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SCENARIO BASE 

 L’Italia può evitare il salvataggio? Il primo ministro Monti 

pensa di sì. L’ultima analisi sulla sostenibilità del debito del 

Fondo Monetario Internazionale fa qualche calcolo; 

 Secondo un modello di calcolo base elaborato dal FMI: 

 il debito pubblico italiano può arrivare al 126,4% del PIL 

nel 2013 e scendere al 119% nel 2017; 
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SCENARIO BASE 

 Questo modello presuppone: 

 recessione nel 2012 e nel 2013, seguita da una lenta 

crescita che raggiunge l’1,2% nel 2017; 

 interessi sul debito in aumento dal 4,2% nel 2011 al 5,3% 

nel 2017; 

 un avanzo primario (al netto degli interessi sul debito) del 

3% quest’anno e del 5,6% del PIL nel 2017. 
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SCENARIO NUMERO 2 

 Cambiando le ipotesi e considerando una lieve crescita ogni 

anno, interessi sul debito più alti oppure una mancata 

realizzazione delle riforme da parte del governo: 

 il debito pubblico italiano raggiungerà un livello compreso 

tra il 128% e il 131% del PIL nel 2017: ancora sostenibile. 
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SCENARIO NUMERO 3 

 L’Italia rischia in caso di recessione e di aumento eccessivo dei 

tassi di interesse; 

 Se rispetto allo scenario base elaborato dal Fondo Monetario 

Internazionale si considera un PIL minore di un punto 

percentuale ogni anno e interessi sul debito più alti dell’1%: 

 il debito aumenta fino a oltre il 140% del PIL nel 2017: 

insostenibile. 
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IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO VISTO DAL 

WALL STREET JOURNAL 

 I mercati non aspetteranno il 2017: già il prossimo anno sarà 

cruciale, perché si inizierà a capire quanto è profonda la 

recessione in Italia; 

 Se gli investitori iniziano a preoccuparsi circa l’andamento del 

debito in Italia, i tassi di interesse aumenteranno rapidamente, 

anche più dell’1%; 

 Più che il debito, in Italia preoccupa la necessità di finanziarsi: 

secondo una stima di Citigroup solo nel 2013-2014 ci sono 

309,8 miliardi di titoli in scadenza. 

6 


