Diritti di voto e redistribuzione:
implicazioni per le democrazie
Allan H. Meltzer

«Gli individui hanno dei diritti; ci sono cose che nessuna persona o nessun gruppo di persone può far loro (senza violare i loro
diritti). Tali diritti sono tanto forti e di così vasta portata, da sollevare il problema di che cosa lo stato e i suoi funzionari possano fare,
se qualcosa possono». La difesa che Robert Nozick fa della libertà
individuale si apre con queste parole1. Ma che cosa significano esattamente?
Come asserto positivo concernente i limiti del controllo o dell'influenza pubblica sulla proprietà, la distribuzione del reddito e l'allocazione delle risorse, l'affermazione di Nozick è ovunque respinta.
Nei paesi in cui la gente può scegliersi direttamente o indirettamente
i suoi leader politici per mezzo di elezioni competitive, quel che il
governo «può fare» - il controllo delle risorse, attuato per via di imposizione fiscale, regolamentazione e altri mezzi - è andato crescendo da almeno un secolo. La redistribuzione fra gruppi, in un
istante dato o nel corso del tempo, rappresenta, nelle economie sviluppate di mercato con suffragio quasi universale, la causa principale della crescita dei bilanci pubblici. Nei sistemi totalitari, dove
una autentica contesa elettorale è limitata o impedita - in Unione
Sovietica, in Cina, nell'Est europeo - i diritti di proprietà impallidiscono fino a svanire, e lo stato è l'istanza che largamente predomina
nella distribuzione o redistribuzione del reddito.
Questo articolo è stato scritto in inglese per il convegno su Liberal Democratic Societies: Their Present State and Future Prospects (Londra, 25-29 agosto 1989) e comparirà nel volume Freedom and Government (Paragon House, 1990).
BIBLIOTECA DELLA LIBERTÀ, XXV (1990), aprile-giugno, n. 109.
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L'asserto di Nozick è carente anche se lo si considera come proposizione relativa a quel che i governi dovrebbero o non dovrebbero
fare, in pratica, quanto all'allocazione delle risorse: e questo perché
non ha applicazione alcuna alle società totalitarie, e non tiene conto
del voto. Né l'affermazione di Nozick, né il libro che ne costituisce
il seguito, formulano una proposta che in maniera convincente
chieda agli elettori di limitare il ruolo dello stato ad attività che non
violino certi diritti dell'individuo alla sua proprietà e al suo reddito.
L'evidenza dice che nessun gruppo politico sostiene le proposte nozickiane. In molti paesi, i partiti liberali che un tempo esortavano gli
elettori a proteggere i diritti di proprietà e a limitare il ruolo del governo hanno nel corso di questo secolo sperimentato un progressivo
declino, fino all'insignificanza, oppure hanno cambiato i loro programmi.
Il fatto che un insieme di compiti sia assegnato a un organismo
collettivo - lo stato - abilitato a ricorrere alla coercizione ha generato una vasta letteratura: buona parte della quale, però, è inficiata
dal non tener conto del voto. Il suffragio quasi universale dà agli
elettori l'opportunità di redistribuire proprietà, reddito e ricchezza.
Una volta concessi i diritti di voto, gli elettori hanno il diritto di redistribuire: con certe limitazioni, che esamineremo.
Nella prima sezione di questo lavoro viene discussa una piccola
parte dell'amplissima letteratura sul ruolo dello stato e le fondamenta della fiscalità e della redistribuzione. Successivamente, propongo una spiegazione positiva del rapporto che intercorre fra i diritti di voto, da una parte, e i diritti di proprietà e la redistribuzione,
dall'altra; discuto alcune delle ragioni per cui osserviamo arrangiamenti istituzionali che hanno prodotto redistribuzione, e spiego perché ritengo che tali arrangiamenti permarranno. Infine, riformulo alcune importanti conclusioni.
COSTITUZIONI E CONTRATTI

Il futuro delle società liberal-democratiche dipende dal funzionamento del processo di mercato e del processo politico, nonché dalla
loro interazione. La percezione del fallimento dei processi di mercato - quale si ebbe nella depressione degli anni trenta - fu seguita
dall'imposizione di restrizioni ai mercati, dalla crescita della fiscalità
e della redistribuzione, e da una ricerca di alternative al mercato
che, il più delle volte, trasferirono i poteri decisionali dagli individui
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a un qualche organismo collettivo. La percezione del fallimento delle
soluzioni stataliste e la crescita sostenuta delle economie di mercato - quel che è avvenuto negli ultimi quarantanni - rafforza invece
la fiducia nelle decisioni individuali e nel processo di mercato. Nei
paesi democratici, spostamenti di questo tipo riflettono il consenso
elettorale: si fondano, infatti, sul consenso dei governati, o almeno
di coloro fra essi che votano. Nei paesi non democratici, si realizza
un processo meno ordinato. Gli esiti sono meno prevedibili. Si è impiegata la forza per difendere regimi tirannici, ed è tutt'altro che
certo che la violenza non venga impiegata di nuovo, come in Cina,
per impedire la democratizzazione.
Una differenza chiave fra i processi democratici e quelli non democratici che presiedono al mutamento sta nella presenza o assenza
di un ordine costituzionale. Una costituzione operativa stabilisce
come possano determinarsi nella legalità mutamenti dei diritti e
delle obbligazioni: offrendo così un mezzo attraverso cui i cittadini
possono cambiare l'allocazione dei diritti, compreso il diritto a votare e a partecipare al processo di mutamento. Perché in risposta alle
decisioni degli individui appartenenti a una comunità o società
possa aversi un processo di cambiamento nell'ordine, è necessario
un qualche tipo di costituzione.
Di teoria dell'ordine costituzionale si sono occupate la filosofia e
le scienze sociali, da ultimo in termini di teoria della scelta pubblica
o di economia della politica. Nel suo discorso di accettazione del
Nobel2, James Buchanan ha ricordato che tra Otto e Novecento
Knut Wicksell3 fu uno dei primi a formulare una teoria della scelta
capace di ricomprendere tanto la scelta individuale quanto la scelta
collettiva. Tale teoria si fonda su tre elementi: Y individualismo metodologico», ossia il riconoscimento del fatto che le scelte sono compiute da individui che agiscono secondo le loro preferenze e sono
sottoposti a vincoli, regole o norme sociali incluse; Yhomo oeconomicus, ossia l'ipotesi che gli individui facciano le loro scelte deliberatamente, per raggiungere i loro obiettivi; la politica come scambio,
ossia l'interpretazione del processo politico come mezzo per raggiungere obiettivi privati mediante decisioni collettive. Wicksell fece uso
del criterio di efficienza come base per giudicare gli esiti del processo politico, adottando dunque una posizione favorevole all'unanimità, o quasi unanimità, nelle decisioni politiche.
Il contributo di Buchanan guardava a due obiettivi: far rinascere
l'interesse per questi temi nelle scienze sociali, e spostare il fulcro
del dibattito dalle azioni o decisioni politiche alle norme secondo
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cui le decisioni sono prese. Queste norme appunto fanno una costituzione, specificando il processo attraverso cui una particolare società può darsi delle regole. Se le norme (costituzionali) sono rigidamente fissate, riducono l'incertezza sulle future possibilità di
confisca della proprietà o di una redistribuzione della ricchezza diversa da quella avutasi nel passato o da quella attuale. Le medesime
norme possono garantire il rispetto del processo corretto e limitare
l'ambito di azione del governo; determinano poi chi vota, come si
possano modificare le leggi elettorali e quelle che regolano i mutamenti costituzionali, e come si debbano applicare e interpretare le
leggi.
Un ordine sociale che voglia evitare tanto la tirannia di una minoranza quanto quella della piazza limita le azioni del governo e
quelle dei governati. Secondo quali principi si possono, o si devono,
stabilire tali limitazioni? John Rawls ne ha proposti due, che hanno
suscitato molta attenzione4. In primo luogo, Rawls considera la costituzione come un contratto volontariamente sottoscritto, vincolante una volta accettato. In secondo luogo, la sua ipotesi è che l'accordo venga raggiunto dietro un «velo di ignoranza»: gli individui
scelgono le regole della redistribuzione prima di conoscere il loro
reddito, la loro ricchezza o posizione sociale.
Rawls e i difensori della costituzione rawlsiana adottano una posizione contrattualista. La società o la costituzione è il prodotto di
un accordo volontario che è vincolante per i partecipanti. La posizione contrattualista non riesce evidentemente a dare una spiegazione in termini positivi dello sviluppo di stati e costituzioni. Come
asserto normativo, non fondato su un modello positivo rilevante, la
posizione contrattualista manca di una chiara indicazione del suo
ambito di applicazione. Se gli individui hanno il diritto di voto, possono scegliere tasse più elevate e più redistribuzione in un caso o
meno tasse e meno redistribuzione in un altro. Le decisioni rappresentano l'esito di un processo costituzionale - per esempio la regola
di maggioranza - fondato su scelte individuali compiute nelle stesse
condizioni della scelta della norma redistributiva. Se, in una qualche
data futura, gli elettori scelgono di cambiare la legge elettorale per
attribuire il suffragio a persone che in precedenza non potevano votare, tanto la legge elettorale quanto le dimensioni della redistribuzione possono cambiare. Il contratto viene modificato mediante un
processo che è parte del contratto stesso. La proposizione normativa
che questo mutamento sia ingiusto ignora il processo tramite il quale
le norme vengono modificate.
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Secondo Rawls, la giustizia è uno stato o un esito raggiunto mediante un processo che conserva il benessere dei partecipanti. La regola di Rawls massimizza il benessere di chi nella società è il più povero5. Altri hanno apportato modifiche alla funzione di benessere
sociale ma hanno mantenuto l'ipotesi del velo di ignoranza, il fondamento contrattualista, o l'una e l'altro6.
Nelle analisi standard della fiscalità e dei trasferimenti condotte
in termini di economia del welfare, le considerazioni di giustizia ed
equità non sono mai esplicite. Il livello di imposizione fiscale e le
decisioni di spesa ottimali sono derivati dalla massimizzazione del
benessere, in presenza di un vincolo di bilancio. Le scelte sono compiute da governi di buona volontà che si propongono di raggiungere
solo esiti efficienti. In scritti più recenti, di Becker7 e di Shepsle e
Weingast8, vengono esplicitamente considerate alcune delle perdite
secche derivanti dalle attività dei gruppi di pressione e dal logrolling parlamentare [scambio di voti fra gruppi, diretto a creare
maggioranze tali da far passare misure che favoriscono interessi particolari, N.d.T.]. In precedenza, Niskanen9 aveva indicato nel desiderio da parte dei burocrati di allargare la sfera da essi controllata un
meccanismo alternativo per la spiegazione del come si generino
oneri eccessivi.
Con l'introduzione di caratteristiche istituzionali e il riconoscimento della loro rilevanza, i modelli di questo tipo si allontanano
dalla relativamente sterile teoria dell'economia del benessere. In
molti paesi, log-rolling, gruppi di pressione, assemblee legislative e
burocrazie sono aspetti del governo democratico. Questa classe di
modelli, perciò, contribuisce a spiegare perché in molti paesi esistano pressioni volte ad espandere l'offerta di servizi pubblici e la
spesa per la redistribuzione. Dai modelli, tuttavia, sono assenti gli
elettori: sicché non si dimostra perché essi accettino tali esiti.
Chiamare in causa i costi dell'informazione non è una spiegazione soddisfacente: e questo perché spesso gli elettori non hanno affatto bisogno di informazioni sui dettagli di particolari programmi.
L'esperienza passata può bastare: all'annuncio di programmi di redistribuzione, di allargamento della pubblica istruzione o della sanità
pubblica o delle cure all'infanzia, un elettore dal reddito relativamente elevato può, conoscendo il passato, esser ragionevolmente
certo di dover subire un costo netto. Gli elettori con redditi mediobassi sanno invece che è probabile ne ricaveranno vantaggi netti. Le
fasce elettorali a redditi elevati sono rappresentate normalmente da
uno o più partiti che parlano in favore dell'efficienza, della crescita
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economica e degli incentivi. I rappresentanti degli elettori a basso
reddito invocano la «giustizia sociale» e l'«equità», col che sovente
intendono la redistribuzione. Gli agenti degli elettori, compresi
quindi i loro rappresentanti eletti, sanno benissimo che i programmi
redistributivi costringono alcuni elettori a sopportare costi superiori
ai benefìci, affinché altri possano godere di benefìci netti.
Il mio proposito non è quello di negare che la struttura istituzionale possa influenzare gli esiti e incoraggiare coercizione e redistribuzione. Come ha messo in evidenza Buchanan, il problema è
quello del perché gli elettori, posti di fronte a scelte ripetute, appoggino tali esiti. Una spiegazione di lungo termine deve comprendere
la risposta degli elettori e la scelta delle norme che regolano i processi legislativi o amministrativi. L'ignoranza, la miopia e la mancanza di informazione non bastano a spiegare perché in tanti paesi
elettori razionali abbiano permesso che redistribuzione e fiscalità
continuassero a crescere, di decennio in decennio, per un secolo.
Brennan e Buchanan10 definiscono una costituzione come un insieme di regole che governano questioni procedurali, specificano diritti e limitano l'azione del governo. Gli individui istituiscono i governi «al fine di garantire e proteggere i diritti concordati nel
contratto»11. Tutti i membri di un gruppo devono accettare il contratto: le norme sono rese vincolanti dal consenso unanime12. Un
ampio accordo di questo tipo su una costituzione crea un bene pubblico.
Per evitare le trappole della posizione contrattualista, Brennan e
Buchanan trattano il termine «contratto» come una metafora del
processo per cui mezzo la costituzione è accettata dal pubblico. Rifiutano esplicitamente l'idea che il contratto sia emerso o sia stato
universalmente accettato in un qualche tempo determinato, ammettendo però l'applicazione alle norme del velo di ignoranza rawlsiano: sostenendo cioè che le persone scelgono senza essere consapevoli
delle conseguenze della loro scelta.
In realtà, la scelta delle regole è un processo continuato, non un
evento che si esaurisce in un unico istante. Non è necessario ricorrere all'artificiale assunto del velo di ignoranza per riconoscere la
nostra incapacità di predire gli esiti sostantivi che seguiranno qualsiasi specifico insieme di regole.
Hayek ha dedicato grande attenzione ai principi dell'organizzazione sociale e al loro rapporto con la libertà e il progresso in un
mondo incerto. Da The Constitution of Liberty (1960) a The Fatai
Conceit (1988) ha analizzato proprio questi rapporti, sottolineando
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la dinamica del mutamento e il ruolo del caso13. Nella prospettiva
hayekiana, le società evolvono in risposta a mutamenti imprevisti e
imprevedibili. Ogni nuova situazione origina nuovi incentivi e opportunità che nessuno è in grado di prevedere nel complesso dei loro
effetti. Perciò, le conseguenze delle norme o costituzioni differiscono
da quelle attese dai loro autori.
In questo quadro, lo sviluppo sociale ed economico diviene un
processo di prove ed errori, di ricerche e tentativi, di accettazione e
rifiuto. Il progresso consiste nell'abbandono di norme che producono esiti meno soddisfacenti per i membri del gruppo. Hayek sottolinea che «l'evoluzione non può essere giusta»14, se la giustizia, come
in Rawls, viene intesa nell'accezione di esito o stato finale. L'ambiente in cui le decisioni sono prese cambia; i criteri di giudizio si
adattano o mutano. Una regola statica per la distribuzione del reddito - come quella rawlsiana - produrrà in ambienti diversi differenti livelli di soddisfazione e accettazione.
In un mondo hayekiano ricerca, adattamento e aggiustamento si
sostituiscono allo statico velo di ignoranza rawlsiano. Ma, se adattamento e mutamento sono processi puramente casuali, progresso e libertà, o coercizione e redistribuzione, possono realizzarsi solo per
caso. Deve esistere qualche criterio, magari un criterio soggetto a
mutamento ed evoluzione, che gli individui usano per valutare le
scelte sulle norme e sulle istituzioni.
Alchian ha sostenuto che la sopravvivenza è il principio secondo
cui va giudicato il fallimento o successo delle imprese15. In condizioni di incertezza, generalmente le distribuzioni dei profitti derivanti da differenti decisioni o strategie si sovrappongono. Gli individui e le imprese compiono scelte utilizzando le informazioni
disponibili, compresa la conoscenza degli esiti di precedenti decisioni altrui. Tali esiti offrono l'opportunità di copiare, o tentare di
migliorare, strategie che hanno avuto successo. Alcune fra queste
sono dovute al caso: pertanto, copiare o mantenere una strategia il
cui successo è stato osservato non garantisce il successo stesso.
In condizioni di incertezza, alcune decisioni imprenditoriali
avranno successo per caso, e altre per caso produrranno perdite. Gli
osservatori che fanno uso di queste informazioni non possono dunque non compiere errori: adotteranno cioè decisioni o arrangiamenti
che non daranno luogo a profitti, e rifiuteranno arrangiamenti con
potenzialità di successo. Nel lungo periodo, gli effetti del caso vengono minimizzati, le strategie di successo durano e assicurano profitti: la sopravvivenza diviene così la prova del successo.
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Brunner e Meckling hanno esteso l'analisi di Alchian, applicandola ad altre istituzioni ed integrandola nel cosiddetto «modello
Remm»16. L'individuo dotato di risorse, capace di valutare alternative, massimizzatore (Resourceful, Evaluating, Maximizing Man,
Remm) prende decisioni in condizioni di incertezza, utilizzando
l'informazione disponibile: si impegna per migliorare - per massimizzare l'utilità - , poste le sue preferenze e le circostanze in cui si
trova. Così, in questo modello come in quello di Alchian, misura del
successo è la sopravvivenza di lungo periodo di una istituzione. Naturalmente, il successo di un'istituzione o arrangiamento - sia essa
l'impresa, la famiglia o la legge elettorale - è sempre relativo ad arrangiamenti alternativi.
La prospettiva di lungo periodo risulta cruciale. In tutti i processi
sociali ci sono costi del mutamento di breve termine e costi dell'acquisizione di informazione. I mutamenti sono di difficile interpretazione, in parte perché è difficile controllare le condizioni ambientali
o di sfondo, ma in parte anche perché è difficile distinguere nell'ambiente i mutamenti permanenti da quelli temporanei. Le scienze sociali e le teorie dei processi stocastici non sono ancora in grado di
specificare le condizioni rilevanti da ritenere costanti o di identificare la configurazione della distribuzione dei mutamenti applicabile
a molte scelte. Nel lungo periodo, tali fattori hanno minore significatività.
COERCIZIONE E MUTAMENTO

La definizione data da Hayek di una società liberale o libera è
quella di una società priva di coercizione. Si ha coercizione quando
«le azioni di un uomo sono compiute per servire la volontà di un altro uomo»17. Hayek considera una società libera come un ideale non
integralmente realizzabile nella pratica. Se non si raggiunge l'unanimità, i beni pubblici dovranno essere pagati tramite l'imposizione fiscale e la libertà dovrà essere difesa. Le decisioni relative alla tassazione o alla difesa richiedono una qualche forma di coercizione, per
impedire il fenomeno dei free riders. Friedman limiterebbe il ruolo
del governo al mantenimento della legge e dell'ordine (per impedire
la coercizione), all'applicazione dei contratti, alla definizione, interpretazione e applicazione dei diritti di proprietà, e alla creazione di
una struttura monetaria18. Pur riconoscendo i problemi posti dalle
situazioni di monopolio, quando considerazioni tecniche consentano
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solo l'esistenza di un unico produttore e si generino effetti di vicinanza o su terzi, non ne deduce alcuna conclusione di ordine generale relativa al ruolo dello stato in questi casi.
Le raccomandazioni di Friedman e Hayek, e molte altre di simile
tenore, sono asserti normativi sulle proprietà di una società liberale.
In pratica, appare esservi un conflitto fra democrazia e requisiti di
una società liberale, non coercitiva. La democrazia dà agli elettori
un qualche diritto ad imporre a tutti i membri della comunità di pagare per beni, servizi e redistribuzione che non hanno scelto e di cui
farebbero volentieri a meno. Né le decisioni di spesa né le norme o
la costituzione in cui vigenza le decisioni sono assunte possono esser
considerate come un contratto liberamente sottoscritto ed a cui tutti
hanno consentito. All'opposto, molti vorrebbero cambiare le norme
e le decisioni ma non sono in grado di farlo19. Le sole alternative
loro accessibili sono rappresentate da altre società con differenti livelli di coercizione, giacché non ne esistono di pienamente liberali.
Il conflitto sorge perché una società liberale richiede la quasi unanimità, e tutte le società democratiche adottano invece una versione
più o meno modificata della regola di maggioranza. L'osservazione
suggerisce che là dove i governi non consentono alla maggioranza di
decidere, si deve ricorrere all'uso della violenza per mantenere il
controllo autoritario. O una maggioranza di elettori ha l'autorità di
esercitare il controllo mediante la scelta dei pubblici rappresentanti,
o alla maggioranza si impongono delle limitazioni con l'uso e la minaccia della violenza. A un governo autoritario che non voglia impiegare la forza succede o un altro governo autoritario o un qualche
tipo di governo della maggioranza.
La storia recente ne propone molti esempi. Stalin usò la forza o
minacciò di farlo per garantire l'obbedienza alle sue decisioni. Pochi
mesi fa in Cina il governo ha dimostrato che la percezione di una diminuzione della minaccia dell'impiego della violenza fisica fa nascere la domanda di un governo più democratico. La stessa Cina
però ha dimostrato subito dopo che l'alternativa alla democrazia è
un sistema tenuto in piedi dalla violenza fisica e dalla sua minàccia.
Le prove storiche, dall'antichità ai tempi moderni, sono così numerose e note da rendere superflua ogni ulteriore discussione: possiamo
ritenere che gli esseri umani, se appena ne hanno l'opportunità, scelgono di assumere le decisioni collettive attraverso la regola di maggioranza.
Questa, tuttavia, raramente - o mai - è assoluta. Sono possibili
restrizioni di varia natura. La branca legislativa è spesso bicamerale,
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con una delle due camere creata su base geografica, o di posizione
personale, o di diritto ereditario, o secondo qualche altro criterio che
sovra-rappresenta gruppi particolari. I membri dell'assemblea eletta
su base più popolare possono conquistare i loro seggi via maggioranza relativa e non assoluta, e i distretti da essi rappresentati possono non avere popolazioni di eguali dimensioni. Il capo dell'esecutivo può esser scelto o dalle assemblee legislative come nei sistemi
parlamentari, o direttamente dal collegio elettorale come negli Stati
Uniti, o attraverso qualche altro metodo indiretto. Una magistratura
con incarichi a vita ha spesso il potere di annullare le leggi e di allargare o restringere il loro ambito di applicazione. Per modificare una
costituzione scritta e per l'approvazione di tipi particolari di leggi
nonché di trattati con governi stranieri possono esser richieste maggioranze qualificate. Queste e altre restrizioni alla regola di maggioranza semplice sono spesso rivolte a proteggere i diritti della minoranza o a ridurre l'influenza di passioni momentanee o di pressioni
di piazza.
Le differenze nei metodi di scelta dei pubblici rappresentanti e
nell'organizzazione del governo possono risultare importanti per la
comprensione di esiti particolari in particolari paesi. L'osservazione
suggerisce che la. regola di maggioranza produce redistribuzione del
reddito in tutti i paesi democratici e che gli elettori non limitano il
ruolo del governo alla sola produzione di beni pubblici o eliminazione dei fallimenti del mercato, così da pareggiare i costi e i benefici privati e sociali. In tutti i paesi democratici, il governo interviene imponendo tariffe e restrizioni sul commercio interno e
internazionale. I governi decidono imposte, regolamentazioni e sussidi che creano distorsioni, e offrono beni e servizi che il settore privato potrebbe produrre. Istruzione, sanità e pensioni sono esempi di
beni prodotti dal settore pubblico in tutti i paesi democratici sviluppati: ma in molti di essi i governi curano anche la raccolta dei rifiuti, si occupano del sistema fognario, producono energia elettrica.
In tutti questi casi - e in molti altri - l'obiettivo può essere in parte
quello di redistribuire costi e benefici legati al bene o servizio: evitando la produzione pubblica del quale si potrebbe, il più delle volte,
conseguire una maggiore efficienza. In molti paesi, i governi fissano
inoltre livelli minimi o massimi per i prezzi dei prodotti agricoli, il
costo della manodopera, i tassi di interesse e per altri beni o servizi.
Anche qui, la redistribuzione di ricchezza o reddito realizzata mediante questo tipo di programmi potrebbe solitamente ottenersi con
minori perdite di efficienza.
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Da questi e molti altri esempi si ricavano due conclusioni, chiarissime: in primo luogo, pur essendoci a seconda dei paesi molte differenze nei dettagli delle regolamentazioni e restrizioni, ci sono anche molte somiglianze nella scelta dei beni o servizi prodotti o
regolamentati dal settore pubblico; in secondo luogo, gli elettori scelgono di redistribuire il reddito e accettano una qualche perdita di efficienza quale costo della redistribuzione.
Dato il livello e la distribuzione del reddito e gli effetti degli incentivi provenienti dai prezzi di mercato sui comportamenti individuali, la scelta della norma sul suffragio determina il livello delle
imposte, dei sussidi e della redistribuzione20. La norma e le caratteristiche critiche dell'economia - quelle sopra menzionate - insieme
determinano l'esito del processo politico-economico. L'interazione
funziona in entrambi i sensi. La legge sul suffragio influenza l'esito
sia direttamente sia modificando il livello del reddito, la sua distribuzione e gli incentivi cui gli individui reagiscono. Una modifica
della legge che estenda il suffragio verso il basso lungo la distribuzione di reddito o ricchezza fa crescere il voto favorevole all'aumento dell'imposizione fiscale e della redistribuzione. La restrizione
del suffragio su basi di reddito o di suoi correlati quali il censo o
l'alfabetizzazione sortisce una riduzione delle imposte e della spesa
pubblica. Le forze economiche influenzano gli andamenti elettorali
in quanto modificano il livello del reddito e la sua distribuzione. Un
periodo di crescita sostenuta nel reddito prò capite fa crescere l'ammontare di redistribuzione e prelievo fiscale che gli elettori come aggregato decidono di spendere e di pagare. A parità di reddito totale,
una crescita della quota di reddito detenuta dai gruppi a redditi più
elevati - che si esprime in una crescita del reddito medio in rapporto a quello dell'elettore mediano - fa crescere il prelievo fiscale e
la quota di reddito redistribuito.
Un assunto chiave sottostante a qualsiasi analisi di questo tipo è
che nei fattori determinanti delle scelte politiche vi sia sufficiente
uniformità da consentirne la ricostruzione all'interno di un modello
relativamente parsimonioso. Nell'analisi Meltzer-Richard, gli elettori devono essere ordinati secondo capacità, produttività o reddito21. Quelli con produttività e reddito più elevati sono a favore di
meno imposte e meno redistribuzione, quelli con reddito e produttività inferiori chiedono più tasse e più redistribuzione. In un recente
lavoro, Poole e Rosenthal22 sostengono che le scelte di voto dei
membri del Congresso possono venir ordinate lungo un'unica dimensione, che spiega buona parte della varianza nel voto per appello
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nominale su provvedimenti di legge. Se la dimensione rilevante è
data dal reddito o dalla produttività, le conclusioni della ricerca confermano il modello Richard-Meltzer.
Ho detto sopra che nei paesi democratici il processo politicoeconomico dà luogo a risultati qualitativamente simili. Questo non
significa che le analisi accreditino l'ipotesi di convergenza verso un
unico equilibrio comune a tutti i paesi democratici. C'è da attendersi che i tassi effettivi di imposizione fiscale e di redistribuzione nonché altri aspetti del processo economico-politico - differiscano a
seconda dei paesi e nel corso del tempo. Tali differenze sono da ricondurre, da una parte, a diversità esistenti nelle leggi sul suffragio,
nelle distribuzioni di capacità e produttività, nelle esperienze passate
in quanto influenzino la propensione a lavorare o a godersi il tempo
libero; e, dall'altra, agli incentivi o disincentivi originati dalla regolamentazione, dalle forme particolareggiate del prelievo fiscale e dei
meccanismi di sussidio, e simili.
Alcuni esempi mostrano come possano crearsi le differenze. La
Svizzera e il Giappone hanno avuto un sistema politico molto stabile, in cui il medesimo partito o coalizione è rimasto al governo per
molti anni, nel corso di successive elezioni. La Svizzera dà anche
agli elettori l'opportunità di esprimersi direttamente per via referendaria. Questi aspetti del sistema politico svizzero e di quello giapponese autorizzano a presumere una stabilità nella quota di prelievo fiscale e spesa pubblica maggiore di quella osservabile in paesi quali la
Germania, l'Inghilterra o gli Stati Uniti dove si alternano al potere
partiti diversi.
Differenze anche più profonde emergono dal confronto, per
esempio, fra Belgio, Canada, Libano e Svizzera. Tutti e quattro sono
paesi piccoli con profonde divisioni religiose e culturali. Gli esiti politico-economici in questi paesi vanno però da un'elevata stabilità
alla guerra civile intermittente. Non pretendo che il modello parsimonioso predica o spieghi tali differenze.
Ben più lontani sono i cosiddetti paesi socialisti, dove il potere
politico è concentrato in una ristretta élite e l'interazione fra processi politici e processi economici è molto più debole. Per quanto
poco sappiamo dei reali livelli e distribuzioni del reddito in tali
paesi, l'impegno esplicito in favore dell'eguaglianza degli esiti e della
redistribuzione - la simbolica «scodella di riso» cinese - lascia pensare che la redistribuzione forzata del reddito e la mancanza di incentivi facciano sì che buona parte della popolazione si concentri a
un basso livello di reddito. Se le è offerta un'opportunità di muta-
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mento, l'opinione pubblica di questi paesi sceglie più incentivi e più
diseguaglianza. Gli sviluppi recenti in Ungheria e forse in Polonia, e
quelli precedenti in Cina, sono coerenti con questa interpretazione.
E se i ceppi della tirannia si allentano, la gente chiede il diritto di
votare in elezioni competitive.
Brilla per assenza la richiesta di instaurazione di una società liberale e democratica libera da coercizione. Anche in paesi che hanno
sperimentato alcuni fra i governi più tirannici che la storia ricordi, i
fautori della riforma paiono favorevoli a ridurre la coercizione, non
ad eliminarla.
ALCUNE IMPLICAZIONI

Un modello di economia della politica che contenga una norma
sul suffragio è diverso da un modello economico. Quest'ultimo può
specificare le scelte sociali o politiche come una frontiera di possibilità che mostra i trade-off, ma non riesce a individuare la posizione
preferita: al fine di scegliere un ottimo, si deve aggiungere una funzione del benessere sociale. Non è così nel modello di economia
della politica che contiene una norma sul suffragio. La scelta sociale
è la decisione assunta dagli elettori. Una volta specificata la norma,
il modello genera un esito o sentiero di equilibrio23.
Il modello, peraltro, non implica affatto un insieme di esiti apprezzati dai fautori di una società libera e democratica. Il governo,
rispondendo alle richieste degli elettori, si impegna in attività di redistribuzione e coercizione. Le imposte creano distorsioni, e la redistribuzione non viene attuata nella forma preferita dai percettori,
sicché si creano disincentivi e oneri eccessivi. In questa sezione vengono accennati questi e altri risultati di un insieme di ricerche che
estendono il modello Meitzer-Richard di economia della politica24.
Al punto di equilibrio di tale modello25, la distribuzione del reddito, i tassi di prelievo fiscale e i trasferimenti sono determinati. All'equilibrio raggiunto dalla società, solo l'elettore - o gli elettori - al
margine fra un tasso di prelievo più elevato e più redistribuzione o
un tasso di prelievo inferiore e meno redistribuzione approvano
l'esito integralmente. Tutti gli elettori con redditi più elevati preferiscono imposte più basse e meno redistribuzione; tutti quelli con redditi più bassi preferiscono più redistribuzione e più tasse. I primi lamenteranno l'onere fiscale, l'insufficienza degli incentivi e l'eccesso
di redistribuzione; il secondo gruppo esprimerà critiche di segno op-
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posto. Entrambi i gruppi sono «costretti» dalla norma sul suffragio
(e dalle necessità di copertura del bilancio) ad accettare un esito che
preferirebbero cambiare. L'osservazione suggerisce che, nonostante
l'insoddisfazione in entrambe le sue varianti sia piuttosto diffusa, il
tasso di prelievo fiscale e la quota di reddito spesa in redistribuzione
mutano lentamente. Il modello spiega questa stabilità come una conseguenza della relativa costanza della distribuzione della ricchezza
(ossia del reddito atteso) e della norma sul suffragio.
I mutamenti di lungo termine nella fiscalità e nella spesa pubblica sono il risultato della crescita del reddito, di modifiche della
norma sul suffragio e di spostamenti nella distribuzione del reddito.
I primi due fattori hanno provocato la crescita dei tassi di imposizione fiscale e della redistribuzione. Il reddito è cresciuto e il suffragio è stato esteso a tutti i cittadini, indipendentemente da reddito,
censo, proprietà o istruzione. La compressione nella distribuzione
del reddito, misurata dalla differenza fra il reddito medio e quello
mediano, riduce i tassi di prelievo e la redistribuzione. Negli Stati
Uniti, l'estensione dei diritti di voto alle minoranze negli anni sessanta contribuì alla crescita della redistribuzione e del prelievo fiscale degli anni settanta. Alla fine del decennio, invece, in Inghilterra
e negli Stati Uniti una lenta crescita e una apparente compressione
della distribuzione del reddito agirono nel senso di un rallentamento
della crescita della redistribuzione.
Molti economisti, sulla scia di Friedman26, hanno proposto la sostituzione del sistema attuale di welfare con una imposta negativa
sul reddito per effetto della quale i percettori di welfare riceverebbero pagamenti in denaro. La proposta, se adottata, eliminerebbe
costi pesanti e consentirebbe ai percettori dei trasferimenti di scegliere i beni e servizi preferiti, facendo crescere così la loro utilità.
L'imposta negativa non è stata mai adottata in nessun paese. Tipicamente, i pagamenti in denaro sono limitati a persone che, per
ragioni di età, malattia o disoccupazione, non lavorano. Ampie
quote del budget destinato ai trasferimenti pagano trasferimenti in
natura di beni e servizi, quali cure mediche, refezioni, edilizia e
istruzione. Ai percettori è precluso commerciare questi trasferimenti
al fine di realizzare il pacchetto di beni e servizi preferito.
Una estensione del modello Meltzer-Richard27 mostra che in un
modello di economia della politica il ricorso ai trasferimenti in natura non rappresenta più un fenomeno sconcertante. L'attrazione
che l'imposta negativa sul reddito esercita sui percettori non basta
ad assicurarne l'adozione, a meno che la maggioranza degli elettori
viva di trasferimenti pubblici e non lavori. Sono gli elettori, e non i
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percettori, a scegliere il tipo di programma. I trasferimenti in natura
sono preferiti dalla maggioranza degli elettori perché fanno crescere
il lavoro, il prodotto e i versamenti fiscali dei percettori. Il lavoro
addizionale consente ai percettori di comprare beni e servizi non ricevuti sotto forma di benefici in natura. Pagamenti in denaro di pari
valore implicherebbero perdite inferiori in termini di consumo ma
consentirebbero più tempo libero.
Per finanziare la spesa per la redistribuzione e altre attività, i governi si servono di imposte, che introducono anch'esse coercizione e
distorsioni. L'imposta progressiva sul reddito, benché largamente
usata, non rappresenta in via di principio il tipo di tassazione ottimale. Il diffuso ricorso a imposte progressive è sconcertante, come
Blum e Kalven rilevarono già molti anni fa28. Alcuni studi recenti29
infittiscono il mistero, dimostrando che la crescita dei tassi di imposta marginali, a parità di tasso di prelievo, abbassa il reddito pro capite30.
Un lavoro di Cukierman e Meltzer31 mostra che in un modello di
economia della politica il mistero si risolve. L'elettore decisivo sceglie il tasso marginale e quello medio di imposizione fiscale e spesa
per la redistribuzione. Col suffragio universale e un reddito medio
superiore a quello mediano, si crea una maggioranza favorevole alla
redistribuzione e alla progressività delle imposte.
Questa classe di modelli ha come implicazione che ci sono limiti
alla tassazione e alla redistribuzione, limiti segnati dagli effetti disincentivanti del prelievo fiscale e della spesa a fini redistributivi. Poiché il reddito è collegato alla capacità e alla produttività, tasse più
elevate su redditi superiori a quello medio possono avere effetti relativamente ampi sull'output, come suggerisce uno studio di Koester e
Kormendi32. Inoltre, la spesa per la redistribuzione fa crescere la
quota della popolazione che non lavora (ovvero la quota delle ore lavorate).
Queste implicazioni risultano in linea di massima coerenti col
funzionamento del processo economico-politico. Gli elettori hanno
la scelta fra due programmi: da un lato, ci sono i fautori della «giustizia sociale», che chiedono più spesa in trasferimenti e tasse più
elevate per «i ricchi»; dall'altro, ci sono i fautori della crescita e degli incentivi, che chiedono una riduzione della spesa e del prelievo
fiscale. L'elettore chiave sceglie fra questi programmi secondo le sue
preferenze.
L'osservazione sembra dire che generalmente la maggioranza degli elettori non sceglie realmente l'una o l'altra posizione, né si sposta frequentemente dall'una all'altra. Se questo tipo di spostamenti
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dell'opinione pubblica fossero frequenti, darebbero luogo a spostamenti consimili nella politica fiscale e della spesa pubblica, per effetto dei quali dovremmo osservare una variabilità molto maggiore
del prelievo e della spesa, nonché delle quote di reddito tassato e redistribuito. Tali quote, tuttavia, non sono costanti. Ogni tanto, si verificano mutamenti ampi e quantificabili nell'opinione della maggioranza. La Francia, per esempio, dopo un periodo di crescita
sostenuta mandò al potere nei primi anni ottanta un governo socialista che propose modifiche sostanziali nella fiscalità, nella redistribuzione e nella proprietà. Pochi anni dopo, la maggioranza si spostò di
nuovo, buona parte del programma socialista fu abbandonato e
venne raggiunto un nuovo equilibrio.
La redistribuzione intergenerazionale è praticata in tutti i paesi
sviluppati. I governi non hanno un vantaggio, comparativamente,
nel fornire pensioni o assicurazioni. In realtà, a questi programmi
sottostanno importanti ragioni di ordine redistributivo. Per quel che
riguarda gli Stati Uniti, Wolff33 ha dimostrato che nell'assistenza alla
vecchiaia la redistribuzione avveniva dai lavoratori a tutti i percettori, ma i lavoratori a bassi salari se ne avvantaggiavano in modo
particolare.
Una analisi di Cukierman e Meltzer si è occupata in dettaglio di
redistribuzione intergenerazionale34. Gli autori pervengono alla conclusione che in vigenza del principio di maggioranza l'elettore razionale e massimizzatore sceglie questo tipo di programmi, che trasferiscono reddito alla generazione attuale facendo crescere il consumo
presente e riducendo lo stock di capitale. Coerentemente con la dimostrazione di Wolff, i benefici vanno a chi nel presente è povero e
il cui consumo cresce in maniera sproporzionata.
Uno dei punti di forza nei modelli di economia della politica è la
differenza fra la distribuzione della ricchezza o del reddito e quella
dei voti. L'elettore razionale e massimizzatore sa di poter far crescere il reddito o il consumo così nel seggio elettorale come nel posto
di lavoro. Che gli elettori scelgano l'una o l'altra sede, e in che misura, dipende dalle opportunità di cui fruiscono e dall'ambiente economico che li circonda. L'ambito della redistribuzione da essi realizzabile dipende dal processo politico, rappresentato dalla norma sul
suffragio.
Questo tipo di modelli sono applicabili anche al di là della sfera
di problemi per i quali finora li si è utilizzati. Un accordo che consentisse alle Nazioni Unite di imporre tasse avrebbe probabilmente
effetti simili a quelli di un'estensione del suffragio. Crescerebbe la
redistribuzione dai paesi relativamente ricchi. In Brasile, la distribu-
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zione del reddito è relativamente squilibrata. Ci sono comparativamente molti percettori di redditi bassi e comparativamente pochi
sono quelli che godono di redditi elevati. Il suffragio universale accompagnato al principio di maggioranza si è dimostrato instabile:
una ragione, suggerita dall'analisi fin qui condotta, è che, in confronto ad altri paesi che si trovano ad affrontare situazioni simili,
qui il reddito dell'elettore mediano è molto inferiore al reddito medio. Le pressioni redistributive fanno crescere i tassi di prelievo fiscale, riducono gli incentivi e per conseguenza la crescita del prodotto e dell'investimento. Coloro che hanno elevata produttività
abbandonano il paese o mandano i loro capitali all'estero, al fine di
evitarne la tassazione o la confisca. La spesa allora supera le entrate,
così l'inflazione cresce. A questo punto, un governo autoritario si incarica di ridurre la spesa e l'inflazione.
Il modello non dice nulla sulle politiche del governo autoritario:
questo può scegliere politiche che rafforzano gli incentivi e incoraggiano l'espansione, come nel Brasile degli anni sessanta, o può accogliere le pressioni rivolte a ottenere più redistribuzione, come in Argentina.
La Banca Mondiale fornisce dati sulla distribuzione del reddito
nei paesi in via di sviluppo. I dati sono quasi certamente del tutto
grezzi, e si riferiscono ad anni diversi. Ho scelto paesi che nel 1986
avevano redditi pro capite rientranti nella fascia media, da 800 a
2.400 dollari statunitensi. La Banca Mondiale non dà il reddito mediano, per cui ho sommato le quote per i due quintili inferiori, ossia
per il 40 per cento della popolazione a reddito più basso. La tabella
mostra quei dati, su due sezioni. A sinistra ci sono i paesi che,
Quota di reddito percepita dai due quintili inferiori, vari paesi*
Anno

Potenzialmente
stabili

1970
1971
1976-77
1976
1985
1973-74
1975-76
1973

Argentina
Costa Rica
E1 Salvador
Corea
Filippine
Portogallo
Thailandia
Turchia

%

Anno

Potenzialmente
instabili

14,1
12,0
15,5
16,9
14,1
15,2
15,2
13,5

1972
1973
1972

Brasile
Panama
Perù

* Per un confronto: 1975-76, India 16,2 per cento; 1979, Regno Unito 18,5 per
cento; 1980, Stati Uniti 17,2 per cento.
Fonte: Banca Mondiale, 1988.
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avendo come parametro la distribuzione del reddito, dovrebbero
riuscire a tenere in piedi stabili regimi democratici fondati su libere
elezioni. A destra ci sono i paesi che, secondo lo stesso parametro,
possono non riuscirvi. Viene indicato anche l'anno in cui è stata osservata la distribuzione del reddito riportata, nonché, per un confronto, gli stessi dati relativi ad altre tre democrazie, due a reddito
relativamente elevato e una a basso reddito.
La sopravvivenza di un governo democratico è influenzata evidentemente da molti altri fattori oltre alla distribuzione del reddito.
Ciò nonostante, troviamo nella sezione di sinistra democrazie stabili
(come il Costa Rica), paesi che paiono aver compiuto in anni recenti
la transizione dall'autoritarismo alla democrazia (Portogallo, Thailandia e Turchia) e paesi che sono attualmente in fase di transizione.
A destra ci sono invece tre paesi che hanno avuto difficoltà a tenere
in piedi regimi democratici.
CONCLUSIONE

Il tema di questo scritto è il futuro delle società liberali e democratiche. Uso il termine «democratiche» per indicare il suffragio
quasi universale e «liberali» per indicare l'assenza di coercizione,
nell'accezione hayekiana35. All'interno di questa definizione, sono
costretto a concludere che il futuro non è più promettente del presente.
Nell'ambito di un'analisi positiva dell'interazione economicopolitica, la conclusione, peraltro, è consueta. A differenza del più comune approccio normativo, l'analisi positiva non introduce una funzione di utilità sociale né fa affidamento su un pianificatore sociale
che determini il trade-off ottimale di equilibrio fra prodotto e redistribuzione. La mia tesi è che, una volta decisa la norma sul suffragio, la combinazione di equilibrio fra output e redistribuzione è determinata dagli elettori, dati i loro redditi o produttività relativi e
assoluti e alcune caratteristiche strutturali dell'economia. Il modello
di economia della politica può esser utilizzato per spiegare perché gli
elettori scelgono di redistribuire reddito o ricchezza in un tempo
dato o nel corso del tempo, perché la redistribuzione avviene spesso
in natura invece che in denaro, e perché gli elettori scelgono la progressività a preferenza delle imposte forfettarie non distorsive consigliate dalla teoria economica. Tutti questi esiti rappresentano scosta-
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menti da una economia liberale, e sono tali perché implicano coercizione.
Le prospettive di governo democratico sono migliori rispetto a
quelle di un'economia liberale. L'alternativa principale alla regola
del voto è uno stato autoritario dove la coercizione, o la sua minaccia, viene impiegata per obbligare al consenso. L'esperienza di molti
paesi - compresa quella recente della Polonia, dell'Ungheria, dell'Unione Sovietica e della Cina - suggerisce che i governi contrari ad
impiegare la forza per costringere i cittadini devono accettare la regola del voto, per effetto della quale la popolazione può influenzare
le decisioni. La regola è diversa a seconda dei paesi, ma c'è ampia
evidenza storica a dimostrare che l'evoluzione, se il suo corso non
viene bloccato, va verso un qualche tipo di principio di maggioranza
corretto e il suffragio quasi universale.
È stabile l'equilibrio politico-economico? L'evidenza storica dice
che, in assenza di mutamenti importanti dell'ambiente relativi all'output, alla crescita o alla distribuzione del reddito, la quota di
reddito tassata e redistribuita cambia lentamente. Nelle democrazie
sviluppate di mercato, cambiamenti del partito o coalizione di governo non producono, tipicamente, cambiamenti rilevanti nel tasso
di prelievo fiscale.
Il modello politico-economico dice che la scelta di tale tasso dipende dalla norma sul suffragio e dalla differenza fra la distribuzione dei voti e la distribuzione del reddito. Il reddito medio è superiore a quello dell'elettore mediano, ma nelle economie sviluppate la
differenza fra i due non è soggetta a mutamenti bruschi. Le modifiche della norma sul suffragio, che hanno esteso quest'ultimo verso il
basso sulla scala della distribuzione del reddito, e l'aumento del reddito prò capite sono le due forze principali che provocano la crescita, nel lungo periodo, dei tassi di prelievo fiscale e della redistribuzione del reddito.
Per i paesi a redditi medi e bassi, c'è una minor esperienza di
voto su fiscalità e spesa pubblica. Ritengo però che il modello valga
anche per tali paesi. I dati proposti suggeriscono che, una volta instaurato, il governo democratico si mantiene là dove il reddito del
percettore (elettore) mediano non è troppo lontano da quello medio.
Dove invece la distribuzione è più squilibrata e il reddito del percettore mediano rappresenta solo una minima frazione di quello medio, la sopravvivenza dei regimi democratici incontra difficoltà più
gravi.
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