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ALAIN PARGUEZ
4a Conferenza Internazionale Post-Keynesiana sulla Crisi Monetaria e Finanziaria. Digione 11.12.2009
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.

                            Alain Parguez - Université de Bourgogne (Laboratoire d’économie et de gestion)  - 11 dicembre 2009.
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