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vengasocializzata; perdè cosciente
della debolezza della natura umana
verso l’autorità ‘e quindi della necessità di dotarsidi antidoti. Pensa a
una utlificazione dei lavoratori con
sempre menodiritti con realtà senza redditoe ‘senza potere, una sorta

ghesia un movimento sociale privà:
todi:propti percorsi ‘autonomiche
‘ad un autosvi-,
luppo: le:conseguenze sonotutte riscontrabili nella distruzione, dell’agricoltura::- ‘e:-. dell'artigianato,
nell'iriquinamento,nella mafia, nel
clientelismo, nell’assistenzialismo.
Poco anche:sulla questione femminile, sul graride ‘deficit di liberazione:incubato.in un movimento
proletario che riproduceva al suo
interno la divisionetrai sessi, c, al
«contrario; ‘sulla sua centralità in
qualsiasi:processo. di rivoluzi
cambiamento, oggi comeieri.
Come si fa poi ‘ad'affrontareintetiperiodistorici senza parlare dell’UnioneSindacale Italiana, che nel
panorama nazionale rappresentò
per un'verntennio.l’alternativa rivoJuzionaria al:cedimento dellaCGL
e poi anche a. quello comunista?
Perché un sindacalismo alternativo
in'Italia è sempreesistito, e guarda
caso si faceva.portatore di quei valori:
itari e antistatalisti,
che:Bernocchi scopre solo cento
amni dopo:
Bemnocchi naviga un po' a vista
quando s’avventura nel mare della
progettualità. La mercificazione è
oggi: elemento unificante;.è vero,
ma'anche:l’autonomia,l’orizzontalità,il rifiuto dei partiti e-dello Stato potrebbero rappresentate delle
interessanti novità. Pensa a un periodo di transizione post-capitalista
incuila
proprietà dei mezzi:‘di produzione

semmainella Catalogna libertaria.
Nellibro nonc'è spazioperil nostro Sud, anch'esso banco di prova
delle lungimirantistrategie politiche marxiste, che vi hanno applicato lo schema:industrializzazione =
operaizzazione = rivoluzione; dal
Psi.al Pci, da Potere Operaio a Lotta.Continua, il Sud ha subito linee
c hannoreso subalterni
politiche che
n
be dellah

il‘modello-diun:“oltre.it:capitali-

dal basso; di leadershipsenza potere:decisionale rappresenterebbero

smo”; che:la'realtàdi tutti:i‘igiorni
to.il Marida; dove: lestrategiecomu- ‘sconfessa: clamorosamente... conistehannocondannato“lafrettatri- ‘munque: fortemente riduttivo. Ma
Voluzionaria”ditantimovimentiche Questoè unaltro. discorso.
non: desideravano passare primaida - Lo:spazio diuna'recensioneè
Un processodi‘industrializzazione e’. troppo ristretto per Un:‘volumecosì
disviluppo capitalistico. ‘Lo:stesso ampio e: atticolato. Ma cra:giusto
efrore.ttorico che.ciha dato:il'dis- Popstarsiena;
Ri)
prezzo:peri contadini, l'sottoprole-

sitivi dell'industrializz:vionetedello

deipartità‘comunistisugli’effetti po-

cambiamento. Dedica molte pagine
all’altruismo egoistico che muove
gli individui.:Manca però undiscorso sul'federalismo,
che pure nella
critica ‘alle politiche autoritarie dola'difesa armata popolare: -:
Comemeglio definire questo “be- vrebbe poter'trovare un suo spazio.
nicomupismo?”. Michele Nobile gli
Accettabile; perché importante,il
suggerisce: un:altro.nome: comuni- sua pensiero: sull’Arca: Omogenea
smo'libertario..Ma l’autore mantie- Mediterranca,.come pure: quello
Da nonostante;tutto; le sue'posizio: sulla sovranità, sull’euro, sugli USA
«distanti dall’anatéhismo: e il Vaticano: C'è anche: un riferi
“; ranaichilno non haprodotto nulla mento alla lotta.NO:MUOS,reledi sostariziosoe:convircente nel pro- gata al rango diconflitto territoriagelto economico.e'strifturale” affer- leî-grave errore, che, del. resto,
maa pag.:135::Nonsappiamo però confermail distacco della sia orgaquantotempo abbiadèdicato a una nizzazioneeditante-altre che hanricerca‘în'tal:senso; probabilmente noadottato questo schemadilettudaProudhona ‘Bookchin; passando ra.«E.poi:- presentare: i Cobas.come
pertariti.altriin'imezzo epeti pensa- unesperienza unica: al mondo di ‘
tori anarchici degli ultimivent'anni; movimentosindacal-partitico capaBemocctii.ci riserverà: qualche ‘sor- . ‘ce‘diprogettualità;.interlocuzioni
presa soloniéll'eventuale terzo voli- forti'a livello:internazionale, tenuta
me della:suariflessioneteorica.
Organizzativa,reale partecipazione
dalbasso,è. una'di caduta di stile;i

madi rivendicazioni sindacali; mail
programma:del:cominismo ‘libertario,.che due;mesi dopo attuerà conle

di:Sa

cosiddetta “nuova'sinistta” è ‘statà
ciecamentecolpevole. La CNT spa:
gnola nel maggio:‘1936 al: congresso

che:su questa esperienza storica, la

nel 1936-37 ha avuto modo didiventare concretamente e.drammaticamente seria. E si sa comefinì; Ma‘an-

In

delpoterepolitico). Per quanto questo lo avessero'capito' già in tanti:( ‘
ogni riferimento'al-congresso del
1871: della «sezione: italiana: dell’Internazionale-a Rimini: è p
t
caiisale), questa:dre

Io politica(l'abolizione dello:stato e

to/pilche'della sua conquista, «vUna:delle critiche maggiori rivolte:al pensiero di Marx'ed:Etigels:è
- quella di aver puntato molto sull’aspetto economico (l'abolizione della
proprietà privata), trascurando quel-

‘necessità della di

ritrovavano. era difficile prestare
ascolto a dei “piccolo borghesi”;..
‘Non mancanoi:riferimenti al Bakunin dello-scontro:nell’Internazionale; c.alla:sua:chiara esposizione
critica: dell’inevitabile destino delle
teorie marxiane;: l’autorelo. scrive:
Bakunin aveva previstotutto:la'tra:"
sformazionedei processi: rivoluziofiarifilo‘marxistiin'atrocidittature di
partito in nome.del proletariato; la

paraocchi che.i militanti. marxisti si

‘non‘hanno:‘maipossedutoilnécessa:.
rioappeal:per cojnvolgerenelle loro
tese :nel-oro movinfento i.gruppi
dell'estrema. sinistra. Certo, con.i

«“Ma'per'Bernocchi, gli ‘anarchici

rio ‘disincanto; per‘prendere le: distanze;dal comunismoautoritario...

ER

‘stata; «Pur nella. necessaria sintesi,
la sostanza’della.
e parte.è. Po

REa oi
italianaafferma;‘senzamezzi.termini,.come'la:sitiistra nata’ dal.*68:in
realtàsia stata‘novecentesca, i
gica;confiisa;..
Lo:Statonori è un bene comune;
lo Stato non.condice'a:nessumalibeità:vanessun:‘comunismo; il post

censito ascrittosul;[precedente fibro. letarie..Senza considerare- sggiunSorprende.un po’ questa tardiva gerei - che le: ‘tante: ‘rivoluzioni
riflessione:sulle degenerazioni ‘con- (russa, spagriola,cinese, cubana...)
genite: del mapdsmo, individuate sonostateprevalentementefaîteda
proprio:nel:fulero: dottrinale non .Contadini più:che:dalle: striminzite classi:‘operaie,E;‘paradossalmente,
R ‘unforte:nuclto:di‘classeic operaia che

deipartiti comunisti erai
1..-difigenze
no:nella.stragrande: maggioranza
espressione: di.classi borghesi, ariBeira ptt SAe re- ‘stocratiche, comunqueaffattopro-

} esercitatoin questa sciagurata stra- 2
tegia; senzacontare. che proprio le

. mezza Europasettorisociali schiac. ciati:dallè:guerre:e dallo sfruttamento borghese, Ce n'è per molti,
i. Gramsci compreso;peril ruolo

‘tanto'danino;hiannofatto, nella
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