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frequentanti dovete
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(tramite SIFA)



Partecipazione politica
 Forme convenzionali (Milbrath 1965)

 Votare

 Fare propaganda

 Finanziare un candidato/partito

 Fare campagna elettorale

 Iscriversi a un partito

 Partecipare a riunioni politiche

 Candidarsi

 Occupare cariche politiche
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Partecipazione politica
 Forme non convenzionali (Dalton 1988)

 Sottoscrivere petizioni

 Partecipare ad una manifestazione pacifica

 Aderire ad un boicottaggio

 Boicottaggio fiscale

 Occupare edifici

 Bloccare il traffico

 Partecipare ad uno sciopero selvaggio

 Partecipare ad una manifestazione violenta

 Danneggiare la proprietà
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Partecipazione politica

 Partecipare è costoso (tempo e denaro)

 Partecipare a volte non ha efficacia

 Perché si partecipa?

 Come funziona l’azione collettiva?
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Beni pubblici
 Es. strada, semafori, RAI-TV, aria pulita, difesa nazionale, avere 

la casa pulita (per il gruppo degli inquilini), …

 Bassa Rivalità:  l’uso di una unità di quel bene da parte di un 
individuo non ne impedisce l’utilizzo ad un altro.

 Difficile Escludibilità: diritto del proprietario di escludere ogni 
altro individuo dall’uso di quel bene

 Diversi dai beni comuni (difficile escludibilità, ma alta rivalità)
 es. pascolo, falda acquifera, parcheggio gratuito, spiaggia libera
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La logica dell’azione collettiva
(I beni pubblici e la teoria dei gruppi)

 Olson 1965

 Hobbes: stato di natura = guerra di tutti contro tutti

 Difficile produrre “beni pubblici” (es. strada, RAI-TV)
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La logica dell’azione collettiva
 I beni pubblici sono chiaramente molto desiderabili 

 Gli individui generalmente partecipano alla vita politica per 
produrre beni pubblici (es. reddito minimo di cittadinanza / 
riduzione delle tasse / salario minimo / …)

 Ma non sempre è necessario il contributo di tutti i membri del 
gruppo per produrre il bene pubblico (es. tasse/sanità; canone RAI)

 Incentivo a defezionare (problema del free rider)

 paradosso dell’azione collettiva: ciascuno ha l’incentivo a 
comportarsi da free rider ma se tutti lo facessero il bene pubblico 
non verrebbe prodotto

 cioè?
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Azione collettiva e Free Rider
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La logica dell’azione collettiva
 Partecipereste ad una protesta a favore della 

democrazia (qui bene pubblico = nuovo 

regime/costituzione democratica) o rimarreste a casa? 

 È improbabile che una singola persona in più in piazza 

sia decisiva nel determinare se la protesta avrà successo

 Partecipare alla protesta è costoso (tempo, denaro per 

raggiungere la capitale, eventuali manganellate, 

carcere,…)
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La logica dell’azione collettiva
 La decisione di non partecipare è attraente: 

Se il raduno per la democrazia fallisce, non avrete 
pagato alcun costo o corso il rischio di subire l'ira del 
regime

Se il raduno per la democrazia ha successo, potrete 
“approfittare” (free ride) della partecipazione degli 
altri, perché tutti possono beneficiare 
dell'instaurazione della democrazia sia che abbiano 
partecipato alla protesta o meno

 Per ottenere il risultato (successo della protesta e 

democratizzazione) è necessario che almeno K persone

«contribuiscano» partecipando alla manifestazione
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La logica dell’azione collettiva
 Ipotizziamo che:

Per ottenere il risultato (successo della protesta e 
democratizzazione) è necessario che almeno K 
persone «contribuiscano» partecipando alla 
manifestazione

Il Costo C di partecipare singolarmente (sostenuto solo 
da chi partecipa) è comunque inferiore al Beneficio B 
che ciascun cittadino otterrebbe (sia chi partecipa, sia 
chi non partecipa!)

Ovviamente B si ottiene solo se almeno K persone 
partecipano
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La logica dell’azione collettiva
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-C B - C B - C

0 0 B

Meno di K – 1 K – 1

Partecipa

Non partecipa

Attore 1

Numero di altri partecipanti del gruppo

K o di più

Cosa dovrebbe fare l’Attore 1???



La logica dell’azione collettiva
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La logica dell’azione collettiva
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La logica dell’azione collettiva
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La logica dell’azione collettiva
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La logica dell’azione collettiva
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La logica dell’azione collettiva
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La logica dell’azione collettiva
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La logica dell’azione collettiva

La logica che sta dietro a queste scelte 

si applica a tutti i membri del gruppo

Da queste scelte possiamo derivare solo 

due possibili equilibri:

1. Nessuno partecipa

2. Esattamente K persone partecipano
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La logica dell’azione collettiva
 Equilibrio 1: Nessuno partecipa

 Se nessuno partecipa, nessuno vorrà individualmente 
cambiare comportamento partecipando perché pagherà il 
costo della partecipazione, ma il “raduno di una singola 
persona” sarà un fallimento

 Equilibrio 2: Esattamente K persone partecipano

 Se esattamente K persone partecipano, nessuno dei 
partecipanti vorrà individualmente cambiare 
comportamento stando a casa perché la manifestazione 
avrà esito negativo e nessuno dei non partecipanti vorrà 
partecipare perché la manifestazione è già un successo 
senza di loro
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La logica dell’azione collettiva
 Perché un raduno per la democrazia abbia 

successo, esattamente K individui su N 

devono credere che loro, e solo loro, siano 

disposti a partecipare

 2 fattori, in particolare, sono cruciali per 

determinare il probabile successo 

dell'azione collettiva:
1. La differenza tra K e N 

2. Le dimensioni di N
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La logica dell’azione collettiva
 Se K = N, allora non c'è alcun incentivo a non partecipare 

(free ride)
Tutti devono partecipare per ottenere il bene pubblico e 
questo lo sanno tutti. Il bene pubblico sarà quindi 
ottenuto

 Se K < N, allora c’è un incentivo a non partecipare
Tutti sanno che il loro contributo potrebbe non essere 
necessario. Se abbastanza persone non partecipano, il 
bene pubblico non sarà ottenuto

 Maggiore è la differenza tra K e N, maggiore è l'incentivo a 
non partecipare

Solo poche persone sono tenute a contribuire, quindi 
perché non essere uno di quelli che non contribuisce?
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La logica dell’azione collettiva
 In conclusione: le forme di azione collettiva, come le 

proteste, gli scioperi, le rivoluzioni, il lobbying e così 

via, hanno meno probabilità di avere successo quando 

il numero dei membri del gruppo necessario per il 

successo dell’azione collettiva (K) è significativamente 

inferiore al numero di persone che ne trarrebbero 

beneficio (N)

 Le dimensioni del gruppo (N) è importante perché 

influenza la probabilità che ci si ritenga fondamentali o 

meno per il successo del tipo di azione collettiva
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La logica dell’azione collettiva
 Pensate a quello che accadrebbe se vi assegnassi il voto 

d’esame in base a un…
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La logica dell’azione collettiva
 Pensate a quello che accadrebbe se vi assegnassi il voto 

d’esame in base a un… lavoro di gruppo…
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La logica dell’azione collettiva
 Pensate a quello che accadrebbe se vi assegnassi il voto 

d’esame in base a un… lavoro di gruppo…

 Se il gruppo è molto numeroso?
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La logica dell’azione collettiva
 Pensate a quello che accadrebbe se vi assegnassi il voto 

d’esame in base a un… lavoro di gruppo…

 Se il gruppo è molto numeroso?

 Se il gruppo è composto da pochi studenti?
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La logica dell’azione collettiva
 In conclusione: i gruppi più grandi hanno maggiore difficoltà 

a superare il problema dell'azione collettiva di gruppi piccoli

I gruppi piccoli sono privilegiati perché l’incentivo a mobilitarsi è 
maggiore così come il controllo e l’identificazione di chi defeziona

I gruppi grandi non riescono a superare l’opportunismo e rimangono 
latenti (es. ‘maggioranza silenziosa’)

 Implicazioni contro-intuitive

Gruppi piccoli possono essere più potenti di gruppi grandi 

(es. tassisti/farmacisti vs. sindacato pensionati)

Il problema comune nella teoria democratica secondo cui la 
maggioranza può tiranneggiare e sfruttare la minoranza può essere 
infondato (Tocqueville)

Le manifestazioni e i movimenti rappresentano solo minoranze 
organizzate?
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La logica dell’azione collettiva
 La logica dell’azione collettiva funziona? Ci aiuta a 

spiegare fenomeni politici quali la partecipazione?

 Sì, aiuta a spiegare perché le rivoluzioni/proteste sono 

così rare e perché spesso sono poco numerose e non 

efficaci ( ruolo di internet nella Primavera Araba? 

al di là degli aspetti organizzativi legati al dove e come 

mobilitarsi, il fatto di poter osservare su Twitter e 

Facebook che un certo numero di «amici» dichiara di 

voler partecipare «segnala» che ci si sta avvicinando 

alla soglia “K” necessaria per ottenere il bene pubblico 

e quindi spinge a mobilitarsi per raggiungere la soglia)
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La logica dell’azione collettiva
 La logica dell’azione collettiva funziona? Ci aiuta a 

spiegare fenomeni politici quali la partecipazione?

 Sì, aiuta a spiegare perché le rivoluzioni/proteste sono 

così rare e perché spesso sono poco numerose e non 

efficaci ( ruolo di internet nella Primavera Araba 

“K”)

 Sì, ci aiuta a spiegare il processo di lobbying e adesione 

sindacale (es. il sistema Ghent)
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La logica dell’azione collettiva
 La logica dell’azione collettiva funziona? Ci aiuta a 

spiegare fenomeni politici quali la partecipazione?

 Sì, aiuta a spiegare perché le rivoluzioni/proteste sono 
così rare e perché spesso sono poco numerose e non 
efficaci ( ruolo di internet nella Primavera Araba 
“K”)

 Sì, ci aiuta a spiegare il processo di lobbying e adesione 
sindacale (es. il sistema Ghent)

 No, non spiega il ’68 e le rivolte del 1989
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La logica dell’azione collettiva
 La logica dell’azione collettiva funziona? Ci aiuta a spiegare 

fenomeni politici quali la partecipazione?

 Sì, aiuta a spiegare perché le rivoluzioni/proteste sono così 
rare e perché spesso sono poco numerose e non efficaci (
ruolo di internet nella Primavera Araba  “K”)

 Sì, ci aiuta a spiegare il processo di lobbying e adesione 
sindacale (es. il sistema Ghent)

 No, non spiega il ’68 e le rivolte del 1989

 No, non spiega l’elevata partecipazione al voto (paradosso 
del voto), anche se…
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Logica dell’azione collettiva e 

sindacati

 Gli incentivi selettivi motivano gli individui razionali ad 

unirsi ai gruppi di interesse

 Prospereranno solo le associazioni che forniscono 

benefici privati ai loro membri

 Le associazioni che forniscono benefici collettivi 

indipendentemente dallo status di adesione della singola 

persona riusciranno ad attrarre meno membri

 Es. densità dell’adesione sindacale
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Sistema Ghent
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Sistema Ghent
 I governi delegavano ai sindacati il compito di 

organizzare e amministrare l’assicurazione contro la 
disoccupazione, fornendo ai salariati un incentivo 
selettivo per unirsi al sindacato e pagare la quota, 
requisito per accedere al beneficio privato (sussidio 
disoccupazione)

 Sistema Ghent: Belgio, Danimarca, Finlandia, Svezia

 Paesi tra i più sindacalizzati  la densità sindacale 
cresce molto nella fase di deindustrializzazione (quando 
ricevere un sussidio diventa importante)
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Sistema Ghent
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Logica dell’azione collettiva e 

partecipazione politica

 L’azione individuale è dettata da calcoli costi-benefici 

(homo oeconomicus)

 In effetti nei paesi democratici dove i costi sono minori 

perché il rischio è più basso e i benefici più alti perché lo 

Stato ascolta i cittadini, osserviamo:

+ partecipazione ad attività non convenzionali a 

basso rischio

+ partecipazione ad attività non convenzionali ad 

alto rischio

+ affluenza alle urne in caso di elezioni 39



Paradosso del voto
 La partecipazione politica avviene più spesso di quanto ci 

aspetteremmo

 Milioni di cittadini si recano alle urne senza dei veri 

e propri incentivi selettivi

 Perché?!?
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Paradosso del voto
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Ricordate?
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-C B - C B - C

0 0 B

Meno di K – 1 K – 1

Vota

Non vota

Votante 1

Numero di altri votanti del gruppo

K o di più

Cosa dovrebbe fare il Votante 1???



Ricordate?
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-C B - C B - C

0 0 B

Meno di K – 1 K – 1

Vota

Non vota

Votante 1

Numero di altri votanti del gruppo

K o di più

Dovrebbe votare solo quando ritiene di essere decisivo 

(e solo se i benefici superano i costi B>C)



Paradosso del voto
 Quindi l’elettore razionale vota se:

B * P > C

 B = beneficio di votare

 P = probabilità di essere decisivo

 C = costo di votare

 Ciascun elettore si recherà al seggio più probabilmente quando 
B è grande, P è grande e C è piccolo
 Si aspetta molti benefici (B)

 Ritiene che la probabilità di essere decisivo sia alta (P)

 Votare ha un basso costo (C)

 affluenza più alta

 La logica dell’azione collettiva non spiega perfettamente la 
partecipazione al voto, però…
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Paradosso del voto?
 La logica dell’azione collettiva, ragionando 

probabilisticamente, è in grado di spiegare perché ci sia più 
affluenza: 

1) Quando astenersi è più costoso (voto obbligatorio) e votare lo è 
meno (non serve registrarsi; “election day”)

2) Nelle democrazie (elezioni libere) dove chi vota può fare la 
differenza, rispetto a elezioni di regime (manipolate)

3) Nelle elezioni con sistema proporzionale (PR = ogni voto conta)

4) Nelle elezioni competitive: differenza tra collegi uninominali 
sicuri (bassa partecipazione) e contesi (alta partecipazione: i 
candidati sono testa a testa, ogni voto può risultare decisivo)

5) Quando i dati di sondaggio non evidenziano un chiaro vincitore 
(nessuno sa sé il suo voto sarà decisivo o meno)  ecco perché 
in molti paesi i sondaggi vengono oscurati prima del voto 45



Comportamento strategico

 Anche se il singolo elettore in base alla logica dell’azione 

collettiva potrebbe avere l’incentivo ad astenersi, può 

ipotizzare che questo valga anche per tutti gli altri 

elettori che quindi come lui si asterranno. Ma a questo 

punto, se lui votasse, la probabilità di essere decisivo 

sarebbe uguale a 1 (ossia 100%), e quindi vota

 Tutti siamo costretti a votare perché se non lo facessimo 

ciascuno di noi avrebbe un incentivo a farlo!!!
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Perché si vota?

 Oltre alle spiegazioni appena viste ci sono altri aspetti 

che spiegano l’affluenza alle urne:

1) La probabilità di essere decisivo non va riferita all’intero corpo 

elettorale nazionale (es. 1/40.000.000)

 Dove ci sono collegi o circoscrizioni più piccole il corpo 

elettorale è molto ridotto

 es. in un piccolo collegio uninominale votano poche migliaia di 

persone  P(d) = 1/5.000, e a volte 1 singolo deputato può fare 

la differenza

 es. si può essere decisivi non per vincere ma per superare soglia 

di sbarramento 

 Ci sono poi elezioni locali, ecc..
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Perché si vota?
2) Più è forte il legame tra l’elettore ed il territorio, più 

alto può essere il beneficio diretto al singolo elettore (es. 

clientelismo)

 A livello di singolo seggio è possibile rintracciare come abbia 

votato ciascun elettore o gruppo di elettori

 Possono essere offerti incentivi selettivi a piccoli gruppi (es. i 

100 operai che risiedono tutti nel quartiere periferico)

 Il legame tra elettori ed interessi privati moltiplica l’iniziativa 

di altri agenti interessati a influenzarne il voto (es. lobby, …)

 NB: Questo aspetto rientra, di nuovo, pienamente all’interno 

della logica dell’azione collettiva

 NB: la stessa logica si applica a chi fa politica attiva, che avrà 

un interesse personale nel fare propaganda e favorire la 

partecipazione al voto dei simpatizzanti (benefici a cascata?)48



Perché si vota?

3) Ci sono scorciatoie cognitive (es. ideologia) che 

permettono di ridurre il costo di informarsi prima di 

votare

 Non ho bisogno di leggere e confrontare tutti i programmi, già 

prima di votare so che il partito liberale farà gli interessi degli 

imprenditori, il partito socialista quello dei lavoratori, ecc..
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Perché si vota?

4) Voto espressivo

 L’elettore non valuta solo i benefici che ottiene se il suo 

candidato/partito preferito vince

 Per l’elettore l’atto del voto in sé può avere un valore 

intrinseco

 Piacere di prendere parte ad un momento di vita collettiva

 Esprimere un’opinione

 Sostenere il partito di cui ci si sente parte integrante

 Punire un politico che si disprezza

 Sentire di aver fatto il proprio dovere «civico»

 …
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Riassumendo

 La logica dell’azione collettiva contribuisce a spiegare 
molti aspetti legati alla partecipazione politica (es. 
perché le rivoluzioni sono rare, perché le associazioni di 
imprenditori sono più forti di quelle dei lavoratori, perché 
il sistema Ghent favorisce l’adesione sindacale)

 Questa logica spiega anche perché in una elezione 
l’affluenza sarà più alta o più bassa rispetto ad altre 
(analisi costi-benefici, incentivi selettivi, appartenenza e 
clientelismo, probabilità che il voto sia decisivo)

 Non è però l’unica spiegazione del paradosso del voto 
(perché così tante persone si recano alle urne?)  es., 
voto espressivo

 Rimane però una pietra miliare della scienza politica
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Due logiche dell’azione collettiva?

 Offe e Wiesenthal (1985) parlano di due logiche diverse per 

sindacati ed imprenditori

 Gli imprenditori sono avvantaggiati perché la politica dipende

dal capitale quindi non sono soggetti ai dilemmi dell’azione 

collettiva

 In realtà: anche le associazioni di imprenditori seguono la 

stessa logica dell’azione collettiva

 Si associano e il fatto che siano piccoli gruppi ne favorisce l’azione 

(Olson)

 A volte sono abbastanza forti da non averne bisogno (Marchionne, 

EXIT) ma questo non indebolisce il ragionamento di Olson
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Azione collettiva: Lobby
 Gruppi di interesse/di pressione: “Organizzazioni di 

appartenenza volontaria che si appellano al governo, 

ma non partecipano alle elezioni”

 Pubblici  perseguono/dichiarano di perseguire interessi 

pubblici

 Privati  perseguono interessi settoriali dei loro membri

 es. sindacati, Confindustria, CEI, CL, FederFarma, 

Greenpeace, Wwf, Fai, NRA (National Rifle Association), 

NAACP (National Association for the Advancement of 

Colored People), …
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Tradizioni ‘repubblicane’
 I gruppi di interesse sono il ‘male’

 Minacciano l’espressione della volontà generale

 Critica:

 Spesso non esiste nessuna “volontà generale” o “bene 

comune”

 Non possiamo essere sicuri che le restrizioni alla libertà di 

associazione nel nome della presunta “volontà generale” non 

servano semplicemente gli interessi particolari di un gruppo 

dominante
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Tradizioni ‘pluraliste’
 La politica è scontro tra interessi contrapposti

 I gruppi di interesse sono fonte di libertà
 Tutelano gli individui dal potere dispotico della maggioranza o dello 

Stato

 Lo Stato dovrebbe solo garantire e tutelare la libertà di 
associazione senza interferire

 Critica:
 Non tutti i cittadini hanno la stessa capacità (sostanziale) di associarsi

(ricordate OLSON? Le minoranze riescono a organizzarsi meglio!)

 I gruppi di interesse non coprono l’intero spettro politico
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Tradizioni ‘neocorporative’
 Il sistema politico è un “corpo” unico e non una aggregazione 

di interessi

 La libera competizione porta a prevalere gli interessi più forti 

danneggiando governabilità, giustizia sociale e perfomance 

economiche

 Equilibrio di potere tra interessi contrapposti  il policy-

making deve riflettere l’argomento migliore  concertazione

e accordi trilaterali

 Accomuna socialdemocratici, cristiano-democratici, fascisti
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Pluralisti o neocorporativi?
 Paesi dove prevale una visione pluralista (conflittuale) 

dei gruppi di pressione: Canada, Grecia, UK, USA, 

Spagna, Italia, Portogallo, Irlanda,…

 Paesi dove prevale una visione neocorporativa

(unitaria) dei gruppi di pressione: Norvegia, Svezia, 

Austria, Danimarca, Svizzera, Israele, Olanda, Belgio, 

Giappone, ...
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Risorse dei gruppi di interesse

 Economico/finanziarie ($$$)

 Numeriche (es. iscritti)

 Influenza (network, contatti, capacità di disturbo)

 Conoscitive (monopolio competenze tecniche)

 Organizzative (struttura, capacità di mobilitazione)

 Simboliche (simboli/valori in grado di attirare consenso 

nell’opinione pubblica)

58



Forme di lobbying
 Lobbying diretto: contatto diretto dei lobbisti con i decisori

 Negli Stati Uniti i gruppi di interesse finanziano direttamente 

e in modo tendenzialmente aperto le campagne elettorale dei 

diversi candidati

 È possibile misurare se un candidato sia di destra o di sinistra 

semplicemente guardando a quali lobby figurano tra i suoi 

finanziatori

 Preoccupazione  Tentativi di rafforzare l’autonomia della 

politica (limitando il diritto di parola) o di riequilibrare il 

potere di gruppi più deboli (neocorporativismo: es. 

consultazione istituzionalizzata, diritto di veto)
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Forme di lobbying
 Scambio politico: rinuncia al conflitto in cambio di accordi 

bilaterali/trilaterali tra parti sociali e governo (concertazione)

 Capitale e lavoro sono interdipendenti (a volte sindacati e 
imprenditori sono affiancati nel difendere le imprese a rischio 
chiusura)

 Scambio di prestazioni economiche e “pace sociale” (parti sociali) in 
cambio di politiche pubbliche (governo)
 es. i sindacati hanno accettato riduzioni salariali in cambio di diritti o 

riduzione di salari (e/o di diritti) in cambio di maggiore competitività

 La recente e crescente mobilità del capitale (opzione di Uscita -
EXIT) suscita dubbi sulla fattibilità degli scambi
 Concertazione in crisi nei paesi dove si era affermata solo negli anni ‘90 

(es. Italia, Irlanda)

 Regge dove gli accordi trilaterali sono permanenti e istituzionalizzati 
(paesi con una lunga tradizione neocorporativa)
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Forme di lobbying
 La politica del conflitto: manifestazioni e scioperi/serrate

 Gli imprenditori si impegnano raramente in attività conflittuali

 Il conflitto (sciopero) è invece il sale dei sindacati

 La mobilità del capitale (EXIT) sta indebolendo il potere conflittuale 
dei sindacati

 La crescita di forme di lavoro non tutelate (contratti a tempo 
determinato) ha allentato la solidarietà di classe tra “non tutelati –
non sindacalizzati” e “tutelati - sindacalizzati”, danneggiando la 
forza dei sindacati

 Gli scioperi non sono scomparsi ma si sono ridotti
 coinvolgono  piccoli gruppi di lavoratori, soprattutto del settore pubblico

 non coinvolgono la forza di lavoro marginalizzata
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