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Distruzione dell'ambiente: esempio estrazione di sabbie bituminose
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disuguaglianze sociali: 

estrazione del coltan (columbo-tantalite) per 
cellulari, ecc.
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Il picco di ogni cosa
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Il principio della concorrenza e le disuguaglianze portano a sempre nuove guerre
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"Non si può 'persuadere' il capitalismo
a limitare  crescita,più di quanto si possa 
'convincere' un essere umano a smettere di 
respirare.
I tentativi di rendere il capitalismo "verde" o 
"ecologico"sono condannati al fallimento 
per la natura intrinseca del sistema come
sistema di crescita illimitata "
 

Murray Bookchin

Imperativo della crescita:

Appello alla crescita in tutto il mondo, 
nonostante siano noti "I limiti alla 
crescita" 

Il rapporto del Club di Roma con lo 
stesso nome fu pubblicato nel 1972!

La crescita ancora esponenziale divora 
tutti i vantaggi derivanti dall'aumento di 
efficienza
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crisi finanziaria – risultato del differimento della crisi
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● Crisi delle risorse, limiti della biocapacità, distruzione dei mezzi di sussistenza

● contemporaneamente – sovrapproduttività e crisi delle vendite: 
sempre più prodotti a fronte di un calo della domanda e del potere d'acquisto 

● Risultato: disoccupazione di massa, diminuzione del potere d'acquisto, spirale verso 
il basso. 

● Tipica gestione capitalistica della crisi:
- espansione, capitalizzazione di ambiti prima non capitalistici,                          
sfruttamento intensificato dell'uomo e della natura
- distruzione di valore tramite bolle speculative o guerre.                                

● Con troppo poco lavoro si produce troppo!

● Così potremmo quindi

- lavorare meno, avendo tutto il necessario

- consumare meno risorse 

- e vivere meglio!

   Perché non siamo in grado di farlo??
   E inoltre, come potrebbe funzionare?
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Per essere in grado di inventare alternative reali

abbiamo bisogno di guardare a un

 

 per lo più trascurato nella critica al capitalismo!

Forse perché a prima vista sembra abbastanza semplice e irrilevante.

Punto
Critico
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Un mondo senza scambio di merci sembra impensabile, ma 
l'onnipresenza dello scambio non è una verità eterna, bensì 
una caratteristica del nostro attuale sistema economico .

Non possiamo vivere in questo contesto senza 
scambio. Ecco perché scambio di merci e 
scambio di valore ci sembrano naturali.



11/27

Gunter
Kramp Le conseguenze dello scambio

dal punto di vista del compratore: 

        merce 1  -> denaro -> merce 2 

● Ho bisogno di una merce 2 

● Devo vendere un’altra merce 1 , per poter 
acquistare ciò che mi serve 

● In mancanza d'altro per comprare devo 
vendere la mia forza  lavoro 

● Chi non ha nulla non può comprare nulla! 

● I bisogni non contano, solo la domanda sul 
mercato 

V,l

dal punto di vista del venditore:    

denaro -> merci-> denaro '

● Obiettivo: guadagno, quindi profitto 
            

          denaro
2
 > denaro

1

 • dunque non c'è necessariamente            
interesse per la merce 

 • né tanto meno interesse alla godibilità (a 
lungo termine) della merce stessa

 • la scarsità dei beni è essenziale, altrimenti 
   la formula  denaro' > denaro non è valida

Producer     Merce
Money

Money
1
 + Profit = Money

2
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L'intera catena del valore aggiunto

● Gli investimenti nella produzione capitalistica richiedono credito 

● il credito è dato solo in cambio di interessi (o partecipazione agli utili in azioni o in 
Islamic Banking) 

● ROI richiesto => crescita necessaria 

● senza proprietà privata non c'è sufficiente motivazione per la produzione 

● proprietà privata di terreni e di risorse del suolo necessaria come una garanzia 
del credito

● il capitalismo poté iniziare solo grazie alla privatizzazione di terreni e suolo, 
"accumulazione originaria" (dal latino 'privare' = derubare)

Producer Commodity

Money + Profit
 + Bank Profit

 + Savings Interest

BankBank

Money + Bank Profit 
+ Savings Interest

Money + Savings Interest

Money Money Money
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● Le strutture alternative, che non mettono fine all'acquisto e alla vendita, corrono un 
alto rischio di essere assorbite in un nuovo trend capitalistico!

● La spaccatura tra consumatori e produttori implica automaticamente la scissione tra 
capitale e lavoratori

● La sola proprietà dei mezzi di produzione non cambia nulla al principio della concor-
renza verso l'esterno (e di conseguenza anche verso l'interno)

● Legge della trasformazione di Oppenheimer: "Solo molto raramente una cooperativa 
di produzione arriva a fiorire. Ma se ciò avviene, essa smette di essere una 
cooperativa di produzione" - Franz Oppenheimer (1896)                                             
Perché allora è vantaggioso per i soci diventare per così dire degli azionisti e avere 
dei dipendenti, piuttosto che accogliere nuovi membri

● Le imprese alternative  degli anni '80 si rivelarono come pioniere del Neo-liberismo: 
autonomia come sogno - isolamento come risultato (v. Arnd Neumann: "Piccole 
aziende - Progetti alternativi tra rivolta e management")

● "E' tanto pio quanto sciocco sperare che il valore di scambio non si trasformi in 
capitale o che il lavoro che produce valore di scambio non diventi lavoro salariato." 
(Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica)
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"There Is No Alternative" (abbreviato come 'TINA') 
era uno slogan spesso usato dal 

Primo Ministro Conservatore Britannico
Margaret Thatcher.

Secondo 'TINA' il liberalismo economico 
è l'unica ideologia valida rimasta.
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● Software liberi: Linux, Libre Office, 
VLC, e molti altri

● Libero sapere: es. Wikipedia, Open 
Streetmap, Open Access, contenuti di 
creative commons, Khan Academy...

● Premium Cola (non profit, open 
source)

● Negozi del prestito (es. 'Leila' a 
Berlino), condivisione non 
commerciale di oggetti (es. 
Pumpipumpe in CH) 

● Workshops aperti, orti interculturali e
Community Gardens

● Hackerspaces e Fablabs
● Agricoltura solidale
● Cohousing e housing commons

Economia Paritaria
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'Pari', quindi persone di pari grado, cooperano allo stesso livello e producono ciò 
che vogliono o di cui hanno bisogno in progetti comuni.

Da consumatori e produttori che si uniscono derivano dei "prosumatori" (produttori + 
consumatori) o spesso dei "produtenti" (produttori + utenti)

La motivazione è il valore d'uso dei beni prodotti, non il valore di scambio o il 
profitto, a volte il contribuire è un valore in sé

(Ri-) Produzione Uso

Contributi secondo le 
possibilità 

dei membri del progetto

Distribuzione secondo 
 I bisogni dei membri 

del progetto

Auto governo
Commons & Commoning

Regole decise insieme
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● Contribuire invece di scambiare. 
● Tutti i partecipanti contribuiscono all'obiettivo 

comune e ne condividono gli oneri secondo regole 
autoimposte. 

● L'essenziale è che nel complesso si riesca a 
coprire le spese. Ideale: "Ciascuno contribuisce 
secondo le proprie possibilità, e prende ciò di cui 
ha bisogno. 

● limitazioni d'uso e contributi obbligatori solo se 
inevitabile: "Condividi quello che puoi"

● Valore d'uso invece di valore di scambio, 
Risorse e prodotti sono beni comuni, utilizzo 
invece di proprietà, copertura dei costi invece di 
profitto, 

● "Cooperazione Libera" (Christoph Speer) 
● Decisioni  prese col "Consenso" 
● "Manutentori" = coordinatori invece di capi. 
● Organizzato tramite stigmergia (il 'lasciare dei 

segni') Strutture di rete a rete decentrata lo 
rendono ben scalabile 

● "Keimform": compatibile con il capitalismo (Forma 
germinale), ma in grado di andare oltre esso

peerconomy.org
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Solidarische Land Wirtschaft 
(Agricoltura Solidale)

Niente contributi prefissati? 
E allora come funziona? Con alcuni 'giri 
di offerta', così:

1. Presentazione e approvazione comune 
del bilancio preventivo 

2. Calcolo del valore indicativo/ guida per 
quota di raccolto 

3. (Primo) Giro di offerte come voto segreto 
ma nominale:

  -Ognuno scrive su un pezzo di carta          
 prestampato nome e offerta mensile       
-Nessuno deve giustificare l'importo           
dell'offerta, solo i ragionieri hanno             
bisogno di conoscerlo

4. Pausa e somma delle offerte: si calcola il 
deficit o il surplus di copertura delle spese

5. Budget coperto? Se sì: bene, si parte! 
Se no, si ricomincia dal punto 3

I 'prosumatori' organizzano e finanziano
produzione agricola comune 

Tutti contribuiamo, ciascuno secondo le 
proprie possibilità, con denaro e/ o con 

attività lavorativa e condividiamo il 
raccolto secondo i nostri bisogni.

 

Membri di SolawiMembri di Solawi

  Contributi Contributi 
regolari regolari 
mensilimensili

Quote del Quote del 
raccoltoraccolto
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Negozio della mobilità 'Solimob'

Officina della bicicletta su base comunitaria: Le 
persone organizzano e finanziano insieme una 
bottega di assistenza e riparazione biciclette -  che 
rifornisce biciclette durevoli, manutenzione inclusa. 

Combinazioni con soccorso stradale, rimorchi e 
noleggio tandem, noleggio di biciclette speciali e 
vendita di biglietti ferroviari... concepibili! 

In primo piano soddisfazione dei bisogni invece di 
nuovi acquisti. Le biciclette sono mantenute in 
buono stato, tutti possono permettersi una bici 
affidabile.

 IT Service collettivo  

Servizio informatico su base comunitaria: Invece di 
comprare un computer con cui ci si ritrova poi soli, le 
persone si organizzano e finanziano un "dipartimento 
IT" collettivo. Per Mail/ per Hotline o personalmente 
nei negozi, vengono messi a disposizione computer 
compreso software libero e supporto tecnico. 

In primo piano soddisfazione dei bisogni, invece di 
frequenti nuovi acquisti, i computer vengono utilizzati 
più a lungo, le persone possono abituarsi al software 
libero, questo può anche essere personalizzato per 
l'utente. Base ottimale per progetti IT eco/ equi.

Sol.E: Fornitura di Energia Solidale

Le persone finanziano e gestiscono insieme la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili e, se possibile, la 
consumano direttamente loro stessi. Contributi 
secondo le proprie possibilità invece che secondo  
i consumi, misure di risparmio energetico e monito-
raggio dell'energia comuni.

Addirittura eventuale organizzazione di proprie "reti di 
quartiere" come modello di una rete elettrica dal basso. 

Progetto in fase d'ideazione, contatto: sol.E@gmx.de

Centri sanitari su base comunitaria 

Le persone organizzano e finanziano centri per la 
medicina olistica con medici, naturopati, etc. 

L'assistenza sanitaria è esentata dalla ricerca del 
profitto – si decide insieme ciò che ha più senso. I 
medici hanno più tempo, non devono più sfruttare  
al massimo le loro attrezzature, diventa possibile il 
supporto dei 'laici'. (In Germania  finanziamento 
sensatamente misto da parte della Comunità e delle 
Casse Mutue)
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Concentrazione sull'aspetto essenziale dell'attività economica: le esigenze e le capacità 
delle persone coinvolte

Eco-Sufficienza
●Orientamento ai bisogni invece che al profitto. 

●Non generare nuovi bisogni  = evitare produzione inutile 
●Uso invece di proprietà -> Riuso 
●Crescita non necessaria

Ecologicamente ed economicamente 
efficiente e resiliente 

● ottimale soddisfazione dei propri bisogni  
●  scarsità non necessaria = le eccedenze vengono utilizzate 

● copertura dei costi al posto di profitto 
● Priorità della cooperazione regionale

Socialmente inclusiva
●Contributi non monetari benaccetti 

●Contano i bisogni e non la domanda 
● L'aumento di efficienza riduce lo sforzo di tutti 

invece di generare disuguaglianza e disoccupazione 
●promuove cooperazione invece di  concorrenza 

●promuove comunicazione e aiuto reciproco 
●niente redistribuzione verso l'alto

Democrazia di base
● Le decisioni centrali(zzate) sono in gran parte superflue 

● Tutti possono partecipare, nessuno è costretto a collaborare 
● Informazione libera invece di segreti aziendali 
● Attività economica libera da dominio piuttosto 

che "democrazia dimezzata " (Ulrich Beck)

Forma di seme 
La Peer Economy è compatibile  

 col Capitalismo e allo stesso tempo  
un modello alternativo ad esso .
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Detenzione invece di proprietà grazie a neutralizzazione del capitale

Case come Commons

●Le persone comprano insieme un 
immobile e lo amministrano loro stessi.
●Il Consorzio aiuta e garantisce che 
l'immobile non possa essere 
riprivatizzato
●Si utilizzano i diritti di proprietà del 
Codice Civile - per neutralizzare la 
proprietà di immobili

● Ogni immobile appartiene a una S.r.l. 

● Soci di questa sono 

● L'Associazione dell'immobile = 
tutti gli utenti

● Il Consorzio degli immobili in affitto =
tutti i membri dell'associazione dei 
consorzi di case in affitto 

● Gli utenti possono disporre in gran 
parte liberamente della loro casa, 
ristrutturare, decidere chi vi abita, etc.

● Ma non possono venderla
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Grafico: Manfred Trautwein

Produzione

Contributi secondo le 
possibilità e i desideri

Distribuzione dei prodotti 
secondo le necessità

Fruizione

Interconnessione orizzontale : Progetti di ambiti diversi cooperano tra loro

Interconnessione verticale: 
I progetti cooperano e organizzano ricorsivamente la produzione dei loro 
pre-prodotti e/o mezzi di produzione (Nell'ambito del software gratuito già 
diffuso)

Progetto 1
Produzione

Contributi secondo le 
possibilità e i desideri

Distribuzione dei prodotti 
secondo le necessità

FruizioneProgetto 2

Distribuzione

Contributi
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Letteratura di riferimento
● Andreas Exner: Mythos Geld - Ein Diskussionsanstoß in 5 Akten, Artikel in Streifzüge 54/2012 

http://www.streifzuege.org/2012/mythos-geld-ein-diskussionsanstoss-in-5-akten#more-555

● Heinrich, Michael: Kritik der politischen Ökonomie - Eine Einführung 
theorie.orghttp://www.theorie.org/titel/593_kritik_der_politischen_oekonomie_11_auflage

● Franz Oppenheimer:Die Siedlungsgenossenschaft, Leipzig 1896, S. 45

● Arndt Neumann: Kleine Geile Firmen-Alternativprojekte zwischen Revolte und Management, Nautilus Flugschriften

● Karl Marx, Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie, MEW 42, S.189

● Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action [2]. Cambridge University Press, 
Cambridge 1990, ISBN 0-521-40599-8    Dt.: Die Verfassung der Allmende: jenseits von Staat und Markt. Mohr, 
Tübingen 1999, ISBN 3-16-146916-X

● Garrett Hardin:The Tragedy of the Commons in Science, 162(1968):1243-1248
http://www.garretthardinsociety.org/articles/art_tragedy_of_the_commons.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Tragik_der_Allmende

● The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yochai Benkler, Yale University 
Press, 
http://www.benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks.pdf

● Christian Siefkes:From Exchange to Contributions: Generalizing Peer Production into the Physical World.
Edition C. Siefkes, Berlin, 2007. ISBN 978-3-940736-00-0
http://peerconomy.org/text/peer-economy.pdf
Dt.:Christian Siefkes: Beitragen statt tauschen.AG SPAK Bücher
http://www.agspak-buecher.de/epages/15458842.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15458842/Products/%22M+215%2
2

http://peerconomy.org/text/peer-oekonomie.pdf

http://www.streifzuege.org/2012/mythos-geld-ein-diskussionsanstoss-in-5-akten#more-555
http://www.theorie.org/titel/593_kritik_der_politischen_oekonomie_11_auflage
http://www.garretthardinsociety.org/articles/art_tragedy_of_the_commons.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Tragik_der_Allmende
http://www.benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks.pdf
http://peerconomy.org/text/peer-economy.pdf
http://www.agspak-buecher.de/epages/15458842.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15458842/Products/%22M+215%22
http://www.agspak-buecher.de/epages/15458842.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15458842/Products/%22M+215%22
http://peerconomy.org/text/peer-oekonomie.pdf
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● Christoph Spehr (Hrsg.):Gleicher als andere. Eine Grundlegung der freien Kooperation mit Beiträgen von Christoph 
Spehr, Frigga Haug, Ralf Krämer, Stefan Meretz, Dorothee Richter, Babette Scurrell, Uli Weiß, Frieder Otto Wolf u.a. 
Reihe: Texte der Rosa-Luxemburg-Stiftung; Bd. 9
http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/texte9.pdf

● Silke Helfrich, Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.): Commons - Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat, 2012
http://www.transcript-verlag.de/oa_access/20131023153334824879226/ts2036_oa_content.pdf

● Stefan Meretz: Peer-Produktion und gesellschaftliche Transformation in Streifzüge 54/2012
http://www.streifzuege.org/2012/peer-produktion-und-gesellschaftliche-transformation
http://keimform.de/2011/peer-production-and-societal-transformation/

● P. M.:Kartoffeln und Computer - Märkte durch Gemeinschaften ersetzen, Edition Nautilus
http://www.edition-nautilus.de/programm/politik/buch-978-3-89401-767-5.html

Utopie societarie
● P.M.:Bolo Bolo – eine Welt ohne Geld (1983)

http://deu.anarchopedia.org/bolo%27bolo
http://www.geocities.ws/situ1968/bolo/bolobolo.html
http://ecotopianetwork.wordpress.com/2010/07/11/bolobolo-against-the-planetary-work-machine-p-m/

● EricFrankRussell: And Then There Were None (1951)
http://arthursbookshelf.com/sci-fi/russell/AndThenThereWereNone-EricFrankRussell.pdf
http://www.simpleliberty.org/files/And_Then_There_Were_None.pdf
Dt. Eric Frank Russell: Planet des Ungehorsamsm, Berlin: Verlag Klaus Guhl 

● Ursula K. Le Guin, The Dispossessed, Harper & Row, New York City, 1974.
Dt: Die Enteigneten: Eine ambivalente Utopie
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Enteigneten 

● Christian Siefkes: Freie Quellen oder wie die Produktion zur Nebensache wurde (2013)
http://keimform.de/2013/freie-quellen-1/

http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/texte9.pdf
http://www.transcript-verlag.de/oa_access/20131023153334824879226/ts2036_oa_content.pdf
http://www.streifzuege.org/2012/peer-produktion-und-gesellschaftliche-transformation
http://keimform.de/2011/peer-production-and-societal-transformation/
http://www.edition-nautilus.de/programm/politik/buch-978-3-89401-767-5.html
http://deu.anarchopedia.org/bolo%27bolo
http://www.geocities.ws/situ1968/bolo/bolobolo.html
http://ecotopianetwork.wordpress.com/2010/07/11/bolobolo-against-the-planetary-work-machine-p-m/
http://arthursbookshelf.com/sci-fi/russell/And%20Then%20There%20Were%20None%20-%20Eric%20Frank%20Russell.pdf
http://www.simpleliberty.org/files/And_Then_There_Were_None.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Enteigneten
http://keimform.de/2013/freie-quellen-1/
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● www.commonopolis.de
Führt ein in die Welt der Commons– der Allgemeingüter

● http://blog.commons.at
Über Commons und Solidarische Ökonomie

● http://blog.postwachstum.de
Ein Blog über Wege aus der Wachstumsfalle

● www.commonsblog.de
Blog von Silke Helfrich „Fundsachen von der Allmendewiese“

● www.social-innovation.org

● www.keimform.de
Blog u.a. von Stefan Meretz und Christian Siefkes

● www.streifzuege.at
"Magazinierte Transformationslust"

● http://peerconomy.org
Wiki zu Peer Economy, Debatten und Vorträge zum Thema

http://www.commonopolis.de/
http://blog.commons.at/
http://blog.postwachstum.de/
http://www.commonsblog.de/
http://www.social-innovation.org/
http://www.keimform.de/
http://www.streifzuege.at/
http://peerconomy.org/
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● Linux, freie Software usw. der Fülle wegen nur
http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software

● Wikimedia, also u.a. Wikipedia
http://www.wikimedia.de/wiki/Hauptseite

● Creative Commons
http://de.creativecommons.org/

● Cultural Commons Collecting Society
(Commons statt GEMA!)
http://c3s.cc/#home

● Open Access
http://www.open-access.net/

● Khan Academy
https://www.khanacademy.org/

● Premium Cola – Open Source Betriebssystem für 
Unternehmen
http://www.premium-cola.de/

● Leihladen Berlin
http://www.leila-berlin.de/

● Metalab Wien
https://metalab.at/

● Hackerspaces
http://hackerspaces.org/wiki/Hackerspaces

● c-base (Hackerspace Berlin)
http://c-base.org/

● Offene Werkstätten
http://www.offene-werkstaetten.org/

● fablab münchen
http://www.fablab-muenchen.de/

● Solidarische Landwirtschaft
www.solidarische-landwirtschaft.org

● Solawi Marburg
www.solawi-marburg.de

● Mietshäusersyndikat
www.syndikat.org

● Sol.E
Sol.E bei Keimform.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software
http://www.wikimedia.de/wiki/Hauptseite
http://de.creativecommons.org/
http://c3s.cc/#home
http://www.open-access.net/
https://www.khanacademy.org/
http://www.premium-cola.de/
http://www.leila-berlin.de/
https://metalab.at/
http://hackerspaces.org/wiki/Hackerspaces
http://c-base.org/
http://www.offene-werkstaetten.org/
http://www.fablab-muenchen.de/
http://www.solidarische-landwirtschaft.org/
http://www.solawi-marburg.de/
http://www.syndikat.org/
http://keimform.de/2013/sole-solidarische-energieversorgung/
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Gunter
Kramp Per saperne di più su 'Peer Economy' e Commons

● www.commonopolis.de
Führt ein in die Welt der Commons– der Allgemeingüter

● http://blog.commons.at
Über Commons und Solidarische Ökonomie

● http://blog.postwachstum.de
Ein Blog über Wege aus der Wachstumsfalle

● www.commonsblog.de
Blog von Silke Helfrich „Fundsachen von der Allmendewiese“

● www.social-innovation.org

● www.keimform.de
Blog u.a. von Stefan Meretz und Christian Siefkes

● www.streifzuege.at
"Magazinierte Transformationslust"

● http://peerconomy.org
Wiki zu Peer Economy, Debatten und Vorträge zum Thema

http://www.commonopolis.de/
http://blog.commons.at/
http://blog.postwachstum.de/
http://www.commonsblog.de/
http://www.social-innovation.org/
http://www.keimform.de/
http://www.streifzuege.at/
http://peerconomy.org/
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