Principi di
Scienza Politica
Capitolo 3: Che cos’è la Politica?

Che cosa è la Politica?
La politica è quel sottoinsieme di comportamenti
umani che implicano l'uso di potere o di
influenza.
Si parla di potere quando le persone non
possono raggiungere i loro obiettivi senza:
cercar di influenzare il comportamento degli altri.
cercare di sottrarsi all’influenza esercitata dagli altri.

Uscita, voce e lealtà
Utilizziamo una riformulazione del classico lavoro di
Albert Hirschman su Lealtà, defezione, protesta:
rimedi alle crisi delle imprese, dei partiti e dello stato
(1970) per comprendere le caratteristiche centrali
della politica.
Teoria dei giochi
La teoria dei giochi è uno strumento, non una teoria.
strumento utile per capire ed interpretare meglio la realtà in
presenza di interazioni strategiche
cioè: quando la scelta di un “giocatore” dipende dalle
scelte effettuate dagli altri/che effettueranno gli altri

Il gioco dell’uscita, voce e lealtà
Che cosa fareste se ci fosse un cambiamento deleterio nel vostro
ambito sociale o nella realtà che vi circonda? Ad esempio se…

Lo stato aumenta le imposte.
La vostra squadra del cuore aumenta il prezzo dei biglietti.
La vostra discoteca preferita impone un nuovo dress code.
Una nave con 629 migranti chiede di sbarcare in Italia.
Il valore dell’Euro crolla.
La legge 194 sull’aborto viene abrogata.
La soglia per accedere all’esame finale viene aumentata.

N.B. Questi cambiamenti non sono necessariamente un male per tutti!

Tre possibili risposte
Uscita
Constatate che vi è stato un cambiamento deleterio nel vostro
ambito sociale e modificate il vostro comportamento per
ottenere il miglior risultato possibile data la nuova situazione.
Voce
Utilizzate la vostra "voce“, tramite denunce, proteste,
lobbying, interventi diretti, per cercare di far ritornare l’ambito
sociale alla sua condizione originale.
Lealtà
Constatate che vi è stato un cambiamento nel vostro ambito
sociale ma non apportate alcuna modifica al vostro
comportamento.

Esempi
Stimolo

Uscita

Voce

Lealtà

Espatrio/opto
per l’economia
sommersa
(lavoro nero,
fatture in nero)

Organizzo una
rivolta contro
l’aumento
delle imposte.

Pago e sto
zitto.

La vostra squadra del
cuore aumenta il
prezzo dei biglietti

Non andate allo
stadio, la
seguite alla
radio/paytv.

Fate sciopero
del
tifo/esponete
striscioni di
protesta

La vostra discoteca
preferita impone un
nuovo dress code

Cambiate
Vi lamentate Tornate a casa
discoteca/andat col buttafuori e
a cambiarvi
e al cinema,
col proprietario per adeguarvi
pub,...
al nuovo dress
code.

Aumento delle imposte

Pagate il
biglietto e fate
il tifo come
sempre.

Esempi

Quando un comportamento è
"politico"?
L’opzione voce richiede influenza.
Al fine di cambiare il proprio ambiente, in genere
occorre modificare il comportamento di altre
persone. Si parla dunque di politica quando è
utilizzata l’opzione voce
Ma anche ogni qualvolta l’opzione voce è
considerata.
La decisione se rispondere con l'uscita, la voce, o la lealtà
è “politica”.
Ciò significa che la politica non inizia solo quando si
sceglie la voce

Che cosa dovreste fare?
Come dovrebbe rispondere un cittadino ad
un peggioramento della realtà sociale in cui
vive?

Quando dovrebbe scegliere di uscire,
utilizzare la voce o rimanere leale?
La teoria dei giochi ci può essere d’aiuto
Permette di sistematizzare le opzioni di scelta
disponibili e in base a queste valutare come agire

La teoria dei giochi
Un "gioco" è una situazione nella quale la capacità di un
individuo di raggiungere i suoi obiettivi dipende dalle
scelte operate da altri attori.
I giochi comprendono un insieme di giocatori; ciascuno
dispone di una serie di possibili scelte da compiere.

Una "strategia" di gioco è un piano di azione completo
che specifica cosa dovrebbe fare un giocatore in ogni
circostanza possibile.
Per risolvere un gioco, dobbiamo individuare le strategie
che utilizzerebbe un agente (giocatore) razionale.
Un decisore razionale presenta un ordinamento di
preferenze completo (a,b,c) e transitivo (a>b>c, a>c)

La teoria dei giochi
Un concetto importante per la soluzione di
giochi è l’equilibrio di Nash.
Un "equilibrio di Nash" è un insieme di
strategie (una per ogni giocatore) tale per cui
nessun giocatore ha un incentivo a cambiare
unilateralmente strategia

La teoria dei giochi
I giochi hanno regole su come vengono prese le decisioni. La
regola di base è che i giocatori scelgono di fare quello che
credono sia nel loro interesse (massimizzando l’utilità).
Gli interessi di ciascun giocatore si riflettono nei payoff
(pagamenti o ricompense) associati ad ogni possibile esito del
gioco.

Un gioco può essere rappresentato:
da un albero di gioco (in forma estesa)  i giocatori
compiono le proprie scelte in sequenza (se non diversamente
specificato)
da una matrice dei payoff (in forma normale/strategica)  le
scelte sono prese simultaneamente (o senza conoscere le
scelte altrui)
Durante il corso vedremo esempi di entrambi i tipi di gioco

Il gioco UVL
Come possiamo rappresentare il gioco UVL
(Uscita, Voce, Lealtà)?

La struttura del gioco
“Preistoria” o antefatto. . .
Un evento deleterio ha come conseguenza il
trasferimento di un qualche beneficio dal cittadino allo
stato.
Tale evento potrebbe essere un aumento delle
imposte.

Il cittadino deve decidere se:
Accettare il cambiamento e non cambiare il proprio
comportamento – rimanere leale (L)
Accettare il cambiamento ed uscire (U).
Cercate di riappropriarsi dei benefici persi attraverso
l'uso della voce (V).

La risposta del cittadino dipende
dalla risposta prevista dello Stato

?
Voce

Cittadino
Uscita

Lo stato mantiene il
beneficio della nuova
situazione; il cittadino opta
per un qualche sostituto.

Lealtà

Lo stato mantiene il
beneficio della nuova
situazione; il cittadino
subisce una perdita.

La risposta dello Stato dipende dalle
sue aspettative di risposta del Cittadino
Rispondere

Lo stato restituisce il
beneficio al cittadino

Stato
Ignorare

Voce

?

Cittadino
Uscita

Lo stato mantiene
beneficio della nuova
situazione; il cittadino opta
per un qualche sostituto.

Lealtà

Lo stato mantiene
beneficio della nuova
situazione; il cittadino
subisce una perdita.

Il gioco uscita, voce e lealtà
E3: Lo stato restituisce
il beneficio al cittadino

Rispondere

Stato
Ignorare

Voce

Cittadino
Uscita

E1: Lo stato mantiene
beneficio della nuova
situazione; il cittadino opta
per un qualche sostituto.

Lealtà

E4: Lo stato mantiene il
beneficio della nuova
situazione; il cittadino
subisce una perdita.

Cittadino
Lealtà
Uscita
E2: Lo stato mantiene
beneficio della nuova
situazione; il cittadino
subisce una perdita.

E5: Lo stato mantiene il
beneficio della nuova
situazione; il cittadino opta
per un qualche sostituto.

Il gioco uscita, voce e lealtà

Trasformare gli esiti in payoff

Trasformare gli esiti in payoff
Esito Descrizione

Cittadino

Stato

E1

Lo stato mantiene beneficio della nuova
situazione; il cittadino opta per un qualche
sostituto.

U

1

E2

Lo stato mantiene beneficio della nuova
situazione; il cittadino subisce una perdita.

0

1+L

E3

Lo stato restituisce il beneficio al cittadino.

1–C

L

E4

Lo stato mantiene beneficio della nuova
situazione; il cittadino subisce una perdita.

0–C

1+L

E5

Lo stato mantiene beneficio della nuova
situazione; il cittadino opta per un qualche
sostituto.

U–C

1

Nota: U = beneficio dell’uscita per il cittadino; 1 = valore del beneficio trasferito dal cittadino allo stato;
L = valore per lo stato di avere un cittadino leale che non esce; C = costo dell’opzione voce

Inoltre si assume che: C, L>0 e U<1-C (perché?)

Trasformare gli esiti in payoff
Nota: U = beneficio dell’uscita per il cittadino; 1 = valore del beneficio trasferito dal cittadino allo stato;
L = valore per lo stato di avere un cittadino leale che non esce; C = costo dell’opzione voce ;
Inoltre: C, L>0 e U<1-C (perché?)

 U < 1-C significa che il cittadino preferisce comunque

mantenere il beneficio anche a costo di usare la voce (ma
restare!) piuttosto che uscire
 Assunto ragionevole se pensiamo a un paese in condizioni

«normali» (democratico, ma anche non)
 es. Cittadino affezionato a usi e costumi del suo paese, territorio,
legami personali, identità, …

 Se così non fosse il cittadino preferirebbe sempre e comunque

uscire, e quindi uscirebbe sempre all’inizio del gioco e non ci
sarebbe interazione
 Questo scenario avrebbe senso solo in paesi pesantemente

martoriati da guerre, carestie, epidemie, etc.

Trasformare gli esiti in payoff
Nota: U = beneficio dell’uscita per il cittadino; 1 = valore del beneficio trasferito dal cittadino allo stato;
L = valore per lo stato di avere un cittadino leale che non esce; C = costo dell’opzione voce ;
Inoltre: C, L>0 e U<1-C (perché?)

 C > 0 significa che usare la voce è costoso…
 Partecipare costa, organizzare manifestazioni, acquistare materiale
per striscioni, «investire» tempo, …
 Forme più radicali di protesta in paesi democratici o pressoché
qualsiasi utilizzo della voce in paesi non democratici può costare
anche in termini di libertà personali, carcere, sanzioni, tortura, vita…
 Se C fosse minore di 0 il cittadino percepirebbe un beneficio
intrinseco dovuto al piacere di manifestare… sicuramente questo
tipo di cittadino esiste, ma…
 L > 0 significa che lo Stato ha un beneficio dovuto al mantenere il

cittadino sul proprio territorio… anche solamente a livello di numero,
considerandolo come risorsa…
 Potrebbe non essere così se… il cittadino fosse un

terrorista/«foreign fighter», serial killer, mafioso, pluricondannato, etc.

Il gioco uscita, voce e lealtà con i
payoff
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

Il gioco uscita, voce e lealtà con i
payoff

Ok… Ma come si risolve?

Risolvere il gioco: ricordate?
Un concetto importante per la soluzione di
giochi è l’equilibrio di Nash.
Un "equilibrio di Nash" è un insieme di
strategie (una per ogni giocatore) tale per cui
nessun giocatore ha un incentivo a cambiare
unilateralmente strategia

Risolvere il gioco
In genere i giochi in forma estesa come questo si
risolvono con un particolare tipo di equilibrio di Nash
chiamato “equilibrio perfetto di Nash nei sottogiochi“
(EPNS).
Un sottogioco “è la parte di un gioco che inizia con un
nodo di scelta e comprende tutti i nodi successivi.”
Il gioco UVL ha tre sottogiochi (uno dei quali è l’intero
gioco) perché ci sono tre nodi di scelta

Un "EPNS" è un insieme di strategie tale per cui ogni
giocatore ha un equilibrio di Nash in ogni sottogioco.

Risolvere il gioco
Troviamo l’EPNS utilizzando un metodo chiamato
"induzione a ritroso”.
I giocatori tengono in considerazione le conseguenze
delle proprie scelte e, quindi, pensano al futuro.
Essi cercano di prevedere e anticipare come l'altro
giocatore risponderà alle loro scelte.
Come in una partita di scacchi… o come spesso fa ciascuno di
noi nella vita di tutti i giorni (scelta di università, lavoro, relazioni
personali, etc.)

Risolvere il gioco
Utilizzare l’induzione a ritroso significa partire dalla fine
del gioco e ragionare all'indietro.
Cosa farebbe l'altro giocatore se scegliessi X? Cosa farebbe se
scegliessi Y?

Nei giochi in forma estesa i payoff sono indicati in base
all’ordine in cui i giocatori appaiono partendo dall’inizio
del gioco
Quindi nell’esito 1 avremo indicato prima il payoff di Giocatore 1;
separato da un punto e virgola il payoff di Giocatore 2; etc.

Partiamo da un esempio più
semplice:
“Il gioco della deterrenza”
Uccidere
l’ostaggio

2; 2

“Guerra”
(GR)

ISIS

Rifiutare
Liberarlo
Rapire e
chiedere
riscatto
ISIS

Non
rapire
nessuno

USA

Pagare
riscatto

3; 3

4; 1

Status
Quo (SQ)

“Ritirata”
1; 4 (RT)

Capitolazione
(CP)

Partiamo da un esempio più
semplice:
“Il gioco della deterrenza”
SCENARIO A: ISIS vuole
solo essere libera di creare
uno stato proprio (state
building)
Rifiutare

Uccidere
l’ostaggio

ISIS

Non
rapire
nessuno

USA

Pagare
riscatto

3; 3

“Guerra”
(GR)

ISIS

Liberarlo
Rapire e
chiedere
riscatto

2; 2

4; 1

Status
Quo (SQ)

“Ritirata”
1; 4 (RT)

Capitolazione
(CP)

Partiamo da un esempio più
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uno stato proprio (state
building)
Rifiutare

Rapire e
chiedere
riscatto
ISIS

Non
rapire
nessuno

Uccidere
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ISIS
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Pagare
riscatto
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Capitolazione
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Partiamo da un esempio più
semplice:
“Il gioco della deterrenza”
SCENARIO A: ISIS vuole
solo essere libera di creare
uno stato proprio (state
building)
Rifiutare

Rapire e
chiedere
riscatto

Uccidere
l’ostaggio
ISIS

USA

ISIS

Non
rapire
nessuno
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Status
Quo (SQ)

2; 2

“Guerra”
(GR)

Partiamo da un esempio più
semplice:
“Il gioco della deterrenza”
SCENARIO A: ISIS vuole
solo essere libera di creare
uno stato proprio (state
building)

ISIS

Non
rapire
nessuno

3; 3

Status
Quo (SQ)

Naturalmente l’esito dipende da
quali siano i payoff
“Guerra”
Uccidere
l’ostaggio

SCENARIO B: ISIS vuole
distruggere l’Occidente

3; 2

(GR)

ISIS

Rifiutare
Liberarlo
Rapire e
chiedere
riscatto
ISIS

Non
rapire
nessuno

USA

Pagare
riscatto

2; 3

4; 1

Status
Quo (SQ)

“Ritirata”
1; 4 (RT)

Capitolazione
(CP)

Ora provate voi!

Naturalmente l’esito dipende da
quali siano i payoff
“Guerra”
Uccidere
l’ostaggio

SCENARIO B: ISIS vuole
distruggere l’Occidente

3; 2

(GR)

ISIS

Rifiutare
Liberarlo
Rapire e
chiedere
riscatto
ISIS

Non
rapire
nessuno

USA

Pagare
riscatto

2; 3

4; 1

Status
Quo (SQ)

“Ritirata”
1; 4 (RT)

Capitolazione
(CP)

Naturalmente l’esito dipende da
quali siano i payoff
“Guerra”
Uccidere
l’ostaggio
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Non
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USA
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Quo (SQ)

Capitolazione
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ISIS

USA

3; 2
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Torniamo al nostro gioco “Uscita, Voce
e Lealtà” (con i rispettivi payoff, valore
non “esplicitato”!)
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

Quattro scenari:
STATO è autonomo, oppure
dipendente dal cittadino

CITTADINO ha una credibile
minaccia di uscita, oppure no

Lo Stato
Il Cittadino

è autonomo

è dipendente

dispone di una minaccia
d’uscita credibile

???

???

non dispone di una
minaccia d’uscita credibile

???

???

Iniziamo dunque dalla fine del gioco
Il cittadino deve fare una
scelta. Se rimango leale,
ottengo 0 - C. Se esco,
ottengo U - C.
E’ facile costatare che la
scelta dipenderà dal fatto se
U > 0.

0 - C;
1+L
Lealtà

Cittadino

Se U > 0, diciamo che il
cittadino può minacciare in
un modo credibile di
uscire (minaccia credibile)

Uscita
U - C;
1

Iniziamo dunque dalla fine del gioco
Il cittadino deve fare una
scelta. Se rimango leale,
ottengo 0 - C. Se esco,
ottengo U - C.
E’ facile costatare che la
scelta dipenderà dal fatto
se U > 0.

Se U > 0, diciamo che il
cittadino può minacciare in
un modo credibile di
uscire (minaccia credibile)

Supponiamo per ora che il cittadino possa minacciare
in modo credibile di uscire, cioè che U> 0.

STATO è autonomo, oppure
dipendente dal cittadino

CITTADINO ha una credibile
minaccia di uscita, oppure no

Lo Stato
Il Cittadino

è autonomo

è dipendente

dispone di una minaccia
d’uscita credibile

???

???

non dispone di una
minaccia d’uscita credibile

???

???

Supponiamo per ora che il cittadino possa minacciare in
modo credibile di uscire, cioè che U> 0.
Il cittadino sceglierà di
uscire
0 - C;
1+L
Lealtà

Ora ci chiediamo che cosa
farà lo Stato al nodo
decisionale precedente

Cittadino
Uscita
U - C;
1

Supponiamo per ora che il cittadino possa minacciare
in modo credibile di uscire, cioè che U> 0.
Il cittadino sceglierà di
uscire

Ora ci chiediamo che cosa
farà lo Stato al nodo
decisionale precedente

Lo stato fa una scelta.
Se rispondo, ottengo L.
Se ignoro, ottengo 1.

Rispondere

1 - C;
L

Stato
Ignorare

E’ facile constatare che la
scelta dipenderà dal fatto se
L > 1.
Se L > 1, diciamo che lo stato è
dipendente dal cittadino.
Se L < 1, diciamo che lo stato è
autonomo.

0 - C;
1+L
Lealtà

Cittadino
Uscita
U - C;
1

Lo stato fa una scelta.
Se rispondo, ottengo L.
Se ignoro, ottengo 1.

E’ facile constatare che la
scelta dipenderà dal fatto se
L > 1.
Se L > 1, diciamo che lo stato è
dipendente dal cittadino.
Se L < 1, diciamo che lo stato è
autonomo.

Supponiamo per ora che lo stato sia dipendente, cioè
che L > 1.

STATO è autonomo, oppure
dipendente dal cittadino

CITTADINO ha una credibile
minaccia di uscita, oppure no

Lo Stato
Il Cittadino

è autonomo

è dipendente

dispone di una minaccia
d’uscita credibile

???

✓

non dispone di una
minaccia d’uscita credibile

???

???

SCENARIO 1

Supponiamo per ora che lo stato sia dipendente,

cioè che L > 1.
Rispondere

1 - C;
L

Stato
Ignorare

Lo stato sceglierà di
rispondere.

0 - C; 1
+L
Lealtà

Cittadino
Uscita

Ora ci chiediamo che cosa
farà il cittadino al nodo
decisionale iniziale.

U - C;
1

Supponiamo per ora che lo stato sia dipendente,

cioè che L > 1.

Lo stato sceglierà di
rispondere.

Ora ci chiediamo che cosa
farà il cittadino al nodo
decisionale iniziale.

Se il cittadino esce, ottiene U.
Se il cittadino rimane leale, ottiene 0.

Se il cittadino opta per la voce, ottiene 1 - C.
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

Se il cittadino esce, ottiene U.

Se il cittadino rimane leale, ottiene 0.
Se il cittadino opta per la voce, ottiene 1 - C.

Il cittadino opterà per la voce
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

Il cittadino opterà per la voce

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)

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

STATO è autonomo, oppure
dipendente dal cittadino

CITTADINO ha una credibile
minaccia di uscita, oppure no

Lo Stato
Il Cittadino

è autonomo

è dipendente

dispone di una minaccia
d’uscita credibile

???

???

non dispone di una
minaccia d’uscita credibile

???

✓

SCENARIO 2

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

Il cittadino può minacciare in modo credibile di uscire
(U > 0) e lo stato è autonomo (L< 1)

STATO è autonomo, oppure
dipendente dal cittadino

CITTADINO ha una credibile
minaccia di uscita, oppure no

Lo Stato
Il Cittadino
dispone di una minaccia
d’uscita credibile
non dispone di una
minaccia d’uscita credibile

è autonomo

è dipendente

✓

???

???

???

SCENARIO 3

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

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

STATO è autonomo, oppure
dipendente dal cittadino

CITTADINO ha una credibile
minaccia di uscita, oppure no

Lo Stato
Il Cittadino
dispone di una minaccia
d’uscita credibile
non dispone di una
minaccia d’uscita credibile

è autonomo

è dipendente

???

???

✓

???

SCENARIO 4

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)

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

Riassunto degli equilibri
perfetti di Nash nei sottogiochi
e degli esiti
Lo Stato
Il Cittadino

è autonomo
(L < 1)

è dipendente
(L > 1)

dispone di una minaccia
d’uscita credibile
(U > 0)

(Uscita, Uscita; Ignorare)
Esito 1

(Voce, Uscita; Rispondere)
Esito 3

non dispone di una
minaccia d’uscita credibile
(U < 0)

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2

Riassunto degli equilibri
perfetti di Nash nei sottogiochi
e degli esiti

Riassunto
Lo Stato è disposto a far marcia indietro solo
quando sono soddisfatte due condizioni:
Il cittadino deve poter disporre di una minaccia credibile di
uscita (U > 0).
Lo stato deve dipendere dal cittadino (L > 1).

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

Riassunto
Se il cittadino non ha una minaccia credibile
di uscita, è un bersaglio facile!
Lo Stato può sfruttare il cittadino e il cittadino non
può fare niente!
Conviene sempre avere una exit-strategy!!!
«Una opzione di uscita credibile è una
condizione necessaria (sebbene non
sufficiente) per essere sicuri di non essere
sfruttati»

Riassunto
ll piano «B» di uscita dall’Euro

Riassunto
Credibile minaccia di uscita
È necessario che l’altro giocatore percepisca che se si
arrivasse all’ultimo stadio del gioco tu opteresti per l’uscita
Non sufficiente, ma necessario quindi ‘‘va’’ fatto
Vuol dire che l’uscita deve essere palesemente vantaggiosa

O devi agire come se tu sembrassi convinto che l’uscita per
0 - C;
te sia palesemente vantaggiosa
E devi essere coerente nei «segnali» che invii
all’altro giocatore per convincerlo di ciò

1+L

Cittadino

U - C; 1

Riassunto
Credibile minaccia di uscita
PRIMA

DOPO

Riassunto
Competenti, incompetenti?
More on this later!

Riassunto
Se il cittadino non ha una minaccia credibile
di uscita, è un bersaglio facile!
Lo Stato si può avvantaggiare del cittadino e il
cittadino non può fare niente!
Conviene sempre avere una exit-strategy!!!
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,…)

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

Riassunto
Nei rapporti di lavoro:
Come chiedere un aumento al tuo capo

Riassunto
Nei rapporti di lavoro:
Come chiedere un aumento al tuo capo
A) devi essere indispensabile in modo che lui sia
«dipendente» da te
B) devi avere una offerta di lavoro già formulata a te
da un’altra azienda (opzione di uscita credibile)
C) vai dal capo
D) assicurati che abbia una conoscenza completa e
perfetta della situazione, e se non la ha, aggiornalo
E) chiedi l’aumento

Riassunto
Esempio: imprenditori/lavoratori vs. Stato:
La prospettiva Marxista dello stato: la dipendenza
strutturale dello stato dal capitale.

Riassunto degli equilibri
perfetti di Nash nei sottogiochi
e degli esiti
US Democrats (South)
Black people

è autonomo
(L < 1)

è dipendente
(L > 1)

dispone di una minaccia
d’uscita credibile
(U > 0)

(Uscita, Uscita; Ignorare)
Esito 1

(Voce, Uscita; Rispondere)
Esito 3

non dispone di una
minaccia d’uscita credibile
(U < 0)

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2

Riassunto degli equilibri
perfetti di Nash nei sottogiochi
e degli esiti
US Democrats (South)
Black people

è autonomo
(L < 1)

è dipendente
(L > 1)

dispone di una minaccia
d’uscita credibile
(U > 0)

(Uscita, Uscita; Ignorare)
Esito 1

(Voce, Uscita; Rispondere)
Esito 3

non dispone di una
minaccia d’uscita credibile
(U < 0)

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2

Riassunto degli equilibri
perfetti di Nash nei sottogiochi
e degli esiti
US Democrats (South)
Black people

è autonomo
(L < 1)

è dipendente
(L > 1)

dispone di una minaccia
d’uscita credibile
(U > 0)

(Uscita, Uscita; Ignorare)
Esito 1

(Voce, Uscita; Rispondere)
Esito 3

non dispone di una
minaccia d’uscita credibile
(U < 0)

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2

Riassunto degli equilibri
perfetti di Nash nei sottogiochi
e degli esiti
Uomo (o Donna)
Donna (o Uomo)

NON è INNAMORATO
(L < 1)

è INNAMORATO
(L > 1)

ha una lunga fila di altri
ottimi spasimanti
(U > 0)

(Uscita, Uscita; Ignorare)
Esito 1

(Voce, Uscita; Rispondere)
Esito 3

non dispone di una
minaccia d’uscita credibile
(U < 0)

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2

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.

Riassunto degli equilibri
perfetti di Nash nei sottogiochi
e degli esiti
Uomo (o Donna)
Donna (o Uomo)

NON è INNAMORATO
(L < 1)

è INNAMORATO
(L > 1)

ha una lunga fila di altri
ottimi spasimanti
(U > 0)

(Uscita, Uscita; Ignorare)
Esito 1

(Voce, Uscita; Rispondere)
Esito 3

non dispone di una
minaccia d’uscita credibile
(U < 0)

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2

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.

Esempio della Germania orientale.

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 dovrebbe farlo mai! Lo Stato dovrebbe
fare 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)
Pensate allo «spread», o alla scelta del governo di
ridurre il deficit dal 2.4% al 2.04%
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.”

Conclusioni
Il potere è spesso più forte quanto meno lo osserviamo
chi è potente non ha bisogno di usare la voce

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.
MA spesso vediamo cittadini protestare, ignorati
dallo stato. Perché?
1.

2.

3.

Forse i cittadini non considerano tale protesta costosa.
Forse traggono benefici 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.
Ci possono essere anche errori di valutazione… un
possibile esempio (molto particolare)? Brexit maybe…

To break or not to Brexit?

To break or not to Brexit?
1 – C; L

Rispondere

Lealtà
0 - C; 1 + L

Ignorare

Voce
(Referendum)

Lealtà (Remain)

0; 1 + L

Uscita
Uscita
(Real Brexit) U; 1

U – C; 1

To break or not to Brexit?
Forse UK
pensava di avere
una credibile
minaccia di uscita
e che EU fosse
dipendente da
UK?

1 – C; L

Rispondere

Lealtà
0 - C; 1 + L

Ignorare

Voce
(Referendum)

Lealtà (Remain)

0; 1 + L

Uscita
Uscita
(Real Brexit) U; 1

U – C; 1

To break or not to Brexit?
Ma probabilmente
non era così, dato
che EU ha quasi
ignorato UK:
l’attuale
indecisione sul da
farsi riflette questo
errore di calcolo?

1 – C; L

Rispondere

Lealtà
0 - C; 1 + L

Ignorare

Voce
(Referendum)

Lealtà (Remain)

0; 1 + L

Uscita
Uscita
(Real Brexit) U; 1

U – C; 1

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 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

Ultimo esempio: Renzi VS.
Minoranza PD

Renzi VS. Minoranza PD
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
102
opta per un qualche
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
103

E chi ha scelto la Lealtà?
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E chi ha scelto la Lealtà?
Renzi aveva dimostrato di essere «dipendente» o «autonomo» dalla
minoranza PD negli scorsi anni? Orlando (esponente della allora
minoranza PD che aveva deciso di restare nel PD) poteva fidarsi e «stare
sereno» sulle promesse di Renzi e su come avrebbe fatto le liste?
Ripensando al precedente scenario in cui una parte della minoranza PD è
«uscita» mentre lui è rimasto «leale»… cosa poteva aspettarsi come
«payoff» Orlando? Un premio? Perché?
A pochi giorni dalla chiusura delle liste Orlando aveva una minaccia di uscita
credibile? Aveva tempo per soluzioni alternative?
E quindi…
105

