
e caratteristico del metodo democratico, ma anche lo strumento ideale 
per togliere «potere» ai politici, costringendoli a rincorrersi nella 
scoperta prima, e nell’adempimento poi, di quanto voluto dall’elet
torato. Trattandosi di un aspetto noto, è inutile insistervi ulteriormente. 
Semmai conviene sottolineare come queste osservazioni valgano sia 
per chi veda il governo democratico come servitore dell’interesse 
pubblico (cosicché solo le possibili deviazioni verrebbero ad essere 
controllate dalla concorrenza), sia per chi lo veda come minaccioso 
Leviatano, sempre pronto ad imporre la propria volontà ai cittadini.

Una volta ammessa prima facie questa funzione di vincolo del 
potere politico assolta dalla concorrenza elettorale, dobbiamo chieder
ci se essa funzioni sempre in modo adeguato.

4. La teoria tradizionale del decentramento

Prima di rispondere, vale la pena osservare come la teoria conven
zionale del decentramento non solo non si ponga una domanda del 
genere, ma addirittura offra un quadro analitico che tende a rafforzare, 
più che a diminuire, il potere discrezionale di cui godono i politici.

Quella teoria infatti si limita a proporre un teorema del 
decentramento visto come separazione di competenze nei confronti di 
quei beni e servizi pubblici che, tenendo conto dell’estensione dei 
benefici e dei costi di produzione, possono essere più efficientemente 
prodotti da livelli di governo diversi da quello centrale (la teoria della 
corrispondenza perfetta richiamata agli inizi). In questo modo viene 
conferito ad ogni livello di governo una sorta di monopolio, o di 
potere esclusivo, nella fornitura di un certo bene o servizio. Tradotto 
in termini di mercato, si potrebbe dire che ciò equivale - considerando 
la relativa efficienza delle varie imprese presenti,.ad esempio, nel 
mercato automobilistico - a dare alla Fiat il monopolio nella pro
duzione delle auto con cilindrate sino a 1200, all’Alfa Romeo da 1200 
a 1600, e così di seguito alla Maserati, Ferrari, ecc. (Wintrobe, 1987). 
Si può obiettare che l ’analogia è falsa, in quanto - a differenza del 
mercato - ogni livello di governo, democratico nel senso di Schum
peter, presenterebbe al suo interno quella garanzia interna fornita, 
come abbiamo visto, dalla concorrenza dei politici. Non solo siamo
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