
1.La cronaca recente offre una chiave per
interpretare la fase politica che viviamo. Il
riproporsi su vasta scala della corruzione ci

ha introdotto allo spettacolo dello squilibrio dei
poteri; ma interpretare il caos, ovvero i conflitti
istituzionali che attraversano l’Italia e cercare di
costruire un discorso su questo, significa in realtà
affrontare la crisi a livello del biopotere globale: si
tratta di muoversi dalla «farsa» locale alla
«tragedia» globale.

C’è la sensazione che la situazione sia in
movimento, ma è una sensazione che va ragionata
meglio: la crisi degli assetti del biopotere viene per la
prima volta in piena luce; questo è dovuto

essenzialmente a quella che potremmo chiamare la
«crisi Obama». Obama aveva dato l’impressione che
l’eccesso di potere e la corruzione del regime
neoconservatore dopo l’11 settembre potessero essere
sbloccati, aprendo a una politica progressista. Ora,
questa speranza, formatasi e propagatasi all’interno
della campagna elettorale degli Stati Uniti, non ha
preso corpo ed è rimasta un’illusione. Quando una
speranza manca il proprio compimento e diventa
un’illusione, ne può derivare una spaventosa apertura
di orizzonti, una malvagia ridefinizione dell’assetto
globale del biopotere, dove ad esempio gli elementi di
forza che il regime americano comunque possiede,
cioè la supremazia del dollaro e la potenza militare,
non riescono più mantenere l’egemonia globale.
Anche Obama è assoggettato a un livello globale di
corruzione e il suo fallimento costituisce un
problema generale e rappresenta un punto critico
emblematico dell’attuale condizione del capitalismo.
C’è da aver paura.

A questo punto è forse utile chiedersi se non ci
troviamo (mutatis mutandis) all’interno di processi
simili a quelli che Marx descriveva al termine e in
alternativa all’episodio dell’«accumulazione
originaria» del capitale – processi di
«rifeudalizzazione» egli li chiama, tipici della storia
europea, fuori dei grandi centri dello sviluppo, nel
XVII secolo. Noi avevamo ampiamente seguito gli
originali processi di accumulazione che si sono dati
sul bordo estremo del «secolo breve» definendoli
come nuovi processi di «accumulazione primitiva»
del «comune» – di produzione, cioè, di nuovi «beni
comuni» e insieme della loro espropriazione in
forme di nuova organizzazione da parte capitalista. 

Intendiamoci dunque su questo punto, evitando
la semplice analogia con quanto accaduto nel XVII
secolo. Quando si dice «rifeudalizzazione», si dice
quel processo limitato ma essenziale che ha seguito,
su certi territori, il primo grande periodo
dell’accumulazione di capitale. Marx parla di
rifeudalizzazione nel Primo libro del Capitale,
soprattutto in riferimento ai paesi dell’Est Europa,
ma si potrebbe ben farlo anche per quanto riguarda
i paesi dell’Europa del Sud. In questo caso ci si
trovava di fronte a una combinazione tra il
capitalismo nascente, da un lato, e la
reintroduzione, d’altra parte, della servitù della
gleba. È quanto avviene anche in Italia, nell’Età
Barocca, lungo tutto il Seicento e buona parte del
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Settecento, nel periodo della Controriforma. Ho
l’impressione che oggi ci troviamo di fronte al
tentativo di costruire una situazione di questo
genere. Si tratta di un processo in cui il ceto
politico del biopotere organizza una condizione di
eccezione per la restaurazione, dentro il nuovo
modo di produrre, di vecchi rapporti di produzione.
In questa prospettiva assistiamo a una
ricomposizione politica del ceto capitalistico. Una
ricomposizione che investe i settori principali
dell’accumulazione della ricchezza, cioè i settori
finanziari, ai quali immediatamente seguono quelli
della burocrazia, industriale o manageriale. (Non si
può dimenticare che l’industria è ormai solo
burocrazia, una burocrazia politico-produttiva
comprendente anche i ceti della rappresentanza
corporativa, lobbystica e sindacale – nel suo insieme
essa è completamente subordinata al regime della
rendita e al comando del capitale finanziario).
Insomma siamo di fronte a una reale
ricomposizione capitalista; ma tale era già quel
blocco che Bush aveva costruito, un blocco che
Obama non riesce a scalfire. Attorno alla
«rifeudalizzazione» si costruisce così un nuovo
processo di valorizzazione che si giova della nuova
base tecnologica (informatica, telematica ecc.) e di
una nuova forza lavoro mobile e flessibile e (a un
tempo) matura e riflessiva, e soprattutto altamente
cooperativa – allo scopo di frammentarla,
gerarchizzarla, sottoporla al dispotismo della
misura del capitale. «Rifeudalizzare» quello che è
divenuto sempre più «comune». Berlusconi è la
figura «caricaturale» di quanto sta avvenendo su
questo terreno: non per questo meno pericolosa –
almeno quanto lo fu Mussolini, tragica caricatura
del comando autoritario nella costruzione del
capitalismo in Italia, erede di una mafia post-
unitaria, poi al potere come fascismo, espressione
diretta della grande proprietà agraria e dei baroni
del primo sviluppo industriale italiano. 

2.Oggi il processo di «rifeudalizzazione» investe
– imponendo un colpo di freno allo sviluppo –

la forma-Stato, già d’altra parte modificata dalla
materialità delle procedure della governance. E
quando i conflitti si sviluppano, si organizzano e si
concludono all’interno della governance,
sedimentano qui specifiche funzioni e cumuli
individuali di potere. Qui si originano i poteri

neofeudali di cui parlavamo. Nei conflitti riassunti
nelle forme e nelle pratiche della governance, si dà
risposta a questi quesiti: chi comanda, in quali
forme e su quali reti egli comanda. 

Ora, se vogliamo ridiscendere alle vicende 
italiane (e assumiamo la crisi radicale delle forme
politiche legate al populismo del «predellino», al
berlusconismo prima maniera) è chiaro che – dentro
il tessuto della governance – le uniche alternative
che si aprono sono quelle che propongono la Lega e
Alleanza nazionale. Di fronte a questo sviluppo della
destra, spaventoso è il fatto che l’intero quadro della
rappresentanza di opposizione si sia chiuso dentro
forme corporative, di tipo giustizialista oppure
vagamente socialdemocratico. Il partito di
«Repubblica» è esattamente questo. È un partito che,
senza una prospettiva alternativa, si costruisce e
agisce all’interno dei processi di «rifeudalizzazione».
L’unica alternativa che il partito di «Repubblica»
propone è di ottenere spazi maggiori per diverse
lobbies. Questa è ormai la sola opposizione. Essa
difende i vecchi corpi istituzionali, in particolare
magistratura e sindacati, sapendo perfettamente che
queste figure politiche – nella loro attuale
consistenza – non possono avere più spazio. Siamo
quindi dal punto di vista dell’analisi del potere, in
una situazione completamente bloccata. Ora, è
chiaro che in questo arcipelago della governance la
corruzione è il modo in cui questo processo si
socializza: laddove un tempo si diceva «sistema
democratico», oggi si dice sistema della corruzione
perché il sistema agisce, appunto, fuori da qualsiasi
misura, meglio, determinando la misura sul
comando, non sulla regola, in un modo di
funzionamento della governance opposto alla
macchina dello Stato di diritto.

La crisi economica che stiamo attraversando si è
così paradossalmente trasformata in un’occasione di
trovare nuovo spazio e potere per quei capitalisti
finanziari che l’hanno determinata, di slegarli ancor
di più da ogni laccio o lacciuolo, da ogni patto o da
antiche obbligazioni. Ogni vuoto della crisi è
riempito dalla prepotenza della corruzione e dalle
forme capitalistiche che investono la vita. È
evidente che queste forze percorrono un terreno
caratterizzato non più da regole ma da smisurata
volontà di potenza. Così si ricompatta la classe
capitalista, nel vuoto di qualsiasi contropotere e in
assenza della ricomposizione politica (possibile ma
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non attuale) di un nuovo proletariato. Dentro
questa asimmetria della composizione sociale del
capitale, oggi, è evidente da quale parte penda la
bilancia. Ma tutto questo avviene quando ormai la
pressione materiale del nuovo proletariato,
l’eccedenza delle sue capacità produttive si erano
accumulate in una potenza comune che sembrava
irreversibile. Era quanto avevamo letto alla fine del
«secolo breve». Il processo di «rifeudalizzazione» è
la mossa per bloccare tutto questo, un tentativo di
disinnescarne l’eventualità trasformatrice. Tanto
forte e brutale quanto tuttavia potrebbe rivelarsi
fragile di fronte a nuovi contrattacchi.

3.Quali sono gli effetti di crisi che qui si
rivelano? Cosa succede quando si afferma la

tendenza del capitalismo a «rifeudalizzare», quindi
a imporre un colpo di freno allo sviluppo che le
lotte operaie avevano determinato nella seconda
metà del XX secolo?

Il primo effetto politico dentro questa crisi
globale è la distruzione del pubblico. Il capitalismo
globale minaccia lo Stato-nazione, non solo nelle
dimensioni della politica internazionale, ma anche
nella sua funzione interna più caratteristica: la
gestione del pubblico. Lo minaccia e lo svilisce
costringendolo all’accentuazione degli «strumenti
di eccezione». Ma quando si parla di «strumenti di
eccezione» (se non si vuole continuare a idealizzare
le dimensioni teologico-politiche dello Stato
contemporaneo), si aggiunga subito «strumenti di
corruzione», di corruzione del pubblico, quando
moneta e mercato son divenuti l’unico orizzonte
sociale. Lungi dal distruggere lo Stato-nazione, il
capitale globale lo assorbe, lo utilizza come sua
funzione interna. Il mercato globale sussume lo
Stato-nazione, lo fa diventare un semplice attore del
mercato. Gli Stati agiranno come una volta agivano
i padroni delle singole imprese davanti e sottoposti
al capitale nazionale: qui, ora, dunque, come
strutture intermedie del meccanismo capitalistico
globale. 

In secondo luogo viene messo in crisi ogni
processo di modernizzazione e di riformismo, come
l’avevamo appreso nel mondo occidentale del
secondo Novecento (fordismo, keynesismo). Perché?
Perché nella «rifeudalizzazione» non ci sono più
padroni e operai (classe operaia) ma solo padroni e
poveri. Il capitale definisce la forza lavoro come

mobilità e flessibilità, come disoccupazione e
precarizzazione, come un magma gelatinoso nel
quale ogni contropotere si diluisce, costruisce il
mercato del lavoro, lo gerarchizza e individualizza,
comprime il prezzo del «lavoro necessario» a dei
livelli minimi. Infine produce e include il
sommerso, l’immigrazione e la disoccupazione nei
meccanismi di comando: e cioè non li tiene fuori
ma li utilizza direttamente come funzioni di
comando in reciproche contrapposizioni
spingendoli dentro guerre fra poveri, dissolvendo
ulteriormente ogni regola e contrattazione,
distruggendo il welfare state e imponendo ovunque
individualizzazione e privatizzazione.

In terzo luogo (ma su questo non possiamo
prolungare la discussione) si è determinata a livello
mondiale una multipolarità che non diviene in
nessun caso multilaterale. Ciò significa che il
capitale globale domina il processo, fissando la base
del suo potere su alcuni poli statuali (Usa-Cina e
forse India-Brasile, in maniera comunque
subordinata Europa-Russia), evitando ogni
dialettica multipolare. Il mercato e la moneta, per
ora e forse per lungo periodo, orientano la loro base
sul duopolio Usa-Cina. Il mercato del lavoro e i
movimenti di classe ne sono condizionati a livello
globale. Il punto più alto della catena dello
sfruttamento capitalista si stabilisce fra Usa e Cina. 

4.Quando si parla di «costituzione materiale» si
parla della forma costituzionale (politica) nella

quale materialmente si stabilizza per un certo tempo
il rapporto fra le forze che costituiscono un
ordinamento giuridico. Di conseguenza, per
«costituzione materiale» possiamo anche intendere
quel complesso stabilizzato di consenso e di dissenso,
di accordo e conflitto che forma (apre, distende ecc.)
il quadro di legittimità dentro il quale si sviluppano
rapporto sociale, diritti individuali e collettivi e
costituzione del mercato. Se consideriamo che ora
siamo in una situazione di profonda crisi (è quello
che fin qui abbiamo presupposto), probabilmente ne
seguiranno delle conseguenze; e se è vero che siamo
in un processo di «rifeudalizzazione» sociale e
politico, economico e giuridico, qualsiasi discorso
riformista non ha più luogo di essere. D’altra parte
non ha luogo di essere neanche un discorso
rivoluzionario classico, qual era rappresentato ad
esempio dal leninismo. Questo, in effetti,
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paradossalmente esigeva che ci fosse qualche cosa di
molto preciso da abbattere: il cuore dello Stato, una
figura statale determinata, una misura materiale
della legittimità. Nella crisi che ha scosso l’Europa
dalla fine dell’Ottocento fino al termine del «secolo
breve» si dava infatti una misura. Oggi non esiste più
misura. Qui esiste solo la necessità di ricostruire,
passando attraverso la povertà, dei processi di esodo.

Spieghiamoci meglio. Qual è la situazione in cui
oggi ci troviamo? Siamo di fronte a un blocco critico
dello sviluppo capitalistico, di conseguenza ci
accorgiamo che quella classe politica capitalista
vuole tornare all’antico, porre un freno al
contraddittorio processo di sviluppo che non può né
controllare né riformare. Il capitalismo così si
ferma. Non riesce ad andar oltre (significherebbe far
esplodere) la corazza parassitaria nella quale si
trincera. Di fronte ci sono i lavoratori che vogliono
lavoro, movimento, trasformazione. Nella situazione
che abbiamo descritta essi diventano sempre più
poveri. La nuova «costituzione materiale», più che
costituire un nuovo presupposto concreto della
legittimità, una nuova possibilità di integrazione
sociale, propone una rottura fra fissità parassitaria
del capitale, suo nutrirsi della rendita territoriale e
finanziaria e, d’altra parte, aumento della povertà
dentro un ormai sregolato mercato del lavoro. La
nuova «costituzione materiale» sembra registrare
ormai una definitiva biforcazione fra capitale
costante e capitale variabile, fra padroni e lavoratori,
fra Stato e cittadini. Siamo di fronte a un passaggio
così radicale come è stato quello registrato dai
prodromi della Comune di Parigi.

A questo punto il nostro problema è riuscire a
capire cosa sono i poveri, chi sono i produttori
ridotti in povertà e cosa significa risalire con loro
verso la lotta politica. Mi ha colpito recentemente la
lettura di un articolo, su «Le Monde», di Daniel
Cohen (un economista che è stato uno di quelli ai
quali ho dedicato un trentennio fa «Marx oltre
Marx»). Egli dice che, in questa situazione, «bisogna
riuscire a identificare un nuovo soggetto sociale» e
lo definisce come un soggetto mobile, dentro le reti
spaziali del produrre, flessibile dentro le reti
cooperative che frequenta. Un operaio reso
universale dalla forza lavoro cognitiva che esprime e
comune dalla cooperazione dentro la quale esercita
la sua attività. È la forma più alta dell’operaio
sociale. Dopo 40 anni dall’inaugurazione

dell’«operaio sociale», questa ipotesi è ora provata.
Ma l’«operaio sociale», realizzandosi, si è

impoverito. Il mercato del lavoro e il lavoro si sono
separati. La «rifeudalizzazione» ha separato la
produzione dalla composizione del proletariato. È
questo il luogo nel quale oggi si tratta di condurre
l’inchiesta: analisi di come sono composte la
povertà, l’immigrazione, il lavoro materiale e quello
immateriale, l’intellettualità di massa dentro la
disoccupazione, la precarizzazione, la crisi del
welfare e i nuovi elementi di alienazione che
ricominciano ad apparire, con violenza estrema,
nello sfruttamento del lavoro cognitivo. Quando,
qualche decennio fa – si ragionava di «operaio
massa», si potevano mettere da lato gli elementi di
alienazione. Nel movimento di massa, essi erano
subordinati allo sfruttamento. Oggi l’alienazione
ridiventa centrale in conseguenza dell’egemonia
che, dentro i meccanismi dello sfruttamento,
assume il lavoro cognitivo. Il dolore, la depressione,
l’alienazione del lavoro cognitivo sono elementi da
considerare ormai centrali nella nuova condizione
operaia. Una condizione nella quale, d’altra parte, il
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migrante costituisce il polo di mobilità dell’«operaio
sociale» mentre il lavoratore precario a tempo
determinato costituisce il polo della flessibilità. La
forza lavoro intellettuale, o immateriale, comprende
tutti questi aspetti contemporaneamente. Il lavoro
più intellettuale è quello paradossalmente più vicino
al lavoro migrante, perché sono entrambi i più
mobili: il secondo spazialmente, il primo dal punto
di vista dal carattere flessibile e situato della propria
attività. Questo è il nuovo soggetto che dobbiamo
imparare a inseguire e ad accogliere in un progetto
politico nuovo: il migrante come lo studente,
l’«operaio massa» come l’intellettuale, il ricercatore
e l’«operaio sociale». Forse il migrante è la figura
che meglio rappresenta l’essere «operaio sociale»
dentro la povertà – una povertà che include nel, non
esclude dal, sistema produttivo. Il povero non è un
escluso, non è il lebbroso della tradizione cristiana:
è il povero produttivo. E contro di lui ritornano i tre
elementi della forma del comando attuale,
finanziario, burocratico e corporativo, e cioè
smisurato, parassitario ed espropriatore del comune. 

5.L’unica possibilità che oggi abbiamo di reagire
a questo colpo di forza, consiste nel percorrere

– contrastandola politicamente – questa
biforcazione. Da una parte il capitale, dall’altra
l’operaio sociale. Già la violenza di questo rapporto
si esprime attraverso continue jacqueries: ne sono
un esempio le rivolte dei migranti nelle banlieues
francesi, quelle di Rosarno, ma anche i riots
studenteschi e quelli che si susseguono un po’
dappertutto nel mondo contro le tassazioni abusive,
le privatizzazioni, le produzioni nocive, eccetera.
Questo è il terreno sul quale oggi ti batti. La
costruzione di un processo di lotte è qualcosa che
ormai esige una ulteriore determinazione
organizzativa: non semplicemente l’organizzazione
di lotte, quanto soprattutto un’organizzazione di
potenze. Tu non vinci infatti più una battaglia
sindacale, cioè una battaglia sul salario e solo sul
salario. Su questo terreno esiste un blocco radicale:
bisogna sempre ricordare che la biforcazione è già
avvenuta. Dentro questa biforcazione l’unica
possibilità che hai è di moltiplicare le jacqueries e
insieme di costruire strumenti alternativi di
mutualità e cooperazione. Sergio Bologna insiste
spesso sulla necessità, per i lavoratori intellettuali
autonomi, di organizzare cooperative: ha

perfettamente ragione. Basti ricordare che questo
«mettersi d’accordo» non è un’alternativa ma il
complemento delle jacqueries. Noi dobbiamo avere
occhio a queste cose. Banlieues in rivolta, riots si
moltiplicheranno in maniera implacabile nei
prossimi anni. Bisogna riuscire a tenerle insieme,
queste lotte, e la costruzione di cooperative –
insomma costruzione di altro. L’esodo si compone
di battaglie e di costruzioni. Oggi non si lotta più
sul salario necessario, si lotta per il reddito
necessario. Questo significa: la vita contro la
ripetizione del comando finanziario, burocratico,
corporativo. Tutto il resto è mistificazione. 

Gli obiettivi fondamentali contro i quali lottare
sono dunque: il trasformarsi del potere e il suo
agire come potere sulla vita, la rifeudalizzazione e
la dissimmetria politica dei rapporti di forza fra le
classi. Spazzare via questi strumenti di schiavitù è
fondamentale, percorrendo quella biforcazione della
lotta di classe che ci permette di costruire Altro.

6.La consapevolezza che siamo entrati in una
condizione di grandi sommovimenti è

mostrata tuttavia dai molteplici richiami al
comunismo che oggi iniziano a diffondersi nelle
lotte e a ricomporsi in progetti organizzativi. 

E questi richiami a un evento rivoluzionario di
rottura con la miseria dell’esistente hanno una
ragione d’essere nella misura in cui ci accorgiamo
di quanto questa rifeudalizzazione sia debole,
precaria, parassitaria. Questi richiami mostrano
però spesso un limite: concepiscono la soggettività
in termini idealistici, non si rifanno alle
determinazioni materiali della composizione di
classe e assumono come un «evento miracoloso» il
fatto che il rapporto di forza sociale possa essere
rovesciato. Noi insistiamo invece affinché la nostra
attività sovversiva riparta dal limite che oggi la
soggettività incontra. Se il rapporto di forza è
sfavorevole, esiste tuttavia sempre la possibilità
che esso possa essere rovesciato. Il limite dunque è
il punto di partenza per scoprire la potenzialità e
le risorse della soggettività sfruttata. Di
conseguenza abbiamo avuto ragione nell’insistere
– da molti anni ormai, anche contro l’opinione 
di troppi compagni – sulla centralità
dell’intellettualità di massa e sull’emergere della
forza lavoro cognitiva, perché sono le realtà che
riassumono in maniera egemonica ogni altro tipo
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di soggettività insubordinata. Il limite qui si è
tuttavia palesato in un fraintendimento dalle
pesanti conseguenze: riassumere non vuol dire
sussumere, ridurre a un solo, unitario punto di
resistenza bensì vuol dire mischiarsi, intersecare
le forze. Ed è su questo mischiarsi/intersecarsi che
intervengono tutte quelle tematiche che non sono
soltanto politiche, ma sono piuttosto movimenti
desideranti, che vanno dal sapere, dal creare
all’indignazione e all’amore… . Qui il tema della
povertà diventa centrale, non solamente in
funzione analitica, ma perché la povertà solleva
indignazione e volontà di lottare – noi dobbiamo
agire su questo terreno di produzione di passioni e
di costruzione di immaginario della rivolta, nella
militanza e nella lotta. Dall’indignazione
all’immaginario. (Perciò bisogna insistere, fra di
noi e con gli altri, per ritrovare il narrativo,
l’immagine, il film, il racconto della lotta,
essenziale alla formazione militante. Sul terreno
del concetto abbiamo ampiamente imparato a
costruire, dobbiamo realizzare ora una nuova
realtà dell’immaginario di militanza). 

7.Non c’è più «fuori»: quante volte l’abbiamo
ripetuto! Globalizzazione significa infatti che

per qualsiasi categoria (che noi reinventiamo a
proposito dello sviluppo del capitale, o anche per le
vecchie categorie che noi semplicemente
riutilizziamo) non si possa assumere alcuna
esternità. Nella globalizzazione ogni esternità è
funzionale ai, o mistificatrice dei, meccanismi e dei
processi del comando capitalistico. Così, non senza
rammaricarci di un certo cinismo ma affermandolo
con verità, anche il disoccupato permanente è
comunque da considerare all’interno dello sviluppo
capitalistico. Ma la sua esistenza è sostanzialmente
modificata da questo recupero concettuale. Per dirla
paradossalmente: si fa fatica a essere clochard oggi!
E non c’è più un distinto, separato «esercito di
riserva»! L’esercito di riserva c’è – eccome – ma è
indistinguibile ormai ed è socialmente gelatinoso. Il
povero non è più il lebbroso, cioè l’escluso in
termini radicali. A 45 anni, se sei licenziato, anche
con un diploma rarissimo, sarai un disoccupato per
sempre – ma non ci riusciranno a espellerti! Tu
comunque ci stai dentro alla biopolitica capitalista.
Così, quando oggi si dice «accumulazione
originaria», se ne ripete il senso veramente

marxiano, cioè quello di un’accumulazione che
investe la totalità sociale. Un’accumulazione
originaria, d’altro lato, del tutto originale, perché
ora espropria il «comune» (non semplicemente i
commons naturali ma anche quelli storicamente
prodotti), le esternalità positive, l’atmosfera e la vita
e li riorganizza in un rapporto di sfruttamento
assoluto. «Plusvalore assoluto», dice Marx. Da
questo punto di vista una nuova «accumulazione
originaria» rappresenta il passaggio fondamentale
dal capitalismo industriale a quel capitalismo che
estende lo sfruttamento sui processi di riproduzione
della società. Biocapitalismo. Questo significa che
l’accumulazione originaria si propone ora
nuovamente come appropriazione capitalistica del
«comune», quando nel comune si compongano
quelle qualità superiori della produzione, realizzate
nella comunicazione, nei servizi, nella circolazione
e nello scambio dei rapporti vitali. Questo insieme
non è analizzato sufficientemente nel Secondo
Libro del Capitale, nella lettura marxiana della
circolazione delle merci. Bisogna ritornare a
studiare questa parte de Il Capitale, così come si
tratta di innovare, nell’analisi, rispetto a molti altri
punti del materialismo storico.

Ritorniamo a noi e riassumiamo. La nuova forza-
lavoro è venuta costruendosi attraverso una
mobilità estrema, di rete. Il cervello del lavoratore è
completamente modificato dal rapporto fra
l’oggettività della struttura tecnologica universale e
quella dimensione comune, e quel desiderio di
produrre che soggettivamente convivono dentro la
produzione e ivi sono sfruttati. È una mobilità fisica
e intellettuale, tutt’altro che virtuale. E tuttavia il
capitale non ha ancora costruito (e mai riuscirà a
farlo) una rete complessiva che stringa la totalità; ci
sono sempre margini. C’è stata l’età della
locomotiva, quella dell’elettricità, quella dell’alta
energia (dell’atomo) – a ognuna di queste fasi sono
corrisposte specifiche strutture di resistenza e
composizioni politiche di emancipazione. Nell’età
dell’informatica, nella quale già siamo ampiamente
entrati e che sta diventando pervasiva nella
produzione, qual è la composizione politica che si
determina in questa condizione? Noi sappiamo che
la soluzione politica si potrà dare solo attraverso le
lotte, e oggi – quando nella crisi il capitale si mette
sulla difensiva – solo abbattendo le fortezze
neofeudali che esso costruisce. ˜
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