più grande organizzazionepubblica
sovranazionale.«1 nostri miliardari filan-
tropi capisconoche"lare i buoni" gio-
cando l'agenda della solidarietàè una
strategiautile perentrarenelle organiz-

zazioni internazionali più deboli portan-
dosi dietro tutti gli attori economici pro-
pri ».
Nel 2000 viene così approvatolo United
Nations Global Compact, un patto tra

Nazioni Unite eaziende. L'accordo si tra-

sforma «nel cavallo di Troia del settore
privato, ormai dentro la pancia delle isti-

tuzioni internazionali». Infatti, un anno
dopo nasce il « Fondo globale contro
l'Aids, la tubercolosie lamalaria» , orga-

nizzazione di na tu ra privata cheri-
sponde a logiche didiritto privato.
Si ècosì passatidal multilateralismo (co-
ordinamento tra piùstati attorno aun
obiettivo)almulti-stakeholderismo (co-

ordinamento tra attori diversi, da «sta-

keholder » , soggettointeressato).«Sì, in
italiano il termine èorrendo - spiega Ni-
coletta -, mautile per indicare che siamo
tutti attorno a uno s tesso tavolo age-
stire un determinato problema. Senza
però considerareche non siamo tutti 11

per lo stesso motivo. Abbiamo ragioni
diverse e anche profondamentediver-
genti. Ed anche missioni diverse edi-
vergenti perché il se tt o re privato eso-
pr att u t t o le multinazionali, alla fine,
hannoun obbligo statutariodi fare pro-
fitti ».
Bill Gates,il super-filantropo
Nicoletta Dentico è molto dura verso
Bill Gates, il miliardario di Microsoft, il
principaleesponentedel fìlantrocapita-
lismo di oggi. Ma le suecritiche sono
motivatee non c'entrano nulla conle
teorie dei cospiratori (quelli che, par-
tendo da unasuaconferenzadel 2015,
lo ritengono responsabile dell'epide-
mia). «Gates- sostiene Nicoletta - è pe-

ricoloso perchéormai è ovunque.Ovun-
que. Non c'è settoredella vita umanain
cui lui nonabbia decisocheha ricette

da somministrare:agricoltura, finanza,
cambiamentoclimatico, salute. Il pro-
blema è: lui può spendereun saccodi
soldi, ma non c'è unprocessodemocra-
tico rispettoalla suedecisioni. Risponde
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unicamenteasestesso.La mia critica è
molto duraperchéio penso che Bill Ga-
tes egli altri siano il risultato di un si-
stema economicoe di un disimpegno,
di una cessionedi sovranità mostruosa
da parte della politica ».
L'esempio più riuscito viene dadueri-
cercatrici (Alanna Shaikh - Laura Fre-
schi, « Gates-A Benevolent Dictator for

Public Health?» , 2011) citate nel suo li-
bro: oggiè possibile «leggere un articolo
su unprogetto in ambito sanitariofinan-

ziato daGates, scritto dauna pennafor-
mata grazie a unprogrammadi giorna-

lismo finanziato daGates, basatosu dati

raccolti e analizzati daun'équipescien-
tifica sovvenzionatadaGates».
Il Covìd, segno dei tempi
Questo momento storico èsegnato dalla

pandemia.«Gli effetti del virus - con-
ferma Nicoletta - sono devastanti e
multì- pandemici, accantoalla pandemia
sanitaria, ci son o quelle economicae
sociale». Come reagirà il mondo? Affi-
dandosi alla filantropiadei miliardari o
recuperando unvero multilateralismo
all'interno di istituzioni pubbliche come
le Nazioni Unite?
Dagli anni Ottanta l'Organizzazione mon-
diale della sanità( Orns - Who) ha visto
la riduzione dei contributi obbligatori
degli stati membri e l'aumento delle con-

tribuzioni volontarie.Il « peso» dei soldi
non èperò identico: è la vittoria del pri-
vato sul pubblico, la vittoria delfìlan-
trocapitalismo. Oggi i bilanci dell'Oms
mostranoche la fondazionedì Bill e Me-

linda Gates è, in termini assoluti, il se-
condo finanziatoredopo gli Stati Uniti:
531 milioni di dollari nel biennio 2018-

2019. E al q u ar t o posto c'è la Gavi
Alìance, organizzazione pubblico- privata
nella qualesempre la Fondazione Gates
ha un ruolo di preminenza( il 17% dei
fondi totali). «Quando Bill Gates parla
all'Oms, non fiata nessuno!E nessuno
si azzarda a fare un'obiezione» . Questo
è a tal punto vero che il New York Times
( 23 novembre 2020) ha parlato di un
«Bill chili », unbrivido di freddo che per-
corre chi teme di far arrabbiareGatese
per questosi autocensura.
«Il Covid - afferma convintamenteNico-
letta Dentico- è un segno dei tempi c he
va colto. La devastazionedella pande-
mia arriva daSars- Cov- 2, ma anche dal-
l'arroganza e dall'inefficienza del mondo.
E dalia riluttanza a capire cheoccorre
cambiarele regoledel gioco. Tanta gente
aspetta che " passi la nottata" per tor-
nare afare quello che faceva prima. Ma
il Covid ci dice chenon dobbiamo tor-
nare dove eravamoprima. La seconda
ondata della pandemia ci st a sugge-
rendo che occorrecambiarerotta» .'
Il vaccino: brevetto o bene comune?

Obiettiamo: se il sistema economico
della globalizzazione neoliberista ( quella
di «più mercato, menostato») ha portato
a questi disastri,qual èl'alternativa?«La

mia alternativa agli Stati Uniti - spiega
l'autrice di «Ricchi e buoni?» - non è
certo il modello cinese conil suocapi-

talismo di Stato. Mi piacerebbe invece
vedereunmondo che riscopraun nuovo
multilateralismo ».

Nel frattempo, a metànovembre,Nico-
letta Dentico ha firmato conSilvio Ga-
rattini, fondatore epresidente dell'Isti-
tuto di ricerche farmacologicheMario
Negri, unalettera in cui chiede algo-
verno italiano di schierarsi- con i fatti e
non soltanto a parole - in favore del vac-
cino « bene comune», unvaccino cheri-
manga cioè fuori dalle rigide regole dei
brevetti previste dagli accordi Trips
dell'Organizzazione mondiale del com-
mercio. Sarebbeuna conquista fonda-
mentale in tempi di pandemia.
E un piccolo stop alla privatizzazione
del mondo.
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Gatesè pericolosoperchéè

ovunque.Non c'è settorein cui lui

nonabbia decisocheha ricette

da somministrare:agricoltura,

finanza,cambiamentoclimatico,

salute.Spendeunsaccodi soldi,

ma senzaun processodemocratico
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Nelle foto sotto,
l'autrice, Nicoletta

Dentico, già volontaria

di ManiTese e
direttrice di Medici

senzafrontiere- Italia
In basso, lacopertina

del suo libro, «Ricchie
buoni?», pubblicato

dalle edizioni Emi

Un titolo con una
domanda retorica,

io si intuisce subito
da! sottotìtolo:

«Le trame oscure del

fìlantrocapitalismo»
Sopra Bill Gates

all'Assemblea generale

dell'Onu

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 6

SUPERFICIE : 73 %

AUTORE : Paolo Moiola

17 dicembre 2020


