
ERF – European Redemption Fund –
«Vae victis». La spada di Brenno.



Glass- Steagall Act 1933
Istituzione della FDIC Federal 
Deposit Insurance Corporation

• 1929 Crisi economica negli USA

• 1933 FDIC

• - legge bancaria: garantire i depositi 
fino a 250.000 USD

• - separazione fra attività bancaria 
tradizionale ed attività speculativa 
con l’intento di prevenire una crisi 
che compromettesse l’economia 
reale

• 1999 abrogazione del Glass – 
Steagall Act da parte di Bill Clinton

• 2007 crisi dei mutui sub prime (uso 
del FICO ratio score > 620 )



Gli accordi di Bretton Woods
Il Gold Standard
Il FMI
1-22 luglio 1944

• Con la conferenza di Bretton 
Woods si stabilisce che il gold 
standard abbia come valuta di 
riferimento il dollaro USA e 
che solo questa valuta sia 
convertibile in oro (35$/g.–
accordo verbale). Le altre 
valute sono scambiate fra di  
loro ma sempre con cambio 
riferito al dollaro. Il dollaro 
USA diventa valuta di 
«riserva» per le Banche 
centrali del Mondo.

Keynes

White



4RAPPORTO DEBITO PUBBLICO / PIL
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Piano Marschall

Divorzio ‘81





1981 anno decisivo



Inizio 2011 la Deutsche Bank
vende 7 mld di BTP
i CDS aumentano di 5 volte 
il loro valore



Il 13 giugno 2013 il Parlamento europeo ha approvato il Regolamento 
per il rafforzamento della governance in Europa; si attende la ratifica 

da parte degli Stati membri.





 Precondizione



Riforme stutturali



Quali Paesi dovrebbero partecipare all’ERF?



L’Italia dovrebbe ridurre il suo debito in 23 
anni con un PIL nominale del 3%







Italia 958 MLD di €



L’Italia aderendo all’ERF …..
“a patto che il Paese aderente adotti stringenti 

misure di aggiustamento della spesa pubblica”;
cioè, la nazione che ha ratificato o che ratificherà quegli 

accordi, come l’Italia, dovrà impegnarsi obbligatoriamente 
a: 
a) tagliare la spesa pubblica in servizi, sanità, istruzione e 

infrastrutture;
b) tagliare i salari pubblici e le pensioni;
c) privatizzare tutto ciò che è rimasto pubblico, inclusa 

l’acqua e le infrastrutture vitali del paese;
d) licenziare fette d’impiego pubblico, anche fra gli 

impieghi vitali come insegnanti, vigili del fuoco, polizia e 
sanitari;
e) liberalizzare ogni settore dell’economia, anche quelli 

strategici per l’interesse pubblico;
f) ridurre al minimo il welfare e gli ammortizzatori sociali." 

[4]



Martin Schulz-Presidente del Parlamento Europeo



ERF secondo Claudio Messora



E.R.F. – La fine della libertà di un popolo -



ERF – Solo un piano economico – finanziario 
o fine della libertà di un popolo?.



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE
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