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A proposito di Principale-Agente

La lezione di VENERDì 19 è annullata

Verrà recuperata VENERDì 16 febbraio

Per venire incontro alle vostre 

esigenze, sarà strutturata come un 

ripasso pre-esame



Conclusione lezione precedente

I regimi autoritari non sono tutti uguali

…E le democrazie???



Democrazia
Fino agli anni Settanta del XX sec. le 

democrazie erano poche e piuttosto 

omogenee

Oggi le democrazie sono molte e 

eterogenee 

→ Necessità di comparare i modelli 

di regimi democratici
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Panoramica

Il numero di paesi indipendenti nel mondo è 

cresciuto da 67 nel 1946 a 190 nel 2000. 

Solo dal 1992 il numero di democrazie nel 

mondo è stato effettivamente superiore al 

numero di dittature.





Panoramica

Il numero di democrazie nel dopoguerra è 
aumentato in particolare da circa il 1974 in poi. 

Questo è l'inizio della terza ondata di democrazie secondo 
Huntington.

3 ondate (e 2 reflussi) di democrazie (Huntington)
Ondata 1: 1828-1926. Rivoluzioni americana e francese, 
prima guerra mondiale.

Ondata 2: 1943-62. Italia, Germania Ovest, Giappone, 
Austria, e così via. 

Ondata 3: 1974 -. È iniziata con la Grecia, la Spagna e il 
Portogallo. Poi l'America Latina e Africa. 



Indice di «democrazia» Polity IV (2013)
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Indice di «democrazia» Freedom House (2017)
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Democrazia
Abbiamo visto che dalla fine degli anni 

70 in poi, e con una forte accelerazione 

nei primi anni 90, la democrazia è 

(era?) in espansione

Ma cos’è la democrazia?
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Democrazia: definizione
Due approcci per definire/classificare 

la democrazia:

Definizioni sostanziali
 Classifica i regimi politici secondo i risultati che 

essi producono (Rappresentanza, giustizia sociale,
assenza di corruzione)

 Più enfasi sulla Responsiveness

 Responsiveness = continua capacità di risposta del 
governo alle preferenze dei cittadini



Democrazia: definizione
Due approcci per definire/classificare 

la democrazia:

Definizioni sostanziali
 Classifica i regimi politici secondo i risultati che 

essi producono (Rappresentanza, giustizia sociale,
assenza di corruzione, responsiveness)

 Le istituzioni sono considerate come necessarie ma 
non sufficienti per caratterizzare i regimi

 es. Freedom House



Democrazia: definizione

 Definizioni procedurali
 Classifica i regimi politici secondo le loro istituzioni

o procedure

 La democrazia dipende esclusivamente dalla 
presenza di alcune istituzioni, senza alcun 
riferimento agli esiti prodotti

 Più enfasi sull’Accountability

 Accountability = necessità da parte del governo di 
dover rendere conto agli elettori, e quindi 
possibilità di essere eventualmente sanzionati in 
seguito a nuove elezioni



Democrazia: definizione

 Definizioni procedurali
 Classifica i regimi politici secondo le loro istituzioni

o procedure

 La democrazia dipende esclusivamente dalla 
presenza di alcune istituzioni, senza alcun 
riferimento agli esiti prodotti

«il metodo democratico è quell’assetto 
istituzionale per giungere a decisioni politiche
nel quale gli individui acquisiscono il potere di 
decidere per mezzo di una battaglia competitiva
per il voto popolare» (Schumpeter 1947)



Poliarchie
Dahl sostiene l’uso di una interpretazione 
procedurale o minimalista di democrazia

Inoltre non riteneva che i grandi paesi del 
mondo sarebbero stati mai pienamente 
democratici. Così parlava di “poliarchie”



Poliarchie
 Caratteristiche:

 1) Elettorato attivo (diritto di votare i propri rappresentanti)

 2) Elettorato passivo (diritto a concorrere per gli incarichi)

 3) Elezioni libere e corrette

 4) Suffragio inclusivo

 5) Libertà di pensiero/espressione

 6) Libertà di associazione/organizzazione

 7) Fonti alternative di informazione (pluralismo dei media)

 8) Esistenza di istituzioni che rendano le politiche 
governative dipendenti dal voto



Poliarchie
 Tre fasi nello sviluppo delle democrazie:

 Inclusività/Incorporazione → suffragio universale

 Rappresentanza 

 → diritto a organizzarsi in partiti e a concorrere nelle elezioni 

(non c’è democrazia senza partiti, eccetto la Rep. di Palau*)
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Poliarchie
 Tre fasi nello sviluppo delle democrazie:

 Inclusività/Incorporazione → suffragio universale

 Rappresentanza 
 → diritto a organizzarsi in partiti e a concorrere nelle elezioni 

(non c’è democrazia senza partiti, eccetto la Rep. di Palau*)

 → il passaggio a sistemi elettorali proporzionali è un indicatore

????? In realtà esistono democrazie maggioritarie (USA, UK,…)

 Opposizione organizzata 
 → diritto di opporsi al governo

 NB L’alternanza al governo non è un indicatore! Esistono 
democrazie consensuali senza (o con limitata) alternanza

 In realtà c’è tensione tra ‘alternanza’ e ‘sistemi proporzionali’



Poliarchie
 Dahl mappa la trasformazione degli autoritarismi in 

democrazie in base a due dimensioni. 

Partecipazione (Inclusione) – chi può partecipare alla 
politica? Ossia, chi può votare?

Competizione/Opposizione – la misura in cui i cittadini 
sono liberi di organizzarsi in blocchi/fazioni/partiti 
concorrenti (competizione democratica) 



Le Due Dimensioni di Democrazia secondo Dahl

Unione Sovietica

Poliarchie

(Ideal tipo)

Prec. 1971 Svizzera 

Prec. 1945 Francia 

Prec. 1924 Italia

Competizione

Partecipazione

Apartheid 

Sud Africa

USA oggi          

Italia oggi

Oligarchie 

competitive

Egemonie 

includenti

Egemonie 

chiuse
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Democrazia ‘non esiste’?

 1) Dahl  Poliarchie

 2) Arrow  Teorema dell’impossibilità

 3) Crisi dei partiti? Crisi delle istituzioni 

rappresentative (parlamenti)? Democrazie 

dell’audience?



Teorema di Arrow
 La Democrazia intesa come regola della maggioranza è 

affetta da alcune patologie che impediscono di prendere 

decisioni collettive

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Piazza Disco

2) Piazza Disco Festa

3) Disco Festa Piazza



Teorema di Arrow
 Silvio, Giorgia e Matteo?  non riescono a trovare un 

accordo (a meno che…) 

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Piazza Disco

2) Piazza Disco Festa

3) Disco Festa Piazza



Teorema di Arrow
 Silvio, Giorgia e Matteo?  non riescono a trovare un 

accordo (a meno che…) 

 Ad esempio, a meno che non si nomi un Agenda-setter, cioè 

un «capo» che decide come procedere con le votazioni

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Piazza Disco

2) Piazza Disco Festa

3) Disco Festa Piazza



Teorema di Arrow

 Teorema dell’Impossibilità

 «La regola della maggioranza come qualsiasi altra 

procedura decisionale di gruppo che rispetti alcuni 

standard minimi di equità non conduce ad esiti 

stabili»



Questi standard minimi sono:

1. Non dittatorialità (D)

2. Ammissibilità universale (U)

3. Unanimità (o ottimalità Paretiana) (P) 

4. Indipendenza da alternative irrilevanti (I) 



Non Dittatorialità (D)
 Non ci deve essere alcun individuo che

determina interamente l'esito del processo

decisionale di gruppo, indipendentemente dalle

preferenze degli altri membri del gruppo.

 …un processo decisionale di gruppo dove alla

fine decide sempre un singolo individuo non

appare molto giusto …



Ammissibilità Universale (U)

 Gli individui possono adottare qualsiasi ordinamento
razionale di preferenze nei confronti delle
alternative disponibili.

 …un processo decisionale di gruppo dove vengono
imposti dei limiti alla libertà di espressione degli
individui non appare molto giusto…



Unanimità/Ottimalità Paretiana(P)

 Se tutti gli individui in un gruppo preferiscono x ad

y, allora anche la preferenza del gruppo deve

riflettere una preferenza per x su y.

 …un processo decisionale di gruppo incapace di

produrre un esito voluto da tutti i membri del

gruppo non appare molto giusto…



Indipendenza da Alternative 

Irrilevanti (I) 

 La scelta del gruppo non deve cambiare a seguito di 

modifiche nell’ordine di preferenza di alternative 

irrilevanti. 

 …un processo decisionale di gruppo che modifica il 

suo esito in seguito a cambiamenti irrilevanti non 

appare molto giusto…



Indipendenza da alternative 

irrilevanti 
 Es. Tutti in famiglia preferiscono “X Factor” a 

“Master Chef” e, fino a poco tempo fa, tutti 
preferivano “Le Iene” a “Ballarò”. Ma per qualche 
strano motivo, ora che avete iniziato a studiare 
Scienza Politica tutti preferite “Ballarò” a “Le 
Iene”.

 (I) richiede che ognuno preferisca ancora “X 
Factor” a “Master Chef”



Indipendenza da alternative 

irrilevanti 

 In caso contrario, politici scaltri possono più 
facilmente manipolare l’esito di un processo 
decisionale per ottenere i risultati che preferiscono

 Per esempio, invece di avanzare argomentazione 
convincenti circa la desiderabilità dell’esito che 
preferiscono o di cercare soluzioni di compromesso, un 
politico potrebbe spianarsi la strada con l’introduzione 
di una alternativa fantasiosa, che non ha alcuna 
possibile di vincere ma che, con la sua semplice 
presenza, cambia il peso attribuito alle altre alternative 
e di conseguenza determina quale alternativa sarà 
infine adottata



Teorema di Arrow
 Non esiste alcun meccanismo per tradurre le 

preferenze di individui razionali in una 
preferenza di gruppo coerente (stabile) che, 
contemporaneamente e necessariamente *, 
soddisfi le condizioni di equità (D, U, P, I) che 
abbiamo appena discusso

 * In altre parole .... potreste essere fortunati. Il gruppo 
potrebbe avere preferenze in modo tale che sia 
possibile soddisfare le condizioni di equità ED ottenere 
una scelta di gruppo transitiva, ma il punto è che non si 
può garantire questo risultato



Teorema di Arrow

 E’ quindi impossibile soddisfare tutte le quattro 
condizioni di equità e, contemporaneamente, 
garantire che il gruppo prenda decisioni 
razionali (cioè, eviti l'instabilità causata 
dall’intransitività di gruppo)



Il teorema di Arrow teorema 

è importante perché 
 le sue condizioni di equità sono "minime" -

potremmo chiedere molto di più dalle nostre 

istituzioni di queste condizioni. Ma se risultati 

stabili non possono essere garantiti da queste 

istituzioni minimamente eque, allora non 

possono essere garantiti da alcuna istituzione 

normativamente più ambiziosa.



Il teorema di Arrow teorema 

è importante perché 

E a noi…???????
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E a noi? …Le implicazioni 

sono di vasta portata…

 Supponiamo di accettare le condizioni di Arrow di 

unanimità e di indipendenza da alternative 

irrilevanti

 Il teorema ci dice che così facendo ci troviamo di 

fronte a un “trilemma” istituzionale tra esiti stabili, 

ammissibilità universale e non dittatorialità

 In altre parole, possiamo progettare istituzioni 

decisionali che hanno al massimo due di queste tre 

auspicabili caratteristiche



Quando disegniamo istituzioni decisionali, 

possiamo scegliere un solo lato del triangolo!

A  (esiti stabili)

B   

(non dittatorialità)

C   

(ammissibilità 

universale)
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Quando disegniamo istituzioni decisionali, 

possiamo scegliere un solo lato del triangolo!

A  (esiti stabili)

B   

(non dittatorialità)

C   
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Il trilemma istituzionale di Arrow
 Date le condizioni di Arrow di ottimalità paretiana e di 

indipendenza da alternative irrilevanti,

 se si vogliono esiti stabili (A), allora bisogna sacrificare 

l’ammissibilità universale (C) (tramite restrizioni alle opzioni 

di scelta e alle preferenze; es. partiti) oppure accettare un 

dittatore (B) (es. attore con potere d’agenda).

 se si vuole evitare la dittatura (B), allora bisogna sacrificare 

l’ammissibilità universale (C) oppure accettare la possibilità 

di esiti instabili (A).

 se non si vogliono imporre restrizioni alle preferenze (C) 

(ammissibilità universale), allora bisogna accettare un 

dittatore (B) o la possibilità di esiti instabili (A).



Conclusione
 Ma dato che avere scelte stabili e coerenti è 

spesso fondamentale in qualunque 

organizzazione umana, ecco allora che siamo 

sempre chiamati a violare qualche criterio di 

equità



Conclusione



La Varietà di Democrazie 
 Se le democrazie mirano a soddisfare le condizioni di 

equità di Arrow, allora in democrazia c'è una tensione 
tra “equità” e "razionalità".

 In effetti, ci sono molti modi diversi di organizzare 
una democrazia e la grande varietà di democrazie 
che studieremo (presidenziali o parlamentari, federali 
o centralizzate, con sistemi bipartitici o 
multipartitici, con sistemi elettorali maggioritari o 
parlamentari) può essere pensata come tentativi 
alternativi di gestire le tensione tra l'equità e 
risolutezza decisionale che deve affrontare qualsiasi 
meccanismo decisionale di gruppo.



Istituzioni Maggioritarie e 

Consensuali
Per facilitare il processo decisionale di un gruppo, le 

istituzioni possono garantire, al massimo, due delle

tre seguenti condizioni desiderabili:

1. Scelte stabili e coerenti (transitività)

2. Ammissibilità universale delle preferenze

3. Non dittatorialità



Tutte le costituzioni 

fronteggiano dei bilanciamenti
In pratica, le costituzioni moderne rispondono a questi 

bilanciamenti in due modi alternativi:

1. Istituzioni che concentrano il potere

2. Istituzioni che disperdono il potere

Le prime si chiamano sistemi «maggioritari», le seconde 

sistemi «consensuali»



Visione maggioritaria
Chi decide? La Maggioranza!

Le elezioni sono eventi in cui i cittadini possono scegliere tra 

squadre alternative di politici che competono tra loro per 

formare il governo

La squadra che conquista la maggioranza elettorale forma il 

governo e attua le politiche promesse in campagna elettorale

Gli elettori valutano gli esiti economici, sociali e politici 

delle politiche di governo e decidono se premiare o punire i 

governanti nelle elezioni successive 

Le istituzioni sono concepite per massimizzare la chiarezza 

della responsabilità di governo e la responsabilizzazione

(accountability)



Visione maggioritaria

Ideal-Tipo



Visione consensuale
Chi decide? La maggioranza più grande possibile!

Le elezioni sono eventi in cui i cittadini scelgono i propri 
rappresentanti da una gamma (vasta) di gruppi sociali, dopodiché i 
rappresentanti negoziano all’interno del parlamento

In questa visione, le elezioni non sono dunque una sorta di 
referendum sulle politiche implementate dal governo, dato che i 
rappresentanti non vengono eletti per attuare una serie di politiche 
chiaramente identificate 

Le istituzioni rappresentative sono create per riflettere le 
preferenze del maggior numero possibile di cittadini. Il parlamento 
come una «società in miniatura»

Le istituzioni sono concepite per massimizzare la rappresentanza
di tutti settori della società e per tenere in considerazione le 
preferenze espresse dalle minoranze



Visione consensuale

Ideal-Tipo



Riassumendo
La visione maggioritaria della democrazia si base 

sull’idea che il potere andrebbe concentrato nelle 

mani della maggioranza

La visione consensuale della democrazia si basa 

sull’idea che il potere andrebbe concentrato sul 

maggior numero possibile di attori politici

Ma quali istituzioni, congiuntamente, creano 

sistemi di governo che più si avvicinano all’una o 

all’altra delle due visioni di democrazia?



Diverse scelte istituzionali spingono il sistema 

verso l’idealtipo maggioritario o consensuale
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