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Piero Bernocchi ha partecipato da protagonista ai movimenti sociali italiani degli anni sessanta e settanta, a partire dal 
movimento del '68 nell'Università di Roma, ad Ingegneria, nel Coordinamento delle Facoltà scientifiche e nella Commissione 
Lavoro Operaio. Tra i principali esponenti del movimento del '77, è stato poi direttore di Radio Città Futura tra il 1979 e il 
1985. 
È il rappresentante più significativo del sindacalismo di base e alternativo in Italia, seppure la sua attività si estenda oltre quella 
sindacale, poiché la sua organizzazione, i COBAS, rappresenta un'inedita esperienza di associazione che svolge attività 
sindacale, politica, sociale e culturale al contempo, rifiutando la scissione tra queste attività. Ha partecipato alla nascita dei 
Cobas Scuola, avvenuta nel 1987, ed è a tutt'oggi il portavoce dei Cobas della Scuola nonché della Confederazione COBAS, 
che comprende, oltre ai Cobas della Scuola, quelli della Sanità, del Pubblico Impiego e del Lavoro Privato. È stato fin 
dall'inizio tra i protagonisti nelle attività dei Social Forum mondiale ed europeo contro la globalizzazione liberista 
("noglobal"), a partire dalla prima edizione del Forum mondiale (WSF) a Porto Alegre nel 2001 e di quello europeo (ESF) a 
Firenze nel 2002, nonché tra i principali esponenti del movimento "noglobal" italiano, nato a Genova nelle giornate anti-G8 del 
luglio 2001. Di tali Forum è tuttora uno dei più autorevoli rappresentanti, e in particolare è membro del Consiglio Internazione 
(IC) del Forum Sociale Mondiale (WSF). 

Ha scritto, oltre a numerosissimi saggi ed articoli, vari libri tra cui: 

• Le "riforme" in URSS (contenente anche saggi di Birman, Kantorovic, Leontev, Novozhilov, Omarov), La Salamandra, 1977 
• Movimento settantasette, storia di una lotta, [con E. Compagnoni, P. D'Aversa, R.Striano], Rosemberg & Sellier, 1979 
• Capire Danzica" Edizioni Quotidiano dei Lavoratori, 1980 
• Oltre il muro di Berlino. Le ragioni della rivolta in Germania Est, Massari, 1990 
• Dal sindacato ai Cobas. La ribellione del lavoro dipendente e l'autorganizzazione fra «Pubblico» e privato, Massari, 1993 
• Dal '77 in poi, Massari, 1997 
• Per una critica del '68. Considerazioni per l'oggi e il domani, Massari, 1998 
• Scuola-azienda e istruzione-merce, AA.VV., Ed. Cesp-Cobas, 2000 
• Vecchi e nuovi saperi, AA.VV., Ed. Cesp-Cobas, 2001 
• "Un altro mondo in costruzione" (con AA.VV.), Baldini &Castoldi, 2002 
• Nel cuore delle lotte - La resistenza al capitalismo dal '68 alla guerra in Iraq, Edizioni Colibrì, 2004. 
• In movimento (Scritti 2000-2008), Massari, 2008 
• Vogliamo un altro mondo. Dal '68 al movimento no-global, Datanews, 2008 
• Benicomunismo, Massari Editore, 2012 

 

 
 


