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1. Tra le affermazioni seguenti, quali si applicano a una situazione chiamata «dilemma del prigioniero»? Mettete una crocetta 

sulla risposta corretta e per ogni risposta sbagliata spiegate con una frase completa perché l’affermazione è falsa.

  Per tutte le persone coinvolte, la miglior soluzione è sempre quella di cooperare, indipendentemente dal

 comportamento degli altri.

  Per quel che riguarda il «dilemma del prigioniero», il risultato non dipende solo dal comportamento che l’individuo

 decide di adottare, ma anche da quello delle altre persone coinvolte.

  Esiste un dilemma perché le persone agiscono in modo irrazionale o irragionevole.

  Se tutte le persone coinvolte cooperassero tra loro, esse otterrebbero un risultato ben migliore di quello raggiunto 

 quando nessuna coopera.

2. Immaginate che due grandi aziende dell’industria del tabacco decidano di lanciare delle campagne pubblicitarie molto 

costose mirate ad attirare la stessa clientela. Spiegate perché, in una tale situazione, ci si può trovare in presenza di un 

«dilemma del prigioniero».
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3. In quanto organizzazione criminale, la mafia ha un grave problema se uno dei suoi affiliati testimonia contro l’altro quando 

sono arrestati dalla polizia. Tra i mafiosi esiste quindi la legge del silenzio, l’omertà, in virtù della quale tutti i traditori ven-

gono eliminati. Spiegate in che misura questa legge «Taci, o sei morto» modifica la situazione di partenza del «dilemma del 

prigioniero». Pensate che l’omertà possa evitare il tradimento da parte dei criminali razionali?
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Criminale B tace Criminale B tradisce 

pena di 1 anno
di prigione

libero anche se assassino

Criminale A tace
pena di 1 anno
di prigione ergastolo

ergastolo

pena di soli 10 anni 
di prigione anche 
se assassino

pena di soli 10 anni 
di prigione anche 
se assassino

Criminale A tradisce libero anche se assassino


