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AoA.A. CERCASI LETTERATI~INDISCUSSA FEDB PROL.ci.TARIA 9 QUINQU.SNNALB BSPBRI.!!jNZA NON 
MILITANTE 9 POSSIBILPiliNT8 LOGORATI IN PRATICH~ GRUPPUSCOLARI 9 ATTUALYlliNTb IN PRBDA 
A PROFONDA DISPBRAZIONB~RBFBRBNZ~ POLIZIBSCH~ CONTROLLABILI 9 FAMA DI PROVOCATORE 
GRADITA,P.:;R LA STBSURA DI SCRITTI CONC.t!;RN~NTI I MO.M.t!::NTT NODALI Dt;LLA VITA QUO= 
TIDIANAo INVIARB CURRICULUM P~NALBa 

a) Necessità dellvoperazionea 

1) Di .ordine 11Uolitico 11 o I rackets politici,in assenze di lotte popolar-ape= 
raie rilevanti tentano oggi di trarre nuovo ossigeno dal l~aggressione di 
temi nuovi e tradizionalmente trascurati dall voperaismo e dal populismo. 
Molti nuovi fronti di lotta sono stati aperti negli 1.J. l timi anni e molti 
stanno per essere apertio Il fronte leninista operai~soldati-contadini è 
stato dilatato con lQinclusione di nuovi ceti ed esso comprende ora stu= 
dentiv detenuti 9 sottoproletariv hippies~ donnev omosessuali~ liberi pro 
fessionistiv artisti, eyca Di alcuni di questi ceti offertici dalla so
ciologia la cooptazione a fini frontisti è già ~/Venuta~ di altri se ne 
stanno mettendo in piedi le condizionio LvAmerica ha già offerto unQanti 
cip azione e colà il raggruppamento tradizionalmente più 11 poli tico" - il 
Black Panther Party - ed il movimento underground si presentano come i 
due aspetti di uno stesso fronteo Lo scimmiottamento dell 0 involuzione a
mericana sta conducendo in Italia alla farsa del tentativo di connubio 
fra la politica e l 1undergroundo Ciò potrà avvenire con diverse modali
tào La meccanica più prevedibile è quella che, muovendo dalla costituzio 
ne in partito unitario di alcuni gruppi ora separati (LaCav PaOov il Ma= 
nifesto) e dalla costituzione dell ' underground in partito informale (sul
l 1esempio di Jerry Rubin), condurrà ad una conciliazione ulteriore in un 
assembramento più vasto e più potenteo Insomma dal connubio fra politica 
ed underground si giungerà alla colonizzazione definitiva della vita 
quotidianao Ogni dialettica in tale operazione resterà banditao Essa av
verrà tramite conci l iaz i oni ulteriori ed al di fuori di ogni antagoni
smo, se non fo:rmJ.leo 
La vita quo tidiana quindi, qaella tradizionalmente negletta dalla poli
ti ca, verrà messa a sacco ed ingabbiata a fini politicia La vita mili
tante v quella t:::.~adizionalmente negletta dal l ~underg:round 9 verrà stempera 
ta come ruolo ripristinando vecchie lagne esistenzial io 
Le riviste dell u erigenda nuova sinistra già ogçsi i ncomi nc i ano a toccare 
i temi della vi t~ biolc2ica e sensoriale o Quelle poli ti che ascrivono l'i E: 
felicità biologica e sensoriale ai rapporti di produzione eterorepressi
vi nei confronti del proletarioo Quelle underground la ascrivono all'"e~ 
sere pig n v una specie di vocazione autoimposta all v infelicità o Ma, tolta 
la testata 9 il l ettore non riesce più a distinguere concettualmente "Lot 
ta Continu.a1' da ~ 0 Re Nudo~" o 

La nuova sinistra di cui si scorgono i primi vagiti non sarà altro che 
il calderone dei ceti oppressi: le donne rivendicheranno il loro donni
smo v i pederasti la loro emancipazione ·pederasticav gli hippies il fatto 
di avere un udito per asco l t are musica v i drogat i l a necessità di avere 
la loro fiala quotidiana etc. 
Tutte queste minoranze verranno s i ncreticamente congiunte sotto l'egida 
della nuova sini.straa Nessun contributo ver:r·à loro dat o per emanci-parsi 
dal minori t arisrno se non un ° indicazione vaga a fare ricorso alla poli ti
ca per perpetuare il proprio racket e permettergli quindi di operare al
la luce del sole. 
Un 1 operazione del genere va sventata e certe acquisizioni teoriche ci 
permetteranno di gioca:re in contropiedea Non bisogna più commettere Io 
errore in cui s1 e 1ncorsi a proposito degli ammutinamenti carcerari 
lasciando ai recuperatori il diritto di menzogna (eccetto un brevissimo 
articolo sul l ui.Sa italianav sulluargomento non è comparso null 1 altro 
se non volgari menzogne ed oggi qualsiasi rettifica sarebbe meno effi-
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