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La conferenza ha riunito i rappresentanti di 13 nazioni all’Université de Bourgogne di Digione.

REQUISITI DI STABILITÀ PER UN’ECONOMIA CAPITALISTA:
1. Il pieno impiego dovrebbe essere l’unico principio guida dell’intervento dello Stato.
2. Lo Stato dovrebbe imporre che la maggior quota possibile nella distribuzione della ricchezza
vada al lavoro.
3. Percentuale sufficiente di asset pubblici solidi rispetto agli asset privati.
4. Lo Stato non dovrebbe essere soggetto a limiti di spesa.
5. Nessun tasso di cambio fisso, in modo tale da non avere vincoli esteri.
Regole di governance economica per un’azione positiva:
regola 01. Implementare immediatamente un piano pubblico di investimenti di lungo periodo.
regola 02. finanziare gli investimenti pubblici mediante spesa a deficit programmata e non
prendendo a prestito dal risparmio esistente.
regola 03. lo Stato deve emettere il debito per gli investimenti pubblici nella propria valuta e
deve fissare il tasso di rendimento di questo debito a un livello molto basso.
regola 04. Imporre dei salari sufficientemente elevati congruenti con una distribuzione equa
della ricchezza.
regola 05. La ristrutturazione della funzione Pubblica deve includere il sistema di Datore di
lavoro di ultima istanza.
regola 06. Durante l’implementazione delle regole da 1 a 5 non imporre il minimo vincolo sui
consumi eccetto la tassazione progressiva.
regola 07. Non temere l’inflazione più di quanto non si tema il vincolo estero.
regola 08. Lo Stato non deve tassare per ottenere reddito da poter spendere, ma piuttosto
per prevenire gli “spiriti animali malvagi”, per esempio: delocalizzazione,
speculazione, comportamenti predatori.
regola 09. Per i Paesi emergenti sono necessari un protezionismo intelligente e controlli sui
capitali per impegnarsi in un regime di cambio flessibile.
regola 10. I deficit dello Stato non dovrebbero essere usati per salvare le banche dalle
loro perdite di bilancio ma per nazionalizzarle, per lo meno in certi casi.
Le Banche centrali dovrebbero giocare il ruolo guida nell’offerta di moneta per
investimenti pubblici.
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