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SINTESI - ABSTRACTS
Premessa. – Il presente volume contiene una serie di scritti composti
durante gli ultimi dieci anni, cui sono stati aggiunti uno scritto inedito e due
scritti, nel complesso ancora significativi, risalenti agli anni 1969-1970. Questi
scritti mirano a tratteggiare alcune delle questioni che si presentano tuttora
irrisolte nelle relazioni etiche e sociali del mondo in cui viviamo e il cui
superamento appare a un tempo sempre più indifferibile e sempre più
problematico.
Introduction. – The present volume collects a series of writings I have
authored during the last ten years to which I have added an unpublished paper
and two essays, which are still meaningful on the whole, dating back to the
years 1969-1970. Such papers aim at delineating some issues which are still
unresolved in the ethical and social relationships of the world we live in and
whose solution appears at the same time both increasingly undelayable and more
and more problematic.
Sull’imposta. – La teoria del tributo è strettamente legata alla teoria dello
Stato: non c’è tributo senza Stato così come non c’è Stato senza tributo. Le
teorie tributarie prevalenti nello Stato di diritto sono assai spesso in
contraddizione con i fini che lo Stato si propone di raggiungere e finiscono
persino con l’ostacolarli, soprattutto se si utilizzano strumenti concettuali
imprecisi e indeterminati come quelli di «spese pubbliche», di «capacità
contributiva», di «progressività» e così via. In particolare, poi, viene messo a
dura prova il principio giuridico della proprietà individuale e resta
pericolosamente ambiguo il limite dell’imposizione tributaria.
On Taxation. – The tribute theory is strictly linked to the State theory:
there is no tribute without State as well as there is no State without tribute. The
taxation theories prevailing in Constitutional States are often opposed to the
goals the latter want to reach and sometimes end up with hindering them, above
all if inaccurate and undetermined conceptual tools as «public expenditure»,
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«taxable capacity», «progressiveness» and similar ones are used. More
specifically, it is the juridical principle of private property which is being sorely
tried while the tax imposition limit remains dangerously indeterminate.
Dall’imposta alla riscossione. – La complessità delle operazioni di
riscossione delle imposte, dall’individuazione della loro tipologia
all’identificazione del contribuente all’accertamento del «quantum» dovuto e ai
costi della loro effettuazione, rende impossibile da realizzare l’obiettivo
dell’«equità tributaria», che resta pertanto soltanto una chimera, creando
sperequazioni evidenti e vistose fra le varie categorie di cittadini, con
conseguenze negative sull’economia, sulla finanza e sulla coesione del corpo
sociale.
From Taxation to Tax Collection. – The complexity of the tax collection
process, from the characterisation of tax typology to the identification of
taxpayers, the quantification of tax assessment as well as of the process costs,
prevents the achievement of a «tax equity», which remains only a chimera, and
creates manifest and evident inequalities of taxation among the various
categories of citizens, with negative consequences on economy, finance and
cohesion of the social body.
Migrazione, invasione, egemonia. – Le problematiche della migrazione,
dell’invasione e dell’egemonia culturale vengono presentate con una
concettualizzazione che ne evidenzia i tratti più significativi, in connessione con
le questioni più rilevanti dell’attualità contemporanea.
Migration, Invasion, Hegemony. – Migration, invasion and cultural
hegemonic issues are presented through a conceptualisation which highlights
their most remarkable features in relation to the most relevant questions of
contemporary current events.
Problemi sociali irrisolti. – Una serie di riflessioni su alcune questioni di
interesse generale, come le pensioni e il risanamento della finanza pubblica,
conduce a sottolineare l’autocontraddittorietà, la velleitarietà e l’impotenza
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complessiva dell’azione di governo a fronte di urgenze non più rinviabili e a
concludere con i toni amari di un’ironia, a un tempo feroce e scorata, che
richiama di scorcio la «modesta proposta» formulata nel 1729 da Jonathan Swift
sull’utilizzo delle tenere carni dei bambini poveri irlandesi a beneficio della
comunità.
Unresolved Social Problems. – A series of reflections on some general
interest issues, as pensions and balancing of public finance, leads to highlight
the self-contradiction, the fancifulness and the overall impotence of the
governmental action with respect to no longer postponable needs and to
conclude with a bitter tone of an irony, which is at the same time wild and
disheartened, recalling the «modest proposal» advanced in 1729 by Jonathan
Swift on using poor Irish babies’ tender flesh to feed the community.
Idea della «frontiera». – Lo sviluppo dell’economia capitalista pretende di
non avere frontiere, illudendosi che il profitto che nasce dallo sfruttamento della
forza produttiva dei lavoratori possa durare in eterno. Per converso, si evidenzia
la possibilità di dar vita a formule produttive che prevedano la cessazione dello
sfruttamento e del profitto e consentano di costruire modelli sociali purgati da
ogni forma di diseguaglianza generata dalla distribuzione sperequata e
sperequante delle forme di potere economico-politico legate alla struttura
capitalista del sistema produttivo.
An Idea of the «Frontier». – The development of a capitalistic economy
pretends not to have frontiers, being under the ilusion that profit stemming from
the workers’ manpower exploitation can last forever. On the other hand, it is
evident that it is possible to initiate productive formulas which reckon to stop
exploitation and profit and which allow to build social models free from any
form of inequality due to an unequal and inequality causing distribution of the
political and economic power which is linked to the capitalistic structure of the
productive system.
Il riso dell’«unico». – L’organizzazione della vita sociale produce un tasso
variabile di compressione delle potenzialità individuali, a volte del tutto
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inaccettabile, a volte tollerato per i motivi più vari. Spetta in ogni caso al singolo
individuo, cioè all’individuo nella sua unicità esistenziale, decidere se separarsi
dal consorzio dei suoi simili e vivere in isolamento rispetto a essi ovvero se
trovare nelle maglie della collettività strutturata lacune e intercapedini che gli
consentano di realizzare a un livello satisfattorio la propria autovalorizzazione
personale, emozionale e relazionale.
On the «Unique»’s Laugh. – The organisation of social life causes a
variable compression rate of individual potentialities which sometimes is totally
unacceptable, sometimes tolerated for various reasons. Anyway it is the single
individual, that is the individual in his/her existential unicity, who has to make
the decision to part from his/her fellows and live in isolation or to seek in the net
of the structured collectivity the gaps allowing him/her to satisfactory fulfil
his/her own personal, emotional and relational self-realisation.
Alienazione e persona umana. – La vita umana ammette due modalità
fondamentali di realizzazione, quella «autentica» e quella «falsificata». La prima
si fonda sull’appartenenza a sé stessi, vale a dire sull’assunzione di sé come
principio autonomo di misura di valori e decisioni; la seconda, invece, prevede
una pluralità di assunzioni eteronome, che tutte patiscono forme varie di
«alienazione», riportabili all’inerzia morale e alla rinuncia all’esercizio della
libertà personale.
On Alienation and Human Person. – Human life allows two fundamental
modalities of self-realisation, that is the «authentic» and the «falsified» one. The
former is based on self-belonging, that is on the assumption of the self as an
autonomous principle measuring values and decisions; the latter, on the other
hand, allows a variety of heteronomous assumptions which all suffer from
different forms of «alienation», referable to moral inaction and renunciation of
the personal liberty exercise.
Per una filosofia dell’uomo. – Una considerazione eccessivamente
analitica della natura umana può far perdere di vista l’unità complessiva che ne
regola l’articolazione interna. Peraltro, sebbene il livello antropologico sia da
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distinguere accuratamente dal livello animale, una comparazione tra i due può
gettar luce sulle stesse problematiche antropologiche.
For a Philosophy of Man. – An exceedingly analytic consideration of the
human nature might induce to loose the focus on the overall unity ruling its
internal articulation. On the other hand, although the anthropological level
should be clearly distinguished from the animal one, a comparison between the
two might cast light on the very anthropological issues.
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