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di molti programmi di ricercasul vaccino contro
da allora ha fatto il botto. Lanciatasi sul
mercato finanziario a metà agosto, i suoi titoli sono
svettati del 249,4%in 24 ore, del 400% in due giorni
di borsa.E sapetechi è uno dei principaliinvestitori di
CureVac?La onnipresente
Fondazione Bill e Melinda
Gates,naturalmente.
In estate,Bill Gates ha irrobustito la partecipazione finanziaria nella ormai prestigiosa
aziendatedescacon altri 40 milioni di dollari.
CureVac non è la sola gallina dalle uova d'oro di Bill
e Melinda. Stando alle più recentiinformazioni della
Securitiesand exchangecommission (Sec) americana,
la Fondazione Gates ha un portafogliodi investimenti
di oltre 250 milioni di dollari in una dozzinadi aziennella ricerca contro Covid- 19 - vaccini,
de impegnate
base

Covid-19,

medicinali, diagnostici o altre produzioni medicali.
La Fondazione ha inoltre annunciatodi voler utilizzare una parte cospicua del suoFondodi investimento
strategico (Strategie investment fund) di 2,5 miliardi
di dollari per far avanzare il programma di impegno
contro Sars-Cov- 2.
Soldi, soldi, soldi. Comespiega accuratamente
lìnstitute fbr policy studies, il 2020 è un annodel Ringraziamento per i miliardariamericani. Da marzo a oggi,
mentrenel mondodivampa una pandemiasocialeed
economica senzaprecedenti,
costoro sono riusciti a incamerare profitti dell'ordinedi un miliardo di miliardi. Un incremento
della ricchezzada capogiro (+ 34%),
della pandemia"
che nessuno
perquesti "approfittatori
sembra in grado di controllare.
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Alato
Bill Gates
presso l'AhentiaHealth
Center,nel distretto
diAwutu Senya, nella
regione centrale del
Ghana, 26 marzo 2013
In apertura,
la sede
della Bill and Melinda
GatesFoundation
di Seattle

Gates cominciaronoa espandere i loro tradizionali
che la coinvestimentinel settorefarmaceuticodopo
munità scientifica, convocataa Seattle nel 2015 per
una discussionesugli scenari futuri,lanciò l'allarme su
un nuovo patogenorespiratoriodestinato
a sconvolgere il pianeta.Non era un'eventualità di scuola, ma una
gli scienziati conquestionedi tempo,confermarono
vinti dell'imminentespillover.Le proiezioni che aveva
commissionato restituivano a Gates lo scenariodi un
contagio cheavrebbe colpitoi centri urbani in tutto il
pianeta; nel giro di mesi, milioni di persone avrebbero persola vita. Cosi Bill Gates,gli va dato atto, fece
di tutto per lanciare l'allarme.
Raccontò la macabra profeziain
Quandogli scienziati
una Ted Talk divenuta ormai faI

nel
lanciaronol'allarme
"spillover" Gatespuntò
subito
nuovetecnologie
geneticheper vaccini

2015
rilasciò interviste e scrisse
articoli sulla stampascientifica,
formulòproposteper i decisori
politici che non se lo filarono
sulle
granché.Gates intanto comini
milioni
di
dollari
ciò a puntare
sulle nuove tecnologie genetiche
per i vaccini, disegnando una
rete di aziendedirettamenteaffiliateai programmidelGrazie alla moltitudinedi iniziative pubblico- private
la Fondazione.
Alla fine Sars-Cov-2 è arrivato e il mondo si è fatto in ambito sanitario cheha fattogerminarenegli ultimi
trovare deltutto impreparato.L'unicopronto
al nuovo due decenni,Bill Gates ha ulteriormenterafforzatoil
contestopandemicoè stato il monopolista filantropo proprio ruolo di kingmaker delle relazioni geopolitiSeattleche
oggi
domina
la
scena,
scienza,
di
e la
nelche che servono per imbandirela tavola della ricerca
internazionale controla prima pandemia che ha pale scelte strategiche per la identificazione dei rimedi
elevando ulteriormente( se possial male che avevaannunciato.La Fondazione Gates ralizzato il pianeta,
ha riorientato le priorità operative per dedicarsi quasi bile) non solo il suo protagonismo, ma anche quello
Un esempio eloquente
esclusivamentea Covid- 19. Grazie all'impegnofinandell'industriafarmaceutica.
riguarda l'Università di Oxford.Sulla scorta del robusto
ziario di 300 milioni di dollari messisul piatto in posi è
finanziamento pubblicoricevuto, Oxford avevaopzioche settimane,al primo focolaio della pandemia,
assuntala leadership morale nellalotta controil nuovo nato l'idea di una piattaformaaperta di accessoal suo
vaccino,
così da renderlo liberamente
disponibile per
coronavirus, sia per la ricerca e sviluppo di nuovi vacdi risposte epideeventuali produttori nel mondo. Ma secondo quanto
cini e terapie,sia perla formulazione
da Bloomberge KaiserHealth News l'unidocumentato
miologiche nei Paesia bassoreddito( avvalendosi dei
programmi di sorveglianzasanitaria come quello sulla versità sarebbestatacostrettadaGatesad abbandonastrategia a vantaggio di una licenzaesclusiva
polio, che finanzia in diversi Paesi).
re questa
controllata da AstraZeneca per laproduzionein scala
Grazie al suonetworkdi aziendefarmaceutichela
Fondel vaccino, in virtù della alleanza fra l'azienda e la
dazione Gatessi è postaal centrodel dibattito scientiFondazioneGates.
Bill
fico mondiale sui progettidi ricercadasostenere.
Gates ha investito miliardi di dollari in settedei più La FondazioneGateshafornito infine il modelloorgapromettentiprogetti di ricerca che riguardanoSars- nizzativo dell'iniziativa Accessto Covid- 19 tools (Act)
Cov- 2, e nella costruzionedi impianti di produzione acceleratorlanciata ad aprile dalla comunitàinternadi questi candidati,consapevoleche da solo può mozionale come( unico) esempio di collaborazione
multie accesso
bilitare denaro nell'ordinedi grandezzadi più governi.
laterale per velocizzaresviluppo,produzione
mosa,

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Nicoletta Dentico

PAGINE :16;17;18;19
SUPERFICIE :392 %

12 dicembre 2020

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Nicoletta Dentico

PAGINE :16;17;18;19
SUPERFICIE :392 %

12 dicembre 2020

Il libro
Nicoletta Dentico, giornalista,

espertadi salute globale e
cooperazione internazionale
è autrice di Ricchi e buoni?
Le trame oscure del
fiiantrocapitaiismo

uscito
per Emi. Un saggio-inchiesta
sullevisioni « umanitarie»
delle fondazioni di personaggi
come John Rockefeller, Bill
Clinton e Mark Zuckerberg,
che diventano strumenti di
controllo planetario. A colpidi
donazioni, con ovvi benefici, i
filantrocapitalisti si assicurano
che il turbocapitalismo non
venga messo in discussione.
11 dicembre2020
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fibrillazione e potrebberotrarre lauti benefici dalla
pandemia,visto chepuntano a Covid- 19 comeall'op-
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portunità di business che capita una volta nella vita,
come ha commentato Gerald Posner, autore di Pharma: Greed, Lies and the Poisoning of America. In tutti
questi anni, Bill Gates ha contribuito
enormemente
al rafforzamentogeopoliticodi
Big pharma, erodendo
e sottraendo terreno alla società civile in questo duro
conflitto politico. Se non affrontiamo questi temi, il
governo del mondo resterà senza respiro anche dopo
che il contagio di Covid- 19 sarà finito.

Bill Gates ha contribuito
rafforzare il potere di Big pharma
dal punto di vista geopolitico,
sottraendo terreno alle istanze
della società civile
a
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