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Lontano dal «socialismo reale»

Temi e soggetti della conflittualità anticapitalistica

La socializzazione dei Beni comuni, della ricchezza
«pubblica», dei mezzi di produzione fondamentali

Democrazia integrale e natura umana

Il capitalismo reale, l’Europa nella crisi e la transizione

Bernocchi è nato a Foligno nel 1947. Ha partecipato ai movimenti socia-
li italiani degli anni ‘60 e ‘70, in particolare a quelli del ‘68 e del ‘77 di
cui è stato tra i principali esponenti. Dal 1979 al 1985 ha diretto Radio
Città Futura, la prima radio libera in Italia.
È il portavoce nazionale dei Cobas, il settore più
significativo del sindacalismo di base e alternativo in
Italia, le cui attività si estendono oltre l’àmbito sin-
dacale anche in campo sociale, politico e culturale.
È stato fin dall’inizio tra i protagonisti del Forum
sociale mondiale del cui Consiglio internazionale è
membro, svolgendo in tale veste un'importante atti-
vità nel movimento altermondialista (no-global) in
Italia e a livello internazionale.
Oltre a numerosi saggi e articoli, ha scritto:

Le riforme in Urss, La Salamandra, 1977
Movimento ‘77, storia di una lotta, Rosenberg & Sellier, 1979
Capire Danzica, Ed. Quotidiano dei Lavoratori, 1980
Oltre il muro di Berlino, Massari ed. (Erre emme), 1990
Dal sindacato ai Cobas, Massari ed. (Erre emme), 1993
Dal ‘77 in poi, Massari ed., 1997
Per una critica del ‘68, Massari ed., 1998
Scuola-azienda e istruzione-merce (di Aa.Vv.), Massari ed., 2000
Vecchi e nuovi saperi, (di Aa.Vv.), Massari ed., 2001
Un altro mondo in costruzione (di Aa.Vv.), Baldini&Castoldi, 2002
Nel cuore delle lotte, Colibrì, 2004
In movimento, Massari ed., 2008
Vogliamo un altro mondo, Datanews, 2008
Benicomunismo, Massari ed., 2012

Discutendo di benicomunismo,
per un’altra società
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