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LA SUSSIDIARIETA' COME PROGETTO EVERSIVO DEL 
SERVIZIO PUBBLICO E DELLO STATO SOCIALE  

 

 COMUNISMO ANARCHICO E CORPI INTERMEDI  

 

Ad avviso di alcuni dei suoi critici l’anarchismo non avrebbe saputo sfruttare l’opportunità offerta 
dall’evoluzione dello Stato ottocentesco, dalla piena legittimazione dei corpi intermedi, dalle 
nuove realtà sociali ed amministrative che caratterizzano la forma di Stato dopo la Seconda 

guerra mondiale e la nascita del Welfare, per “promuovere e sperimentare le tante forme di 
autonomia che caratterizzano le società complesse.”  La conseguenza sarebbe stata quella di non 
riuscire a valorizzare e difendere le conquiste dello Stato sociale non solo in relazione alla 

prosperità materiale delle masse (legislazione del lavoro, previdenza socia le, servizi a 
prezzo politico, ecc.) oggi sempre più sottoposte all’attacco delle politiche neo liberal-
liberiste, ma anche a difendere i cosiddetti diritti civili, come lo scioglimento del  matrimonio,  

l’interruzione  della gravidanza, la parità fra i sessi, il matrimonio omosessuale, la gestione del 
bene vita.1 In sintesi l’anarchismo sarebbe rimasto prigioniero di un rifiuto aprioristico dello 
Stato, continuando a vederlo con “lenti ottocentesche e, quindi, del tutto inadeguate”.2  

Questo rilievo, ancor più se riferito all’anarchismo comunista, appare del tutto privo di 

fondamento perché è stato proprio l’anarchismo su posizioni di classe a valorizzare il ruolo 
politico degli organismi intermedi fondando le Bourse de Travaille, dando vita ai sindacati, 
stimolando il movimento cooperativo, proponendo l’autogestione come alternativa alla 

gestione padronale delle imprese, a individuare i Consigli come organismi ai quali affidare non 
solo la gestione delle fabbriche, ma anche del territorio. Ciò corrisponde alla più ampia 
valorizzazione politica degli organismi intermedi.3  

Ma è il comunismo anarchico, proprio perché convinto che i lavoratori e i padroni non hanno 
niente in comune, ad essere radicalmente contrario alla collaborazione di classe e perciò ha 
avversato, contestato politicamente e giudicato offensivo della dignità delle persone il ricorso 

alla carità, sostenuto dalle religioni per temperare le disuguaglianze e mortificante l’elemosina 
sia per chi la chiede che per chi la concede. Partendo da queste premesse, il comunismo 
anarchico ha sempre avversato la sussidiarietà, come strumento di collaborazione fra le classi, 

anche nella sua formulazione giuridica. 

Infatti il comunismo anarchico ha sottoposto a una severa critica la sussidiarietà, per come venne 
esplicitata nello scritto di Proudhon "La capacità politica della classe operaia"4 e ancor più ha 
criticato ed avversato la sua riproposizione nella formulazione che ne ha fatto la dottrina sociale 

                                                             
1 L’accusa all’anarchismo di aver trascurato di difendere e sostenere i diritti civili è del tutto gratuita e ingenerosa: è noto 

l’impegno della gran parte delle componenti dell’anarchismo e in particolare di quella comunista anarchica nelle battaglie 

per i diritti civili, per l’ecologia, a sostegno di uno sviluppo sostenibile. Per una gestione dei momenti topici dell’esistenza 

come le unioni di convivenza o la gestione del bene vita. Si deve anzi un modo rilevante alle componenti libertarie 

l’impegno a promuovere la liberazione sessuale, il diritto a gestire la propria vita e la propria morte, il superamento del 

matrimonio indissolubile, delle discriminazioni di genere e della libertà sessuale.  
2 M. Cossutta, Intorno alla critica anarchica dello Stato, TigoR; “RIVISTA DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E 

DELL’ARGOMENTAZIONE GIURIDICA”, A.VIII (2016) n.2, p. 70. 
3 Basti ricordare che nel biennio rosso i comunisti anarchici non solo teorizzarono e promossero i consigli di fabbrica 

(vedi P: C: Masini, Anarchici e comunisti nel movimento dei consigli a Torino. Primo dopoguerra rosso 1919-1920, 

Crescita Politica, Firenze, 1970 e 1972), ma affidarono alle camere del lavoro la gestione dei prezzi dei generi alimentari 

e quella del territorio nelle aree come la Liguria dove la presenza comunista anarchica era più rilevante. Era Maurizio 

Garino, comunista anarchico dichiarato a scrivere su “l’Ordine nuovo” gli articoli sui Consigli di fabbrica e a teorizzarne 

il ruolo. 
4 J.  Proudhon, La capacità politiche della classe operaia, Il solco, Città di Castello 1020, 

https://greennotgreed.noblogs.org/files/2014/01/146332426-Proudhon-Pierre-Joseph-La-capacita-politica-delle-classi-

operaie-1865.pdf 
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della Chiesa5, all’interno della quale essa ha ricevuto una sua sistemazione teorica, divenendo uno 

degli assi portanti dall'azione sociale della Chiesa cattolica, tesa a valorizzare il ruolo delle società 
intermedie,6 quali la famiglia e le confessioni religiose rispetto allo Stato, liberale e laico. 

Il comunismo anarchico ha tenuto conto della nozione di sussidiarietà, ma ha assunto posizioni 
differenti a proposito della sussidiarietà verticale e di quella orizzontale, guardando con attenzione 

ed interesse alla prima e avversando in ogni modo quella orizzontale. Ciò è tanto più vero oggi che 
questa tematica si ripropone sotto nuove forme, poiché il prevalere del mercato globale 
nell'economia mondiale ha imposto un ridimensionamento dei poteri degli Stati nazionali e ha 

stimolato la crescita a livello istituzionale del ruolo e delle funzioni di quelle entità politiche-
territoriali minori, quali Regioni, Provincie, Aree Metropolitane. Comuni,7  che, per i loro ambiti 
d'azione, la loro competenza, il radicamento nel territorio, presentano per le istituzioni e il capitale 

finanziario il vantaggio di offrire minore resistenza alle leggi di mercato.  A tali enti in passato era, 
non a caso, stata affidata la gestione dei servizi pubblici in quanto, di fronte all'immaginario 
collettivo, apparivano come le strutture più adatte ad assicurare la tutela degli interessi dei cittadini 
ed una più efficace ed efficiente gestione delle risorse e quindi del servizio pubblico.8 Inoltre 

l’erogazione di questi servizi in regime di monopolio amministrativo da parte dell’apparato dello 
Stato aveva almeno il vantaggio di non prevedere una quota di profitto a favore dell’ente gestore.  
Sono stati invece proprio i partiti della sinistra socialdemocratica di derivazione marxista ad 

inventarsi e ad imporre politicamente il “servizio pubblico integrato,” ovvero a teorizzare il diritto 
dei privati ad erogare servizi alla persona sotto forma di attività di impresa, ricevendone in cambio 
il profitto. 

Dunque, è stata la necessità dell’economia di trovare sempre nuove occasioni di investimento e di 
profitto che ha indotto una trasformazione profonda del sistema statale pubblico, introducendo il 
profitto di impresa nella gestione dei servizi alla persona mediante il ricorso alla nozione di servizio 

pubblico integrato che ha consentito l’ingresso a pieno titolo del capitale privato in questo settore al 
fine di trarne profitto d’impresa.9 

                                                             
5 La Chiesa cattolica ha fatto della sussidiarietà il fulcro della sua dottrina sociale. Si veda a riguardo la presenza di questo 

principio nelle encicliche sociali succedutesi a partire dalla “Rerum novarum” e la costante rivitalizzazione e ampliamento 

che ne ha fatto il magistero pontificio attraverso le Encicliche sociali fino a giungere alla “Centesimus annus” che ha 

ribadito ancora una volta questa nozione. La sussidiarietà è stata trasfusa negli atti fondativi dell’Unione Europea per il 

tramite dei democratici cristiani di Germania e come apporto della concezione politica dello stato e delle istituzioni propria 

della cultura cattolica. 
6  Da alcune parti si è criticato l’anarchismo per non aver compreso e tratto le conseguenze dall’irrompere nella vita 

politica delle società intermedie. M. Cossutta, Intorno alla critica anarchica dello Stato, TigoR: RivistA Di scienze DellA 

comunicAzione e Di ARgomentAzione giuRiDicA - A.VIII (2016) n.2. 59-71 secondo il quale la teorizzazione politica 
dell’anarchismo risulterebbe fortemente deficitaria “nell’affrontare ed analizzare le evoluzioni della compagine 

statuale moderna.” A riprova l’A. fa riferimento alla “parcellizzazione della sovranità” che avrebbe reso più 

partecipata la gestione sociale della società che invece diventa sempre più eterodiretta. 

In realtà, l’anarchismo comunista, ben prima che le società intermedie irrompessero nella vita politica e sociale, ne ha 

valorizzato ruolo e funzione là dove ha puntato alla costituzione di sindacati e poi di libere associazioni di produttori alle 

quali affidare la gestione delle comuni agricole o delle fabbriche e delle proprietà di terre e imprese collettivizzate. 

Pertanto, il comunismo anarchico, tra i movimenti politici, è quello che valorizza più di ogni altro il ruolo e la funzione 

dei corpi intermedi, riconoscendo la loro potestà e capacità di autogoverno di segmenti e attività sociali  
7 Le istituzioni territoriali sono in realtà più articolate, ad esempio, in Italia dove, accanto a Comuni, Province e Regioni 

esistono Consorzi obbligatori, distretti, ecc. ovvero enti territoriali locali autonomi che dovrebbero avere cura degli 

interessi di una collettività in posizione di più o meno ampia di autonomia dallo Stato e da altri enti pubblici. In altri 
ordinamenti troviamo contee, distretti, boroughs, ecc. Di queste strutture il capitalismo ha fatto tante occasioni e luoghi 

per distribuire il potere burocratico intermedio che caratterizza le strutture delle società complesse, garantendo quelle 

rendite di posizione che conferiscono solidità e potere di controllo al potere che promana dallo Stato e dalle sue strutture. 
8 In Italia, in particolare, la crisi dello Stato si è fatta profondamente sentire e ha prodotto il parziale abbandono del 

modello francese di tutela dei diritti attraverso la gestione dei servizi in regime di monopolio amministrativo a vantaggio 

di una visione liberista della società e dello Stato che tende ad affidarne l’erogazione ai privati, aprendo questo settore al 

profitto d’impresa.  
9 L’abbandono della nozione stessa di servizio pubblico e il passaggio a quella di servizio universale induce a porre 

l’attenzione, non tanto alla modalità di gestione del servizio quanto alla qualità e natura della prestazione. È  noto infatti 
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DAL SERVIZIO PUBBLICO AL SERVIZIO UNIVERSALE  

 

In questi ultimi anni si è lentamente fatta strada l'idea dell'"economicità della gestione" dei servizi 

cosiddetti pubblici, per poi passare alla gestione in attivo del servizio, quasi che dall'assistenza ai 

malati, ad esempio, i poteri pubblici, intesi come collettività, potessero ricavare un profitto. L'idea 

base e originaria del servizio pubblico era invece che quasi certamente il costo economico di esercizio 

sarebbe stato negativo, ma che la collettività avrebbe sopportato questo onere, riconoscendo come 

prevalente l'interesse a fornire a tutti l'accesso al godimento di quel bene di identica qualità, come 

realizzazione del principio di uguaglianza, come affermazione di un diritto inalienabile della persona, 

che prescindeva dallo status di cittadino perché il diritto alla salute è un diritto umano. 

La ricerca di sempre nuovi settori di profitto affermatasi negli ultimi decenni del secolo imponeva al 

capitale di "immettere sul mercato" anche questi campi di attività, determinandone un costo 

economico, creando le condizioni per trarne profitto. Per farlo, bisognava innanzi tutto smantellare 

l'idea del monopolio (gestito dai pubblici poteri) e quindi dire innanzi tutto che l'erogazione del 

servizio veniva liberalizzata, attraversando diverse fasi. Per far ciò si mitizzava il ruolo della 

concorrenza come un valore da affermare a vantaggio del consumatore per garantirgli costi minori a 

qualità maggiore di prestazioni. In un primo momento si consentiva l'accesso dei privati che agivano 

in regime di convenzione o di concessione. In questo caso i pubblici poteri mantenevano comunque 

il controllo del servizio e sovvenzionavano per i costi non economici di esso i privati che lo 

erogavano. Ad esempio, si dà in concessione la fornitura dell'acqua, ma si riconosce il diritto del 

gestore ad avere delle sovvenzioni per quella che viene fornita in località isolate e sperdute dove il 

costo di esercizio del servizio è alto e non vi è profitto. In tal modo le perdite vengono socializzate 

mentre i profitti restano in capo al titolare di impresa. 

I partiti della sinistra europea si sono impossessati di questa filosofia, l'hanno fatta propria fino a 

diventarne i più decisi sostenitori. Così proprio quelle forze che fino alla fine degli anni '70 avevano 

fatto le grandi battaglie politiche per le nazionalizzazioni si sono assunti il compito di smantellare 

l'intervento statale non solo in economia, ma nell’erogazione dei servizi pubblici. Senza dirlo 

esplicitamente queste forze politiche hanno accettato il principio che questi settori di attività sono 

occasioni di profitto per il capitale. Mascherano invece la loro scelta proponendo l'idea che una 

gestione privata del servizio è più economica per la collettività e soprattutto più efficiente. 

Basta guardarsi intorno per capire che ambedue le affermazioni sono assolutamente false. La gestione 

privata dei servizi pubblici non è né più efficiente né più economica; produce anzi una crescita dei 

costi del servizio a detrimento della qualità. Il privato infatti fornisce diverse tipologie di servizio e 

le differenzia nel costo. 

Ma vi erano ancora due problemi da affrontare e risolvere: 

 bisognava generalizzare su tutto il territorio dell'Unione europea (intesa come area 

economicamente omogenea) la possibilità del capitale di investire nei servizi e di trarne 

profitto; 

 superare la categoria stessa di servizio pubblico che creava non pochi vincoli al libero 

dispiegarsi dell'iniziativa privata nel settore. 

Ecco così intervenire la Comunità europea con la sua attività normativa.  

                                                             
che mentre il servizio pubblico porta tra i suoi caratteri genetici la neutralità della prestazione, in quanto è legato a quel 

complesso di diritti riconducibili al principio di promozione dell’uguaglianza e quindi ad un catalogo di generale e 

egualitaria tutela dei diritti della persona, la nozione di servizio universale, facendo riferimento ad un servizio minimo, 

oltre il quale si dispiegano le attività e le potenzialità anche economiche del soggetto, non esclude una tutela differenziata 

ne ha tra i suoi fini quello di garantire la neutralità della prestazione. Alla luce di queste considerazioni appare del tutto 

evidente che i servizi erogati un regime di sussidiarietà orizzontale, produce ambiti differenziati di fruizione dei diritti, 

tutti facenti parte di una più complessa rete di erogazione di prestazioni. Differenziate sulla base della ricchezza posseduta. 

Su questi problemi vedi: Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture le 

regole della collaborazione con enti confessionali, a cura di G. Cimbalo e C. J. Alonso Perez, Torino, Giappichelli, 2005, 

pp. 247-270; Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a 

confronto.”, Atti del convegno di Ravenna. 4-6 maggio 2006., BUP, Bologna 2007. 
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Si dirà: ma non ci sono vincoli alle decisioni della Comunità e i singoli Stati devono recepire le sue 

decisioni con proprie leggi, altrimenti non sono efficaci. Ebbene il diritto comunitario è strutturato in 

modo tale che te lo trovi nel letto senza saperlo, eppure c'è. Attraverso numerosi meccanismi esso 

trasmigra nei diritti nazionali e li condiziona proprio perché agisce sul piano dei principi generali. Da 

qui un forte sostegno politico all'idea di sostituire la categoria dei servizi pubblici con quella dei 

servizi universali. 

Il servizio universale, a differenza del servizio pubblico, si limita ad assicurare un servizio minimo di 

qualità definita, ad un prezzo accessibile per tutti. I vantaggi sul piano concettuale sono evidenti: la 

qualità del servizio non è quella ottimale, ma quella standard definita e chi chiede di più paga la 

differenza del costo di esercizio; il servizio ha comunque un costo economico che deve essere 

ricondotto ad una gestione imprenditoriale del servizio e deve quindi produrre profitto per chi lo 

gestisce. Lo Stato, i pubblici poteri, intervengono a riequilibrare il rapporto fra costi e profitto 

finanziando l'imprenditore-gestore là dove i costi di esercizio del servizio sono troppo alti in modo 

che per il gestore vi sia sempre un profitto d’impresa. 

Per comprendere le conseguenze di queste scelte basta applicarle alla gestione di un servizio pubblico. 

Se lo facciamo ad esempio con quello dell'istruzione comprendiamo molto meglio ciò che sta 

avvenendo nel settore e ci rendiamo conto che la legge italiana sulla parità scolastica tra scuola 

pubblica e privata, non è solo una concessione alle scuole cattoliche, ma risponde al "naturale 

sviluppo del mercato e delle forze produttive". In questa visione della società la scuola deve diventare 

luogo di profitto e trasformarsi da un servizio pubblico in un servizio universale. È quindi destinata 

a non essere gratuita. Ne viene garantita a tutti una di qualità definita, e chi vuole di più e meglio 

paga. Lo Stato finanzia e consente a chi vi investe di ricavare profitto dalla gestione del servizio. 

Come si vede la costruzione è perfetta. Rimane da chiedersi cosa è rimasto nei programmi dei partiti 

della sinistra europea dell'idea, liberale prima che socialista, che i servizi pubblici svolgono una 

funzione pubblica nell'interesse della società tendenzialmente egualitaria nella prestazione erogata. 

Si è fatta piuttosto strada l'idea che nel campo dei diritti della persona la collettività interviene in via 

eccezionale e in misura sostanzialmente marginale rispetto alla logica di mercato che è basata sulla 

concorrenza e il profitto e tutto il piano dei diritti è affidato alle relazioni tra privati.  

È un attacco senza precedenti e radicale alla coesione sociale, all'idea stessa di socialità e di bene 

comune, al principio di uguaglianza, e attraverso questo, al principio di libertà; è la negazione di 

un'idea anche minima di solidarietà sociale per non dire di socialismo. Altro che smantellamento dello 

Stato sociale: qui siamo andati ben oltre. 

Se tutto questo non è immediatamente chiaro a tutti ciò che sta avvenendo viene percepito e 

soprattutto se ne vedono gli effetti. Da qui una delle ragioni della "deriva a destra" dell'elettorato 

sempre più sfiduciato dalla partecipazione al voto verso raggruppamenti politici di sinistra che ormai 

sono tali solo per continuare a sedere sul lato sinistro dei banchi del Parlamento, ma che per le loro 

politiche sono decisamente… "sinistri". 

Così i servizi alla persona vengono erogati da strutture finanziate dalla fiscalità generale, con il 
concorso di quote di denaro provenienti dai soggetti che ricevono il servizio, corrisposti sotto forma 
di ticket o rette a carico dell’utente finale del servizio. In questo contesto “l’economicità” del 

servizio erogato in condizioni di sussidiarietà orizzontale produce una distribuzione di profitti a 
vantaggio di enti formalmente non profit che si configurano di fatto come for profit.10 

Di fronte a questa situazione tocca a noi comunisti anarchici, rivendicare un ruolo positivo delle 

strutture pubbliche non tanto come emanazione dell'attività dello Stato, ma come promanazione di 

quell'attività e di quella partecipazione collettiva e sociale alla gestione della società che è da sempre 

stata la bandiera del comunismo anarchico e che si è espressa nella fase prerivoluzionaria con 

l'autogestione e che oggi a livello minimale deve e può esprimersi confermando la validità del 

                                                             
10 Valga per tutti l’esempio della trasformazione da parte del governo dell’Ulivo della scuola pubblica in servizio pubblico 

integrato attraverso la legge 62 del 2000, estesa dalla famigerata L. 107/2015, cosiddetta “della Buona Scuola”, 

provvedimenti strenuamente avversati dai comunisti anarchici sia attraverso le lotte sindacali sia promuovendo 

l’associazionismo scolastico laico e associazioni come, ad esempio, Scuola della Repubblica e Scuola e Costituzione. 
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mantenimento dei servizi pubblici come servizi alla persona, come nocciolo duro dei diritti non solo 

di cittadinanza ma umani, come base sulla quale costruire almeno un minimo di uguaglianza sociale. 

Un punto insomma dal quale ripartire. 

I comunisti anarchici hanno ripetutamente denunciato l'incapacità delle forze politiche a livello 
nazionale di contrastare i processi di mondializzazione favorendo la crescita del ruolo delle 
formazioni sociali intermedie, per cui all'interno di queste aree agiscono formazioni politiche, 

sociali, religiose, gruppi di interesse, che tendono ad assumere una funzione egemone all'interno 
dell'area istituzionalmente definita (Regione, Macroregione, Stati all'interno di un più ampio Stato 
federale, Provincie autonome, territori a statuto speciale ecc.). Lo sviluppo della competitività a 

livello internazionale ha prodotto la nascita di aggregati sovranazionali soprattutto in Europa con 
l’Unione Europea, che sembra evolversi sempre più verso l’edificazione di strutture comuni a tutti 
gli Stati che ad essa afferiscono.11 

Tuttavia, non rifiutano pregiudizialmente la sussidiarietà verticale quando questa viene messa al 

servizio e utilizzata da istituzioni di gestione della società partecipate e costruite osservando i 
principi di partecipazione, della delega revocabile e controllata, della progressiva attribuzione di 
compiti e funzioni proprie della configurazione e dell’ambito anche territoriale di attività di un 

organismo. In questa accezione la sussidiarietà è uno degli strumenti istituzionali utilizzati dal 
comunismo anarchico. 

 

AUTONOMIA DIFFERENZIATA E SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE 

Una ulteriore forma di autonomia verticale si prospetta oggi come possibile in Italia, sostenuta 

fortemente dai partiti di destra autonomisti e da una parte dei partiti di sinistra riformista, tesa a 

conferire ad alcune Regioni un ampliamento delle competenze. Il fine di questa “riforma” è 

fortemente connesso all’ampliamento dell’ambito di operatività della sussidiarietà orizzontale che 

diviene ancor più uno strumento eversivo dell’ordinamento e delle sue finalità sociali, laddove fa sì 

che attività proprie dei pubblici poteri vengono svolte da soggetti privati o comunque esterni 

all'organizzazione della P.A. su suo mandato, a tutto detrimento del principio di uguaglianza. 

Si creano in tal modo le condizioni istituzionali e politiche che facilitano la stipula spesso di rapporti 

di tipo convenzionale che regolano le relazioni tra i soggetti privati che erogano servizi o svolgono 

attività con finalità di interesse pubblico e la Pubblica amministrazione.  Il caso tipico di questa 

accezione di sussidiarietà è costituito dall'affidamento a privati di attività nel campo dell'assistenza 

sanitaria o dell'istruzione, dismettendo ciò che può essere assicurato dal servizio pubblico, 

delegificando le fonti normative, semplificando le procedure, trasferendo l’erogazione di servizi di 

tutto ciò che in una visione federalista dello Stato attribuito alla competenza dell’ente locale.12 

Nelle nuove condizioni di operatività il ricorso al privato imprenditore è quasi obbligato dalle ridotte 

capacità di operatività dell’operatore pubblico che a causa dell’autonomia acquisita ha visto diminuire 

il suo campo di azione e non può compensare con il dimensionamento dell’attività di impresa 

l’economicità del servizio erogato. Più chiaramente proprio mentre le condizioni per le erogazioni di 

prestazioni richiedono un ampliamento dell’operatività di impresa e il coordinamento dei diversi 

comparti del servizio la struttura pubblica riduce e sottodimensiona la propria organizzazione. Questo 

                                                             
11 Per ora utilizza le strutture decentrate degli Stati come propri sportelli sul territorio partecipazione e convivenza nella 

diversità nello spazio europeo. Sul punto diffusamente: G. Cimbalo, I poteri locali e il ruolo delle città nella costruzione 

dell’unità europea. in Diversidad religiosa y gobierno local. Marco jurídico y modelos de intervención en España y en 

Italia, Adoracion Casto Jover (directora), Aranzadi, Cizur Menor. 1913. 
12 Questo trasderimento di competenze è stato preparato da tempo: si veda a riguardo la L. 265/99 che amplia 

enormemente la possibilità di far svolgere compiti e funzioni pubbliche a soggetti privati in regime di appalto o 

convenzione. 
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intervento lascia invece all’operatore privato la libertà di meglio operare grazie alla sua capacità di 

dimensionarsi sul territorio e rispetto all’utenza senza alcun vincolo istituzionale.   

Attraverso l’autonomia differenziata si assesta un colpo mortale al concetto stesso di servizio 

pubblico in quanto prestazione egualitaria garantita a tutti in modo neutrale al fine di consentire il 

godimento di uguali diritti. È perciò che questa “riforma” è fortemente avversata dai comunisti 

anarchici perché lede l’uguaglianza e la neutralità del servizio pubblico, crea ulteriori rapporti 

clientelari, realizza una ragnatela di incarichi burocratici di “controllo” che rafforzano l’apparato 

statale parassitario e improduttivo, in quando non forniscono alcuna prestazione utile alla collettività. 

Proprio la visione strategica che il comunismo anarchico ha della sussidiarietà verticale suggerisce la 

posizione da assumere nella situazione politica contingente di netta opposizione a queste scelte.  
 

LA SUSSIDIARIETA' A LIVELLO ISTITUZIONALE 

Si diceva che il principio di sussidiarietà può promanare dal basso verso l'alto e consiste nel fare 

svolgere all'ente gerarchicamente inferiore tutte le funzioni e i compiti di cui esso è capace, lasciando 

all'ente sovraordinato la possibilità di intervenire per surrogarne l'attività, laddove le risorse e le 

capacità dell'ente sotto ordinato non consentano di raggiungere pienamente e con efficacia ed 

efficienza la soddisfazione di un interesse o l'effettuazione di un servizio. È questo il caso del rapporto 

che può intercorrere tra Comuni, Provincie, Regioni e Stato nazionale, ad esempio nell’ambito di un 

ordinamento federale ed è il tipo di sussidiarietà che caratterizza la legge Bassanini e quella che 

riforma gli ordinamenti locali adottata in Italia alla fine degli anni ’90.13  

Ma il principio di sussidiarietà viene applicato anche quando si verifica la supplenza dello Stato 

sovranazionale, (es. Unione Europea), ovvero l'intervento di un organismo più importante che agisce 

in caso di carenza di capacità di intervento di quello a più diretto contatto con le comunità presenti 

sul territorio, quali lo Stato nazionale o le Regioni, per supplire alla debolezza e/o inefficacia delle 

attività messe in campo dalle strutture di livello inferiore. Lo stesso rapporto si crea ovviamente tra 

Stato e Regioni o tra Stato nazionale e Stati di uno Stato federale. In questo caso si parlerà di 

sussidiarietà istituzionale di tipo verticale che promana dall'alto verso il basso. Le competenze sono 

attribuite alle entità politiche più grandi nella misura in cui, sia per dimensione di azione che per 

mezzi disponibili, queste potranno meglio soddisfare gli interessi dei consociati. Alle entità politiche 

e istituzionali più piccole rimarranno competenze e materie che esse possono svolgere efficacemente 

in rapporto alle loro dimensioni, al radicamento sul territorio, ai mezzi posseduti. 

La sussidiarietà che caratterizza l'ordinamento della comunità europea è di questo secondo tipo. Infatti 

la comunità agisce nei limiti delle funzioni conferite e dei fini assegnati dall'art. 3 B del Trattato di 

Maastricht e nelle materie in cui non ha la competenza esclusiva l’Unione interviene, conformemente 

al principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui le finalità dell'azione prevista non 

possono essere realizzate sufficientemente dagli Stati membri, ma possono essere meglio realizzate a 

livello comunitario a causa delle dimensioni dell'organismo che agisce e dei mezzi di cui esso 

dispone.  

Come si vede è richiesta una duplice condizione per l'esercizio dell'azione comunitaria: occorre 

dimostrare non solo che l'intervento comunitario realizza meglio le finalità perseguite, ma anche che 

gli Stati membri non sono in grado di operare al loro livello per dare un’efficace soluzione al 

problema. Il caso tipico è costituito dalla legislazione e dalle competenze in materia di tutela 

dell'ambiente.  

Se correttamente intesa la sussidiarietà verticale opera dunque come criterio di distribuzione 

dell'esercizio di determinate competenze tra i vari livelli istituzionali in relazione alle esigenze 

concrete che si pongono con riferimento alla specifica azione o al singolo aspetto da disciplinare: non 

                                                             
13 Vedi: 1 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 2 Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini bis); 3 Legge 16 giugno 1998, n. 191 

(Bassanini ter);  4 Legge 8 marzo 1999, n. 50 (Bassanini quater). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_Bassanini#Legge_15_marzo_1997,_n._59
https://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_Bassanini#Legge_15_maggio_1997,_n._127_(Bassanini_bis)
https://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_Bassanini#Legge_16_giugno_1998,_n._191_(Bassanini_ter)
https://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_Bassanini#Legge_16_giugno_1998,_n._191_(Bassanini_ter)
https://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_Bassanini#Legge_8_marzo_1999,_n._50_(Bassanini_quater)
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trasferisce alla Comunità europea la titolarità formale della competenza nella materia interessata, ma 

legittima i suoi specifici interventi, nell'ambito della materia ove ricorrano precisi presupposti. 

Come abbiamo detto la sussidiarietà verticale che caratterizza l'ordinamento comunitario promana 

dall'alto verso il basso con il rischio di lasciare alla competenza dell'organo inferiore le attività 

residuali. Tuttavia, il permanere delle competenze statali e gli ambiti di intervento dello Stato frenano 

questo processo. Succede così che lo Stato e il suo apparato amministrativo agiscono rispetto agli 

organismi comunitari come strumento di una più complessa organizzazione amministrativa. Pertanto, 

si può affermare che l'attività amministrativa statale svolge nell'ambito dell'organizzazione 

amministrativa una attività sussidiaria rispetto a quella comunitaria.  

L’ordinamento dell'Unione europea ha in genere competenze esclusive e concorrenti. Le prime si 

dividono in assolute (come la politica monetaria) e in competenze che richiedono gli interventi 

correttivi degli Stati. Le competenze concorrenti sono quelle che si esercitano in materia di politica 

sociale, cultura, protezione dei consumatori, ricerca e sviluppo, cooperazione allo sviluppo.  

Il principio di sussidiarietà come strumento legislativo pone un limite alla legislazione dei singoli 

Stati e, al tempo stesso, agisce a livello giudiziario perché consente alla Corte di Giustizia di 

intervenire in sede interpretativa e giurisdizionale. Il principio di sussidiarietà è applicabile solo per 

le competenze concorrenti, tra comunità e Stati, e solo nei casi in cui i due livelli di governo hanno 

eguali possibilità di intervento, poiché il presupposto che consente al principio di sussidiarietà di 

entrare in gioco è che i poteri siano competenti in misura eguale. 

A questa struttura istituzionale il comunismo anarchico guarda con attenzione, consapevole 

dell’opportunità politica di superare lo Stato nazionale e l’idea stessa di nazione nell’accezione 

ottocentesca e del secolo scorso, per ipotizzare degli aggregati continentali nei quali si organizzano e 

si articolano le strutture di gestione del territorio e delle attività produttive e sociali che vi si svolgono. 

Per il comunismo anarchico l’abbattimento dello Stato passa attraverso l’eliminazione del suo ruolo 

repressivo al servizio del capitale, della diseguaglianza, dello sfruttamento e di difesa della nazione, 

dell’etnia, dell’appartenenza a una o più religioni, della salvaguardia delle tradizioni e della lingua, 

degli usi e dei costumi.  

Ma ciò non significa negare che una società di liberi ed eguali non debba e possa darsi una struttura 

istituzionale e di gestione della società: è la configurazione degli organi che muta attraverso la 

partecipazione di tutti i consociati educati alla partecipazione e alla democrazia nel senso etimologico 

del termine non da governi tecnici o burocratici (gli oligarchi di Platone), ma dalla partecipazione e 

dalla lotta costante , dalla sperimentazione continua, dall’esperienza derivante dal confronto dialettico 

collettivo ad esempio secondo le diverse tecniche dell’uso della parola.14 

Per questo motivo nelle lotte politiche di ogni giorno e nella transizione verso un miglioramento della 

gestione della società, l’attenzione del comunismo anarchico si muove in un doppia direzione: la 

mobilitazione costante di tutti e la partecipazione alle lotte per una gestione della società partecipata, 

attraverso organismi formati da delegati revocabili in ogni momento e secondo procedure di garanzia 

definite; la costante mobilitazione di ognuno chiamato a dimostrare nei fatti la sua natura sociale e 

quindi disponibile ad impegnarsi nella gestione diretta dei propri interessi. 

 

SUSSIDIARIETA' E DECENTRAMENTO 

La sussidiarietà non è da confondersi col decentramento, anzi va detto che la prima opera spesso 

all’interno del secondo. L’ordinamento italiano, ad esempio, si basa su criteri diversi di riparto delle 

competenze, distinguendo fra separazione, ripartizione e concorso delle competenze. Nel primo caso 

                                                             
14 Il comunismo anarchico ha fatto tesoro delle teorie di Habermas sulla teoria “pragmatica” del linguaggio, frutto del 

rapporto intercorrente tra il linguaggio e chi ne fa uso (vedi a riguardo Jürgen Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, 

La terza Bari 1981 e tesaurizzato, il frutto delle ricerche e del pensiero politico di Chomsky. Vedi Noam Chomsky I, 

L'analisi formale del linguaggio, Torino, Boringhieri, 1969; ID., II, La grammatica generativa trasformazionale, Torino, 

Boringhieri, 1970; ID., III, Filosofia del linguaggio. Ricerche teoriche e storiche, Torino, Boringhieri, 1969 
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si tratta di un’ipotesi che ritroviamo utilizzata nelle particolari competenze riconosciute alle Regioni 

a statuto speciale. 

La ripartizione di competenze è, invece, una caratteristica dell’assetto costituzionale italiano varato 

nel 1947 in quanto l’art. 117 Cost. enumera quelle materie di esclusiva competenza regionale 

lasciando tuttavia allo Stato un potere di coordinamento e di indirizzo. L'art. 118 della Costituzione 

consente da una parte alle Regioni di attribuire con leggi regionali alle Provincie e ai Comuni o ad 

altri enti locali le funzioni amministrative nelle materie esclusivamente locali (I° comma), dall'altro 

allo Stato di delegare alla Regione l'esercizio di "altre funzioni amministrative". Le funzioni 

amministrative delle Regioni andrebbero di norma delegate agli enti sotto ordinati. Abbiamo poi dei 

casi in cui viene stabilito un concorso di competenze. In questo caso le leggi regionali devono 

rispettare i principi fondamentali poste da quelle statali, ma non hanno un contenuto di tipo 

sostanzialmente regolamentare. Ha invece natura regolamentare la legislazione regionale a carattere 

attuativo-integrativo quando viene emanata relativamente a materie delegate dallo Stato alle Regioni 

ai sensi dell'art. 117 Costituzione. 

Questo quadro istituzionale è stato sconvolto dalla scelta politica di realizzare una “riforma 

istituzionale a Costituzione invariata” attraverso le “leggi Bassanini citate, e completata dalla riforma 

del Titolo quinto attuata nel 2001 che ha di fatto disarticolato lo scema costituzionale.15 

Si da una interpretazione nuova delle norme, di fatto eversiva, che viene supportata da quattro tipi di 

intervento: 

 La forza della legislazione emanata dall'Unione Europea e l'adeguamento dell'ordinamento 

italiano ad essa, anche stravolgendo le norme costituzionali; 

 La tecnica della legislazione a cascata: gli stessi principi vengono ripetutamente sanciti da 

norme diverse in modo da sfuggire a qualsiasi censura costituzionale e allo stesso potere di 

controllo parlamentare; 

 L'accrescimento dei poteri degli organi esecutivi rispetto a quelli assembleari e l'introduzione 

di personale politico non elettivo negli esecutivi; 

 La scomparsa dei controlli amministrativi sugli atti dell'esecutivo. 

I comunisti anarchici, consapevoli della portata eversiva di queste riforme tese a stravolgere un 

equilibrio costituzionale frutto di un compromesso raggiunto in una fase “alta” dello scontro di classe 

e a adeguare la struttura dello Stato alle nuove esigenze del capitale finanziario, le hanno avversate 

politicamente, non per spirito di conservazione, ma per non regredire rispetto ad un assetto 

costituzionale che aveva come stella polare il disposto dell’art. 3 della Costituzione, teso a rimuovere 

le disuguaglianze economiche e sociali che di fatto ostacolano la libertà, la crescita di partecipazione 

e la consapevolezza degli sfruttati nella direzione di realizzare una società di liberi ed uguali.  

 

Il comunismo anarchico e il principio di sussidiarietà 

 

Per disegnare una strategia immediata per far fronte ai processi riformatori in atto relativi al 

trasferimento e attribuzione dei poteri e assegnazione della gestione dei servizi, occorre avere chiara 

o quanto meno intravedere - la prospettiva verso la quale muoversi per adottare già nella prima fase 

della transizione verso una  società  basata su rapporti egualitari e tesa a realizzare l’autogestione 

della società, un corretto rapporto nell’attribuzione delle competenze, innescando il processo di 

trasformazione di rapporti sociali e produttivi in una prospettiva comunista anarchica.  

Il comunismo anarchico ha come punto fondamentale di riferimento, l’azione diretta, la 

partecipazione, la dimensione sociale degli interessi e quindi privilegia ed esige la partecipazione di 

tutti alle scelte. Ne consegue che l’anarchismo comunista è la teoria politica che tutela e valorizza le 

                                                             
15 In Italia la riforma del titolo V della Costituzione, resa esecutiva con la L. n.3 del 2001, ha notevolmente ampliato i 

poteri regionali, ma reso meno chiara l’attribuzione delle competenze. La ulteriore riforma in materia, con l’attuazione 

della cosiddetta autonomia differenziata, accentuerebbe la confusione di competenze e creerebbe una difformità nel 

godimento dei diritti da parte dei cittadini in relazione ai territori ai quali sono incardinati. È questo il motivo che spinge 

i comunisti anarchici ad avversare questa trasformazione dell’ordinamento. 
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formazioni intermedie e quindi le capacità di partecipazione dell’individuo, inserito a pieno titolo in 

tutte le strutture sociali e produttive che egli incontra nella propria vita. 

Pertanto, i servizi alla persona e di solidarietà sociale, tutto ciò che è supporto della comunità e agli 

individui deve essere gestito attraverso forme di partecipazione collettiva. Saranno pertanto i fruitori 

e gli erogatori dei servizi a decidere e scegliere, a governare, attraverso forme di partecipazione diretta 

da mettere a punto nel confronto con gli utenti di questi servizi, le diverse strutture dei servizi pubblici 

che sono quelli a disposizione di tutti. 

L’anarchismo comunista conosce ed applica dunque esclusivamente la sussidiarietà verticale, mentre 

esclude il ricorso a quella orizzontale. anche nella fase di transizione, perché crede sia necessario 

garantire la neutralità dei servizi erogati, l’uguaglianza di prestazioni e perché si rende conto che la 

delega o il trasferimento di servizi a formazioni sociali che perseguono obiettivi circoscritti agli 

interessi e alle scelte degli associati farebbe sì che i gestori dei servizi tenderebbero inevitabilmente 

per utilizzare tale opportunità per farne uno strumento di parte e quindi di controllo e potere all’interno 

della società. 

 
Unione dei Comunisti  Anarchici 


