Scenario 1: Stato dipendente,
minaccia d'uscita credibile
Assunti
U > 0.
U < 1 – C.
L > 1.

Equilibrio perfetto di Nash del sottogioco
(Voce, Uscita; Rispondere)

Esito
Il cittadino utilizza la voce, lo Stato risponde

Payoff
Il cittadino ottiene 1 - C, lo Stato ottiene L

Gli equilibri
Come si scrivono gli equilibri.
L’equilibrio nello scenario 1 è (Voce,
Uscita; Rispondere).
(La prima azione del cittadino, la seconda
azione del cittadino; la prima azione dello
stato)

Scenario 2: Il cittadino non si può avvalere di una minaccia
d'uscita credibile (U < 0) e lo stato è dipendente (L > 1)
1 – C; L

Rispondere
Lealtà

Stato

0 - C; 1 + L

Ignorare
Voce

Cittadino
Cittadino

Lealtà

0; 1 + L

Uscita
Uscita
U; 1

U – C; 1

Scenario 2: Il cittadino non si può avvalere di una minaccia
d'uscita credibile (U < 0) e lo stato è dipendente (L > 1)
1 - C;
L

Rispondere

Stato

0 - C;
1+L

Ignorare

Voce

Lealtà

Cittadino
Uscita

Cittadino
Lealtà

Uscita
U - C; 1

U; 1

0; 1 + L

Equilibrio: (Lealtà, Lealtà; Ignorare)

Scenario 3: Il cittadino può minacciare in modo credibile di
uscire (U > 0) e lo stato è autonomo (L< 1)
1 – C; L

Rispondere
Lealtà

Stato

0 - C; 1 + L

Ignorare
Voce

Cittadino
Cittadino

Lealtà

0; 1 + L

Uscita
Uscita
U; 1

U – C; 1

Scenario 3: Il cittadino può minacciare in modo credibile di
uscire (U > 0) e lo stato è autonomo (L< 1)
1 - C;
L

Rispondere

Stato
Ignorare

Voce

0 - C;
1+L
Lealtà

Cittadino
Uscita

Cittadino
Lealtà

Uscita
U - C; 1

U; 1

0; 1 + L

Equilibrio: (Uscita, Uscita; Ignorare)

Scenario 4: Il cittadino non si può avvalere di una minaccia
d'uscita credibile (U < 0) e lo stato è autonomo (L < 1)
1 – C; L

Rispondere
Lealtà

Stato

0 - C; 1 + L

Ignorare
Voce

Cittadino
Cittadino

Lealtà

0; 1 + L

Uscita
Uscita
U; 1

U – C; 1

Scenario 4: Il cittadino non si può avvalere di una minaccia
d'uscita credibile (U < 0) e lo stato è autonomo (L < 1)
1 - C;
L

Rispondere

Stato
Ignorare

Voce

0 - C;
1+L
Lealtà

Cittadino
Uscita

Cittadino
Lealtà

Uscita
U - C;1

U; 1

0; 1 + L

Equilibrio: (Lealtà, Lealtà; Ignorare)

Equilibri di Nash* ed esiti
*insieme di strategie (una per ogni giocatore) tale per cui nessun
giocatore ha un incentivo a cambiare unilateralmente strategia
Lo Stato
Il Cittadino

è autonomo

è dipendente

dispone di una minaccia
d’uscita credibile

(Uscita, Uscita; Ignorare)
E1

(Voce, Uscita; Rispondere)
E3

non dispone di una
minaccia d’uscita credibile

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
E2

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
E2

87

Un esempio diverso
E3: Renzi restituisce il
beneficio alla Minoranza PD

Rispondere

Renzi
Ignorare

Voce

Minoranza PD
Uscita

E1: Renzi mantiene
beneficio della nuova
situazione; Minoranza PD
opta per un qualche sostituto

Lealtà

E4: Renzi mantiene
beneficio della nuova
situazione; Minoranza
PD subisce una perdita

Minoranza PD

Lealtà
Uscita
E2: Renzi mantiene
beneficio della nuova
situazione; Minoranza
PD subisce una perdita

E5: Renzi mantiene
beneficio della nuova
situazione; Minoranza PD
opta per un qualche
88
sostituto

Equilibri di Nash* ed esiti
*insieme di strategie (una per ogni giocatore) tale per cui nessun
giocatore ha un incentivo a cambiare unilateralmente strategia
Renzi
Minoranza PD

è autonomo

è dipendente

dispone di una minaccia
d’uscita credibile
(CONSULTELLUM)
(ROSATELLUM BIS)

(Uscita, Uscita; Ignorare)
E1

(Voce, Uscita; Rispondere)
E3

non dispone di una
minaccia d’uscita credibile
(ITALICUM)

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
E2

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
E2
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Riassunto
Lo Stato è disposto a far marcia indietro solo se
si realizzano contemporaneamente due
condizioni:
Il cittadino deve poter disporre di una
minaccia credibile di uscita.
Lo stato deve dipendere dal cittadino.

Pensate a ciò che questo può significare per
voi! (in università, nei rapporti di lavoro, nelle
associazioni/organizzazioni/società di cui fate
parte, nella vita privata,…)

Riassunto
•

Uno stato autonomo non fa mai marcia
indietro...ma anche se fosse dipendente…

Se il cittadino non si può avvalere di una
minaccia credibile di uscita, è un bersaglio
facile!
Lo Stato si può avvantaggiare del cittadino e il
cittadino non può fare niente!

Esempio: gli elettori afro-americani ed il
Partito Democratico negli Stati Uniti;
imprenditori/lavoratori vs. governo…

Riassunto
Alcune situazioni sono equivalenti
all’osservazione.
Quando il cittadino non ha alcuna possibilità di
uscita credibile, non possiamo sapere se lo stato è
autonomo o dipendente.
Questo significa che se osserviamo uno stato che
ignora un cittadino, NON dovremmo dedurre che tale
stato sia necessariamente autonomo. Lo stato può
essere estremamente dipendente dai cittadini, ma li
può ignorare se essi non hanno a disposizione una
opzione credibile di uscita

Riassunto
L’esempio della Germania orientale:
L’apertura della frontiera ungherese con l’Austria nel
maggio 1989 offrì ai tedeschi dell’Est per la prima
volto dopo la costruzione del muro di Berlino nel 1961,
una opzione di uscita credibile
Fu questo cambiamento a trasformare la popolazione
dell’Est, apparentemente “leale”, in un gruppo di
entusiasti manifestanti che fecero sentire la propria
voce per le strade di Lipsia e Berlino Est
Si può dunque sostenere che fu proprio perché il
Partito Comunista della Germania Est dipendeva dai
suoi cittadini, nonostante che per decenni ci fossero
state prove in senso contrario, a indurre alla fine il
regime comunista a rispondere abbattendo il muro di
Berlino.

Riassunto
Ma se (quando) l’opzione voce è efficace,
perché mai in primo luogo lo stato si
avvantaggerebbe del cittadino?
In particolare quando esiste (ragionevolmente)
un pur minimo costo di fare marcia indietro
(perdere la faccia?)
Non lo dovrebbe fare mai! Lo Stato farebbe
sempre ciò che questi cittadini vogliono.
Il semplice fatto che non si vedano persone
protestare, non significa che non siano
“potenti”. Può essere che lo Stato stia già
facendo ciò che vogliono.

Conclusioni
Le scelte che non sono adottate sono spesso importanti
per comprendere gli esiti delle interazioni strategiche
tanto quelle che invece osserviamo.
Considerare l’importanza di eventi anticipati (anche se
non si sono verificati… e non si sono verificati proprio
perché le persone li anticipano e modificano il proprio
comportamento per evitare che si verifichino)
Il potere è spesso più forte quanto meno lo osserviamo

Margaret Thatcher:
“Essere potente è come essere una signora.
Se hai bisogno di dirlo, non lo sei.”

Riassunto
L'intuizione secondo la quale chi è potente non ha
bisogno di usare la voce pone un grosso problema
per la scienza politica empirica. Perchè?
Quando il potere è al massimo della potenza, è meno
probabile che venga usato.
È difficile sapere chi ha potere semplicemente osservando
il mondo.

Per lo stesso motivo è sbagliato pensare che la
mancanza di mobilitazione politica siano fattori in
grado di rivelare in modo diretto le preferenze dei
cittadini: i cittadini possono rimanere in silenzio su
questioni particolari perché soddisfatti dello status
quo o perché non si aspettano che l’opzione voce
sia efficace (es. astensione!!!)

Riassunto
Il modello suggerisce che i cittadini usano la voce
solo quando è efficace (e proprio perché efficace
dovrebbero usarla assai raramente…)
MA spesso vediamo cittadini protestare, ignorati
dallo stato. Perché?
1.

2.

Forse i cittadini non considerano tale protesta
costosa. Forse traggono benefici intrinseci dal
semplice uso dell’opzione voce, anche se sanno che
non avrà successo.
Forse le informazioni sono incomplete. Forse lo
stato non sa se il cittadino si può avvalere o meno
di una minaccia d'uscita credibile. O forse il
cittadino non sa se lo stato è dipendente o meno.

Conclusioni
Il gioco Uscita, Voce e Lealtà rivela molto su ciò che la
politica è e su come funziona.
La politica concerne l’utilizzo del potere per
influenzare gli altri, cercando di evitare di esserne
influenzati.
"Voce" e "Uscita" devono essere intesi in senso
metaforico.
“Uscita” può significare emigrazione, ma può anche
significare cambiare industria, processi produttivi o
partiti politici.
L'utilizzo effettivo dell’opzione “Voce“ può variare
dall’uso del voto a quello di un proiettile (PS
chiedetevi sempre quali sono gli interessi
(particolari/personali!) di chi usa la Voce

Lo Stato
 Unità politica (polity)
 Distinzione tra polity, politics, policy
 “la politica è troppo litigiosa”  politics


Relazioni di potere

 “bisogna riformare la politica del lavoro”  policy
 Politiche pubbliche
 “lo stato è una unità politica”  polity
 Comunità, spazio, «campo di gioco»

 Quali caratteristiche?
 Ideal-tipo
1

Lo Stato
 Istituzione fondamentale della politica
 (anarchici, comunisti* e ultra-liberisti non saranno d’accordo)
 Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo?
 Compiti (es.):
 Difesa dalla minacce esterne
 Mantenimento dell’ordine interno
 Produzione di leggi
 Esecuzione e controllo del rispetto delle leggi
 Amministrazione della giustizia
 Tassazione
 Regolazione dei mercati
 Istruzione, assistenza sanitaria e previdenziale
 …
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Stato: caratteristiche (1)
 1) Monopolio della violenza legittima
 “Un singolo centro di potere ha istituito il diritto esclusivo
al controllo e impiego della violenza legittima e
organizzata su un territorio definito”
 Non esiste monopolio della violenza sub-nazionale (es. no
FDO/esercito regione Liguria)
 Individui e organizzazioni possono esercitare violenza



Con mandato o permesso (es. vigilanza, polizia privata,
contractors)
Senza mandato o permesso (es. Mafia, …)  illegittima

 Esercito/polizia Europea?
3

Stato: caratteristiche (2)
 2) Territorialità
 Lo Stato è un territorio









Possesso di un territorio
Controllo e monopolio della violenza legittima su un
territorio
Rivendicare quel territorio contro gli sfidanti come
proprietà esclusiva (es. Cina/Tibet; Spagna/Catalunya)
Proteggerlo e difenderlo
Sorvegliare i confini (problema di definire i confini)
Respingere sconfinamenti (Cina/Urss)
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Stato: caratteristiche (3)
 3) Sovranità
 “non riconoscere nessun potere superiore”









Non accettare interferenze da altri nei suoi affari domestici (es. Iraq“no fly zone”, Italia-spread)
L’UE è una minaccia alla sovranità nazionale?
Gli Stati-membri UE interferiscono e intervengono reciprocamente
negli affari di altri stati membri (es. Germania)
Regolamenti(+), decisioni(+) e direttive(-)
Moneta, mercato unico, stabilità di bilancio (3%), circolazione di
persone e merci, politica agricola, politiche sociali
No “crepuscolo della sovranità”  acconsentono, nel loro interesse
Ciascuno stato, in quanto membro, è decisore e influenza
Delega può essere ritirata, è scelta politica, non cessione di sovranità
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Stato: caratteristiche (4)
 4) Popolazione
 Gli Stati governano una popolazione











Costituiti da persone
Comunità politica composta da una minoranza di governanti e una
maggioranza di governati
Popolazione e non popolo o nazione
Non è richiesta omogeneità etnica né comunità nazionale (es. USA)
Esistono popoli senza Stato (es. baschi)
Esistono Stati con popolo (es. Germania)
Esistono Stati senza popolo/nazione (es. Belgio fiamminghi/valloni)
Non esistono Stati senza popolazione
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Lo Stato: altre caratteristiche
(non necessarie)
 5) legge e 6) gerarchia delle fonti
 7) Secolarizzazione (separazione Stato-chiese)
 8) Proprietà, contratti, fisco
 Estrarre risorse (tasse e debito pubblico)
 Emettere e garantire moneta  (Euro?)

 9) Sfera pubblica
 Osservare le attività dello Stato (trasparenza)
 Discuterne (opinione pubblica e libertà)
 Criticarle e punirle (accountability)
 Produrre richieste (responsiveness)
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Lo Stato: altre caratteristiche
(non necessarie)
 10) Cittadinanza
 “tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge”
 Stessi diritti, stessi doveri
 Principio di eguaglianza
 Una testa, un voto
 Cittadinanza = “bene comune”

 11) Welfare State (Stato sociale)





Ridurre disuguaglianze
Regolare e sviluppare l’economia
Assistere i cittadini
Anche  cementare il senso di “comunità (nazionale)”
8

Stato nazionale?
 Sarebbe più corretto parlare di statualità e non di

“nazionalità”
 Marx: Stato nazionale è comunità illusoria
 Anderson (1983): Stato nazionale è “comunità immaginata” e
socialmente costruita
 Ma questo non significa che non esista e che non produca effetti
 Senso di identificazione tra popolazione e stato nazionale
 Nazioni “create” ad hoc da processi comunicativi



A volte prima della formazione di uno stato
A volte dopo (“sì è fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani)

 Nazione (comunità di individui che condividono lingua, storia,

cultura, tradizioni) non è caratteristica dello Stato
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Stato di Natura
Le persone nello stato di natura sono di fronte ad un dilemma.
Dato un certo grado di eguaglianza nello stato di natura,
ogni cittadino potrebbe guadagnare attaccando il suo vicino
in un momento di vulnerabilità.
Il problema è che i cittadini sanno che essi stessi
potrebbero essere spesso vulnerabili.
Chiaramente, tutti starebbero meglio se ci si potesse tutti
impegnare a non approfittarsi l’uno dell’altro.
Ma se un atto di violenza o di furto dovesse accadere,
sarebbe meglio essere l'aggressore piuttosto che la vittima.
Asserzione: senza un potere “comune che tenga tutti in
soggezione" la gente sceglierà di rubare e uccidere
• Questo è quello che afferma Hobbes quando descrive lo stato
di natura come una "guerra di tutti contro tutti " in cui la vita
è “solitaria, povera, violenta, brutale e breve”.
• Ma perché dovrebbe essere così?

Stato di Natura
La teoria dei giochi ci può aiutare (ancora una
volta) a comprendere l'interazione tra le persone in
uno stato di natura.
Immaginate che ci siano due individui “hobbesiani”
(A e B) nello stato di natura che devono decidere se
rubare gli uni agli altri (o comunque se approfittare
in qualche modo degli altri oppure no, laddove
possibile… es. ingannare, truffare, uccidere,…).

Il Dilemma dello Stato di Natura:
“La guerra di Piero”
Soldato austriaco
Non Sparare

Sparare

Non Sparare
Piero
Sparare

Cosa vi aspettate che facciano
queste due persone?

Il Dilemma dello Stato di Natura:
“La guerra di Piero”
Soldato austriaco
Non Sparare

Sparare

Non Sparare
Piero
Sparare

“sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un
colpo sparagli ancora”

Il Dilemma dello Stato di Natura:
“La guerra di Piero”
Soldato austriaco
Non Sparare

Sparare

Non Sparare
Piero
Sparare

“E mentre gli usi questa premura quello si volta, ti
vede e ha paura ed imbracciata l'artiglieria non ti
ricambia la cortesia.”

Il Dilemma dello Stato di Natura:
“La guerra di Piero”
Soldato austriaco
Non Sparare

Sparare

Non Sparare
Piero
Sparare

Cosa vi aspettate che facciano
queste due persone?

Lo Stato: Perché?
 Hobbes  stato di natura: “homo homini lupus”
 Nello stato di natura non esiste legge
 La natura umana egoistica
 Guerra di tutti contro tutti
 Esempio (1): Dilemma dell’azione collettiva e problema dei

beni pubblici (Olson 1965)

 Bene pubblico: beneficio ricade su tutti (es. strada, esercito,

assistenza sanitaria universale, RAI)
 Incentivo a defezionare non pagando il costo (es. canone RAI)
 Se tutti defezionano il bene pubblico non viene prodotto
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Lo Stato: Perché?
 Esempio (2): La tragedia dei beni comuni (Hardin

1968)
 I beni pubblici sono “non-rivali”: disponibili a tutti
 Se io guardo la RAI non ti impedisco di vederla
 I beni comuni sono “rivali”: gioco a somma zero


Se io devio un fiume per irrigare il mio campo sottraggo
acqua all’azienda agricola che sta sull’altro lato (e alla
cittadinanza)
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Lo Stato: Perché?
 Il gioco dei pastori (Ostrom 1990)
 Classico esempio di bene comune: pascoli
 Due giocatori (pastori)
 Il pascolo può alimentare un numero “N” di pecore
 Se cooperano: dividono in parti uguali la risorsa e
portano a pascolare N/2 pecore


Così non distruggono il pascolo

 Se non cooperano: cercano di portare più pecore

possibili per aumentare il profitto a danno del rivale


Così distruggono il pascolo
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Il gioco dei pastori

 Come si risolve?
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Il gioco dei pastori

 Giocatore B (ma si può partire anche da Giocatore A!)
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Il gioco dei pastori

 Giocatore A
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Il gioco dei pastori

 Incentivo a NON COOPERARE
 Indipendentemente da qualsiasi mossa faccia l’altro
 Esito sub-ottimale
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Leviatano (Stato)

 Lo Stato punisce chi defeziona
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Leviatano (Stato)

 Lo Stato punisce chi defeziona
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Leviatano (Stato)

 Lo Stato punisce chi defeziona
 Se non commette errori: incentivo a COOPERARE
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