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      There has been class warfare going on 

  for the last 20 years, and my class has won.    
 C’è stata un guerra di classe negli ultimi  

        20 anni, e la mia classe ha vinto. 
     

      Warren Buffett, Chairman & CEO, Berkshire Hathaway  







     

    I confini invisibili  

               tra  

      finanza legale, 

     illegale e illecita  

 



       

  We may have democracy,or we may have  
wealth  concentrated in the  hands of a  
 few, but we cannot have both. 

   Noi possiamo avere la democrazia o la  
ricchezza concentrata nelle mani di pochi,   
 ma non possiamo averle entrambe. 

         Louis D. Brandeis, U.S. Supreme Court,1916 / 1939 









  

       ll ruolo delle lobby  

                  nelle  

       decisioni europee  

  

     



All in all, I think 
we've hit the jackpot. 

Al di là di tutto, io penso che noi 
abbiamo vinto alla ruota della fortuna. 

STATI UNITI Presidente Ronald Reagan, 15 Ottobre, 1982. 







Self-regulation & 

Regulatory capture 



In reazione alla crisi: l’UE ha 

costitutito un gruppo di lavoro 

• Nel  gruppo sulla 

supervisione 

finanziaria (o gruppo 

De Larosiere) cinque 

degli otto memebri 

sono banchieri 

• Devono  occuparsi 

dell’abbattimento del 

deficit 



Charlie McCreevy 

• Commissario al Mercato 

Interno 2004 – 2010 

• La Commissione gli proibì di 

entrare nel consiglio di 

amministrazione  della NBNK 

nel 2010 

• Nel  2001, egli dirigeva il 

Dipartimento dei Derivati della 

New York Bank Mellon  



Mario Draghi 

• 2002–2005: Vice-

Chairman della 

Goldman Sachs  

• 2006 – 2011: 

Governatore della 

Banca d’Italia  

• Presidente della BCE 

e membro del gruppo 

dei  30  



Joseph Ackermann 
• Presidente della 

Deutsche Bank 2002 – 

2012 

• In seguito lobbista 

contro la regolazione 

dei derivati finanziari e 

contro la Tassa sulle 

Transazioni 

Finanaziarie 

• Ha partecipato al 

summit dell’Eurozona  

su come affrontare il 

debito greco 



     

                       La salute  

               tra  

     diritti e mercato  

   



 

 

 

   Behind every great fortune is a crime. 

 Dietro ogni grande ricchezza c’è un crimine. 
      

        Honoré de Balzac, French novelist (1799 / 1850) 



        Case Study  
 
   INFLUENZA H1N1 



Elementi di epidemiologia 

 

L’influenza suina è stata una falsa epidemia  gestita dalle multinazionali 
farmaceutiche che  guadagnarono  miliardi di dollari attraverso  un 

imbroglio mondiale 

European Centre for Diseases Prevention and Control:  

Numero di morti causate dall’influenza H1N1 = 1.528. 

 

Numero medio di decessi  per l’influenza stagionale = 40.000 

con un picco di 220.000 in caso di virus multiresistenti. 



Le spese dei governi 

SVEZIA 

Costo del vaccino = € 95 milioni 

Numero di dosi utilizzate : 6 su 13 milioni 

 

ITALIA 

Costo del vaccino =  € 184 milioni 

Numero di dosi utilizzate : 850.000 su 24 milioni 

 

FRANCIA 

Costo del vaccino = € 869 milioni 

Numero di dosi utilizzate : 5 su 94 milioni 

 

GERMANIA 

Costo del vaccino = € 420 milioni 

Numero di dosi utilizzate : 20 su 50 milioni 

 



Access and Mass Media:  
the manipulation of public opinion - 1 

“In order to promote their patented drugs 
and vaccines against flu, pharmaceutical 
companies influenced scientists and official 
agencies, responsible for public health 
standards to alarm governments 
worldwide and make them squander tight 
health resources for inefficient vaccine 
strategies and needlessly expose millions of 
healthy people to the risk of an unknown 
amount of side-effects of insufficiently 
tested vaccines.” 

 

 
Council of Europe, December 2009 – motion for an 
urgent Public hearing on handling of H1N1 pandemic 
 

 

 



Conflitti di interesse nell’OMS 

Pandemia ,vecchia definizione: “La diffusionedi un nuovo virus contro il quale l’essere 
umano non ha difese immunitarie e che causa alta mortalità e morbilità.”. 

 

Pandemia nuova definizione:”la diffusione di un virus contro il quale l’umanità 
non ha difese immunitarie”. 

 
Ricercatori OMS : SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) e ESWI (European 
Scientific Working group on Influenza) 

“Osservatori di SAGE: GlaxoSmithKline, Novartis, Baxter  
 

Finanziatori dell’ESWI: Baxter Vaccins, MedImmune, GlaxoSmithKline, 
Sanofi Pasteur, Novartis,Hofmann-La Roche.  

 

 Tamiflu => Hofmann-La Roche 
 Relenza => GlaxoSmithKline 

 Vaccines => Novartis, GlaxoSmithKline, Baxter Vaccines  
 



Proportion of new drugs developed over the period from 
1975 to 2004 that were for neglected tropical diseases and 
tuberculosis.  
Source: Chirac P., Torreele E. Lancet. 2006 May 12; 1560-1561. 
 



Eradicate extreme 
poverty and hunger 

Achieve universal 
primary education 

Promote gender 
equality 

Reduce child 
mortality 

Improve maternal 
health 

Combat HIV/AIDS, 
malaria and other 
diseases 

Ensure environment 
sustainability 

Develop a global 
partnership for  
development 

Millennium Development Goals: 



 

        L’importanza  

    di efficaci network              

   sovranazionali 

            nell’UE 

 



ALTER-EU report 

• Una  coalizione di circa 200 
gruppi della società civile, 
sindacati e professori 
universitari concentrata  
sulla crescita dell’influenza 
esercitata dalle 
multinazionali e la 
conseguente perdita di 
democrazia. 

• Il report mostra che oltre 
l’80%  dei membri dei 
gruppi di esperti dell’UE che 
si devono occupare di 
finanza e del debito sono 
finanzieri, banchieri o grandi 
manager di aziende private 



Cosa si deve fare?  

 • Basta con il coinvolgimento dei dirigenti 

delle multinazionali nelle istituzioni EU.  

• Coinvolgere le istituzioni in un dialogo con 

i consumatori, i sindacati e le NGOs   

• Un “periodo di raffreddamento” prima di 

assumere altri e diversi ruoli, per coloro 

che hanno ricoperto importanti incarichi 

politici o nel privato  

• Regole severe contro il conflitto di 

interesse 



Cosa fare per porre la finanza 

al servizio della collettività?  
• Aumentare la trasparenza: diritto di 

controllo/informazione delle organizzazioni 

dei dipendenti e dei consumatori sulle 

banche. 

• Contrastare il settore finanziario 

speculativo 

• Porre le grandi banche sotto il controllo, la 

supervisione dello stato.  


