
così di nuovo di fronte al problema degli eventuali limiti di questa 
concorrenza, ma si può anche mostrare come questa teoria del 
decentramento sia internamente contraddittoria. Se infatti non sus
sistono limiti al funzionamento dei meccanismi di democrazia rappre
sentativa, un problema di decentramento - a rigore - non si potrebbe 
nemmeno porre. Qualora infatti la concorrenza tra i politici fun
zionasse perfettamente (sia nel rilevare le preferenze della gente, che 
nel vincolare il comportamento degli stessi politici), un unico livello 
di governo - quello centrale - sarebbe più che sufficiente, in quanto - 
una volta note le preferenze delle varie sezioni dell’elettorato - 
potrebbe soddisfarle semplicemente avvalendosi di organi tecnici 
decentrati, evitando le spese connesse alla creazione di più livelli di 
governo rappresentativo (Breton e Scott, 1978).

Da ciò segue che il problema del decentramento non può essere 
affrontato che partendo dai limiti del meccanismo elettorale. 
N ell’analisi che segue ci soffermeremo in particolare su due limiti, 
quello scaturente dai rendimenti decrescenti dello scambio politico tra 
elettori e rappresentanti e quello connesso al funzionamento di
scontinuo della concorrenza elettorale.

5 .1 limiti della concorrenza «interna»

Per chiarire questi concetti, dobbiamo soffermarci un momento a 
considerare la funzione svolta dai partiti politici. Rinviando ad altra 
sede (Galeotti e Breton, 1986) per un esame più sistematico, mi limito 
ad accennare alla funzione economica assolta dal partito nel rendere 
possibile lo «scambio» tra elettori e rappresentanti politici. Il partito, 
nell’analisi cui rinvio, costituisce il locus su cui si basano i diritti, non 
protetti dalla legge, che rendono fattibile scambiare il supporto 
dell’elettore con la rappresentazione di una opinione politica in sede di 
assemblea decisionale. Oltre a rendere possibile questo scambio 
quasi-contrattuale di tipo verticale, tra elettori e rappresentanti, il 
partito dà luogo ad ulteriori scambi, che possiamo definire orizzontali, 
tra gli stessi rappresentanti, o più in generale tra i politici responsabili 
di quel partito. Il partito si presenta così come una struttura 
organizzativa che da un lato conferisce garanzia e continuità a quel
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