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LA PREDIZIONE DI ANTONIO GRAMSCI 

 «Un gruppo sociale è dominante dei gruppi avversari che tende 

a liquidare o a sottomettere anche con la forza armata, ed è 

dirigente dei gruppi affini e alleati. Un gruppo sociale può e 

anzi deve essere dirigente già prima di conquistare il potere 

governativo (è questa una delle condizioni principali per la 

stessa conquista del potere); dopo, quando esercita il potere ed 

anche se lo tiene fortemente in pugno, diventa dominante ma 

deve continuare ad essere anche dirigente» 

 (Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere) 
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DEFINIZIONE DI LOGROLLING 

 La Nuttall Encyclopedia definisce il logrolling come “mutuo 

elogio da parte degli autori del reciproco lavoro”. 

 è una prassi consistente nello scambio di favori, in latino “do 

ut des”, oppure lo scambio di voti da parte di membri 

dell’organo legislativo con l’obiettivo di ottenere 

l’approvazione di provvedimenti di interesse reciproco. 
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IL LOGROLLING NELLA TEORIA ECONOMICA 

 Il logrolling è stato a lungo studiato nelle discipline economiche 

e sociali, in particolare dalla Teoria dei Giochi, come 

meccanismo di scambio tra politici ed elettori. 

 i 2 maggiori studiosi di questa problematica sono stati gli 

americani Gordon Tullock (Università della Virginia) e 

Anthony Dows (Brookings Institution). 

 Grazie al meccanismo del logrolling, i legislatori possono 

indirizzare le politiche verso interessi locali o specifici di 

portatori di interesse.  
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IL LOGROLLING NELLA TEORIA ECONOMICA 

 L’uso della matematica ha permesso di studiare quali siano le 

“mosse” più razionali che i politici devono compiere se 

vogliono vincere le elezioni ottenendo la maggioranza dei 

voti.  

 in particolare, questi modellini studiano quali equilibri 

elettorali nascono quando i politici promettono agli elettori 

determinate politiche pubbliche, con l’obiettivo di 

massimizzare il consenso.  

 In un mondo caratterizzato da politici che mirano unicamente 

al loro interesse (massimizzare la probabilità di vincere) il 

professor Tullock dimostrò che il meccanismo del logrolling 

porta a conseguenze negative per la società.  
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IL LOGROLLING DELLA SINISTRA ITALIANA 

 Il logrolling può prendere forma in diversi modi: promessa di 

fondi ad enti locali per la costruzione di ospedali, scuole, 

tribunali, iniziative private. Oppure mettendo a disposizione 

posti nella pubblica amministrazione. 

 Per la sinistra italiana, il logrolling è sempre stato uno 

strumento per raggiungere l’obiettivo politico espresso da 

Antonio Gramsci nel suo libro “Quaderni dal carcere”: 

conquistare il potere governativo per raggiungere quello 

politico.  

 Nell’ottica gramsciana, quindi, la classe proletaria può 

ottenere il controllo dello Stato solo acquistando il controllo 

del potere esecutivo inteso come amministrazione pubblica.  
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IL LOGROLLING DELLA SINISTRA ITALIANA 

 La strategia della sinistra italiana, perseguita sin dalla fine 

della Seconda guerra mondiale, è stata quindi quella di 

occupare il maggior numero di posti e cariche pubbliche.  

 L’aumento del personale pubblico, unanimemente ritenuto 

eccessivo, trova quindi una sua duplice ragione: 

 avere uno strumento “di scambio” elettorale; 

 contribuire all’aumento dell’apparato statale e quindi del 

suo potere. 

 Nella lotta tra capitalisti e classe lavoratrice, in un’ottica 

gramsciana, ogni spazio guadagnato dal settore pubblico è 

uno spazio perduto dal settore privato: ovvero una vittoria.   
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IL LOGROLLING DELLA SINISTRA ITALIANA 

 Anche recentemente abbiamo assistito a degli esempi di 

logrolling da parte del Partito Democratico. 

 I recenti decreti Istruzione, Valore Cultura e, soprattutto, 

Salva-precari rappresentano esempi di aumento di spesa 

pubblica.  

 La differenza, rispetto al passato, è che ora il Governo deve 

rispettare il vincolo del pareggio di bilancio. Di conseguenza 

ad ogni euro di spesa aggiuntiva deve corrispondere un euro 

di nuove tasse, che il contribuente è costretto a pagare.  

 Il Partito Democratico continua tuttavia nella sua politica, 

anche se questa comporta un continuo aumento della pressione 

fiscale. 

9 



10 

CONCLUSIONI 

 Nonostante le politiche di logrolling abbiano portato le 

finanze pubbliche italiane a raggiungere gli attuali 807 

miliardi di euro di spesa, la sinistra italiana continua a 

sostenere che i deficit debbano essere coperti con nuove tasse 

e non con un taglio di spesa. 

 Ma nell’ottica dei modelli del logrolling, tutto questo porterà 

(e di fatto sta già portando) enormi malefici alla società, con 

costi economici e sociali elevatissimi. 
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