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di Francesco Galofaro – Politecnico di Milano
Con questo articolo Marx XXI si accinge a pubblicare una serie di approfondimenti sui Soros
Papers
.
Si tratta di documenti riservati della
Open Society Foundation
che fa capo al discusso finanziere naturalizzato statunitense George Soros, pubblicati dal sito
DC Leaks
. La nostra inchiesta parte dal Parlamento europeo e dal modo in cui la Fondazione esercita
attività di tipo lobbistico su un terzo dei deputati eletti nel 2014. Nei prossimi numeri ci
occuperemo più nello specifico della campagna elettorale del 2014 e del modo in cui la
Fondazione ha tentato di influenzarla. Infine, approfondiremo le finalità della Fondazione Open
Society, per chiederci se il suo modo di procedere non costituisca una
minaccia per la democrazia
.

La fonte
DC Leaks è un sito noto per aver divulgato, in passato, le mail dei partecipanti al congresso
democratico del 2016 [1], rivelando come il gruppo dirigente avesse sabotato la campagna
elettorale di Bernie Sanders. Nell'agosto del 2016 DC Leaks ha pubblicato 2600 file relativi alle
attività e alle strategie della fondazione
Open Society. Secondo le accuse delle
agenzie di sicurezza USA, dietro la pagina si celerebbe il gruppo russo
Fancy Bear
, specializzato nello spionaggio cibernetico. Non è certo il modo in cui i documenti sono stati
ottenuti. Per ammissione di Laura Silber, portavoce della fondazione, i dati provengono da una
intranet
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utilizzata dai membri del consiglio di amministrazione, dallo staff e dai partner della fondazione
[2], il che fa pensare a una gola profonda (
whistleblower
) interna all'organizzazione, mossa da motivazioni ideali, oppure alla tecnica dello
spear phishing
, con mail ad personam che sfruttano dati sul destinatario allo scopo di convincerlo a
collaborare.
I temi trattati
Qualunque sia l'origine dei dati, essi sono dunque autentici. Divisi per continenti, comprendono
materiale su l'offerta di aiuto di Soros alla Clinton per gestire la crisi albanese del 2011; sulla
politica della fondazione riguardo a Israele; gli sforzi per suscitare critiche verso coloro che
propongono una linea dura contro il radicalismo islamico [3]. Nel momento in cui scrivo queste
righe il sito DC Leaks non è più online [4]. In ogni caso è ancora possibile ritrovare alcuni tra i
documenti relativi alla Open Society, se si sa come cercarli. Nelle note rinvio agli indirizzi dove li
ho reperiti e ne metterò una copia a disposizione della redazione di Marx XXI.
I 14 eurodeputati italiani coinvolti
Nei giorni scorsi si è sparsa la notizia su quotidiani cartacei e on-line: stando a un documento
riservato della Open Society Foundation, il miliardario George Soros può contare su 226
deputati del Parlamento europeo. E poiché il totale dei deputati è 751, si tratta evidentemente di
un gruppo politico di una certa importanza. Tra gli “affidabili” 14 sono italiani: 13 appartenenti al
PD (Benifei, Cofferati, Cozzolino, Del Monte, Gentile, Gualtieri, Kyenge, Morgano, Mosca,
Panzeri, Pittella, Schlein, Viotti) e 1 all'Altra Europa per Tsipras (Barbara Spinelli). Gli articoli
giornalistici non approfondiscono ulteriormente la questione; a una lettura attenta, è chiaro che
copiano l'uno dall'altro e raramente rimandano alla fonte, la quale peraltro non è più disponibile.
Per questo motivo si è reso necessario ricercare i documenti originali e verificare quanto c'è di
vero in questa storia.
La guida del lobbista
Il documento cui facciamo riferimento consta di ben 177 pagine [5]. La prima parte è un'utile e
dettagliata introduzione all'articolazione del Parlamento, dei gruppi politici che lo compongono,
delle commissioni e dei temi di cui si occupano i singoli parlamentari. La seconda parte scheda i
componenti affidabili, nome per nome.
Come funziona
Poniamo il caso che Simon De Augiana, giovane lobbista rampante, sia incaricato da Soros di
perorare la causa del libero movimento di capitali tra gli stati. Il ragazzo è nuovo a Bruxelles e
disorientato di fronte alle centinaia di deputati sconosciuti provenienti dai Paesi più disparati.
Per sua fortuna, la fondazione Open Society lo ha fornito della guida. A p. ix apprenderà che il
Comitato per gli affari economici e monetari (ECON) possiede le competenze che cerca
(politiche economiche e monetarie, libera circolazione dei capitali, sistema monetario e
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finanziario internazionale, tasse, servizi finanziari, attività finanziarie della Banca europea per gli
investimenti). Segue un elenco di 39 parlamentari affidabili, divisi per ruolo: presidente,
vicepresidente, coordinatori, membri, sostituti. Poiché il nostro giovane punta in alto, consulta
immediatamente la scheda del presidente, ovvero Roberto Gualtieri, italiano, appartenente al
gruppo parlamentare S&D (Socialisti e Democratici). A p. 64 scoprirà che Gualtieri è nel
Parlamento dal 2009, è uno storico e un professore universitario coinvolto da vicino nel recente
rinnovamento del suo partito, che ha portato a un importante guadagno di popolarità. I suoi
interessi vanno agli affari costituzionali, all'integrazione europea, agli affari monetari ed
economici, al meccanismo di stabilità, agli affari esteri ecc. Il giovane potrà inoltre leggere una
sezione di “note caratteristiche” che specificano come Gualtieri sia una delle voci più autorevoli
del gruppo S&D, eletto in una delle posizioni più strategiche del Parlamento Europeo. Seguono
ovviamente i suoi contatti, telefono, mail, posta,
twitter
. A questo punto il nostro lobbista avrà capito che Gualtieri è proprio l'uomo che fa per lui.
Tuttavia, per scrupolo, consulta la scheda di un altro italiano nella lista, ovvero Andrea
Cozzolino. Così viene a sapere che ha un diploma di scuola secondaria, è coinvolto in
organizzazioni giovanili comuniste dal 1970, con responsabilità dal 1983. E' stato consigliere
regionale dal 2000, mentre dal 2005 è stato assessore regionale per l'agricoltura e l'industria. E'
deputato europeo dal 2009. I suoi interessi vanno all'utilizzo strutturale di fondi, la salute, la
geopolitica del mediterraneo, il conflitto israelo-palestinese. Decisamente, si direbbe un profilo
meno rilevante per gli scopi del nostro giovane lobbista, e poi nell'ECON Cozzolino non è che
un sostituto. Pertanto, il nostro Simon decide di risparmiare le energie e concentrarsi su
Gualtieri, e di ricorrere a Cozzolino, connazionale e compagno di gruppo politico, solo nel caso
la via diretta fosse per qualche motivo sbarrata.
Cosa vuol dire “affidabile”?
Che cosa significa il fatto di trovare il nome di un deputato in questa guida? Gualtieri, Cozzolino
e Spinelli sono sul libro paga di Soros? La risposta è no. L'introduzione spiega ai lobbisti come
comportarsi nei confronti delle persone schedate. Si tratta di alleati provati o probabili. Come
specifica il documento, oltre a discutere temi individuali, la Open Society mira a costruire
relazioni durature e di fiducia con i parlamentari. I loro profili individuali sono stati realizzati
utilizzando sia informazioni pubbliche sia “ricerche originali” - il documento non specifica come
vengano realizzate queste ultime. Quindi: Gualtieri, o la Kyenge, sono
affidabili
, non
corrotti
. In passato potrebbero aver avuto contatti con la Open Foundation. Ad esempio,
un'organizzazione con cui sono in contatto potrebbe aver ricevuto dei finanziamenti, secondo
un meccanismo che approfondiremo nelle prossime puntate della nostra inchiesta. E' possibile
che la loro campagna elettorale sia stata finanziata da Soros, del tutto
legittimamente
.
Come che sia, ad avere relazioni con Soros gli eurodeputati guadagnano l'appoggio di una
fondazione che, come vedremo prossimamente, è in grado di effettuare campagne di portata
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europea ed è dotata di una capacità di spesa pressoché inimmaginabile. Dunque, il problema
non si pone in termini di illegalità, quanto piuttosto di opportunità politica. Se devi il tuo seggio a
un cospicuo finanziamento o se speri in un appoggio futuro per la tua rielezione, è difficile
dimenticartene quando ti viene chiesto di giudicare una proposta che riguarda gli interessi del
finanziatore.
Prossimamente
La geografia politica degli eurodeputati amici di Soros. Martin Schulz. Gli strani amori tra Soros
e il GUE. Le funzioni dei deputati. I rischi legati alle attività lobbistiche.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Democratic_National_Committee_email_leak
[2] http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/216382
[3] http://thehill.com/policy/national-security/291486-thousands-of-soros-docs-released-by-alle
ged-russia-backed-hackers
[4] http://soros.dcleaks.com/
[5] Ad esempio qui: https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf
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Con questo articolo Marx XXI si accinge a pubblicare una serie di approfondimenti sui Soros
Papers
.
Si tratta di documenti riservati della
Open Society Foundation
che fa capo al discusso finanziere naturalizzato statunitense George Soros, pubblicati dal sito
DC Leaks.
La nostra inchiesta parte dal Parlamento europeo e dal modo in cui la Fondazione esercita
attività di tipo lobbistico su un terzo dei deputati eletti nel 2014. Nei prossimi numeri ci
occuperemo più nello specifico della campagna elettorale del 2014 e del modo in cui la
Fondazione ha tentato di influenzarla. Infine, approfondiremo le finalità della Fondazione Open
Society, per chiederci se il suo modo di procedere non costituisca una
minaccia per la democrazia
.

La fonte

DC Leaks è un sito noto per aver divulgato, in passato, le mail dei partecipanti al congresso
democratico del 2016
[i] , rivelando come il gruppo dirigente avesse
sabotato la campagna elettorale di Bernie Sanders. Nell'agosto del 2016 DC Leaks ha
pubblicato 2600 file relativi alle attività e alle strategie della fondazione
Open Society
. Secondo le accuse delle agenzie di sicurezza USA, dietro la pagina si celerebbe il gruppo
russo
Fancy Bear,
specializzato nello spionaggio cibernetico. Non è certo il modo in cui i documenti sono stati
ottenuti. Per ammissione di Laura Silber, portavoce della fondazione, i dati provengono da una
intranet
utilizzata dai membri del consiglio di amministrazione, dallo staff e dai partner della fondazione
[ii]
, il che fa pensare a una gola profonda
(whistleblower)
interna all'organizzazione, mossa da motivazioni ideali, oppure alla tecnica dello
spear phishing
, con mail ad personam che sfruttano dati sul destinatario allo scopo di convincerlo a
collaborare.
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I temi trattati

Qualunque sia l'origine dei dati, essi sono dunque autentici. Divisi per continenti, comprendono
materiale su l'offerta di aiuto di Soros alla Clinton per gestire la crisi albanese del 2011; sulla
politica della fondazione riguardo a Israele; gli sforzi per suscitare critiche verso coloro che
propongono una linea dura contro il radicalismo islamico [iii] . Nel momento in cui scrivo queste
righe il sito DC Leaks non è più online
[iv]
. In ogni caso è ancora possibile ritrovare alcuni tra i documenti relativi alla Open Society, se si
sa come cercarli. Nelle note rinvio agli indirizzi dove li ho reperiti e ne metterò una copia a
disposizione della redazione di Marx XXI.

I 14 eurodeputati italiani coinvolti

Nei giorni scorsi si è sparsa la notizia su quotidiani cartacei e on-line: stando a un documento
riservato della Open Society Foundation, il miliardario George Soros può contare su 226
deputati del Parlamento europeo. E poiché il totale dei deputati è 751, si tratta evidentemente di
un gruppo politico di una certa importanza. Tra gli “affidabili” 14 sono italiani: 13 appartenenti al
PD (Benifei, Cofferati, Cozzolino, Del Monte, Gentile, Gualtieri, Kyenge, Morgano, Mosca,
Panzeri, Pittella, Schlein, Viotti) e 1 all'Altra Europa per Tsipras (Barbara Spinelli). Gli articoli
giornalistici non approfondiscono ulteriormente la questione; a una lettura attenta, è chiaro che
copiano l'uno dall'altro e raramente rimandano alla fonte, la quale peraltro non è più disponibile.
Per questo motivo si è reso necessario ricercare i documenti originali e verificare quanto c'è di
vero in questa storia.
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La guida del lobbista

Il documento cui facciamo riferimento consta di ben 177 pagine [v] . La prima parte è un'utile e
dettagliata introduzione all'articolazione del Parlamento, dei gruppi politici che lo compongono,
delle commissioni e dei temi di cui si occupano i singoli parlamentari. La seconda parte scheda i
componenti affidabili, nome per nome.

Come funziona

Poniamo il caso che Simon De Augiana, giovane lobbista rampante, sia incaricato da Soros di
perorare la causa del libero movimento di capitali tra gli stati. Il ragazzo è nuovo a Bruxelles e
disorientato di fronte alle centinaia di deputati sconosciuti provenienti dai Paesi più disparati.
Per sua fortuna, la fondazione Open Society lo ha fornito della guida. A p. ix apprenderà che il
Comitato per gli affari economici e monetari (ECON) possiede le competenze che cerca
(politiche economiche e monetarie, libera circolazione dei capitali, sistema monetario e
finanziario internazionale, tasse, servizi finanziari, attività finanziarie della Banca europea per gli
investimenti). Segue un elenco di 39 parlamentari
affidabili
, divisi per ruolo: presidente, vicepresidente, coordinatori, membri, sostituti. Poiché il nostro
giovane punta in alto, consulta immediatamente la scheda del presidente, ovvero Roberto
Gualtieri, italiano, appartenente al gruppo parlamentare S&D (Socialisti e Democratici). A p. 64
scoprirà che Gualtieri è nel Parlamento dal 2009, è uno storico e un professore universitario
coinvolto da vicino nel recente rinnovamento del suo partito, che ha portato a un importante
guadagno di popolarità. I suoi interessi vanno agli affari costituzionali, all'integrazione europea,
agli affari monetari ed economici, al meccanismo di stabilità, agli affari esteri ecc. Il giovane
potrà inoltre leggere una sezione di “note caratteristiche” che specificano come Gualtieri sia una
delle voci più autorevoli del gruppo S&D, eletto in una delle posizioni più strategiche del
Parlamento Europeo. Seguono ovviamente i suoi contatti, telefono, mail, posta,
twitter
. A questo punto il nostro lobbista avrà capito che Gualtieri è proprio l'uomo che fa per lui.
Tuttavia, per scrupolo, consulta la scheda di un altro italiano nella lista, ovvero Andrea
Cozzolino. Così viene a sapere che ha un diploma di scuola secondaria, è coinvolto in
organizzazioni giovanili comuniste dal 1970, con responsabilità dal 1983. E' stato consigliere
regionale dal 2000, mentre dal 2005 è stato assessore regionale per l'agricoltura e l'industria. E'
deputato europeo dal 2009. I suoi interessi vanno all'utilizzo strutturale di fondi, la salute, la
geopolitica del mediterraneo, il conflitto israelo-palestinese. Decisamente, si direbbe un profilo
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meno rilevante per gli scopi del nostro giovane lobbista, e poi nell'ECON Cozzolino non è che
un sostituto. Pertanto, il nostro Simon decide di risparmiare le energie e concentrarsi su
Gualtieri, e di ricorrere a Cozzolino, connazionale e compagno di gruppo politico, solo nel caso
la via diretta fosse per qualche motivo sbarrata.

Cosa vuol dire “affidabile”?

Che cosa significa il fatto di trovare il nome di un deputato in questa guida? Gualtieri, Cozzolino
e Spinelli sono sul libro paga di Soros? La risposta è no. L'introduzione spiega ai lobbisti come
comportarsi nei confronti delle persone schedate. Si tratta di alleati provati o probabili. Come
specifica il documento, oltre a discutere temi individuali, la Open Society mira a costruire
relazioni durature e di fiducia con i parlamentari. I loro profili individuali sono stati realizzati
utilizzando sia informazioni pubbliche sia “ricerche originali” - il documento non specifica come
vengano realizzate queste ultime. Quindi: Gualtieri, o la Kyenge, sono
affidabili,
non
corrotti.
In passato potrebbero aver avuto contatti con la Open Foundation. Ad esempio,
un'organizzazione con cui sono in contatto potrebbe aver ricevuto dei finanziamenti, secondo
un meccanismo che approfondiremo nelle prossime puntate della nostra inchiesta. E' possibile
che la loro campagna elettorale sia stata finanziata da Soros, del tutto
legittimamente.

Come che sia, ad avere relazioni con Soros gli eurodeputati guadagnano l'appoggio di una
fondazione che, come vedremo prossimamente, è in grado di effettuare campagne di portata
europea ed è dotata di una capacità di spesa pressoché inimmaginabile. Dunque, il problema
non si pone in termini di illegalità, quanto piuttosto di opportunità politica. Se devi il tuo seggio a
un cospicuo finanziamento o se speri in un appoggio futuro per la tua rielezione, è difficile
dimenticartene quando ti viene chiesto di giudicare una proposta che riguarda gli interessi del
finanziatore.
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Prossimamente

La geografia politica degli eurodeputati amici di Soros. Martin Schulz. Gli strani amori tra Soros
e il GUE. Le funzioni dei deputati. I rischi legati alle attività lobbistiche.

[i] https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Democratic_National_Committee_email_leak

[ii] http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/216382

[iii] http://thehill.com/policy/national-security/291486-thousands-of-soros-docs-released-by-alleg
ed-russia-backed-hackers

[iv] http://soros.dcleaks.com/

[v] Ad esempio qui: https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf
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