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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 da circa il 1974 in poi. 

Questo è l'inizio della terza ondata di democratizzazione 
(Huntington, 1991).

Tre ondate di democratizzazione –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. 



Panoramica

Nella scorse lezioni abbiamo esaminato le 
dinamiche aggregate che collegano la ricchezza alla 
democratizzazione. 

Ma esattamente come funziona il processo di 
transizione?

A) Imposizione esterna: una transizione in cui forze esterne 
impongono la democrazia. 

B) Transizione dal basso (bottom-up): una transizione nella 
quale il popolo si solleva per rovesciare un regime 
autoritario in una rivoluzione popolare. 

C) Transizione dall’alto (top-down): una transizione in cui 
l’élite dirigente autoritaria introduce riforme liberali che in 
ultima analisi portano ad una transizione democratica.



Imposizione Esterna

L’invasione americana dell'Iraq nel 2003 (e la recente 
discussione su un possibile intervento in Venezuela) 
hanno riacceso il dibattito sulla questione se la 
democrazia possa essere imposta ad un paese con la 
forza (dall’esterno).

Il successo della costruzione di una nazione 
democratica dipende dall'identità delle forze esterne?

Una coalizione multilaterale.

Un singolo paese.

L’ONU.



Imposizione Esterna

Sorprendentemente, c’è poca ricerca. 

Alcuni studi suggeriscono che, mentre l'intervento 

può promuovere una riforma democratica nel breve 

periodo, in ultima analisi produce instabilità politica. 

La maggior parte degli studi che si concentrano 

sugli interventi statunitensi hanno riscontrato che di 

solito non portano alla democrazia.



Imposizione Esterna

Bueno de Mesquita e Smith (2006)

Sostengono che, sebbene i leader dei paesi che 
intervengono spesso affermano che uno dei loro 
principali obiettivi è quello di istituire la democrazia, 
l'intervento porta a "poco o nessun miglioramento, 
e troppo spesso all’erosione, della traiettoria verso 
uno sviluppo democratico".

Motivo: è meno costoso per lo stato che interviene 
mantenere un dittatore amico al potere che non 
garantire che un candidato amico vinca le elezioni 
democratiche.



Imposizione Esterna

Bueno de Mesquita e Smith (2006)

Hanno esaminato l'impatto di un intervento militare 
sul livello di democratizzazione tra il 1946 e il 2001. 

Risultati

L’intervento da parte delle Nazioni Unite e di stati 
autoritari porta ad una riduzione di democrazia.

L’intervento da parte di democrazie (es. gli Stati 
Uniti) produce le vestigia della democrazia, come 
elezioni e parlamenti, ma non riesce ad aumentare 
abbastanza il livello di democrazia (ad un punto tale 
per cui la maggior parte degli studiosi arrivi a 
considerare questi paesi democratici).



Ricordate?
In rosso alcuni recenti interventi militari



Transizioni dal Basso 

(Bottom-Up)



Transizioni dal Basso

La folla e le proteste hanno avuto un ruolo 

importante in altre transizioni verso la democrazia.

Rivoluzione di velluto in Cecoslovacchia nel 1989

Caduta di Ceausescu in Romania nel 1989 

La rivoluzione del potere del popolo (people power 

revolution) che rovesciò Marcos nelle Filippine nel 1986

La resistenza di giugno che portò ad elezioni democratiche 

in Corea del Sud

Germania dell’Est 1989



Germania dell'Est 1989

Proteste per le strade di Berlino e Lipsia nel 1989 

costrinsero il governo della Germania Est ad aprire il 

muro di Berlino e consentire libere elezioni.

Il risultato finale fu la riunificazione della Germania

Dal nostro punto di vista, il crollo del comunismo in 

Germania Est, e in Europa orientale più in generale, 

poteva sembrare inevitabile. Ma. . . 



Germania dell'Est 1989

In quel momento, il crollo del comunismo è stato 

una completa sorpresa per quasi tutti.

I regimi comunisti sembravano molto stabili. C’erano 

state pochissime rivolte in Europa orientale.

Rivolta di Berlino nel 1953

La Via Nazionale al Socialismo in Polonia nel 1956

Ungheria nel 1956

Cecoslovacchia nel 1968

Polonia nel 1981



Germania dell'Est 1989

La Germania dell’Est sembrava particolarmente stabile.

Il governo comunista nella DDR attuava una tra le politiche 
più dure dell’Europa orientale. 

Non vi è stata alcuna vera e propria crisi dopo la rivolta di 
Berlino del 1953, quando proteste che chiedevano le 
dimissioni del governo comunista furono soppresse con la 
forza e la legge marziale. 

L’enorme apparato della polizia segreta chiamata STASI. 
C’era un ufficiale della STASI ogni novanta cittadini.

Rispetto agli altri paesi dell'Europa orientale, la Germania 
dell’Est era relativamente prospera.



Germania dell'Est 1989

Le cose cominciarono a cambiare nella Germania 
orientale quando l'Ungheria decise di aprire il suo 
confine con l'Austria.

Migliaia di tedeschi dell'est fuggirono verso l‘occidente 
attraverso il confine ungherese. 

Un gruppo nascente d’opposizione denominato 
Neues Forum iniziò ad organizzare proteste a Lipsia 
e Berlino.

Gorbaciov annunciò che l'Unione Sovietica non 
sarebbe intervenuta nella Germania orientale.



Germania dell'Est 1989

Il governo della Germania Est rinunciò all’idea di 

sparare sui manifestanti (come accadde invece in 

Cina) e rispose alla crescente protesta con 

l'apertura del Muro di Berlino nel novembre 1989.

Nel marzo 1990, si tennero elezioni multipartitiche 

che furono vinte da partiti che promuovevano la 

riunificazione. 

La riunificazione con la Germania Ovest avvenne 

nel mese di ottobre 1990.



Domande

Come possiamo spiegare queste transizioni dal basso?

Perché il crollo del comunismo in Europa orientale si verificò 
nel 1989 e non prima?

Perché l'Europa dell'Est, che a posteriori aveva così tanti 
regimi comunisti fragili, sembrava così stabile prima del 
1989?

Perché le rivoluzioni sono così rare? Perché sono così 
difficili da prevedere?



Domande

Come possiamo spiegare queste transizioni dal basso?

Perché le rivoluzioni sono così rare? Perché sono così 
difficili da prevedere?

Per rispondere partiamo dal concetto di «Azione Collettiva»



Teoria dell'Azione Collettiva

La teoria dell'azione collettiva si concentra su forme 

di azione di massa o di "azione collettiva"

 come le proteste della Germania orientale

Altri esempi di azione collettiva includono le più 

varie forme di partecipazione politica

 scioperi, voto (elezioni), movimenti studenteschi, 

manifestazioni, petizioni, boicottaggi, ...

 ma a volte anche partecipazione collettiva non-politica 

(tifo, lavori di gruppo, volontariato, organizzazione di 

eventi/feste/grigliate/…)



Teoria dell'Azione Collettiva

Tipicamente, l'azione collettiva riguarda il 

perseguimento di "beni pubblici" da parte di gruppi 

di individui.

Mancur Olson (1965) sostiene che la «logica 
dell’azione collettiva» rende più complicata la 
produzione di un bene pubblico 



Teoria dell'Azione Collettiva

Un bene pubblico ha due caratteristiche:

Non escludibilità nel consumo - una volta che il bene è prodotto, 

è difficile o impossibile impedirne la fruizione da parte dei 

consumatori. Nessuno può essere escluso.

Assenza di rivalità nel consumo - il consumo di un bene da parte 

di un individuo non implica l'impossibilità per un altro individuo di 

consumarlo, allo stesso tempo.

Esempi: Strade, parchi pubblici, RAI-TV, aria pulita, difesa 

nazionale,… 

Ma anche: avere la casa pulita (per il gruppo degli inquilini), 

prendere un buon voto (per il gruppo che partecipa al lavoro 

di gruppo), vincere le elezioni (per il gruppo «Partito»)… 

democrazia.



Teoria dell'Azione Collettiva

Attenzione! Non confondere i «beni pubblici» con i 

«beni comuni».

Beni comuni: difficile escludibilità, ma alta rivalità

 es. pascolo, falda acquifera, parcheggio gratuito, spiaggia libera



Problema dell'Azione 

Collettiva

I beni pubblici sono chiaramente molto desiderabili

Ciò potrebbe farvi pensare che le persone che 

possono beneficiare di un bene pubblico 

contribuirebbero con entusiasmo alla fornitura di tale 

bene. 

In altre parole, ci si potrebbe aspettare che gruppi di 

individui con interessi comuni potrebbero agire 

collettivamente per il raggiungimento di tali interessi.



Problema dell'Azione 

Collettiva

Tuttavia, ci sono validi motivi per dubitare che 

individui intraprendano un'azione collettiva per 

raggiungere i loro interessi comuni.

La difficoltà che gruppi d’individui hanno nella 

fornitura di beni pubblici che tutti i membri del 

gruppo desiderano è noto come il “problema 

azione collettiva” o “problema del free rider”.



Azione Collettiva & Free Rider



Prima di cominciare…



Gioco: Regalo 100€ a chi alza 

la mano



Ok questa era 

solo una prova



Ora giochiamo davvero: 

Regole

1) Mettete sul banco un documento di identità per essere riconoscibili

2) Posta in palio (‘bene pubblico’): «vi dirò la risposta alla domanda più 
difficile dell’esame parziale» 

3) Beneficio: per voi sapere la risposta vale 1 punto (sapendo la risposta 
siete certi di rispondere correttamente)

4) Costo: a ogni persona che alza la mano per produrre questo bene 
pubblico toglierò 0,5 punti dal voto d’esame

5) Beneficio > Costo = +0,5 (ottenete con certezza almeno 0,5)

6) Ottenete il ‘bene pubblico’ (cioè saprete da me la risposta): 

SOLO SE TUTTI ALZANO LA MANO



Stesse regole ma…

Ottenete il ‘bene pubblico’ (cioè saprete da me la risposta): 

SOLO SE TUTTI ALZANO LA MANO

Sfortunatamente il vostro collega 
qui in prima fila si rifiuta di alzare la mano…



Stesse regole ma…

Ottenete il ‘bene pubblico’ (cioè saprete da me la risposta): 

SOLO SE TUTTI ALZANO LA MANO

Sfortunatamente il vostro collega 
qui in prima fila si rifiuta di alzare la mano…

(quindi al momento è come se stessi penalizzando tutti 
voi che avete la mano alzata… so che dovrò togliere 
mezzo punto a tutti tranne al collega della prima fila… 
a meno che ovviamente voi…)



Stesse regole ma…

Ottenete il ‘bene pubblico’ (cioè saprete da me la risposta): 

SOLO SE TUTTI ALZANO LA MANO

Sfortunatamente il vostro collega 
qui in prima fila si rifiuta di alzare la mano…

(quindi al momento è come se stessi penalizzando tutti 
voi che avete la mano alzata… so che dovrò togliere 
mezzo punto a tutti tranne al collega della prima fila… 
a meno che ovviamente voi…) 

 abbassiate la mano



Stesso gioco, ma: 

Nuova Regola

1) Mettete sul banco un documento di identità per essere riconoscibili

2) Posta in palio (‘bene pubblico’): «vi dirò la risposta alla domanda più 
difficile dell’esame parziale» 

3) Beneficio: per voi sapere la risposta vale 1 punto (sapendo la risposta 
siete certi di rispondere correttamente)

4) Costo: a ogni persona che alza la mano per produrre questo bene 
pubblico toglierò 0,5 punti dal voto d’esame

5) Beneficio > Costo = +0,5 (ottenete con certezza almeno 0,5)

6) Ottenete il ‘bene pubblico’ (cioè saprete da me la risposta): 

SOLO SE ALMENO 10 PERSONE ALZANO LA 
MANO



Ok dovreste aver capito 

quindi…

avete vinto la posta in palio:



Ok dovreste aver capito 

quindi…

avete vinto la posta in palio:

La risposta corretta è la «C»



Problema dell'Azione 

Collettiva

Analogamente a quanto abbiamo appena visto…

Iniziate a chiedervi se contribuireste alla fornitura di un 
bene pubblico a cui date valore. 

Partecipereste ad una protesta a favore della 
democrazia come i cittadini della Germania Est o 
stareste a casa? 



Problema dell'Azione 

Collettiva

Sapete che non è necessario il contributo di tutti i 
cittadini affinché la protesta abbia successo

Sapete che è improbabile che una singola persona in 
più sia decisiva nel determinare se la protesta avrà 
successo (e non tutti sono necessari).

Sapete anche che partecipare alla protesta è costoso.

(tempo, denaro per raggiungere la capitale, eventuali 
manganellate, carcere, …)



Problema dell'Azione 

Collettiva

La decisione di non partecipare è molto 
attraente: 

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

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.

Questa è la logica alla base del problema 
dell'azione collettiva. 



Problema dell'Azione 

Collettiva

Il problema dell’azione collettiva, o del fre-

rider, si riferisce al fatto che i singoli membri 

di un gruppo spesso sono poco 

incentivati a contribuire alla fornitura di un 

bene pubblico che andrà a beneficio di tutti i 

membri del gruppo. 

 ciascuno ha l’incentivo a defezionare

(comportarsi da free rider) ma se tutti lo 

facessero il bene pubblico non verrebbe 

prodotto



Più formalmente

Immaginate un gruppo di N individui.

Se K persone contribuiscono o partecipano, allora il bene pubblico è 
fornito.

Se il bene pubblico è fornito, tutti i membri del gruppo ottengono un 
beneficio B.

Se un membro del gruppo contribuisce o partecipa, paga un costo C.

Per catturare l'idea che il bene pubblico offra maggiori vantaggi rispetto 
ai costi di partecipazione, assumiamo che B > C.

Partecipereste?



La logica dell’azione collettiva

43

-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

44

-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

Se Meno di K-1 persone 

partecipano…



La logica dell’azione collettiva

45

-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

Se Meno di K-1 persone 

partecipano…



La logica dell’azione collettiva

46

-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

Se K o più persone partecipano…



La logica dell’azione collettiva

47

-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

Se K o più persone partecipano…



La logica dell’azione collettiva

48

-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

Se *esattamente* K-1 persone 

partecipano…



La logica dell’azione collettiva

49

-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

Se *esattamente* K-1 persone partecipano…



La logica dell’azione collettiva

50

-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



Problema dell'Azione Collettiva



Problema dell'Azione 

Collettiva

Siccome la logica che sta dietro a 

queste scelte si applica a tutti i membri 

del gruppo, ci sono solo due possibili 

equilibri.

1. Nessuno partecipa.

2. Esattamente K persone partecipano.

Perchè?



Problema 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. 



Problema dell'Azione 

Collettiva

Così, perché un raduno per la democrazia 
abbia successo, esattamente K individui 
devono credere che loro, e solo loro, 
siano disposti a partecipare.

Questa intuizione suggerisce che due 
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



Differenza tra K e N

Se K = N, allora non c'è nessun 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? ;)



Differenza tra K e N

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). 



Dimensione di N

Le dimensioni del gruppo (N) è importante perché 
influenza la probabilità che ci si ritenga critici al 
successo del tipo di azione collettiva.

Incorrereste nei rischi associati alla partecipazione ad 
una protesta per la democrazia se N è grande?

Se quasi nessuno protesta, allora la vostra partecipazione 
individuale è improbabile che faccia la differenza.

Se molte persone stanno già protestando, allora la vostra 
partecipazione individuale è improbabile che faccia la 
differenza. 



La logica dell’azione collettiva

Pensate a quello che accadrebbe se vi assegnassi il voto 

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

58



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?

59



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?

60



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’)

(Possono tentare di ovviare a questa debolezza offrendo «incentivi selettivi» 
solo a chi effettivamente partecipa)

Implicazioni contro-intuitive

Gruppi piccoli possono essere più potenti di gruppi grandi 

(es. tassisti 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?

61



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

Ma alcuni aspetti della teoria dell’azione collettiva aiutano a 

capire anche eventi recenti, come le Primavere Arabe

62



Primavere Arabe
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Social Media/Social Network e 

Primavere Arabe
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Social Media/Social Network e 

Primavere Arabe
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Social Media/Social Network e 

Primavere Arabe
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Social Media/Social Network e 

Primavere Arabe
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Social Media/Social Network e 

Primavere Arabe
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Social Media/Social Network e 

Primavere Arabe
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Internet nelle Primavere Arabe

Ruolo di Internet (soprattutto social media & siti di social 
network) 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 altri potenziali manifestanti a mobilitarsi 
per raggiungere la soglia

Questo esempio si connette bene anche con l’idea di 
soglie rivoluzionarie che vedremo tra un paio di slide
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Perché Partecipare?

Anche se la teoria dell'azione collettiva ci 

aiuta a spiegare perché le rivoluzioni sono 

così rare e perché le dittature appaiono 

spesso così stabili, essa non riesce davvero 

a spiegare le proteste di massa che alla fine 

portarono al crollo del comunismo nel 1989   

(o l’ondata di proteste del 1968, o l’alta 

affluenza alle urne).

La partecipazione diventa il comportamento 

politico che ora deve essere spiegato.



Modelli di Ribaltamento

Dissimulazione delle Preferenze

Kuran (1991) scrisse che la gente in Germania Est 

“ripetutamente applaudiva relatori il cui messaggio non 

condivideva, si iscriveva ad organizzazioni alla cui 

missione si opponeva e firmava lettere diffamatorie nei 

confronti di persone che ammirava.“

La dissimulazione delle preferenze costituisce un altro 

motivo per il quale le proteste sono state così rare in 

Europa orientale.



Modelli di Ribaltamento

Iniziamo con un individuo che deve scegliere se appoggiare o 
opporsi pubblicamente alla dittatura. 

L'individuo ha una preferenza privata ed una pubblica.

La sua preferenza privata è il suo vero atteggiamento verso la 
dittatura.

La sua preferenza pubblica è l'atteggiamento verso la dittatura 
che rivela al mondo esterno.

Può essere pericoloso rivelare l’opposizione a una dittatura. 
Come risultato, gli individui che si oppongono al regime 
dittatoriale spesso mascherano le loro preferenze in pubblico.



Modelli di Ribaltamento

Anche se molte persone dissimulano le loro 
preferenze, c’è probabilmente un livello di 
protesta raggiunto il quale sarebbero disposti a 
rivelare pubblicamente le proprie vere 
preferenze.

Potrebbero non voler far parte di un protesta di 100 
persone, ma potrebbero essere disposti a partecipare a 
una protesta di 100.000 persone.

Motivo: Più la protesta diventa grande, più diventa difficile 
per le dittature monitorare e punire ogni individuo.

Denominiamo il livello di protesta a cui un singolo 
individuo è disposto a partecipare come la sua 
“soglia rivoluzionaria“. 



Modelli di Ribaltamento

Naturalmente differenti individui hanno diverse soglie rivoluzionarie.

Alcuni individui sono disposti ad opporsi al governo 
indipendentemente dal fatto che altri lo facciano. 

Questi individui hanno una bassa soglia rivoluzionaria.

Altri individui possono essere disposti a protestare solo se molti 
altri si uniscono alla protesta

Questi individui hanno soglie più elevate.

Alcuni individui sostengono realmente il regime e sarebbero 
estremamente riluttanti a protestare.

Questi individui hanno soglie molto più elevate.



Un Esempio - Società A

Immaginate una società (A) di dieci individui con la 
seguente sequenza di soglia rivoluzionaria:

A = {0, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}.

T1 = 0: appoggia sempre l'opposizione.

T5 = 4: appoggia il governo se M < 4 ma si unisce 
all'opposizione se M ≤ S. (nota che: M = manifestanti)

T10= 10: sostiene sempre il governo 

( perché a parte lui ci sono solo altri 9 potenziali 
manifestanti, ma lui si mobiliterebbe solo da 10 in su)



Un Esempio - Società A

La distribuzione delle soglie rivoluzionarie in una 

società è di fondamentale importanza nel 

determinare se una rivoluzione si verifica o meno.

Ci aspettiamo che si verifichi una rivoluzione nella 

società A?

A = {0, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}.



Un Esempio - Società A

A = {0, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}.

L’individuo 1 si opporrà pubblicamente al 

governo, ma nessuno lo seguirà. 

Gli individui 2 e 3 si unirebbero alla protesta se 

due individui si ribellassero, ma protesta un 

singolo individuo. Pertanto, non protestano.



Un Altro Esempio – Società A’

Supponiamo che l’individuo 2 diventi più alienato 

nei confronti del governo e la sua soglia scende a 

1.

A’ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}.

Cosa succede ora?



Un Altro Esempio – Società A’

Supponiamo che l’individuo 2 diventi più alienato nei 

confronti del governo e la sua soglia scende a 1.

A’ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}

Una rivolta di nove individui.
L’individuo 1 si rivolta, inducendo l’individuo 2 a rivoltarsi, 
inducendo l’individuo 3 a rivoltarsi e così via.

Solo l’individuo 10 non aderisce

Un leggero spostamento della soglia di un individuo 
genera una CASCATA RIVOLUZIONARIA.



Due Nuovi Esempi – B e B’

Confronta la società originale A con una 
nuova società B, in cui l’individuo 3 ha una 
soglia più elevata di 3 invece che di 2.

B = {0, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}.

Risultato ???

Il limite dell’individuo 2 ora scende a 1.

B’ = {0, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}.

Risultato ???



Due Nuovi Esempi – B e B’

Confronta la società originale A con una 
nuova società B, in cui l’individuo 3 ha una 
soglia più elevata di 3 invece che di 2.

B = {0, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}.

Risultato: Una rivolta di un individuo.

Il limite dell’individuo 2 ora scende a 1.

B’ = {0, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}.

Risultato ???



Due Nuovi Esempi – B e B’

Confronta la società originale A con una 
nuova società B, in cui l’individuo 3 ha una 
soglia più elevata di 3 invece che di 2.

B = {0, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}.

Risultato: Una rivolta di un individuo.

Il limite dell’individuo 2 ora scende a 1.

B’ = {0, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}.

Risultato: una rivolta di due individui. Nessuna 
cascata rivoluzionaria.



Alcune Implicazioni

La dissimulazione delle preferenze implica che la 
distribuzione delle soglie rivoluzionarie di una società 
non è nota alle persone in quella società.

Potenzialmente, una società può arrivare alla soglia di una 
rivoluzione senza che nessuno lo sappia.

La nostra incapacità di osservare le preferenze private e le 
soglie rivoluzionarie non ci permette di individuare potenziali 
cascate rivoluzionarie e rende le rivoluzioni 
sostanzialmente impossibili da prevedere.

La “prevedibilità dell'imprevedibilità" (Kuran 1991).
La nostra incapacità di prevedere e rivoluzioni è perfettamente coerente 
con un modello razionale di individuo (homo oeconomicus)



Alcune Implicazioni

Lo stesso cambiamento di soglie può portare alla rivoluzione in 
un contesto (A'), ma a una piccola e, in ultima analisi, 
fallimentare protesta in un altro (B').

Questo risultato ha implicazioni per coloro che sostengono che le 
rivoluzioni e le proteste sono causati da fattori strutturali quali la 
deprivazione relativa, le rimostranze o l'oppressione.

Il modello di ribaltamento suggerisce che fattori come la 
recessione economica possono portare preferenze private e 
soglie rivoluzionarie ad essere più contrarie al regime, senza 
tuttavia produrre una rivoluzione.

C = {0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 10}.

Fattori strutturali come recessioni economica non sono sufficienti 
di per se stesse a produrre rivoluzioni, anche se possono 
rendere le rivoluzioni più probabili, riducendo le soglie 
rivoluzionarie degli individui.



Crollo del Comunismo

I cambiamenti strutturali degli anni 1980 
abbassarono le soglie rivoluzionarie degli europei 
orientali. 

La nomina di Gorbaciov e la sua politica riformista.

La pessima performance economica dei paesi dell'Europa 
orientale

La dichiarazione di Gorbaciov secondo cui l'Unione Sovietica 
non sarebbe intervenuta militarmente nella politica interna dei 
paesi dell'Europa orientale.

Effetto emulazione e diffusione rivoluzionaria.
Il successo dell'introduzione di riforme pro-democratiche in un 
paese ridusse ulteriormente le soglie rivoluzionarie e 
incoraggiò dimostrazioni a favore della democrazia altrove.

Ciò portò ad una cascata rivoluzionaria tra i paesi piuttosto 
che tra gli individui.



Crollo del Comunismo

Col senno di poi, il crollo del comunismo sembra inevitabile.

Storici che hanno intervistato persone in tutta l'Europa orientale 
osservano che si era accumulato un enorme bacino di 
opposizione al regime comunista che era destinato ad 
esplodere ad un certo punto.

Ma anche se questo fa sembrare il crollo del comunismo 
inevitabile, dobbiamo essere cauti nel trarre una tale 
conclusione.

Perché?



Crollo del Comunismo

La dissimulazione delle preferenze opera in entrambe le direzioni!

Mentre una cascata rivoluzionaria inizia ad accumularsi, i sostenitori del 
regime comunista possono sentirsi obbligati ad aderire alle proteste in 
favore della democrazia.

Proprio come i sostenitori della democrazia dissimulano le loro 
preferenze sotto la dittatura per evitare sanzioni, i sostenitori della 
dittatura dissimulano le loro preferenze in una democrazia, per 
ragioni analoghe.

Ciò suggerisce che le rivoluzioni appariranno sempre inevitabili col 
senno di poi anche se, nel momento pre-rivoluzionario, l'inevitabilità è 
in effetti alquanto lungi dal caso.



Transizioni dall’Alto

(Top-Down)



Transizioni dall'Alto

Alcune transizioni verso la democrazia non si 

verificano attraverso un processo dal basso in cui il 

governo risponde alle dimostrazioni o alla 

rivoluzione del popolo.

Invece, le transizioni democratiche sono il risultato 

di una politica di liberalizzazione da parte del 

governo.

Questa politica di liberalizzazione ha spesso lo 

scopo di rafforzare la dittatura, ma a volte porta 

inavvertitamente alla democrazia.



Transizioni dall'Alto

Molte transizioni verso democrazia sono precedute 

da un periodo di liberalizzazione.

Brasile 1982-1985

Uruguay 1983-1984

Cile negli anni 1980

Polonia nel 1989

Germania dell’est nel novembre 1989



La Storia
Il periodo di liberalizzazione è spesso il risultato di una 
scissione all’interno del regime autoritario tra chi 
sostiene una “linea dura” (i conservatori) o una “linea 
morbida” (i riformisti).

Tipicamente, il regime è oggetto di una qualche forma di 
pressione a causa di un peggioramento delle condizioni 
economiche e di tensioni sociali, e i riformisti sono venuti 
alla ribalta.

Mentre i conservatori tendono ad essere soddisfatti dello 
status quo, i riformisti possono preferire la 
liberalizzazione e l’ampliamento della base sociale della 
dittatura nel tentativo di guadagnare alleati e di rafforzare 
la loro posizione nei confronti dei conservatori.



La Storia

I riformisti devono decidere se aprire il regime 

politico attraverso un processo di liberalizzazione o 

di mantenere lo status quo.

La liberalizzazione comporta una apertura 

controllata dello spazio politico che potrebbe 

includere la formazione di partiti politici, l’indizione di 

elezioni, la stesura di una costituzione, l'apertura di 

una legislatura, l’istituzione di un sistema giudiziario 

e così via.



La Storia

L'obiettivo del processo di liberalizzazione NON è 

l’istituzione della democrazia, ma l’inclusione di vari 

gruppi di opposizione nelle istituzioni autoritarie.

Si tratta di un tentativo di cooptare o dividere e 

dominare i gruppi di opposizione (divide et impera).

L'obiettivo è quello che potremmo chiamare una 

dittatura allargata.



La Storia

Dittature allargate, caratterizzate da istituzioni 
apparentemente democratiche, come le elezioni, i partiti e le 
legislature, sono sempre più diffuse nel mondo.

Molti studiosi vedono con favore queste istituzioni in quanto 
sono segnali che queste dittature si stanno lentamente 
movendo verso la democrazia.

In realtà, alcuni studiosi chiamano questi regimi "misti", "ibridi" 
o "democrazie parziali", come se si trattasse di regimi a metà 
strada tra democrazie e dittature.



La Storia

Tuttavia, appare sempre più chiaro che le dittature 
allargate non sono regimi che stanno 
intraprendendo una lunga transizione democratica.

In realtà, la liberalizzazione e l'istituzionalizzazione 
possono, in alcune circostanze, migliorare in modo 
significativo la stabilità del regime dittatoriale.

Questo contraddice l'opinione comune seconda la 
quale le istituzioni nelle dittature sono prive di 
significato o sono solo di facciata.



La Storia

Dati i potenziali benefici, perché non tutte le dittature 
spingono per una liberalizzazione?

Il problema è che il processo di liberalizzazione è 
intrinsecamente instabile.

Se i riformisti liberalizzano, allora i gruppi di 
opposizione hanno due opzioni:

Possono accettare le concessioni offerte ed entrare nelle 
istituzioni di una dittatura allargata.

Oppure possono trarre vantaggio dalle nuove libertà per 
organizzarsi e mobilitarsi ulteriormente contro il regime.



La Storia

Se l'opposizione continua a mobilitarsi, allora questa 
è la prova che l'apertura controllata da parte dei 
riformisti è fallita - la loro posizione rischia di essere 
compromessa all’interno del regime.

A questo punto, le élite autoritarie hanno due scelte.

Scelta 1: Repressione - Se ha successo, allora il 
risultato sarà una dittatura più ristretta nella quale i 
conservatori ritornano al potere.

Scelta 2: Consentire una transizione democratica.



Il Gioco

Il preambolo del gioco è l'emergere di una divisione 
nelle élite autoritarie tra riformisti e conservatori.

Per un qualche motivo, i riformisti hanno un ruolo 
dominante e, se vogliono, possono aprire lo spazio 
politico attraverso un processo di liberalizzazione.

I riformisti muovono per primi e devono decidere se 
aprire lo spazio politico o mantenere lo status quo.



Il Gioco

Se la repressione avrà successo o meno dipenderà 

dalla forza dei gruppi di opposizione.

Assumiamo che la repressione è efficace se 

l'opposizione è debole, ma è senza successo se 

l'opposizione è forte.



Il Gioco

Se i riformisti aprono lo spazio politico, l'opposizione 
democratica deve decidere se far parte di una 
dittatura allargata o continuare ad organizzarsi e ad 
opporsi al regime.

Se l'opposizione continua ad organizzarsi, i riformisti 
devono decidere se consentire una transizione 
verso la democrazia o passare alla repressione.

Se la repressione ha successo, allora abbiamo una 
dittatura ristretta. Se la repressione fallisce, allora 
abbiamo una insurrezione.



E1: Status quo Opposizione

Riformisti

RiformistiE2: Dittatura allargata

E3: Dittatura ristretta o 

E4: Insurrezione

E5: Transizione democratica

Non aprire Aprire

Entrare Mobilitarsi

Reprimere Democratizzare

Un Gioco di Transizione senza Vincite



Un Gioco di Transizione senza Vincite



Il Gioco

I riformisti hanno il seguente ordine di preferenze:

Dittatura allargata > SQ > Dittatura ristretta > Transizione > 

Insurrezione

L’opposizione ha il seguente ordine di preferenze:

Transizione > Dittatura allargata > SQ > Insurrezione > Dittatura 

ristretta

Esito Descrizione Riformisti Opposizione

E1 Status quo 4 3

E2 Dittatura allargata 5 4

E3 Dittatura ristretta 3 1

E4 Transizione
democratica

2 5

E5 Insurrezione 1 2



I riformisti hanno il seguente ordine di preferenze:

Dittatura allargata > SQ > Dittatura ristretta > Transizione > 

Insurrezione

L’opposizione ha il seguente ordine di preferenze:

Transizione > Dittatura allargata > SQ > Insurrezione > Dittatura 

ristretta



Status quo

(4; 3)

Riformisti

Dittatura allargata

(5; 4)

Dittatura ristretta

(3; 1)

Transizione democratica

(2; 5)

Non aprire Aprire

Entrare Mobilitarsi

Reprimere Democratizzare

(a) Quando l’Opposizione è Debole

Riformisti

Opposizione

Esito? Ditemelo voi



Status quo

(4; 3)

Riformisti

Dittatura allargata

(5; 4)

Dittatura ristretta

(3; 1)

Transizione democratica

(2; 5)

Non aprire Aprire

Entrare Mobilitarsi

Reprimere Democratizzare

(a) Quando l’Opposizione è Debole

L’equilibrio perfetto di Nash del sottogioco è (Aprire, 

Reprimere; Entrare).

L’esito è una Dittatura allargata.

Riformisti

Opposizione



Esito? Ditemelo voi

Status quo

(4; 3)
Opposizione

Riformisti

Dittatura allargata

(5; 4)

Insurrezione

(1; 2)

Transizione democratica

(2; 5)

Non aprire Aprire

Entrare Mobilitarsi

Reprimere Democratizzare

(b) Quando l’Opposizione è Forte

Riformisti



Status quo

(4; 3)
Opposizione

Riformisti

Dittatura allargata

(5; 4)

Insurrezione

(1; 2)

Transizione democratica

(2; 5)

Non aprire Aprire

Entrare Mobilitarsi

Reprimere Democratizzare

(b) Quando l’Opposizione è Forte

Riformisti

L’equilibrio perfetto di Nash del sottogioco è (Non aprire, Democratizzare; 

Mobilitarsi).

L’esito è STATUS QUO.





Il Gioco

Se l’opposizione è forte, otteniamo lo status quo.

Se l’opposizione è debole, otteniamo una dittatura allargata.

Così come stanno le cose, una transizione verso la democrazia 
NON è possibile.



Il Gioco

Se l’opposizione è forte, otteniamo lo status quo.

Se l’opposizione è debole, otteniamo una dittatura allargata.

Così come stanno le cose, una transizione verso la democrazia 
NON è possibile.

Questo avviene quando abbiamo una informazione completa.

Si ha una informazione completa quando ogni giocatore conosce 
tutte le informazioni che ci sono da sapere sul gioco.

Ma noi sappiamo che le transizioni verso la democrazia possono 
verificarsi! Quindi?



Il Gioco

Cosa succede se rilassiamo l’assunzione 
sull’informazione completa?

Cosa succede se i riformisti non sanno se 
l’opposizione è forte o debole?

Supponiamo che non sanno quale dei due giochi mostrati 
in precedenza stanno giocando.

Alla luce della discussione precedente sulla 
dissimulazione delle preferenze, sarebbe 
ragionevole supporre che le élite autoritarie abbiano 
qualche incertezza circa la forza dell'opposizione 
democratica.



Il Gioco

Le transizioni dall’alto si possono verificare se i riformisti sono 
incerti sul tipo di opposizione (debole o forte) che essi si trovano 
ad affrontare.

Qual è l'intuizione? 

Se i riformisti pensano di giocare il gioco in cui l'opposizione è 
debole, abbiamo visto che apriranno lo spazio politico.

Ma che cosa succede se i riformisti hanno credenze sbagliate 
sulla forza di opposizione?

Che cosa succede se l'opposizione è davvero forte?



Il Gioco

Se l'opposizione è forte, abbiamo già visto che 
continuerà ad organizzarsi e mobilitarsi contro il 
regime.

Appena i riformisti vedono l'opposizione 
organizzarsi, si rendono subito conto che hanno 
fatto un terribile errore - sanno che solo una forte 
opposizione si mobiliterebbe.

Ora che sanno che l'opposizione è forte, sanno che 
la repressione avrà esito negativo e quindi la 
soluzione migliore per loro è quella di permettere 
una ulteriore democratizzazione! 



Alcune Conclusioni

Il punto centrale è che le transizioni dall’alto verso la 

democrazia non sono possibili in caso di 

informazione completa - si possono verificare solo 

quando vi è una certa incertezza.

In effetti, questi tipi di transizioni si verificano solo 

perché qualcuno fa un errore. 



Alcune Conclusioni

Il gioco suggerisce che è probabile vedere dittature 
istituzionalizzate/allargate solo quando le élite 
autoritarie credono che l'opposizione sia 
sufficientemente debole. 

Se pensano che l'opposizione sia forte, essi sceglieranno 
di non aprire lo spazio politico.

Il nostro gioco non ci dice se l’istituzionalizzazione 
effettivamente aiuterà i dittatori a rimanere al potere.

Se le credenze del dittatore sulla forza dell'opposizione 
sono corrette, allora lo farà.

Tuttavia, se le sue convinzioni sono sbagliate, allora 
l'apertura del regime potrebbe accelerare la sua caduta.



Alcune Conclusioni

Il gioco suggerisce che è possibile avere èlite autoritarie 
riformiste che vorrebbero aprire il sistema politico con 
l'introduzione di riforme liberali, ma che scelgono comunque 
di non fare nulla, perché sanno che, se lo avviano, non 
possono controllare il processo di liberalizzazione. 

In effetti , alcune persone che vivono in regimi dittatoriali in 
realtà vivono in condizioni più repressive di quanto potrebbe 
essere il caso.

Se l'opposizione potesse in qualche modo impegnarsi a non 
approfittare del processo di liberalizzazione, allora i riformisti 
potrebbero essere disposti ad aprire il regime.



Polonia 1989

Elezioni polacche

65 per cento dei seggi nel Sejm riservati ai 

comunisti, il 35 per cento eletti.

100 per cento dei seggi nel Senato eletti.

Obiettivo era di far si che Solidarność prestasse la 

sua autorità morale ad un processo elettorale nel 

quale i comunisti sarebbe rimasti al potere.

Cosa accadde?



Polonia 1989

Elezioni polacche

65 per cento dei seggi nel Sejm riservati ai 

comunisti, il 35 per cento eletti.

100 per cento dei seggi nel Senato eletti.

Obiettivo era di far si che Solidarność prestasse la 

sua autorità morale ad un processo elettorale nel 

quale i comunisti sarebbe rimasti al potere.

Solidarność vinse tutti i seggi eletti del Sejm e tutti i 

seggi al Senato, tranne uno

Primo primo ministro non comunista in Europa orientale in 

quaranta anni.



Polonia 1989

I riformisti tentarono una politica di liberalizzazione.

Cercarono di cooptare i gruppi di opposizione 

attraverso i Colloqui della Tavola Rotonda.

Il governo convocò una conferenza con Solidarność, i 

leader religiosi e gli intellettuali per cercar di trovare un 

compromesso politico.

Solidarność fu legalizzato.

Elezioni politiche nazionali.

“L’obiettivo di questo gioco è quello di assorbire 

l'opposizione nel nostro sistema " (Jarulzelski)


