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Bill Gates,fondatore
di Microsoft,oggi a capo
dellaBill & Melinda
GatesFoundation

Ricchiebuoni?

Il sistemafeudale

dei filantrocapitalisti

ramentegli esseriumanie voglionosalvare il mondo, mavogliono farlo guadagnandoci miliardi di dollari e sostituendosi a pocoapocoai governie allasocietà
civile.Da cuila denuncia
che sottendeil
libro: daRockefellera WarrenBuffetteai
coniugiGates,daTedTurnerai coniugi

Clinton aMarkZuckerberg,i filantrocapile loro fontalisti elargisconoattraverso
dazioni miliardi didollariperprogettiche
senz’altro salvanomilioni di vite,malo
Altro chebenefattori.Gates,Buffett,Zuckerberg
salvanoil mondo
fannoinunmodochemantieneintatto
il
governie allasocietàcivile
guadagnandomiliardiesostituendosiai
sistemadisfunzionaledel turbocapitalismo globalizzato,quellochecontinuaad
popolazionemondiale
a colpidi virusedi alimentare
ladiseguaglianzasu
scalapladi Rodolfo Casadei
arricchimentopersonaleattraverso
tardinetaria: l’ 1percentopiù ricco dellapopodetieneil 45 percento
vi vaccini.Nonsonoquestele trameoscu- lazione mondiale
Capitacomeil caciosuimaccheroni re di cui parla il titolo, evidentementedi tuttala ricchezza,il 90percentomeno
Ricchi ebuoni?- Le trameoscuredelfilanLa re- ricco dellapopolazionemondialedetiene
congegnatoper
attirareacquirenti.
tropocapitalismo diNicolettaDentico,col altà, perchi vuole vederla,èpiuttosto il 18,3per cento!
faccionesorridentedi Bill Gatesin versio- trasparente:
i filantrocapitalisti,poche Mentrefinanziano la ricercae produne PopArt in copertina.Chi hagià letto centinaiadi individui e famiglie sututto zione di vaccini, la rivoluzione agricola
questolibro,
pubblicatodalla Emimeno ilpianeta,sonopersonecheamano
i
since- in Africa, la scolarizzazionedi massa,
diduemesifa,nonsi èstupitoperniente
filantrocapitalisticontinuano
acoltivare
della notiziacheil vaccinoanti- Covid atmonopolistiche
e
combattere
i
pratiche
a
più avanzatasiaprodotprovvedimentiantitrustche ridurrebbetualmente in fase
to daun’azienda–la Pfizer–nellaquale
ro i loroprofitti (memorabilelabattaglia
Ricchi ebuoni?
la FondazioneBill & MelindaGateshainal Congressoamericano
delgiugno2019,
Le trameoscure
del
vestito milioni di dollari. Enemmenosiè
allorchéAmazon,Apple, Facebooke Gofilantrocapitalismo
lasciatotrascinare
nelle teoriecomplottile normativeche
ogle hannosventato
NicolettaDentico
stiche chedietroalleattivitàfilantropiche
Emi
volevanodisciplinarela gestionedei
288pagine
delfondatorediMicrosoftindividuanoun
dati), a pagarepocheo nessuna
tassa
i loroprofittinei paradisi
progettoperil ridimensionamentodella
20euro
nascondendo
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i filantrocapitalisti
nonsodell’Onu. La cosagli sta riuscendo
(…).
Insomma,
Nelbiennio 2010- 11 laFondazioneGates no i benefattoriimmacolati
dell’umanihaversato446milioni di dollariall’Oms, tà: «Monopolisti nel settoreeconomico
piùdi ognialtrocontribuentestataledopo di riferimento, hannocongegnatoconle
gliStatiUniti: unacifra24volte superiore loro fondazionilagrandetrasformazione

perarrivare
a quellaerogata
daBrasile,Cina,India, dellagovernancemondiale
Russiae Sudafricamessiinsieme.
(…)Al- a monopolizzarele levedella politicainla fine del2017
è insecondaposizione
con ternazionale in nome dellosviluppo,e
». Conlorosi torna
oltre600 milioni di dollari( 11per cento ora dellasostenibilità
comesistemaistituziodel budgettotale)senzacontarel’idra al feudalesimo
economico.
Si
di contributicheaffluisconoall’Oms nale ed
tratterebbeinfatti
da Seattletramite
Gavi e le altreentità di «un’oligarchia
sovversivache,lungi
c’è daso- dall’esserecivilizzatricecomealcunicirpubblico- private. A sommarle
ragionevolezzache coli progressisti
avevanoimmaginato,siè
spettare conqualche
i Gatesdetenganoormaida
diunanarrazione
tecnologica
undecennio appropriata
la goldenshare
delfinanziamentodella radicalechehafinitoper inaugurareuna
i
»; turbocapitalisti
organizzazione».Gavièla GlobalAlliance nuovadisuguaglianza
forVaccineImmunization,
laprimapart- filantrocapitalisti«regnanocon
modalia
globale sanita- tà assimilabili quelledellearistocrazie
nershippubblico-privata
civili
o
Medioevo,
ecclesiastichedel
così
ria dellastoria,la «primagrandecreatura
dellafilantropiaGates»chehariunitodal dapermettereal Signoredi Facebooko
e
1999donatoriprivati,
governi,Oms al- al Lord di Googledi assumere
decisioni
sul nostrodestinocomune,
tri enti multilateraliin grandicampagnefondamentali
di vaccinazione.LaFondazioneGatesha fuori daicanonidellademocrazia».
appenastanziato
70milionididollariper
un nuovofinanziamento
per Covax,uno
deiprogrammidi Gavichedevegarantire
l’erogazionedelvaccinoanti- Covid anche
fra le popolazioni
povere.
Monopolisti tecnologici
ChecosanonstabeneallaDenticodel takeover di Bill Gatessull’Oms?Peresempio il fattochela Pfizerela Gskabbiano
ricevuto «unincentivo di1,2 miliardidi
dollarie guadagnato
circa50 miliardidi
dollariin dieci annidallevenditestimoGavi
e
i
governiche
late tramite
nehanno
fatto richiesta
». Che improvvisamente
tutti i ricercatoridell’Omssi mettanoa

lavorareall’eradicazionedellamalaria,
dopoaveresempreteorizzatocheerauna
cosa irrealisticaederapreferibile
la poper il semplice
litica del contenimento,
motivocheGateshacominciatoainiettare soldisutaleprogetto.Chepuòcapitare di« leggereun articolosu unprogetto
in ambito sanitariofinanziato
daGates,
grazieaun
scrittodaunapennaformata
programma
di giornalismofinanziatoda
Gates,basatosudatiraccoltieanalizzati
daun’équipescientificasovvenzionata
da
Gates». E tantealtrecosedelgenerechele
fannoconcludereall’esistenza
diuna «afperBill & Melinda
fermazione egemonica
Gatessugliassettidella
governancedella
saluteglobale».
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