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Il socialismo libertario ed umanista
oggi fra politica ed antipolitica.
Attualità della revisione berneriana
del pensiero anarchico.
Berneri, impegnato contro l’autonomia della politica, segnala l’antitesi
stato-società. Indica però la necessità di un progetto e di una nuova
prassi politica a guida etica. Perciò valorizza l’associazionismo, il comunalismo ed il federalismo, e, quali strumenti il sindacalismo indipendente ed un’organizzazione libertaria ad identità collettiva.
Promuove nel movimento libertario la capacità gradualista atta alle battaglie d’opinione, finalizzata anche alle necessarie alleanze in contrasto
ad ogni totalitarismo.
In economia, è contro i sistemi chiusi, dimostrandosi principalmente
equitario e collettivista.
Contrariamente a quanto credeva Marx, non furono le classi a produrre lo stato, bensì quest’ultimo a determinarne la nascita. E la ragion
di stato si incarnava nel partito unico e nell’assurdo di una (presunta) eguaglianza conquistabile in assenza di libertà, con la dittatura del
(sul) proletariato ed il mito dell’industrialismo. Così, l’etnocentrismo
occidentale ha avuto mano libera nell’imporre su basi globali il proprio
modello, ponendo le basi per un immorale e apocalittico sistema mercatista-consumista. Da qui, la rivincita liberista che si è imposta dopo
che il crollo del socialismo autoritario aveva trascinato con sè anche
l’incolpevole socialismo libertario.
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