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Flat Tax La Rivoluzione Fiscale In Italia Possibile
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, 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..
Flat tax. La rivoluzione fiscale in Italia è possibileFlat taxla rivoluzione fiscaleVenticinque%
per tuttiUn sistema fiscale più semplice, più efficiente, più equoIBL Libri
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Tu esisti se
la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e
rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base
al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore
intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati. Se si
è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai
primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
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 multidisciplinary research focussed upon the key site of the project, Vetricella, and its territory.
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.
Dalla pandemia del Coronavirus alla salute delle persone e dell’ambiente
saggio di politica e storia
tartassati e monopolizzati
SILVIO BERLUSCONI L'ITALIANO PER ANTONOMASIA
Flat Tax
The State
This interim report of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS is a follow-up to the work delivered in
2015 under Action 1 of the BEPS Project on addressing the tax challenges of the digital economy.
Politica, cultura, economia.
"Lombardy, with about 10 million inhabitants, is today the most populated and prosperous region of
Italy, and Milan is a renowned capital of art, fashion and design. During the 19th century until WWI,
the region gradually became the leader in Italy's economic development and distinguished itself in the
European economic landscape for its long-standing industrial strength and diversified economy, which
included one of the Europe's most productive agricultural systems. It was the economic locomotive of
contemporary Italy, contributing to the economic Risorgimento that complemented the country's political
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resurgence. The present volume gathers the contributions of some major experts on the subject, providing
an in-depth analysis of Lombardy's pattern of development, consisting of an exceptionally symbiotic and
balanced interplay of sectors (agriculture, industry, trade, and banking) in a gradual yet steady growth
process, also supported by progress in the education system. During the century, there was a shift away
from an economy based on agriculture and commerce to a progressively more industrial economy and this
process accelerated from the 1880s. The secret of this dynamic balance was Lombardy's active
relationship with the rest of Europe and with the international markets. Aimed at scholars, researchers
and students in the fields of early modern and modern history, economic and social history, the book
provides a clear explanation of Lombardy's economic development during the long 19th Century"-1573.147
SPECULOPOLI
ANNO 2020 IL GOVERNO SECONDA PARTE
Venticinque% per tutti
The Two Trillion Dollar Meltdown
Un'economia per stare bene
Flat tax
Dimmi cosa vedi tu da lì

At the global level, inequality has declined substantially over the past three decades, but within national boundaries, the
picture is mixed: some countries have experienced a reduction in inequality while others, particularly advanced
economies, have seen a significant increase that has, among other things, contributed to growing public backlash
against globalization. Excessive levels of inequality can erode social cohesion, lead to political polarization, and
ultimately lower economic growth, but whether inequality is excessive depends on country-specific factors, including the
growth context in which inequality arises, along with societal preferences. This Fiscal Monitor focuses on how fiscal
policy can help governments address high levels of inequality while minimizing potential trade-offs between efficiency
and equity. It documents recent trends in income inequality, including inequality both between and within countries, then
examines the redistributive role of fiscal policies over recent decades and underscores the importance of appropriate
design to minimize any efficiency costs. It then focuses on some key components of fiscal redistribution: progressivity
of income taxation, universal basic income, and public spending policies for achieving more equitable education and
health outcomes. The analysis relies on the existing theoretical and empirical literature, IMF work on inequality and fiscal
policy, country experiences, and new analytical work, including various static microsimulation analyses based on
household survey data. Simulations using a dynamic general equilibrium model calibrated to country-specific data and
behavioral parameters illustrate the potential impact of alternative budget-neutral tax and transfer measures on income
inequality and economic growth.
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!
Processes of multi-scalar regional urbanization are occurring worldwide. Such processes are clearly distinguishable
from 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, de-industrialization, 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.
The very word taxes sends shivers up spines. Yet, very few realize the tremendous impact that taxation has had on
civilization. Charles Adams changes that in this fascinating history. Taxation, says Mr. Adams, has been a catalyst of
history, the powerful influence if not the direct cause of many of the famous events of history that have marched across
the world's stage as empires collided and battled for the right to tax the loser. For Good and Evil is the first book to
examine how taxation has been a key factor in world events. Like the Rosetta Stone - a tax document - the book sheds
fresh light onto much of history. Did you know that biblical Israel split after Solomon's death because his son refused to
cut taxes? That Rome rose to greatness due to a liberal tax regime but declined under corrupt and inefficient ones? That
in Britain, Lady Godiva made her famous ride as a tax protest? That in Switzerland William Tell shot the apple off his
son's head as punishment for tax resistance? Or that Fort Sumter, where the first shots of the Civil War were fired, was a
Customs House? Combining facts with thought-provoking comment he frequently draws parallels between tax events of
the past and those of the present. Finding fault with the way Western civilization is taxed, Adams provides ideas for
curing those faults by using the valuable lessons that history has taught. The special value of this refreshing new look at
history lies in the lessons to be drawn by all thinking taxpayers. "Taxes are the fuel that makes civilization run, but how
we tax and spend determines to a large extent whether we are prosperous or poor, free or enslaved, and most
importantly, good or evil." Once you read For Good and Evil, you'll never feel the same about taxes!
Imposta progressiva versus flat tax
L'Italia che abbiamo trovato, quella che lasciamo
Tackling Inequality
The Impact of Taxes on the Course of Civilization
I RAZZISTI SIAMO NOI
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Looking for a New Urbanity
CONTRO TUTTE LE MAFIE PRIMA PARTE
Nell’ultimo decennio Angelino Alfano ha servito il Paese «con disciplina e onore, come la
Costituzione richiedeva e come la coscienza imponeva». Oggi ha deciso di incamminarsi verso
nuovi orizzonti, riprendendosi per intero un pezzo importante di vita, fuori dal Palazzo. In
queste pagine, Alfano riannoda i fili della sua autobiografia politica e l’intreccio tra storia
e memoria gli consente di effettuare il bilancio di un passato recente vissuto con forte
intensità. Speranze e delusioni, errori e intuizioni, dispiaceri e incomprensioni, grandi
battaglie ideali che orientano scelte difficili e una campagna mediatica aggressiva che non fa
vacillare le certezze ma, al contrario, le irrobustisce: tutto si tiene nel mosaico della
narrazione con al centro il profondo amore per la politica che assorbe l’esistenza, unito al
desiderio sincero di cambiare in meglio l’Italia. Con idee chiare e programmi concreti sarà
possibile attraversare questo delicato crocevia della Storia, riappropriandosi di futuro e
certezze. Per il nostro Paese, per i nostri figli, per il sogno europeo. Per ridare dignità e
valore alla politica. È il messaggio affidato a questo libro, quando una stagione si è appena
conclusa: occorre investire sul buonsenso. Che non è vintage.
COME LIBERARCI DA UN SISTEMA FISCALE INGESTIBILE CHE È IL PRINCIPALE FRENO ALLA CRESCITA DEL
PAESE? COS’È E COME FUNZIONA LA FLAT TAX? Per il nostro fisco, così come per il nostro sistema
di assistenza, è arrivato il momento di una riforma radicale. Non è questione di poco conto,
perché si tratta di una vera e propria ridefinizione del rapporto tra Stato e cittadini, allo
scopo di renderlo più trasparente ed equo. Oggi risulta invece compromesso dal peso eccessivo di
una fitta selva di norme e da innumerevoli trattamenti di favore che finiscono per agevolare
l’evasione, senza peraltro raggiungere l’obiettivo di aiutare chi davvero è rimasto indietro,
come dimostrano i dati sempre più preoccupanti sulla diffusione della povertà. Nicola Rossi
mostra come una riforma incentrata su una flat tax – un’imposta personale ad aliquota unica o
«piatta» – permetterebbe di superare molti dei limiti del sistema in vigore, mantenendo un
equilibrio fra una necessaria riduzione della pressione fiscale e l’urgente definizione di un
efficace strumento di contrasto alla povertà. La proposta si articola in alcune semplici mosse:
una sola aliquota – pari al 25% – per tutte le principali imposte; la definitiva abolizione di
Irap, Imu e Tasi; l’introduzione del «minimo vitale» come sostituto delle mille attuali
prestazioni assistenziali; la revisione delle modalità di finanziamento di alcuni servizi
pubblici, in particolare sanità e università. Presupposto irrinunciabile: il paese non può
permettersi una significativa riduzione delle imposte se non attraverso un rinnovato impegno a
contenere la spesa pubblica.
The State represents the epitome of Franz Oppenheimer's thinking. It integrates political and
historical philosophy on the one hand, with economic philosophy on the other. Oppenheimer
believed the future progress of nations would be in the direction of liberal socialism. He
foresaw a society free from all monopolistic tendencies through unfettered competition.
According to Oppenheimer, competition is restrained by a powerful class monopoly, created not
through economic differentiation, but through political power. This class monopoly stands
between the masses and the land. The laboring class is subject to the will of the upper classes
because it does not control the means of production necessary to work in its own interest.
Oppenheimer asserts that the right to hold more land than one can properly work through his own
efforts and the efforts of his family cannot exist without political control, and is the single
most important explanation for the formation of monopolies in human society. He proves his
theory in an original analysis. Paul Gottfried writes in the new introduction that The State
sums up and illustrates Oppenheimer's general theory of the origin, development, and expected
transformation of the state, central political institution of the modern world. Much of
Oppenheimer's work embodies the same independent spirit reflected in his way of life. The State
provides a wealth of information for economists, political theorists, and sociologists. Franz
Oppenheimer was professor of economics and sociology at the University of Frankfurt in Germany
until he retired in 1929. In 1933 he was forced to flee the Nazi regime and eventually came to
the United States, where he died in 1943. Paul Gottfried is professor of political science at
Elizabethtown College in Pennsylvania. He is the author of The Search for Historical Meaning;
Carl Schmitt: Politics and Theory; Conservative Millenarians: The Romantic Experience in
Bavaria; and After Liberalism (forthcoming from Princeton University Press). He is general
editor of Religion and Public Life.
This new and updated edition of The Flat Tax—called "the bible of the flat tax movement" by
Forbes—explains what's wrong with our present tax system and offers a practical alternative.
Hall and Rabushka set forth what many believe is the most fair, efficient, simple, and workable
tax reform plan on the table: tax all income, once only, at a uniform rate of 19 percent.
I diritti audiovisivi sportivi. Manuale giuridico, pratico e teorico, sui diritti di
trasmissione degli eventi sportivi a seguito della riforma Melandri
la rivoluzione fiscale
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
For Good and Evil
ANNO 2020 IL GOVERNO PARTE SECONDA
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Tax Challenges Arising from Digitalisation –
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Interim Report 2018 Inclusive Framework on BEPS
Come e perché il buonsenso non è vintage

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.
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”.
Russia dramatically reduced its higher rates of personal income tax (PIT) in 2001 establishing a single marginal rate at
the low level of 13 percent. In the following year, real revenue from the PIT actually increased by about 26 percent. This
'flat tax' experience has attracted much attention (and emulation) among policymakers, making it perhaps the most
important tax reform of recent years. But it has been little studied. This paper asks whether the strong revenue
performance of the PIT was itself a consequence of this reform, using both macro evidence and, in particular, micro-level
data on the experiences of individuals and households affected by the reform to varying degrees. It concludes that there
is no evidence of a strong supply side effect of the reform. Compliance, however, did improve quite substantially-by about
one third according to our estimates-though it remains unclear whether this was due to the parametric reforms or to
accompanying changes in enforcement.
“Fioramonti fa parte di una nuova generazione di studiosi senza pregiudizi, così ha capito che l’economia non esiste
senza la società, la natura e la politica. L’economia pura è un’illusione tecnocratica.” Jean-Paul Fitoussi “Cresciuto
nell’estrema periferia romana, ho dovuto lasciare l’Italia per realizzare i miei progetti di ricerca. Ma ora basta: i giovani
sono la nostra più importante risorsa, non possiamo più tollerare che siano costretti ad andarsene per costruirsi un
futuro.” Lorenzo Fioramonti La testimonianza di un politico fuori dal coro, che ha posto la scuola e la ricerca al centro del
suo impegno civile La vera sfida dell’epoca contemporanea è governare gli effetti delle crisi ambientali e sanitarie. Da
oltre un decennio l’ex ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti lavora a un modello di
“economia per stare bene”, la wellbeing economy, che pone al centro la qualità della vita delle persone e degli
ecosistemi: i due aspetti infatti sono interconnessi e costituiscono la base di qualunque prospettiva di progresso umano.
Fioramonti indica diverse strade da percorrere. A cominciare dalla scuola, cenerentola di tutti i governi italiani, e ora, in
seguito alla pandemia, ancora più fragile, mentre invece dovrebbe essere la protagonista principale della ripartenza.
Senza istruzione adeguata non c’è futuro. Parola di un ministro che, per assicurare maggiori fondi alla formazione e alla
ricerca, ha proposto un “fisco intelligente”, capace di incoraggiare consumi positivi per la salute e per l’ambiente e
tassare quelli nocivi. L’era del Pil è finita. Serve un nuovo modello di crescita, che non produca i disastri sociali e
ambientali degli ultimi decenni. Servono governi più innovativi, che abbiano il coraggio di sperimentare politiche
economiche basate sulla sostenibilità. E imprese capaci di creare non solo profitto, ma anche benessere sociale e
ambientale. Abbiamo gli strumenti e le tecnologie per rilanciare il paese e, con esso, il resto d’Europa. Ci vuole la volontà
di farlo. Siamo noi a governare l’economia, non il contrario.
Historical, Cultural, and Literary Perspectives on the Southern Question
Riformismo alla prova ieri e oggi. La "grande riforma" tributaria nell'Italia liberale
Low Tax, Simple Tax, Flat Tax
The Russian Flat Tax Reform
The Flat Tax
Fiscal Monitor, October 2017
Inclusive Framework on BEPS
La première biographie française de Matteo Salvini. Jusqu'où ira Matteo Salvini dans sa
conquête du pouvoir ? Ce Milanais de 45 ans a repris en main en 2013 un parti sécessionniste
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moribond pour en faire une force souverainiste triomphante. Depuis, il vole de succès en
succès, reléguant son mentor Silvio Berlusconi au rôle de comparse, écrasant les sondages,
humiliant les Cinq Étoiles antisystèmes auxquels il s'est allié en juin 2018 pour former le
premier gouvernement populiste d'Occident. Tribun habile saturant les réseaux sociaux de
slogans et de déclarations clash à la manière de Donald Trump, ministre de l'Intérieur usant
avec brutalité des peurs citoyennes pour monter l'opinion publique contre les immigrés et
contre l'Europe, ennemi déclaré d'Emmanuel Macron en qui il voit son principal adversaire,
Matteo Salvini a réuni autour de son parti, la Ligue, une coalition de forces d'extrême-droite
et d'europhobes pour imprimer un nouveau cours à la politique européenne. En Italie, il se
trouve désormais en position de force pour prendre tout le pouvoir. Aura-t-il les moyens d'en
faire autant en Europe et pourra-t-il, comme il l'affirme, supplanter l'alliance traditionnelle
franco-allemande par un axe d'eurosceptiques comprenant l'Italie, la Hongrie et la Pologne ?
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 politica fiscale
www.taxpolighis.it.
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 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 Sovranistaleghista 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.
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
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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!
Libero professionista, dipendente o imprenditore
Hong Kong
Il dovere di competere
Matteo Salvini, l'homme qui fait peur à l'Europe
ANNO 2018 PRIMA PARTE
Its History and Development Viewed Sociologically
Post-Metropolitan Territories
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.
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.
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.
Roma, 2021. Guido Maria Brera, finanziere e scrittore, torna nella città in cui è cresciuto e da cui è andato via a vent’anni. La pandemia ha
cambiato il mondo. L’impensabile è accaduto. Gli equilibri della globalizzazione tremano e l’eterno presente iniziato con la rivoluzione
conservatrice di Reagan e Thatcher potrebbe cedere il passo a un’età nuova. Il futuro, però, è incerto. Quale prospettiva economica ispirerà la
ricostruzione dopo la catastrofe? Inizia così un vagabondare in cerca di risposte nella metropoli trasfigurata e livida, a caccia del fantasma di
Federico Caffè, l’economista scomparso e mai più ritrovato in un’alba d’aprile del 1987. Keynesiano rigoroso, Caffè è uscito di scena in un
momento particolare: dopo la sconfitta della scuola di cui era capofila e il trionfo del corso neoliberista. In un viaggio nello spazio-tempo,
dall’università La Sapienza ai grattacieli del distretto finanziario di Canary Wharf a Londra, dai miraggi della lotta armata alle illusioni degli
anni Novanta, prende corpo la storia rimossa dell’origine dell’oggi, di come ci siamo spinti sull’orlo del burrone. E di come siamo scivolati
nell’abisso. Intanto un’enigmatica matita parlante recita il peana del libero mercato, una strana mail promette una svolta epocale, e nell’ombra si
muovono i paladini dell’ordine. Sono gli ultimi gattopardi. Li chiamano i Diavoli. Intrecciando l’autofiction più vertiginosa alla confessione più
intima, il racconto appassionato al saggio divulgativo, Guido Maria Brera disegna lo scenario della grande guerra tra modelli economici che
attraversa i decenni, ci proietta nel mezzo di una battaglia decisiva, pronuncia parole di riscatto e speranza. E se nell’assedio che oggi ci minaccia
fosse proprio la voce di Federico Caffè a suonare le trombe di Gerico?
ITALIA RAZZISTA PRIMA PARTE
Il coraggio delle scelte
Easy Money, High Rollers and The Great Credit Crash
Towards a Unified Italy
A Study in Economic Freedom
IL MOVIMENTO 5 STELLE...CADENTI
Un sistema fiscale più semplice, più efficiente, più equo

Discusses the need for the reform of the federal tax system and recommends that all income be taxed at a uniform rate
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.
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
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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.
We are living in the most uncertain financial environment in recent history. A quarter - century of reckless lending, asset stripping,
free - market zealotry and hedge - fund secrecy has ended with a dramatic collapse. And, according to Charles R. Morris, an even
more profound economic and political restructuring is on its way. In The Two Trillion Dollar Meltdown, Morris explains how we got
here and what we can expect next. With insight and clarity, he cuts through the guff to provide an indispensable guide to confusing
times. ''''''''How we got into the mess we're in, explained briefly and brilliantly.'''''''' - New York Times Book Review Charles R.
Morris is a lawyer and former banker. He is the author of ten books, including The Cost of Good Intentions, Money, Greed and Risk
and The Tycoons. He has written for the Atlantic Monthly, the New York Times and the Wall Street Journal.
Flat tax. La rivoluzione fiscale in Italia è possibile
Il riformismo e il suo rovescio
L'Espresso
Lombardy in the 19th Century
La "grande riforma" tributaria nell'Italia liberale
La rivoluzione blu. Idee per una nuova destra.
Italia Disunita tra Populismo e Sovranismo
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
Leading the Economic Risorgimento
idee per tornare a crescere
La Costituzione tradita. Gli italiani che resistono
La più bella
Aliquota unica e minimo vitale per un fisco semplice ed equo
The nEU-Med project: Vetricella, an Early Medieval royal property on Tuscany’s Mediterranean
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