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Una selezione di Articoli di LLP  sulla sostneibilità del  Debito Pubblico
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Sull’ “onere sociale” del debito pubblico

Un esercizio di dinamica comparata (riferimento Pasinetti 1997):

(1) ∆ Y = g Y crescita del PIL (definizione) 

(2) G =  ∆D = gD crescita (di equilibrio) del Debito pubblico 

(3) iD spesa per interessi 

(4) t = (i-g) D/Y onere sociale del debito 
 (imposizione in % del PIL  necessaria 
 per mantenere (D/Y) costante) 
Legenda: 
Y: PIL (valori correnti) 
D: Debito pubblico 
g: tasso di crescita del PIL 
i: tasso effettivo di interesse 
t: onere sociale del debito 

 

3 casi:  

(a)   i =  g  > 0 onere sociale (o.s.) nullo 

(b) g > i > 0 o.s. negativo  (D/Y in diminuzione) 

(c) i > g > 0 o.s. positivo  (D/Y in aumento) 
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A basic “sustainability” relation 
(according to Pasinetti  1989, 1997, 1998) 

 

 

 

(1*)  (S/Y) ≥ - g(D/Y) , when referred to total deficit 

 

or alternatively 

 

(2*) (S/Y) (p) ≥  (i- g) (D/Y) , when referred to primary deficit 

where (p)  stands for ‘primary’ , 

 

 

and where: 

S : public surplus (if positive), or deficit (if negative) 

D : total public debt 

Y : gross domestic product (GDP) 

g : nominal rate of growth of GDP 

i = actual interest rate 
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