
   
L�ESODO DAL CAPITALISMO 

 
Il lavoro è sempre più 
precario, grazie 
all�euro i prezzi sono 
raddoppiati per la 
gente con i redditi più 
bassi mentre il sistema 
di informazione cerca 
di convincerci che 
l�inflazione è solo di 

poco superiore al due per cento, nel 
mondo la povertà sta aumentando così 
come nelle società occidentali e in 
particolare nella nostra. La cosa 
strana è che però la ricchezza aumenta, 
e non solo perché gli indicatori 
economici dicono che il PIL cresce, ma 
soprattutto perché quelli che producono 
la ricchezza sono gli stessi che 
diventano sempre più poveri e che di 
questa ricchezza usufruiscono sempre di 
meno. 
C�è una distorsione perversa in questo 
sistema. L�umanità è in grado di 
sfamare tre volte gli abitanti di 
questo pianeta eppure ci sono un paio 
di miliardi di esseri umani che muoiono 
di fame. Abbiamo una grande capacità 
produttiva che però è usata sempre di 
meno. Le aziende chiudono o riducono la 
produzione perché non hanno i soldi per 
produrre. La gente non compra perché 
non ha i soldi per comprare. Eppure ci 
sono merci, ricchezza, capacità e 
imprese. Questa ricchezza rischia di 
scomparire poiché molti paesi, tra cui 
il nostro, hanno delegato la propria 
capacità produttiva ad altri per sole 
ragioni finanziarie.  
La nostra capacità produttiva viene 
comprata per un piatto di lenticchie e 
rivenduta sul mercato finanziario per 
l�arricchimento smodato di pochi 
speculatori. La verità è che siamo noi 
ad avere nelle nostre mani la capacità 
di produrre. Nelle nostre mani, nella 
nostra testa, nella nostra creatività e 
fantasia. Se siamo costretti a 
venderci, anche come precari, 
sfruttati, cococo�, lavoratori in 
affitto, è perché questo è l�unico modo 
che la società ci offre per ottenere il 
denaro necessario per vivere. 

 
  Per dirla con Margrit Kennedy, 
immaginate questa situazione che 
ciascuno di noi potrebbe vivere 
domattina.  
Una donna va in un hotel e tira fuori 
un biglietto da $100 per prendere una 
camera per la notte. L'albergatore paga 
il panettiere la cui moglie esce e va a 
comprarsi un vestito, il sarto porta la 
macchina a riparare, e il meccanico 
(con quei soldi) paga un venditore 
ambulante di cellulari, che poi va in 
albergo a prendere una camera per la 
notte, l'albergo e' al completo , ma 
proprio in quel momento arriva la donna 
dicendo di non volere più la camera, 
quindi la banconota torna nelle sue 
mani. Appena esce dall'albergo, passa 
davanti a una candela e dà fuoco alla 
banconota dicendo che era un falso! 
Come avete visto si sono scambiati in 
un solo giorno un valore di $500 di 
beni da quella sola banconota. 
 
Da dove vengono i soldi? Perché 
mancano?  
 
Sono le banche a �fare� i soldi. Li 
fanno nel senso letterale del termine, 
li emettono quando qualcuno che ha 
garanzie chiede un prestito (o se non 
ha garanzie se è molto raccomandato dal 
potere). Il meccanismo del denaro 
bancario è quindi uno strumento di 
potere, poiché è attraverso esso che 
oggi si realizza il meccanismo di 
distribuzione ineguale che strangola i 
più deboli e li costringe sotto il 
tallone del potere.  
Il potere è essenzialmente potere 
finanziario, degli gnomi della finanza, 
quelli che il movimento conosce bene ed 
ha individuato da tempo come il nemico. 
 
Come combattere allora il potere 
finanziario?  
 
L�idea che proponiamo è quella di 
costruire una F.A.Z. Che cos�è una 
F.A.Z.? E� l�acronimo di Financial 
Autonomous Zone, ovvero Zona di 

id12251328 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Autonomia Finanziaria, uno �spazio� di 
autonomia, costituito da rapporti 
economici, giuridici e sociali, 
generato da meccanismi prevalentemente 
automatici, quali il tasso negativo, il 
Reddito di Cittadinanza e le emissioni 
della �Banca del Movimento�. In quanto 
tale essa tende a organizzarsi secondo 
la logica della partecipazione, però 
allo stesso tempo, la partecipazione 
non è né un obbligo né un principio di 
carattere cogente.  
 
Perché una Zona di Autonomia 
Finanziaria?  
 
Perché la moneta è lo strumento di un 
sistema che si è impadronito del 
lavoro, della vita e dell�anima degli 
esseri umani, attraverso il meccanismo 
perverso degli interessi e dei 
finanziamenti, mentre come ci insegna 
la storia che abbiamo raccontato prima, 
essa non è altro che un�illusione se 
pure una moneta falsa riesce a creare 
circolazione di ricchezza. Noi possiamo 
fare la nostra moneta, fuori dal 
sistema finanziario, una moneta che 
appartiene a tutti e che impedisce 
l�accumulazione del capitale monetario. 
 
Possiamo creare una logica di sviluppo 
senza profitto, di creazione di 
ricchezza senza sfruttamento, di 
valorizzazione della vita e non del 
denaro. Questo è il punto decisivo.  
 
E' difficile pensare ad un mondo nuovo 
senza pensare ad un'economia nuova. 
Crediamo che l'economia sia solo un 
semplice strumento: ma è uno strumento 
operativo per mezzo del quale è 
possibile creare una nuova società, qui 
e subito.  
 
Questo progetto si chiama �Open 
Economy� perché ci ispiriamo 
all'approccio del freesoftware: cosi 
come la licenza GPL è formalmente 
copyright, ma sostanzialmente il suo 

opposto, così noi pensiamo sia 
possibile usare formalmente questa 
economia per rovesciarne il senso 
stesso.  
 
L'idea è quella di costruire un sistema 
di relazioni che siano estranee al 
profitto, pur consentendo a chi le 
intrattiene di ottenerne un utile.  
 
Come ?  
 
Attraverso una moneta, auto-emessa ed 
auto-gestita, che, in sé, abolisca la 
logica dell'accumulazione e che sia 
solo strumento di scambio che permette 
di costruire attraverso di essa una 
rete economica autonoma ed una 
socialità alternativa all'esistente, i 
cui valori di riferimento siano 
l'equità, la solidarietà, la 
partecipazione, la diversità e 
l'autogestione. Una moneta che permette 
a chi la emette di scegliere cosa, come 
e perché produrre, e che permette di 
erogare un reddito, per gli aderenti 
alla rete, per il solo fatto che essi 
siano in vita.  
 
Si tratta di un'utopia concreta, reale 
immediata. Senza i sogni, gli uomini 
sono già morti. Ma vivere nel sogno, 
dimenticando la realtà, è anche peggio. 
Se abbiamo un sogno dobbiamo viverlo 
fino in fondo, renderlo reale, subito. 
Solo così possiamo sollecitare le forze 
che sono attorno ed insieme a quel 
sogno.  
 
Dobbiamo essere realisti e fare 
l'impossibile. Questa frase entusiasmò 
Marcuse che la lesse su un muro della 
Sorbona nel �68, ma al posto di fare 
c'era scritto chiedere. Noi non 
dobbiamo chiedere niente a nessuno, 
dobbiamo fare il nostro mondo, a 
partire da noi stessi. 
 
Facciamolo !

 
 
Il collettivo Open-Economy 
www.open-economy.org 
openecon@mutualaid.org 
 
 

 
Open-Economy è un laboratorio di contro-economia, il cui scopo è indagare le 
modalità di costruzione e di funzionamento di una F.A.Z., Zona Finanziaria 
Autonoma. In un volgere di tempo possibilmente breve, vorremmo passare dalla 
discussione teorica del modello, alla simulazione in rete e poi alla 
sperimentazione pratica nella vita di tutti i giorni. 
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