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Imposta progressiva versus flat tax
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
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perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo
degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine
che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Riformismo alla prova ieri e oggi. La "grande riforma" tributaria nell'Italia liberale
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare
e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!

Flat tax. La rivoluzione fiscale in Italia è possibile
Il Mulino
Processes of multi-scalar regional urbanization are occurring worldwide. Such processes are clearly distinguishable from
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those of the nineteenth and twentieth centuries due to the shifting concepts of both the city and the metropolis. International
literature highlights how what we have historically associated with the idea of cities has long been subjected to consistent
reconfiguration, which involves stressing some of the typical features of the idea of "cityness". Post-Metropolitan
Territories: Looking for a New Urbanity is the product of a research project funded by the Italian Ministry for Education,
Universities and Research (MIUR). It constitutes a thorough overview of a country that is one of Europe's most diverse in
terms of regional development and performance: Italy. This book brings together case studies of a number of Italian cities
and their hinterlands and looks at new forms of urbanization, exploring themes of sustainability, industrialization, deindustrialization, governance, city planning and quality of life. This volume will be of great interest to academics and
students who study regional development, economic geography and urban studies, as well as civil servants and policymakers
in the field of spatial planning, urban policy, territorial policies and governance.

Il dovere di competere
Rapporto Italia
Venticinque% per tutti
The nEU-Med project is part of the Horizon 2020 programme, in the ERC Advanced project category. It began in October
2015 and the University of Siena is the host institution of the project. The project is focussed upon two Tuscan riverine
corridors leading from the Gulf of Follonica in the Tyrrhenian Sea to the Colline Metallifere. It aims to document and
analyze the form and timeframe of economic growth in this part of the Mediterranean, which took place between the 7th
and the 12thc. Central to this is an understanding of the processes of change in human settlements, in the natural and
farming landscapes in relation to the exploitation of resources, and in the implementation of differing political strategies.
This volume presents the multi-disciplinary research focussed upon the key site of the project, Vetricella, and its territory.
Page 3/15

Where To Download Flat Tax La Rivoluzione Fiscale In Italia Possibile
Vetricella is thought to be the site of Valli, a royal property in the Tuscan march. It is the only Early Medieval property to
be extensively studied in Italy. Located on Italy’s Tyrrhenian coast, the archaeology and history of this site provide new
insights on estate management, metal production and wider Mediterranean relations in the later first millennium. Apart
from reports on the archaeology, the finds from excavations and environmental studies, three essays consider the wider
European historical and archaeological context of Vetricella. Future monographs will feature studies by members of the
project team on aspects of Vetricella, its finds and territory.

Il riformismo e il suo rovescio
Lectures on Clinical Medicine
Un giovane pensatore e attivista riflette sulla possibilità di una nuova destra, ossia di un radicale cambiamento di
mentalità, concezioni e prospettive all'interno di quest'area politica, ispirandosi ai valori e ai principi della tradizione
liberale e della filosofia individualista. Passando in rassegna i principali temi sui quali la destra italiana ha sposato
posizioni contrarie a quelli che avrebbero dovuto esserle connaturate – dall'economia ai diritti civili, dalla politica estera
fino alla globalizzazione – l'autore rivolge una critica serrata alle visioni attualmente dominanti, più simili a quelle dei
reazionari dell'est-europeo che non dei conservatori occidentali, pur senza appiattirsi sulle idee dei "moderati" e arrivando
a proporre una sintesi tra le istanze "sovraniste" e quelle liberali, a suo giudizio perfettamente compatibili, se per
"sovranismo" non si intende l'esaltazione demagogica della nazione, ma difesa della libertà e dei diritti dei singoli cittadini
riuniti sotto tale nome.

Towards a Unified Italy
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La più bella
Development and Preservation in Large Cities
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo
degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine
che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

L'Espresso
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Libero professionista, dipendente o imprenditore
Italian Merchants in the Early-Modern Spanish Monarchy
1573.147

I diritti audiovisivi sportivi. Manuale giuridico, pratico e teorico, sui diritti di trasmissione degli eventi
sportivi a seguito della riforma Melandri
La rivoluzione blu. Idee per una nuova destra.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.

CONTRO TUTTE LE MAFIE PRIMA PARTE
Il populismo e il sovranismo sono diventati i due temi che oggi sono entrati nel dizionario della politica italiana. Il
populismo è l’esaltazione del popolo come unica fonte di legittimazione del potere, che però resta sospettoso nei confronti
della democrazia rappresentativa. Nel nostro Paese il populismo si identifica in una criticità e ostilità verso l’Europa. Come
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per il Sovranismo, anche il Populismo non si sottrae dalle molteplici attribuzioni di significato. Aggiungo che tale
movimento trova la sua definitiva consacrazione nella figura di un leader con molto carisma come Grillo, che con il suo
Movimento Cinque Stelle nelle ultime elezioni del 4 marzo ha attirato una forte convergenza tra gli elettori, premiandolo. Il
sovranismo invece secondo la definizione che ne dà l’enciclopedia Larousse, è una dottrina politica che sostiene la
preservazione o la ri-acquisizione della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno Stato, in contrapposizione alle
istanze e alle politiche delle organizzazioni internazionali e sovranazionali. Il risultato italiano, dall’analisi dei dati,
dimostra una forte spaccatura fra due fronti, uno a nord Sovranista- leghista e uno al sud Populista-penta stellato. Uno dei
temi cari al sovranismo è quello dell’immigrazione, del quale Matteo Salvini ne è l’interprete principale. C’è da dire anche
che l’Italia ha da sempre rappresentato un laboratorio politico per il mondo intero.

Value Added Tax and Direct Taxation
He argues that Agnesi's life is the perfect lens through which we can gain a greater understanding of mid-eighteenthcentury cultural trends in continental Europe.

Living under the Evil Pope
The World of Maria Gaetana Agnesi, Mathematician of God
In Living under the Evil Pope, Martina Mampieri presents the Hebrew Chronicle of Pope Paul IV, written in the second
half of the sixteenth century by the Italian Jewish moneylender Benjamin Neḥemiah ben Elnathan (alias Guglielmo di
Diodato) from Civitanova Marche.

Hong Kong
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Abbiamo la Costituzione più bella del mondo ci dicono nelle cerimonie di Stato e nei dibattiti tv, ma alcuni suoi articoli
restano, ancora oggi, lettera morta. Dobbiamo fare i conti con la penuria di case popolari, con il taglioagli assegni di cura
dei malati gravi, ma anche con i crac delle banche e le truffe ai risparmiatori, con le astuzie degli evasori fiscali e con la
tassazione che spreme sempre gli stessi, fino ad arrivare alle morti dei lavoratori senza diritti nelle serre del nord. Eppure
c’è un’Italia che resiste.Alessio Lasta, giornalista e inviato di “Piazzapulita”, La7, si mette in viaggio e incontra donne e
uomini che si rimboccano le maniche e lottano per veder riconosciuti i loro diritti. Ogni storia si chiude con un articolo
della Carta disatteso e racconta la strada che ancora c’è da fare.È la piccola storia che chiede il conto alla grande Storia.
Vite di resistenti che con coraggio affrontano attese e solitudine, che non si arrendono di fronte alle mancate risposte, che
non cedono al vittimismo. Che sanno che la Costituzione richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.Questo reportage sul campo diventa una specie di manifesto perché la nostra Costituzione
diventi realmente “la più bella”.

L'Italia che abbiamo trovato, quella che lasciamo
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo
degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine
che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
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storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Data Flood
Politica, cultura, economia.

ANNO 2018 PRIMA PARTE
Costly Returns
Since unification in 1860, Italy has remained bitterly divided between the rich North and the underdeveloped South. This
book examines the historical, literary, and cultural contexts that have informed and inflamed the debate on the Southern
Question for over a century. It brings together analysis of cinema, literature, and newspaper archives to reconsider the
myths and stereotypes that both Northerners and Southerners deploy in their narratives. Salvatore DiMaria offers a
masterful assessment of the entangled issues that have produced the South’s image as impoverished and backwards, such as
organized crime, illiteracy, and mass emigration. Documenting the state’s largely failed efforts to bring the South into its
socio-economic fold, DiMaria also points to the future, arguing that the European Union and globalization are
transformative forces that may finally produce a unified Italy.

Il coraggio delle scelte
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La flat tax serve solo ad “aiutare i ricchi”? In Italia sarebbe incostituzionale? Scardinerebbe il meccanismo della
progressività fiscale e lo stesso Stato sociale? Questa ricerca suggerisce che i luoghi comuni sulla flat tax hanno davvero
scarso fondamento. In parte perché il sistema dell’imposta sul reddito, in Italia, è progressivo di nome e non di fatto: il suo
disegno è ormai caotico e contraddittorio, e i suoi effetti sono ormai impredicibili per il singolo contribuente. In parte
perché la flat tax è concepita come complementare, secondo la lezione di Milton Friedman, a una misura universale di
contrasto alla povertà: il “minimo vitale”. A determinate condizioni queste due misure sono fatte per stare insieme e
completarsi. E potrebbero ridefinire la struttura (e la natura) tanto del nostro sistema fiscale quanto del sistema di
trasferimenti. Se trattate congiuntamente, si tratta di ipotesi di lavoro che, senza equivoci e diversamente da come si è fatto
negli ultimi vent’anni (con risultati a dir poco deludenti), fanno una scelta di campo: la vera riforma della Pubblica
amministrazione si fa solo attraverso il processo di revisione strategica (e non funzionale) della spesa. Domandandosi che
cosa lo Stato debba produrre e come, e non limitandosi a chiedere che faccia un po’ meglio quello che già fa. Questa ricerca
non si limita a immaginare come redistribuire risorse. Si propone di cambiare alla radice il rapporto fra Stato e cittadino:
abbattendo la rendita da intermediazione del primo (riducendo i costi amministrativi e di transazione) e restituendo libertà
di scelta al secondo.

La Lega
Italia Disunita tra Populismo e Sovranismo
Navy analysts are struggling to keep pace with the growing flood of data collected by intelligence, surveillance, and
reconnaissance sensors. This challenge is sure to intensify as the Navy continues to field new and additional sensors. The
authors explore options for solving the Navy’s “big data” challenge, considering changes across four dimensions: people,
tools and technology, data and data architectures, and demand and demand management.

SPECULOPOLI
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Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare
e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso! Ha mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente per farle sapere
quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un
book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente nella sua regione o in riferimento alla sua professione.
Cose che nessuno le dirà mai. Non troverà le cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che
servono solo a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio
di raccontare. Può anche non leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce
l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali. “Pensino ora i miei venticinque lettori
che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto, quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni

Studies in the Palaeopathology of Egypt
Hai paura di aprire la Partita Iva? Sei un assiduo sostenitore del lavoro dipendente come un porto sicuro e inattaccabile? Il
testo di Valerio Gamondi, imprenditore del settore sanitario, risponde in modo chiaro e puntuale a queste e altre domande
sul mondo del lavoro che sicuramente fanno parte dell’esperienza di molte persone, giovani e non. Il dipendente privato e il
libero professionista sono figure che possono contare su una serie di diritti/doveri stabiliti per legge. Se il primo tuttavia è
più interessato alla busta paga mensile dove vede quanto effettivamente ha guadagnato, per il secondo i calcoli sono un po’
più complicati, anche se avvalendosi di commercialisti e altri professionisti del settore può stare ben tranquillo. Ma quali
sono le informazioni essenziali che tutti devono conoscere per non cadere dalle nuvole? Libero professionista, dipendente o
imprenditore è una guida aggiornata di facile consultazione, un modo semplice e rapido per scoprire le ultime novità, dalle
tipologie contrattuali al regime forfettario, ai Co.Co.Co. E chissà che un giorno non si diventi imprenditore mettendo su
una società nuova di zecca, o una start-up come si usa dire al giorno d’oggi. L’importante, in ciascuno dei casi analizzati, è
non farsi cogliere impreparati, il mercato del lavoro è pieno di opportunità! Valerio Federico Gamondi, nato nel 1982,
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dopo aver concluso gli studi con laurea magistrale e diplomi professionali in ambito sanitario, ha svolto un continuo
susseguirsi di mestieri. Attualmente è imprenditore di una struttura riabilitativa fisioterapica nel Pavese dal 2010, il
“Riability Point”; come accenna nel libro è figlio di medi imprenditori e grazie alle loro esperienze e alla sua dedizione è
arrivato ad oggi ad ottimi risultati, speranzoso che questo sia solo l’inizio..

Post-Metropolitan Territories
Il libro racconta, da diversi punti di vista quanti sono gli autori, la storia del nostro Paese a partire dagli anni ’20, eravamo
ancora in epoca fascista!, del secolo scorso. I cinque autori principali sono, in ordine di età: il prof. Umberto Veronesi, il
prof. Victor Uckmar, il prof. Vittorio Gregotti, il prof. Luigi Guatri (che del libro è anche coordinatore) e il prof. Tancredi
Bianchi che, liberamente, trattano dei temi di loro competenza: salute e sanità, fisco, paesaggio e architettura, industria e
università, banche.Saggi di altri illustri autori completano l’opera: “Il nostro passo deve farsi più spedito nel ripercorrere le
strade del mondo” di mons. Ennio Apeciti, “Dal miracolo economico al distacco dall’Europa” del prof. Roberto Artoni,
“Tre generazioni di italiani” del prof. Francesco Billari e “Sulla giustizia e altro” del prof. Piergaetano Marchetti. Al
giornalista dott. Cesare De Carlo spetta il merito di una sintesi efficace e convincente.

IL MOVIMENTO 5 STELLECADENTI
La Hermana San Sulpicio
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
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perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.

SILVIO BERLUSCONI L'ITALIANO PER ANTONOMASIA
Exposes the myth of the IRS efficiency and documents the shocking hidden costs of our tax system, and shows that over and
above the cost of taxes the federal tax system costs us an additional sixty-five cents for every dollar collected

Flat tax
This volume represents the first in-depth study in the English language of the Italian cooperative movement - the largest in
Europe with over 70,000 active cooperatives. In the region of Emilia Romagna alone they produce close to 25% of the
regional GDP. In particular, he examines the history, the values, the strategy, organisational structure and culture of La
Lega (The National League of Cooperatives) which associates 11,000 cooperatives from all sectors employing 220,000
people and as a group of enterprises have become Italy's fourth largest export earner. It is the sheer size and success of
these cooperatives that provides practical proof that there is an alternative to private enterprise capitalism namely
democratic, collectively owned cooperatives.The main aim of this book is to identify the factors which have enabled
cooperatives in Italy to overcome some of the economic and political barriers normally faced by them when competing in
Western market economies through an analysis of the relationship that has developed between cooperatives, La Lega and
the State.Topics discussed include: an historical overview of cooperative development in Europe and North America; a
comparative study of the cooperative sectors in Britain and Mondragon; a discussion on the political and economic barriers
faced by cooperatives; an historical analysis of cooperative development in Italy; an explanation of how La Lega operates
and how it represents cooperatives' interests in the economic, political and social sphere; original case studies of
cooperatives and consortia explain how financial, management and other barriers have been overcome; and, finally, an
extensive discussion on the specific character of the Italian State and an explanation of why and when the State is most
likely to support cooperatives.
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ANNO 2020 IL GOVERNO SECONDA PARTE
The nEU-Med project: Vetricella, an Early Medieval royal property on Tuscany’s Mediterranean
La scelta di un sistema tributario è funzionale alla visione che la classe politica dominante ha del mondo, della rilevanza e
funzione dello Stato, del valore della collettività, della preminenza o meno del singolo individuo rispetto al suo essere parte
di una comunità, alla predominanza, o meno, dei diritti dei singoli rispetto al contemperamento di questi con i doveri e con i
diritti della comunità di appartenenza, alla valutazione dei livelli di disuguaglianza sociale e alla necessità di ridurli per
garantire una crescita più equilibrata, alla valutazione sulla capacità del “libero mercato” di garantire la migliore
allocazione delle risorse disponibili, al contenuto e all’estensione del concetto di “dignità” dell’uomo. Questo libro analizza
le proposte politiche e quelle più tecniche sulla flat tax riservando a queste ultime un'analisi critica al fine di verificarne la
corrispondenza con i principi costituzionali di progressività, di capacità contributiva, di solidarietà e di uguaglianza che
esprimono una precisa scelta di campo fatta dai Padri costituenti. Ma è un libro che, dopo un'analisi senza sconti del nostro
sistema fiscale ormai frammentato, iniquo e distorsivo, si pone l’obiettivo di riscoprire il principio della progressività e
della tassazione del reddito complessivo, secondo i contenuti elaborati dai più illustri giuristi e accademici, studiosi di diritto
tributario e previsti dalla riforma fiscale del 1971-1973, al fine di riuscire a definire un'imposizione che sia equa, giusta,
non opprimente e che non scoraggi la produzione del reddito. Infine, un libro che vuole porre l’accento sui principi e non sui
tecnicismi, perché sono i principi che guidano il fare umano e che costituiscono l’ossatura portante di qualunque sistema
tributario che possa definirsi veramente un “sistema”, così come prevede la nostra Costituzione. Fabio Ghiselli Dottore
commercialista e revisore legale. Specializzato in diritto tributario dell’impresa, ha svolto tutta la sua carriera professionale
come tax director di primarie aziende industriali e finanziarie. Attualmente svolge la libera professione come tax advisor. È
stato docente al master tributario Ipsoa – Wolters Kluwer, al master tributario dell’Università L. Bocconi, ed è relatore in
conferenze e convegni organizzati dalla stessa Uni.Bocconi, da Sda Bocconi, da Ipsoa, da Andaf e da Aiaf. Autore di
numerose pubblicazioni in materia tributaria, scrive sulle più prestigiose riviste del settore e sui quotidiani specializzati, è
anche co-autore di alcuni volumi sempre su temi di diritto tributario. Ha di recente fondato il blog di analisi e proposte di
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politica fiscale www.taxpolighis.it.

Low Tax, Simple Tax, Flat Tax
ITALIA RAZZISTA PRIMA PARTE
Italian businessmen played a key role in both international trade and finance from the Middle Ages until the first decades
of the seventeenth century. While the peak of their influence within and beyond Europe has been thoroughly examined by
historians, the way in which merchants from the Italian peninsula reacted and adapted themselves to the emergence of
greater commercial and financial powers is mostly overlooked. This collection, based on a vast variety of primary sources,
seeks to explore the persisting presence of Florentine, Genoese and Milanese intermediaries in some key hubs of the Spanish
monarchy (such as Seville, Cadiz, Madrid and Naples) as well as in eighteenth-century Lisbon. The resilience of powerless
merchant nations from the Italian Peninsula in the face of increasing competition in long distance trade is deconstructed
by analyzing the merchants’ relational dimension and the formal institutional resources they found in the host societies. By
offering new insights into the mechanisms of circulation of men, goods and capital throughout the Iberian world, this book
will contribute to better assess the polycentric nature of the Spanish monarchy and, more in general, the complex system of
commercial exchanges in the age of the first globalization. This book was originally published as a special issue of the
European Review of History/Revue européenne d’histoire.
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