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IL LIBRO

«Ricchi
e buoni?*
NicolettaDentico, direttrice
di «Medici senza frontiereItalia » , raccontacosac'è
dietro la beneficienza
dei paperoni arricchitisi
con la globalizzazione

Miliardari filantropi
con occhio al business
«Non dimentichiamoci - ci ricorda l'autrice in collegamentoSkype - che i mia beneficienza dovrebbeessere
liardari di oggi sono figli di un'economia
silenziosa. Non firmata, pubblisenza freni, giocatori di una partita
cizzata, ostentata.
senzaregole chesi sono arricchiti in
Anonima, insomma. Sappiamo manierastrabiliante attraverso una gloche spessonon è così. Tuttavia,
balizzazione che ha prodotto le diseguavieneaffermatoa mo' di giustificazione,
glianze di oggi. Personeche sono riui
se raggiungelo scopo - aiutare
meno s c i t e ad arricchirsi con i monopoli
fortunati -, essa è comunquecosa buona brevettuali, con evasioneedelusionefie giusta.
scali. O portando molta parte delle loro
Nicoletta Dentico, già volontaria di Mani
ricchezzenei paradisi fiscali ».
Tese e direttrice di Medici senza fronLa loro «bontà» (le virgolette sono netiere- Italia, analizza la beneficienza dei
cessarie) nasce dalie elargizioni benefimiliardari in unlibro che, fin dal titolo,
che in favoredella collettività mondiale,
«Ricchi e buoni?» fa presagireun lavoro
in particolare nel campo della salute.
impegnativo. E c h e la suadomandasia
Tutto sarebbe lodevole se non si baretorica lo si intuisce immediatamente sasse s u fondamentaerrate (il sistema
dal sottotitolo: «Le trame oscure del fi- economicodel capitalismo neoliberista)
lantrocapitalismo » (Emi, Verona, setteme non finisse per frenareogni possibile
bre 2020).
cambiamento.
La bontà dei miliardari- sacerdoti
«11 fìlantrocapitalismo- spiega Nicoletta
1 miliardari di cui scrive Nicoletta DenDentico - è quella forma particolaredi
i
t co sono le persone appartenenti al
filantropia cheusamodelli, strumenti,
1
%
«Mondo Nuovo deil' » , come le definivalori del mercato e dell'impresa per
punta
sarcasmo,
sce, conuna
di
l'amspingerli, promuoverli e imporli anche
indiana
Vandana
Shiva
nella
bientalista
nell'agendasociale, nell'agenda dei diprefazione.Ieri si chiamavano Andrew
ritti. Business e filantropia diventano
Carnegie, John Rockefeller, Henry Ford,
dunque un tutt'uno e la filantropia dioggi Ted Turner, George Soros, Mark viene la continuazionedel businesscon
Zuckerberg, Warren Buffett e, soprataltri mezzi. Ne! fìlantrocapitalismosì antutto, Bill e Melinda Gates.
nulla pertanto il confinet ra profit e non
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e chepuò ridisegnare il
mondo (in peggio o in meglio).
«Per meil problema è la fragorosaassenza dì regole del gioco che invece
c'erano prima degli anni Ottanta. Ve-

profit » .
Nel suo «Ricchi e buoni?» , la denuncia è
forte, senza girl diparole,senzaedulcorare i contenuti per non spaventarei lettori definiti moderati. «La mia è una de-

sciato il tavolo

nuncia

niamo

di chi fa della filantropia una

forma di esercizio egemonico. Dì chi è

riuscito ad impossessarsianche dell'ultimo fortino rimasto indenne dalla logica
capitalista: quello del mondo della solidarietà e del dono. Quelli cioè che riescono a capitalizzare da un territorio
che è fondativo dell'essenza umana.
Dono e solidarietà Eanno infatti parte di
tutte le culture. Invece, queste persone
sono riuscite a cambiarlo geneticamente, facendone unprolungamentodel
loro potere economicoed imprenditoriale. Li chiamo "sacerdoti" perché essi
portano avanti una vera e propria " religione del mercato". Quandocostoro innon guardano mai all'origine
de! problema: trovano sempreuna soluzione tecnica, biotecnologica, imprentervengono

ditoriale.

è di creare mercati peri poveri
che è una totale deviazione rispetto alle
causedei problemi. Eppure, attorno a
L'idea

! oro, c 'è un'auradi venerazione

di molti governi, soprattutto
del mondo».

da parte

del Nord

Osserviamochefilantropia sarebbeun
termine positivo fin dalla sua etimologia:
« amore verso l'uomo» o, perusare la definizione del dizionarioTreccani, «dispo-

sizione d'animo e sforzo at to a promuovere la felicità e il benesseredegli altri » .
«Occorre - precisa Nicoletta - distinguere
tra filantropia e questa forma filantroC'èuna filantropia che fa
capitalista.

cosemeravigliose, vocata magari a cose
più piccole, sostenendorealtàche afferiscono ai diritti umani. C'èdella filantropia cheè stata fatta con della ricmeramente imprenditoriale.
chezza
Penso ad alcune organizzazioni tedecome
la Rosa Luxemburg Foundasche
tion o la Heinrich Boll Foundation. Il mio
non è un attaccoa tutta la filantropia.
Tutt'altro. C'è molta buona filantropia,
anche negli Stati Uniti ».
Il mondo declinato a Davos

Per arrivare all'attuale mutuazionegenetica della filantropia, ci so no state

tappestoricheabbastanzadelineate:negli anni Settanta e Ottanta, l'inizio ela
massima espansionedella globalizzazione ( è del 1971 la prima edizionedel
Forum economicodi Davos); tra il 1999
e il 2001 un tentativo dì reazione da
parte della società civile ( con lemanifestazioni di « un altro mondo è possibile»,
a Seattlee Genova); dal 2000 al 2019 la
progressiva perdita di centralità delle
organizzazioni multilaterali; nel 2020,
l'arrivo della pandemia che ha rove-

da

qu att r o

decenni di cultura

dell'idea cheil pubblico non funziona,
che è inefficiente. Ci pensanoi privati
perché privato è meglio. Quattro decenni di spinta verso
zione senza limiti» .

una privatizza-

Questo cammino raggiunge il proprio
apice quando arriva alle Nazioni Unite,
la più grande organizzazionepubblica
sovranazionale.«1 nostri miliardari filantropi capiscono che"lare i buoni" giocando l'agenda della solidarietà è una
strategiautile perentrarenelle organizzazioni internazionali più deboli portandosi dietro tutti gli attori economici propri ».
Nel 2000 viene così

approvatolo United
Nations Global Compact, un patto tra
Nazioni Unite eaziende. L'accordo si trasforma «nel cavallo di Troia del settore
privato, ormai dentro la pancia delle istituzioni internazionali ». Infatti, un anno
dopo nasce il « Fondo globale contro
l'Aids, la tubercolosie la malaria» , organizzazione
di na t u ra privata cherisponde a logiche di diritto privato.
Si ècosì passatidal multilateralismo (cotra più stati attorno a un
ordinamento
( coobiettivo)al multi-stakeholderismo
tra attori diversi, da «staordinamento
keholder » , soggettointeressato).«Sì, in
italiano il termine è orrendo - spiega Nicoletta

-,

ma utile per indicare che siamo

tutti attorno a uno s t esso tavolo a gestire un determinato problema. Senza
però considerareche non siamo tutti 11
per lo stesso motivo. Abbiamo ragioni
diverse e anche profondamente divergenti. Ed anche missioni diverse e divergenti perché il se t t o re privato e sop r att u t t o le multinazionali, alla fine,
hannoun obbligo statutario di fare profitti ».
Bill Gates,il super-filantropo

Nicoletta Dentico è molto dura verso
Bill Gates, il miliardario di Microsoft, il
principaleesponentedel fìlantrocapitalismo di oggi. Ma le sue critiche sono
motivate e non c'entrano nulla conle
teorie dei cospiratori (quelli che, partendo da unasua conferenzadel 2015,
lo ritengono responsabile dell'epidemia). «Gates - sostiene Nicoletta - è pericoloso perchéormai è ovunque.Ovunque. Non c'è settore della vita umanain
cui lui non abbia decisoche h a ricette

da somministrare:agricoltura, finanza,
cambiamentoclimatico, salute. Il problema

è: lui può spendereun saccodi

soldi, ma non c'è unprocessodemocratico rispetto alla sue decisioni. Risponde
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unicamentea se stesso.La mia critica è Obiettiamo: se il sistema economico
molto dura perchéio penso che Bill Gadella globalizzazione neoliberista ( quella
tes e gli altri siano il risultato di un sidi «più mercato, meno stato») ha portato
stema economico e di un disimpegno, a questi disastri, qual è l'alternativa?«La
di una cessionedi sovranità mostruosa mia alternativa agli Stati Uniti - spiega
da parte della politica ».
l'autrice di «Ricchi e buoni?» - non è
L'esempio più riuscito viene da due ri- certo il modello cinese conil suocapi(Alanna Shaikh - Laura Frecercatrici
talismo di Stato. Mi piacerebbe invece
schi, « Gates- A Benevolent Dictator for
vedereun mondo che riscopraun nuovo
Public Health?» , 2011) citate nel suo li- multilateralismo ».
bro: oggi è possibile «leggere un articolo
Nel frattempo, a metà novembre, Nicosu un progetto in ambito sanitariofinanletta Dentico ha firmato con Silvio Gaziato daGates, scritto dauna pennaforrattini, fondatore e presidente dell'Istimata grazie a unprogrammadi giornatuto di ricerche farmacologiche Mario
lismo finanziato da Gates, basatosu dati
Negri, una lettera in cui chiede al governo italiano di schierarsi - con i fatti e
raccolti e analizzati da un'équipesciennon soltanto a parole - in favore del vacsovvenzionata
Gates
».
tifica
da
cino « bene comune», un vaccino che riIl Covìd, segno dei tempi
manga cioè fuori dalle rigide regole dei
Questo momento storico è segnato dalla
brevetti previste dagli accordi Trips
pandemia. «Gli effetti del virus - con- dell'Organizzazione mondiale del comNicoletta
sono
devastanti
ferma
e mercio. Sarebbeuna conquista fondamultì- pandemici, accantoalla pandemia
in tempi di pandemia.
sanitaria, ci son o quelle economicae mentale
E un piccolo stop alla privatizzazione
sociale». Come reagirà il mondo? Affidandosi alla filantropia dei miliardari o
recuperando un vero multilateralismo
all'interno di istituzioni pubbliche come
le Nazioni Unite?
Dagli anni Ottanta l'Organizzazione mondiale della sanità( Orns - Who) ha visto

del mondo.

e l'aumento delle convolontarie. Il « peso» dei soldi
tribuzioni
non è p erò identico: è la vittoria del privato sul pubblico, la vittoria del fìlanOggi i bilanci dell'Oms
trocapitalismo.
mostrano che la fondazionedì Bill e Melinda Gates è, in termini assoluti, il secondo finanziatore dopo gli Stati Uniti:
531 milioni di dollari nel biennio 20182019. E al q u a r t o posto c'è la Gavi
Alìance, organizzazione pubblico- privata

Gatesè pericolosoperchéè
ovunque.Non c'è settorein cui lui
non abbia decisoche ha ricette
da somministrare:agricoltura,
finanza,cambiamentoclimatico,
salute.Spendeunsaccodi soldi,
ma senzaun processodemocratico

la

riduzione dei contributi obbligatori

degli stati membri

nella quale sempre 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 percorre chi teme di far arrabbiare Gates e
per questo si autocensura.
«Il Covid - afferma convintamente Nicoletta Dentico - è un segno dei tempi c he

66
99

va colto. La devastazionedella pandemia arriva da Sars- Cov- 2, ma anche dall'arroganza e dall'inefficienza del mondo.
E dalia riluttanza a capire che occorre

cambiarele regoledel gioco. Tanta gente
aspetta che " passi la nottata" per tornare a fare quello che faceva prima. Ma
il Covid ci dice chenon dobbiamo tornare dove eravamoprima. La seconda
ondata della pandemia ci st a suggerendo che occorre cambiarerotta» .'
Il vaccino: brevetto o bene comune?
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Nelle foto sotto,
l'autrice, Nicoletta
Dentico, già volontaria
di ManiTese e
direttrice di Medici
senza frontiere- Italia
In basso, la copertina
del suo libro, «Ricchi e
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
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