
Problema Eureka 403    Solutore Caterina Armao Asti        Pag. 1 

Supponiamo che tutti i componenti si comportino nel modo seguente: 

 ognuno cerchi di massimizzare il proprio profitto e tra due alternative scelga 

sempre la più vantaggiosa anche se la quota più vantaggiosa per lui è comunque 

molto inferiore a quella di altri; 

 i componenti non possano fare trattative o accordi. 

Supponiamo inoltre che la cifra minima che si può pagare sia un centesimo. 

Ordiniamo i componenti in base all’età e indichiamoli con         . Procediamo a 

ritroso. Se rimangono solo 2 componenti,      ; il componente    stabilisce la 
ripartizione, assegnando tutto a sé stesso, approva tale ripartizione e intasca 

tutto il compenso. Quindi con 2 componenti    ottiene 0. 

Se rimangono solo 3 componenti,         ; il componente    stabilisce la ripartizione, 

egli assegna a    la somma minima possibile (ma positiva), 1 centesimo, 0 a   ;    

approva perché eliminando    incasserebbe 0. 

Se rimangono solo 4 componenti,            ; il componente    stabilisce la 

ripartizione, egli assegna a    1 centesimo, 0 a    e a   ;    approva perché 

eliminando    incasserebbe 0. Se    assegnasse 1 centesimo a    invece che a    la 

proposta non verrebbe approvata perché    otterrebbe 1 centesimo anche eliminando 

  . Per farla approvare dovrebbe assegnare più di 1 centesimo, però a lui resterebbe 
di meno. 

Dimostriamo per induzione che, quando determina la ripartizione un componente di 

posto pari, egli assegna 1 centesimo agli altri componenti di posto pari, che 

approvano; mentre i componenti di posto dispari non ottengono nulla. Quando 

determina la ripartizione un componente di posto dispari, egli assegna 1 centesimo 

agli altri componenti di posto dispari, che approvano; mentre i componenti di posto 

pari non ottengono nulla. Se venisse effettuata una ripartizione diversa il 

proponente incasserebbe di meno o perché gli resterebbe una somma inferiore o 

perché la proposta non verrebbe approvata. Abbiamo visto che questo è vero se la 

ripartizione viene effettuata da    o da   . Supponiamo sia vero per    , dimostriamo 

che è vero per      . Egli assegna 1 centesimo agli altri n componenti di posto 

dispari che approvano perché eliminando       otterrebbero 0. Se       ripartisse la 
somma assegnando 1 centesimo ad n componenti non tutti di posto dispari la proposta 

non verrebbe approvata perché i componenti di posto pari otterrebbero 1 centesimo 

anche eliminando      . Per farla approvare dovrebbe assegnare più di 1 centesimo, 
però a lui resterebbe di meno. 

Poiché il primo che determina la ripartizione è      , egli assegna agli altri 
componenti di posto pari 1 centesimo a testa, la proposta viene approvata; i 

componenti di posto dispari non ottengono nulla. 




