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LA CONVERSIONE
IN CASO DI USCITA DALL’EURO

Riconquistare la sovranità/ La conversione

La conversione sarebbe graduale e prevede 
il mantenimento dei conti correnti in Euro

Lo Stato emette le nuove Lire con le quali i 
cittadini devono pagare le tasse

Quindi i cittadini ACQUISTANO LIRE
e vendono Euro - cioè convertono gli Euro 
in Lire facendo aumentare il valore 
della nuova valuta

Il processo si avvia spontaneamente
e gradualmente
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La conversione forzosa dei depositi 
bancari in Lire da parte dello Stato porte-
rebbe ad un crollo immediato della 
nuova Lira

Non ci sarà dunque nessuna corsa agli 
sportelli perché lo Stato pagherà
dipendenti e fornitori in Lire

Il ritorno alla Lira avverebbe dopo una
preparazione di circa 6 mesi

LA CONVERSIONE
IN CASO DI USCITA DALL’EURO
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Quindi la nuova Lira varrebbe quanto o di più del

Dollaro USA

Riconquistare la sovranità/ La svalutazione

Secondo accreditate analisi internazionali
indipendenti la nuova Lira si svaluterebbe
rispetto all’Euro del           20-30%

LA SVALUTAZIONE IN CASO
DI RITORNO ALLA LIRA
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La svalutazione consentirebbe un notevole
EXPORT il che compenserebbe le eventuali
penalizzazioni nell’acquisto delle materie prime 

Infatti la svalutazione della moneta equivale ad 
una maggiore competitività delle merci
anziché la necessità di basare la competitività 
agendo sui salari
Si otterrebbero automaticamente gli effetti della 
svalutazione così come eravamo abituati e come 
tutt’oggi opera ad esempio il Giappone

Svalutazione e inflazione non sono la stessa 
cosa altrimenti non avrebbero due nomi diversi*

* approfondimenti:

LA SVALUTAZIONE IN CASO
DI RITORNO ALLA LIRA
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La svalutazione monetaria prevede un guadagno di compe-
titività sulle altre monete ma una perdita in termini di 
potere d’acquisto sui beni di consumo stranieri

Ciò non vale per i beni di consumo made in Italy 
così pure per mutui ed affitti che si adeguerebbero 

Anche il debito pubblico verrebbe rinominato in Lire
“svalutandosi” anch’esso del 20-30%

Il debito per definizione è un rischio per gli investitori
che in caso di crolli di mercato o perdite perdono parte
dell’investimento 

fa parte del gioco della speculazione finanziaria

LA SVALUTAZIONE IN CASO
DI RITORNO ALLA LIRA
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L’ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME

L’acquisto delle materie prime è innanzitutto
materia di contrattazione commerciale e
l’Italia, moneta forte o debole che fosse, è un 
ambìto cliente e partner commerciale
per chiunque

L’eventuale aumento del costo delle materie prime 
verrebbe ammortizzato dalle esportazioni

Si otterrebbero automaticamente gli effetti della 
svalutazione così come eravamo abituati e come 
tutt’oggi opera ad esempio il Giappone
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L’inflazione sarebbe strettamente smorzata 
dalle esportazioni. 
Una nuova moneta debole, farebbe aumen-
tare le esportazioni compensado l’inflazione

L’inflazione è un problema che non si 
pone quando, come oggi, si versa in uno 
stato di deflazione

Ripristinando la scala mobile gli
stipendi verrebbero adeguati all’inflazione

L’INFLAZIONE IN CASO
DI RITORNO ALLA LIRA
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IL COSTO DELLA BENZINA

69,00%

2,90%Missione in Bosnia, 1996
Cont. auto-ferro-tranv., 2004
Autobus ecologici, 2005
Finanziamento Cultura, 2011
Fondo unico Spettacolo, 2011
Emergenza immigrati Libia, 2011
Alluvioni Liguria e Toscana, 2011
Decreto Salva Italia di Monti, 2012

Guerra in Abissinia, 1935
Crisi Canale di Suez, 1956
Disastro del Vajont, 1963
Alluvione di Firenze, 1966
Terremoto del Belice, 1968
Terremoto del Friuli, 1976
Terremoto dell’Irpinia, 1980
Missione in Libano, 1983

fonte

28,10%

PREZZO
DELLA

BENZINA

Margine
del gestore

Prezzo greggio
trasporto e raffinazione

Tasse ed
accise del Governo

PER OGNI 10 EURO                               DI CARBURANTE
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IL COSTO DELL’ENERGIA

Lo stesso discorso vale per il costo dell’energia 
in generale che in Italia è più basso che in 
Francia, la tanto decantata Francia delle
centrali nucleari. In Italia il costo dell’energia lo 
fanno: tasse, accise e gestori (tariffe e costo di personale)



UNA DOMANDA

NELL’EURO

ERA CALATA DEL

30%?



UN’ALTRA DOMANDA

ENTRATI
NELL’EURO

DEBITO DI
1,8 MILIARDI?



KEEP
CALM

AND

LEAVE 
THE EURO


