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La crisi finanziaria in atto ha investito in modo praticamente esclusivo paesi 
retti da regimi democratici ed ha avuto come epicentro, soprattutto nella se-
conda e più grave fase attualmente in corso, la finanza pubblica di quei paesi. 
Regimi di finanza pubblica ipertrofici e in permanente stato di tensione che 
solo una crescita economica robusta e stabile avrebbe potuto rendere soste-
nibili sono entrati in crisi quando la recessione ha determinato una brusca 
contrazione delle entrate e richiesto onerosi interventi di sostegno o di salva-
taggio per istituzioni finanziarie compromesse: il problema del salvataggio di 
banche da parte degli stati si è trasformato nel problema del salvataggio degli 
stati più esposti da parte di altri stati o di organismi sovranazionali (FMI, BCE, 
Unione Europea ecc.).

Il fatto che la crisi investa direttamente la parte del sistema economico che 
più direttamente è soggetta alla sovranità degli organi democratici pone il pro-
blema di stabilire quale rapporto esista tra la crisi attuale e la democrazia e 
se si possa parlare di una crisi della democrazia stessa. Affronteremo questo 
problema partendo da una nozione parsimoniosa ed essenzialmente formale 
della democrazia: chiameremo democratici gli stati, tra i quali figura quello del 
nostro paese e quelli di tutti i paesi con cui solitamente ci confrontiamo, in cui 
sono rispettati i diritti personali, civili e politici fondamentali dei cittadini, in 
cui si ha separazione e reciproco bilanciamento tra i poteri dello stato e in cui 
il potere è attribuito attraverso elezioni regolari, ripetute a scadenze predeter-
minate alle quali partecipano diversi partiti.

1. La competizione per il potere avviene tra partiti che cercano di ottenere il 
voto di un corpo elettorale le cui scelte sono determinate da una combinazio-
ne di elementi positivi o di adesione (rappresentati da interessi e da idee e 
valutazioni disinteressate) e negativi o di rifiuto (che hanno origine da pregiu-
dizi, paure o risentimenti). La promozione e la difesa degli interessi di gruppi 
coesi e organizzati rappresenta uno dei mezzi più efficaci di ottenere voti e/o 
di risorse finanziarie, organizzative o propagandistiche. Tale promozione av-
viene tipicamente attraverso l’attribuzione a particolari gruppi di risorse o di 
privilegi a spese di altri gruppi specificamente individuabili o della collettività 
in generale: ne derivano dei rapporti che possono essere definiti di sfrutta-
mento democratico. L’uso del termine sfruttamento è giustificato dal fatto che 
alcuni godono di benefici di cui  altri sopportano gli oneri; la qualifica di de-
mocratico è dovuta al fatto che l’attribuzione di quei privilegi e di quegli oneri 
ha origine da decisioni prese da organi e secondo procedure che godono di 
legittimità democratica e rappresenta un fenomeno caratteristico delle demo-
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crazie. Tra i principali, ma non esclusivi, beneficiari dello sfruttamento democratico 
figurano gli esponenti del personale politico ai diversi livelli, i quali possono da un lato 
usare risorse pubbliche per acquisire potere politico e dall’altro trarre vantaggi perso-
nali dall’esercizio dello stesso; i fenomeni di corruzione assai frequenti tra il personale 
politico rappresentano sì una forma di sfruttamento, che tuttavia non può essere quali-
ficato come democratico, in quanto avviene in violazione delle norme e delle procedure 
democratiche.

2. Per chiarire la nozione di sfruttamento democratico è opportuno introdurre le nozioni 
di spesa pubblica giustificata e ingiustificata. La prima è quella richiesta per fornire a 
tutti servizi generalmente riconosciuti come dovuti e per finanziare investimenti effetti-
vamente produttivi e dai quali ci si possa attendere un rendimento (diretto o indiretto) 
che giustifichi l’assunzione degli oneri che essi comportano. La seconda è quella che 
deriva dal conferimento di posizioni di privilegio o da investimenti che hanno come 
fine la costituzione o il mantenimento delle stesse. Dalle nozioni di spesa pubblica 
giustificata e ingiustificata si possono ricavare quelle di tassazione giustificata (che 
corrisponde alla quota della copertura della spesa pubblica giustificata che spetta a 
ciascuno secondo criteri di equità fiscale) e di tassazione ingiustificata (che corrispon-
de alla differenza tra quanto un soggetto paga e la quota di sua spettanza della tassa-
zione giustificata). A livello aggregato la tassazione ingiustificata (pari all’eccesso della 
spesa ingiustificata su quella che sarebbe giustificata ma che non viene effettuata) ha 
generalmente un valore positivo; a livello individuale essa può invece essere negativa, 
come conseguenza di fenomeni di evasione o di privilegio fiscale che fanno sì che al-
cuni soggetti paghino meno tasse di quelle che loro spetterebbero secondo criteri di 
equità.

3. La combinazione della spesa e della tassazione giustificate configura quello che po-
tremmo chiamare bilancio giustificato. Tale bilancio non è necessariamente soggetto al 
vincolo del pareggio, in quanto per la parte della spesa giustificata che è destinata ad 
investimenti è lecito il ricorso all’indebitamento. L’esigenza di ammortare tale debito 
implica tuttavia la realizzazione di un tendenziale pareggio in quanto, se è vero che 
ogni generazione può scaricare su quelle future oneri derivanti da spese delle quali 
esse beneficeranno, è anche vero che, in forza del medesimo principio, essa deve farsi 
carico di oneri derivanti da spese di generazioni precedenti delle quali essa beneficia.

4. Si possono dare forme di sfruttamento democratico attivo e passivo tanto sul ver-
sante della spesa come su quello del prelievo, in ogni sistema sono presenti, seppure 
in misure e proporzioni diverse, tutte e quattro le forme. Sul versante della spesa lo 
sfruttamento attivo consiste nel godere di privilegi, su quello del prelievo nel non pa-
gare quanto corrisponde a un’equa quota della tassazione giustificata; a sua volta lo 
sfruttamento passivo consiste in un caso nell’essere escluso dal pieno godimento di 
servizi che sono loro dovuti, e ad altri effettivamente forniti, e nel secondo nell’essere 
gravati da imposte che eccedono la tassazione giustificata, e cioè nel subire forme di 
spoliazione fiscale. Tra le forme di sfruttamento citate il privilegio e la spoliazione fisca-
le sono nel complesso quelle prevalenti e quelle più strettamente legate alla natura dei 
sistemi democratici, nei quali la promozione degli interessi di gruppi concentrati e coe-
si tende in genere a prevalere sia su quella di interessi generali e diffusi, sia sulla tutela 
dei diritti di proprietà, e a tradursi in prelievo spoliativo. Il termine privilegio suggerisce 
l’idea di qualcosa di esclusivo, che pochi hanno e dal quale la grande maggioranza è 
esclusa: non è necessariamente così e vi sono effettivamente privilegi di cui molti (al 
limite tutti) godono e di cui tutti pagano le conseguenze trovandosi contemporanea-
mente e negli stessi termini sfruttatori e sfruttati.
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5. L’entità complessiva dello sfruttamento democratico è data dalla somma di tutte 
le forme attive e di tutte le forme passive di sfruttamento, gli ammontari complessivi 
di ciascuna delle due somme non sono necessariamente coincidenti, in quanto sono 
frequenti i casi in cui l’attribuzione ad alcuni gruppi di privilegi comporta per gli altri 
gruppi e per la collettività nel suo insieme dei costi superiori ai benefici che i primi ne ri-
cavano (possibile, ma infrequente, il caso contrario). A rigore la nozione di sfruttamen-
to democratico non dovrebbe limitarsi ai benefici e ai costi ingiustificati di cui abbiamo 
parlato, ma dovrebbe includere anche le perdite dovute agli effetti distorsivi sull’alloca-
zione delle risorse e tenere conto del fatto che la costituzione e la conservazione delle 
posizioni di privilegio o di rendita comportano l’impiego improduttivo di una quantità 
significativa di risorse (spesso di qualità potenzialmente elevata). 

6. La complessità del sistema delle prestazioni fornite o finanziate dallo stato e del 
prelievo fiscale e contributivo e il fatto che le posizioni individuali nei confronti della fi-
nanza pubblica risultano dalla combinazione di elementi eterogenei fanno sì che, come 
si è visto, molti individui e gruppi si trovino contemporaneamente nella condizione di 
sfruttatori e di sfruttati: è questo p.es. il caso di coloro che ricevono servizi o trattamen-
ti privilegiati da parte dello stato e al tempo stesso pagano imposte superiori a quelle 
che corrispondono a una tassazione giustificata. Le proporzioni in cui condizioni di 
sfruttamento attivo e passivo si distribuiscono tra diversi gruppi sono tuttavia sensibil-
mente diverse ed è in genere possibile individuare gruppi qualificabili come sfruttatori 
democratici e gruppi che possono essere definiti democraticamente sfruttati, a fianco 
di una massa grigia di gruppi non facilmente assegnabili all’una o all’altra categoria. La 
presenza in capo a uno stesso soggetto di forme attive e passive di sfruttamento non 
rappresenta una giustificazione della condizione in cui esso versa: ciò che deve essere 
contestato e corretto non è  il saldo tra lo sfruttamento attivo e quello passivo, ma la 
semplice esistenza di entrambi: la denuncia di una forma di sfruttamento non perde di 
legittimità per il fatto di essere formulata da parte di soggetti o di gruppi che per altri 
versi possono essere considerati sfruttatori, e fa invece sorgere l’esigenza di un’azione 
complementare nei confronti dei privilegi di cui essi godono.

7. Con il passare del tempo il peso di ciò che gli individui danno o ricevono dallo stato 
ha assunto rilevanza sempre maggiore: sempre più il conflitto sociale e politico ha ri-
guardato l’attribuzione dei benefici e degli oneri della spesa pubblica, mentre l’azione 
allocativa e redistributiva dello stato si è trasformata da fattore che facilita la compo-
sizione dei conflitti in stimolo e acceleratore degli stessi. L’azione dei gruppi mirata a 
ottenere privilegi prende soprattutto la forma della propaganda e dell’argomentazione 
volte ad influenzare il voto (elettorale o parlamentare), le decisioni degli organi di go-
verno o i pronunciamenti giudiziari, fenomeni che rappresentano insieme una disfun-
zione e un elemento di vitalità della democrazia. I privilegi non vengono ovviamente 
presentati, e in genere neppure percepiti, come tali da parte di chi ne gode, ma piutto-
sto come qualcosa di dovuto e come autentici diritti: il loro godimento e la loro rivendi-
cazione sono solitamente giustificati in nome dell’uguaglianza, come riconoscimento 
di qualcosa che è già riconosciuto ad altri o come naturale compensazione di vantaggi 
di cui altri già godono. In generale si è avuta una crescente formalizzazione dei privilegi 
e la loro trasformazione in diritti veri e propri, in particolare attraverso una dilatazione 
del concetto di diritti di cittadinanza, passato dal designare qualcosa in assenza del 
quale la cittadinanza è assente o monca a indicare qualcosa di cui altri già dispongono 
o semplicemente tutto ciò che si può sperare di ottenere dallo stato attraverso procedu-
re democraticamente corrette. La denuncia dei privilegi di cui alcuni gruppi godevano 
non ha in genere portato alla loro revoca, ma alla loro estensione ad altri gruppi  e al 
limite alla loro completa generalizzazione, processo che ha spesso assunto un caratte-



4

Eugenio Somaini

86
25 febbraio 2012

IBL Occasional Paper

re cumulativo con il conferimento a titolo compensativo di nuovi privilegi a gruppi che 
avevano visto estesi anche ad altri quelli di cui prima godevano in modo esclusivo. I 
termini privilegio e privilegiato vengono spesso impiegati con riferimento a soggetti 
che dispongono di ricchezza e vivono in condizioni agiate, in questi casi il termine sta 
ad indicare una condizione fortunata o invidiabile, che non è tuttavia necessariamente 
illegittima e che non configura una forma di sfruttamento nel senso che in questa sede 
si è  attribuito a tale termine.

8. Vi è una certa correlazione tra la condizione di sfruttatori o di sfruttati (o più precisa-
mente tra la prevalenza dell’una o dell’altra) e le posizioni che i soggetti occupano nella 
gerarchia del reddito e della ricchezza, ma si tratta di una correlazione non sistematica 
e che non giustifica l’attribuzione della qualifica di sfruttatori a tutti quanti hanno red-
diti elevati e di sfruttati a quanti hanno redditi bassi. I soggetti che beneficiano di forme 
di sfruttamento democratico attivo sul versante della spesa derivano sì dallo stesso un 
sistematico miglioramento delle loro condizioni di vita e difficilmente appartengono 
agli strati inferiori della gerarchia sociale dei redditi, ma non sono necessariamente o 
sistematicamente tra quelli che occupano posizioni di vertice in termini di ricchezza. I 
vantaggi di cui essi godono sono in genere il frutto di un potere collettivo più che indivi-
duale, si distribuiscono su una base ampia, si traducono soprattutto in termini di sicu-
rezza, di protezione da fattori di disturbo esterni, essendo in genere indipendenti dalla 
condotta personale essi tendono a scoraggiare, o quantomeno a non motivare, l’im-
pegno, l’assunzione di responsabilità e l’aspirazione a migliorare le proprie capacità, 
circostanze che spiegano il fatto che molti sfruttatori non appartengano alle fasce so-
ciali ed economiche più elevate e tendano spesso a stazionare pigramente nelle fasce 
intermedie. Per contro il potere individuale di cui godono quanti occupano posizioni di 
vertice nelle gerarchie pubbliche o private si traduce normalmente in privilegi vistosi, 
cui sono associati redditi molto elevati. Se guardiamo al versante del prelievo osservia-
mo che l’evasione fiscale, che è assimilabile a una forma di sfruttamento attivo, è una 
pratica che nelle sue forme più clamorose è generalmente messa in atto da soggetti che 
appartengono alle fasce di reddito elevate, ma non è una caratteristica sistematica o 
esclusiva della condotta delle stesse.

9. L’entità e la distribuzione dello sfruttamento democratico sono inevitabilmente og-
getto di valutazioni diverse, e addirittura contrastanti, a seconda di come si interpre-
tano le nozioni di spesa e di tassazione giustificata ed equa che ne stanno alla base, 
nozioni che dipendono dalla concezione che chi le formula ha della giustizia e riguardo 
alle quali le divergenze sono significative, ma non tali da creare un’assoluta incomu-
nicabilità e da vanificare qualsiasi possibilità di convergenza tra soggetti che hanno 
orientamenti e posizioni politiche generalmente diverse. Gli aderenti a concezioni li-
berali hanno di norma una visione piuttosto restrittiva di entrambe e sono portati a 
dare valutazioni elevate dell’entità dello sfruttamento attivo sul lato della spesa e di 
quello passivo sul lato del prelievo; gli aderenti a concezioni socialiste danno in genere 
una valutazione superiore dello sfruttamento passivo sul lato della spesa, come con-
seguenza del livello inadeguato o della ineguale distribuzione di certi servizi pubblici, 
e dello sfruttamento attivo sul lato del prelievo, dovuto a una troppo indulgente tassa-
zione dei redditi più elevati. L’inevitabilità di queste divergenze non giustifica il rifiuto 
della nozione di sfruttamento democratico e non ne sminuisce la rilevanza pratica e 
teorica: in primo luogo perché il suo impiego può consentire un confronto più franco 
e aperto tra le diverse posizioni, in secondo luogo perché vi è un nucleo abbastanza 
consistente di fenomeni unanimemente qualificati come sfruttamento, sulla correzione 
dei quali sono possibili convergenze assai ampie.
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10. Lo sfruttamento democratico ha origine dall’esercizio di potere (democratico) su 
una popolazione riguardo ad una certa materia o insieme di materie, da parte di en-
tità politiche che sono in genere dotate di un bilancio cui fanno capo le entrate e le 
spese che le attività di loro competenza comportano. Tanto la popolazione come le 
materie sulle quali il potere si esercita sono definite da quelli che possiamo chiamare i 
confini dell’entità politica in questione, confini che combinano in genere la dimensio-
ne territoriale o geografica a quella giuridica o istituzionale, dimensione quest’ultima 
che individua le competenze dell’entità stessa. Più entità istituzionali possono trovar-
si all’interno di uno stesso territorio così come più entità territoriali possono trovarsi 
all’interno di una stessa entità territoriale e uno stesso soggetto può appartenere, e di 
norma appartiene, a più popolazioni definite da confini territoriali e/o istituzionali. Se 
i confini sono chiusi i poteri di quell’entità si esercitano solo sulle popolazioni e sulle 
materie dagli stessi definite, mentre i rapporti con soggetti che non appartengono alla 
popolazione (o con altre entità pubbliche o private) escludono l’esercizio del potere e 
sono di tipo consensuale e negoziale (transattivo o diplomatico). In entità politiche con 
confini chiusi i rapporti di sfruttamento possono stabilirsi solo tra membri della stessa 
popolazione e hanno quindi carattere solo interno; entità di questo tipo hanno di nor-
ma un bilancio in pareggio, e finanziano con prelievo sulla propria popolazione i servizi 
che offrono alla stessa e se presentano un disavanzo lo fanno indebitandosi solo nei 
confronti della propria popolazione. Quando i confini sono aperti possono darsi for-
me di sfruttamento esterno, e cioè di membri di una popolazione da parte di quelli di 
un’altra, in questo caso le entità interessate non rispettano il vincolo del pareggio del 
bilancio e possono scaricare su altre entità una parte degli oneri di propria competenza 
o vedersi attribuire oneri riguardanti altre entità.

11. Un’efficace illustrazione della distinzione tra confini chiusi e aperti e tra sfrutta-
mento interno ed esterno è fornita dal sistema pensionistico, al quale fa capo una po-
polazione i rapporti tra i cui membri sono limitati al pagamento di contributi e al riceve-
re pensioni. Un sistema a ripartizione che applichi il principio contributivo, comprenda 
tutti gli occupati e garantisca a tutti un tasso interno di rendimento pari al tasso di cre-
scita dell’economia costituisce  un’entità con confini chiusi e immune da sfruttamento 
(scostamenti dalla norma dovuti alla sola reversibilità o al riconoscimento di contributi 
figurativi in caso di maternità possono essere considerate deroghe dalla norma indica-
ta legittime in quanto dettate da ragioni condivise di solidarietà). Quando la condizio-
ne dell’uguale rendimento atteso viene meno, lo sfruttamento fa la sua comparsa, ma 
rimane puramente interno se il sistema conserva la capacità di autofinanziarsi; quando 
poi anche questa capacità viene meno, e il disavanzo, o il servizio del suo debito, si 
scaricano sul bilancio dello stato, i confini si aprono e a fianco dello sfruttamento inter-
no fanno la loro comparsa forme di sfruttamento esterno e intergenerazionale.

12. Le entità non territoriali e puramente istituzionali dispongono in genere di un po-
tere solo amministrativo e non politico, limitato da regole che non sono in grado di 
darsi autonomamente e che sono loro imposte dalle entità politiche, le sole dotate di 
un’autentica  sovranità. Anche l’esercizio di un potere puramente amministrativo pre-
senta comunque margini significativi di discrezionalità e può dare origine a forme di 
sfruttamento, riservando ad alcuni membri della popolazione trattamenti privilegiati a 
spese di altri membri della stessa; a ciò si deve aggiungere che le entità dotate di pote-
re solo amministrativo possono esercitare anche potere politico, ma in forma indiretta, 
attraverso l’azione politica dei gruppi di interesse che ad esse fanno capo.

13. Tra le entità politiche definite da confini territoriali e dotate di sovranità un posto di 
preminenza spetta agli stati nazionali, dai quali derivano in ultima analisi i poteri e le 
competenze delle altre entità territoriali (locali o sovranazionali) e di quelle puramente 
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istituzionali. I confini tra le entità politiche a base territoriale non sono immutabili e di 
fatto hanno subito in tempi recenti dei mutamenti sia in termini puramente geografici 
sia, e soprattutto, per quanto riguarda l’attribuzione dei poteri e delle competenze. Mu-
tamenti dei confini geografici si verificano quando un’entità politica unitaria si scompo-
ne in più entità dotate di una sovranità analoga a quella dell’entità originaria o quando 
unità precedentemente separate si uniscono per formarne una più grande. I mutamenti 
puramente territoriali si ripercuotono anche a livello istituzionale, in quanto p.es. la se-
parazione di uno stato unitario dotato di un sistema pensionistico unico dà luogo a due 
sistemi pensionistici distinti. Nei paesi che presentano diversi livelli di governo, affian-
cando a quello centrale più livelli locali, spostamenti dei confini istituzionali possono 
verificarsi anche senza modifiche dei confini territoriali, con  passaggi di competenze 
tra entità territoriali di diverso livello, p.es. da quelle nazionali a quelle regionali o so-
vranazionali (o viceversa), o per una diversa distribuzione delle competenze tra entità 
istituzionali facenti capo ad una stessa entità politica territoriale o per il sovrapporsi di 
competenze tra le stesse.

14. I mutamenti dei confini tra le entità territoriali e/o istituzionali modificano le popo-
lazioni o le competenze delle entità interessate e modificano il sistema delle relazioni 
di sfruttamento, facendone emergere di nuove e/o venire meno di vecchie o trasfor-
mando forme di sfruttamento interno in esterno o viceversa. In primo luogo essi agisco-
no sulle componenti della spesa pubblica e della tassazione che abbiamo chiamato 
giustificate: se p.es. un’entità politica con livello medio di reddito si scinde in una più 
ricca e una più povera è probabile che in entrambe la nozione di ciò lo stato può o 
deve fornire o prelevare cambi rispetto alla situazione originaria, alcune prestazioni 
precedentemente giustificate e dovute possono trasformarsi in privilegi (o viceversa) 
mentre forme di tassazione originariamente spoliative possono risultare giustificate (o 
viceversa).

Le considerazioni che abbiamo esposto nei punti precedenti ci portano a trarre alcune 
conclusioni, sommarie e parziali, ma significative: a) la crisi che ha investito le econo-
mie dei paesi democratici più avanzati risulta dall’intreccio di una crisi finanziaria e 
di una crisi della democrazia rappresentato sia dal fatto che le condizioni che hanno 
portato all’esplodere della crisi sono un prodotto tipico del normale funzionamento dei 
sistemi democratici, sia dalle difficoltà che questi ultimi hanno mostrato ad adottare 
misure capaci di superare la crisi e di scongiurarne il ripetersi; b) il senso che diamo 
all’espressione ‘crisi della democrazia’ è diverso da quello che le viene più comune-
mente attribuito e fa sì che alcuni dei rimedi che vengono solitamente proposti per 
porvi rimedio risultino nella nostra ottica irrilevanti o controproducenti e che per contro 
misure che nella nostra ottica sarebbero correttive possano essere lette da altri come 
fattori di aggravamento della crisi; c) la crisi della democrazia è in quanto tale un feno-
meno nazionale che per il fatto di essere collegato a una crisi finanziaria acquista una 
dimensione internazionale che è particolarmente rilevante nel caso dei paesi europei 
che sono parzialmente integrati in una struttura sovranazionale come l’UE. La nozione 
di sfruttamento democratico fa riferimento ad un fenomeno rilevante, comune a tutte 
le democrazie e la cui portata è andata continuamente crescendo, e può fornire una 
chiave di lettura analiticamente e politicamente rilevante del nesso che esiste tra la 
crisi finanziaria e quella della democrazia.
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L’Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, 
nasce con l’ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuo-
vendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente libe-
rale. L’IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, 
della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblica-
zione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l’organizzazione di 
convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, 
l’elaborazione di brevi studi e briefing papers, l’IBL mira ad orientare il pro-
cesso decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere 
una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della 
libertà.

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte  etichette: “liberale”, “liberi-
sta”, “individualista”,  “libertaria”. I nomi non contano. Ciò che   importa è 
che a orientare la nostra azione è la  fedeltà a quello che Lord Acton ha de-
finito “il  fine politico supremo”: la libertà individuale.   In un’epoca nella 
quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo  vigore, l’IBL vuole 
promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e  ricerche puntuali e 
rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.
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