Il Sistema di Reciprocità Indiretta SRI 
La denominazione SRI è stata formulata il 6.5.1997 a Martano (Lecce), Italia. Prima si usava quella di SEL: primo (7.10.1996) ed unico SEL italiano. Attualmente, esistono tre gruppi territoriali dello SRI (Martano, Sogliano Cavour, Serrano).
Lo SRI è un sistema che riposa sull’immaginario dei rapporti paritari dell’amicizia. Tra due amici c’è un movimento diretto di trasferimenti reciproci (a volte si dà all’altro, a volte si riceve dall’altro) che creano una situazione di simmetria bilaterale (il primo sa cosa ha dato al secondo, il secondo sa cosa ha ricevuto dal primo). L’atto del dare è importante quanto quello del ricevere. Ciò che si dà e ciò che si riceve è l’occasione per sentire l’emozione suscitata dal trasferimento. Questi trasferimenti non sono da confondere con i diritti e i doveri verso lo stato, né con lo scambio commerciale, né con l’opera di volontariato. Lo SRI mantiene intatto l’immaginario dell’amicizia; ma, tramite l’introduzione di una moneta, lo trasforma da rete in ”sistema d’interinformazione”.

Interinformazione e rileanza
La prima coppia d’immagini mostra che gli aderenti si dispongono in cerchio. Ogni aderente ha di fronte a sé tutti gli altri aderenti, con i quali si rapporta tra pari, perché il cerchio non permette la nascita dei rapporti di potere. Ogni aderente può legarsi agli altri solo tramite un legame emozionale, che lui stesso sente.
La seconda coppia d’immagini mostra la reciprocità e la simmetria delle reti d’amicizia. I trasferimenti di reciprocità si compiono nel cerchio. La reciprocità è diretta perché si dà e si riceve solo a/da singoli aderenti. Le relazioni di simmetria sono bilaterali. L’iniziativa di trasferire è individuale. L’amico o l’aderente è un ”autore”. È lui che promuove il trasferimento, se, quando, quanto, come, dove, cosa e con l’aderente che vuole.
La terza coppia d’immagini mostra la reciprocità del sistema d’interinformazione (ciascun aderente dà, élabora e prende tutta l’informazione elaborata) e la simmetria della rileanza multilaterale. 

Dopo ogni trasferimento, il ricevente compila una ”informativa”. L’informativa è una moneta (nel senso della dea Moneta: ”colei che avverte”) molto differente del biglietto di banca (denaro). Essa è sempre emessa dall’aderente che riceve un trasferimento, giammai da un organo centrale, come nel caso del denaro. La registrazione contabile delle informative crea una ”simmetria multilaterale”, poiché il saldo di ciascun conto personale è simmetrico alla somma algebrica della moltitudine degli altri conti. Di conseguenza, l’interinformazione trasforma la ”reciprocità diretta”, delle reti d’amicizia e di buon vicinato, in ”reciprocità indiretta”, perché tra i due aderenti s’interpone un ”incrocio”. All’incrocio non si mette nessun aderente (negazione degli organi di rappresentanza), perché si deve permettere ad ogni aderente di raggiungere chicchessia degli altri. Ogni aderente e un ”io” e la moltitudine degli altri aderenti è un ”voi”. Se ne deduce che ciascuno ha una moltitudine personale con cui trasferire. Tale moltitudine è una pluralità non divisibile. Di conseguenza, le relazioni di simmetria sono tra un aderente e la sua moltitudine. Tramite il procedimento della metonimia, ciascun ricevente sposta simbolicamente la sua moltitudine sull’aderente al quale ha chiesto di donare. Tramite il procedimento della metafora, ciascun donante accetta simbolicamente la moltitudine personale di ciascun richiedente. Con questi procedimenti si costruisce la ”rileanza multilaterale”. Questa rileanza si distingue dalla solidarietà sociale o ”rileanza organizzativa”, perché l’aderente si rilega alla propria moltitudine, giammai ad un corpo sociale oppure ad un ”essente” superiore (Idea, Dio). Il legame tra l’aderente e la moltitudine personale è di tipo emozionale, giammai di tipo funzionale. La disposizione di tutti i legami emozionali forma un ”asterisco”. Ai suoi estremi esterni ci sono gli aderenti, disposti in cerchio, ed al centro c’è l’incrocio delle moltitudini. Tramite l’immaginario multilaterale, si può dare ad un aderente e ricevere da un altro chicchessia (cosa impossibile nelle reti d’amicizia), senza ricorrere all’immaginario organizzativo della divisione del lavoro. 
Nello SRI esistono due ”unità di misura”: il misthòs e l’ora-di-vita. Il misthòs serve per misurare, soggettivamente, il ”valore emozionale” e concerne ”il grado di libertà del gesto di donazione, cosi come compreso dal ricevente”. Tale valore è un premio, il cui montante dipende da come il donante ha manifestato la moltitudine del ricevente. L’ora-di-vita (e sue frazioni decimali) serve per misurare, oggettivamente, il ”valore orario” e concerne il tempo effettivamente impiegato dal donante per portare a termine il trasferimento. Equiparando un’ora-di-vita a dieci misthòs e, poi, sommando i due valori, il misthòs diventa l’unica ”unità di conto” dello SRI e la loro somma esprime il ”valore di riconoscenza”.
L’iniziativa dello SRI non aveva, e non ha, l’intenzione di recuperare il legame emozionale delle reti d’amicizia a beneficio del legame funzionale delle organizzazioni, siano esse di tipo associativo o amministrativo, pubblico o privato. Il tentativo di articolare il SEL e poi lo SRI di Martano con l’ASSEM (Associazione per lo Sviluppo Sociale ed Economico di Martano), cominciato il 7.10.1996, è fallito, dopo due anni di conflitti sul pro/contro gli organi sociali. Oggi, non esiste alcuno statuto, né organo sociale. Tra il sistema d’interazione delle organizzazioni e il sistema d’interinformazione dello SRI c’è opposizione semantica. Solo la persona, tramite il procedimento dell’ossimoro, può realizzare la coincidentia oppositorum tra i due sistemi. Non esistono le condizioni semantiche per un riconoscimento statutario, né per un sostegno economico da parte dello Stato.
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