
Ricchiebuoni?

Il sistemafeudale
deifilantrocapitalisti

Altrochebenefattori.Gates,Buffett,Zuckerbergsalvanoil mondo
guadagnandomiliardiesostituendosiaigovernieallasocietàcivile

diRodolfo Casadei

Capitacomeil caciosuimaccheroni
Ricchi ebuoni?- Le trameoscuredelfilan-
tropocapitalismo diNicolettaDentico,col
faccionesorridentediBill Gatesinversio-

ne PopArt in copertina.Chihagià letto
questolibro,pubblicatodalla Emimeno
diduemesifa,nonsi èstupitoperniente
della notiziacheil vaccinoanti- Covid at-

tualmente infasepiùavanzatasiaprodot-
to daun’azienda–la Pfizer–nellaquale
laFondazioneBill & MelindaGateshain-
vestito milioni di dollari.Enemmenosiè
lasciatotrascinarenelleteoriecomplotti-

stiche chedietroalleattivitàfilantropiche
delfondatorediMicrosoftindividuanoun
progettoperil ridimensionamentodella

popolazionemondialeacolpidi virusedi
arricchimentopersonaleattraversotardi-

vi vaccini.Nonsonoquestele trameoscu-

re di cuiparla il titolo,evidentemente
congegnatoperattirareacquirenti.La re-

altà, perchivuole vederla,èpiuttosto
trasparente:i filantrocapitalisti,poche
centinaiadi individui efamigliesututto
ilpianeta,sonopersonecheamanosince-
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ramentegli esseriumanievoglionosal-

vare il mondo,mavogliono farlo guada-

gnandoci miliardi di dollari esostituen-

dosi apocoapocoaigovernieallasocietà
civile.Da cuila denunciachesottendeil
libro: daRockefelleraWarrenBuffetteai
coniugiGates,daTedTurneraiconiugi
ClintonaMarkZuckerberg,i filantrocapi-

talisti elargisconoattraversole loro fon-

dazioni miliardi didollariperprogettiche
senz’altro salvanomilioni di vite,malo
fannoinunmodochemantieneintattoil
sistemadisfunzionaledelturbocapitali-
smo globalizzato,quellochecontinuaad
alimentareladiseguaglianzasuscalapla-

netaria: l’1percentopiùricco dellapopo-

lazione mondialedetieneil 45percento
di tuttala ricchezza,il 90percentomeno
riccodellapopolazionemondialedetiene
il 18,3per cento!

Mentrefinanziano la ricercaeprodu-

zione di vaccini, la rivoluzione agricola
in Africa, la scolarizzazionedi massa,i
filantrocapitalisticontinuanoacoltivare
pratichemonopolisticheeacombatterei
provvedimentiantitrustche ridurrebbe-

ro i loroprofitti (memorabilelabattaglia
alCongressoamericanodelgiugno2019,
allorchéAmazon,Apple, Facebooke Go-

ogle hannosventatole normativeche
volevanodisciplinarela gestionedei
dati), apagarepocheo nessunatassa
nascondendoi loroprofittineiparadisi
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dell’Onu. Lacosagli stariuscendo(…).
Nelbiennio 2010- 11 laFondazioneGates
haversato446milioni di dollariall’Oms,
piùdi ognialtrocontribuentestataledopo
gliStatiUniti: unacifra24voltesuperiore
a quellaerogatadaBrasile,Cina,India,
RussiaeSudafricamessiinsieme.(…)Al-
la finedel2017èinsecondaposizionecon
oltre600milioni di dollari(11percento

del budgettotale)senzacontarel’idra
di contributicheaffluisconoall’Oms
daSeattletramiteGavi e le altreentità

pubblico- private. A sommarlec’è daso-
spettare conqualcheragionevolezzache
i Gatesdetenganoormaidaundecennio
la goldensharedelfinanziamentodella
organizzazione».GavièlaGlobalAlliance
forVaccineImmunization,laprimapart-

nershippubblico-privata globalesanita-

ria dellastoria,la «primagrandecreatura
dellafilantropiaGates»chehariunitodal
1999donatoriprivati,governi,Omseal-

tri entimultilateraliingrandicampagne
di vaccinazione.LaFondazioneGatesha
appenastanziato70milionididollariper
unnuovofinanziamentoperCovax,uno
deiprogrammidi Gavichedevegarantire
l’erogazionedelvaccinoanti- Covid anche
fra lepopolazionipovere.

Monopolisti tecnologici
ChecosanonstabeneallaDenticodel ta-

keover di Bill Gatessull’Oms?Peresem-

pio il fattochela Pfizerela Gskabbiano
ricevuto «unincentivodi1,2miliardidi
dollarie guadagnatocirca50miliardidi
dollariin dieciannidallevenditestimo-

late tramiteGaviei governichenehanno
fatto richiesta». Che improvvisamente
tutti i ricercatoridell’Omssi mettanoa
lavorareall’eradicazionedellamalaria,
dopoaveresempreteorizzatocheerauna
cosairrealisticaederapreferibilelapo-

litica del contenimento,per il semplice
motivocheGateshacominciatoainietta-

re soldisutaleprogetto.Chepuòcapita-

re di«leggereun articolosu unprogetto
in ambitosanitariofinanziatodaGates,

scrittodaunapennaformatagrazieaun
programmadigiornalismofinanziatoda
Gates,basatosudatiraccoltieanalizzati
daun’équipescientificasovvenzionatada
Gates». E tantealtrecosedelgenerechele
fannoconcludereall’esistenzadiuna«af-

fermazione egemonicaperBill & Melinda
Gatessugliassettidellagovernancedella
saluteglobale».

Insomma,i filantrocapitalistinonso-

no i benefattoriimmacolatidell’umani-
tà: «Monopolistinel settoreeconomico
di riferimento, hannocongegnatoconle
loro fondazionilagrandetrasformazione
dellagovernancemondialeperarrivare
amonopolizzarele levedellapoliticain-
ternazionale in nomedellosviluppo,e
oradellasostenibilità».Conlorosi torna
al feudalesimocomesistemaistituzio-

nale edeconomico.Si tratterebbeinfatti
di «un’oligarchiasovversivache,lungi
dall’esserecivilizzatricecomealcunicir-

coli progressistiavevanoimmaginato,siè
appropriatadiunanarrazionetecnologica
radicalechehafinitoper inaugurareuna
nuovadisuguaglianza»; i turbocapitalisti
filantrocapitalisti«regnanoconmodali-
tà assimilabiliaquelledellearistocrazie
civili o ecclesiastichedelMedioevo,così
dapermetterealSignoredi Facebooko

alLord diGoogledi assumeredecisioni
fondamentalisul nostrodestinocomune,
fuori daicanonidellademocrazia».
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