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Gli otto più ricchi del mondo possiedono quanto 

3,6 miliardi di poveri 
 

 

E’ il dato che emerge dal rapporto Oxfam (anno 2016), la ong britannica attenta all’economia sociale, 

diffuso oggi, che conferma il dato del 2015: l’1% dei più ricchi al mondo possiede quanto il restante 99%. 

I dieci più ricchi d’Italia possiedono tanto quanto otto milioni di cittadini italiani. 

Ma l’ultimo discendente di Mao Zedong, Xijinping  è divenuto poi, il primo paladino del capitalismo: di cosa 

ci scandalizziamo? 

La ricchezza, indecentemente concentrata in alcune mani, è la riprova che l’attuale sistema finanziario 

mondiale è immorale. Perché favorisce e legittima l’accumulo di risorse da parte di un manipolo di 

profittatori, ai danni dei più poveri in maggioranza donne. 

Come dice il rapporto Oxfam, i potenti continuano ad alimentare l’esclusione sociale, facendo ricorso 

all’evasione fiscale, massificando i profitti, comprimendo in basso i salari e usando il loro potere per 

influenzare la politica e finanziare l’economia. 

Di questo fenomeno, di recente, ha parlato in udienza, Papa Francesco, sottolineando che tutti i beni creati 

devono essere equamente corrisposti a tutti i popoli, secondo Giustizia (il Papa parla di equità e non di 

appiattimento). 

Come mai, nessuno, nemmeno uno solo dei servizi televisivi, contornati da pseudo esperti, della RAI e 

MEDIASET  ha detto nulla: Gabanelli, Striscia, Iene, Belpietro, Giletti… 

La nostra domanda è la seguente: tutti lottano, a volte incoerentemente, il terrorismo, i contrasti sociali, 

spaccano vetrine con al polso rolex d’oro (appunto!). 

Come mai questa “setta” che si riunisce in amene località  (come le Alpi Svizzere di recente) non subisce 

nemmeno una semplice contestazione da quelli sempre pronti a farle? Centri sociali inclusi? 

Come mai si consente di trasferire per via ereditaria, ai familiari, risorse senza limiti di sorta? 

Come mai nessun parlamentare, italiano o straniero, si preoccupa di questo problema così grave? 

In allegato le tabelle degli sfruttatori mondiali e di quelli italiani. 

 

(Fra pochi giorni pubblicheremo i dati più recenti ricevuti ieri) 

 

          

 

 

 



2016  I più ricchi del mondo (patrimonio è espresso in miliardi di dollari statunitensi 1 $ = più di 

1 €= più delle vecchie 2000 lire italiane ) 

# Nome Patrimonio Età Nazione Residenza Azienda 

1    Bill Gates 75  60  Stati Uniti  Stati Uniti Microsoft 

2    Amancio Ortega 67  80  Spagna  Spagna Zara 

3    Warren Buffett 60,8  85  Stati Uniti  Stati Uniti Berkshire Hathaway 

4    Carlos Slim Helú 50  77  Messico  Messico Telmex, América Móvil 

5    Jeff Bezos 45,2  53  Stati Uniti  Stati Uniti Amazon  

6    Mark Zuckerberg 44,6  31  Stati Uniti  Stati Uniti Facebook 

7    Larry Ellison 43,6  71  Stati Uniti  Stati Uniti Oracle Corporation 

8    Michael Bloomberg 40  74  Stati Uniti  Stati Uniti Bloomberg 

9    Charles Koch 39,6  80  Stati Uniti  Stati Uniti Koch Industries 

10    David Koch 39,6  75  Stati Uniti  Stati Uniti Koch Industries 

 

 

 

2016 I più ricchi d’Italia 

Posizione Nome 

Patrimonio 

(in miliardi 

di dollari) 

Posizione 

mondiale 
Fonte 

1 
Maria Franca Fissolo Ferrero & 

famiglia 
22,1 30 Ferrero  

2 Leonardo Del Vecchio  18,7 37 Luxottica  

3 Stefano Pessina  13,4 62 Alliance Boots 

4 Massimiliana Landini Aleotti 10,1 101 Menarini  

5 Silvio Berlusconi & famiglia 6,2 188 Fininvest 

6 Giorgio Armani  6,1 196 Giorgio Armani S.p.A.  

7 Augusto & Giorgio Perfetti 5.7 219 Perfetti Van Melle  

8 Giuseppe De' Longhi 3,4 477 De' Longhi  

9 Paolo e Gianfelice Mario Rocca 3,4 477 
Techint, Istituto Clinico 

Humanitas e Assolombarda 

10 
Rosa Anna Magno Garavoglia & 

Famiglia 
3,3 495 Campari  
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