
INTERVISTA– NICOLETTA DENT ICO, AUTRIC E DEL LIBRO INCHIESTA «RICCHI E BUONI ?»:COSA SI NA SCONDE DIETRO LA MANOTE SA DEL CAPITAL ISMO

Filantropia:i soldi
facili dei plutocrati

D
a una parte
Paesi ricch i

che diventa-

no sempre
più ricchi ,
dove la gen-

te haproble-

m i di obesità eil consumismo
dilaga. E dall 'alt ra Paesi po-

veri, sottosvi luppati, in cui si

muore di fame, di malattie
e si emigra. Disuguaglianze
sempre più profonde, che
stanno aumentando con la
pandemia. Ma cosa si può
fare per invertire la rotta e
permettere anchea chi vive
nelle zone p iù disagiate d i

avere un tenoredi vita digni -

toso? Equale puòessereoggi ,

in questo contesto, il ruolo
delle istituzioni internazio-

nali? L'abbiamo chiesto a
N icolettaDentico, giornalista
e autrice del l ibro inchiesta
«Ricchi ebuoni?»(Emi).

Cosasi nascondedietro
i ricchi fi lantropi? Eche
cosavogl iono ottenere?

I l filantrocapital ismo è il lato
negativo della fi lantropia
(chedi persé èpositi va) edè
rappresentato dai p lutocrati ,
coloro cioè chehanno vinto
laglobalizzazione,non sanno
cosa farsenedei soldi e l i usa-

no per conquistare maggio-

re potere. Oggi per al cune
persone è stato possibile ac-

cumulare capitali come non
si è mai visto nella storia. E
con questo denaro fi nanzia-

no la pol itica per diventare

decisor i e influenzare lescel-
te in tutto i l mondo. Il fatto
che hanno potuto accumu-

lare molto denaro li porta a
pensare che possanodecide-

re che cosa è meglio per gli
scartati.Si fanno interpreti di
un'ideologia, secondo cui il
mercato puòrisolveretutto e
secondo laquale ènecessario
creare per i più poveri nuovi

mercati, aperti per esempio
all e case farmaceutiche, ai
grandi colossi dell'agricoltu-

ra, al l 'industria tecnologica.
La fil antropia permette di

avere agevolazioni
fiscali e di fare in-

estimenti che
danno un ri -

torno. È
una

t e l a
ben co-

struita che
rende possibil i

incontri immediati

con i vertici del potere
pol itico, creando un raffor-

zamento del potere simme-

tr ico, contro gl i sforzi per
garantire la democrazia. Si

contanooltre 200mila fonda-

zioni nel mondo. Sono state
87.142 quelleregistrate negl i

Usa. Ci rca 85 mi la in Europa

occidentalee35m ila inquel -

la del l'Est. Si contano circa

10 mi la fondazioni in Messi-

co, almeno mil le in Brasi le e
duemila in Cina.

Dopo laSecondaguerra
mondiale l 'Onu è

diventato unbaluardo
per lapace.Oggi è
cambiatoqual cosa?

L'Onu,dicui nel2020si sono
festeggi ati i 75 ann i (come
la nostra Costituzione), è
l'unico presidio in cui l'uni-
versali tà dei diritt i umani è
ancora tutelata. Oggi dovreb-

be rappresentare il multila-

teral ismo, è nato infatti per
mettere insieme la comunità
internazionale. Dopo la fine
del la Guerra Fredda e la de-

regulation economica e finan-

ziaria, gl i Stati hanno smesso
di finanziarl o, accusandol o
di esseretroppoburocrat ico,

farraginoso e lento. Ed èl'or-
gano più facile da penetrare
grazie alglobalcompactdel l'89.

Sono nati così nuovi ent i di

dir i ttopr ivato che fanno part-

nership con isti tuzioni

pubbliche per
p re nde re

d e -

cisioni più rapide e agire
con p iù ef fic ienza. L'Onu
in questo modo mantiene
la sua funzione di punto di
riferimento e di guida del le
Nazioni,comeabbiamovisto
nel caso della pandemia, ma
c'è una frammentazione del-
le istituzioni a favore di iden-

tità ibride che intervengono
e che i governi preferiscono
finanziare.

In questo contesto qual è
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il ruolo della Cina?

Il numero dei r icchi cinesi
sta aumentando e dunque
anche dei fil antropi . Ma a
prevalere tra loro è il mul-
tilateralismo. Da circa due
anni, per esempio, la Cina è
attivain Afri ca e in America
Latina e ha portato avanti
inizi ative come la Vi a della
Seta, che le hannopermesso
di affacciarsi al mondo. La
stessa pandemi a viene vista
dal la Cinacome opportunità
per attuare unapol itica mul-
tilaterale. Quando gli Stati
Uniti hanno detto di voler
congelare i finanziamenti
all 'Onu e d i usci re dal l 'Oms,
inoltre, la Cina èentrata con
1mi l iardodi dollari all 'anno,
come maggiore fi nanziatore.
Nel casodel lapandemia, poi ,
i cinesihanno decisodi usare
i tre vaccini da loro realizzati
e sperimentat i sul l 'esercito,
comestrumento di negoziato
edi infl uenzageopoliticacon
Paesi del l'areaasiat ica, dell 'A-

frica e dellA' merica Latina,
creando percorsi privilegiati
eprezzi scontati per costruir-
si un'infl uenzamolto estesa.

Lapandemiastacreando
undivarioancorapiù
grandetrazoner icche
e poveredel mondo.Si
parladi anni pri machei
Paesi piùpoveri possano

avereunvaccino.Cosa
si potrebbefare

percambiarela

situazione?
Innanzitutto sa-

rebbe importan-
te attaccare la
sperequazione
nazionale, re-

g ol am en tare
cioè il fl usso

si muove in tut-

to il mondo,
per specul are

su cose buo-
ne e cattive.
Si dovrebbe
poi mettere
mano ai mec-

canismi di ne-
g ozi azi one
dei debiti dei
Paesi poveri.
Intercettare

i fl ussi illeciti
di denaro che
si muovono
dal nord al sud
del mondo nei

‘paradisi fi scali ’.
La ricerca degli
economisti Em-

anuel Saez e

«Oltre200 milalefondazioni

nel mondo:87.142sonoquelle
registratenegli Usa,
circa85mila in Europa

occidentalee35mila nell'Est

«Unatelabencostruita, che
permettedi avere, oltreaduna
immagine trasparente, agevolazioni

fiscali e robusti investimenti»
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Gabriel Zucman in questo
senso è esempl are: evidenzia
chele 400 famigliepiù ricche
d'America hanno pagato nel
2018 un'aliquota eff ettiva del
23 per cento, cioè un punto
percentuale in meno di quel -

l o versato dal le famigliedelle
f asce sociali meno abbient i

(24,2 per cento). Inun anno,

i noltre, è raddoppiato il nu-

mero delle megaimprese che
non hanno pagato tasse gra-

zieal lepol itichefi scali radical i

dell 'ammin istrazione Trump
a beneficio dei r icchi e delle
aziende pr ivate (come Ama-

zon, Netflix, Ibm, Delta Air
Lines).È poi importante che i

governi riprendanoinmanoil
poteree la responsabil ità che

necaratter izzano laf unzione.
La pandemia ha dato lustro
al la funzione pubbl ica e que-

sta esperienza ha dato nuova
consapevolezza del la politica
nazionale nell a dimensione
di ricerca del benecomunee
non dell'ideologia neoliberi -

sta.È importante portare una
regolamentazione nel settore
economi co che permetta i l
rispettodei diri tti umani,r ico-

struisca l'uguaglianzadi reddi -

toe perseguail bene comune.
Ho imparato a dif fidare del la
lotta al la povertà. Bastereb-

be una frazione di quanto
si spende in armi, poco più
del l '1 per cento del prodotto
interno lordo mondiale, per
invertire la rotta.

Cristina CONTI
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Unaiuto incondizionato
dai tanti vantaggi diretti

Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bill

Cli nton. Sono solo alcuni dei perso-
naggi p iù r icchi a livell o mondiale.
Imprenditori o polit ici che si sono fatt i

‘ da soli ’ con intraprendenza,nel pùi
tipico stile americano, echeda alcuni

anni sovvenzionanopersonalmente
o att raverso le proprei fondazioni
alcunedell e istituzoi ni più importanti

per lepoli t icheinternazionali, tra cui
l'Oms. Unasce ltaammirevole, ma

dei tro la quale
si possono
nascondere
signifi cat i

reconditi.A
questo tema
èdedicato il

libro«Ricchi e
buoni?» (Emi,
20 euro, in
libreria) della
giornalista
Nicoletta Den-
tico. I l primo

saggio in Ital ia dedicato al tema del
filantrocapitali smo, un'abil estrategia
inaugurata all'inizio del nuovo millen-
niodauna ristretta classe di v inc itori

sulla scena dell aglobalizzazione eco-
nom ica e fi nanziaria.
Dopo la Secondaguerramondiale
l'Onu è nato come organizzazione
internazionaleprepostaal mante-
nimento della pace: una struttura
cheattraversodiversi organi e i stituti
special izzat i si prendecura di finan-

ziare progetti afavoredelle persone

piùpovere del mondo, per assicurare
cbi o, cure sanitarie, aiutoai rfi ugiat i,
sostegno all epoli tiche del lavoro,
protezionedell 'infanzia. Ogni inter-
ventofinali zzato asostenerequeste
strutturepuòsa lvare tante persone.

M achecosaottiene in cambiochi

lo fa?È davveroun aiutoincondizio-
nato?È proprio aqueste domande
chesi cerca di rispondere nel libro.
Attraverso un'indagine accuratadi
documenti etest imonianze laDen-

tico mette inluce i pericoli di questo

meccanismo, cherischa,i paradossal-

mente,di perpetuaree renderepiù
profondo il divario tra ricchi epover i,

tipico di un capitalismo portato
all'est remo.
Tra le tante situazioni prese in esa-
me, anche l 'attuale pandemia: chi

hameno disponibilità economiche
è più esposto al contagio e si cura
conmaggiored if ficolt à. Il vaccino
ormai pare disponibile ovunque,ma
l'accesso al le dosi non sarà contem-

poraneo per tutti i Paesi e ancora
una volta i più poveri dovranno
aspettare. (c.con.)
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