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Introduzione 

 

 

Quello degli anni Settanta fu un decennio critico per l’Italia, in difficoltà di fronte ad 

avvenimenti come la crisi del sistema di Bretton Woods e le tensioni sociali interne. 

Il passaggio da un sistema monetario internazionale basato sui tassi di cambio fissi ad 

uno basato su tassi flessibili e la crisi energetica scatenata dall’aumento del prezzo del 

petrolio produssero una combinazione di bassa crescita economica, inflazione e alti tassi 

di disoccupazione definita “stagflazione”, imprevista fino ad allora dalle teorie 

economiche esistenti che non riuscirono né a spiegare né a proporre delle soluzioni 

efficaci. 

In questo contesto i paesi europei furono relegati in un ruolo di secondo piano, non 

potendo influire su quelle decisioni che portarono ad un nuovo equilibrio nel mercato 

delle risorse energetiche in cui venivano salvaguardati da una parte gli interessi dei 

paesi produttori di petrolio, dall’altra quelli degli Stati Uniti. L’aumento del prezzo del 

petrolio infatti permise di sfruttare in modo economicamente conveniente i giacimenti 

presenti nel sottosuolo americano, consentendo agli USA di riottenere l’autosufficienza 

energetica, obbiettivo strategico in tempi di Guerra Fredda, e di aumentare la 

competitività delle imprese esportatrici americane nei confronti di quelle europee e 

giapponesi, che risentirono dell’aumento dei costi di approvvigionamento energetico, in 

questo aiutate anche dalla diminuzione del valore del dollaro. Non solo: il fatto che il 

petrolio fosse venduto contro dollari creò una nuova domanda di dollari da parte dei 

paesi industrializzati che nel medio periodo contribuì in maniera determinante a 

stabilizzare il tasso di cambio della moneta americana, ricostituendo la fiducia 

internazionale a dispetto della fine della sua convertibilità aurea. 

L’Italia si ritrovò impreparata nell’affrontare questi eventi, non essendo riuscita né ad 

attenuare la propria dipendenza dal petrolio sviluppando tecnologie alternative, come ad 

esempio quella nucleare, né tanto meno a controllarne l’approvvigionamento alla fonte, 

dipendendo in questo dalle compagnie estere, inglesi e americane, mentre sul territorio 

venivano compiuti imponenti investimenti con lo scopo di ampliare la capacità di 

raffinazione. L’aumento del prezzo del petrolio determinò nel 1974 un deficit enorme e 

causò la contrazione delle riserve del Tesoro, mentre la diminuzione del valore del 
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dollaro comportava un peggioramento delle ragioni di scambio che mise in difficoltà le 

industrie esportatrici. 

In questo contesto la situazione politica del paese affrontava un periodo di crisi dopo 

l’esperienza del Centro-Sinista. Questi eventi portarono lontano dalla questione 

energetica l’attenzione dei governi che non riuscirono ad affrontarla in un’ottica 

strutturale. 
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Capitolo I 

 

L’IMPORTANZA DEL PETROLIO COME FONTE ENERGETICA 

 

 

1.1 Transizione energetica e sviluppo industriale italiano nel secondo dopoguerra 

 

 

1.1.1 Le forme di energia e le grandi transizioni energetiche 

 

L’interesse per il ruolo delle fonti energetiche nella crescita dei sistemi economici è 

stato a lungo limitato al differente impatto ambientale del loro uso. Tuttavia  si può 

considerare l’energia - in funzione  del suo uso, la tipologia, l’intensità e l’efficienza di 

conversione - come uno dei fattori fondamentale della storia umana. La sua importanza 

viene sottolineata ad esempio nel saggio sulla rivoluzione industriale in Inghilterra di E. 

A. Wrigley, in cui l’autore sostiene che la disponibilità di una fonte energetica a basso 

costo costituì un elemento imprescindibile per il verificarsi della Rivoluzione 

industriale
1
. 

Quello di energia non è un concetto che identifica  una entità singola e facilmente 

definibile, quanto piuttosto un concetto usato per indicare una vasta gamma di fenomeni 

e manifestazioni come il calore (energia termica), il movimento (energia cinetica), luce 

(energia elettromagnetica) e l’energia dei combustibili (energia chimica). 

In termini economici essa può essere definita come la capacità di un sistema di produrre 

lavoro, utile per gli esseri umani, grazie a cambiamenti nella struttura della materia o 

della sua posizione nello spazio.
2
 Nel Sistema Internazionale essa viene misurata in 

joule (J): 1J è definito come il lavoro svolto applicando una forza di un newton per la 

distanza di un metro. La potenza, ovvero il flusso di energia sull’unità di tempo, viene 

invece misurata in watt (1W=1J/s). 

                                                           
1
 E. A. Wrigley, La rivoluzione industriale in Inghilterra: Continuità, caso e cambiamento, Bologna, Il 

Mulino, 1992, p. 93 
2
 P. Malanima, Energy in History, in Encyclopedia of Life Support Systems (UNESCO-EOLSS),  2010, 

p. 2 

http://www.paolomalanima.it/default_file/Articles/ENERGY%20IN%20HISTORY.pdf 
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Le forme di energia utilizzate dagli uomini possono essere classificate a seconda della 

loro origine in rinnovabili e non rinnovabili, primarie o secondarie. Le energie 

rinnovabili includono, in primo luogo, quella generata dal decadimento di isotopi 

radioattivi all’interno della crosta terrestre e quella solare (radiazione termica ed 

elettromagnetica), comprese le sue trasformazioni all’interno della biosfera: dalla 

trasformazione in potenziali chimici grazie alla fotosintesi, al movimento di masse di 

aria o acqua generato dalla differenza di gradiente termico e pressione. 

Se la quantità di energia di questo tipo è enorme, tuttavia ad essere limitato è il flusso 

disponibile per essere utilizzato. L’efficienza con cui opera la fotosintesi è soltanto del 

0,3% su scala planetaria, con picchi dell’1,5%, e meno del 15% dei venti hanno una 

velocità sufficiente per essere sfruttati per la produzione di energia su larga scala
3
. 

Tra le fonti non rinnovabili la più importante è rappresentata dai combustibili fossili. 

Carbon fossile, petrolio e gas naturale sono il risultato di un processo di milioni di anni 

di trasformazione di biomasse grazie alle elevate pressioni e temperature all’interno 

della crosta terrestre. 

La densità energetica dei carboni varia dagli 8MJ/kg delle ligniti di minor qualità ai 

30MJ/kg delle migliori antraciti, mentre il petrolio greggio si attesta intorno ai 40-42 

MJ/kg e i gas naturali si attestano sui 35-40 MJ/kg
4
. 

Altro tipo di energia non rinnovabile è quella nucleare, derivante dalla fissione dei 

nuclei degli atomi di elementi pesanti quali l’uranio. 

La distinzione in fonti primarie e secondarie invece si riferisce alle trasformazioni a cui 

esse possono essere sottoposte con lo scopo di aumentarne l’efficacia di utilizzo, come 

ad esempio quella del carbone attraverso la pirolisi (decomposizione termica in assenza 

di ossigeno), che consente di eliminare le parti volatili imprigionate nei minerali e 

accrescere la percentuale di carbonio, o quella del greggio attraverso raffinazione che 

permette di ottenere una vasta gamma di combustibili di diversa volatilità. 

Un approccio di questo tipo permette di individuare nella storia della specie umana 

differenti ere energetiche e di sottolineare l’importanza delle transizioni tra i vari sistemi 

energetici,  nel corso dei quali sono stati sviluppati modi nuovi e più efficienti per 

                                                           
3
 V. Smil, Energy transitions: history, requirements, prospects, Westport, Greenwood Publishing Group, 

2010, p. 3 
4
 Ivi, p. 4 
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sfruttare le risorse del pianeta allo scopo di aumentare le possibilità di sopravvivenza e  

migliorare le proprie condizioni di vita. 

Il termine transizione energetica viene usato quindi per descrivere i cambiamenti nella 

composizione e nella struttura delle fonti di energia primarie, sia che ci si riferisca a 

contesti limitati che a processi su larga scala che coinvolgono intere economie. Queste  

ultime, proprio a causa delle implicazioni sociali ed economiche, nonché dei prerequisiti 

tecnologici ed infrastrutturali, spesso hanno un carattere graduale e necessitano per 

arrivare a compimento di un arco tanto più grande quanto più il sistema è dipendente da 

una tale fonte primaria. 

Secondo Smil
5

 la  prima di queste macro-transizioni è avvenuta nel corso della 

preistoria con il tentativo di appropriarsi delle prime fonti di energia extrasomatiche, 

ovvero l’uso del fuoco e l’addomesticamento degli animali. Dalla comparsa della specie 

umana e per il 90% della sua storia, il cibo è stata l’unica sua fonte di energia. 

La qualità di vita dei primi uomini era quindi determinata dalla (limitata) efficienza 

energetica del proprio metabolismo, capace di trasformare il cibo ingerito in energia 

cinetica e produrre un lavoro utile, e dalla presenza di luoghi in cui la natura riusciva a 

riprodurre le risorse necessarie per il sostentamento ad un tasso superiore al loro 

consumo
6
. Il consumo energetico giornaliero poteva attestarsi sulle 2200 calorie

7
, di 

esse solo 300/400 calorie potevano essere convertite in lavoro mentre il resto serviva a 

sostenere il metabolismo o era dissipato sotto forma di calore. 

Inoltre un essere umano adulto poteva produrre lavoro utile con una potenza di 50-90 

W
8
, necessaria appena per raccogliere piante selvatiche o per la caccia in gruppo di 

grandi animali, che poteva fornire una maggiore e più sicura resa energetica. 

Questi imperativi limitavano la densità della popolazione a meno di 1 abitante/km
2
 

(anche 0,1 per le società di raccoglitori), poiché solo vaste aree potevano fornire la 

quantità di piante o selvaggina necessarie per il sostentamento di comunità numerose. 

                                                           
5
 V. Smil, “World History and Energy”, in C. J. Cleveland (a cura di),  Encyclopedia of Energy, Volume 

6, Amsterdam, Elsevier, 2004,  p. 550 
6
 K. Zachmann, “Energy Regimes, Foodways, and the Efficiency of the Human Engine”, in R. W. Unger 

(a cura di), Energy Transitions in History: Global Cases of Continuity and Change, Monaco, RCC 

Perspectives, 2013, p. 61 
7
 W. Wirths, “The cost of human energy in agriculture”, Jurnal of Farm economics, Vol. XXIX (1957), p. 

157 
8
 V. Smil, Energy transitions, p. 48 
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L’utilizzo degli animali, del fuoco e degli strumenti ottenuti grazie ad esso aumentarono 

in modo considerevole l’energia a disposizione: il fuoco fornisce riscaldamento e 

migliora l’assimilazione del cibo; i bovini o i cavalli da tiro hanno una potenza pari a 

quella di 6-8 uomini adulti (anche più di 500W
9
) e il loro impiego migliorò la 

produttività dell’agricoltura.  

Ciò rese possibile la nascita dei primi insediamenti stanziali, che potevano sostenere 

anche 100-200 abitanti/km
2
 e, quindi, permise la comparsa di società complesse. 

Al contrario della prima, la seconda transizione, avvenuta molti millenni dopo, non è 

stata di natura universale ma ha coinvolto soltanto alcune comunità umane. Essa è 

consistita nell’introduzione delle prime macchine (mulini ad acqua e a vento) progettate 

in modo da poter produrre lavoro convertendo in modo più efficiente il flusso di energia 

solare, ovvero i differenti gradienti di temperatura e pressione da essa generati. La loro 

comparsa può essere datata all’incirca nel primo secolo a.C., tuttavia la disponibilità di 

lavoro a basso costo, grazie alla diffusione della schiavitù, limitò di molto la loro 

diffusione fino all’epoca medioevale. 

Nell’epoca preindustriale le città dovevano avere a disposizione almeno dai 10 ai 30 

W/m
2
: questo significava che, dipendendo dal solo legname, dovevano contare su 

un’area dalle 50 alle 200 volte più grande per la sua produzione
10

. Infatti la crescita 

delle risorse energetiche in tali economie premoderne risultava vincolata dalla 

disponibilità limitata di terreni, in quanto pressoché tutte le materie prime che entravano 

nel ciclo economico erano di origine animale o vegetale e, se minerale, potevano essere 

rese utilizzabili grazie all’energia ottenuta dal legname
11

, difficile da trasportare sulle 

lunghe distanze.  

La combinazione produttiva di tali input con il lavoro poteva consentire un aumento 

dell’energia disponibile solo con un aumento di quest’ultimo. Le conseguenze erano i 

rendimenti marginali decrescenti in del fattore lavoro e l’aumento del prezzo delle 

risorse energetiche
12

. 

                                                           
9
 Ivi, p. 49 

10
 V. Smil, Energy: a beginner’s guide, Oxford, Oneworld Publications, 2006, p.74 

11
 E. A. Wrigley, “The transition to an advanced organic economy: Half a Millennium of English 

Agriculture”, Economic History Review, Vol. LIX (2006), pp. 435-480 
12

 P. Malanima, “Transizione energetica in Italia”, in R. Bifulco,  M.R. Carillo (a cura di), I nuovi 

caratteri del dualismo Nord-Sud: aspetti economici sociali e normativi, Napoli, Editoriale Scientifica, 

2013, pp. 279-310. 
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La terza grande transizione energetica ha avuto luogo con la sostituzione delle biomasse 

con combustibili fossili, utilizzati in modo diretto o indiretto grazie all’elettricità. 

Il carbone è stato il grande protagonista di questa transizione, venendo utilizzato come 

carburante per il primo motore a vapore (inventato da Thomas Newcomen e poi 

migliorato da James Watt) e per la produzione di gas per l’illuminazione. Il suo utilizzo 

superò quello del legname alla fine dell’Ottocento e permise alle economie occidentali 

di cominciare il processo di industrializzazione. 

Questa transizione non è però avvenuta contemporaneamente in tutto il globo, 

principalmente a causa a causa della differente distribuzione e accessibilità delle risorse, 

né con la stessa velocità. Infatti quelle economie che hanno avuto accesso più tardi ad 

una certa fonte energetica lo hanno fatto più presto, cioè quando il reddito medio era più 

basso, più velocemente, in modo più efficiente e con un impatto minore sull’ambiente
13

. 

 

 

Figura 1 : Potenza dei motori primari nella storia14 

Caratteristica fondamentale di questa transizione è stata quella di svincolare le fonti 

energetiche dalla disponibilità di terra permettendo quelle molteplici combinazioni di 

                                                           
13

 P. J. Marcotullio, N. B. Schulz, Comparison between Energy Transitions in the USA and Developing 

and Industrializing Economies: An Empirical Analysis, UNU-IAS Working Paper, No. 133, 2005, p. 20 
14

 V. Smil, World History and Energy, p. 552 
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lavoro e beni capitali, rese possibili grazie al progredire della tecnologia o al mercato 

dei prezzi dei fattori.  

Le distinzioni che intercorrono tra i diversi sistemi energetici non consistono però solo 

nella differenza tra le principali fonti di energia, altre componenti fondamentali sono le 

diverse tipologie d’uso, gli strumenti di conversione dell’energia e i suoi vari usi 

specifici. Per funzionare infatti il sistema richiede una serie di infrastrutture, siano esse 

tangibili, come gli oleodotti e le centrali di trasformazione, o intangibili, come i processi 

organizzativi e manageriali necessari per estrarre, immagazzinare e distribuire l’energia. 

Ogni transizione di sistema perciò si accompagna a modifiche sostanziali di tutte queste 

componenti. Ad esempio con l’industrializzazione e la crescita del reddito una quota 

parte dell’energia disponibile non viene più usata per l’industria o l’agricoltura ma per 

l’uso domestico ed i trasporti. Nel 1950 le industrie consumavano più di metà 

dell’energia prodotta, mentre al tempo della prima crisi petrolifera questa quota era 

scesa ad un terzo ed infine andandosi ad attestare al 25% nel 2010
15

. 

Questa complessità spiega il motivo per cui le transizioni abbiano bisogno di tempo per 

avvenire e possono essere individuati quattro ordini di cause
16

. 

In primo luogo esse si accompagnano a nuove invenzioni e innovazioni ma, 

paradossalmente, queste avvengono anche nell’uso delle fonti tradizionali, 

estendendone la vita utile e rallentando la transizione. Inoltre si deve considerare il 

diverso rapporto che sussiste nei vari paesi tra il reddito disponibile ed il costo relativo 

delle nuove fonti di energia, tenendo conto non solo del costo della materia prima ma 

anche di quegli strumenti necessari per poterle utilizzare. L’esempio portato da Allen, 

che racchiude entrambi questi aspetti, è quello della transizione nel riscaldamento 

domestico dal legno al carbone e del ruolo dei camini delle case della Londra del XVII 

secolo:  

 

Building chimneys proved expensive and so for centuries they were only in use in the houses of the well-

to-do. (…) A tall, narrow chimney rather than the wide chimney used with wood fires was needed to 

induce a draft through the burning coal. This was necessary both to increase the oxygen supply to the fire 

                                                           
15

 V. Smil, Energy transitions, p. 10 
16

 R.C. Allen, “Energy Transitions in History: The Shift to Coal” , in R. W. Unger (a cura di), Energy 

Transitions in History: Global Cases of Continuity and Change, Monaco, RCC Perspectives, 2013, p. 13 
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and to vent the smoke upwards and out of the house, rather than having it blown back into the living 

quarters.
17

 

 

D’altra parte ci sono delle condizioni che favoriscono il successo di una transizione
18

. In 

primo luogo, quando ci si trova di fronte ad una risorsa limitata o la cui offerta non può 

essere aumentata se non ad un costo proibitivo, si assiste ad una sua diminuzione 

percentuale quando la domanda aumenta e viene soddisfatta in altro modo. È avvenuto 

ad esempio con l’energia idroelettrica o l’olio di balena. 

Inoltre possono esserci dei vantaggi di costo, non solo della fonte primaria ma anche di 

quelli associati al lavoro ed al costo di conversione. Questi possono manifestarsi anche 

in presenza di una domanda non in crescita come semplice alternativa a quelle già in 

commercio. Possono poi esserci delle decisioni esplicite di natura politica che 

coinvolgono direttamente le decisioni dei governi. 

Un’altra causa può essere dovuta alle migliori prestazioni garantite da una certa fonte 

nonostante il suo costo sia maggiore, il che dipende fortemente dal mercato di 

riferimento in relazione alle preferenze individuali. 

Come sottolineato in precedenza il passaggio ai combustibili fossili come fonte 

energetica primaria ha caratterizzato il transito verso nuova era energetica. Il loro 

contributo alla produzione di energia ha superato la metà del totale negli ultimi anni del 

1800. Tale  transizione è stata caratterizzata da un progresso tecnologico senza 

precedenti nelle tecniche di estrazione e conversione, nonché nella distribuzione e nel 

consumo, che ha accompagnato l’aumento senza precedenti del consumo di energia. 

A fronte di un aumento della popolazione, passata dagli 1,6 miliardi nel 1900 a più di 6 

nel 2000 l’energia prodotta è aumentato da 14 GJ ad almeno 60 GJ e questo fenomeno è 

ancora più significativo se si considerano i paesi più avanzati
19

. 

Questo è stato reso possibile anche grazie alla maggiore efficienza  nella conversione 

dell’energia; un esempio portato da Smil è quello del riscaldamento e dell’illuminazione 

domestica: una stufa a carbone dei primi del Novecento convertiva in calore meno del 

20% del combustibile e le lampadine ad incandescenza allora disponibili solo lo 0,6% 

                                                           
17

 Ivi, p. 15 
18

 P. A. O’Connor, Energy Transitions, Boston, Boston University, 2010, p. 16 
19

 V. Smil, “Energy in the Twentieth Century”, Annual Review of Energy and the Environment, Vol. 

XXV (2000), p. 21-25 
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dell’elettricità in luce, oggi questi valori si attestano sul 96% di efficienza per una stufa 

a gas e il 10% dell’illuminazione. 

Inoltre l’elettricità ha reso possibile una maggiore flessibilità e convenienza nei consumi 

energetici finali, nonché un’alta efficienza e disponibilità in una misura sempre 

maggiore: nel 1900 solo il 2% della produzione di combustibili fossili veniva convertita 

in elettricità, valore aumentato al 10% nel 1950 fino a raggiungere il 30% nel 2000. 

Per un sistema economico così legato alle fonti fossili diventa fondamentale la 

quantificazione delle riserve mondiali, ovvero quella frazione delle risorse minerarie 

della crosta terrestre che possono essere estratte con le tecnologie attuali ad un costo 

accettabile. Quindi la loro disponibilità è limitata non solo dalla loro quantità, ma anche 

dal livello della tecnologia e da fattori economici. 

La prima delle fonti fossili ad essere utilizzata, il carbone, forniva nel 1900 circa il 95% 

dell’energia, per poi diminuire al 50% nei primi anni sessanta ed al 30% odierno, 

nonostante l’aumento del prezzo dei prodotti petroliferi dopo le crisi degli anni settanta. 

Oggi viene utilizzato soprattutto nella produzione di energia elettrica. L’industria 

estrattiva è stata profondamente trasformata dalla meccanizzazione che ha aumentato le 

dimensioni, la produttività delle miniere, la quantità  di carbone estraibile da esse, e la 

diminuzione dei costi di trasporto. Altre tecnologie, come la precipitazione 

elettrostatica, che permette di abbattere l’emissione di inquinanti sotto forma di 

particolato, hanno poi diminuito l’inquinamento delle centrali. Il più grande problema 

del carbone resta però l’emissione di anidride carbonica che avviene in misura del 30% 

in più per unità di energia prodotta rispetto al petrolio e dell’80% rispetto al gas 

naturale. 

Il declino del carbone in Europa, dove la produzione francese e tedesca ammontava 

all’88% del totale, ha avuto inizio negli anni Sessanta quando, a fronte del petrolio a 

basso prezzo proveniente del Medio Oriente, la produzione è diminuita del 30% nel 

corso del decennio
20

. Il declino poi è proseguito anche nel corso del successivo periodo 

di prezzi alti quando paesi come la Francia puntarono sull’energia dal nucleare. 

L’estrazione del carbone infatti divenne un’attività non profittevole, ma il suo declino fu 

rallentato da ragioni politiche e sociali, essendo l’industria sotto il controllo pubblico, 

restio ad affrontare la perdita di posti di lavoro nel settore. 
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Se il petrolio greggio fornisce il 40% dell’energia, il suo contributo all’economia è però 

molto maggiore in quanto dalla sua raffinazione vengono ottenuti i carburanti che 

alimentano il 90% dei mezzi di trasporto e le materie prime per la produzione delle 

materie plastiche. 

 

 

1.1.2 Efficienza energetica, lavoro utile  ed EROI 

 

Vi sono vari metodi per confrontare le fonti energetiche e il loro valore economico. 

Poiché, come è stato detto in precedenza, non solo è importante la quantità disponibile, 

ma anche la capacità di utilizzarla nel processo produttivo, assume rilevanza il concetto 

di efficienza, con cui si fa riferimento alla capacità di trasformare un flusso energetico 

in lavoro utile
21

. Questa definizione opera una distinzione tra il termine “energia” inteso 

come input nel processo di conversione, e “lavoro utile”, che è l’output della 

conversione, ed è ciò a cui ci si riferisce comunemente quando si utilizza la parola 

energia. Esso è a tutti gli effetti ciò che nel processo produttivo si affianca ai classici 

input “lavoro” e “capitale”. 

Il progresso tecnologico può aumentare  l’efficienza di conversione di una determinata 

fonte energetica, definita come il rapporto tra l’input e l’output energetico utilizzabile. Il 

costo del lavoro utile generato da essa quindi tende a diminuire e, in un mercato 

competitivo, diminuiscono i prezzi dei prodotti che quindi diventano più competitivi. 

Un aspetto  fondamentale nel considerare il lavoro utile, come definito da Ayres e Warr, 

come un fattore produttivo consiste nel fatto che esso rappresenta una combinazione 

misurabile sia della dipendenza di un’economia dalle risorse energetiche che del suo 

livello economico, che si oppone ai modelli classici sulla crescita economica che 

utilizzano delle proxy per quantificare il progresso tecnologico:  

 

In the longer run, increasing energy conversion (to useful work) efficiency drives growth via declining 

prices, thus increasing demand for all products and services. This, in turn, spurs new investment, further 

economies of scale, learning-by-doing, R&D, and further declines in prices, leading to additional demand 
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(according to the price elasticity). This is a positive feedback cycle wherein growth, per se, generates 

further growth.
22

 

 

Un modello di questo tipo riesce ad eliminare la necessità di introdurre nei modelli sulla 

crescita economica la variabile esogena TFP (Produttività Totale dei Fattori) spiegando 

il cosiddetto residuo di Solow attraverso il graduale aumento dell’efficienza energetica 

grazie alla tecnologia. 

Si può perciò osservare come nel confronto tra le economie più avanzate e quelle più 

arretrate il consumo medio pro capite di energia sia maggiore in termini di energia utile 

che in termini assoluti. 

Ad esempio negli Stati Uniti nel 1860 il consumo di energia dal legname si attestava sui 

100 GJ pro-capite, che può sembrare alto se confrontato con i 350 GJ pro-capite ottenuti 

all’inizio del ventunesimo secolo dall’uso dei combustibili fossili. Tuttavia, se 

consideriamo che l’efficienza della combustione si attestava sul 10%, il consumo di 

energia utile raggiungeva solo i 10 GJ pro-capite
23

. 

Se però i modelli tradizionali prevedono che grazie al progresso tecnologico la crescita 

economica possa continuare indefinitivamente, l’approccio di Ayres e Warr suggerisce 

che, in presenza di limiti agli input energetici, ci saranno anche limiti alla crescita 

economica. 

In primo luogo, contrariamente all’idea largamente condivisa che vede nella sempre 

maggiore efficienza energetica la chiave per un uso razionale e sostenibile dell’energia, 

l’aumento dei consumi non può essere fermato  attraverso la riduzione degli sprechi.
24

 

Secondo Smil infatti già l’economia delle società tradizionali risultava essere sostenibile 

su un arco di tempo di 10
3
 anni solo teoricamente, poiché in realtà spesso esse 

causavano un’eccessiva deforestazione ed erosione del suolo. 

Questo vale ancora di più per le economie avanzate: esse infatti non solo utilizzano fonti 

non rinnovabili (o per lo meno il loro consumo non è comparabile con il processo di 

formazione delle stesse) ma lo fanno ad un ritmo tanto maggiore quanto maggiore è 

l’efficienza energetica. 
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La maggiore efficienza, generata dallo sviluppo tecnologico, si è quindi tradotta in una 

minore intensità energetica dell’economia (intesa come la quantità di input energetici 

per unità di PIL). Il comportamento di questo indicatore normalmente presenta una fase 

di crescita nel primi periodi di industrializzazione, cominciando poi a diminuire nella 

fase dei consumi di massa con la terziarizzazione dell’economia. L’intensità energetica 

sul PIL in Italia ha avuto un andamento crescente fino al decennio 1961-1970 (senza 

ovviamente considerare i periodi tra le due guerre e la crisi del 1929) quando è 

cominciata la fase discendente. Le cause delle variazioni di di questo parametro, in 

generale, sono da attribuire alle variazioni nei singoli settori dell’economia, alla 

modifica del peso del settore nell’economia, alla variazione della quantità richiesta 

direttamente dalle famiglie per gli usi finali. 

 

 

    Figura 2: diminuzione dell’intensità energetica di alcune economie nazionali
25

 

 

L’efficienza però non incide sulla quantità totale dell’energia consumata. Inoltre, come 

sottolineato da Nicholas Georgescu-Roegen, una soluzione non può essere rappresentata 

nemmeno dal raggiungimento di “stati stazionari”, ovvero sistemi economici a crescita 

zero
26

. 
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Questo ha a che fare con quel limite fisico invalicabile rappresentato dalla Seconda 

legge della Termodinamica, conosciuta anche come Legge dell’Entropia, che prevede 

che in ogni trasformazione dell’energia una certa quantità di essa venga dissipata sotto 

forma di calore, che non può più produrre lavoro utile. 

Secondo questa legge ogni sistema chiuso vede ridursi in modo irreversibile la quantità 

di energia disponibile. Perciò ogni modello economico dovrebbe prendere in 

considerazione non solo l’importanza degli input energetici, ma anche l’inevitabile 

produzione di scarti ed inquinamento: 

 

Since Malthus did not see that waste also raises some economic problems, it was normal for the schools 

of economic thought which ignored even the input of natural resources to pay no attention to the output of 

waste. As a result, waste, just like natural resources, is not represented in any manner in the standard 

production function. The only mention of pollution was the occasional textbook example of the laundry 

enterprise which suffers a loss because of a neighboring smokestack. Economists must therefore have felt 

some surprise when pollution started to strike everybody in the face.
27

 

 

Si rende quindi necessario definire una gerarchia tra le fonti energetiche in base alla loro 

capacità di produrre lavoro utile ed alla quantità di “lavoro potenziale” che 

immagazzinano nella loro massa
28

. 

I criteri utilizzabili si riferiscono sia alle caratteristiche fisiche sia alle finalità del loro 

utilizzo. Per i combustibili si può considerare come criterio la densità energetica, intesa 

come contenuto di energia per unità di massa (J/Kg), che aiuta a spiegare la transizione 

dalle biomasse al carbone, quindi al petrolio e al gas naturale, in un processo che ha 

portato ad utilizzare input con densità energetica sempre maggiore. 

Un modo alternativo per valutare la qualità delle fonti in termine di densità è quello di 

misurare la quantità di watt generati rispetto alla superficie di terra necessaria.  

Se la densità energetica del carbone è dell’ordine dei 250/500 W/m
2
 l’energia solare 

convertita attraverso pannelli fotovoltaici si attesta intorno ai 30 W/m
2
. 

Un altro indicatore è l’EROI
29

 (Energy Returned On Investment), che indica il rapporto 

tra l’energia ottenuta da una fonte e quella utilizzata nel processo di produzione. 
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Il suo calcolo quindi per essere significativo risulta essere però piuttosto complesso, in 

quanto è necessario studiare la catena di produzione del combustibile, considerando le 

specificità di ogni particolare fonte, tecnologia e localizzazione dell'impianto o dei 

giacimenti estrattivi. Ogni fonte che presenta un EROI inferiore all’unità non può essere 

considerata una fonte primaria mentre quelle con un indice maggiore sono quelle a cui 

si dovrebbe guardare per l’approvvigionamento.  

Fonti di energia rinnovabili come l’energia eolica, il biodisel e il fotovoltaico che hanno 

rispettivamente un EROI di 18, 3 e 8 non sembrano poter allo stato attuale essere 

considerate delle alternative alla sostituzione su larga scala delle risorse tradizionali, ad 

esempio nel 2008 l’aumento del consumo di petrolio, gas e carbone negli Stati Uniti è 

stato maggiore del consumo totale di energia ricavata da queste fonti
30

.  

Esso può essere utilizzato come un indicatore del “break even point” di una risorsa 

energetica
31

 e la sua diminuzione verso il valore di 1 come un indicatore 

dell’esaurimento della risorsa stessa. Ad esempio l’EROI medio per il petrolio estratto 

negli Stati Uniti raggiungeva il valore di 100 negli anni ’30, mentre oggi tale valore si 

assesta sul 18, quindi esso sta diventando più costoso, in termini energetici, per essere 

estratto, e un andamento del genere è comune a tutte le fonti fossili. 

Questo declino  può essere ricollegato al principio ricardiano del “First Best”, secondo 

il quale la tendenza nell’uso delle risorse è di utilizzare in primo luogo quelle più 

facilmente reperibili, per le quali è minore il costo di estrazione. Se queste si 

esauriscono o la domanda aumenta provocando un rialzo dei prezzi si tende quindi a 

ricercarle anche dove i costi sono maggiori, o la qualità è minore, finchè anche l’ultimo 

giacimento marginale non potrà più produrre in modo economicamente conveniente. 

Se la teoria economica tradizionale non vede questo trend come un problema in quanto 

prevede che il mercato, attraverso l’aggiustamento dei prezzi delle varie risorse 

energetiche, consentirà il raggiungimento di un equilibrio, coloro che sottolineano 

l’importanza del ruolo delle risorse energetiche nel sostenere la crescita economica 

sottolineano anche altri limiti vincolanti rispetto a questo processo basato sul consumo 

dei combustibili fossili. 
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1.1.3 La transizione energetica dell’economia italiana 

 

All’inizio dello scorso secolo l’economia italiana era di ancora di tipo tradizionale e  

relativamente arretrata rispetto a quelle di altri pesi dell’Europa Occidentale e questo si 

ripercuoteva sulle fonti energetiche che venivano sfruttate. Le fonti utilizzate, 

escludendo acqua e vento, erano tutte di tipo vegetale e soggette alle forti variazioni dei 

raccolti agricoli. 

Se si valutano i consumi pro-capite dell’energia si può osservare come per tutta la prima 

metà del secolo essi siano aumentati in modo relativamente modesto passando dai 18 GJ 

del 1860 ai 25 GJ alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Le fonti di energia in 

questo periodo erano ancora quelle delle economie tradizionali. Questo era causato dalla 

scarsità di depositi di combustibili fossili sul territorio nazionale nel 1850 il carbon 

fossile rappresentava meno del 2% dei consumi di energia, valore che nei primi anni del 

1900 saliva solo al 7%
32

. La produzione nazionale infatti si limitava ai tipi di carbone 

meno pregiati: il 90% delle riserve pari a 340 milioni di tonnellate era infatti costituito 

da lignite, il cui valore calorico varia da un terzo ad un quinto di quello del carbone, era 

quindi di gran lunga insufficiente per soddisfare la domanda e i depositi si trovavano 

oltretutto in territori non ancora industrializzati. 

Inoltre, poiché il carbone è una merce a basso valore per unità di volume, i costi di 

trasporto influivano notevolmente sul prezzo finale ed ancora nel 1911, nonostante 

l’introduzione delle navi a vapore li avesse dimezzati, in Italia il carbone estratto in 

Inghilterra costava ancora più del triplo rispetto al paese produttore
33

. Tuttavia il 

carbone, a parità di potere calorico, aveva ancora un prezzo inferiore della metà rispetto 

a quello della legna. 

Secondo Bardini questo rappresentò un grave handicap per la nascente industria 

nazionale, costretta ad importare dall’estero le materie prime necessarie alla produzione 

ed a specializzarsi in settori leggeri, con uso limitato di energia e l’uso più intensivo di 

manodopera. L’industria dei metalli e la siderurgia hanno invece sempre avuto maggiori 
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difficoltà nella competizione internazionale ed hanno spesso avuto la necessità di 

appoggiare la propria attività sul sostegno dello Stato. 

Si può però obbiettare come la mancanza di risorse energetiche proprie non abbia 

impedito nella seconda metà dell’Ottocento lo sviluppo industriale di nazioni come la 

Svizzera, che poteva disporre solo dell’energia idroelettrica. Infatti in questo periodo 

anche l’Italia cercò di sfruttare le caratteristiche del territorio ed i salti d’acqua che 

lungo l’arco alpino  che consentivano la produzione di energia idroelettrica, la cui 

capacità installata cresceva ad un ritmo tale da raddoppiare la produzione nel decennio 

1914-1925 e raggiungere i 2,38 milioni di KW, la più alta d’Europa
34

. 

 

 

Figura 3: Transizione nelle fonti energetiche in Italia
35

 

 

Se però, a causa dell’espansione dell’industria, questo non consentì di frenare o 

diminuire la necessità di importare dall’estero il carbone, tuttavia ancora nel 1953 
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l’85,2% della produzione elettrica nazionale era di origine idroelettrica
36

. Infatti sebbene 

la scelta della forza idraulica non fosse priva di inconvenienti dovuti alla localizzazione, 

tuttavia questi venivano mitigati dalla possibilità di trasportare l’energia sulle lunghe 

distanze,  in un periodo in cui dovevano essere ripristinate le perdite nelle flotte 

mercantili necessarie per trasportare carbone e petrolio. 

A partire dal secondo dopoguerra il petrolio ha sostituito il carbone come principale 

fonte primaria, continuando a crescere regolarmente fino al 1973 quando si è avuta una 

forte crescita nel consumo di gas, passato dal 12,2% degli impieghi finali nel 1973 al 

29,5% del 2005. Quindi dagli anni Ottanta la quota degli idrocarburi si è attestato su di 

una percentuale pari all’80% degli impieghi finali. 

La disponibilità di tali risorse sul mercato permise il forte sviluppo economico del paese 

nonostante esso fosse sostanzialmente privo di risorse energetiche sufficienti. 

L’esperienza italiana dimostra come il legame tra crescita economica e disponibilità di 

risorse energetiche sia complesso: 

 

la disponibilità delle risorse energetiche resta un insostituibile fattore di successo per qualunque economia 

che punti alla crescita economica, per cui tutti i segnali di esaurimento di questa linfa vitale per 

l’economia, che periodicamente si ripresentano, destano allarmi e prefigurano scenari particolarmente 

preoccupanti. In realtà bisognerebbe sempre distinguere tra uno scenario di esaurimento fisico delle 

riserve disponibili, che richiede comunque di trovare rapidamente delle riserve sostitutive rinvenibili solo 

attraverso lo sviluppo delle tecnologie, e uno scenario di disponibilità di risorse a prezzi crescenti, che 

permette d’immaginare, accanto agli interventi tecnologici per la ricerca di risorse sostitutive, interventi 

di razionalizzazione dei consumi e riduzione degli sprechi e infine interventi di  riorganizzazione 

dell’economia.
37

 

 

Di fondamentale importanza in questo senso fu il passaggio del Medio Oriente nella 

sfera di influenza americana dopo la Seconda Guerra Mondiale. La volontà degli Stati 

Uniti di creare un mercato internazionale libero da tariffe e dazi doganali, in modo da 

poter garantire dei mercati di sbocco al proprio apparato industriale rafforzatosi nel 

periodo bellico e ritrovatosi privo di concorrenti, consentì al petrolio dei paesi del Golfo 

di arrivare sul mercato europeo in grande quantità e a prezzi decrescenti.  
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Questo progetto americano ovviamente era vantaggioso anche per le economie europee 

che difficilmente avrebbero potuto riprendersi tanto velocemente senza i sussidi per la 

ricostruzione concessi da Washington (regolati comunque da clausole che prevedevano 

l’acquisto dei prodotti delle industrie americane). 

Quello iniziato allora fu un periodo di rapida crescita industriale che comportò un 

aumento del consumo energetico senza precedenti: dai 25 GJ si passò ai 145 GJ del 

1974, un aumento del 6,5% all’anno. 

Si può osservare come l’andamento dei consumi energetici rispecchi quello del PIL 

perlomeno fino al 1973, da quando il primo diventa meno forte e continuo. Secondo 

Malanima non è possibile individuare un rapporto di causalità nell’andamento delle due 

serie in quanto, dopo che lo sviluppo tecnologico consente di eliminare il primo 

ostacolo alla crescita dei consumi, la domanda di energia e l’offerta di fonti moderne si 

sono condizionate reciprocamente
38

. 

 

 

Figura 4: Consumi di energia e prodotto pro capite in Italia39 

 

Le modalità in cui si esprime la crescita dell’economia e le necessità che si manifestano 

per sostenerla influenzano quindi necessariamente la politica delle fonti energetiche. 

Come dimostra il grafico questo è avvenuto anche in Italia, dove la domanda di energia 

ha risentito delle caratteristiche peculiari dello sviluppo industriale che si sono 
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manifestate a partire dal periodo della ricostruzione, quando hanno avuto inizio la 

crescita del PIL e dei consumi energetici. Infatti se nel 1953 e nel 1973 il consumo 

energetico dell’industria era pari rispettivamente al 48% ed al 43,6% del totale, questo 

valore è poi sceso al 33,5% nel 1989. 

Si può notare come negli anni Settanta la crescita dei consumi energetici si sia 

momentaneamente arrestata, per poi ripartire ma ad una velocità inferiore a quella del 

PIL, in quanto si è verificato quel cambiamento nell’economia che ha portato il settore 

dei servizi, con la sua minore intensità energetica, ad assumere un ruolo maggiore 

nell’economia. Se infatti fino al 1983 la quota maggiore della domanda di energia fosse 

costituita dall’industria successivamente questa è stata superata da quella per gli usi 

civili ed i trasporti. 

 

 

1.1.4 La ricostruzione e l’origine della dipendenza dal petrolio 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale il paese ha messo in atto un processo di 

industrializzazione e modernizzazione senza precedenti che ha profondamente  

trasformato l’economia e la società. Prendendo in considerazione il valore aggiunto 

dell’industria, dei servizi vendibili e dell’agricoltura si nota come già nel 1953 

quest’ultima avesse un peso minore rispetto all’industria e ai servizi, continuando a 

perdere d’importanza e riducendosi sotto al 10% del totale nel 1970 e al 5% dal 1985. 

Per quanto riguarda gli altri due settori il valore aggiunto dell’industria è cresciuto 

costantemente fino agli anni Ottanta, mantenendo un lieve vantaggio percentuale su 

quello dei servizi fino al 1978, quando ha cominciato a declinare, passando da valori 

superiori al 30% a valori inferiori al 21% dopo il 2000
40

. 

Dopo le devastazioni del conflitto, e il contributo decisivo nella sua risoluzione da parte 

degli Stati Uniti, l’adesione dell’Europa Occidentale al disegno politico americano ed 

alla sua strategia economica era una strada obbligata. Sebbene avesse dovuto subire le 

conseguenze della sconfitta, l’Italia riuscì a mantenere nell’immediato dopoguerra una 

certa indipendenza e libertà d’azione, essendo l’unica direttiva degli Alleati alle forze 

politiche quella di impedire una rivoluzione comunista. Le scelte di politica economica 
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furono quindi dettate da determinanti di carattere interno piuttosto che essere dovute da 

pressioni di natura estera. Secondo Sapelli: 

 

Si può dire che la classe politica italiana scambiò con gli Stati Uniti il saldo controllo che essa deteneva 

sul paese in funzione  anticomunista con una sorta di mano libera nella politica economica. Uno scambio 

che funzionò, perché consentì di conseguire entrambi gli obbiettivi: la crescita dell’economia e il 

contenimento dei comunisti, anche de non ne impedì la costante crescita elettorale sino alla fine degli anni 

settanta.
41

 

 

Questo fu consentito in particolar modo dal fatto che la mancanza di legami storici ed 

interessi americani nella regione mediterranea limitò le richieste provenienti 

dall’Inghilterra, potenza egemone nella regione, che intendeva piuttosto far pagare al 

paese il prezzo della guerra; in un ottica di più lungo respiro invece gli americani 

considerarono il possibile rilancio dell’economia italiana come un modo per contenere i 

partiti di sinistra. Tuttavia, nonostante le pressioni per utilizzare gli aiuti dell’ European 

Recovery Plan ponendo in essere politiche keinesiane per l’ampliamento del mercato 

interno e l’abbattimento delle barriere doganali, i governi italiani posero in essere 

politiche di rigore finanziario limitando sia il credito bancario che gli investimenti 

pubblici in modo da frenare la spirale inflazionistica causata dalle politiche del Governo 

Militare Alleato nelle ultime fasi della guerra. La classe dirigente italiana riteneva che 

senza azzerare in primo luogo il disavanzo estero non sarebbe stato possibile mettere 

l’economia in condizione di far crescere in modo stabile il reddito e l’occupazione. I 

dirigenti dell’ERP invece miravano a riassorbire la disoccupazione il più presto 

possibile per evitare tensioni sociali, attraverso una più aggressiva politica di 

investimenti pubblici. Tuttavia gli americani erano consapevoli della mancanza di 

alternative politiche alla Democrazia Cristiana guidata da De Gasperi e, quindi, ad una 

politica economica che consideravano troppo prudente. Paradossalmente però nel 

campo della politica economica le forze politiche italiane che volevano un piano di 

investimenti erano proprio le sinistre, quindi un loro appoggio politico aperto avrebbe 

indebolito De Gasperi, considerando poi che quella parte della DC che favoriva la 

programmazione economica non era favorevole al Patto Atlantico e alla Nato. 
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Se le misure restrittive dei governi centristi avevano lo scopo di limitare l’inflazione, 

ebbero tuttavia come conseguenza il fatto che il paese alla fine del 1949, pur avendo 

usufruito degli aiuti in misura non di molto inferiore ad Inghilterra e Francia, risultasse 

essere quello con il maggior numero di disoccupati e l’unico a non aver pareggiato la 

produzione prebellica tra tutti quelli assistiti dal Piano Marshall. Ad esempio il 1946 e il 

1948 la disoccupazione aveva raggiunto anche punte del 50% in Puglia e del 37% in 

Calabria
42

. 

Uno degli strumenti più importanti attraverso i quali venivano influenzate le politiche 

europee erano i fondi di contropartita, ovvero i fondi in valuta nazionale che i governi 

accumulavano attraverso la vendita dei beni inviati gratuitamente dagli Stati Uniti 

grazie al Piano Marshall. Il fondo lire nel 1948-49 era stimato, al netto dei costi, a 250 

miliardi e ammontava ad oltre il 25% delle entrate dello Stato (stimate a 900 miliardi)
43

. 

 Queste risorse potevano venire utilizzate per coprire il disavanzo o per investimenti, 

che però dovevano avere l’approvazione degli amministratori americani. Tuttavia il 

governo italiano si dimostrò incapace di organizzare in modo efficiente la gestione di 

tali risorse, sia a causa di dissidi interni, sia alla difficoltà dei negoziati con l’Economic 

Cooperation Administration (ECA), ovvero l’agenzia incaricata della supervisione sul 

programma di aiuti. A creare queste tensioni era l’incapacità di presentare progetti 

economici giudicati adeguati, se non semplicemente abbastanza precisi da poter essere 

accettati dall’ECA, che quindi si rifiutava di stanziare i fondi. Questo non faceva che 

favorire coloro che guardavano per prima cosa al controllo dell’inflazione
44

. 

Ad ogni modo le polemiche americane si concretizzarono in un’aspra critica attraverso 

il Country Study del 1949. Il rapporto dell’ECA, e le critiche in esso contenute, 

suscitarono una vasta eco nel dibattito politico, fornendo un appoggio ai critici del 

governo nel dibattito sulla pianificazione dell’economia. 

I motivi di attrito tra gli europei e gli USA oltrepassavano peraltro la dimensione 

italiana. Secondo gli americani i progetti di sviluppo presentati dagli europei apparivano 

inadeguati a raggiungere l'integrazione economica che l'ECA avrebbe desiderato, anzi 

comportavano il rischio di una maggiore concorrenza e conflittualità tra i paesi. Il 
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problema principale era quello delle materie prime e nel gennaio del 1949 l’ECA bloccò 

le forniture di attrezzature industriali e l’uso dei fondi di contropartita per tutti i progetti 

nell’industria petrolifera. L’ente infatti si rifiutava di finanziare iniziative, come 

l’aumento della capacità di raffinazione europea, che avrebbero permesso non solo la 

competizione con le compagnie americane, ma anche a queste di creare una filiera 

completamente al di fuori del territorio americano e dal controllo del governo.  

L’importanza del petrolio mediorientale consisteva nell’essere l’unico combustibile per 

i mezzi di trasporto, andando oltre il dato che lo relegava al 10% del consumo totale di 

energia nel 1947. Inoltre la guerra e il consumo eccessivo avevano causato la 

diminuzione della capacità estrattiva del carbone europeo, di circa il 20% in Gran 

Bretagna e del 40% nella Germania Occidentale, ed era stato perso l’accesso ai 

giacimenti petroliferi dell’Est Europa dopo che Unione Sovietica aveva incluso di quei 

territori. 

Per i paesi che beneficiavano degli aiuti per la ricostruzione il petrolio rappresentava la 

maggior spesa in dollari per un singolo bene, in quanto almeno la metà veniva venduto 

da compagnie americane, che però erano costrette a fornirlo da giacimenti posti a di 

fuori del territorio degli Stati Uniti, per non pregiudicare le necessità del mercato 

americano
45

. Il rifiuto dell’ECA però non impedì l’espansione della capacità di 

raffinazione in Europa, non essendo possibile attuare ritorsioni come il congelamento 

dei fondi del Piano. L’importanza della questione energetica in questa prima fase era 

avvertito anche in Italia, basti pensare che il 40% dei fondi assegnati all’industria fu 

destinato alle compagnie elettriche per la costruzione di impianti o per l’acquisto di 

materie prime.  

 

 

1.1.5 Catching-up e commercio internazionale 

 

Con il cambiamento di rotta nelle politiche del governo avvenuto nell’ultima parte del 

1949 e poi nel 1950, sia grazie al maggior peso delle sinistre DC sia per 

l’aggiornamento delle procedure di autorizzazione dei fondi di contropartita da parte 

dell’ECA, il paese riuscì a trarre vantaggio dal rilancio dell’economia internazionale 
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seguito alla Guerra di Corea. La decisione presa negli anni ’50 di aprire l’economia al 

commercio internazionale permise quindi di avvicinarsi rapidamente ai paesi più 

sviluppati. La struttura peculiare, basata sulla piccola impresa si dimostrò 

particolarmente competitiva e dinamica negli anni successivi. 

Se i due maggiori problemi rimanevano la disoccupazione e il sottosviluppo nelle 

regioni meridionali la crescita portò il reddito medio pro capite a crescere in modo 

sorprendente e ad un tasso superiore a quello degli altri paesi occidentali, nel sistema 

internazionale aperto alla circolazione delle merci e delle idee che andava delineandosi 

dopo il conflitto, grazie soprattutto al contributo degli aiuti provenienti dagli Stati Uniti 

che permisero di coprire il gap tecnologico.  

Una delle cause generali che giustificano tali progressi viene generalmente attribuita al 

fatto che l’economia fosse relativamente più arretrata. Questo concetto è stato  

formulato da Alexander Gerschenkron
46

, secondo il quale lo sviluppo economico non è 

destinato ad avvenire ovunque allo stesso modo, ma è influenzato dalla  relativa 

arretratezza di un’economia in termini di reddito e tecnologia; essa è direttamente legata 

alle possibilità di un paese di avere successo nel processo di industrializzazione e di 

farlo ad una velocità maggiore, in un processo di convergenza. Ciò è però condizionato 

dalla presenza di attori istituzionali che permettano di governare il processo e 

l’introduzione delle tecniche di produzione più avanzate, innescando il “grande balzo”. 

Secondo i modelli di crescita come quello di Solow
47

 , due paesi che abbiano accesso 

alla stessa  tecnologia o la cui l’unica differenza sia il livello iniziale di reddito pro-

capite pervengono ad uno stesso stato stazionario, tuttavia quello più arretrato, a causa 

della produttività marginale decrescente del capitale k, presenta saggi di profitto tanto 

più alti quanto più basso è k. 

Inoltre se si considera che la produttività del lavoro dipende  dal livello tecnologico 

“contenuto” nello stock di capitale, il processo attraverso cui il paese leader consegue 

un aumento di produttività è limitato dalla velocità del progresso tecnologico, mentre 

questo non avviene per chi segue in quanto può avere accesso a tecnologie già note. 

Questo avvenne in Italia in primo luogo grazie al Technical Assistance and Productivity 

Program (TAP), introdotto nell’ERP nel 1949 con l’intento esplicito di coprire il divario 
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di produttività con gli Stati Uniti che prevedeva oltre che lo stanziamento di fondi anche 

la visita di esperti dagli USA.  L’acquisizione di macchinari e brevetti dall’estero 

peraltro ha continuato a crescere a partire dagli anni Cinquanta, con un significativo 

incremento nel decennio successivo
48

. 

I paesi che si sviluppano più tardi riescono però a farlo se il livello dei costi, in primis il 

costo del lavoro, cresce in linea con l’aumento della produttività e se riescono a 

mantenere l’economia aperta al mercato internazionale. L’Italia riuscì a fare questo e fu 

tra i promotori del processo di integrazione dell’economia europea, nonostante ci 

fossero in quegli anni dei timori che la competizione potesse  danneggiare la già debole 

base industriale del paese. 

Tuttavia bisogna sottolineare come, sebbene l’apparato industriale abbia dovuto 

affrontare il processo di riconversione, la guerra non avesse in realtà intaccato così 

profondamente la capacità produttiva italiana in quanto i combattimenti avevano avuto 

luogo soprattutto nel Meridione, lasciando quasi intatto il patrimonio siderurgico, 

meccanico e tessile, al contrario ad esempio di quanto avvenuto in Francia e Germania. 

Inoltre fu proprio in questo periodo che prese forma la particolarità del sistema di 

piccole e medie imprese specializzate nella produzione di beni a bassa intensità di 

energia e capitale, con uno spiccato orientamento alla concorrenza sui mercati esteri.  

Nonostante un aumento graduale delle dimensioni medie delle imprese, nel 1951 il 

numero degli addetti per unità locali dell’industria manifatturiera si assestava sui 5,5 

addetti e saliva ai 7,4 nel 1961; un confronto con la Francia (10,5), Repubblica Federale 

Tedesca (17,2), Giappone (16,8) e stati Uniti (52,9)
49

 dimostra come il peso delle 

piccole unità produttive fosse eccezionalmente rispetto agli altri paesi industrializzati. 

Tale processo di catching-up è stato decisivo soprattutto nei primi anni riducendo poi la 

distanza rispetto ai paesi leader esso è venuto progressivamente meno: si può osservare 

come il tasso medio di crescita del PIL sia gradualmente diminuito passando da più del 

6% fino agli anni ’60 al 3,6% degli anni Settanta  e al 2,4%  negli anni Ottanta. 

La società italiana però fu capace di adattarsi e trovare le energie per sostenere la 

crescita, cosa che non è sempre vera se, come sottolinea  Abramovitz: 
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technological backwardness is not usually a mere accident. Tenacious societal characteristics normally 

account for a portion, perhaps a substantial portion, of a country's past failure to achieve as high a level of 

productivity as economically more advanced countries. The same deficiencies, perhaps in attenuated 

form, normally remain to keep a backward country from making the full technological leap envisaged by 

the simple hypothesis. (…) One should say, therefore, that a country's potential for rapid growth is strong 

not when it is backward without qualification, but rather when it is technologically backward but socially 

advanced.
50 

 

La tesi dell’autore è quindi quella che un’economia arretrata può beneficiare del proprio 

potenziale di crescita solo se è capace di applicare le tecnologie ed adattarsi ai nuovi 

processi importati dal leader. Il processo però non sempre avviene immediatamente se 

la cultura di una certa società non è abbastanza simile o non è capace di adattarsi al 

nuovo paradigma, oppure se mancano quei fattori di facilitazione come le condizioni 

macroeconomiche generali, la distribuzione della forza lavoro e la presenza di una 

“riserva” di lavoratori potenziali nel settore agricolo. In Italia esistevano entrambe 

queste condizioni e bisogna sottolineare come, nonostante il divario con l’industria 

americana, quella italiana fosse costituita in buona parte da impianti recenti e quindi 

capaci di adottare con sufficiente facilità i procedimenti tecnici più aggiornati che 

consentirono rapidi aumenti di produttività. 

Accanto a questi vi sono poi, come sottolineato da Myrdal, tutta una serie di fattori, 

economici e sociali, che limitano la capacità di colmare il divario, causando un processo 

di catene causali che tende a limitare lo sviluppo ed ad accrescere le disuguaglianze
51

. 

Anzi se si instaura un divario tra due regioni si nota come quello che viene definito 

“backwash effect” porta a peggiorare le condizioni di sottosviluppo, mentre il benessere 

si espande dall’area più avanzata grazie ad uno “spread effect” solo quando questa 

diventa congestionata. 

Proprio sulla base di queste teorie  furono messi in atto piani per migliorare la dotazione 

di servizi pubblici nel Mezzogiorno, tuttavia la convinzione che in questo modo 

l’industria sarebbe stata condotta a stabilirvisi si rivelò inferiore alle aspettative, così 

come tutti quegli incentivi offerti agli imprenditori per aumentare l’occupazione. 
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Piuttosto che portare all’avvio di un processo di sviluppo industriale,  i crescenti 

investimenti in infrastrutture contribuirono alla formazione di un mercato interno più 

ampio per le imprese del Nord, favorendo piuttosto la crescita dell’occupazione e dei 

redditi in zone già sviluppate. In queste aree invece l’azione si concentrò soprattutto 

nella concessione di prestiti e incentivi per l’acquisto negli Stati Uniti di materie prime 

e beni strumentali. Alla fine del 1951 i perstiti dell’ERP permisero di finanziare acquisti 

di macchinari per un valore di oltre 255 milioni di dollari distribuiti all’industria 

metalmeccanica, siderurgica ed elettrica. 

Il dualismo territoriale, seppur presente in misura diversa nella maggior parte dei paesi 

industrializzati, in Italia assumeva dimensioni particolari. Nel 1951 il reddito netto per 

abitante delle regioni meridionali era il 42,6% di quello delle regioni nord-occidentali e 

la percentuale dell’occupazione totale sulla popolazione residente era del 36,8% contro 

il 45,6%. Tuttavia proprio questo garantì  la disponibilità di quella manodopera 

inutilizzata o sotto-utilizzata che, anche con la tecnologia disponibile, consentì un 

aumento della produzione dei settori più remunerativi. 

Questa interpretazione delle cause della crescita viene fornita dal modello di Lewis
52

. 

Esso si basa sul presupposto che un paese sia caratterizzato da  un’economia duale con 

un settore tradizionale con abbondante disponibilità di manodopera ed un piccolo 

settore “capitalista”. 

Il settore agricolo è caratterizzato da produttività marginale del lavoro pari a zero o 

negativa, in quanto tende ad assorbire l’aumento della manodopera senza aumentare la 

produzione ma redistribuendo il ricavo totale. Ciò fa sì che nel settore agricolo ci sia 

una quota di manodopera che non contribuisce di fatto all’output, il cosiddetto “surplus 

di lavoro”, che, trasferendosi nel settore industriale per cogliere la ricompensa di salari 

più alti farà aumentare il prodotto di quest’ultimo senza intaccare quello 

dell’agricoltura. 

La migrazione del surplus di lavoro verso il settore moderno si manifesta fino a quando 

quando gli imprenditori possono pagare ai lavoratori uno stipendio appena superiore a 

quello di sussistenza, ovvero finchè l’offerta di lavoro rimane perfettamente elastica. 

Infatti  sebbene i profitti e gli investimenti permettano di far crescere il settore moderno 

questo tenderà a far consumare il surplus di lavoro, cosicchè nel settore agricolo i 
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lavoratori tenderanno ad essere remunerati in funzione del prodotto marginale piuttosto 

che di quello medio: è l’esistenza del surplus di lavoro che consente l’accumulazione di 

capitale nel settore moderno in quanto l’investimento non viene corroso dall’aumento 

dei salari poiché i lavoratori sono ancora pagati un salario poco più che di sussistenza. 

Questa teoria però non sembra poter spiegare da sola la crescita. 

Inoltre non sempre i profitti vengono reinvestiti, oppure  il nuovo investimento può 

essere operato in tecnologie labor-saving e non condurre all’aumento della domanda di 

lavoro. 

Secondo Kindleberger
53

 le differenze nei tassi di crescita nei vari paesi europei sono 

spiegate dalla differente elasticità dell’offerta di lavoro nell’industria manifatturiera: 

essa infatti rallenta la crescita dei salari che altrimenti comporterebbe la diminuzione 

degli investimenti, l’aumento delle importazioni e dell’inflazione.  

Tuttavia l’elemento cruciale nel caso dell’Italia è stato piuttosto il basso livello salariale 

rispetto agli altri paesi che consentì alla produttività del lavoro di crescere più 

velocemente del costo del lavoro, facilitando l’avvio del processo di crescita. In quegli 

anni infatti non mancarono aumenti nelle retribuzioni ma, se questi si attestarono nel 

periodo tra il 1953 e il 1961 su un livello medio del 46,9%, nello stesso periodo la 

crescita media della produttività fu dell’84%
54

, il che offrì alle esportazioni italiane un 

notevole vantaggio competitivo. 

Un’altra interpretazione guarda invece al ruolo del commercio internazionale come 

causa della crescita. Per Graziani
55

 la forte crescita del commercio estero, superiore alla 

media di quella degli altri paesi industrializzati, ha permesso in primo luogo ad 

un’economia carente di materie prime, come era quella italiana, di acquistare 

macchinari ed impianti tecnologicamente più avanzati dall’estero, nonché 

un’espansione della produzione che, attraverso le economie di scala, ha aumentato la 

produttività e ridotto i costi di produzione, aumentando la competitività e consentendo 

un ulteriore aumento delle esportazioni. 

Nel paese perciò si sviluppò un fenomeno di  “dualismo industriale” tra i settori costretti 

a mantenere livelli di competitività sufficienti a sostenere la concorrenza nei mercati 
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esteri e quelli che lavoravano per il mercato interno. Questo avrebbe impedito lo 

sviluppo del Mezzogiorno, considerato come una riserva di manodopera per le regioni 

settentrionali, dove si sviluppò una classe dirigente dissociata dalla produzione e 

interessata piuttosto a mantenere un flusso continuo di sussidi e spesa pubblica 

sostitutiva. 

Secondo Beckerman
56

 un sistema economico può trovarsi assistere ad una rapida 

crescita della domanda senza essere afflitto da problemi nella bilancia dei pagamenti ed 

anzi avere dei benefici di produttività e competitività grazie al successo delle 

esportazioni sui mercati esteri. Queste innescano perciò un ciclo di crescita virtuoso 

mentre al contrario un peggioramento della bilancia dei pagamenti, in assenza di ampie 

riserve di valuta estera o di svalutazione della moneta, limita la crescita dell’economia.  

Tale punto di vista sottolinea l’importanza di esportare prodotti competitivi verso 

mercati in espansione, come testimonia l’aumento eccezionale delle esportazioni di 

prodotti meccanici, che passò dai 138 miliardi del 1950 ai 730 miliardi del 1960. 
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1.2 Il mercato petrolifero 

 

 

1.2.1 Le riserve petrolifere 

 

La maggior parte dei giacimenti di petrolio si trova all’interno di rocce sedimentarie, 

quindi secondo le teorie più accreditate la sua formazione sembrerebbe essere dovuta ai 

resti di organismi animali, sepolti al di sotto del deposito accumulatosi lungo le rive di 

fumi o mari, i cui tessuti subiscono  in quelle particolari condizioni di temperatura e 

pressione un processo di decomposizione termochimica in assenza di ossigeno che porta 

alla formazione degli idrocarburi. Se le rocce al cui interno si sono formate queste 

sostanze sono sufficientemente permeabili esso tende a risalire in superficie, a causa 

della bassa densità, dove le parti più volatili evaporano lasciando accumuli di bitume. 

Se però le rocce porose si trovano al di sotto di uno strato impermeabile esso può 

formare una zona di accumulo, chiamato “trappola petrolifera”. Se queste si trovano ad 

una profondità inferiore ai 2 km, temperatura e pressione favoriscono la formazione di 

depositi in cui c’è una percentuale relativamente alta di catene molecolari di carbonio, 

ovvero il liquido a cui ci si riferisce comunemente con il termine petrolio. A profondità 

maggiori, inferiori ai 4,5 km invece tendono a formarsi giacimenti composti da 

molecole composte da un singolo atomo di carbonio, ovvero metano. 

Secondo altre teorie invece il petrolio trarrebbe origine da reazioni chimiche tra il 

metano, la componente principale del gas naturale, e acqua, essendo il metano comune 

in natura e molto spesso intrappolato negli stessi giacimenti del petrolio. 

Dal punto di vista chimico quindi il petrolio è costituito da un insieme di molecole di 

idrocarburi aromatici, quali benzene, etilene e toluene, oltre ad altri elementi quali lo 

zolfo. Il petrolio estratto da giacimenti diversi presenta quantità peculiari di queste 

sostanze che ne determinano il valore di mercato.  In modo particolare la classificazione 

dei greggi in base al contenuto di zolfo si basa su una scala che definisce come sweet, 

ovvero “dolci”, quelli con una concentrazione percentuale inferiore allo 0,5; se la 

percentuale eccede l’1,5 vengono invece detti sour, ovvero “acidi”. Altra caratteristica è 

invece quella della densità, misurata in base alla scala fissata dall’API (American 

Petroleum Institute): un grado API più elevato identifica una minore densità. 
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Altre caratteristiche sono poi la viscosità e la più bassa temperatura in cui esso rimane 

fluido, che ne determinano la maggiore, o minore, facilità di estrazione e trasporto. 

Queste differenze si ripercuotono sul processo di raffinazione, determinando la qualità  

e la quantità dei composti ottenibili, nonché quella del residuo a basso valore aggiunto. 

Negli ultimi 60 anni la produzione è aumentata ad un tasso pressochè stabile, 

raddoppiando ogni dieci anni e permettendo all’industria petrolifera di crescere ad un 

ritmo molto più sostenuto dell’economia. 

Ciò ha contribuito a far sì che dall’epoca della prima crisi petrolifera in molti abbiano 

espresso gravi preoccupazioni rispetto alle attuali riserve petrolifere ed abbiano prodotto 

teorie secondo le quali le riserve si sarebbero esaurite in pochi decenni. 

I metodi utilizzati per stimare le riserve possono essere raggruppati in due categorie 

principali: geologici e statistici. I primi si basano sull’assunto che il petrolio si forma 

solo nelle particolari conformazioni geologiche descritte in precedenza; quindi usando il 

volume di tali rocce sul totale, o comunque sulle aree geologiche conosciute aventi una 

conformazione simile, e la concentrazione media della risorsa in esse contenuta, 

calcolata in base ai dati ottenuti dalle aree più conosciute, si può ottenere una stima 

della quantità totale. Tuttavia questo metodo non prende in considerazione se i 

giacimenti siano o meno sfruttabili economicamente, oltre che provocare una 

sistematica sottostima dovuta al fatto che generalmente anche in aree già esplorate 

vengano scoperti nuovi giacimenti.  

Inoltre piuttosto che calcolare le “riserve” esso risulta piuttosto produrre una stima, 

evidentemente meno utile, delle “risorse”. La distinzione è operata da McKelvey
57

: 

“risorsa” è la quantità totale che può essere stimata grazie alle conoscenze geologiche, 

che sia già stata individuata o meno, mentre “riserva” è la quantità conosciuta ed 

identificata, estraibile in un determinato periodo tenendo conto della tecnologia 

esistente e delle condizioni di mercato, che rappresenta una frazione della prima. 

La graduale conversione di risorse potenziali in riserve estraibili viene influenzata da 

fattori come il progresso tecnologico, che ha permesso l’aumento della percentuale di 

petrolio estraibile dai giacimenti e il mutamento delle condizioni di mercato, 

considerando prezzo, disponibilità di sostituti e costi dell’attività di esplorazione. Si può 
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quindi analizzare l’andamento di questo tasso di sostituzione per stimare la quantità 

residua delle riserve.  

A volte anche quando si parla di riserve si è soliti distinguere varie categorie, ovvero 

riserve provate, probabili e possibili. Le prime sono quelle rispetto alle quali gli studi 

geologici ed ingegneristici prefigurano la possibilità di sfruttamento con una 

ragionevole certezza; solitamente vengono associate ad un livello di probabilità del 90% 

(indicato con P90). Le seconde invece sono quelle per le quali si indica una probabilità 

di sfruttamento comunque superiore al 50% mentre le ultime sono denominate P20 o 

talvolta P10, ad indicare probabilità del 20% o del 10%. 

Per molti decenni dalla nascita dell’industria petrolifera la scarsa conoscenza delle 

caratteristiche fisiche dei giacimenti e tecniche estrattive inadeguate finirono per 

renderne impossibile lo sfruttamento e portarono a dover considerare come esausti 

giacimenti in cui in realtà erano presenti ancora grosse quantità di idrocarburi. 

I problemi dei modelli geologici hanno portato alla creazione di quelli basati su altre 

variabili che non prendono in considerazione il legame tra la quantità di risorse e le 

caratteristiche geologiche dei sedimenti, quanto piuttosto l’andamento passato 

dell’attività estrattiva o del livello delle riserve provate. Ad esempio Arps, Mortada e 

Smith
58

  considerano il tasso di crescita delle riserve come funzione del metraggio 

cumulato delle perforazioni a scopo esplorativo, rappresentando questo una funzione sia 

delle risorse economiche investite in esse che della quantità. 

Il più conosciuto tra questi modelli è quello di Hubbert
59

. Prendendo in esame la 

produzione di un determinato giacimento o area produttiva nel corso del tempo si 

osserva come  la produzione segua un andamento “a campana”: essa aumenta fino a che 

non vine estratta la metà delle risorse; in questo momento essa comincia a diminuire 

allo stesso tasso con cui è cresciuta. Secondo i seguaci di Hubbert, indipendentemente 

dalle differenze tra i diversi siti o le tecnologie utilizzate, questo andamento risulta 

valido anche per valutare la dinamica di esaurimento complessivo di una determinata 

risorsa sulla base dell’andamento della produzione passata. 

Un problema del modello è che risulta confermato solo quando applicato ad aree 

geografiche intensamente esplorate (come quelle degli stati americani analizzati da 
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Hubbert). Tuttavia non si può dire che a livello globale questo livello di conoscenza sia 

stato raggiunto; inoltre anche il progresso delle tecniche rende possibile non solo 

rendere economicamente convenienti giacimenti che un tempo non venivano considerati 

tali ma di aumentale la resa di quelli già conosciuti.  

 

 

Figura 5: Previsione delle riserve globali di greggio di Hubbert60 

In secondo luogo, questo e gli altri metodi statistici risentono anche del fatto che il 

volume estraibile da un singolo giacimento non sia una quantità data, ma piuttosto 

variabile in funzione della tecnologia e delle strutture dei costi di ricerca ed estrazione. 

Infine  essi assumono implicitamente che le attività di ricerca siano casuali mentre esse 

sono soggette piuttosto ad un processo di apprendimento, questo però influisce in un 

modo non prevedibile sulla struttura degli errori e quindi gli intervalli di confidenza dei 

modelli
61

. I limiti dei metodi di quantificazione hanno fatto sì che nel corso degli anni 

tutti i tentativi si siano tradotti in una costante sottostima delle riserve e che sia 

aumentato l’orizzonte temporale rispetto al raggiungimento del “picco di Hubbert”. Le 

stime odierne quantificano le riserve provate intorno ai 1300 miliardi di barili;  infatti, 

contrariamente alle ipotesi pessimistiche del passato, oggi l’indice di vita residua delle 
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risorse provate di greggio è addirittura aumentato e si attesta sui 38 anni
62

, mentre 

quello del gas naturale è passato dai 40 anni del 1970 ai 60 odierni, nonostante 

l’estrazione rispetto a quegli anni sia più che raddoppiata.
63

 L’aumento nella 

quantificazione delle riserve è stato dovuto in larga parte alla revisione delle potenzialità 

dei giacimenti esistenti permessa da una loro migliore conoscenza e a tecnologie più 

avanzate piuttosto che alle nuove scoperte di petrolio.  

Per questo motivo essi impongono non solo dei limiti nella produzione, ma anche 

nell’esplorazione di nuovi giacimenti; nei paesi del golfo sono stati esplorati 2000 pozzi 

esplorativi contro il milione degli Stati Uniti in cui, nonostante detengano solo il 3% 

delle risorse petrolifere mondiali, sono state concentrate oltre il 70% delle attività 

esplorative
64

. La diminuzione di queste ultime rispetto agli anni Sessanta tuttavia può 

essere ricercato in fattori storici, economici e politi piuttosto che nell’effettiva scarsità 

delle risorse. In modo particolare molti paesi Opec hanno sviluppato il timore di 

sviluppare una eccessiva capacità produttiva che influenzi al ribasso il livello dei prezzi 

del petrolio. 

 

 

1.2.2 Il prezzo: fattori determinanti 

 

L’importanza del petrolio come fonte energetica ha fatto sì che le fluttuazioni del suo 

prezzo non siano state determinate soltanto dal meccanismo di aggiustamento 

dell’equilibrio tra domanda ed offerta. Dagli anni Sessanta infatti diversi fattori hanno 

causato grandi fluttuazioni del suo prezzo, dopo che esso era rimasto relativamente 

stabile dall’inizio del secolo: dal 1948 al 1960 il prezzo del greggio (in dollari del 2004) 

fluttuò nell’intervallo tra i 15$ e 17$ al barile, per poi scendere costantemente verso i 

13$ del 1970.  Se negli anni precedenti il mercato internazionale era controllato dalle 

grandi compagnie occidentali esse videro il loro potere eroso gradualmente dai governi 

dei paesi produttori. Il processo giunse all’apice nel corso  della Crisi Arabo-Israeliana 

del 1973 e della Rivoluzione Iraniana del 1978 che si tradussero in una diminuzione 

della produzione e in un drastico aumento del prezzo del petrolio. 
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Anche il potere dell’OPEC però è gradualmente diminuito e questo, insieme alla 

recessione dell’economia globale all’inizio degli anni Ottanta che ha depresso la 

domanda, ha fatto scendere nuovamente i corsi petroliferi. 

Il prezzo del greggio è poi rimasto stabile almeno fino agli anni Novanta quando si è 

assistito ad un improvviso rialzo nel corso della guerra in Iraq. 

 

 

Figura 6: Prezzo del greggio65 

 

Dopo un decennio in cui i prezzi sono diminuiti si è poi assistito alla nuova impennata 

nel primo decennio del nuovo millennio, accompagnata comunque da un 

contemporaneo aumento dell’offerta. Tutto ciò a fronte di un aumento della domanda 

dovuto soprattutto alle economie dei paesi emergenti come Inia e Cina che hanno 

risentito solo marginalmente del rallentamento dell’economia mondiale dopo il 2007.  

Essendo il consumo pro capite in questi paesi ancora molto inferiore a quello delle altre 

economie avanzate e quindi con un forte potenziale di crescita futura, questo genera 

inevitabilmente una pressione sulle aspettative.  

Da confronto tra gli aumenti dei prezzi del passato e quelli avvenuti recentemente si può 

osservare come questi ultimi siano comunque più contenuti: se nel 2004 l’aumento 
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rispetto all’anno precedente è stato del 67%, durante il primo shock petrolifero si era 

arrivati al 237%
66

. 

Inoltre l’apprezzamento della moneta unica europea rispetto al dollaro americano ha 

fatto sì che l’UE risentisse di questo aumento in modo più contenuto. 

Si può comunque osservare che anche nel breve termine il prezzo presenta un 

andamento irregolare poiché sia il consumo che l’estrazione sono relativamente 

inelastici rispetto al prezzo. Ad esempio, anche se il prezzo scende al di sotto del costo 

di estrazione in un pozzo già operativo, continuare l’estrazione, aspettando un rialzo nel 

prossimo futuro, è comunque una strategia migliore rispetto ad affrontare i costi e i 

rischi di una chiusura, che in casi estremi può comportare anche la perdita del pozzo a 

causa di ostruzioni o infiltrazioni d’acqua
67

.  

Per quanto riguarda i costi di produzione che un’industria come quella del petrolio deve 

affrontare, essi possono essere disaggregati in tre categorie con riferimento a fasi 

distinte dell’attività: costi esplorativi e di sviluppo, che contribuiscono alla creazione 

delle riserve,  e costi di estrazione, ovvero quelli sostenuti per far diminuire tali riserve. 

I primi sono essenzialmente legati a tutte quelle azioni che hanno come scopo 

l’acquisizione delle informazioni che permettono di individuare un deposito di petrolio 

o gas. Quando si individua un giacimento il secondo passo consiste nel determinare la 

quantità e la qualità degli idrocarburi ottenibili da esso, in modo da valutare 

l’economicità del suo sfruttamento. Bisogna tenere presente che comunque, 

contrariamente a quanto avviene in altri tipi di industria, è particolarmente difficile, se 

non impossibile, determinare quali saranno i risultati in termini di riserve individuate a 

fronte di un certo investimento. 

Bisogna poi tenere presente che, nel suo complesso e a fronte di un dato livello di 

conoscenze e tecnologie, ogni industria estrattiva è caratterizzata da costi crescenti. 

Alcune pubblicazioni infatti focalizzano la loro analisi sul fatto che i costi fissi (di 

esplorazione e sviluppo) siano molto maggiori di quelli variabili e che quindi il costo 

medio diminuisce all’aumentare dell’output. Questa però è un’ottica di breve periodo e 

che può essere ritenuta corretta solo in riferimento ad un  singolo giacimento, se non al 
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singolo pozzo, in un certo intervallo di tempo. Infatti la natura dinamica dell’attività 

estrattiva può rendere necessarie attività ulteriori, rispetto alla prima perforazione, in 

modo da permettere un ulteriore sfruttamento rispetto a quello inizialmente previsto. Il 

costo unitario del petrolio assume quindi la forma di una curva ad “U”, con distorsioni 

dovute alle caratteristiche del singolo giacimento. 

 

 

 

Figura 7: Struttura di costo di un singolo giacimento68 

 

L’esigenza di affrontare le peculiarità di questo settore si è quindi tradotta nella 

creazione di modelli che si differenziano in base a quali fattori vengono maggiormente 

sottolineati. Il primo e più ovvio tra questi è ovviamente rappresentato da momentanei 

squilibri nel rapporto tra domanda ed offerta. Ciò è legato in primo luogo alla natura di 

risorsa non esauribile del petrolio, quindi al livello delle risorse e al tasso al quale esse 

aumentano, oltre che alla effettiva capacità di aumentare la produzione in tempi 

adeguati a servire aumenti improvvisi della domanda.  
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Anche i cambiamenti nelle scorte di greggio hanno un impatto sul prezzo. Se l’80% di 

esse è costituito dalle riserve convenzionali, che permettono il normale processo di 

fornitura, le grandi compagnie internazionali possono utilizzare lo stoccaggio del 

greggio per influenzare il prezzo in base ai propri interessi commerciali o per ottenere 

maggiori profitti utilizzando le quantità acquistate quando le quotazioni sono 

particolarmente basse.  

Inoltre c’è da considerare il ruolo dei paesi produttori: le politiche  dei membri 

dell’OPEC, che controllano la maggior parte delle riserve provate di petrolio, hanno 

spesso contribuito all’instabilità dei prezzi. Questo ruolo è stato assunto a partire dagli 

anni Sessanta con la progressiva riduzione della capacità inutilizzata degli Stati Uniti e 

la perdita del ruolo di produttore marginale. 

Inoltre, se per molti di essi l’industria petrolifera continua ad avere un ruolo di primaria 

importanza, la necessità di superare i limiti di un’economia dipendente esclusivamente 

dallo sfruttamento di tale risorsa si è tradotta nella messa in opera di misure volte a 

promuovere la diversificazione e in un aumento della domanda interna, senza 

dimenticare che essi si trovano in un’area geografica caratterizzata da una forte 

instabilità politica. 

Il fatto che in molti mercati internazionali il valore del greggio sia computato in dollari 

fa sì che anche le variazioni del tasso di cambio di tale moneta abbia un impatto diretto 

sulle quotazioni del greggio. C’è poi il contributo all’instabilità causato dal volume di 

scambi speculativi sui mercati forward, testimoniato dal fatto che il volume di petrolio 

scambiato superi di svariati ordini di grandezza quello effettivamente consumato, 

indicando variazioni di breve termine sulle quotazioni. 

Anche eventi casuali come incidenti di produzione, piuttosto che calamità naturali o 

attacchi  terroristici, giocano talvolta un ruolo  di primaria importanza, sia quando 

vanno a incidere sulle aspettative sull’andamento futuro del mercato, sia quando 

colpiscono le infrastrutture produttive. La molteplicità di questi fattori ha fatto sì che 

venissero utilizzati come variabile esplicativa nella creazione di svariati modelli grazie 

ai quali si descrive l’andamento dei corsi petroliferi. 
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1.2.3 Il modello di Hotelling 

 

Un primo tentativo di affrontare il problema della determinazione del prezzo delle 

risorse non rinnovabili è stato quello di Hotelling
69

, che si poneva il problema di 

analizzare le condizioni di mercato per uno sfruttamento efficiente delle risorse 

esauribili. Esse pongono infatti una serie di problemi sulla convenienza di estrarre “tutto 

e subito” piuttosto che entro un tempo finito, oppure dilatare questa attività nel tempo, 

nel qual caso si pone la scelta se la quantità residua debba essere o meno uguale a zero; 

vi è poi il problema del tasso al quale la risorsa viene consumata, ovvero se debba 

essere costante oppure diminuire. 

Il tentativo era quello di verificare se il prezzo nel mercato fosse troppo basso e quindi 

tale da condurre ad un rapido esaurimento delle stesse, oppure, se troppo alto, vi fossero 

delle condizioni come ad esempio la presenza di monopoli, tassazione eccessiva o altri 

vincoli, che mantenevano la produzione al di sotto di un livello ottimale avendo come 

conseguenza la formazione di prezzi troppo alti e non giustificati. Pur con la 

consapevolezza che, specialmente nell’industria petrolifera, le tecniche allora in uso 

comportavano un elevato spreco di risorse e una competizione troppo accesa nelle 

attività esplorative, che potevano essere limitate da un sistema che portasse a ritardare la 

produzione, si poneva il problema che le motivazioni di chi lo proponeva fossero basate 

più sulla volontà di “riempire i propri portafogli piuttosto che gli interessi dei posteri”. 

L’ipotesi su cui si basa il modello è che il prezzo sia  funzione del tasso di sconto 

dell’economia   e che quindi per il produttore sia ininfluente fissare un prezzo po oggi 

oppure, ad un tempo t, un prezzo      
   , senza tenere in considerazione la 

variazione dei costi di estrazione, dipendenti invece dal fatto che le più accessibili e 

quindi meno costose diventano disponibili per prime. Il modello si basa su alcune 

ipotesi restrittive, ovvero si ipotizza che che chi estrae ne possa disporre completamente 

e lo faccia massimizzando il profitto agendo sui prezzi di vendita, che il costo di 

estrazione sia costante. In questo modo si ha anche che il valore economico delle riserve 

dipende soltanto dal prezzo sul mercato e dai costi in quel momento, indipendentemente 

da quando esse verranno utilizzate. Inoltre si ipotizza di poter conoscere lo stock di 
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risorse presenti, caratterizzate da qualità omogenee, e che la tecnologia di estrazione 

non cambi nel corso del tempo. Questo costituisce un problema per il modello in quanto 

l’attività di esplorazione di nuovi depositi e l’ulteriore sfruttamento di quelli esistenti 

gioca un ruolo importante nell’industria mineraria. Inoltre, sebbene il risultato delle 

ricerche non possa essere previsto con precisione, essi alterano le prospettive sul futuro 

valore delle riserve e, quindi, incidono sulle decisioni di investimento. Poiché queste 

vincolano la capacità produttiva nel breve periodo, orizzonte temporale in cui è difficile 

o costosa da modificare, si ha che cambiamenti nella domanda generano più facilmente 

aggiustamenti di prezzo piuttosto che sulla quantità. 

Secondo questo modello l’aumento del prezzo provoca una diminuzione della domanda, 

agendo come freno moderatore al suo esaurimento, che comunque dovrebbe coincidere 

con il momento in cui diventa economicamente più conveniente l’utilizzo di un 

sostituto, detto “risorsa backstop”. 

L’evidenza empirica ha dimostrato come l’andamento dei prezzi delle materie prime 

non segua il percorso regolare ipotizzato da Hotelling, quanto piuttosto fluttui intorno a 

trend periodici. Sviluppi successivi hanno tentato di intervenire sul modello 

modificando le ipotesi di partenza, poco realistiche e troppo vincolanti.  

Tra questi Pindyck
70

 affronta il caso in cui la produzione non diminuisce 

progressivamente ma anzi aumenta come conseguenza dell’attività esplorativa, cioè 

quando la quantità della risorsa non è fissa ma variabile.  

Si assume che le scoperte delle attività esplorative diminuiscono progressivamente 

mentre i costi aumentano (se ciò non avvenisse e non ci fosse incertezza sul risultato si 

tenderebbe a mantenere a zero le riserve per postporre nel tempo tale costo) e che quindi 

i produttori debbano scegliere un livello ottimale di produzione e di attività esplorativa 

(e quindi di riserve).  
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Figura 8: Dinamica del prezzo con costi di estrazione costanti71 

 

Secondo il modello, il prezzo sale più lentamente rispetto a quello di Hotelling nel caso che il 

costo dell’attività esplorativa dipenda dal livello delle riserve e che il prezzo iniziale possa 

essere  più basso se le riserve scoperte si rivelano più alte di quelle iniziali. 

Per quanto riguarda lo sforzo nell’attività esplorativa e il suo andamento, se le riserve iniziali 

sono relativamente alte, esso partirà da un livello iniziale relativamente basso (in quanto si 

cercherà  di rimandarlo per scontarne il costo) aumentando poi dall’incentivo costituito dalla 

diminuzione delle riserve, salvo poi crollare anche’sso quando queste saranno talmente basse da 

non garantire ulteriori scoperte. Nel caso i costi di estrazione siano relativamente più bassi 

rispetto al prezzo e ai costi di esplorazione questo sarebbe un ulteriore causa per rimandarle nel 

futuro (percorso tratteggiato). 

 

 

Figura 9: Attività esplorativa (w) e riserve provate (R) con riserve iniziali alte72 
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D’altra parte se le riserve iniziali sono molto basse, il prezzo iniziale, così come 

l’attività esplorativa, sono più alti. Come conseguenza le riserve tendono ad aumentare 

grazie a nuove scoperte che fanno diminuire il prezzo, in un processo che continua 

finchè non si arriva ad una situazione di scarsità dovuta al consumo della risorsa, 

quando esso riprende a crescere. L’attività esplorativa invece diminuisce, prima a causa 

dell’aumento delle riserve, poi a causa della diminuzione delle prospettive di successo 

dovute all’esaurimento della risorsa. Se i costi di estrazione sono bassi essa diminuisce 

più velocemente, con la possibilità di un aumento successivo nel caso in cui l’aumento 

della produzione tenda a far diminuire troppo velocemente le riserve. 

Un’altra limitazione del modello di Hotelling, tra quelle precedentemente elencate, è il 

fatto che esso consideri come omogenea la qualità della risorsa estratta. 

 

 

Figura 10: Attività esplorativa (w) e riserve provate (R) con riserve iniziali basse73 

 

Nel caso più semplice, quello in cui si può considerare che essa sia omogenea nel 

singolo deposito ma variabile tra questi, la strategia ottimale consiste nello sfruttare per 

primi quelli di maggior pregio e poi gli altri quando la domanda è costante, oppure 
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rispondere aumentando l’estrazione dei depositi di minore qualità in caso si debba 

fronteggiare un aumento dei prezzi, in modo da diminuire la qualità media
74

. 

La presenza di una risorsa o una tecnologia backstop possono invece essere considerati, 

nei limiti della capacità sostitutiva, come un deposito di minor qualità (o più costoso) e 

influire sul valore delle riserve. La loro esistenza può comportare la diminuzione del 

valore della risorsa non ancora estratta, facendolo avvicinare al costo marginale di 

estrazione
75

, quindi anche le notizie che ne indichino la comparsa possono influire 

sull’andamento previsto del prezzo. 

Dasgupta e Stiglitz
76

 individuano nel progresso tecnologico un fattore d’incertezza. 

Infatti quando è possibile conoscere l’istante temporale in cui un’invenzione conduce ad 

un’innovazione che produce un perfetto sostituto, il cui costo è conosciuto, della risorsa 

in oggetto, il prezzo deve essere fissato in modo tale da condurre ad un esaurimento 

delle riserve nel momento in cui il sostituto diventa disponibile. 

Nel caso in cui tale orizzonte temporale sia sconosciuto, il mantenimento di uno stock 

non immediatamente consumato viene invece reso un’opzione rischiosa e, in 

un’economia di mercato, ne si incoraggia l’esaurimento. Infatti, ancor più del ruolo che 

può essere giocato dall’elasticità di sostituzione tra la risorsa scarsa ed eventuali 

sostituti, può accadere che una materia prima che attualmente viene ritenuta come 

essenziale dall’economia possa non esserlo più nel futuro a causa del progresso 

tecnologico. 

Il modello proposto prevede che, in presenza di riserve relativamente alte rispetto 

all’orizzonte temporale dell’innovazione, esista una tendenza alla conservazione della 

risorsa. Al contrario se le riserve sono scarse e la domanda non è troppo inelastica 

quando il livello dei prezzi è alto, ci sarà la tendenza a consumare più velocemente la 

risorsa. 

Tale modello viene utilizzato dagli autori come interpretazione alternativa rispetto a 

quella che considera la deforestazione e l’aumento del costo del legname 

nell’Inghilterra del Sedicesimo secolo come la causa delle innovazioni nell’industria del 
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carbone che imposero quest’ultimo come risorsa energetica. Secondo il modello invece 

la consapevolezza che nuove invenzioni avrebbero condotto, in un futuro prossimo, ad 

innovazioni e migliori tecniche estrattive avrebbe fatto sì che il legname venisse 

considerato come una risorsa non rinnovabile, determinandone in tal modo il consumo e 

l’aumento del prezzo che si è manifestato. In altre parole sarebbe stato il progresso 

tecnologico a determinare l’andamento dei prezzi e non questo a stimolare 

l’innovazione nel settore. 

Sempre Pindyck
77

 analizza il ruolo dell’incertezza quando questa riguarda il futuro 

livello della domanda e delle riserve disponibili. Per incertezza si assume che il livello 

delle variabili cambi nel tempo secondo un processo stocastico. Secondo l’autore 

quando i costi di estrazione sono costanti l’incertezza rispetto all’andamento futuro 

delle variabili non influenza la dinamica attesa del prezzo e le scelte produttive. Se 

invece i costi di estrazione sono una funzione lineare del livello delle riserve il prezzo 

atteso viene influenzato dall’incertezza sul livello delle riserve. 

Il fatto che questi risultati sembrino a prima vista contraddittori con quelli di altri 

modelli (come quello visto in precedenza), viene spiegato con il fatto che in questo caso 

il livello delle riserve è comunque conosciuto in ogni momento cosicchè il produttore 

non corre il rischio di trovarsi improvvisamente con uno stock esausto, quindi viene 

meno una certa componente precauzionale. 

In questo modo è possibile, da parte del produttore, adottare un monitoraggio continuo 

che adatti la produzione al fluttuare del livello delle riserve, considerando che la 

comparsa di innovazioni o sostituti della risorsa raramente avvengono così 

improvvisamente da azzerare il valore dello stock ancora da utilizzare. 

 

 

1.2.4 Descrivere il comportamento dell’OPEC 

 

Dopo la nascita dell’OPEC e la prima crisi petrolifera si cominciò a studiare il 

comportamento dei paesi produttori, in modo da valutare quanto il livello del prezzo 

fosse influenzato dalla capacità di questi governi, che controllavano le maggiori riserve 

petrolifere, di ottenere rendite monopolistiche attraverso accordi di cartello. 
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Un cartello può essere definito come la combinazione di interessi indipendenti allo 

scopo di limitare la concorrenza. 

Se nel mercato internazionale delle commodities  sono stati molti i tentativi di formare 

cartelli per controllarne il prezzo, tuttavia la maggior parte di essi si sono rivelati dei 

fallimenti, sciogliendosi dopo un breve periodo di tempo oppure rivelandosi inefficaci 

pur rimanendo ufficialmente in essere. Dei 51 accordi individuati da P. L. Eckbo
78

 solo 

19 hanno ottenuto un sufficiente controllo del mercato tale da generare un significativo 

aumento dei prezzi. Inoltre tra questi solo 9 vengono definiti come come efficienti, 

ovvero riescono ad aumentare il prezzo ad un livello superiore al 200% del costo 

unitario di produzione e distribuzione. Anche i cartelli efficienti comunque non 

sembrano essere capaci di mantenere per molti anni il livello del prezzo. 

Le condizioni  che vengono indicate come necessarie per la loro formazione sono: 

un’alta concentrazione della produzione, una domanda inelastica, il controllo di 

un’ampia quota del mercato da parte del cartello, il fatto che i membri abbiano un 

vantaggio sui costi rispetto agli altri produttori e, infine, che i governi non siano 

implicati nelle decisioni del cartello. 

Il fattore che però ne influenza maggiormente la durata sembra essere il modo in cui al 

loro interno vengono allocati la produzione e i profitti, dissidi di questo tipo tra i 

membri ne comportano la rottura più di quanto non avvenga ad opera delle risposte dei 

non membri. Esso dipende dalla maggiori o minori prospettive sui profitti potenziali, 

che non possono essere valutati in astratto ma riguardano il singolo mercato e le sue 

peculiarità come l’esistenza di vincoli fisici, temporali  o legali alla variazione della 

capacità produttiva oppure all’accumulazione di scorte e all’esauribilità della risorsa. 

Vi sono poi anche una serie di costi relativi all’organizzazione della produzione, ai costi 

politici e sociali che possono emergere a causa della diminuzione della quantità 

prodotta, al rischio che uno dei membri cerchi di ottenere dei grandi profitti di breve 

periodo deviando dai vincoli imposti dagli accordi. 

Secondo D. K. Osborne
79

 l’unico vero problema di un cartello, ovvero quello che una 

volta risolto porta alla stabilità dell’accordo, riguarda il controllo sul comportamento 

corretto degli agenti e la divisione dei ricavi poiché, tranne nel raro caso di funzioni di 
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produzione identiche, qualcuno solitamente rimane insoddisfatto e ciò costituisce un 

incentivo alla defezione. I membri del cartello si troverebbero quindi in una situazione 

del tipo “dilemma del prigioniero” in cui la stabilità è garantita nel caso in cui sia 

possibile, da parte dei membri, individuare prontamente eventuali defezioni e reagire 

adeguando la propria produzione mantenendo inalterate le quote di mercato. 

La risposta diventa più efficace quanto più breve è l’intervallo di tempo che intercorre 

tra il momento in cui avviene la violazione e quello in cui essa viene riconosciuta. 

Il fatto che il controllo sulle vendite del petrolio fosse relativamente facile costituiva 

quindi un fattore di stabilità per l’OPEC, anzi queste argomentazioni dimostrano che 

sarebbe stato un errore, per i paesi consumatori, istituire un’agenzia che gestisse in 

modo centralizzato gli acquisti; invece che esacerbare i contrasti tra i paesi produttori e 

incoraggiare la defezione, ciò avrebbe invece risolto il principale problema del cartello. 

Anche secondo Adelman
80

 il successo dell’OPEC era un problema legato ad una 

responsabilità delle politiche del governo americano e degli altri paesi importatori, oltre 

che delle grandi compagnie petrolifere che anzi si comportavano come degli “esattori di 

tasse” per conto dei paesi produttori. Il successo di quello che appariva come un 

“cartello non ordinario” si basava sul fatto che fossero le compagnie a controllare il 

mercato del greggio: se la produzione fosse stata appannaggio dei governi, ovvero se il 

sistema basato sulle partecipazioni fosse saltato, essi avrebbero dovuto costruire un 

sistema di quote che, prima o poi, sarebbe stato  fatto crollare da qualcuno, mentre il 

sistema di tassazione, per il fatto di fornire informazioni pubbliche, costituiva un 

deterrente e un fattore di stabilità. La previsione era quella che, qualora le compagnie 

petrolifere avessero spostato la propria attività nella commercializzazione e nella 

raffinazione, i prezzi sarebbero scesi. 

Se i modelli teorici si focalizzano sulle condizioni che determinano il raggiungimento 

dell’accordo e il riconoscimento della defezione si deve anche aggiungere a queste la 

capacità di punire chi non lo rispetta, soprattutto in quanto quest’ultimo non può essere 

perseguito dalla legge (che anzi rivelando l’esistenza della collusione agirebbe in modo 

da eliminarla) in quanto essa non può tutelare disposizioni che abbiano come ragion 

d’essere quello di limitare la concorrenza. Questo non è per forza vero quando gli agenti 
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sono degli stati sovrani, come i membri dell’OPEC, quanto piuttosto delle società che 

invece troverebbero difficoltoso anche solo incontrarsi per intavolare dei negoziati. 

Ayres
81

 quindi cerca di individuare e descrivere le variabili attraverso cui le imprese che 

formano un cartello possono ottenere questo risultato. Innanzitutto le disposizioni sul 

modo di punire chi infrange l’accordo devono essere credibili, ovvero devono essere tali 

che la punizione risulti essere a favore degli interessi del cartello anche dopo che la 

violazione sia avvenuta, e questo per ciascuno dei suoi membri, oppure che per esse 

risulti un danno non metterle in atto. 

Una strategia di questo tipo è ad esempio quella di fissare il prezzo al livello di quello 

che si avrebbe in caso di competizione perfetta: azioni di questo tipo rappresentano una 

sorta di limite superiore alla capacità di rappresaglia e sono limitate dalla capacità di 

aumentare sufficientemente la produzione. Altri strumenti sono quelli che comportano 

la diminuzione della domanda dell’impresa che esce dal cartello, ad esempio attraverso 

la pubblicità, oppure che ne causano l’aumento dei costi, magari stipulando contratti di 

esclusiva con particolari fornitori. 

I modelli si possono distinguere tra quelli che guardano al problema dal punto di vista 

dell’organizzazione di cartello e quelli che si concentrano sulla dimensione politica. 

L’assunto che sta alla base dei primi è che le decisioni siano basate sull’interesse 

economico del cartello, ovvero che decisioni di natura politica costituiscano solo 

deviazioni di breve periodo da un percorso ottimale. Se i paesi produttori dovessero 

deviare da esso, a causa di informazioni o decisioni scorrette, i costi emergenti 

costringerebbero a ritornare sul percorso ottimale.  

Se il modo più semplice di descrivere il problema è quello di rappresentare il 

comportamento dell’OPEC come quello di un monopolista razionale che tratta una 

risorsa esauribile, sulla base del modello di Hotelling, in realtà questa ottica risulta 

limitata a causa del fatto che i vari governi hanno differenti necessità in funzione della 

struttura economica e sociale del paese, delle contingenti necessità finanziarie e della 

quantità delle riserve possedute. 
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Questa situazione viene semplificata da Hnyilicza e Pindyck
82

 differenziando tra i paesi 

che hanno un limitato interesse immediato nell’ottenere flussi finanziari (Arabia 

Saudita, Libia, Abu Dhabi, Bahrain, Kuwait e Qatar) e quelli che al contrario hanno 

maggiori necessità finanziarie immediate (Iran, Venezuela, Indonesia, Algeria, Nigeria, 

e Ecuador). Il primo gruppo inoltre è caratterizzato da un più alto rapporto tra riserve e 

produzione. 

Hnyilicza e Pindyck analizzano le iterazioni tra i due gruppi basandosi sulla teoria dei 

giochi cooperativi di Nash. La soluzione ottima individuata è quella in cui i paesi del 

secondo gruppo produrranno di più nel breve periodo mentre quelli del primo 

cominceranno a produrre solo dopo un certo periodo di tempo.  

L’esistenza di una situazione ottimale può costituire di per sé un incentivo alla 

cooperazione o un obbiettivo verso il quale dovrebbe tendere un tentativo di ripianare le 

divergenze l’accordo dovesse venire meno. 

Nella realtà però si è assistito a molti episodi in cui ciò non avviene e in cui, ad 

esempio, contrariamente alle ipotesi del modello, l’Arabia Saudita ha prodotto al 

massimo della sua capacità produttiva. 

Un'altra interpretazione è quella compiuta da Eckbo
83

 ipotizzando una divisione dei 

membri dell’OPEC in tre categorie: un nucleo (Arabia Saudita, Kuwait, EAU, Qatar e 

Libia), un secondo gruppo di paesi con alte necessità finanziarie immediate (Iran, 

Venezuela, Algeria e Gabon), un terzo con riserve più basse del nucleo, necessità 

finanziarie alte ma un tasso di sfruttamento inferiore al secondo gruppo (Indonesia, 

Nigeria, Iraq, Ecuador). Eckbo quindi individua vari scenari a seconda del gruppo i cui 

interessi prevalgono nella contrattazione avvicinandosi a quella del monopolio nel caso 

siano quelli del secondo, attestandosi ad un livello più basso del 30-60% in ogni periodo 

temporale nel caso siano quelli dei paesi del nucleo, o aumentando solo nel lungo 

periodo nell’ultimo caso. 

Un paese come l’Arabia Saudita infatti è più interessato a scegliere una traiettoria di 

prezzo più bassa per tutelare il futuro livello della domanda. 

Se questo approccio può permettere di individuare quali siano gli interessi e le strategie 

ottimali per i paesi all’interno dell’OPEC, tuttavia non prendono in considerazioni quali 
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possono essere le risposte dei mercati, delle strategie economiche dei paesi importatori e 

dei produttori di fonti energetiche alternative. 

Quindi, come sottolineato in precedenza, la necessità di individuare gli obbiettivi 

dell’accordo, una condizione per garantirne la stabilità, dipende dalla capacità di 

valutare quali saranno le condizioni future del mercato, ovvero di elaborare delle valide 

previsioni sull’andamento e le caratteristiche future dei mercati energetici
84

. Questo 

fattore di incertezza riguarda sia l’offerta, per esempio rispetto all’entità delle riserve, 

che la domanda, soprattutto riguardo alle stime sull’elasticità della stessa. 

Il fatto che i modelli di cartello indichino la presenza di situazioni di equilibrio, 

raggiungibili attraverso la negoziazione di accordi che saranno influenzati dal potere 

contrattuale delle parti, rende necessario individuare le motivazioni politiche dei 

membri e, in modo particolare, quelle dell’Arabia Saudita che nel mercato petrolifero ha 

assunto un ruolo di leadership. 

Secondo Moran l’Arabia Saudita sfrutta il fatto di essere il maggior produttore e il paese 

con il più alto livello di riserve per comportarsi come un leader di prezzo alla 

Stackelberg, stabilendo il livello futuro dei prezzi a cui il mercato dovrà adattarsi e 

sfruttando la sua capacità produttiva di riserva per scoraggiare eventuali dissidenti. 

Gli obbiettivi che il governo arabo si propone di raggiungere sono però obbiettivi 

politici, piuttosto che obbiettivi prettamente economici: influenzare i trattati di pace 

Israelo-Palestinesi e le pressioni politiche, interne o internazionali, che minacciano la 

stabilità del regno. 

Moran individua una serie di episodi in cui il paese ha dimostrato di possedere 

un’orizzonte temporale più lungo degli altri produttori, comportandosi in modo diverso 

rispetto a quanto ci si aspetterebbe da un agente che ricerca la massimizzazione della 

ricchezza. 

Modelli che rifiutano il ruolo di monopolista dell’OPEC, ma che non sono stati 

sufficientemente supportati dall’evidenza empirica se non nel breve termine, sono 

                                                           
84

 T. H. Moran, “Modeling OPEC Behavior: Economic and Political Alternatives”, International 

Organization, Vol. XXXV (1981), pp. 241-272 



53 
 

quello competitivo di McAvoy
85

, che prova a spiegare gli aumenti di prezzo in funzione 

della domanda, e i modelli “Property Rights” di Mead
86

 e Johany
87

. 

Secondo questi ultimi l’aumento del prezzo del petrolio degli anni Settanta fu dovuto al 

trasferimento del controllo della produzione dalle compagnie petrolifere ai governi dei 

paesi, che, in base ad interessi temporali diversi, applicavano diversi tassi di sconto. 

Dopo l’aggiustamento al nuovo tasso più basso, indice di un’ottica di più lungo termine, 

si sarebbe quindi passati ad una produzione minore e prezzi più alti. 

 

 

1.2.5 Speculazione, mercati spot, future e forward 

 

Nel corso della storia molte materie prime sono state utilizzate non solo come input 

nella produzione ma anche come moneta di scambio; un esempio sono alcuni metalli 

come oro e argento e di quei beni che, non essendo in genere deperibili, hanno anche 

assunto il ruolo di riserva di valore mantenendo nel tempo il potere d’acquisto del 

possessore. Queste caratteristiche hanno portato alla nascita di transazioni commerciali 

che non coinvolgono soltanto quantità fisiche del bene in oggetto, ma anche certificati 

di proprietà o di deposito.  

Anche il mercato del petrolio è caratterizzato per il fatto che ci sia un mercato spot, nel 

quale viene venduto il prodotto fisico, e un mercato forward in cui vengono contrattate 

consegne future.  

I maggiori mercati in cui avvengono transizioni spot sono oggi Rotterdam per l’Europa 

e New York per gli USA, dove hanno luogo le contrattazioni tra operatori aventi come 

oggetto i singoli carichi di petrolio. Queste avvengono solitamente per via telefonica e 

solo i contraenti sono a conoscenza del prezzo. Ci sono comunque alcune agenzie (le 

più famose sono Platt’s Oilgram e Petroleum Argus) che, intervistando compratori ed 

acquirenti, pubblicano giornalmente le quotazioni, ma questi dati, essendo 

semplicemente delle stime basate su sondaggi, corrono il rischio di venire manipolate. 
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Per ovviare ai problemi legati alla volatilità dei prezzi sui mercati spot sono poi nati i 

mercati forward e future. Infatti nell’aprile del 1973 i membri del Chicago Board of 

Trade (CBOT) diedero vita ad una nuova borsa chiamata Chicago Board Options 

Exchange (CBOE), la prima borsa al mondo dedicata esclusivamente allo scambio di 

opzioni. 

Tali mercati, che non trattano quantità fisiche delle commodities, sono diventati in 

questi anni estremamente liquidi. Tali attività nascono per proteggere gli operatori 

commerciali dai rischi correlati a fluttuazioni dei prezzi (contratti forward) o 

semplicemente per assicurare nel futuro la propri attività economica (contratti future), 

anche per il fatto che sono caratterizzate da bassi costi di transizione in quanto le 

imprese possono comprare o vendere scorte senza doverle immagazzinare o correre il 

rischio di esaurirle. 

Operatori non commerciali come istituzioni finanziarie e fondi di investimento possono 

invece operare in questi mercati per fare profitti grazie alle proprie aspettative sulle 

variazioni future del prezzo, oppure per diversificare i propri investimenti. Il volume di 

quest’ultimo tipo di interventi nel mercato dei futures petroliferi, che non è legato ad 

aspettative riguardanti il rapporto tra domanda e offerta ad altre variabili come, ad 

esempio, l’essere generalmente correlato in modo negativo con i mercati azionari, 

rappresenta un effetto distorsivo nel mercato
88

. 

Questo costituisce un modo per completare la definizione di Kilian e Murphy
89

 nel loro 

lavoro sulla componente speculativa nel mercato petrolifero che viene definita, in modo 

onnicomprensivo, come ogni acquisto di petrolio che non abbia come scopo il consumo 

corrente. L’attività speculativa, di qualunque natura essa sia, influenzerebbe il mercato 

attuale attraverso il canale delle riserve di magazzino. Il fatto che il petrolio sia una 

risorsa immagazzinabile infatti comporterebbe variazioni del prezzo in risposta a 

cambiamenti sul livello futuro della domanda di petrolio o di cambiamenti sulla quantità 

prodotta, sempre nel futuro. Nel caso di un aumento della prima si avrebbe quindi un 

aumento della domanda nel periodo attuale
90

. Ciò si tradurrebbe sia in un aumento del 

prezzo attuale del petrolio e della produzione che in un aumento delle riserve 
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immagazzinate, al contrario di quanto avverrebbe nel caso di un aumento inatteso della 

produzione globale che le farebbe diminuire.  

Un altro tipo di shock legato alla speculazione viene individuato da Hamilton con 

riferimento all’offerta, in quanto gli speculatori, influenzando il livello atteso dei prezzi, 

condizionano le strategie dei produttori che, aspettandosi maggiori ricavi nel futuro, 

saranno spinti diminuire l’estrazione corrente. Di conseguenza la riduzione della 

quantità disponibile per il consumo spingerà i prezzi attuali verso l’alto
91

. In questo caso 

non è chiaro quale possa essere l’effetto sulle scorte di magazzino poiché, se da una 

parte potrebbe esserci una tendenza all’accumulazione da parte degli operatori 

intermedi, come le raffinerie, d’altra parte i produttori saranno spinti a diminuire la 

produzione per non sostenerne i costi. 

Anzuini, Lombardi e Pagano
92

 sottolineano invece come politiche monetarie espansive 

abbiano contribuito a sostenere aumenti nel prezzo delle commodities, senza però 

individuare in questo fenomeno un meccanismo diretto di trasmissione. Ad esempio 

questo potrebbe essere dato dal fatto che esse generino aspettative su di un aumento 

dell’inflazione e dei tassi di crescita dell’economia, piuttosto che dall’improvvisa 

disponibilità di liquidità da investire in quel mercato
93

. 

 

 

1.2.6 Shock Petroliferi 

 

Le variazioni del prezzo del petrolio influenzano l’economia in diversi modi. Tali effetti 

dipendono dall’ampio utilizzo del greggio e dei prodotti ottenuti dalla sua raffinazione 

in varie fasi dei processi produttivi, il che determina l’esistenza di vari canali attraverso 

cui improvvisi cambiamenti nel livello dei prezzi si trasmettono all’attività economica. 

In modo particolare i costi energetici, nonostante siano solo una parte dei tanti costi 

sostenuti da famiglie e imprese, godono di una particolare attenzione e vengono 

percepiti in modo diverso dagli altri.  
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Alcune di queste ragioni sono legate al fatto che i prezzi subiscono talvolta improvvisi e 

sostenuti rialzi a cui una domanda relativamente inelastica riesce a reagire limitando le 

quantità consumate. Inoltre questi sono spesso dovuti a cause esogene alle economie 

importatrici e quindi difficilmente influenzabili da iniziative dei governi. Infine grandi 

aumenti del prezzo del petrolio sono stati accompagnati nel passato da periodi di grave 

crisi economica, disoccupazione e alti tassi di inflazione
94

.  Ad esempio se prendiamo in 

considerazione il prezzo del petrolio importato dagli Stati Uniti nei primi anni Settanta, 

nonostante esso rappresentasse grossomodo l’1/2% dei costi di produzione totali, il suo 

aumento, intorno all’80%, a seguito della crisi del ’73, fu accompagnato da una 

diminuzione dell’8% della produzione. 

Gli effetti di uno shock nel mercato petrolifero si manifestano prima di tutto lungo i 

canali dell’offerta. Da questo lato essi possono essere distinti tra quelli diretti e indiretti. 

I primi comprendono l’aumento del prezzo dell’energia e dei derivati del petrolio, i 

quali reagiscono immediatamente agli aumenti. I secondi invece sono dovuti al fatto che 

le imprese, quando affrontano rincari degli input petroliferi, possono cercare di 

mantenere i propri margini di profitto scaricandoli sui propri clienti attraverso un 

aumento dei prezzi che, successivamente, finisce per essere trasmesso anche agli altri 

prodotti nelle fasi successive del processo di produzione. Questo processo non avviene 

immediatamente, quindi l’impatto indiretto dell’aumento dei prezzi petroliferi si 

manifesterà in modo prolungato, sebbene differito, nel tempo. 

Effetti diretti ed indiretti possono poi essere classificati come effetti di primo impatto, a 

cui si contrappongono quelli di secondo impatto. Con questa definizione si fa 

riferimento alla possibilità che gli aumenti dei prezzi, riconducibili agli effetti di primo 

impatto, possano venire presi in considerazione nel corso della negoziazione dei salari 

per contrastare la diminuzione del reddito reale disponibile. L’eventualità e quindi che 

questi incrementi salariali producano ulteriori aspettative inflazionistiche innescando 

una spirale  prezzi-salari. 

Gli effetti di secondo impatto fanno sì anche shock momentanei nei prezzi petroliferi 

non influiscano soltanto sul livello dei prezzi, ma inneschino anche effetti duraturi 

attraverso variazioni nei tassi d’inflazione. La misura in cui ciò avviene è comunque 

legata a fattori quali la pressione competitiva e l’andamento generale del ciclo 
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economico, che ne possono ridurre o amplificare gli effetti, nonché dall’efficacia dalle 

misure messe in atto dalle autorità monetarie, capaci o meno di affrontare in modo 

credibile tali pressioni inflazionistiche. 

Dal lato della domanda si può invece osservare come un aumento dei prezzi petroliferi 

abbia come conseguenza il peggioramento delle ragioni di scambio per quelle economie 

che siano importatrici nette di petrolio. Questo può portare, se il tasso di risparmio 

rimane costante, sia ad una diminuzione della domanda interna che ad una riduzione 

della domanda di beni esportati, se, come accade nell’area dell’euro, il paese commercia 

prevalentemente con altri importatori netti, piuttosto che con i paesi esportatori nel caso 

questi, pur essendo i beneficiari dello shock, siano caratterizzati da una minore 

propensione al consumo. 

La natura stessa dello shock influenza il suo impatto complessivo sull’economia. Il 

primo dei fattori che devono essere sottolineati in questo è che la variazione assoluta del 

livello dei prezzi può portare al raggiungimento di effetti di soglia che spingono a 

ritenere impraticabili alcuni progetti di investimento.  

C’è poi da considerare anche la direzione delle variazioni di prezzo: l’impatto può 

essere infatti asimmetrico sull’economia a causa di fattori come i costi di 

aggiustamento. Diversi studi empirici, a partire da quello di K. A. Mork
95

, hanno 

sottolineato come l’inflazione e la produzione reagiscano con più forza ad un aumento 

del prezzo del petrolio rispetto a quanto accade in caso di ribasso. Questo può essere 

causato da incertezze,  tensioni di carattere finanziario e costi di aggiustamento che 

aggravano l’impatto negativo degli aumenti ma riducono quello positivo in caso di 

riduzione, oltre che dalla rigidità verso il basso dei salari, dovuto al fatto che i lavoratori 

difficilmente accettano riduzioni sui salari nominali in caso di un calo dei prezzi. In 

questo senso non è importante solo la reattività dei salari ma anche la maggiore o 

minore rigidità nel mercato del lavoro; legislazioni particolarmente rigide sulla tutela 

del posto di lavoro possono infatti ostacolare le necessarie riallocazioni settoriali.  

Studiando gli impatti degli shock petroliferi nel settore manifatturiero Davis e 

Haltiwanger
96

 hanno evidenziato come essi causino in primo luogo un effetto di 
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distruzione di posti di lavoro, compensato in un secondo momento da un effetto di 

creazione, a causa della ricollocazione delle risorse, che però, con l’eccezione delle 

imprese più piccole, avviene in misura minore. Tale asimmetria risulta essere più 

accentuata quanto più la produzione è intensiva rispetto al capitale e all’input 

energetico. Inoltre questo avviene in una misura che è stata stimata essere doppia 

rispetto a quanto avviene in conseguenza di uno shock monetario. 

Keane e Prasad
97

 hanno poi analizzato come un aumento dei prezzi petroliferi agisca in 

modo diverso sull’occupazione in base al livello di formazione e specializzazione degli 

addetti. Infatti se nel breve periodo si assiste ad una diminuzione per entrambi, nel 

lungo periodo si assiste ad un aumento dell’occupazione, causato dalla sostituzione tra 

gli input energetici e il lavoro, che però è maggiore per i lavoratori qualificati. Mentre 

questo avviene però i salari diminuiscono per tutti i lavoratori, indipendentemente dal 

livello delle loro qualifiche. 
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Capitolo II 

 

ALLA VIGILIA DELLA CRISI 

 

 

2.1- Il confronto tra le compagnie petrolifere ed i paesi arabi negli anni che precedettero 

la crisi 

 

 

2.1.1 Le grandi compagnie petrolifere internazionali: la necessità della collaborazione 

nell’accesso al petrolio nel Medio Oriente 

 

Per capire una realtà complessa come quella del mercato globale dell’energia, e del 

mercato petrolifero che ne rappresenta una porzione rilevante, non sono ovviamente 

sufficienti gli approcci teorici, ma si devono studiare anche gli agenti che agiscono in 

questo settore. 

Alla fine del Secondo Conflitto Mondiale il mercato petrolifero internazionale era 

dominato da sette compagnie, ovvero le “Sette Sorelle”, per utilizzare una definizione 

coniata da Enrico Mattei: le americane Standard Oil of New Jersey (poi Exxon), 

Standard Oil of New York (Mobil), Texaco, Standrd Oil of California (poi Socal e 

Chevron), Gulf Oil, la  inglese Anglo-Persian Oil Company (poi BP) e la anglo-

olandese Royal Dutch Shell. 

Nella prima metà del secolo e in modo particolare dal secondo dopoguerra, queste 

compagnie riuscirono ad assumere il controllo del 90% del mercato internazionale e 

della capacità di raffinazione. Il fatto di avere per prime ottenuto l’accesso al petrolio a 

basso costo dal Medio Oriente e l’integrazione verticale, che consentiva di lasciare  solo 

bassi margini di profitto alle terze parti nel mercato al consumo, costituivano delle 

barriere all’entrata per un’eventuale concorrente, che avrebbe dovuto affrontare gli 

elevati costi fissi necessari per costruire una struttura integrata capace di competere. A  

queste difficoltà si aggiungeva il fatto che le Sette Sorelle avevano il controllo delle 

tecnologie più avanzate e avevano sviluppato stretti rapporti con i governi dei paesi 

ricchi di petrolio. 



60 
 

Inoltre la crescita sostenuta della domanda globale non generava la necessità tra queste 

compagnie di competere per conquistare quote di mercato necessarie a garantirne i 

profitti. 

Sebbene le sette compagnie condividessero le stesse opportunità nel contesto 

internazionale e i loro affari fossero strettamente connessi da una rete di consorzi e joint 

venture, ciascuna affrontava il mercato secondo una propria prospettiva e secondo gli 

interessi dei propri azionisti, le attitudini dei manager, le necessità contingenti di 

approvvigionamento e, soprattutto nei primi anni, dall’attività in cui erano specializzate, 

fosse questa la raffinazione piuttosto che la commercializzazione di prodotti petroliferi. 

Un esempio può essere costituito dalla  Exxon, nata con il  nome di Standard Oil of Ney 

Jersey nel 1911 dalla frammentazione ad opera della Corte Suprema Degli Stati Uniti 

dello Standard Oil Trust dei Rockefeller, che aveva stabilito una posizione di monopolio 

nell’industria petrolifera americana. Essa si occupava inizialmente di raffinazione e i 

suoi dirigenti erano in larga parte quegli ingegneri che, dopo essere stati reclutati nelle 

migliori università americane, avevano fatto carriera fino a raggiungere i vertici della 

società. Questo però si traduceva in un atteggiamento che percepiva l’attività di vendita 

e di ricerca di sbocchi sul mercato più come un problema che come una fonte di profitti; 

essi invece venivano considerati come il risultato della capacità di ricerca ed estrazione 

del petrolio
98

. Come conseguenza ne derivò una mancanza di esperienza nell’ambito 

della diplomazia internazionale nel momento in cui la nascita dell’OPEC minacciava il 

controllo delle multinazionali sulle riserve e rendeva indispensabile una maggiore 

attenzione alle attività “downstream”. 

Al contrario invece la Royal Duch/Shell, dovendo affrontare più frequentemente 

difficoltà nell’approvvigionamento di greggio dovuta alla dipendenza da fonti estere, 

sviluppò un atteggiamento più incline  alla negoziazione con i governi de alla stipula di 

contratti pluriennali. Nata dalla fusione dell’olandese Royal Dutch Petroleum Company 

e dell’inglese Shell Transport and Trading Company nel 1907 essa era diventata la 

seconda società a livello mondiale nel settore e il più grande gruppo industriale al di 

fuori degli Stati Uniti in termini di profitti.  

Se gli interessi delle compagnie si sviluppavano in oltre 100 paesi, il mercato principale 

rimase quello americano per entrambe fino agli anni Sessanta, quando per la prima volta 
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i profitti netti della Royal Duch/Shell vennero prodotti su quello europeo
99

. Anche le 

fonti di approvvigionamento  erano simili: per entrambe il greggio proveniente dagli 

Stati Uniti fu soppiantato intorno agli anni Trenta prima da quello venezuelano e quindi 

da quello proveniente dalle regioni nordafricane e del Medio Oriente. La ricerca di fonti 

al di fuori del territorio americano era stata resa necessaria dalla crescente dipendenza 

dal petrolio delle nazioni industrializzate. A questo si erano sommati i problemi delle 

compagnie, e della Shell in modo particolare, nel confrontarsi con i governi di paesi 

come la Russia e del Messico, dove dovettero fronteggiare la nazionalizzazione degli 

impianti di estrazione e degli asset delle società controllate. 

Tuttavia la necessità di ricercare dal principio i propri approvvigionamenti al di fuori 

del, o meglio dei, suoi paesi d’origine e la non autosufficienza, aveva fatto sì che la 

Shell maturasse prima delle altre compagnie un atteggiamento rivolto 

all’internazionalizzazione; proprio lo shock della nazionalizzazione messicana aveva 

condotto ad un programma di “regionalizzazione” volto a presentare la Deutsche Shell 

piuttosto che la Shell Italia come società essenzialmente locali, insistendo sul fatto che 

“Il Gruppo” fosse soltanto una federazione di compagnie modeste a cui accadeva di 

avere una direzione manageriale composta da inglesi ed olandesi
100

. 

Sebbene le potenzialità produttive dei territori mediorientali fossero conosciute già da 

tempo, la prima scoperta significativa nell’area, prima parte dell’Impero Ottomano e, 

dopo la frammentazione di questo, nella sfera d’influenza inglese, avvenne solo nel 

1927 in Iraq. Lo sfruttamento delle risorse della zona era stato regolato nel “Group 

Agreement” del 31 Luglio 1928, conosciuto anche come “Red Line Agreement”. Il 

RLA era il risultato della mediazione tra le volontà della Gran Bretagna, interessata a 

sfruttare la propria posizione di forza nella regione, della domanda francese di 

partecipare alla spartizione del petrolio iracheno, degli Stati Uniti, che non potevano 

accettare di vedere precluse future attività di imprese americane nell’area come, e gli 

azionisti della Turkish Petroleum Company, che controllava le concessioni petrolifere 

nell’Impero, e che, a seguito dell’accordo, assunse il nome di Iraq Petroleum Company. 

La IPC era nata come un consorzio tra la Royal Dutch/Shell, la Turkish National Bank, 

controllata dal governo inglese, che alla fine della Prima Guerra Mondiale trasferì le sue 
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azioni alla Anglo-Persian Company, società che sarebbe poi diventata una delle 

maggiori compagnie petrolifere mondiali con il nome di Anglo-Iranian Oil Company 

prima e di British Petroleum poi. L’espropriazione delle quote della Deutsche Bank 

venne invece assegnata al governo francese nella conferenza di San Remo del 1920. 

Grazie ad esse venne creata la Compagnie Française des Pétroles, poi Total, fondata 

proprio con l’obbiettivo di competere con i colossi anglosassoni. 

Proprio gli Accordi di San Remo prevedevano l’esclusione delle compagnie americane 

da future partecipazioni  nella TPC, ma questa posizione fu riconsiderata a seguito delle 

proteste del Dipartimento di Stato e del Congresso che, rispondendo ai tentativi di 

ostacolare le imprese americane nella ricerca di nuovi mercati ed opportunità 

commerciali, approvò il “Mineral Leasing Act”, che impediva la concessione di diritti di 

estrazione sul suolo degli Stati Uniti per quelle compagnie i cui governi discriminassero 

le  aziende americane. 

L’IPC venne quindi riorganizzata in modo da includere il Near East Development 

Corporation, al quale partecipavano varie compagnie americane, tra cui la Jersey 

Standard Oil e la Socony, che successivamente ne assunsero il controllo. 

La Socony (poi Mobil) era un’altra società figlia della  vecchia Standard Oil, ovvero la 

Standard Oil of New York, che aveva sviluppato i propri canali distributivi in Asia, 

Australia ed Europa orientale. Anche la storia di questa compagnia è stata caratterizzata 

dalla dipendenza nella fornitura di greggio dall’esterno e per molto tempo la sua quota 

in questa joint-venture rimase la sua principale fonte di approvvigionamento. 

Altra società americana tra le partecipanti all’accordo era la Gulf Oil. Le fortune di 

questa società erano iniziate in Texas e Messico, ma successivamente fu lo sfruttamento 

del petrolio kuwaitiano, in consorzio con l’inglese BP, che essa divenne uno dei 

maggiori produttori, ossessivamente alla ricerca di canali distributivi
101

. 

A ciascuno dei quattro partner veniva assegnata una quota uguale del greggio prodotto 

dalla IPC e l’accordo prevedeva che, all’interno di un’area che  comprendeva tutto il 

Medio Oriente con l’eccezione del Kuait, essi dovessero operare solo ed esclusivamente 

attraverso i canali dell’IPC e delle sue controllate, senza acquisire in modo indipendente 

concessioni nell’area. Proprio la definizione di quest’area, indicata da una linea rossa su 

di una mappa nel corso degli accordi, portò alla nascita dell’espressione “Red Line 
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Agreement”
102

. Questo faceva sì che il coinvolgimento delle compagnie nell’IPC fosse, 

piuttosto che un semplice accordo sulla ricerca e lo sviluppo del settore petrolifero 

nell’area, uno stratagemma legale per limitare la concorrenza nell’area e fornire uno 

strumento per la risoluzione delle dispute.  

Se questi accordi dimostrarono di poter funzionare, tuttavia non riuscivano a costituire 

un limite per quelle aziende esterne desiderose di minacciare il monopolio dell’IPC 

nell’area, nel caso esse avessero sufficienti risorse. 

Le più determinata tra queste iniziative furono quelle intraprese da un’altra costola del 

gigante americano: la Standard Oil of California (Socal). Questa sfida era cominciata 

con l’acquisto di una concessione in Bahrain dalla Gulf, che, proprio in virtù dei legami 

contratti all’interno dell’IPC, a causa del rifiuto degli altri partner di sviluppare attività 

nella zona era stata costretta a cederla. A questo punto le altre compagnie cercarono di 

isolare la Socal tentando di acquisire le concessioni sul territorio arabo ad ovest delle 

isole del Bahrein. Questo però diede il via ad una competizione per l’acquisto della 

concessione che, vinta dalla Socal, permise alla compagnia di avere accesso ad un’area 

in cui, cinque anni dopo, sarebbe stato messo in funzione uno dei più produttivi pozzi al 

mondo. 

Il fatto che una compagnia  appena insediatasi in Medio Oriente riuscisse a vincere la 

competizione contro dei concorrenti già insediati nell’area, che potevano beneficiare dei 

contatti di lunga data con il governo saudita della diplomazia inglese, fu dovuto ad una 

serie di cause, la prima delle quali riconducibile alla volontà araba di limitare gli 

interessi inglesi, che già erano predominanti nell’area del Golfo Persico. Proprio per 

questo motivo la famiglia reale saudita, desiderosa di poter sfruttare le risorse del 

proprio sottosuolo, in un periodo in cui le maggiori sue entrate provenivano dai 

pellegrini che si recavano alla città santa de La Mecca, si era rivolta al governo 

francese. Il coinvolgimento di questo, coinvolta nell’IPC tramite la compagnia di 

bandiera, aveva però impedito ulteriori progressi nella trattativa, anche a causa del fatto 

che la componente inglese non era comunque interessata ad investire risorse nell’area 

per attività che andassero oltre alla semplice esplorazione. I geologi inglesi in 

particolare rimanevano scettici e la compagnia era contraria a pagare le ingenti somme 

di denaro poiché, pur volendo tenere lontani dall’area eventuali concorrenti, “non 
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avevano bisogno di altro petrolio, poiché avevano già in prospettiva più di quanto ne 

potessero sfruttare”
103

. Al contrario la Socal si era dimostrata interessata alla 

concessione ancor prima del concretizzarsi dei suoi sforzi in Bahrein, e la sua dirigenza 

era decisa ad assicurarsi l’accesso all’approvvigionamento al di fuori del territorio 

americano. Quindi, se è vero che in questo caso erano venuti a galla i limiti dell’IPC i 

rischi che la  compagnia americana si accollava in un periodo di prezzi bassi e pericolo 

di un eccesso di offerta, erano giustificati dalle differenti necessità strategiche di 

quest’ultima. 

Il successo fu comunque così grande da costringere la Socal a limitare l’estrazione di 

greggio in Bahrain al 10% della capacità potenziale stimata, a causa di difficoltà di 

accedere alle raffinerie europee, in quanto esse non erano attrezzate per trattare un 

greggio ad un così alto contenuto di zolfo. La soluzione fu trovata tramite un accordo 

con la Texas Company (Texaco), in modo da poter sfruttare la rete distributiva di 

quest’ultima. 

Questi avvenimenti dimostrano come da principio la collaborazione tra le grandi 

compagnie internazionali sia stata necessaria per permettere uno sviluppo efficiente del 

mercato petrolifero internazionale. Gli ingenti capitali necessari per la ricerca e lo 

sfruttamento, l’accesso ad adeguati canali distributivi, piuttosto che la volontà di creare 

un’organizzazione di tipo monopolistico, avrebbero reso impossibile, per la maggior 

parte di esse, agire in modo indipendente.  

L’unica possibilità per le compagnie che potevano contare in quel momento sul 

controllo di fonti a lungo termine, ovvero BP e Gulf in Iran e Kuwait, Socal e Texaco in 

Arabia Saudita, era di ricercare accordi con le altre grandi compagnie, in quanto la rete 

di raffinerie indipendenti non garantiva sufficienti garanzie e non era sviluppata al di 

fuori degli Stati Uniti. Queste necessità portarono ad esempio alla nascita dell’Arabian 

American Oil Company (ARAMCO), con l’acquisto nel 1948 da parte di Exxon e 

Mobil rispettivamente del 30% e del 10% della società, controllata come detto 

precedentemente da Socal e Texaco, che possedeva le concessioni in Arabia.  

Socal e Texaco infatti si erano rese conto che, se voleva mantenere i diritti derivanti 

dalla concessione nel momento in cui le potenzialità della stessa fossero diventate 

evidenti, avrebbero dovuto soddisfare le aspettative e le richieste della famiglia reale 
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saudita. Questo significava però movimentare verso l’Europa un’ingente quantità di 

petrolio ed avrebbe richiesto grandi investimenti in capitale in un paese, governato da 

una monarchia assoluta, che aveva solo di recente raggiunto una certa stabilità politica. 

Tutto questo per poi entrare in un mercato in cui avrebbero dovuto confrontarsi con dei 

concorrenti che vi operavano con successo già da tempo. 

Mobil ed Exxon comunque stipularono anche accordi di fornitura del greggio iracheno e 

kuwaitiano a lungo termine sia con la Gulf che con la BP. In questo modo le compagnie 

uscivano dalle restrizioni del Red Line Agreement e contribuivano a creare una struttura 

capace di controllare fino ai giorni nostri le maggiori riserve di greggio.  

 

 

Figura 11: Le partecipazioni delle multinazionali del petrolio in medio Oriente104 

 

Per mettere in atto questa operazione le due società dovettero risolvere una serie di 

problemi. Le preoccupazioni del sovrano arabo Ibn Saud erano limitate al fatto che le 

due compagnie non fossero uno strumento inglese e, una volta rassicurato su questo 

punto fu facile ottenere il suo assenso al loro ingresso nell’Aramco
105

. In secondo luogo 
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dovettero venire a patti con la compagnia di bandiera francese consentendo un suo 

rafforzamento nell’IPC fece in modo che essa ritirasse la pretesa di partecipare nella 

joint venture araba. 

Piuttosto che nascere con lo scopo di limitare la competizione, questi accordi erano nati 

quando l’unica opzione disponibile era quella di conciliare le necessità delle compagnie 

“crude-short” (ovvero quelle la cui capacità di raffinazione era maggiore della 

disponibilità di greggio) e di quelle “crude-long”. La causa del disallineamento tra 

capacità estrattiva e capacità di raffinazione era data principalmente dall’incertezza 

riguardo alle scoperte petrolifere, a cui si accompagnavano i cambiamenti di proprietà 

delle società controllate titolari di concessioni, oppure di quelle che si occupavano di 

raffinazione, che creavano momentanei squilibri. 

La competizione tra esse pertanto rimase limitata alla distribuzione, dove nessuna  

poteva contare su di un chiaro vantaggio di costo. 

Il fatto che in questo contesto i prezzi che venivano determinati fossero comunque più 

alti, seppur non in modo eccessivo, di quanto avrebbero potuto essere in un sistema 

completamente competitivo, consentì comunque al settore petrolifero di svilupparsi fino 

agli anni Settanta in modo ordinato, nonché di incoraggiare una certa competizione tra i 

governi dei paesi produttori
106

. 

La necessità di creare stabilità nel mercato petrolifero divenne un argomento di interesse 

per i governi degli stati alleati nel corso del Secondo Conflitto Mondiale. per gli 

americani le esigenze dello sforzo bellico sembravano dimostrare che le riserve 

all’interno del territorio nazionale non sarebbero state sufficienti per garantire 

l’autosufficienza del paese, che difatti nel 1949 per la prima volta divenne un 

importatore netto; il timore degli inglesi era invece che la vasta disponibilità di petrolio 

a basso costo nel sottosuolo dei paesi mediorientali spingesse ad una aspra 

competizione per l’acquisizione delle concessioni nell’area, in quanto  i governi di 

questi paesi, per i quali le royalty petrolifere rappresentavano la principale fonte di 

reddito, avrebbero fatto continue pressioni sulle compagnie per aumentare la 

produzione
107

. La maggiore fonte d’inquietudine per gli Stati Uniti, in un’area in cui 

non avevano in precedenza grandi interessi, era costituita dal fatto che il declino 

dell’influenza inglese potesse accompagnarsi al sorgere di quella sovietica. Ciò era 
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dovuto anche all’incapacità della Gran Bretagna di venire a patti con i movimenti 

nazionalisti, la cui crescente forza impediva di proseguire nella politica basata 

sull’imposizione della propria volontà grazie al controllo delle élite locali. Se gli inglesi 

erano fiduciosi del fatto che una cooperazione con gli americani si sarebbe rivelata una 

stampella per il sistema di poteri esistente, queste aspettative si sarebbero rivelate 

completamente sbagliate in quanto gli USA vedevano il sistema di potere inglese come 

un impedimento ai propri stessi interessi: per loro instaurare e mantenere rapporti 

amichevoli con i paesi arabi, e in modo particolare con l’Arabia Saudita era una priorità 

più importante rispetto al puntellare l’impero britannico
108

. 

 

 

2.1.2 Il sistema delle concessioni 

 

Lo strumento legale attraverso il quale venne regolato il settore petrolifero nella gran 

parte dei paesi in via di sviluppo fino a metà degli anni Settanta era quello della 

concessione o di accordi per l’esplorazione e la produzione (E&P Agreements). 

Attraverso di esso veniva stabilito un quadro di regole, diritti e relazioni complementari 

tra uno stato ed un investitore straniero
109

. Un termine più appropriato attraverso il 

quale si possono definire questi trattati è quello di “accordi internazionali per lo 

sviluppo economico”, a causa della loro lunga durata e del’importanza di questi 

investimenti per lo sviluppo, attraverso l’assistenza finanziaria e tecnica, delle risorse 

minerarie di un paese
110

.  

Oltre ai vantaggi diretti dovuti ai flussi di capitale in entrata, patti di questo genere 

generavano infatti anche dei vantaggi indiretti legati all’importazione di tecnologie 

avanzate. Infatti, se il paese ospitante godeva del diritto di disporre delle risorse 

energetiche del sottosuolo, queste però potevano essere fonte di ricchezza solo quando 

un’impresa straniera non avesse investito i propri capitali nella ricerca e nell’estrazione. 
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Nel contenuto di tali accordi possono essere riscontrate alcune caratteristiche 

fondamentali che li accomunano
111

.  

 

 

Figura 2: Le concessioni petrolifere in Medio Oriente112 

Il primo luogo lo stato concede alla compagnia il diritto esclusivo di ricerca e 

sfruttamento della risorsa in questione, in un’area delimitata e per un definito periodo di 

tempo. 
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Come corrispettivo per il pagamento di una certa somma al governo, la compagnia 

titolare della concessione acquisisce il diritto di disporre degli idrocarburi estratti senza 

poter subire successive restrizioni ed i rischi finanziario-commerciali associati 

all’attività di estrazione sono a carico esclusivo della compagnia stessa.  

La concessione assume la forma di un contratto tra un privato ed uno stato e non 

determina per quest’ultimo un limite al proprio potere di approvare leggi che possano 

confliggere con il contenuto dell’accordo. Per questo motivo in tali accordi venivano 

inserite delle clausole di arbitraggio e di scelta della legge applicabile, in quanto da 

parte del soggetto privato non vi era la sicurezza che in caso di controversie i propri 

diritti sarebbero stati tutelati e che il sistema giuridico del paese si sarebbe comportato 

in modo imparziale tra i contendenti. In questo modo l’accordo non sarebbe stato 

soggetto ai cambiamenti delle leggi vigenti nel paese ospitante. Ci sono state comunque 

delle eccezioni, come ad esempio in occasione dell’embargo imposto nei confronti di 

Israele ed altri paesi, quando le compagnie accettarono questa imposizione unilaterale 

senza fare ricorso. 

Il problema principale che un accordo di questo tipo deve risolvere è che, nel momento 

in cui avviene una scoperta, la concessione acquista un valore maggiore e quindi il 

paese ospitante è incentivato a modificare le condizioni originarie per appropriarsi di 

una quota maggiore dei profitti. Perciò risultava indispensabile includere negli accordi 

fossero inserite delle clausole di “stabilità fiscale”, capaci di limitare la capacità 

discrezionale degli stati di imporre una maggiore tassazione sulle attività delle imprese 

concessionarie, tanto più che queste, essendo in ultima analisi delle tasse sulle 

esportazioni, non sarebbero andate a discapito dei propri abitanti. 

Per questo motivo da parte degli stati arabi si sarebbe levato un coro di proteste sempre 

più forte, volto a contestare le condizioni originarie degli accordi, che, secondo questo 

punto di vista, avrebbero permesso alle compagnie straniere di appropriarsi delle enormi 

ricchezze provenienti dal petrolio “arabo” in cambio di un corrispettivo ingiustamente 

troppo basso. Ad esempio, nei primi anni del secondo dopoguerra, il petrolio veniva 

venduto intorno ai 2,5$ al barile ma i costi di produzione erano di soli 25 centesimi 

quindi, se alla somma iniziale vengono tolti anche altri 50 centesimi di altri costi come 
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il trasporto, resta comunque una grossa percentuale che i governi e le compagnie si 

contendevano
113

. 

Se si tralasciano le componenti politiche, la situazione della contesa vedeva 

contrapporsi le ragioni di attori che avevano entrambi interesse nel fatto che l’industria 

petrolifera prosperasse, ma tra i quali vi erano delle tensioni per la divisione iniqua dei 

profitti stabilita delle condizioni delle prime concessioni. In tale contesa però la capacità 

contrattuale nel momento in cui venivano discussi i termini di una concessione era 

diversa
114

. La quota dei ricavi che una compagnia era disposta a perdere dipendeva dalla 

stima dei costi che sarebbero stati sostenuti una volta accettata la richiesta del governo e 

da quelli che derivavano dal resistere ad essa, compreso il rischio di un’eventuale 

nazionalizzazione dell’attività o dell’esclusione dall’assegnazione di future concessioni. 

Nel caso le richieste da parte dello stato si fossero rivelate maggiori di quanto la 

compagnia fosse disposta a concedere ci si sarebbe però trovati di fronte ad una 

situazione in cui la compagnia si sarebbe comunque trovata in una posizione di 

vantaggio tanto maggiore quanto l’economia e la stabilità politica del paese fossero 

dipese dal petrolio. Per quanto i rischi per una compagnia potessero essere alti non 

sarebbero stati però disastrosi quanto quelli a cui sarebbe andato incontro il singolo 

governo, per lo meno fino a quando la collaborazione con le altre compagnie fosse stata 

capace di sopperire in modo efficace ad una eventuale crisi.  

Secondo Edith Penrose quindi il sistema basato sulle concessioni creava una situazione 

in cui lo squilibrio del potere contrattuale era dovuto al fatto che i paesi dovevano 

confrontarsi con un fronte unico in cui la competizione veniva limitata da accordi 

intergovernativi e dai rapporti commerciali tra le compagnie stesse. La semplice 

comparsa di attori indipendenti disposti ad agire al di fuori di questo schema e di 

concedere ai governi migliori condizioni avrebbe portato però alla revisione degli 

accordi in quanto, in questo nuovo contesto, la minaccia di nazionalizzazione sarebbe 

stata più credibile. 

In realtà non è del tutto vero che vi sia stata una mancanza di competizione da parte 

delle compagnie, poiché, come sottolineato da H. W. Page, le condizioni poste dal 

governo iracheno, per citare un esempio, vennero giudicate per decenni troppo 
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restrittive dalla maggior parte delle compagnie americane e ritardarono i loro 

investimenti nel paese
115

. 

Se poi le condizioni a cui sono state sottoscritte sarebbero risultate vantaggiose per le 

compagnie, a causa del fatto che i governi non conoscevano l’entità delle risorse 

presenti nel sottosuolo, queste informazioni non erano disponibili nemmeno per i 

soggetti privati, i quali ottennero dei vantaggi come ricompensa per i rischi sostenuti. 

Inoltre bisogna ricordare come l’ampiezza della concessione controllata dall’ARAMCO 

in Arabia Saudita sia stata determinata dal fatto che, dopo essere stato impressionato dai 

primi successi delle operazioni petrolifere compiute dalla società, fu proprio re Ibn Saud 

ad aumentarne l’estensione nel 1939
116

. 

In realtà il potere delle sette grandi compagnie internazionali nei primi due decenni del 

secondo dopoguerra derivava direttamente dalla possibilità di avere a disposizione una 

quantità di riserve capaci di produrre quel surplus necessario per bilanciare a piacimento 

il rapporto tra la domanda e l’offerta globale. Questo permetteva loro di controllare le 

decisioni sul volume e sulla provenienza del greggio che doveva essere estratto, senza 

dover fare affidamento esclusivo sulle concessioni di un singolo paese. 

Infatti, anche quando questo era vero, le compagnie  tendevano a voler mantenere le 

loro posizioni senza scendere a compromessi, salvo poi essere forzate a farlo a causa di 

cause esterne, come avvenuto in Venezuela dove venne per la prima volta introdotto il 

concetto di accordo al “50/50” nel 1943
117

. 

 

 

2.1.3 I “Fifty-fifty Agreements” in Venezuela e Medio Oriente e l’emergere della 

competizione 

 

Come visto in precedenza il paese sudamericano costituiva la prima fonte estera di 

petrolio per gli Stati Uniti che, nel corso dell’inverno del 1942, dovettero affrontare una 

carenza nelle forniture di petrolio che andava ad ostacolare lo sforzo bellico.  
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Proprio per garantire la stabilità degli approvvigionamenti il Dipartimento di Stato si 

occupò di fare pressione sulla Creole (Standard Oil of New Jersey), la Mene Grande 

(Gulf) e, per tramite del governo inglese, sulla Shell che attraverso le loro controllate 

trattavano l’80% della produzione. L’obbiettivo era che esse venissero a patti con il 

governo venezuelano nel momento in cui veniva riformata la legislazione sulle 

concessioni, per evitare una nazionalizzazione come quella avvenuta in Messico nel 

1938. Dopo questo evento  il Venezuela aveva assunto un ruolo di fondamentale 

importanza per gli Stati Uniti, essendo l’unico paese dell’America Latina  a permettere 

di estrarre petrolio in così grande quantità da sostenere lo sforzo bellico alleato senza 

costringere gli americani a consumare del tutto le proprie riserve strategiche. Pertanto le 

compagnie petrolifere dovevano assumere il ruolo di strumento del governo americano 

nell’area e non potevano utilizzare la dipendenza del paese dai profitti petroliferi (che 

continuava a crescere nel tempo, essendo passata dal 29% delle entrate totali nel 1936 al 

54% nel 1945
118

) e l’instabilità politica per far valere i propri interessi.  

La riforma della legislazione sugli idrocarburi prevedeva un blocco delle nuove 

concessioni e una rinegoziazione delle concessioni attribuite nei decenni precedenti, che 

rispecchiando le intenzioni di un paese che voleva attrarre investimenti dall’estero 

risultavano essere molto vantaggiose per le compagnie, in modo tale da avere un’uguale 

divisione dei profitti tra il governo e le compagnie per una durata di quarant’anni. 

Gli strumenti fiscali previsti per ottenere questo risultato comunque non furono 

sufficienti a garantire l’obbiettivo del 50/50. Quindi la legge venne emendata, senza che 

vi fossero obiezioni da parte della Standard Oil, nel 1948 in modo tale che questo livello 

di tassazione diventasse effettivo e permettesse al Venezuela di ottenere dei ricavi, per 

barile di petrolio estratto, maggiori di quanto non fosse possibile al Messico dove 

l’industria era stata nazionalizzata. 

Dopo questa conquista il governo venezuelano tentò anche di promuovere e far 

conoscere i benefici di questa nuova formula in Medio Oriente, in quanto la produzione 

di petrolio a basso costo proveniente dai paesi arabi era concorrenziale rispetto alla 

propria. Nonostante il fatto che a queste delegazioni spesso non fu nemmeno permesso 

di mettere piede in paesi come l’Arabia Saudita, i dati del 1949 sui risultati della nuova 

legislazione del paese americano mostrarono la differenza tra questi e i propri ricavi. 
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Inoltre, sebbene  i sauditi fossero consapevoli di non dover esprimere richieste tali da 

danneggiare la competitività dell’ARAMCO e quindi la sua capacità di realizzare 

ulteriori investimenti nel paese, in quell’anno risultò che le tasse pagate dalla società al 

governo americano erano superiori a quanto l’Arabia Saudita incamerava grazie alle 

royalty
119

. 

Questi fatti, legati ancora una volta alla necessità della sicurezza delle fonti di 

approvvigionamento nel corso della Guerra di corea, portarono all’apertura delle 

negoziazioni tra l’ARAMCO, l’Arabia Saudita e il Dipartimento di Stato americano e 

alla rinegoziazione delle concessioni secondo il principio venezuelano del “cinquanta e 

cinquanta”. A questo punto, inevitabilmente, seguirono accordi simili anche tra il 

Kuwait ed il consorzio Gulf-Aioc e poi in Iraq nel 1952.  

L’introduzione del nuovo regime divenne necessario anche costruire una struttura di 

prezzo tale da consentire al sistema di funzionare, ovvero tale da permettere ai governi 

di determinare quali fossero i prezzi in base ai quali calcolare i profitti delle compagnie. 

La soluzione individuata fu quella di pubblicare il prezzo (il cosiddetto “posted price”) 

al quale le società che estraevano il petrolio nei paesi produttori, come ad esempio la 

Iraq Petroleum Company o l’American Arabian Petroleum Company, vendevano la 

risorsa alle loro controllanti, al netto delle quantità che alcuni paesi richiedevano in 

pagamento come royalty. 

Il fatto che questo prezzo fosse molto più alto del costo di produzione, nonostante la 

gran parte del greggio fosse destinato a società di raffinazione appartenenti allo stesso 

gruppo, trovava giustificazione nella struttura verticalmente integrata delle società 

petrolifere
120

. In primo luogo questo permetteva di ottenere dei profitti maggiori sulle 

quantità destinate al di fuori del gruppo, sia che fosse destinato ai governi oppure alle 

società indipendenti nel mercato “spot”. Questo consentiva oltretutto di aumentare i 

costi di produzione dei competitori nella raffinazione e nella distribuzione, mentre non 

aveva nessun effetto per le compagnie in quanto il saldo all’interno del gruppo era 

nullo. In secondo luogo doveva essere mantenuto un certo contatto con i prezzi più alti 

del petrolio americano, più costoso da estrarre e del quale il governo americano non 

voleva venisse penalizzato. 
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Infine vi erano delle ragioni di natura fiscale che permettevano alle compagnie 

americane di dedurre dalle imposte parte di tali costi e di non veder tassati i profitti 

qualora questi fossero già stati tassati da un governo straniero. Questa decisione di fatto 

permetteva al governo americano di finanziare in modo indiretto i paesi mediorientali in 

un periodo in cui, a causa del sostegno alla causa israeliana, ciò sarebbe stato 

politicamente impossibile per vie più esplicite. 

In questo modo un posted price relativamente alto costituiva un vantaggio sia per i paesi 

produttori, che spartivano i profitti delle compagnie petrolifere, le quali però vedevano 

virtualmente azzerato il proprio contributo fiscale verso gli Stati Uniti. Il sistema 

pertanto arrivava al risultato di far pagare a queste ultime più tasse verso i paesi 

produttori e meno ai propri governi. 

Il risultato fu che, se nel 1949 l’ARAMCO aveva pagato 43 milioni di dollari di tasse 

negli Stati Uniti e 39 milioni in royalty all’Arabia Saudita, due anni dopo la divisione 

della rendita petrolifera fu completamente differente, con il paese arabo capace di 

raccogliere 110 milioni e quello americano solamente 6.  

Vista questa serie di motivazioni alla base dell’introduzione del posted price, diviene 

evidente come esso fosse, in realtà, non un prezzo di mercato ma il risultato di una 

determinazione arbitraria da parte delle compagnie. Questo significava che, se prima i 

pagamenti verso i governi erano fissati in termini assoluti, dopo questo nuovo accordo 

essi potevano essere diminuiti in modo unilaterale, senza che i governi potessero 

intervenire, anche se in realtà faceva sì che gli introiti di questi ultimi diventassero 

indipendenti dall’andamento del mercato. Un sistema basato sul principio della 

tassazione dei profitti veniva pertanto applicato nella forma di un pagamento fisso su 

ogni barile estratto, tendenzialmente costante nel tempo (nei dieci anni che seguirono la 

sua introduzione venne cambiato solo quattro volte) e senza alcuna relazione con i 

prezzi di mercato. 

Questo mancato adeguamento fu dovuto anche alla volontà di non influenzare 

l’equilibrio raggiunto, sebbene fattori come la crescente concorrenza nell’offerta di 

greggio, dovuta ai grossi investimenti sovietici che tornarono ad essere degli esportatori 

netti, esercitasse una pressione al ribasso sui prezzi di mercato. Tuttavia se una 

riduzione del posted price avrebbe potuto non influenzare i ricavi dei governi, potendo 

comunque venire compensato da un aumento della produzione, ciò li avrebbe comunque 
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fatti diminuire in proporzione a quelli delle multinazionali, andando contro i principi di 

“equità” sui quali si basavano gli accordi. 

Oltre alle pressioni del mercato c’è quindi da considerare come le condizioni stesse 

dell’accordo tra i paesi e le compagnie siano state alla base della sua instabilità. 

Nonostante la domanda di petrolio fosse in costante crescita, l’offerta cresceva ad un 

tasso ancora più alto e con un’importanza sempre maggiore del Medio Oriente. Nel 

periodo tra la fine della Seconda guerra Mondiale e la crisi petrolifera del 1973 la 

produzione giornaliera passò da 8,7 milioni di barili a 42 milioni, e nonostante la 

produzione fosse quasi raddoppiata negli stessi Stati Uniti, la loro quota della 

produzione mondiale era scesa dal 64% al 22%. Inoltre la differenza tra le riserve 

provate si stava rivelando ancora più grande: sebbene fossero in crescita in termini 

assoluti, esse passarono dal 34% di quelle mondiali al solo 7%
121

. Come visto in 

precedenza già dai primi anni del “boom petrolifero” il livello delle riserve provate 

registrava una crescita costante. 

I paesi esportatori infatti potevano ottenere maggiori profitti solo attraverso una 

maggiore produzione, costringendo le compagnie ad applicare grossi sconti per poter 

piazzare il greggio, ma questo faceva sì che queste ultime ottenessero in realtà una 

percentuale sempre minore sui profitti. 

La capacità di poter gestire un surplus produttivo consentiva comunque alle compagnie 

anglo-americane di tenere a bada le richieste dei singoli governi, avendo la possibilità di 

isolare chi chiedeva in modo troppo aggressivo un aumento della propria produzione 

nazionale. 

Se i governi dei paesi mediorientali potevano dirsi soddisfatti quando il posted price 

aumentava, come ad esempio avvenne nel corso della Crisi di Suez nel 1957, tali eventi 

rimanevano però dei fatti isolati in un contesto di prezzi decrescenti. 

In questa situazione infatti le multinazionali del petrolio si trovarono a dover affrontare 

anche il problema dell’imposizione sul mercato americano delle quote all’importazione, 

dapprima volontarie e poi obbligatorie (1957 e 1959) il che comportava una maggiore 

importanza del mercato europeo, dove potevano affrontare la concorrenza del petrolio 

russo solo attraverso una diminuzione dei prezzi che sarebbe stata a carico 

esclusivamente loro. In quegli anni infatti l’azione dell’italiana ENI e delle altre 
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compagnie indipendenti che avevano cominciato a trattare il petrolio russo aveva ridotto 

le quote di mercato delle multinazionali che, nel 1959, avevano disposto sconti 

considerevoli sul posted price, anche del 25%. Furono pertanto le condizioni di mercato 

a condurre nel 1960 al crollo del sistema basato sul posted price e alla nascita 

dell’OPEC. Questa decisione fu presa infatti proprio in risposta ai tagli del posted price 

disposti dalle compagnie per resistere alle pressioni della concorrenza. 

Se il decennio 1950-1960 può essere visto come un periodo in cui le Sette Sorelle 

avevano l’effettivo controllo sulle decisioni riguardanti la quantità, la provenienza e il 

prezzo, questo era strettamente legato alla loro capacità di riversare sul mercato grandi 

quantità di petrolio il che, però, esercitava una pressione al ribasso sui prezzi. Tale 

tendenza però allontanava sempre di più il prezzo effettivamente ottenibile dal posted 

price. Un esempio di questa capacità di controllo delle compagnie e dell’influenza del 

governo americano fu quanto avvenne nel corso della disputa anglo-iraniana e della 

nazionalizzazione dell’industria petrolifera nel paese. 

 

 

2.1.4 La nazionalizzazione dell’industria petrolifera in Iran 

 

La situazione politica iraniana, sebbene caotica e instabile, era caratterizzata da un 

profondo odio verso la declinante potenza inglese che accomunava tutte le forze 

politiche. Il risentimento perciò si riversava anche sulla compagnia posseduta dal 

governo inglese, sebbene essa fosse in realtà condotta in modo indipendente e i suoi 

accordi con il paese fossero relativamente vantaggiosi per quest’ultimo se confrontati 

con quanto accadeva altrove. L’AIOC era vista come un simbolo dell’imperialismo 

britannico che sfruttava le risorse del paese senza peraltro valorizzarle a dovere. 

Tuttavia l’Iran otteneva solo una parte minoritaria dei profitti dell’industria petrolifera e 

ad aggravare questo fatto c’era da considerare come il governo inglese, essendone il 

socio di maggioranza, ottenesse dai dividendi della Anglo-Iranian più di quanto quello 

iraniano ottenesse in royalty. 

Il clima di tensione raggiunse il suo apice nel 1951, nel momento in cui il governo 

iraniano si apprestava, sulla spinta dei nuovi compromessi in Venezuela e negli altri 

paesi arabi, a revisionare  gli accordi sulle concessioni. Il 7 marzo di quell’anno fu 
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infatti assassinato, all’uscita da una moschea, il primo ministro, il generale Ali 

Razmara, sebbene questi sostenesse la mediazione con la AIOC e con il governo inglese 

soltanto per poter continuare a beneficiare delle risorse finanziarie che l’accordo 

garantiva che per una precisa volontà politica. Le royalty ammontavano infatti 38 

milioni di dollari l’anno, ovvero il 12.9% delle entrate fiscali totali, e l’industria 

petrolifera dava lavoro a 175000 lavoratori
122

. 

Il 28 aprile fu così nominato primo ministro Mohammed Mossadegh, presidente della 

commissione parlamentare sul petrolio e fervente sostenitore della nazionalizzazione. 

Questa nomina aveva il preciso scopo di portare alla redazione di una legge che 

prevedesse la nazionalizzazione dell’industria petrolifera. Essa sanciva che gli impianti 

di produzione e raffinazione dell’AIOC fossero espropriati e passassero sotto il 

controllo del governo, che per gestirli creò la National Iranian Oil Company (NIOC). 

Le ripercussioni per l’AIOC furono naturalmente molto gravi, in quanto comportarono 

la perdita di una quota importante dei propri impianti produttivi, oltre che della 

raffineria di Abadan, la più grande al mondo rispetto alla capacità produttiva e 

particolarmente importante per la raffinazione di combustibili per l’aviazione e per la 

marina, che copriva l’85% del fabbisogno della royal Navy
123

. Infatti anche la Gran 

Bretagna non poteva permettersi di perdere i dividendi garantiti dal petrolio iraniano, in 

quanto principale fonte di valuta estera del tesoro e, pertanto, di grande importanza per 

l’equilibrio della bilancia dei pagamenti; inoltre sarebbe diventato necessario comprare 

greggio in dollari da altre compagnie per non perdere quote di mercato. Inoltre il 

successo di questa nazionalizzazione avrebbe indebolito la posizione inglese e 

incoraggiato iniziative del genere anche in altri paesi. 

Il governo inglese reagì a queste azioni seguendo diverse linee. In primo luogo si rivolse 

alla Corte di Giustizia Internazionale per ottenere un arbitrato sulla questione, con lo 

scopo di ottenere per lo meno un accordo secondo la formula del “50 e 50”. L’articolo 

22 del vecchio accordo di concessione 1933, che veniva di fatto rinnegato dall’Iran, 

descriveva infatti le procedure da adottare per istituire un arbitrato per risolvere la 

controversia. La proposta di arbitrato venne rifiutata dal Ministro delle Finanza in una 
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nota in cui sottolineava come il provvedimento di nazionalizzazione dell’industria 

petrolifera rientrasse nell’esercizio della sovranità dello stato e, quindi, non potesse 

essere oggetto di arbitrato, non esistendo un’autorità internazionale qualificata per 

decidere sulla questione
124

. Il 26 maggio quindi la Gran Bretagna si rivolse alla Corte 

tali richieste: 

 

a) To declare that the Imperial Government of Iran are under a duty to submit the dispute between 

themselves and the Anglo-Iranian Oil Company, Limited, to arbitration under the provisions of 

Article 22 of the Convention concluded on the 29th April 1933, between the Imperial 

Government of Persia and the Anglo-Persian Oil Company, Limited, and to accept and carry out 

any award issued as a result of such arbitration. 

b) Alternatively,  

(i) To declare that the putting into effect of the Iranian Oil Nationalization Act of the 1st May 

1951, in so far as it purports to effect a unilateral annulment, or alteration of the terms, of the 

Convention concluded on the 29th April 1933, between the Imperial Government of Persia and 

the Anglo-Persian Oil Company, Limited, contrary to Articles 21 and 26 thereof, would be an act 

contrary to international law for which the Imperial Government of Iran would be internationally 

responsible ;  

(ii) To declare that Article 22 of the aforesaid Convention continues to be legally binding on the 

Imperia1 Government of Iran and that, by denying to the Anglo-Iranian  

Oil Company, Limited, the exclusive legal remedy provided in Article 22 of the aforesaid 

Convention, the Imperial Government have committed a denial of justice  

contrary to international law ;  

(iii) To declare that the aforesaid Convention cannot lawfully be annulled, or its terms altered, by 

the Imperial Government of Iran, otherwise than as the result of agreement with the -4nglo-

Iranian Oil Company, Limited, or under the conditions provided in Article 26 of the Convention;  

(iv) To adjudge that the Imperial Government of Iran should give full satisfaction and indemnity 

for al1 acts committed in relation to the Anglo-Iranian Oil Company Limited, which are contrary 

to international law or to determine the manner of such satisfaction and indemnity. 
125

 

 

La corte tuttavia dichiarò di non avere giurisdizione sulla questione in quanto l’accordo 

del 1933 era stato ratificato da un governo e da una società terza e non era quindi un 

trattato tra due stati, rifiutando l’opinione inglese secondo cui: 
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the agreement signed by the Iranian Government with the Anglo-Persian Oil has a double character, the 

character of being at once a concessionary contract between the Iranian Government and the Company 

and a treaty between the two Governments.
126

 

 

Sebbene gli inglesi fossero arrivati ad accettare, in via di principio ed anche grazie alle 

pressioni americane, la legittimità della nazionalizzazione e Mossadegh fosse disposto a 

concedere delle compensazioni per il valore dei beni fisici espropriati, tuttavia la 

questione irrisolta rimaneva quella del controllo sul prezzo e sulla produzione del 

greggio. La posizione del primo ministro si basava infatti sulla convinzione che il 

petrolio iraniano non potesse essere venduto alle compagnie occidentali allo stesso 

prezzo utilizzato nei paesi in cui non era avvenuta la nazionalizzazione, d’altra parte gli 

occidentali non potevano permettere che un accordo su un prezzo più alto andasse a 

sconvolgere gli equilibri raggiunti altrove
127

. 

Altra opzione sul tavolo era quella dell’intervento militare, ma questo non avrebbe 

comunque permesso di mettere in sicurezza in modo rapido e sicuro i pozzi 

nell’entroterra e quasi sicuramente avrebbe potuto condurre ad un coinvolgimento 

dell’Unione Sovietica. Inoltre il Fronte Nazionale, partito di Mossadegh, appariva agli 

occhi degli occidentali come quanto di più vicino ad una forza stabile e moderata si 

potesse trovare nel parlamento iraniano
128

. 

L’ultima iniziativa inglese per forzare “The Old Mossy” a raggiungere un accordo fu 

quella di chiedere agli altri Stati europei di diffidare i propri cittadini dall’accettare le 

offerte di lavoro della NIOC per sostituire i tecnici inglesi e di ritirare le proprie 

petroliere dal paese, minacciando azioni legali contro chi avesse deciso di importare il 

petrolio iraniano. Questo avvenne, ad esempio, quando l’AIOC citò in giudizio la 

società italiana Supor, proprietaria di un cargo di petrolio iraniano, presso il Tribunale 

Civile di Venezia che però rigettò le accuse sostenendo che il trasportatore possedeva 

legalmente il carico, secondo le leggi iraniane, e che le dispute tra questo paese e la 

Gran Bretagna non potessero essere richiamate presso una corte italiana
129

. 
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Al netto di incidenti minori come questo, l’embargo si rivelò così efficace da permettere 

al paese di esportare nei successivi tre anni una quantità di greggio uguale a quanto 

veniva esportata in un singolo giorno prima della nazionalizzazione
130

. Per renderlo 

effettivo inoltre furono mobilitate la marina e l’aviazione inglesi con il compito di 

impedire il “furto” delle proprietà della compagnia, come accaduto nel caso del 

dirottamento del cargo Rose Mary, il quale trasportava 1000 tonnellate di greggio per 

conto di un’altra compagnia italiana, l’EPIM, che fu costretto ad attraccare presso il 

protettorato inglese di Aden. 

Nonostante le gravi conseguenze per l’economia, l’Iran preferì adottare misure 

economiche aventi lo scopo di diminuire le importazioni, che scesero del 38%, piuttosto 

che accelerare le negoziazioni con Inglesi e Americani. Queste misure furono 

accompagnate da un deprezzamento della moneta, ma le esportazioni non petrolifere 

beneficiarono di questo in misura molto ridotta, anche per il fatto che i maggiori partner 

commerciali del paese erano proprio i paesi del blocco della sterlina, Inghilterra ed 

India. Altre misure furono quelle di aumentare i prezzi per quei prodotti della cui 

produzione il governo deteneva il monopolio, oltre ad un aumento generale della 

tassazione. 

Tutte queste azioni si scontrarono però con la determinazione di Mossadegh e quindi 

l’ultima alternativa del Regno Unito per dirimere la questione iraniana rimase quella di 

intervenire direttamente per rimuoverlo dal suo incarico. L’opzione era stata già 

considerata all’inizio della crisi ma era stata contrastata dalla mediazione americana i 

cui obbiettivi primari erano quelli di mantenere il paese al di fuori della sfera 

d’influenza sovietica e all’interno del mercato petrolifero nazionale
131

. Mossadegh e la 

sua politica infatti non erano in contraddizione con essi e quindi l’amministrazione 

Truman cercò di restare imparziale nella disputa, sebbene la decisione di chiedere alle 

compagnie nazionali di creare un consorzio capace di aiutare gli alleati danneggiati dal 

blocco avesse finito per rendere questo più efficace e minare ancora di più la stabilità 

dell’economia iraniana e del suo governo. 
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Sul fronte interno infatti il tentativo di accentrare il potere nella sua persona e 

l’incapacità di mettere in atto una politica economica efficace, Mossadegh era entrato in 

aperto conflitto con lo Shah Mohammad Reza Pahlavi, le forze conservatrici del paese e 

l’esercito, nonché con gli altri leader del Fronte Nazionale che erano stati relegati in 

secondo piano. 

Queste tensioni portarono al colpo di stato dell’agosto del 1953, organizzato in 

collaborazione con i servizi segreti inglesi e americani, che depose ed imprigionò 

Mossadegh. Più che dalla volontà di ottenere per le compagnie americane una quota del 

petrolio iraniano, che comunque sarebbe stata garantita dal raggiungimento per via 

negoziale degli accordi con Mossadegh, il coinvolgimento americano nell’“Operazione 

Ajax” sarebbe stato determinato dal timore della nuova amministrazione Eisenhower 

che le turbolenze politiche nel paese potessero condurre ad una rivoluzione di 

ispirazione comunista. Inoltre all’epoca le compagnie petrolifere non erano così 

interessate all’Iran, in quanto operare nel paese avrebbe significato dover diminuire la 

produzione in Arabia e Kuwait, creando tensioni con i governi locali. La partecipazione 

delle società americane pertanto veniva vista come uno strumento utile a stabilizzare la 

situazione politica come era avvenuto in altri paesi arabi. Ad essere interessate in questa 

operazione potevano essere solo le compagnie “crude short”, come la Mobil, mentre 

altre, come la Jersey Standard, accettarono solo grazie all’opera di persuasione del 

Dipartimento di Stato
132

, anche a causa del timore che la loro partecipazione potesse 

rafforzare le accuse del Dipartimento della Giustizia che allora le aveva poste sotto 

accusa con l’imputazione di aver violato le norme anti-trust. 

Nominato capo del governo iraniano Fazlollah Zahedi, attore principale delle campagne 

contro Mossadegh e del colpo di stato che lo aveva deposto, il generale, tutt’altro che 

popolare a causa dello scarso carisma personale e della corruzione di cui fu subito 

vittima il suo governo, si affrettò ad indicare come causa dei mali del paese 

l’intransigenza del suo predecessore ed a riallacciare i negoziati con USA e Gran 

Bretagna in modo tale da poter beneficiare dei ricavi ottenibili dalla vendita del petrolio 

iraniano sui mercati internazionali. Per rendere questa decisione accettabile per i 

movimenti nazionalisti, Zahedi accettò che l’AIOC rientrasse nel paese a patto che essa 

non fosse più il solo operatore nel settore, ma solo un membro minoritario di un 
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consorzio internazionale che comprendesse  anche le compagnie americane
133

, il cui 

governo aveva concesso all’Iran significativi aiuti per rilanciare l’economia. Questa 

proposta venne approvata dagli inglesi che, consapevoli di non poter ristabilire la loro 

posizione privilegiata, accettarono un accordo che potesse essere raggiunto in tempi 

rapidi, sebbene esso non fosse del tutto soddisfacente. 

Il risultato dei negoziati fu la creazione dell’Iranian Oil Participants Ltd, conosciuta 

anche come Iranian Oil Consortium, di cui facevano parte l’AIOC, sotto la nuova 

denominazione di British Petroleum, con una quota del 40%, la Royal Dutch Shell, con 

una quota del 14%, le compagnie americane del gruppo ARAMCO, che 

complessivamente detenevano il 40%, ed infine la CFP con il 6%. 

L’accordo raggiunto prevedeva che formalmente la proprietà dei depositi di idrocarburi, 

nonché le strutture di estrazione e raffinamento, compresa la raffineria di Abadan, 

rimanessero di proprietà del governo Iraniano. In realtà il controllo delle operazioni di 

estrazione e commercializzazione nell’area oggetto dell’accordo, per mancanza di 

personale qualificato nella NIOC, rimanevano sotto il controllo del Consorzio, 

attraverso le controllate “Iranian Oil Exploration and Producing Company” e “Iranian 

Oil Refining Company” che per il “servizio” reso all’Iran ricevevano un compenso pari 

ai costi più una commissione. Il risultato era un sistema coerente con il principio del 

50/50. 
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2.2 Il petrolio e la politica estera americana in Medio Oriente 

 

 

2.2.1 Sicurezza nazionale e controllo della produzione petrolifera negli Stati Uniti 

 

Come ripetuto più volte in precedenza, la Seconda Guerra Mondiale aveva fatto 

emergere l’importanza del petrolio nella guerra moderna, in cui un ruolo fondamentale 

veniva ricoperto da mezzi come aerei e carri armati. Non appare come un caso il fatto 

che le due superpotenze emergenti dal conflitto fossero quelle le cui industrie nazionali 

potevano contare sulla disponibilità di grandi riserve di petrolio, mentre per quelle 

uscite perdenti la carenza di questa risorsa aveva costituito un fattore cruciale per la 

sconfitta. Gli Stati Uniti ad esempio erano entrati nel conflitto potendo contare su di un 

surplus di capacità produttiva non utilizzata pari al 30% della produzione totale. Questo 

margine aveva consentito al paese di rifornire  non solo le necessità del proprio esercito, 

ma anche quelli degli alleati
134

, costituendo il 60% circa del tonnellaggio totale delle 

merci che gli Stati Uniti avevano inviato verso di essi. 

Allo stesso tempo la ricostruzione delle economie europee rappresentò nel dopoguerra 

uno degli strumenti tramite i quali gli Stati Uniti contavano di arginare il comunismo. 

Anche in questo ambito, come testimoniato dall’utilizzo dei fondi del Piano Marshall, la 

disponibilità di petrolio rappresentava una priorità, tuttavia la quasi totalità delle riserve 

conosciute del continente si trovava sotto il controllo sovietico.  

L’autosufficienza energetica cominciò a essere percepita dai governi americani come 

uno dei punti cardine della politica di sicurezza nazionale, comprendendo in 

quest’ultima non solo la creazione di una forza militare capace di difendere il territorio 

nazionale da minacce provenienti dall’esterno, ma anche le condizioni economiche e la 

capacità industriale necessarie per sostenerla. 

Nello scenario geopolitico del dopoguerra un’interruzione delle forniture energetiche, in 

misura tale da danneggiare in modo grave l’economia, da peggiorarne la competitività 

nel commercio internazionale o da rendere il paese vulnerabile rispetto a pressioni o 

ricatti di tipo politico, era infatti un pericolo più probabile di una minaccia di tipo 

militare. Nel caso di conflitti limitati che non avessero coinvolto gli stati produttori 
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l’imposizione di un embargo o la distruzione delle fonti estere sarebbero stati 

difficilmente attuabili. L’unico paese capace di metterlo in atto sarebbe stato infatti 

l’Unione Sovietica ma un’azione armata che la avesse coinvolta avrebbe quasi 

sicuramente causato un’escalation che avrebbe portato ad un conflitto atomico, ponendo 

la questione su una diversa scala. Inoltre i consumi delle forze armate caratterizzavano 

solo una frazione minoritaria di quelli totali, quindi reperire le risorse per sostenere una 

guerra su scala “locale” non avrebbe costituito un problema. 

Questa situazione poneva gli Stati Uniti di fronte al problema di dover proteggere le 

proprie riserve nazionali e contribuire alla creazione di un mercato internazionale che 

permettesse all’Occidente di avere accesso a sufficienti risorse petrolifere, senza doversi 

rivolgere ai paesi comunisti creando con essi un pericoloso legame di dipendenza
135

. 

Nonostante in quegli anni avessero ottenuto risultati positivi le trattative con i paesi 

americani, Messico e Venezuela, lo sviluppo della produzione petrolifera in Medio 

Oriente rimaneva l’unica alternativa per soddisfare la domanda europea. Quindi se negli 

anni Trenta la possibilità delle compagnie americane di operare nell’area veniva trattata 

come un fatto commerciale e si basava sul principio di garantire alle imprese americane 

uguali opportunità di quelle inglesi, essa aveva infine assunto il rango di questione 

legata alla sicurezza nazionale. Inoltre il fatto che i governi dei paesi produttori 

beneficiassero di parte dei ricavi dell’industria petrolifera si pensava che potesse 

garantire stabilità e benessere nella regione allontanandola dall’Unione Sovietica. 

Quindi l’accorpamento della regione nella sfera d’influenza americana consentiva allo 

stesso tempo di privare di quelle risorse i paesi comunisti nel caso di un conflitto e, 

inoltre, l’area veniva  considerata dal Dipartimento di Stato come la migliore base 

operativa dalla quale lanciare offensive aeree strategiche contro il territorio russo e le 

sue fonti energetiche
 136

. L’esistenza delle necessità contrapposte di preservare le riserve 

americane ed aumentare al contempo la produzione si era manifestata già nel corso della 

guerra e nel confronto tra l’amministrazione Roosevelt e le agenzie che 

regolamentavano la produzione nei vari stati, ovvero tra il governo centrale e quello 

delle autonomie federali. Tra queste la più importante erano l’Interstate Oil Compact 

Commission (IOCC) e la “Oil and Gas Division” all’interno della Texas Railroad 
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Commission (TRC). La prima (che poi ha cambiato nome in IOGCC) era 

un’organizzazione nata nel 1935. Controllata dai governatori degli stati produttori di 

petrolio  si poneva lo scopo di conservare e utilizzare in modo efficiente le risorse 

nazionali di petrolio e gas naturale. Essa, oltre che fare da “portavoce” degli interessi 

degli stati, forniva anche una sede per la ricerca e lo scambio di conoscenze tecniche, 

giuridiche ed economiche per i membri e svolgeva un’attività di lobbying presso gli 

uffici ed i politici nazionali. 

La seconda era l’agenzia che regolava il trasporto del petrolio texano, che rappresentava 

circa il 40% produzione nazionale, e che quindi ne controllava indirettamente la 

produzione, fornendo oltretutto una serie di servizi e consulenze che assisteva 

all’apertura di nuovi pozzi. TRC ed IOCC erano nate e si erano evolute accanto alla 

moltitudine di quelle piccole e medie imprese che si occupavano dell’estrazione, della 

raffinazione o del trasporto degli idrocarburi e che si spartivano il mercato americano 

con le grandi compagnie integrate verticalmente. Le relazioni su scala “locale” avevano 

permesso al settore di regolare la produzione e la gestione delle riserve senza la 

necessità di una pianificazione a livello nazionale, a cui continuarono ad opporsi anche 

durante la guerra. Inoltre gli stati non ritenevano necessario l’aiuto del governo centrale 

nello sviluppo dell’industria petrolifera, quindi non accettavano che le agenzie che 

dipendevano da questo si occupassero della produzione, quanto piuttosto si dovevano 

concentrare nell’attività di coordinare e sviluppare il trasporto e la distribuzione dei 

diversi prodotti petroliferi in modo efficiente. 

Questo sistema, creato in un periodo storico in cui il paese rimaneva un esportatore 

netto e costruito in modo da mantenere sotto controllo la produzione nonostante 

l’esistenza di una capacità produttiva non utilizzata, aveva come conseguenza quella di 

alzare il prezzo del petrolio americano permettendo anche ai produttori che sfruttavano i 

pozzi meno redditizi di rimanere sul mercato, in questo protetti anche dalle tariffe 

doganali imposte sul petrolio importato. 

Nonostante lo sforzo bellico la posizione degli stati era infatti quella di non aumentare 

la produzione per non rischiare di produrre più petrolio del necessario, rischiando di 
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incorrere in un surplus nel periodo post-bellico
137

. Uno sviluppo troppo rapido avrebbe 

avuto anche altri effetti dannosi  per le imprese, come l’aumento dei costi dovuti alla 

scarsità dei materiali o di quelli della manodopera che avrebbero sottratto risorse per gli 

investimenti a più lungo termine sull’esplorazione e lo sviluppo di nuove riserve. 

Questo, oltre che il rifiuto dell’Office of  Price Administration di aumentare il prezzo 

del greggio creando un incentivo per i produttori indipendenti, li spinsero nel periodo 

bellico a vendere le proprie attività alle multinazionali. 

Da parte del governo di Washington le iniziative nei confronti dell’industria petrolifera 

furono inizialmente piuttosto timide e si scontrarono con il rifiuto del Congresso di 

concedere al segretario dell’Interno Harold Ickes il potere di controllare la produzione e 

distribuzione delle risorse petrolifere nazionali. Solo nel 1941 il presidente nominò Ikes 

“Petroleum Coordinator for National Defence”. Peraltro inizialmente l’incarico ricevuto 

dal presidente era stato formulato in modo piuttosto vago e consisteva nel promuovere 

una maggior cooperazione all’interno dell’industria petrolifera, stilare un inventario 

delle risorse disponibili e coordinare l’azione delle agenzie federali del settore
138

. 

Questo atto formalizzava il ruolo di Ickes che da subito, con l’appoggio della Casa 

Bianca, si occupò di fare pressioni sul Dipartimento di Giustizia  in modo da ottenere la 

sospensione dei procedimenti basati sulle norme antitrust, che ovviamente avrebbero 

impedito la mediazione con le compagnie. Oltre a questo si occupò della costruzione di 

nuovi oleodotti che collegassero il Texas alla costa orientale e che permettessero il 

trasporto del petrolio in modo più sicuro ed economico rispetto al trasporto via nave e 

su rotaia. Anche questo rappresentò una piccola rivoluzione nel settore se si pensa che il 

petrolio trasportato grazie ad essi passò, per la fine della guerra, dal 4% al 40%
139

. 

Tra le iniziative di Ickes ci fu anche quella di intervenire per bloccare le esportazioni 

verso l’estero ed in particolare verso il Giappone, ma questo lo portò a scontrarsi con il 

presidente stesso il quale considerava la materia una questione riguardante la politica 

estera e di sicurezza nazionale che esulava dalle competenze del segretario dell’interno. 

Infatti inizialmente si riteneva che un embargo avrebbe spinto il Giappone ad accelerare 
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la sua avanzata nell’Indocina per assicurarsi le risorse della regione, minacciando ancor 

di più gli interessi inglesi, e potenzialmente creando le condizioni per un conflitto 

contro gli stessi Stati Uniti, piuttosto che rivolgersi contro la Russia. 

Questa ed altre difficoltà incontrate da Ickes nella gestione efficace di una risorsa 

fondamentale per l’andamento del conflitto, specialmente dopo Pearl Harbor, rese 

necessaria la creazione di una nuova agenzia che avesse la capacità di governare tutte 

quelle questioni riguardanti la produzione, il trasporto e la distribuzione del petrolio. 

L’agenzia prese il nome di Petroleum Administration for War (PAW). Essa ricoprì un 

ruolo fondamentale nei rapporti tra governo e compagnie petrolifere. Questo grazie al 

grande numero di professionisti del settore che entrarono nei suoi ranghi, oltre che 

attraverso i contatti con il Petroleum Industry War Council (PIWC), costituito da sedici 

rappresentanti delle compagnie petrolifere, su indicazione di Ickes stesso, con lo scopo 

di rappresentare ufficialmente l’industria petrolifera ed indicare al governo le iniziative 

necessarie per “promuovere lo sviluppo e la sicurezza delle riserve di greggio e dei 

prodotti petroliferi in un programma combinato per le necessità della guerra e il 

massimo sviluppo in tempo di pace”
140

. 

Questo fornì anche un pretesto per i suoi detrattori, i quali accusarono questi funzionari, 

che avevano occupato anche posti manageriali di rilievo, di esercitare pressioni 

all’interno della PAW per favorire le grandi compagnie contro gli interessi degli 

indipendenti. 

Tuttavia anche i poteri della PAW si scontrarono con le prerogative federali, poiché gli 

stati non erano vincolati a seguirne le direttive. I contrasti riguardarono ad esempio le 

limitazioni alla produzione ed al trasporto dei greggi meno pregiati che non potevano 

venire raffinati nei combustibili a 100 ottani  per gli aerei. In genere, nonostante la 

PAW conducesse le sue politiche a volte appoggiando ed altre opponendosi alle 

richieste degli stati nelle loro battaglie contro le altre agenzie, come l’Office for Price 

Administration (OPA) ed il War Production Board (WPB), quello che appariva ad essi 

era che le politiche di guerra di Washington fossero determinate in modo da favorire le 

grandi compagnie. 
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I timori sembrarono poi realizzarsi quando nel 1943 venne istituita la Petroleum 

Reserves Corporation, con Ickes al vertice, con lo scopo di assicurare al governo la 

diretta partecipazione nelle società come l’ARAMCO che estraevano petrolio all’estero.  

il progetto del segretario dell’interno prevedeva di dare al governo il controllo diretto 

sulla produzione petrolifera, come avveniva per il governo inglese tramite l’AIOC, ma 

non andò a buon fine, complice il fatto che il Dipartimento di Stato condivideva il punto 

di vista delle compagnie secondo cui il controllo del petrolio da parte di imprese 

americane sarebbe stato altrettanto disponibile in un ottica di sicurezza nazionale 

rispetto a quanto sarebbe avvenuto con la partecipazione azionaria del governo
141

. 

In questo senso  la posizione del PIWC rispetto all’atteggiamento che il governo 

avrebbe dovuto tenere era stato così riassunto: 

 

Government attitude 

a) Government should encourage the petroleum industry to assume risks inherent in oil 

finding and production by minimizing such risks so far as possible. 

b) Government should not invade the province of industry either by participating with 

industry in operations or by itself entering into any phase of the business. 

c) As the public interest is protected by law from monopolistic practices and anti-social 

activities on the part of business, so the public interest should be safeguarded from the 

disruptive effects of improvised policies on the part of government that may have 

narrow or short-sighted objectives. Some of these safeguards can be provided by the 

principle of government and industry consulting on all actions having to do with 

policy.
142

 

 

Anche il progetto per la costruzione da parte della PRC di un grande oleodotto tra 

Arabia e Mediterraneo fu aspramente criticato dai produttori indipendenti che 

attaccarono questi interventi diretti del governo, in concorrenza con l’iniziativa privata, 

come un atteggiamento fascista. 

I successi ottenuti nel corso della guerra vennero poi minacciati dalla volontà del 

Congresso di eliminare tutte quelle agenzie, inclusa la PAW, che operavano in 
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violazione delle norme antitrust, ora che le eccezioni giustificate dalle necessità dello 

sforzo bellico non erano più necessarie. 

Tuttavia la nuova amministrazione Truman riconobbe l’importanza e l’efficacia del 

coordinamento tra governo e compagnie petrolifere, quindi creò all’interno del 

Dipartimento dell’Interno, una nuova entità, chiamata Oil and Gas Division, con lo 

scopo di continuare la politica di cooperazione inaugurata da Roosevelt. In questo 

periodo vennero quindi  consolidate quelle relazioni capaci di fare del controllo sul 

petrolio nel Medio Oriente uno strumento della politica estera americana. Questo si 

tradusse, ad esempio, nel rifiuto del Dipartimento di Giustizia di investigare sulle 

violazioni dello Sherman Act nel caso dell’accordo di partecipazione di Exxon e Mobil 

nell’ARAMCO, con la motivazione che le politiche antitrust dovessero essere coerenti 

con la politica estera e quella di sicurezza nazionale
143

. Pur consapevole delle 

implicazioni di questa operazione che metteva nelle mani di cinque compagnie le più 

grandi riserve petrolifere del mondo, ragioni politiche impedirono un’azione contro di 

essa per non creare conflitti con il Dipartimento dell’Interno e della Difesa Nazionale. 

 

 

2.2.2 L’amministrazione Truman e il cartello del petrolio 

 

La questione del cartello petrolifero era però soltanto rimandata. L’inchiesta del 

Dipartimento di Giustizia sul cartello petrolifero internazionale era infatti ripresa dopo 

la sospensione decisa nel corso della guerra ed aveva assunto nuova forza grazie alle 

udienze del Comitato Speciale del Senato che, indagando sul Programma di Difesa 

Nazionale aveva messo in luce quegli accordi di cartello che avrebbero costretto la 

Marina Militare a pagare un prezzo troppo alto per i prodotti petroliferi. Nel 1949 la 

Federal Trade Comission aveva quindi iniziato la stesura di un’inchiesta sull’argomento 

che, seppur terminata nel 1951, era stata secretata dal presidente e divulgato in sole 50 

copie tra i membri del governo, contrariamente a quanto era accaduto per rapporti 

simili, come ad esempio sul cartello dell’alluminio, che erano stati resi di pubblico 

dominio una volta terminati. L’inchiesta era costituita da uno studio storico sull’attività 

e sulle pratiche collusive delle società petrolifere dagli anni venti, ed indicava le 
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pratiche messe in atto per sviluppare il mercato secondo i propri interessi. Queste 

informazioni avrebbero non solo danneggiato le compagnie, ma avrebbero messo in 

imbarazzo la Gran Bretagna e i politici arabi filo-occidentali e incrinato i rapporti con i 

paesi mediorientali fornendo dei dati documentali che, provando come le compagnie 

avessero agito in modo contrario agli interessi di questi ultimi, avrebbero rafforzato le 

ragioni di chi chiedeva la nazionalizzazione dell’industria. Le considerazioni della CIA 

rispetto alle conseguenze della pubblicazione dei “contenuti di un certo documento 

governativo” (espressione utilizzata dal direttore della CIA Smith nell’introduzione 

dell’analisi al presidente) erano le seguenti: 

 

Estimate 

 

1. We estimate that official publication of this Report would greatly assist Soviet propaganda, would 

further the achievement of Soviet objectives throughout the world and hinder the achievement of US 

foreign policy objectives, particularly in the Near and Middle East, and would otherwise tend to injure US 

foreign relations and strategic interests 

  

(…) 

 

3. Assistance to Soviet Propaganda and to the Achievement of Soviet Objectives Throughout the World. 

Publication of the report would: 

 

a. Assist the USSR in pursuing its objective of dividing the West and specifically of driving a wedge 

between the US and UK, and between the US and other European nations. 

b. Greatly assist Soviet propaganda designed to discredit the US and other Western Powers in the Near 

and Middle East; and further the Soviet objective of fostering and perverting to Communist ends the spirit 

of nationalism in that area. 

c. Assist the current Soviet campaign to induce a relaxation of East-West trade controls, through 

distortion of certain allegations in the Report to support the propaganda argument that US and Western 

foreign trade practices are deliberately restrictive. 

d. Assist the world-wide Soviet campaign to represent the US and other Western Powers as “imperialist” 

and “colonial” powers. This effect would be felt not only in the Near and Middle East but also in the 

countries of South and Southeast Asia and to some extent in Latin America. 

 

4. Specific Adverse Effects on the US Position in the Near and Middle East. Publication of the Report 

would: 
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a. Further prejudice prospects for a settlement of the Iranian oil controversy, in particular by damaging, 

perhaps irreparably, the status of the US as mediator between the UK and Iran. Publication would thus 

contribute to the present economic deterioration and political instability in Iran, and increase 

opportunities for Communist subversion. 

b. Assist forces in other oil-producing countries in the area which desire to alter present contractual 

arrangements with the international oil companies, and thus jeopardize the flow of oil, which is of great 

strategic importance to the US and its allies. 

c. Harm the general position and prestige of the US and other Western Powers in the area, by providing 

propaganda ammunition not only to Communist elements but also to extreme nationalist and other anti-

Western elements. 

d. Raise doubts in the UK and France concerning US objectives in the Near and Middle East and possibly 

jeopardize coordination of overall policies for the area. 

e. As a consequence of c. and d. above, reduce the prospects for achieving a Middle East defense 

organization. 

f. Seriously embarrass certain governments in the area, both in their relations with the US and other 

Western Powers and in their internal political situations, thus increasing the likelihood of disorder and 

deterioration favorable to extreme nationalist and anti-Western elements, including Communists.
144 

 

D’altra parte non c’erano modi legali per impedire la pubblicazione poichè presto o 

tardi il rapporto sarebbe comunque emerso, nè tantomeno era possibile la sua 

distruzione. La Federal Trade Commission poi era decisa a far valere le sue prerogative 

di agenzia indipendente e cercava di presentare gli aspetti potenzialmente positivi delle 

informazioni contenute nel rapporto: 

 

Some Constructive Results Which May Be Expected to Come From the Publication of the Federal Trade 

Commission’s International Oil Cartel Report 

 

1. Publication of the international cartel report would be the most effective way of inducing oil companies 

to alter their restrictive policies and improve their relations with foreign governments in advance of the 

time when these governments will have a belligerent minority strong enough to nationalize the oil 

industry. It is much better that the facts be revealed now when there is still time for policies to be changed 

and differences settled by negotiation rather than suppressing the facts and postponing changes, as was 

the case in Iran, until the foreign oil companies are engulfed by a wave of hatred. 
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2. Publication of the report would not reveal to Middle East governments additional information which 

would enable them to take undue advantage of the oil companies in future negotiations. Middle East 

governments are acquainted with most of the major points made in the report 

 

(…) 

 

3. Publication of the report would be an effective counter to the Communist propaganda, which is widely 

distributed in the Middle East and which claims, in effect, that the resources of the Middle East are 

subject to monopolistic exploitation at the hands of “Wall Street” with the support of the United States 

Government. To have one arm of the United States Government present the facts on the international 

petroleum cartel will show unmistakably that this government is opposed to cartels and monopoly by oil 

companies operating abroad and that exploitation will not be condoned. 

 

4. Issuance of the oil report would tend to ease restrictions on world trade and stimulate rather than retard 

foreign investment.
145

 

 

L’inchiesta fu infine stata pubblicata nel 1952 grazie alle pressioni del senatore John 

Sparkman, presidente dello Small Business Committe del Senato, secondo il quale il 

potere delle compagnie era troppo grande: a suo parere, essendo una filosofia 

fondamentale degli Stati Uniti, in questo unici tra i paesi del mondo, quella di opporsi a 

concentrazioni monopolistiche di potere economico, era necessario persistere nel 

controllo dei poteri di queste gigantesche organizzazioni
146

. 

Il rapporto sottolineava come il controllo del mercato petrolifero internazionale da parte 

delle sette grandi compagnie (Exxon, Socal, Mobil, Texaco, Gulf, Anglo-Iranian Oil 

Co. e Royal Dutch-Shell) si estendesse dalla produzione, alla raffinazione, al trasporto 

ed alla distribuzione, attraverso un sistema chiuso, in cui spiccava l’assenza delle 

pratiche tipiche di un mercato libero: 

 

The typical movement of petroleum from producer until acquired by the final consumer is through 

intercompany transfer within a corporate family. Outright sales, arms-length bargaining, and other 

practices characteristic of independent buyers and sellers are conspicuous by their absence. Control is 

held not only through direct corporate holdings, by parents, subsidiaries, and affiliates of the seven, but 
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also through such indirect means as interlocking directorates, joint ownership of affiliates, intercompany 

crude purchase contracts, and marketing agreements.
147

 

 

Il documento analizzava il sistema piramidale di holding e affiliate che non solo 

controllava una quota considerevole delle riserve totali e della capacità produttiva, ma 

permetteva anche di concentrare il potere decisionale nelle mani di un distretto numero 

di persone, permettendo in questo modo di coordinare facilmente le azioni 

dell’industria. 

 

 

Figura 12: Stima delle riserve controllate dalle 7 maggiori compagnie petrolifere internazionali - miliardi di 

barili148 

 

Figura 13: Produzione di greggio delle 7 maggiori compagnie petrolifere internazionali per area geografica - 

migliaia di barili al giorno149 
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Sottolineava poi come il potere delle compagnie fosse ancora maggiore rispetto alle pur 

alte percentuali di produzione poiché la maggior parte della produzione residua era 

controllata da compagnie nazionali monopoliste che si rivolgevano principalmente al 

proprio mercato interno, e, oltre al controllo incrociato delle controllate, era stato 

ottenuto grazie ai contratti di vendita e concessione a lungo termine. 

La conseguenza diretta di questa inchiesta sarebbe stato l’incriminazione delle 

compagnie da parte del Dipartimento di Giustizia. Nel rapporto comune del 

Dipartimento di Stato, dell’Interno e della Giustizia presentato al National Security 

Council nel gennaio 1953 veniva riassunto l’atteggiamento dell’amministrazione nei 

confronti dell’industria petrolifera: 

 

The operations of American oil companies abroad have profound effects on the conduct of American 

foreign relations. In the first place, oil is the principal source of wealth and income in the Middle Eastern 

countries in which the deposits exist; their economic and political existence depends upon the rate and 

terms on which oil is produced. American oil operations are, for all practical purposes, instruments of our 

foreign policy toward these countries.
150

 

 

In questo documento si raccomandava che il procedimento venisse interrotto, o, 

perlomeno venisse stralciata la parte penale, lasciando il governo libero di perseguire 

azioni civili: 

A second aspect of the difference between a civil and criminal action lies in the importance of correcting 

evils in this sensitive field, if they exist. Correction of any evils which may exist should in fact promote 

United States security and economic objectives in the foreign field. A criminal action such as that now 

under way leads to no substantial corrective measures unless and until it is supplemented by a civil action, 

resolved either through a court judgment or through the negotiation of a consent decree.
151

 

Quindi l’azione penale avrebbe dovuto essere interrotta poichè: 
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we cannot afford to leave unchallenged the assertions that these companies are engaged in a criminal 

conspiracy for the purpose of predatory exploitation.
152

 

Per il Dipartimento di Stato quindi l’interesse nazionale e quelli delle compagnie in 

Medio Oriente coincidevano, e queste ultime, operando di fatto come strumenti della 

politica estera non potevano essere perseguite dalla legge senza minare le basi della 

politica estera americana nell’area. La visione del Dipartimento di Giustizia invece era 

l’esatto opposto: l’esistenza di un cartello di imprese private che controllava una grande 

percentuale delle riserve mondiali, sottraendo queste risorse alla concorrenza di un 

libero mercato incidendo in modo diretto sull’economia nazionale, costituiva la vera 

minaccia per gli interessi del paese. 

La decisione definitiva venne presa il 9 gennaio 1953 nel corso di una riunione del 

National Security Council nel corso della quale il presidente Truman esprimeva la sua 

volontà di far cessare il procedimento contro le compagnie. 

 

 

2.2.3 L’”impotenza” delle compagnie tra diminuzione dei prezzi e aumento della 

produzione 

 

Gli accordi con i paesi produttori basati sul principio del “50/50” e la controversia 

iraniana, risolta con la nascita del Consorzio e il sostegno da parte delle amministrazioni 

Truman ed Eisenhower contro le inchieste dell’antitrust, rappresentarono dei grandi 

successi per le compagnie petrolifere anglosassoni in quanto permisero loro di 

stabilizzare per alcuni anni il mercato petrolifero. Questi eventi dimostrarono come 

fosse possibile per mantenere sotto controllo le richieste dei paesi produttori grazie alla 

possibilità di poter riallocare in modo efficace la capacità estrattiva inutilizzata. 

Tuttavia, considerando anche il ruolo giocato dalle compagnie indipendenti, si generò 

una costante pressione a ribasso dei prezzi che portò, nel corso degli anni Sessanta, ad 

una costante riduzione  dei margini di profitto delle compagnie stesse sul singolo barile.  

Inoltre le multinazionali del petrolio si trovarono a dover affrontare anche la minaccia 

costituita dai produttori indipendenti, tra i quali l’ENI di Enrico Mattei, le quali 

cercavano di accedere a nuove concessioni offrendo ai paesi arabi condizioni 
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economiche migliori di quelle concordate con le “Sette Sorelle”. Se nel 1946 in Medio 

Oriente si potevano contare soltanto 9 compagnie petrolifere, nel 1956 queste erano più 

che raddoppiate, e nel 1970 erano diventate 81
153

; questo aumento si rifletteva anche in 

un aumento delle riserve provate sotto il loro controllo. 

Sebbene le compagnie maggiori potevano contare sull’appoggio dei rispettivi governi, il 

loro ascendente nei confronti dei paesi arabi non risiedeva tanto nell’influenza che 

potevano esercitare a livello politico, quanto nella capacità delle società garantire 

enormi profitti. Questo derivava dal fatto che esse erano state le prime ad insediarsi 

nella regione, ottenendo le concessioni migliori e più vaste che gli stessi paesi arabi 

avevano offerto loro nei primi anni dopo la scoperta del petrolio nella regione. Se gli 

sforzi delle compagnie indipendenti si risolsero nella maggior parte dei casi in risultati 

che rimanevano comunque modesti, o comunque non paragonabili a quelli delle Sette 

Sorelle, questo fu dovuto in massima parte proprio all’incapacità di trovare bacini 

petroliferi sufficientemente produttivi, piuttosto che da politiche ostruzioniste messe in 

campo dalle multinazionali, le quali però mantennero ferma la loro volontà di impedire 

ad altri attori di entrare come soci nell’ARAMCO, nel Consorzio Iraniano o nello 

sfruttamento delle concessioni già sotto il loro controllo. 

Comunque l’erosione delle quote di mercato delle maggiori sette società, nel decennio 

1953-1962,  si risolse soltanto in una riduzione dal 73,6% al 71,2%
154

; nonostante tale 

dato possa sembrare modesto, la prospettiva era quella di un progressivo aumento della 

quota in mano agli indipendenti. Il progresso tecnologico e la sua diffusione rendevano 

sempre meno rischioso il rischio di esplorazioni infruttuose e le quote imposte alla 

produzione americana nonché il sistema fiscale incoraggiavano anche le compagnie 

minori a mettere in atto investimenti all’estero.  

Il problema maggiore che gli indipendenti creavano riguardava soprattutto le condizioni 

di vantaggio che essi offrivano nel tentativo di ottenere nuove concessioni, poichè 

finivano per costituire un’arma nelle mani dei governi dei paesi produttori nel momento 

in cui essi chiedevano la rinegoziazione degli accordi con le compagnie maggiori. 

L’insieme di tali fattori si risolse quindi per queste ultime in una riduzione del profitto 

al barile che non ricevevano più il premio garantito dall’aver investito in aree remote e 
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politicamente turbolente, oppure, da un altro punto di vista, quello garantito 

dall’oligopolio che avevano creato.  

 

 

Figura 14: Profitto dei paesi produttori contro profitto delle multinazionali del petrolio per barile estratto155 

 

Tuttavia, all’epoca, le multinazionali sembravano le sole a possedere, oltre alle capacità 

tecniche, anche quella visione di prospettiva necessaria a pianificare a livello globale 

investimenti, produzione e scambi di un prodotto che, data la grande differenza tra il 

basso costo d’estrazione e l’alto costo di sostituzione rispetto alle altre fonti d’energia, 

avrebbe potuto essere scambiato solo in un mercato in cui il prezzo sarebbe stato 

soggetto a violente fluttuazioni
156

. Questa considerazione sembrò poi trovare conferma 

proprio nell’incapacità, da parte di quei paesi che negli anni avevano tentato la strada 

della nazionalizzazione dell’industria petrolifera, di ottenere risultati soddisfacenti. 

Al fine di mantenere le proprie concessioni esse avevano infatti posto in essere una 

politica volta a bilanciare le richieste dei vari paesi. Per le compagnie americane 

risultava particolarmente importante mantenere un equilibrio la produzione saudita e 

quella iraniana. Se le compagnie erano riuscite a rigettare l’opzione di un aumento 
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annuale fisso del 5%, gli accordi del 1954 stabilivano che quest’ultima non dovesse 

aumentare in misura minore della media mediorientale.  

 

 

Figura 15: Produzione media giornaliera in Arabia Saudita, Iran, Iraq, Kuwait e Libia 1946-1973157 

 

Tale trattamento fu quindi esteso anche all’Arabia Saudita che, pur essendo diventata 

durante la crisi iraniana il maggior produttore e avendo un livello più alto di riserve, 

vide l’estrazione del proprio greggio aumentare nel periodo 1957-1973 ad un tasso 

medio annuo del 13,1% (con un totale cumulato del 619%) in linea con quella iraniana, 

aumentata mediamente del 13,3% (638% cumulato).
158

 

Essendo le differenze di costi tra i due paesi praticamente nulle questa azione si basava 

essenzialmente su basi politiche. Oltre alla rivalità tra i due stati, che si contendevano il 

ruolo di paese guida del Medio Oriente, le compagnie dovettero affrontare 

l’atteggiamento sospettoso del Scià iraniano, che non esitò a coinvolgere direttamente il 

Dipartimento di Stato americano, rivendicando il suo ruolo di alleato dell’occidente e 

minacciando un avvicinamento all’Unione Sovietica. Le richieste della monarchia 

saudita, che non avrebbe accettato un aumento significativo della produzione iraniana 

facevano invece leva sul fatto che le multinazionali coinvolte sicuramente non 

avrebbero messo in pericolo i diritti sulla più grande riserva mondiale, di cui 

detenevano il 30%, contro quelli su di una minore di cui controllavano solamente il 7% . 
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La crescita del mercato si sarebbe rivelata più che sufficiente a coprire le richieste 

arabe, tuttavia le compagnie si trovarono nella condizione di essere costrette ad 

aumentare costantemente la produzione, sacrificando i propri margini, senza peraltro 

che ciascuno di questi paesi cessasse di accusarle di comportamenti scorretti. Inoltre 

bisogna sempre ricordar come, nonostante la pressione al ribasso che questa scelta 

esercitava sui prezzi, essa non coinvolgeva tutte le compagnie allo stesso modo, ma 

andava a toccare solo marginalmente quelle che storicamente erano “crude short”. 

C’è comunque da sottolineare come, sebbene l’opera di bilanciamento fosse stata attuata 

in modo equilibrato, tali rivendicazioni si rivelavano talvolta fondate, come dimostrava  

la pratica di non classificare i ritrovamenti di alcuni pozzi mentre avevano luogo le 

trattative con i governi. Nel caso dell’Iraq poi il rapporto conflittuale tra il governo e le 

compagnie si era tradotto in un freno all’investimento, se non addirittura in un 

disinvestimento e nel conseguente sottodimensionamento dell’industria petrolifera in 

rapporto alle riserve del paese, anche se questo, in ultima analisi, aveva consentito alle 

compagnie  di aumentare la produzione iraniana e saudita. 

La decisione del governo di revocare le concessioni inutilizzate con la Legge n. 80 del 

1960 si rivelò poi ancora più dannosa, in quanto precluse al paese la possibilità di uno 

sviluppo adeguato del settore nel corso di tutti gli anni Sessanta, anche a causa delle 

pressioni poste in essere dal governo americano sulle compagnie indipendenti, nazionali 

ed estere, interessate allo sfruttamento delle concessioni revocate in modo unilaterale 

dagli iracheni
159

. 
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2.3 La politica italiana del petrolio attraverso l’ENI 

 

 

2.3.1 La creazione dell’ENI 

 

Alla fine degli anni cinquanta, all’inizio del periodo di duri scontri con i paesi 

esportatori di petrolio che abbiamo descritto in precedenza, emerse dal fronte delle 

compagnie petrolifere occidentali, tutto sommato omogeneo in quanto a strategie ed 

interessi, un attore capace di ritagliarsi in poco tempo un ruolo particolare ed 

indipendente che, nel tentativo di entrare nel settore dell’estrazione e 

commercializzazione del petrolio, non esitò a mettere in discussione le basi del sistema: 

l’ENI di Enrico Mattei. 

Le basi per la futura creazione dell’Ente Nazionale Idrocarburi furono poste dallo stesso 

Mattei nel corso della sua esperienza come commissario straordinario dell’AGIP su 

designazione del Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia il 30 aprile 1945. 

L’incarico che era stato assegnato all’ingegnere marchigiano, combattente nelle 

formazioni cattoliche della Resistenza, era ufficialmente quello di porre la società in 

liquidazione. Nel corso del dibattito sulla sorte degli enti a partecipazione pubblica nati 

in epoca fascista l’AGIP appariva agli occhi delle forze politiche come “uno dei tanti 

carrozzoni partoriti dai miraggi autarchici del regime”. In modo particolare 

all’esperienza dell’AGIP si opponevano la destra liberale e quella parte della DC 

maggiormente vicina alla Confindustria ed agli Alleati, intenzionate a ridurre il ruolo 

dello Stato nell’economia
160

. 

Invano Mattei aveva cercato di ottenere nei primi giorni di settembre del 1945 i fondi 

necessari perché l’azienda proseguisse per il momento la propria attività. Il ministro del 

Tesoro, il liberale Federico Ricci, si era opposto alla richiesta, sottolineando invece 

come si dovessero al più presto alienare a favore dei privati gli impianti dell’Azienda 

petrolifera di Stato
161

.  
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Sulle posizioni dei primi governi italiani rispetto alla questione dell’AGIP gravava 

inoltre l’ombra degli interessi americani, da cui traeva origine la direttiva per il suo 

smantellamento emanata da Marcello Soleri, predecessore di Ricci, “non tanto per le 

ragioni ufficialmente accampate, ma perché spinto a farlo da influenti personaggi 

interessati ad eliminare definitivamente dalla scena l’azienda di Stato e ciò che essa 

rappresentava”
162

. 

Come è stato visto in precedenza, infatti, la politica sviluppata dalle amministrazioni 

americane già prima del conflitto, ed in modo particolare nel corso delle trattative con 

gli inglesi per garantire l’accesso per le società americane alle risorse petrolifere 

mediorientali, prevedeva il principio che agli Stati Uniti dovessero essere garantiti gli 

stessi diritti nell’esplorazione e nello sviluppo e che l’interesse nazionale fosse in tale 

ambito da identificarsi con quelli delle imprese americane operanti all’estero
163

. Inoltre 

la presenza di un’ente statale, potenzialmente capace in virtù del controllo pubblico di 

ricevere aiuti e vantaggi competitivi, mal si conciliava con la strategia delle 

multinazionali americane, Jersey e Gulf su tutte, di investire nel paese ingenti risorse in 

modo da farne un centro di raffinazione e snodo per la commercializzazione del 

petrolio, proprio grazie alla sua posizione geografica capace di renderlo un “ponte” tra il 

mercato europeo ed il Medio Oriente.  

Apparentemente fu Giovanni Gronchi, allora ministro dell’industria, a chiedere a Mattei 

di prendere tempo e non assecondare le pressioni del governo. Inoltre la scoperta dei 

primi giacimenti di idrocarburi nella Pianura Padana spinse Mattei ad opporsi al 

tentativo di svendere la società e conferire ai privati ed alle compagnie straniere la 

possibilità di estrarre e commercializzare le risorse estratte dal sottosuolo nazionale. Il 

fatto che tra gli amministratori dell’AGIP prevalessero quelli favorevoli alle trattative 

per un passaggio della compagnia sotto il controllo dell’Edison spinse Mattei a 

dimettersi da vicepresidente il 9 maggio del 1947, pur mantenendo la carica di membro 

nel consiglio di amministrazione. La carica fu comunque riacquisita l’anno successivo 

quando, grazie il successo della DC alle elezioni con il 48,5% che la liberò della 
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necessità di avere l’appoggio dei Liberali, Marcello Boldrini e Mattei vennero nominati 

presidente e vicepresidente. 

L’appoggio dalla Sinistra Democristiana di Gronchi e De Gasperi e l’azione di Ezio 

Vanoni furono decisivi per la battaglia che impedì la vendita dell’AGIP per tre miliardi 

di lire all’Edison
164

 e che portò infine alla legittimazione degli sforzi dell’AGIP con il 

decreto del 13 dicembre del 1947 del Capo provvisorio dello Stato, De Nicola, che 

stabiliva all’articolo 1: “le ricerche petrolifere eseguite in Italia dall’Agip anche in 

carenza di esplicito incarico s’intendono comunque compiute per conto dello Stato”
165

. 

La sua sopravvivenza fu poi resa possibile dallo sfruttamento delle prime riserve di 

metano che la società decise di commercializzare, creando in soli quattro anni la terza 

rete di metanodotti al mondo, alla cui costruzione partecipò la SNAM (Società 

Nazionale Metanodotti) il cui controllo era stato acquisito nel 1949. Al contrario di 

quanto fatto dalle altre compagnie, le quali trattavano il gas naturale ancora come un 

sottoprodotto dell’estrazione di altri idrocarburi e ne consideravano antieconomica la 

distribuzione, Mattei fu il primo sostenitore della sua commercializzazione. Questo fece 

sì che nel 1960 il metano arrivasse ad incidere per quasi il 15% sul bilancio energetico 

nazionale, contro una media europea inferiore al 2%
166

. 

Grazie anche a questo successo si decise quindi, con la legge n.136 del 10 febbraio 

1953, approvata anche grazie all’appoggio delle sinistre che si astennero, la creazione di 

un Ente Nazionale Idrocarburi
167

. Il suo compito sarebbe stato quello di promuovere ed 

attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi oltre che perseguire 

le attività di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio (Art.1). I fondi 

stanziati per la sua costituzione ammontavano a 15 miliardi di lire, mentre una somma 

equivalente consisteva nel valore nominale dagli asset che controllava (Art.7). In base a 

questa legge veniva garantito lo sfruttamento esclusivo negli interessi della comunità 

delle risorse della “Valle Padana” (Art.2).  La legge prevedeva inoltre che l’ENI, ente di 

diritto pubblico, potesse comunque muoversi in autonomia, come una qualsiasi holding 

privata, agendo anche per mezzo di società controllate o collegate e assumendo 

partecipazioni in società per azioni (Art.6). 

                                                           
164

 V. Castronovo,  “Enrico Mattei ed ENI: l’Italia riparte dall’energia”, p.27 
165

 A. Marino, Enrico Mattei deve Morire!, p.17 
166

 D. Pozzi, “Enrico Mattei: l’uomo e l’azienda”, in Enrico Mattei, Scritti e Discorsi, Milano, Rizzoli, 

2012, p.12 
167

 http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/136l53.htm 



103 
 

Nel maggio 1953 venne poi costituita l’AGIP Mineraria, alla quale furono ceduti i 

permessi e le concessioni assegnate all’AGIP e alle aziende minerarie minori, le cui 

attività si estesero a tutta la penisola. Con la legge n.6 dell’11 gennaio del 1957, voluta 

fortemente dalla Confindustria che premeva per l’adozione di una nuova legge 

mineraria che premiasse l’iniziativa dei privati, venivano infine stabiliti i criteri per la 

“ricerca e la coltivazione degli idrocarburi” nelle aree non interessate dalla legge n.136.  

 

 

 

Figura 16: struttura dell'ENI nel 1960168 
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Questa norma poneva comunque l’ENI in una posizione privilegiata per l’assegnazione 

di nuove concessioni le assegnava la gestione della quota di idrocarburi spettanti allo 

Stato a titolo di royalty
169

. 

In questo modo vennero superati i limiti della vecchia legge mineraria del 1927. Sulla 

base dei criteri arbitrari da essa stabiliti, infatti, il ministro dell’Industria Ivan Matteo 

Lombardo aveva presentato al Consiglio dei ministri un provvedimento grazie al quale 

sarebbero stati assegnati alle compagnie private i due terzi delle aree da esplorare, 

mentre solo la terza parte residua sarebbe rimasta di pertinenza dell’AGIP. Il 

provvedimento era però stato accantonato dal Consiglio dei ministri perché da un lato i 

criteri di assegnazione delle concessioni e il livello delle royalty risultavano troppo 

generosi, dall’altro sia la Confindustria che i rappresentanti del governo americano 

ritenevano comunque eccessiva la quota assegnata alla società pubblica, tanto da 

mettere in discussione i programmi di collaborazione economica che si stavano 

negoziando a Washington
170

. 

 

 

2.3.2 L’ENI di Enrico Mattei 

 

Il nuovo ente, alla cui guida venne nominato Enrico Mattei, non si limitò però alla 

semplice ricerca di idrocarburi sul territorio nazionale, ma già da subito mise in atto una 

politica più ambiziosa, volta a garantire al paese l’accesso diretto alle risorse petrolifere, 

anche all’estero. La strategia di Mattei però non era quella di limitare l’attività della 

nuova società semplicemente alla ricerca ed all’estrazione ma, come dimostra 

l’acquisizione della società manifatturiera Pignone salvata dal fallimento nel 1954 e 

ricostituita sotto il nome Nuovo Pignone, di ampliarla controllando tutta una serie di 

processi industriali legate al settore degli idrocarburi che andavano dalla petrolchimica e 

raffinazione alla manifattura e l’impiantistica per il settore petrolifero. 

Questo progetto lo portò fin da subito a entrare in competizione non solo con le aziende 

private nazionali, ma anche con le multinazionali del settore petrolifero che avevano 

osteggiato persino la creazione stessa dell’ENI. Tuttavia, sebbene i diritti esclusivi 

garantiti all’Ente irritassero gli americani, vista la quantità limitata di idrocarburi 
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rinvenuta nella penisola, essa non costituiva ancor una minaccia per le multinazionali 

sul mercato italiano, almeno finchè essa dipendeva dagli approvvigionamenti di greggio 

che solo loro potevano garantire. L’ambizione di Mattei era però quella di rendere l’Eni 

indipendente dai fornitori esteri, confrontandosi con essi direttamente nell’attività di 

ricerca ed estrazione. 

Un esempio di come le Sette Sorelle abbiano cercato di boicottare l’impresa italiana, 

almeno secondo Mattei ed il governo italiano, è rappresentato dall’esperienza dell’Ente 

in Libia. Il 5 maggio 1957, a seguito di una esortazione fatta direttamente dal primo 

ministro libico Ben Halim nel corso di una sua visita in Italia l’anno precedente, l’AGIP 

Mineraria aveva presentato la richiesta di concessione per tre aree per un periodo di 

tempo di dodici anni ed un impegno economico pari a 2,5 miliardi di lire
171

. Nel mese di 

dicembre dello stesso anno la richiesta era però stata respinta, con la motivazione che 

l’AGIP Mineraria era di proprietà dello stato mentre la gara per l’assegnazione delle 

concessioni si sarebbe dovuta svolgere solo tra aziende private. Secondo il governo 

italiano invece le motivazioni addotte per giustificare questo rifiuto non trovavano 

conferma nella legislazione libica ed erano invece un pretesto, mentre le vere cause 

sarebbero state le pressioni delle compagnie inglesi ed americane sul governo libico. 

Queste recriminazioni furono presentate direttamente dall’ambasciatore italiano negli 

USA Manlio Brosio. Nel resoconto di un incontro con i funzionari del Dipartimento di 

Stato del 16 gennaio 1958 si legge: 

 

the Ambassador stated that ENI was in line to get a large concession there but at the last minute the 

Government of Libya changed its mind, claiming it could not grant concessions to government-owned 

companies under its petroleum law. The Ambassador said that insofar as Italy was aware the Libyan law 

contains no such provision. The Ambassador admitted he had no evidence of American discriminatory 

tactics there but said the important thing to remember was that US-Italian relations were being damaged 

through Italian public reaction to this concession arrangement in Libya, a country where Italy had 

“special interests.” Governor Herter said he was bothered by these accusations and asked about the 

involvement of the US Government. The Ambassador replied that US Government had not been 

involved. Mr. Beckner observed that he assumed that the Government of Libya had compared the 
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different offers and had decided that the offer of the American company provided greater economic 

advantage to Libya.
172

 

 

La questione fu poi riproposta nei mesi successive dagli emissari del presidente Gronchi 

all’ambasciata americana, a seguito delle accuse formulate pubblicamente da Mattei 

contro le “Sette Sorelle” ed il loro boicottaggio dell’ENI.  

Quindi la posizione dei diplomatici americani risultò essere, ancora una volta, quella di 

sostenere che la società italiana fosse stata semplicemente battuta sul piano 

commerciale dalle offerte delle soecità americane e che, comunque: 

 

Conversations with Gronchi Representative 

 

We explained that the American Government had not intervened in any way in the Libyan affair, and 

from our information it appeared that ENI had simply been beaten in a straight commercial competition. 

We emphasized once again that the U.S. Government has no control whatsoever over American oil 

companies which obey U.S. laws. (…) the oil companies themselves were prohibited by the anti-trust 

laws from entering into agreements with other companies, whether American or foreign, to regulate their 

respective activities.  

 

Gronchi Interview with ESSO Representative 

 

Gronchi said it was too bad the American oil companies “had it in” for Mattei and ENI, and alluded to the 

Iranian and Libyan situations. Bolton said that ESSO had never attempted to squeeze ENI out of the 

Middle East activity. He told Gronchi that when the controversial ENI-Iranian agreement (which gives 

the Iranian state oil company 50% participation in a new company to explore major permits) was 

announced last spring, he had personally congratulated Mattei, saying that if the deal turned out to be an 

economic success the American companies might learn something from it. ESSO welcomed competition, 

Bolton continued, and had done nothing in Libya to impede ENI’s efforts there.
 173

 

 

Tuttavia, sulla base di quanto visto in precedenza sulle relazioni tra Dipartimento di 

Stato e compagnie petrolifere americane riguardo gli accordi di cartello, appare chiaro 
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che le giustificazioni su cui si reggeva la posizione americana sopra riportata erano non 

veritiere. 

Altre perplessità derivano poi dal fatto che la proposta per l’acquisto delle concessioni 

libiche si basava su quella che era diventata famosa come “Formula Mattei” e che venne 

sperimentata nell’Egitto di Nasser. Nel 1955 venne fondata la Compagnia Italiana 

Sviluppo Attività Petrolifere Egiziane (CISAPE), con una partecipazione del 22% di 

AGIP Mineraria, allo scopo di acquisire quote azionarie di compagnie estrattive in 

Egitto. Nel 1956 l’AGIP Mineraria, direttamente  e tramite la controllata SAIP, 

possedeva il 20% delle azioni della International Egyptian Oil Company (IEOC), quota 

aumentata l’anno successivo 
174

. 

In realtà, nonostante gli insistenti tentativi da parte del governo italiano di promuovere 

azioni diplomatiche per appianare le tensioni tra l’ENI e le compagnie americane, gli 

Stati Uniti tuttavia rimanevano diffidenti a causa delle azioni di Mattei che, sia in Italia 

che all’estero, era visto come un fomentatore di idee nazionaliste e azioni unilaterali. 

Infatti gli USA erano preoccupati dalle rivendicazioni di “un ruolo speciale e di speciali 

competenze” italiane in Medio Oriente, America Latina e Nord Africa. Infine, sempre 

dal punto di vista americano, le divergenze con le compagnie americane erano dovute al 

potere politico di Mattei: 

 

“Mattei has achieved a position of strong political influence in Italy from his control of a number of 

deputies, influence on the press, access to government funds through ENI, a close personal relationship 

with President Gronchi and considerable public support. It is doubtful whether at this stage, any organ of 

the Italian Government could exercise effective control over Mattei’s activities, either domestic or 

foreign. 

 

The “friction” with U.S. companies has been a result of Mattei’s political power in Italy. His political 

influence led to the exclusion of U.S. and other foreign companies from participation in oil exploration 

and development on the Italian mainland. Similarly his government supported foreign operations have 

threatened long-standing relationships between certain governments and foreign companies. Should 

relationships between U.S. companies and foreign governments deteriorate as a result of these operations, 

it would be virtually impossible to avoid the involvement of the U.S. Government in consequent 

disputes.”
175
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Il nuovo approccio, elaborato da Mattei per superare lo schema dei “fifty-fifty 

agreements”,  offriva infatti condizioni particolarmente favorevoli per il governo del 

paese produttore. Esso trovò applicazione anche in Iran, il paese per la cui gestione del 

settore petrolifero le multinazionali si erano accordate eludendo le norme anti-trust con 

il sostegno del governo americano. Al momento della creazione del Consorzio iraniano 

l’ENI era stata esclusa a causa del fatto che allora non possedeva né le adeguate 

disponibilità di capitale ed impianti di trasporto e raffinazione né gli sbocchi 

commerciali sufficienti per portare sul mercato tali quantità di petrolio (ricordiamo 

come queste stesse motivazioni fossero alla base delle perplessità americane sul 

coinvolgimento della CFP francese). 

In Italia questa decisione era stata invece presentata come legata alla volontà di 

impedire lo sviluppo dell’ENI e mantenerla in una condizione di dipendenza negli 

approvvigionamenti di greggio. In realtà, contrariamente alle dichiarazioni di facciata, 

sarebbe stato lo stesso Mattei a non prendere alcuna iniziativa per promuovere la 

partecipazione italiana, promossa invece dal Governo, sollevando invece dubbi  

sull’efficacia dell’azione di quest’ultimo nel sostenere questa iniziativa: 

 

finora in questo gioco noi siamo fuori. Cosicchè io penso che qualsiasi domanda di inserimento di 

complessi italiani arrivare allo scoperto e sarebbe destinata a una pietosa fine. Credo pertanto che nessun 

ente responsabile potrebbe esporsi alla leggera, al prevedibile  insuccesso. La cosa, naturalmente, 

cambierebbe se l’opera della nostra diplomazia riuscisse a provocare una qualsiasi forma di invito o 

incoraggiamento. Può essere certo che quel giorno noi sapremo trovare gli agganci tecnici per accordare 

la tutela degli interessi italiani con il rispetto dei nostri accordi e dei riguardi personali con i gruppi 

petroliferi esteri.
176

 

 

L’ENI però ebbe la possibilità di entrare in Iran già nel 1957, alla fine di una serie di 

negoziati iniziati l’anno precedente su iniziativa dello stesso governo iraniano e di un 

lungo iter legislativo che riformasse le prerogative della NIOC. Gli accordi prevedevano 

la costituzione di una società, la SIRIP (Società Irano-Italiana dei Petroli)  partecipata al 

50% al 50% dalla NIOC e al 50% dall’AGIP. La SIRIP avrebbe pagato all’Iran una 
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royalty pari al 50% del profitto netto, mentre la ripartizione degli utili residui sarebbe 

stata effettuata ugualmente tra i due soci. Le spese per gli studi geologici e le 

prospezioni sarebbero state invece a carico esclusivo dell’ENI. In questo modo il 

governo che garantiva la concessione non sarebbe andato incontro ad alcun rischio nel 

caso le ricerche si fossero rivelate infruttuose (sebbene in questo caso non avrebbe 

incamerato il pagamento per l’acquisizione sui diritti della concessione come previsto 

dai vecchi accordi), mentre avrebbe incamerato di fatto il 75% degli utili in caso di 

successo. Inoltre esso diventava un attore direttamente coinvolto nella produzione, 

liberandosi della dipendenza passiva dalle multinazionali che allora rappresentavano il 

vecchio sistema imperialista. Gli accordi di Mattei con Nasser, lo Scià iraniano e 

successivamente con Marocco, Sudan, Tunisia e Nigeria, erano visti con molta 

preoccupazione  dagli anglo-americani. Le loro pressioni sul governo italiano comunque 

vennero bloccate dal Presidente della Repubblica Gronchi, per il quale l’ENI costituiva 

un importante strumento per costituire quella serie di relazioni capaci di fare dell’Italia 

un punto di riferimento nel Mediterraneo. L’ambasciata americana riassumeva così la 

reazione agli accordi: 

 

Conclusion of petroleum agreement calling for 75–25 division benefits between Iran Government agency 

NIOC and Italian Government agency AGIP would not only: 

(a) Adversely affect relations all international oil companies with oil producing countries, especially in 

Middle East; 

(b) Increase difficulties US Government and UN in present efforts ameliorate Middle East problems; 

(c) Give undesirable impetus to nationalization trends in Middle East; but would also: 

(d) Have unfavorable impact US-Italian relations, as in American public eye, at least, Italian Government 

would be cast in role of irresponsible opportunist unmindful of international responsibilities
177

 

 

Il punto di vista della Socony, che si può pensare fosse simile anche quello delle altre 

compagnie era invece il seguente: 

 

(1) While it could be said that the proposed agreement does not necessarily breach the 50–50 formula 

since each of the partners to the agreement has a 50 percent share in the stock, nevertheless since the 

NIOC does not put up any risk capital the agreement actually represents a 75/25 deal. Agip is reimbursed 
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for the risk capital it provides if oil is found and profits are made. If the project is unsuccessful Agip has 

of course put up the entire 100 per cent and bears all of the loss. The NIOC does not put up any money at 

any time. Even the reimbursement of Agip will come out of earnings, not out of capital advances by 

NIOC. 

(2) Socony does not like the agreement to the extent that it would put the NIOC in business as a potential 

seller of oil on the international market. Socony does not welcome this prospect. 

(3) Socony does not like the oil pricing arrangement which is based on Agip’s return on sales to 

consumers in Italy for refined oil products rather than on the posted price principle. Socony believes that 

the posted price principle should be used. 

(4) Socony does not like the idea of granting the NIOC a share in the administration of the enterprise. The 

Consortium successfully fought off this idea.
178

 

 

Contemporaneamente a queste attività di ricerca l’ENI, tramite l’AGIP, cominciò a 

sviluppare una fitta rete distributiva  sia in Italia che in altri paesi europei ed africani, 

oltre che ad investire nello sviluppo dell’industria petrolifera in Brasile, India ed 

Argentina, fornendo servizi tecnici ed attrezzature industriali. La straordinaria crescita 

della distribuzione non venne però sostenuta da adeguate scoperte di nuovi giacimenti.  

 

 

Figura 17: Agip, vendite di benzina e consumo nazionale ('000t e prezzi in lire correnti179 
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La necessità di avere a disposizione delle fonti di approvvigionamento economiche 

spinsero Mattei a negoziare un accordo pluriennale per la fornitura di grossi quantitativi 

di greggio a prezzi ridotti dall’URSS. Le trattative, iniziate nel 1958, giunsero a 

compimento nei giorni precedenti la visita al Cremlino del Presidente della Repubblica 

Gronchi, programmata per il 6 febbraio 1960, con il via libera di Kruscev al ministro del 

Commercio estero Nikolaj Patolicev per la stipula dell’intesa con l’ENI.  

A partire dal 1955 infatti il Blocco Sovietico era tornato, per la prima volta dalla fine 

della guerra, ad esportare petrolio sul mercato internazionale, disponendo di un surplus 

stimato sui 500000 b/g da indirizzare verso il “Mondo Libero”
180

. 

Il petrolio poteva quindi costituire una fonte importante di valuta estera, oltre che di 

attrezzature e materiali, come la gomma sintetica, tubature, pompe e motori diesel, 

prodotti dal gruppo industriale italiano. L’accordo infatti apriva anche la strada alla 

collaborazione nella costruzione di oleodotti verso il Baltico ed il Mar Nero. Grazie ad 

esso l’Italia passava dall’importazione dei 24000 b/g di petrolio dalla Russia del 1958 

(il 7,7% dei consumi totali), ai  70.000 b/g del 1960 (16,5% del totale). L’AGIP invece 

era salita da 5.000 b/g a 46000 b/g, i quali coprivano il 54% delle sue vendite. Inoltre il 

greggio russo, venduto sui porti del Mar Nero ad un prezzo di 1$ al barile era stato 

negoziato dall’ENI ad un prezzo ancora inferiore, ovvero 0,69$, che lo poneva molto al 

di sotto del petrolio mediorientale (il prezzo posted del Kuwait era di 1,59$ al barile)
 181

. 

La Russia avrebbe poi proposto al  gruppo ENI una quantità ancora maggiore di 

petrolio, eccedente di gran lunga i consumi italiani, per un tempo indefinito e senza 

vincoli sulla destinazione, ma Mattei aveva declinato l’offerta
182

.  

Sebbene allora l’Italia non fosse l’unico paese occidentale ad approvvigionarsi in 

Unione Sovietica, questo accordo scatenò una serie di accuse nei confronti di Mattei, 

accusato di essere un’irresponsabile e una minaccia per la stabilità dell’Occidente. A 
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questo si aggiungeva l’irritazione francese dopo che il “Cane a sei zampe” s’era 

insediato non solo in Marocco e Tunisia, ma anche in Algeria, prendendo contatti con il 

Fronte di Liberazione Nazionale. Anche in questo caso però Mattei agiva con il 

supporto del governo e del primo ministro Fanfani, secondo il quale le iniziative 

commerciali di Mattei sarebbero state forzate dall’atteggiamento che gli americani 

tenevano nei suoi confronti e che, comunque, non sarebbe stato possibile né 

desiderabile imporre restrizioni alle capacità commerciali delle compagnie controllate 

dal governo rispetto ai loro competitori privati
183

. 

D’altro canto però proprio l’intraprendenza di Mattei aveva finito per per far sì che 

alcune tra le Sette Sorelle cominciassero a ritenere più opportuno cercare di venire a 

patti con l’ENI, in questo incoraggiate anche dal Dipartimento di Stato e 

dall’ambasciata italiana, interessati a “normalizzare” la situazione e a promuovere la 

possibilità di compensare una riduzione dell’importazione dalla Russia con petrolio 

proveniente da altre fonti: 

 

Following an exhaustive reassessment of the position of Mattei in Italian politics and in the international 

oil industry it was agreed that we should examine the possibility of encouraging one or more of the major 

Western oil companies to reach an accommodation with him. 

(…) 

 

What the United States Should Do About Mattei: 

Ambassador Achilles then raised the question of what we should do about Mattei in the future, [1-1/2 

lines of source text not declassified] we could try to win him over. [1-1/2 lines of source text not 

declassified] to the U.S. and give him the red carpet treatment; or b) we could involve him in profitable 

oil operations in the Middle East, Africa or elsewhere to provide him with sources of oil other than the 

Soviet Bloc. 

 

Ambassador Reinhardt could not say whether we would be able actually to take Mattei into camp. Mattei 

thought he was going to succeed in developing other sources of supply (in the Near East, Africa, etc.) for 

his distribution network. On the question of his purchases of Soviet oil the Ambassador noted Mattei’s 

own statement that as a percentage of his total consumption during the next few years these would 

decrease to perhaps half of their present relative level. The Ambassador said he did not believe Mattei 

                                                           
183

 Stati Uniti, Dipartimento di Stato, Office of Historian, Bureau of Public Affairs, “Document 232. 

Memorandum of Conversation”, in  Foreign Relations of the United States, 1958–1960, Western Europe, 

Volume VII, Part 2, Washington, United States Gov. Print. Off, 1993 

 



113 
 

wanted Soviet oil because it was Soviet oil but merely because he could get it at a lower price. He was 

completely one-track-minded in his concentration on the oil business. 

(…) 

The Ambassador suggested accordingly that Mattei was not political in his orientation but was an 

opportunist whose interests were focused on the oil and related industries. Mr. Ball said that if this were 

the case, it might be possible to dissuade him from some of his more harmful present pursuits by 

involving him deeply in the free world oil industry.
184

 

 

Tra le compagnie interessate ad un dialogo con Mattei ci sarebbe stata la ESSO (Jersey 

Standard): 

 

“It is encouraging that ESSO willing seek rapprochement with Mattei, and I hope this will lead eventually 

toward the broader objectives of containing Soviet oil and promoting harmony among Western oil 

companies. I had thought it generally agreed that, given the psychological problem of Mattei personality, 

a helpful first step would be accord him some recognition, on theory that this might facilitate subsequent 

efforts by our oil companies to reach some accommodation with him or at least assuage his sense of 

damaged ego sufficiently to minimize future polemics. I continue think such recognition would be useful, 

especially if it could be arranged before rather than after the proposed approach by ESSO. (Despite an 

ESSO approach, Mattei would doubtless still seek a meeting with U.S. officials, but a meeting then would 

be of different character, tending to involve our spokesman directly in the negotiations perhaps even at 

Mattei’s behest.) 

(…) 

We would not expect Mattei to back down immediately and openly (to his own govt) from positions he 

has long espoused, or from his existing contracts to purchase Soviet crude, but the availability of 

alternative sources of low-priced crude (from ESSO and others who might follow) should in itself operate 

against any increase in ENI’s purchases of Soviet crude and might even lead to a commitment in that 

sense.”
185

 

 

Questi primi segnali trovarono compimento in un incontro tra Mattei e l’ambasciatore 

G. Frederick Reinhardt, cui seguì quello con il sottosegretario George Ball, in cui il 

presidente dell’ENI riconosceva come recentemente fossero pervenuti alcuni segnali 
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positivi da parte delle compagnie  e ribadiva che le sue iniziative erano sempre state 

rese necessarie dall’atteggiamento di queste ultime: 

 

Mattei stated at length and with some emotion that his only aim was to provide Italy with a cheap power 

source and to put Italian labor to work.  (…) Mattei said that now however there were some indications 

that there was a change of heart on the part of the oil companies. A British company was holding out an 

offer of crude at a lower price than Soviet crude and he had a useful talk with Mr. Stott of Standard Oil of 

New Jersey.
186

 

  

Tali iniziative sulla via della distensione si sarebbero però interrotte a causa della 

tragica morte di Mattei il 27 ottobre 1962, nell’incidente aereo di Bascapè. 
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Capitolo III 

 

GLI ANNI DELLA CRISI 

 

 

3.1 – Lo spostamento dell’equilibrio verso i paesi produttori 

 

 

3.1.1 La nascita dell’OPEC e la sua struttura 

 

Uno degli eventi che fece precipitare i rapporti tra le grandi compagnie e i paesi 

produttori, riuscendo per la prima volta a porli su un fronte comune, fu la decisione 

dell’amministrazione Eisenhower del 1959 di imporre un tetto del 13% all’importazione 

di prodotti petroliferi. Tale azione rappresentava una vittoria per i produttori 

indipendenti, i più danneggiati dal trend negativo dei prezzi, che riuscirono in questo 

modo a far valere il proprio peso politico in patria. 

Inoltre venne precluso l’accesso al solo mercato capace di assorbire la crescente 

produzione. Ciò spinse le  “Sorelle” a  dei tagli ai propri posted price, avvicinandolo in 

questo modo il prezzo del greggio al livello a cui vendevano il petrolio sul mercato 

internazionale dove erano costrette ad applicare ingenti sconti. In questo modo la 

pressione competitiva veniva alleggerita spostando parte del costo sui paesi produttori, 

che quindi vedevano andare in fumo milioni di dollari di ricavi futuri. In reazione a 

queste azioni venne siglato dai delegati dei paesi produttori, che si trovavano al Cairo 

nel primo Arab Oil Congress, il cosiddetto “Mehdi Pact”, ovvero un primo embrione 

dell’accordo che avrebbe poi dato vita all’OPEC. Questo accordo era costituito da una 

dichiarazione d’intenti volta al mantenimento del livello del posted price e il rifiuto di 

ulteriori azioni unilaterali da parte delle compagnie, all’acquisizione di una maggiore 

quota dei profitti ottenuti dalla produzione petrolifera nonché alla creazione di un 

organismo consultivo permanente tra i governi dei paesi produttori dove essi potessero 

dibattere delle questioni concernenti tale industria
187
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Tale avvicinamento delle posizioni dei paesi produttori, capace di consentire un simile 

accordo, era avvenuto solo grazie ad una serie di eventi, politici e sociali, avvenuti negli 

anni precedenti. Il diffondersi dei movimenti nazionalisti nei paesi arabi aveva via via 

destabilizzato e abbattuto le monarchie filo-occidentali, retaggio del periodo coloniale e 

asservite agli interessi dei paesi occidentali. Attore significativo di questo movimento fu 

il leader egiziano Nasser, intenzionato non solo a garantire l’indipendenza del proprio 

paese dalle ex potenze coloniali, ma anche a farsi portavoce dell’intero mondo arabo in 

questa battaglia, nella quale il controllo delle fonti petrolifere e la possibilità di negarne 

l’accesso all’occidente doveva costituire l’arma più efficace. Inoltre la rivoluzione del 

1958 in Venezuela aveva permesso di insediare un governo capace di rivedere gli 

accordi con l’industria petrolifera e, per la prima volta, gli emissari del paese 

sudamericano trovavano la controparte mediorientale favorevole a un dialogo, 

diversamente da quanto era invece avvenuto nell’immediato dopoguerra. 

Nel corso degli anni si era poi andata ad insediare in questi paesi una nuova classe 

dirigente, un’élite in possesso di una istruzione tecnica, scientifica ed economica, 

formatasi in alcuni casi proprio nelle università occidentali, decisamente superiore a 

quella delle generazioni precedenti, che si rispecchiava nelle maggiori ambizioni per il 

futuro sviluppo e il ruolo internazionale dei propri paesi. Nonostante le ingenti 

ricchezze prodotte dallo sfruttamento delle risorse naturali però nessuno di questi era 

ancora riuscito ad instaurare, per una serie di motivi, un ciclo virtuoso di sviluppo 

capace di farli emergere dall’arretratezza economica in cui si trovavano. 

La controversa
188

 decisione da parte della Jersey Standard di un taglio unilaterale del 

prezzo posted di riferimento del petrolio arabo, annunciata improvvisamente il 9 agosto 

del 1960, spinse quindi i maggiori paesi produttori, ovvero Arabia Saudita, Venezuela, 

Iran, Kuwait ed Iraq a riunirsi a Baghdad e creare una nuova organizzazione 

intergovernativa e permanente che fosse capace di esprimere in modo unitario i loro 

interessi, rappresentandoli nelle contrattazioni con le compagnie. Quindi 

l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, organismo registrato nel 1962 presso 

il Segretariato delle nazioni Unite, non nasceva con il solo scopo di difendere il livello 

dei prezzi posted, ottenendo che questo venisse riportato al livello precedente ai tagli, 

ma anche con il proposito di riuscire ad organizzare e concordare al proprio interno il 
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livello di produzione da assegnare ai singoli paesi, privando in questo modo le imprese 

private del più importante strumento di pressione nei confronti dei governi. Non a caso  

le multinazionali del petrolio, nei primi anni dopo la sua nascita, si rifiutarono di 

riconoscere l’OPEC come proprio interlocutore e continuarono a voler negoziare in 

modo indipendente con gli stati con i quali avevano siglato le concessioni. 

I “padri costituenti” dell’organizzazione, tra cui spiccavano il ministro delle Miniere e 

degli Idrocarburi venezuelano Perez Alfonso ed il ministro del Petrolio e delle Risorse 

Minerali dell'Arabia Saudita Abdullah al-Tariki, si preoccuparono invece fin dall’inizio 

di dotare l’OPEC di una struttura e uno statuto che le permettessero di operare come una 

sorta di cartello dei paesi esportatori di petrolio. Per questo motivo essi enfatizzarono il 

bisogno di costruire un rapporto di cooperazione basato su di un continuo scambio di 

informazioni su tutte le materie riguardanti l’industria petrolifera internazionale e 

capace altresì di far fronte agli obbiettivi che di volta in volta le si fossero presentati 

dinanzi, valutandone di nuovi e abbandonando quelli obsoleti
189

. 

Essa doveva occuparsi di questa materia in modo tale da ottenere i massimi benefici 

economici dall’esportazione della materia prima, garantendo una fornitura efficiente, 

economica e regolare ai paesi consumatori, e lasciando formalmente al di fuori di essa, 

ad esempio, questioni di tipo politico. Ciò si rivelò un punto di forza 

dell’organizzazione: furono stemperati eventuali conflitti tra Iran e Arabia e fu 

estromesso l’Egitto, che con quest’ultima competeva per il ruolo di guida del mondo 

arabo contrapponendo alla visione basata sulla cultura islamica di quest’ultima la 

propria visione laica. 

Infatti nel 1965 venne  adottata, con una revisione dello Statuto, un’ulteriore restrizione 

secondo la quale i nuovi membri dovevano comunque avere “interessi 

fondamentalmente simili a quelli dei Paesi Membri”. Le motivazioni di tale intervento 

erano di natura politica e volte ad abbracciare le richieste di quei membri anticomunisti 

che volevano precludere l’ingresso nell’organizzazione sia dell’Unione Sovietica che 

dell’Egitto. I paesi che vennero invece ammessi all’interno dell’OPEC negli anni 

successivi furono Algeria, Ecuador, Gabon, Indonesia, Libia, Nigeria, Emirati Arabi 

Uniti. 
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Lo Statuto prevede tre categorie di membri: i membri fondatori, i membri a pieno titolo 

e i membri associati. I membri fondatori sono i paesi che hanno siglato l’accordo che ha 

dato origine all’OPEC. La categoria dei membri a pieno titolo è costituita dai membri 

fondatori e dai paesi le cui richieste di ammissione sono state accettate dalla 

Conferenza. Sono invece membri associati quei paesi che, pur non presentando i 

requisiti necessari per entrare a far parte dell’OPEC come membri a pieno titolo, sono 

stati accettati in base a condizioni speciali stabilite dalla Conferenza. Alle riunioni 

possono poi essere ammessi dalla Conferenza anche i Paesi Candidati (la cui richiesta di 

accettazione è in corso di valutazione) e i Paesi Osservatori. 

Aspetto di omogeneità e quindi punto di forza dell’organizzazione era che l’accesso 

fosse riservato a paesi in via di sviluppo per i quali, ad eccezione della sola Indonesia, 

l’esportazione del petrolio rappresentava la fonte principale di ricchezza in valuta estera.  

Inoltre, nonostante i tentativi di nazionalizzazione attuati dai singoli paesi, le riserve 

erano dovunque ancora controllate dalle compagnie, secondo accordi di concessione 

molto simili, facendo sì che i vari governi si trovassero di fronte fondamentalmente allo 

stesso tipo di controversie. 

La struttura delineata nel primo Statuto, approvato nella Conferenza di Caracas 

nell’ottobre 1961, prevedeva la presenza di una Conferenza dei Ministri, un Consiglio 

dei Governatori, un Segretariato ed un Commissione economica. 

La Conferenza, suprema autorità dell’Organizzazione che ne adotta le risoluzioni, è 

formata dalle delegazioni dei paesi membri, solitamente guidate dai ministri del 

Petrolio, dell’Energia o delle Miniere. Essa si riunisce almeno due volte l’anno a marzo 

e settembre: una volta nel quartier generale dell’organizzazione a Vienna e una nella 

capitale di uno dei paesi membri . Il suo ruolo è quello di formulare le politiche generali 

i mezzi migliori per implementarle e decidere dell’ingresso di nuovi membri. Ogni 

membro ha il diritto ad un voto e le tutte le decisioni, salvo quelle procedurali, 

richiedono l’unanimità. La Conferenza invita il Consiglio a redigere rapporti o fornire 

suggerimenti su qualsiasi questione che rientri nel campo degli interessi 

dell’Organizzazione e valuta e approva il bilancio dell’OPEC, sottoposto alla sua 

attenzione dal Consiglio. 

 Al Consiglio è stato attribuito invece il ruolo di amministrare gli affari correnti 

dell’Organizzazione, valutando gli atti da proporre all’attenzione della Conferenza e 
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implementando le decisioni di quest’ultima. Esso inoltre redige il bilancio da sottoporre 

alla Conferenza. I Governatori rimangono in carica per un periodo di due anni e si 

riuniscono anch’essi almeno due volte l’anno. 

Al Segretariato spettano invece le funzioni amministrative. Esso ha una sede 

permanente presso il quartier generale dell’associazione, la cui sede era stata stabilita in 

Europa, essendo questo la principale area importatrice, permettendo ad esso di seguire 

da vicino l’evoluzione del mercato. Il Segretariato è composto dal Segretario Generale e 

dal suo Ufficio, dalla Divisione di Ricerca (che comprende i dipartimenti di Analisi del 

Mercato Petrolifero, di Ricerche sull’Energia e di Raccolta ed Elaborazione Dati), dal 

Dipartimento per le Pubbliche Relazioni e l’Informazione, dal Dipartimento per le 

Risorse Umane e dal Dipartimento Amministrativo. 

Come detto in precedenza, l’OPEC è stata riconosciuta ufficialmente dal’ONU come 

organizzazione intergovernativa e nel 1965 l’ECOSOC (Economic and Social Council) 

ha adottato una Risoluzione allo scopo di instaurare un rapporto di collaborazione con 

l’Organizzazione che permette al  Segretariato di partecipare alle riunioni di importanti 

organizzazioni internazionali quali l’ UNCTAD (United Nations Conference of Trade 

and Development), l’ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far Eaat), 

l’ECLA (Economic Commission for Latin America) e l’ECA (Economic Commission 

for Africa). 

 

 

3.1.2 Le prime sconfitte dell’OPEC 

 

Nonostante il grande successo costituito dalla nascita dell’OPEC inizialmente i paesi 

membri ebbero grosse difficoltà nel mettere in campo una politica comune. 

Il Venezuela, forse il più grande sostenitore dell’Organizzazione, trovandosi in una 

situazione competitiva svantaggiosa e non essendo capace di influenzare le decisioni 

delle controparti arabe, era stato particolarmente attivo nell’elaborare delle proposte 

volte a suddividere tra i vari paesi quegli incrementi di produzione sufficienti per 

coprire l’aumento della domanda, in modo da impedire alle compagnie di aumentarla 

più di quanto concordato in sede OPEC, trovandosi nell’impossibilità di boicottare un 

singolo paese. Tanto la Libia quanto l’Arabia Saudita (in  cui Tariki era stato sostituito 
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nel suo ministero da Ahmed Zaki Yamani) annunciarono invece che non avrebbero 

impedito alle multinazionali di sviluppare l’estrazione nel loro territorio anche oltre 

quanto concordato. Entrambi i paesi infatti desideravano allora aumentare le proprie 

entrate fiscali mentre, trattandosi di paesi con un alto rapporto tra riserve e produzione, 

non erano suscettibili alla prospettiva di un rapido esaurimento dei loro giacimenti
190

. 

Allo stesso modo sia l’Iraq che l’Iran necessitavano fortemente di aumenti di 

produzione e comunque quest’ultimo aveva visto un certo successo negli sforzi dello 

Scià nell’ottenere maggiori introiti fiscali dagli aumenti della produzione del Consorzio, 

il che si rifletteva nell’ostilità di parte del governo e degli amministratori della NIOC 

all’OPEC, tanto che il ministro del petrolio iraniano non era al corrente del fatto che il 

delegato del suo paese avesse il potere di ratificare il documento costitutivo 

dell’organizzazione alla Conferenza di Baghdad
.
. Il Kuwait d’altro canto sarebbe stato 

disposto a diminuire la propria quota di produzione nell’interesse generale, ma, per 

ragioni di prestigio, non lo avrebbe fatto nel caso altri membri avessero visto la loro 

produzione aumentare
191

. 

Come risultato della Quarta Conferenza, tenutasi tra l’aprile e il giugno del 1962, 

vennero avanzate dall’OPEC le seguenti richieste: ripristino del livello dei prezzi 

precedente il 1960, revisione del trattamento fiscale delle royalty, ed eliminazione delle 

spese forfettarie (cosiddette “market allowances”) di vendita che le compagnie potevano 

dedurre dalla tassazione. 

Secondo gli accordi che avevano introdotto il principio del “50/50” la royalty, pari in 

genere al 12,5% del posted price, doveva essere detratta dall’imponibile.  I paesi 

produttori chiedevano invece che essa venisse considerata alla stregua di un costo di 

produzione, ottenendo, in questo modo, un aumento negli introiti pari al 6,25% del 

prezzo posted. Le “market allowances” erano invece quelle spese figurative che le 

compagnie estrattrici imputavano a bilancio come costi sostenuti per vendere il greggio, 

ma, poichè questo veniva venduto direttamente alle società controllanti, esse risultavano 

essere dei costi puramente fittizi che comportavano una riduzione della tassazione. 
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Nonostante queste fossero richieste modeste, al termine delle trattative poste in essere 

negli anni successivi si giunse ad un accordo che, pur dando ragione ai paesi sul 

trattamento fiscale delle royalty, manteneva fissi i prezzi posted, rispetto ai quali 

venivano stabiliti degli sconti decrescenti per gli anni successivi ( 8,5 per il 1964; 7,5 

nel 1965; 6,5 nel 1966; 5,5 nel 1968; 4,5 nel 1969; 3,5 nel 1970 e 2 nel 1971). Tale 

deludente compromesso fu ratificato nel 1964 solo da Iran, Arabia Saudita e Quatar, 

dalla Libia nel 1965; dal Kuwait nel 1967 e mai dall’Iraq. 

Sebbene per le compagnie questi negoziati potessero ormai essere interpretati solamente 

come una “guerra d’attrito” in cui limitare le concessioni ai paesi produttori e obbligarli 

a protrarre nel tempo le trattative
192

, le divisioni di strategia tra essi le ponevano innanzi 

ad un fronte disomogeneo nel quale non mancavano i conflitti. Ad esempio dal 1961 a 

metà del 1963 l’Iraq si rifiutò di presenziare alle conferenza dell’organizzazione come 

protesta per il riconoscimento dell’indipendenza del Kuwait (e per questo non ottenne 

l’appoggio degli altri paesi, dopo la promulgazione della Legge n. 80, nella sua lotta 

contro le compagnie). Alcuni paesi poi ventilavano l’ipotesi di richiedere l’espulsione 

dell’Iran dall’OPEC a causa della sua politica allineata con le compagnie. Questa 

decisione sarebbe comunque stata controproducente in quanto, trovando l’appoggio 

delle multinazionali, il paese avrebbe potuto coprire con la propria produzione eventuali 

diminuzioni in quelle degli altri paesi, mentre per questi sarebbe stato difficile imporre 

delle sanzioni
193

. Oltre alle differenze di tipo economico, bisogna ricordare anche che i 

vari paesi appartenevano a culture differenti, erano caratterizzati da forme di stato che 

andavano dalle democrazie parlamentari (Venezuela e Kuwait) a monarchie 

conservative ed autoritarie (Iran ed Arabia saudita) oltre che governi rivoluzionari 

(Algeria ed Iraq). Inoltre non solo si ponevano in modo diverso rispetto ai due grandi 

blocchi Occidentale e Sovietico, ma avevano altresì più volte rotto le reciproche 

relazioni diplomatiche a causa di dispute territoriali o politiche. 
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 In effetti gli accordi tra i governi sul livello dei prezzi e da produzione erano 

esclusivamente volontari, in quanto non erano previste sanzioni in caso di inosservanza 

degli stessi nè tantomeno era previsto dallo statuto dell’Organizzazione qualsivoglia 

strumento di monitoraggio delle attività dei membri. Lo Statuto e le risoluzioni 

dell’OPEC dimostrano come ad essa non fosse stato delegato dai suoi membri nessun 

tipo di potere capaci di vincolare le proprie strategie ed azioni, tuttavia fu proprio questo 

a permettere alla stessa di sopravvivere nei momenti di maggiore divisione. Una 

efficace definizione del tipo di cooperazione al suo interno è stata proposta da Zuhayr 

Mikdashi: 

 

One possible description of OPEC is that it is a "structured oligopoly," i.e., an organization where 

leadership in setting oil-export terms belongs to the few. This leadership might be exercised by a country 

controlling large productive resources (for example, Iran and Saudi Arabia) or by one that has the "right" 

perception of the balance of market forces at work, or the ability to act as a market "barometer," or as a 

catalyst (for example, Algeria or Libya). In any case, the effectiveness of the cooperative bond is a 

function of the conditions and objectives of the member governments, of the policies and actions of the 

other protagonists, and of the circumstances.
194

 

 

Questa interpretazione sottolinea l’importanza della leadership esercitata da alcuni paesi 

in determinati momenti. Se il Venezuela era stato determinante nell’agevolare la 

formazione dell’OPEC, nella seconda metà degli anni Sessanta fu l’Iran ad imporre la 

propria strategia, mentre le azioni del governo rivoluzionario libico di Mu’ammar 

Gheddafi  nel 1970 agirono appunto da fattore “catalizzante” per gli eventi degli anni 

successivi. 

La peggiore sconfitta dei paesi produttori in questi anni avvenne però in occasione del 

conflitto del 1967 tra Israele ed Egitto. Al culmine del suo prestigio Nasser era giunto 

alla decisione di vendicare la sconfitta nel conflitto del 1956. Nel maggio del 1967 

espulse gli osservatori delle Nazioni Unite, istituì un blocco contro il porto israeliano di 

Eilat nel Golfo di Aqba, nonostante le dichiarazioni di Israele  secondo le quali una 

chiusura degli stretti sarebbe stato considerato un atto di guerra o comunque una 

giustificazione per la guerra. Nasser tuttavia rispose con la mobilitazione dell’esercito e 

l’invio di truppe verso i confini, stipulando un patto di mutua difesa con la Giordania, al 
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quale il 4 giugno aderì anche l’Iraq
195

. Israele tuttavia rispose a questa minaccia con un 

attacco preventivo che, iniziato il 5 giugno, riuscì in soli sei giorni a distruggere 

completamente l’aviazione dei paesi arabi e sfondare le linee nel Sinai distruggendo 

l’80% dei materiali dell’esercito egiziano, in un’avanzata incontrollabile fino al canale 

di Suez. Il giorno dopo l’apertura delle ostilità i paesi arabi produttori di petrolio 

imposero un embargo contro Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania. Nonostante questo 

però l’aumento della produzione negli Stati Uniti, in Venezuela ed Iran, lo sfruttamento 

delle riserve strategiche, nonché una riorganizzazione del traffico mercantile riuscirono 

a coprire interamente il fabbisogno. L’embargo venne quindi ritirato dopo poche 

settimane senza che i suoi promotori fossero riusciti ad ottenere alcun risultato concreto. 

 

 

3.1.3 Petrolio e spese militari in Medio Oriente 

 

Per quanto riguarda l’Iran fu la necessità di immediate entrate fiscali, necessarie 

soprattutto a coprire spese militari, a bloccare qualsiasi iniziativa dei paesi OPEC volta 

al controllo della produzione. 

Se le spese militari nel paese non erano state particolarmente alte all’interno del bilancio 

statale, dopo il colpo di stato del 1953 e la successiva restaurazione dello Scià grazie 

anche all’appoggio dei militari, queste cominciarono ad aumentare considerevolmente. 

In modo particolare l’adesione dell’Iran al trattato “CENTO” (Central Eastern Treaty 

Organization), siglato con Iraq, Pakistan, Turchia e  Regno Unito, che istituiva 

un’alleanza militare anti-Sovietica, prevedeva l’acquisto di adeguati sistemi d’arma e 

investimenti capaci di portare l’esercito al raggiungimento di maggiori standard di 

efficienza
196

. In modo particolare la domanda iraniana (arrivata al 12,5% sul PIL del 

paese) di carri armati ed aerei da guerra andò a costituire un mercato di sbocco per la 

produzione dell’industria militare americana che si sarebbe altrimenti trovata a soffrire a 

causa della diminuzione degli ordini conseguente al ridimensionamento dello sforzo 

bellico in Vietnam. Questo flusso di denaro diretto verso gli Stati Uniti può spiegare in 

parte l’atteggiamento del governo americano e il poco sostegno che offrì alle società 
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petrolifere nelle trattative che riguardavano la spartizione dei profitti derivanti dal 

petrolio, finchè questo non minacciava il riconoscimento dei contratti di concessione e 

la continuità nella produzione. 

Inoltre anche la politica dell’amministrazione Nixon e del Segretario di Stato Henry 

Kissinger era quella di considerare la questione petrolifera innanzitutto come un fatto 

politico. In un incontro con il Direttore dell’Energy Policy Office Kissinger sosteneva: 

 

“I’ve become convinced that the oil companies are politically irresponsible and, in fact, idiots. They are 

concerned only with profits, to get along with the producer-countries and they, therefore, pass along price 

increases. A couple of years ago, for example, I got myself into a very difficult position by agreeing to go 

to bat for them during some of their negotiations with the oil producer countries. The overriding concern 

then as now is not to rock the boat, to maintain their access to oil at almost any price. The overriding 

concern of the USG in its dealings with Saudi Arabia must be to prevent its fall to the control of another 

Quadaffi.”
197

 

 

Tornando all’Iran spese militari arrivarono a coprire una percentuale molto alta dei 

ricavi ottenuti dall’estrazione del petrolio (87% nel 1955, 68% nel 1962 e 43,1% nel 

1973) ed una sempre maggiore quota del PIL, passando dai 67 milioni di dollari del 

1953, agli 844 del 1970
198

. Vi sono varie ragioni che spiegano questo costante aumento 

della spesa militare.  

Innanzitutto lo Scià riteneva che la potenza militare fosse una condizione necessaria per 

garantire prosperità al paese poiché sarebbe stato inutile per esso sviluppare una fiorente 

economia, nel caso potesse essere comunque messo in ginocchio da qualsiasi ingerenza 

esterna.  

In secondo luogo, oltre al fatto di aver appoggiato il monarca nel suo ritorno al potere, 

l’esercito ricopriva un importante ruolo all’interno della società: esso era un fattore di 

mobilità sociale poiché, contrariamente agli altri paesi dell’area, molti degli ufficiali 

provenivano anche da classi sociali non privilegiate, piuttosto che da dinastie nobili. 

L’esercito era poi stato utilizzato come strumento per promuovere l’integrazione 
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nazionale e per superare le vecchie divisioni tribali. Esso inoltre era stato un’importante 

fonte di occupazione, sia direttamente (i 300 mila uomini in organico costituivano il 5% 

della manodopera non agricola nel paese) che indirettamente attraverso la domanda di 

beni che creava . 

Questa tendenza all’aumento delle spese militari non rimaneva tuttavia una prerogativa 

iraniana, ma un fenomeno diffuso in tutto il Medio-Oriente e i paesi arabi del Nord-

Africa, in modo particolare in quei paesi che potevano contare sui proventi 

dell’industria petrolifera. 

Alla vigilia degli anni ’70 infatti per questi paesi si pose il problema dell’utilizzo di tali 

risorse che, essendo denominate in dollari, stavano subendo le conseguenze del 

deprezzamento di tale valuta. A causa dell’arretratezza generale e delle dimensioni 

spesso limitate delle economie e del mercato interno di tali paesi le possibilità di 

investire questi profitti in investimenti e piani di sviluppo risultavano essere piuttosto 

limitate.  

L’atteggiamento generalizzato in quegli anni tuttavia non era quello di ricercare una 

strada efficiente per l’estrazione tale da garantire la migliore traiettoria di sviluppo per il 

paese, ma quello di ricercare il massimo profitto: la militarizzazione su larga scala 

risultò essere la scelta principale dei regimi dell’area per assorbire tali risorse. 

 

 

Figura 18: Il trend della spesa militare in Medio Oriente199 
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Alcuni eventi avvenuti negli anni successivi arrivarono però a capovolgere in breve 

tempo e in modo definitivo i rapporti di forza tra i paesi esportatori e le multinazionali 

del petrolio. 

Innanzitutto nel 1967 la guerra dei Sei Giorni arrivò a rompere gli equilibri politici nella 

regione e, di conseguenza, le basi su cui poggiavano gli accordi riguardanti il mercato 

petrolifero appena stipulati. 

Inoltre la spinta ad estrarre quantità sempre maggiori di petrolio, utilizzata dalle 

compagnie per venire incontro alle richieste dei governi, aveva causato una graduale 

diminuzione e un quasi totale azzeramento della capacità produttiva inutilizzata, ovvero 

l’unico strumento di pressione in mano alle multinazionali.  

Dopo la rivoluzione militare in Libia, che aveva portato al potere il Colonnello 

Gheddafi, convinto sostenitore e seguace delle dottrine di Nasser, una politica di 

riduzione della produzione venne infatti usata per la prima volta contro le compagnie 

stesse. Secondo il capo di stato libico infatti: “Un popolo che ha vissuto per 5000 anni 

senza il petrolio, può tornare a vivere senza di esso per alcuni anni per veder 

riconosciuti i propri diritti”.  

Infine in Arabia re Faysal era riuscito nello sforzo di imporre una leadership forte, 

instaurando una stagione di riforme, e risanare il bilancio del paese, accumulando 

ingenti riserve valutarie, contrariamente a quanto era avvenuto sotto il regno del fratello 

Sa’ud. Il paese aveva una delle maggiori produzioni e il più alto livello di riserve: non 

dovendo più affrontare problemi di bilancio e non avendo una economia nazionale di 

dimensioni tali da renderla capace di assorbire ingenti investimenti, si trovò quindi a 

dover affrontare il problema di programmare in modo efficiente la propria produzione. 

In un contesto economico caratterizzato dalla svalutazione del dollaro  l’alternativa 

migliore risultava quella di “lasciare il petrolio nel sottosuolo”. 
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3.2- La crisi del 1973 

 

 

3.2.1 Gli accordi di Teheran e Tripoli e la questione delle partecipazioni 

 

Se il mancato riconoscimento dell’OPEC aveva significato per le multinazionali del 

petrolio la possibilità di dividere il fronte dei paesi produttori, il sempre minore divario 

tra capacità produttiva effettiva e potenziale (passato dai 3 milioni di barili al giorno del 

1970 al solo mezzo milione del 1973) le stava costringendo, all’inizio degli anni 

Settanta, a cedere posizioni prima nei confronti dell’Iran, superando il vecchio accordo 

“50/50” e concedendo al governo del paese il 55% dei profitti, e poi di tutti gli altri 

paesi dell’Organizzazione. Nuove richieste da parte della Libia le spinsero anzi questa 

volta a richiedere negoziati con l’OPEC, piuttosto che con dei sottogruppi o i singoli 

esportatori. Lo Scià invece propose la ricerca di un accordo limitato ai soli paesi 

“moderati” del Golfo, che lasciasse fuori gli “estremisti” Libia e Venezuela. I negoziati 

tra i rappresentanti di Iran, Iraq e Arabia Saudita  le compagnie si tennero a Teheran nel 

febbraio del 1971 sotto la minaccia di un embargo nei confronti di chi non si fosse 

dimostrato collaborativo e non avesse accettato le condizioni proposte. Come sostenuto 

dallo Scià iraniano: “Non esistevano più le condizioni del 1951”
 200

. Nella risoluzione 

XXII.131 si poteva leggere questa minaccia: 

 

The Conference (…) 

resolves that each Member Country exporting oil from Gulf terminals shall introduce on the 15th of 

February 1971 the neces- sary legal and/or legislative measures for the implementation of the objectives 

embodied in Resolution XXI.120. In the event that any oil company concerned fails to comply with these 

legal and/or legislative measures within seven days from the date of their adoption in all the countries 

concerned, Member Countries, Abu Dhabi, Algeria, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Qatar, Saudi Arabia and 

Venezuela, shall take appropriate measures including total embargo on the shipments of crude oil and 

petroleum products by such company.
201
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Le compagnie quindi si videro costrette a capitolare e cedere su praticamente tutte le 

domande dei governi
202

,contenute nella Risoluzione XXI/120 dell’OPEC, concedendo 

come minimo una percentuale del 55% dei profitti, l’aumento uniforme dei prezzi 

posted di 35 centesimi di dollaro al barile. Per tener conto della perdita di potere 

d’acquisto dovuta alla svalutazione del dollaro i prezzi posted sarebbero poi aumentati 

di 5 centesimi più il 2,5% l’anno nel corso dei quattro anni successivi.  

Le trattative per il petrolio Mediterraneo si tennero invece a Tripoli con i rappresentanti 

di Libia e Algeria, nonché dell’Arabia e dell’Iraq (in quanto parte della loro produzione 

raggiungeva il Mediterraneo attraverso gli oleodotti). Nell’aprile del 1972 venne 

annunciato un accordo che prevedeva il passaggio al 55% della tassazione e una serie di 

premi, in conseguenza dei quali il prelievo fiscale passò da una media di 1,104 dollari 

per barile del 1970 a 2,015 dollari: un aumento di oltre l’80%
203

. 

L’importanza di questi accordi stava nel fatto che, per la prima volta, essi vedevano i 

paesi esportatori tra gli attori che determinavano il livello dei prezzi, innescando un 

meccanismo di aumento, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, con le 

trattative incentrate sulle quantità di vendita. Se prima di Teheran e Tripoli i paesi 

produttori erano incentivati ad aumentare costantemente l’estrazione di petrolio, da quel 

momento venne a crearsi un clima di aspettative riguardo ad ulteriori incrementi di 

prezzo che prospettava invece la possibilità di limitarla. Inoltre in questa occasione non 

si osservò nessuna deviazione dalla linea di condotta comune, poiché nessun governo 

avanzò la proposta di aumentare la propria produzione a scapito di altri. 

D’altro canto si può osservare che il “peso contrattuale” si era ormai spostato dalla parte 

dei paesi produttori, dal momento che tutto ciò che le compagnie ottenevano in cambio 

era l’accordo a non veder avanzare ulteriori richieste nei successivi cinque anni; 

concessione che oltretutto venne immediatamente disatteso in quanto, in seguito alla 

svalutazione del dollaro del dicembre 1971, venne siglato un ulteriore patto che 

aumentava il prezzo del petrolio del 8,49%. Secondo Francisco Parra, segretario 

generale dell’OPEC nel 1968, questa arrendevolezza delle compagnie è da attribuire dal 

fatto che, proprio alla vigilia degli anni Settanta, esse si preparavano ad aumentare 
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considerevolmente la propria capacità estrattiva per soddisfare la crescente domanda 

mondiale. Inoltre, grazie all’aumento dei prezzi, prevedevano di intensificare lo 

sfruttamento delle sabbie bituminose canadesi, nonché delle fonti di energia 

alternative
204

. 

Un’altra interpretazione è invece quella proposta già nel 1972 da Morris Adelman, 

secondo il quale dietro al nuovo assetto del mercato petrolifero ci sarebbe stata 

semplicemente una collusione tra paesi produttori, compagnie e governo americano: 

 

Some powerful force has overridden demand and supply. This force did not enter before the middle of 

1970, at the earliest. (…) In fact, between 1960 and 1970 (the last year available), the investment needed 

per unit of new crude oil capacity fell by over 50 percent, despite a rising general price level. Labor 

requirements (which are both for construction and operation) have fallen even more drastically. Supply 

has not only not tightened, it has been getting easier. The word "energy crisis" or "energy shortage" is a 

fiction. But belief in the fiction is a fact. It makes people accept higher oil prices as imposed by nature, 

when they are really fixed by collusion.
 205

 

 

In questo nuovo Sistema pertanto le compagnie potevano sfruttare la pretesa scarsità di 

greggio per aumentare i loro profitti “downstream” aumentando i prezzi di vendita: 

 

As individual competitors, they are vulnerable to producing-nation threats to hit them one at a time. As a 

group, they can profit by a higher tax through raising prices in concert, for the higher tax is that clear 

signal to which they respond without communication. The Secretary General of OPEC, Dr. Nadim 

Pachachi, said truly that there is no basic conflict between companies and producing nations. 

 

Una volta conclusi questi accordi, al centro dell’attività dell’OPEC venne posta la 

questione della partecipazione dei paesi direttamente nella fase di estrazione delle 

proprie risorse minerarie. I governi infatti volevano finalmente superare il vecchio 

sistema delle concessioni, eredità del vecchio sistema imperialista e colonialista. La 

questione fondamentale era che i paesi arabi non volevano più essere dei semplici 

“tassatori” ma piuttosto volevano ottenere finalmente la capacità di esercitare la propria 

sovranità sulle proprie risorse naturali. La questione pertanto era più complessa della 

semplice volontà di aumentare i propri profitti e conduceva ad cambiamento strutturale 

dei rapporti e dei ruoli tra i vari attori nel mercato petrolifero. 
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I membri dell’Organizzazione si occuparono quindi di dar seguito alla dichiarazione 

d’intenti contenuta nella Risoluzione XVI.90 del 1968, secondo la quale i governi degli 

stati membri dovevano sforzarsi di cercare e sviluppare in modo diretto le risorse 

petrolifere. Laddove non fosse prevista la partecipazione dei governi nella proprietà 

delle società estrattrici secondo i contratti petroliferi esistenti,  i governi dovevano 

aquisirne una quota ragionevole. I prezzi posted dovevano essere determinati dai 

governi e questi dovevano supervisionare e regolamentare le attività di esplorazione e  

produzione in modo tale da garantire la conservazione delle risorse. L’ultimo aspetto fu 

sfruttato in modo particolare dal governo libico (regulation No. 8 della Legge sul 

Petrolio) che negli anni successivi lo prese a pretesto per imporre dei tagli alla 

produzione di quelle compagnie che si rivelavano maggiormente ostili nel corso delle 

contrattazioni. 

Tuttavia i negoziati si risolsero in un accordo ratificato in un primo momento solo da 

Abu Dhabi e dall’Arabia Saudita. A riprova del fatto che il ministro Yamani 

considerava ancora come fondamentale il ruolo giocato dalle compagnie perché, nel 

caso della nazionalizzazione totale dei loro asset, si sarebbe verificata ancora una volta 

la possibilità per i singoli paesi di aumentare la propria quota di mercato a scapito degli 

altri. Storicamente l’Arabia non aveva mai cercato di intervenire direttamente negli 

aspetti operativi dell’industria petrolifera nazionale né aveva espresso la volontà di 

sostituire i tecnici occidentali. Continuare su questa linea, aumentando la tassazione e le 

royalty in linea con gli altri paesi, avrebbe però comportato la necessità di imporre alle 

compagnie dei limiti all’attività estrattiva. Infatti il paese non sarebbe stato capace di 

assorbire un flusso finanziario troppo elevato. Da qui la decisione del governo di 

assumere il controllo delle attività nel paese, offrendo tra l’altro delle condizioni 

particolarmente favorevoli riguardo alle compensazioni offerte ai membri 

dell’ARAMCO ma facendo comunque presente al governo americano che, qualora un 

accordo l’accordo non fosse stato raggiunto in tempi ragionevoli il paese sarebbe stato 

comunque pronto ad agire in modo unilaterale
206
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L’accordo, stipulato a New York, stabilì la cessione immediata del 25% della 

compagnia estrattrice, quota che sarebbe passata al 51% nel 1982. 

Nel caso dell’Iran la questione era invece irrilevante, poiché, sulla base dei patti degli 

anni Cinquanta esso già possedeva le strutture produttive. La vittoria simbolica per lo 

Scià fu quella di costringere le compagnie a creare una nuova società che, sostituendo il 

vecchio Consorzio ed operando esclusivamente come prestatore di servizi per la NIOC, 

rendesse questa una compagnia estrattrice pubblica. La Libia invece riuscì a dividere il 

fronte degli operatori giungendo a degli accordi che cedevano il 51% della proprietà con 

alcuni (tra cui l’ENI), e nazionalizzando le altre compagnie. 

Nel 1973 infine Kuwait e Qatar stipularono un accordo simile a quello dell’Arabia, in 

cui i paesi acquisivano una quota del 25% da mantenere fino al 1978, per poi salire al 

51%. 

Si era infine arrivati ad una situazione in cui, per la prima volta, i governi dei paesi 

produttori avevano ottenuto la capacità di determinare sia il livello della produzione che 

quello dei prezzi sul mercato petrolifero. 

 

 

3.2.2 L’arma del petrolio,  il Conflitto Arabo-israeliano e lo “Shock Petrolifero” 

 

Alla morte del presidente egiziano Nasser nel 1970 la guida del paese venne presa da 

Anwar al-Sadat, nominato vice-presidente dallo stesso Nasser l’anno precedente. 

Sadat ereditava un paese sull’orlo della bancarotta, in cui le spese militari arrivavano al 

20% del PIL. L’obbiettivo primario del nuovo capo di stato era quello di arrivare ad una 

soluzione di stabilità nei rapporti con Israele, cosa che però non sembrava possibile dal 

momento in cui il paese arabo si trovava in una posizione di debolezza in conseguenza 

della sconfitta nella guerra del 1967. 

L’idea di Sadat divenne quindi quella di forzare una situazione di crisi che facesse 

smuovere la condizione di stallo e le posizioni in cui le parti si trovavano, in modo tale 

da poter aprire la strada a successive trattative, anche attraverso una limitata offensiva 

militare. Sadat per prima cosa decise l’espulsione dei consiglieri militari sovietici: 

secondo il re Giordano Hussein, questo dimostrava chiaramente come una soluzione 

pacifica della contesa tra Egitto ed Israele fosse lontana: 
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The Egyptians’ expulsion of the Soviet advisors from Egypt was perhaps the most significant 

event. While it removed the Soviet presence from possible direct involvement in any resumption of 

armed conflict between the Egyptians and the Israelis, it also increased the danger of President Sadat 

perhaps heating up the situation on his own by some form of limited offensive, which could escalate into 

an all-out war. Indeed, we have heard from President Sadat himself that such are his intentions.
207

 

 

Questo inoltre sottolineava l’intenzione di limitare un’eventuale conflitto ad una 

dimensione “locale”, al di fuori della logica dei blocchi della guerra fredda, ed 

avvicinarsi alla monarchia Arabia Saudita, fortemente anticomunista, in modo tale da 

sfruttare gli interessi occidentali nel paese per influenzare l’Occidente ed un  suo 

eventuale appoggio ad Israele. Inoltre, secondo la Cia, questo atto rappresentava 

comunque un segno della reciproca sfiducia tra l’URSS e l’Egitto, che tuttavia 

dovevano mantenere dei rapporti fondati sul reciproco interesse: 

 

Cairo’s expulsion of Soviet military advisers from Egypt have added to the mutual distrust that has 

permeated Soviet-Egyptian relations for several years. Both sides nevertheless have a stake in working 

together. For Moscow, Egypt remains the political center of gravity of the Arab world and the leading 

state in the confrontation with Israel. The Soviets cannot abandon the Sadat regime without damaging 

their relations throughout the Arab world. 

(…) 

On the problem of Israel, the Egyptians regard the present stalemate as intolerable and more difficult to 

change with each passing day. Cairo wants a sponsor which will take decisive action toward peace or war 

that will recover Arab territory. The Soviets are not concerned about lost Arab lands and surely do not 

want to risk a confrontation with the US over this issue. Arab-Israeli tensions have helped the Soviets 

establish themselves in the Middle East, and the Soviets will not expend much diplomatic energy to 

release this tension unless they believe it will create new opportunities to extend their influence.
208
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In effetti lo stesso segretario generale Brežnev, nel corso di un meeting con il presidente 

Nixon nel mese di giugno, cercò di avviare uno sforzo diplomatico congiunto per 

scongiurare la guerra imminente, ma le sue azioni vennero interpretate come un 

tentativo di agevolare gli interessi russi in Medio-oriente piuttosto che come una sincera 

preoccupazione. 

Così come era avvenuto nel 1967 si arrivava ad una situazione in cui un conflitto armato 

tra Israele ed Egitto minacciava di avere conseguenze dirette sul mercato petrolifero.  

Né l’OPEC né gli Stati Uniti erano direttamente coinvolti nel conflitto. Gli USA anzi, 

secondo le parole di Kissinger, non avevano alcun interesse “[to]  give the impression 

that every time there’s a crisis in the Middle East, it’s our crisis.”
209

. Il sostegno 

americano rimaneva tuttavia fondamentale per lo stato ebraico, soprattutto grazie alle 

forniture militari, mentre nei i paesi arabi già dagli anni ’50 si parlava dell’utilizzo 

dell’”arma del petrolio” come mezzo per fare pressione a livello internazionale contro 

quei paesi che avessero appoggiato Israele. Come minacciato da Yamani nel 1967, 

discutendo dell’eventualità di un coinvolgimento diretto da parte degli USA a fianco di 

Israele in un eventuale conflitto:  

 

If the US does not stay out of this conflict, the US is finished in the Middle East. (…)  We are all Arabs. 

Your government would be foolish if it does not keep out.
210

  

 

Inoltre già il 28 febbraio 1973 il monarca Al Sabah dichiarava, per la prima volta, che 

anche il Kuwait sarebbe stato pronto a fermare la propria produzione, circa 3 milioni di 

barili al giorno, nel caso di una nuova guerra tra i paesi arabi ed Israele, accodandosi ai 

paesi più estremisti come Libia ed Iraq. 

Tuttavia, nel 1973 non era più possibile per il governo americano agire come caso del 

della Guerra Dei Sei Giorni, quando era stato in grado di programmare le 

compensazioni di eventuali sanzioni dei paesi arabi già diversi mesi prima dell’inizio 

delle ostilità, grazie all’aumento dell’estrazione in Nord America, Nigeria, Indonesia e 

Iran. Allora si prevedeva di poter aumentare la produzione degli Stati Uniti e del 
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Canada di una quantità di addirittura 2,5-3,0 milioni di barili al giorno
211

. Per gli USA 

era poi diventato particolarmente importante il petrolio saudita, in quanto 

l’atteggiamento moderato del monarca aveva fatto sì che il paese diventasse il fornitore 

marginale del mercato americano, mente al contrario il governo statunitense aveva 

espresso parere negativo nel concedere un accesso speciale al petrolio iraniano
212

.  

Egitto e Siria aprirono le ostilità il giorno della festività ebraica dello Yom Kippur (6 

ottobre 1973), in modo da cogliere impreparato Israele (sebbene le intenzioni di Sadat e 

l’insolita attività militare egiziana fossero note da tempo). Anche questo conflitto, dal 

punto di vista militare, si risolse con una sconfitta degli arabi: Israele alla fine della 

guerra riuscì a portare sotto il proprio controllo più territorio siriano di quanto non ne 

avesse all’inizio e arrivò persino ad attraversato il Canale di Suez, catturando alcune 

posizioni strategiche sulla sponda occidentale. Tuttavia, anche se in termini di perdite 

umane e di equipaggiamenti militari le perdite furono minori, il paese uscì comunque 

provato a causa delle limitazioni al commercio internazionale e alla riduzione della 

produzione industriale dovuta alla mobilitazione di circa un terzo della forza lavoro per 

lo sforzo bellico. 

Nei primi giorni di ottobre si teneva a Vienna anche la Conferenza dell’OPEC: il giorno 

9 le compagnie presentarono un’offerta per un aumento del 15% del posted price e un 

aggiustamento più alto dell’indicizzazione sull’inflazione. L’OPEC rispose chiedendo 

un aumento del 100% e un aggiustamento all’inflazione basato su un indice generale dei 

prezzi. I delegati delle compagnie chiesero quindi una sospensione di due settimane per 

valutare la proposta ma l’arrivo dei primi cargo americani carichi di armi in Israele 

causò l’interruzione delle trattative. Il fatto che i rifornimenti dagli USA fossero stati 

deliberati solo in seguito, e per bilanciare, il massiccio invio di materiale bellico da 

parte dell’Unione Sovietica non aveva importanza: le sagome dei giganteschi C-5A 

“Galaxy” che atterravano negli aeroporti israeliani bastavano per qualificare gli Stati 

Uniti, agli occhi degli arabi, come un aperto sostenitore di una delle parti in causa. 
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Il 14 ottobre la delegazione OPEC a Vienna annunciò il fallimento delle trattative in 

corso. Il 16 ottobre i delegati dei paesi del golfo annunciarono la decisione di un 

aumento unilaterale del posted price del 70%. La pretesa delle compagnie di poter 

negoziare il livello dei prezzi con i paesi produttori era un fatto del passato. Ma questa 

non era la fine. 

Il 17 ottobre, nel corso di una riuniune dell’OAPEC (Organization of Arab Exporting 

Countries) venne poi raggiunto l’accordo per una riduzione mensile del 5% alla 

produzione, per l’embargo totale del trasporto verso gli Stati Uniti (esteso poi a Olanda, 

Portogallo, Danimarca, sud Africa e Zaire) e per la riduzione di quello verso altri paesi 

“non amici”, da mantenere fino a quando Israele non si fosse ritirato dai territori sottratti 

ai paesi arabi nella guerra del 1967: 

 

The Arab oil exporting countries contribute to the prosperity of the world 

and the growth of its economy through their exports of this wasting natural 

resource. And in spite of the fact that the production of many of these countries 

has exceeded the levels required by their domestic economies and the energy 

and revenue needs of their future generations, they have continued to increase 

their production, sacrificing their own interests in the service of international 

cooperation and the interests of the consumers.  
It is known that huge portions of the territories of three Arab states were 

forcibly occupied by Israel in the June 1967 war, and it has continued to occupy 

them in defiance of UN resolutions and various calls for peace from the Arab 

countries and peace-loving nations. (…) 

Most of the major industrialized countries which are consumers of Arab oil have failed to take 

measures or act in such a way as might indicate their awareness of this public 

international obligation. Indeed, the actions of some countries have tended to 

support and reinforce the occupation. (…)
213

 

 

 

Il 25 ottobre il Ministro del Petrolio e delle Finanze del Kuwait Abd al-Rahman 

descriveva in questo modo le ragioni dell’embargo: 

 

Kuwait took the initiative in calling for a meeting of Arab oil ministers to consider the role of oil in the 

battle. Oil has both a negative and a positive role to play. The negative role of the oil weapon is to make 

the world feel the bitterness and pain we are experiencing as the result of Zionist aggression, thereby 

persuading many countries which have relations with Israel to adopt a neutral stand. (…) Now the 
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atmosphere is more propitious than in 1967 and we can accept a reduction in production at the same time 

denying supplies totally to any country which supports Israel materially and practically.
214

 

 

Il 9 dicembre l’Arabia Saudita emanò una lista in cui venivano elencati i paesi amici, i 

neutrali e quelli ostili. I primi comprendevano Gran Bretagna, Spagna, Francia, India, 

Brasile, tutti i paesi arabi, i paesi importatori islamici quali Pakistan, Turchia e Malesia 

e tutti quegli stati africani che avevano tagliato le relazioni diplomatiche con Israele e 

applicato sanzioni commerciali. Curiosamente l’Italia non venne inserita in nessuna 

delle tre categorie. 

Non bisogna però dimenticare il fatto che l’Arabia si sia allora limitata ad esigere 

immediatamente il controllo del 51% dell’ARAMCO (previsto comunque per il 1982), 

piuttosto che una sua completa nazionalizzazione. In questo modo, seppur esponendosi 

a pesanti critiche sia all’interno del paese che da parte degli altri stati arabi, l’Arabia 

Saudita dimostrava di i mantenere fede alla strategia politica e alla visione di Yamani: 

 

The October war broke out and it immediately became clear that it was politically necessary to use oil in 

defending the legitimate rights of the Palestinian nation and three Arab countries—Egypt, Syria, and 

Jordan—whose territories continued to be occupied by Israel in flagrant defiance of law, justice, and the 

United Nations.  

(…) 

Saudi Arabia adamantly refused to use oil as a weapon to disrupt Western economies or as a punitive 

device. Therefore, the basis upon which the Arab producing countries reached agreement was that oil 

production should be reduced and not stopped altogether. As for the ban on exports to the United States, 

the late King Faisal's government actively tried to avert it. However, the American military assistance to 

Israel during the war, unprecedented in its volume and nature, changed the course of the war and 

prevented the Arabs from achieving their legitimate goal—the recovery of their occupied lands. The 

natural reaction to this American action was the imposition of an embargo on oil exports to the United 

States. Saudi Arabia also tried to ward off the ban on oil exports to Holland and urgent contacts were 

made, and the mediation of a Western power was sought, in an attempt to correct the hostile Dutch 

attitude. When these efforts failed, the Saudi ban on oil to Holland was imposed, rather belatedly. To 

those who watched the events during the period of the oil measures, it was clear from the successive 

amendments introduced to these measures that the Arab producers were not seeking to inflict damage on 

the Western economies. The objective was simply to remind the West of the Arab problem and of its own 

interests in the Arab world.
215
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Queste azioni furono possibili solo grazie alla collaborazione del più grande paese 

esportatore nel ridurre la produzione. In modo particolare l’Arabia decise dei tagli così 

grandi alla propria produzione anche perché i ricavi del settore petrolifero eccedevano 

ormai di molto la spesa pubblica. All’inizio del 1973 le riserve monetarie ammontavano 

ormai a quasi 3 miliardi di dollari e aumentavano a un tasso di 100 milioni al mese. Ciò 

avrebbe consentito all’Arabia di sostenere nel breve periodo le conseguenze dei mancati 

introiti causati dai tagli alla produzione. 

 

 

Figura 19: stime sulla riduzione della produzione petrolifera (migliaia di barili al giorno) al 5 novembre216 

 

In effetti gli annunci del 16 e del 17 ottobre non furono formalmente correlati e i tagli 

alla produzione vennero decisi in sede OAPEC, non OPEC: gli aumenti del prezzo 

posted e l’acquisita autorità di quest’ultima in materia di prezzi erano la logica 

conseguenza di un lungo e graduale percorso, sebbene sia indubbio che la crisi tra 

Israele ed i paesi arabi abbia contribuito ad accelerare gli eventi nell’ultima fase e creare 

il panico nel mercato, grazie al quale fu possibile giustificare il rialzo dei prezzi sul 

mercato. D’altra parte neppure l’embargo del 1967 non aveva di per sé influito sulle 

negoziazioni di quegli anni e, in realtà, per alcuni paesi, come ad esempio gli Stati 

Uniti, quell’anno le importazioni di greggio furono superiori a quelle degli anni 
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precedenti. Tuttavia l’embargo minacciava l’attività di quelle raffinerie progettate per 

accogliere solo il petrolio “dolce” dei paesi arabi
217

.  

L’improvvisa incertezza sulle intenzioni a lungo termine dei paesi dell’OAPEC, cioè sul 

fatto che avessero o meno intenzione di ripristinare il livello di produzione pre-crisi, 

generò il panico sul mercato spot. Esso rappresentava non più del 2% della quantità 

commercializzata ed era costituito soprattutto da compagnie indipendenti che traevano 

profitto dalla vendita a raffinerie che momentaneamente si trovassero a corto di greggio. 

Tuttavia il trend dei prezzi di queste contrattazioni rappresentava un segnale del clima 

nel settore e, sebbene fosse nella natura di questo piccolo mercato di indipendenti la 

tendenza alla speculazione, i paesi produttori lo interpretarono come un segnale del fatto 

che gli operatori sarebbero stati disposti a pagare prezzi molto al di sopra di quelli 

stabiliti dall’OPEC. 

Nei primi giorni di ottobre Arabia ed Iran aumentarono il prezzo del “petrolio da 

partecipazione” rispettivamente a quasi 4$ e 5$. A novembre poi alcuni trasporti in 

Tunisia e Nigeria vennero contrattati addirittura a 12$ e 16$ al barile. A metà dicembre 

l’Iran (che durante la crisi stava cogliendo l’opportunità di espandere ulteriormente la 

propria produzione) tenne un’asta con lo scopo di testare il mercato: le offerte 

arrivarono a 17$ al barile. Negli ultimi giorni dello stesso mese si tenne quindi a Tehran 

un incontro dei ministri dell’OPEC in cui venne discusso il nuovo livello dei prezzi da 

adottare. Le proposte variavano dai 23$ della Commissione Economica dell’OPEC agli 

8$ del governo saudita, preoccupato dal fatto che un prezzo troppo alto avrebbe potuto 

scatenare una recessione. Un compromesso venne raggiunto sulla proposta iraniana di 

11.65$, da applicare all’Arabian Light che avrebbe costituito il punto di riferimento per 

le altre varietà di greggio, il cui prezzo si sarebbe differenziato a seconda della qualità. 

L’embargo dell’OAPEC venne infine tolto gradualmente a partire dal marzo 1974, dopo 

che alla fine di gennaio Israele ed Egitto, con la mediazione del Segretario di stato 

americano Kissinger, avevano cominciato a negoziare i termini per la fine del conflitto, 

concordando il ritiro delle truppe israeliane dal Sinai.  Esso aveva provocato una delle 

più gravi fratture tra i paesi occidentali: i paesi europei, fortemente dipendenti dal 
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petrolio mediorientale, erano pronti a dissociarsi dalle posizioni americane in favore di 

quelle dei paesi arabi, con Inghilterra e Francia pronte anche a prendersi la rivincita nei 

confronti degli americani per il loro mancato supporto durante la Crisi di Suez. 

L’effetto sull’opinione pubblica nei paesi occidentali e in Giappone fu quella di mettere 

pesantemente in dubbio tutti i successi e lo sviluppo ottenuti dalla fine della guerra. 

L’improvviso senso di vulnerabilità fece improvvisamente crollare la fiducia che due 

decenni di crescita economica aveva creato e fece avvampare le tensioni sociali che 

questa aveva contribuito ad affievolire. 

L’embargo risultò all’atto pratico troppo breve per avere delle serie ripercussioni sulle 

economie dei paesi colpiti, sebbene tra di essi Francia e Regno Unito occupassero 

comunque una posizione privilegiata, attribuita dal fatto di esser stati riconosciuti come 

paesi “amici” dai paesi arabi. Inoltre entrambi potevano contare su compagnie nazionali 

che avevano accesso diretto alla produzione mediorientale e che potevano quindi essere 

influenzate nel privilegiare le obbligazioni nei confronti dei rispettivi mercati nazionali, 

alleviando i disagi dovuti alla diminuzione della produzione totale dei paesi OAPC. In 

realtà però questo però accadde solo in Francia. La BP infatti decise di non dare priorità 

al proprio paese e, fiera della propria indipendenza, arrivò a sfidare il primo ministro 

Heath (ricordandogli che il governo deteneva solo il 48% delle quote azionarie) 

invitandolo a intervenire attraverso lo strumento legislativo qualora non fosse stato 

soddisfatto della decisione (cosa che ovviamente non avvenne a causa dei prevedibili 

effetti negativi nelle relazioni con gli altri paesi europei). Il governo francese invece, 

oltre ad influenzare le azioni della CFP (di cui possedeva il 42%), controllava 

completamente la Elf-Erap, terza compagnia del paese, e aveva l’appoggio del governo 

algerino. Per le compagnie americane invece le direttive “ufficiali” erano quelle di 

mantenere una politica di neutralità, in modo tale da “pareggiare le sofferenze”, 

rispettare i contratti con le compagnie non affiliate (cercando comunque di limitare i 

volumi laddove fossero previste clausole di forza maggior) e distribuire il greggio 

rimanente “nel modo più equo possibile”, pur esortandole comunque a portare verso gli 

stati uniti “quanto più petrolio possibile”
218

. 
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3.2.3 Crisi del sistema di Bretton Woods e sicurezza energetica: le politiche 

dell’amministrazione Nixon  

 

Come osservato in precedenza gli anni Settanta rappresentarono per gli Stati Uniti la 

fine dell’autosufficienza nel settore energetico, obbiettivo che era stato da sempre un 

punto cardine delle politiche delle varie amministrazioni americane nel dopoguerra. 

Questo tuttavia non era il solo problema che il presidente Richard Nixon doveva 

affrontare in quanto nel 1969, alla fine del primo anno del mandato presidenziale, 

l’economia del paese si trovava in recessione. Per combatterla era stato necessario 

impiegare una politica monetaria espansiva che, con la caduta dei tassi di interesse e la 

conseguente fuoriuscita di capitali dal paese, aveva infine minato la capacità degli USA 

di mantenere la convertibilità in oro della loro moneta
219

. Il 15 agosto 1971 gli Stati 

Uniti annunciarono unilateralmente che il prezzo dell’oro non sarebbe più stato 

mantenuto fisso a 35$, mettendo fine al sistema monetario nato con gli accordi di 

Bretton Woods del 1944. L’oro fu inizialmente rivalutato a 38$ l’oncia, quindi a 42 ed 

infine lasciato libero di fluttuare liberamente: per la metà del 1973 il prezzo in dollari 

dell’oro sarebbe cresciuto a 90,5$ per oncia
220

.  

L’architettura stabilita alla United Nations Monetary and Financial Conference, nel 

corso della quale si riunirono i delegati di 44 paesi e che gettò le basi per la creazione di 

organismi internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale e il gruppo della 

Banca Mondiale, era stata costruita con lo scopo di promuovere quella stabilità nella 

politica monetaria internazionale che sarebbe stata necessaria per sostenere la ripresa 

post-bellica. La conferenza in realtà ratificava l’accordo frutto del un negoziato tra gli 

esperti di Stati Uniti e Gran Bretagna e del loro tentativo di valorizzare i vantaggi del 

vecchio gold standard (capace di garantire la stabilità dei tassi di cambio, 

l’aggiustamento tra i paesi in surplus di bilancia dei pagamenti e quelli in deficit e di 

evitare svalutazioni competitive) con una certa flessibilità data dalla possibilità, per i 

paesi in deficit, di ricorrere a prestiti a breve termine presso il FMI e della concessione 

ai governi di stabilire le proprie politiche di lungo periodo e i propri livelli di 
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occupazione e di inflazione. La necessità di creare uno standard monetario 

internazionale che limitasse l’autonomia dei vari paesi nel farlo era sentita in modo 

particolare da J. M. Keynes, la voce più autorevole tra quelle presenti ai negoziati, 

secondo il quale il tentativo fallito da parte della Gran Bretagna di ristabilire il gold-

standard nel periodo tra il 1925 e il 1931, cercando di difendere la parità della sterlina e 

riportarla ai livelli precedenti al conflitto, era stato la causa principale della crisi 

dell’industria del paese
221

. Allo stesso tempo però si cercava di impedire la possibilità di 

politiche di tipo protezionistico e di controlli troppo restrittivi sui flussi di capitali che 

impedissero la ripresa del commercio internazionale, esigenza sostenuta in modo 

particolare dagli Stati Uniti e dalle banche commerciali del paese. 

Gli accordi prevedevano che il valore dollaro e della sterlina venissero ancorati all’oro, 

mentre le altre monete avrebbero agganciato il loro valore a quello dell’oro o del 

dollaro, con la possibilità per il tasso di cambio di fluttuare per l’1%. Variazioni 

superiori dovevano invece essere approvate dal Fondo Monetario che avrebbe 

rappresentato gli interessi comuni degli altri paesi, certificando l’esistenza effettiva di 

un disequilibrio strutturale piuttosto che della volontà del paese in questione di ottenere 

un vantaggio competitivo ingiusto. 

Il fatto che il sistema fosse stato concepito in modo che tutte le valute nazionali, almeno 

in teoria, dovessero venire trattate in modo paritario lasciò il posto ad una realtà in cui il 

dollaro assumeva un  valore predominante, in quanto il ruolo dell’oro come numerario 

divenne solo qualcosa di fittizio, in quanto tutti i paesi, ad eccezione degli Stati Uniti, 

scelsero di determinare le proprie parità in termini di dollari. In questo modo gli Stati 

Uniti, per garantire la stabilità, avrebbero però dovuto mantenere una posizione 

“passiva” in modo da garantire un’ancora nominale stabile, assumendo un ruolo di 

creditore internazionale e limitando il proprio deficit fiscale. 

Gli USA però cominciarono già dal 1958 a presentare un deficit nella bilancia dei 

pagamenti generato da un deflusso di capitali verso l’estero che non veniva compensato 

a sufficienza dalle esportazioni A questo si sommavano dal 1963 le crescenti spese 

militari dovute alla guerra in Vietnam. La Federal Reserve poteva però reagire a questi 

squilibri semplicemente attraverso l’immissione di nuova liquidità nel sistema per 
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impedire ai tassi americani di alzarsi e rallentare l’economia, ma esportando così 

inflazione verso i paesi in surplus, come erano ad esempio quelli esportatori di petrolio.  

La necessità di attuare una riforma condivisa dell’ordine monetario internazionale fu al 

centro degli sforzi diplomatici nel corso della visita di Nixon in Europa nei mesi di 

febbraio e marzo del 1969
222

, in cui si cercò, in modo particolare, di giungere ad una 

posizione di compromesso con la Francia e di indurre  i paesi europei ad astenersi dal 

convertire in oro i dollari detenuti come riserva dalle autorità monetarie. I paesi europei 

si trovavano comunque su posizioni contrastanti: se da un lato la Francia deteneva 

grosse quantità d’oro e in Gran Bretagna i soggetti privati controllavano gran parte delle 

imprese minerarie del settore aurifero, Germania ed Italia al contrario detenevano gran 

parte delle proprie riserve in dollari. Nel caso di un aumento del prezzo dell’oro i primi 

si sarebbero trovati in una condizione di vantaggio, i secondi di perdita. 

Tuttavia, nonostante i tentativi di giungere ad un compromesso, alla fine del mese di 

marzo nel governo americano già si ventilava l’ipotesi di agire in modo unilaterale per 

salvaguardare gli interessi nazionali: 

 

Our strategy therefore calls for either (a) negotiating substantial but evolutionary changes in present 

monetary arrangements, or (b) suspending the present type of gold convertibility and following this with 

an attempt to negotiate a new system, in which the United States would undertake a more limited and less 

exposed form of convertibility of the dollar. The second course, which would necessarily imply unilateral 

action by the United States, would involve an initial shock to other countries. The extent of the shock 

would vary with the circumstances preceding such a decision. The reaction abroad might be less nervous 

if the decision were made at the time of an exchange crisis and after large U.S. gold losses.
223

 

 

Tra le alternative prese in considerazione dal governo americano c’era ovviamente 

anche quella di ristabilire l’equilibrio nella bilancia dei pagamenti deflazionando 

l’economia interna, tuttavia questa ipotesi non risultava auspicabile non solo per ragioni 

di consenso preso l’elettorato americano ma perché: 
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a severe U.S. recession—which would probably be necessary—would be disastrous for foreign policy as 

well as domestic economic reasons since it would so drastically affect the living standards of so many 

other countries.
224

 

 

Inoltre il deficit era dovuto solo in parte dalle politiche economiche interne, in quanto 

risentiva anche delle spese militari sostenute per difendere l’Europa ed il Giappone. 

Il peggioramento delle previsioni sul deficit del 1971 portarono infine il governo 

americano a ritenere preferibile la sospensione della convertibilità aurea del dollaro 

attraverso un’azione unilaterale svolta nel giusto momento, piuttosto che la 

prosecuzione di difficili negoziati che avrebbero potuto essere deleteri per i mercati 

valutari
225

, cosa che avvenne in agosto. 

Infine, nel dicembre dello stesso anno, con lo Smithsonian Agreement, al quale 

parteciparono i delegati dei membri del G-10, vennero aggiustati i tassi di cambio delle 

loro valute e venne introdotta una banda di oscillazione del 2,25% rispetto alla parità. Il 

presidente Nixon definì l’accordo come “il più importante nella storia del mondo” ma in 

realtà questo non si dimostrò abbastanza efficace da impedire una seconda svalutazione 

del dollaro il 12 febbraio 1973. 

Per i paesi dell’OPEC, a causa dei forti legami commerciali dei con l’Europa ed il 

Giappone, il deprezzamento del dollaro comportava delle pensanti conseguenze, in 

quanto costituiva un’erosione dei loro ricavi in termini reali. Inoltre la dipendenza di 

questi paesi dal dollaro era accentuata dal fatto che il surplus accumulato poteva essere 

assorbito solo dal mercato finanziario americano, mentre la gran parte degli asset 

finanziari detenuti al di fuori degli USA erano anch’essi denominati in dollari. 

Questa dipendenza, e la volontà di proteggere i propri investimenti in dollari, aveva 

portato l’OPEC, dopo la fine del sistema di Bretton Woods, a concentrare i suoi sforzi 
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sulla rinegoziazione al rialzo dei prezzi posted in dollari, piuttosto che nella ricerca di 

un nuovo ente numerario
226

. 

L’aumento dei prezzi del petrolio del 1973, per quanto elevato in termini assoluti, 

appare addirittura troppo contenuto se valutato rispetto al valore dell’oro.  

Dall’entrata in vigore degli accordi monetari al 1971 infatti il valore in oro del petrolio 

si era mantenuto all’interno dell’intervallo di 10-15 barili per oncia. Con il crollo del 

sistema e l’aumento del prezzo dell’oro in dollari si era arrivati, alla vigilia della Crisi 

Petrolifera del 1973 con un rapporto di 34 barili di petrolio per ogni oncia d’oro: in due 

anni il prezzo del petrolio in oro era sceso di più del 70%. 

Sebbene, come visto in precedenza, il prezzo del petrolio dalla Seconda Guerra 

Mondiale alla Crisi del 1973 sia stato determinato dai rapporti di forza, politici ed 

economici, tra paesi produttori, compagnie e governo americano, non si può ignorare 

come, dal punto di vista dell’OPEC, gli aumenti nelle quotazioni del greggio, per 

quanto elevati, potessero comunque venire giustificati dal tentativo di difendere il suo 

valore “reale”, dopo che il crollo del sistema di Bretton Woods aveva messo fine ad un 

periodo di stabilità. 

 

 

Figura 20: Barili di petrolio per oncia d'oro227 
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Un’altra interpretazione che lega gli aumenti del prezzo del petrolio degli anni Settanta 

al crollo del sistema di Bretton Woods è quella che vede questi aumenti come lo 

strumento utilizzato dal governo americano per assorbire l’eccesso di liquidità in dollari, 

non più convertibili, che si era riversata nei mercati finanziari, in modo da favorire la 

stabilizzazione della moneta americana. 

La posizione di questa corrente di pensiero, presentata ad esempio da William Engdahl,  

sostiene che: 

 

The entire constellation of events surrounding the outbreak of the October War was secretly orchestrated 

by Washington and London, using the powerful secret diplomatic channels developed by Nixon’s 

national security adviser, Henry Kissinger. Kissinger effectively controlled the Israeli policy response 

through his intimate relation with Israel’s Washington ambassador, Simcha Dinitz. In addition, Kissinger 

cultivated channels to the Egyptian and Syrian side. His method was simply to misrepresent to each party 

the critical elements of the other, ensuring the war and its subsequent Arab oil embargo.
228

 

 

Tuttavia, a mio parere, questa tesi “complottista” oltre ad ignorare la causa principale, e 

palese, del conflitto, ovvero la strategia politica di Sadat, non risulta trovare conferme 

nell’atteggiamento generale della politica energetica dell’amministrazione Nixon che, 

ancora una volta, si basava sul ruolo strategico del petrolio come fonte energetica. 

Dopo un decennio in cui le politiche petrolifere avevano assunto un’importanza 

secondaria per i vari governi americani, nel marzo del 1969 il presidente Nixon aveva 

deciso di creare una task force all’interno dell’esecutivo, con a capo il segretario al 

Lavoro George Shultz,  per valutare la questione delle importazioni petrolifere e quote 

all’importazione di prodotti petroliferi, in vigore dal 1959. Nel rapporto si evidenziava 

come i concetti di “sicurezza ed interesse nazionali” costituissero le linee guida secondo 

le quali il rapporto veniva redatto: 

 

The statute makes clear that the guiding criterion is national security: imports are to be adjusted to the 

extent “necessary" to prevent impairment of the national security. That must be our over-riding objective, 

but there are also other U.S. interests bearing on the formulation and implementation of any program 

deemed necessary to protect the national security. These include "internal" concerns for the welfare of 
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producers, of consumers, and of various regions, and "external" concerns for our balance of payments and 

our foreign relations.
229

 

 

Gli obbiettivi dell’analisi erano quelli di individuare gli strumenti più efficaci per 

fronteggiare le future interruzioni delle forniture dall’estero, sia ad uso militare che 

civile, e difendere l’economia, evitando anche che l’importazione di greggio indebolisse 

eccessivamente il settore petrolifero nazionale causando disoccupazione, perdita di 

investimenti e competenze
230

. 

La relazione prevedeva che, in caso della cancellazione totale delle quote 

sull’importazione il prezzo di 3,3$ per barile della produzione americana sarebbe sceso, 

in virtù delle forze di mercato, fino a circa 2$ al barile, causando la chiusura di pozzi e il 

declino degli investimenti nello sfruttamento delle riserve provate e nell’attività 

esplorativa
231

. Infatti le quantità importate non sarebbero state tali da influenzare la 

domanda mondiale in modo da costituire un incentivo all’aumento dei prezzi. Anche 

perché ogni incentivo in questa direzione sarebbe stato frenato dalla consapevolezza dei 

paesi esportatori che, qualora si fosse tentato con successo di aumentare i perzzi, questo 

avrebbe nuovamente portato ad un aumento della produzione americana e al ritorno 

delle quote di importazione
232

. 

Rispetto alle questioni di sicurezza militare il rapporto indicava come in realtà 

l’importazione di petrolio non sarebbe andata ad influenzare le capacità operative delle 

forze armate in nessuno degli scenari presi in considerazione (ovvero guerra nucleare 

oppure conflitto non nucleare limitato o protratto nel tempo)
233

, in quanto già allora 

l’operatività dell’esercito veniva mantenuta a livelli prossimi a quelli necessari in caso 

di conflitto: in questo caso infatti il consumo militare sarebbe passato dal 4,8% al 10% 

ma avrebbe potuto essere coperto da prodotti prima destinati al mercato civile, al 

contrario di quanto accaduto nel corso della Seconda Guerra Mondiale quando si era 
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verificato un aumento considerevole nella domanda di carburanti a 100 ottani per 

l’aviazione
234

. 

In definitiva il rapporto certificava l’impossibilità dell’industria petrolifera di 

influenzare il mercato internazionale, ma allo stesso tempo ridimensionava le 

preoccupazioni riguardo alle implicazioni relative alla sicurezza nazionale, confutando 

il principale argomento contro l’aumento delle importazioni e dimostrando come il 

problema si limitasse ormai a garantire le forniture per uso civile: 

 

Liberalization of import controls over a suitable time period would not seriously weaken the national 

economy. We find that a phased-in liberalization of import controls would not so injure the domestic 

industry as to weaken the national economy to the extent of impairing our national security. This finding 

rests upon our estimates that the investment loss, profit decline, and employment drop consequent upon 

liberalization of import controls would be of insufficient magnitude to have a severe effect upon the 

economy of the nation as a whole.
235

 

 

Inoltre metteva in luce le inefficienze del sistema di quote allora in vigore e suggeriva di 

riformarlo procedendo gradualmente verso una liberalizzazione delle tariffe: 

 

the majority of the Task Force finds that the national security will be adequately protected by adopting as 

a first step a revised oil import control system and a modest reduction in import restraints. The new 

system should be so designed as to involve no more than a gradual increase of imports as total demand 

expands. Our domestic industry will be expected and encouraged to continue to expand its output and to 

explore for and develop new sources of crude oil and substitutes; the revised oil import control system 

should be so managed as to work toward this goal.
 236 

 

Stando alle analisi della CIA
237

, risultava inoltre altamente improbabile che nei 

successivi 10-20 anni gli Stati Uniti potessero incontrare difficoltà nell’accesso alle 

quantità di petrolio necessarie a coprire le necessità del loro mercato; tuttavia il 

mantenimento di un programma di controllo delle importazioni poteva venire 

considerato come una forma di “polizza assicurativa” che, a costo di una bolletta 
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annuale complessiva maggiorata di 5 miliardi di dollari, poteva salvaguardare 

l’economia da improvvise interruzioni future. Inoltre, modificando il sistema delle 

quote con una tassazione sulle importazioni, ovvero strategia che poi venne 

effettivamente implementata, si potevano ottenere alcuni vantaggi. Questi sarebbero 

stati un nuovo introito per il Tesoro, un modo più efficiente di assicurare la quantità di 

petrolio necessaria all’economia e l’imposizione di fatto di un prezzo soglia minore di 

quello presente nel sistema delle quote
238

. L’aumento delle importazioni avrebbe anche 

permesso di costruire una riserva strategica sotto forma di capacità produttiva 

inutilizzata (riserve non sfruttate). Infine esso avrebbe migliorato le relazioni col 

Canada, che avrebbe ottenuto accesso pressochè illimitato al mercato degli Stati Uniti, 

in quanto le importazioni dal paese nordamericano avrebbero ottenuto la priorità su 

quelle dagli altri paesi per esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti. 

Le conclusioni della Task Force  vennero infine valutate ed approvate dal presidente il 

20 novembre del 1969
239

, con l’indicazione di un prezzo ottimale di 2,5$ al barile per il 

greggio sul mercato americano da raggiungere in modo progressivo negli anni 

successivi. 

Fu quindi grazie alla strategia delineata nel lavoro della commissione che gli Stati Uniti 

riuscirono  a risentire solo marginalmente dell’embargo ordinato nei loro confronti dai 

paesi Arabi nel 1973. Questo perché le linee guida indicate dalla Task Force avevano 

permesso al paese di programmare con relativo anticipo le fonti alternative attraverso le 

quali coprire i propri bisogni, anche se la farraginosità del nuovo sistema di controllo 

delle importazioni limitò l’efficienza degli approvvigionamenti nel corso della crisi. 

In effetti le importazioni di greggio nel 1973 furono pari, prima dell’embargo, a 5,6 

milioni di barili di greggio al giorno, di cui 1,2 dai paesi arabi, più mezzo milione di 

prodotti raffinati. In questo modo la quota mancante ammontava al 27% delle 

importazioni e al 10% del consumo totale. Considerando poi che nel mese di gennaio 

circa 700000 b/g erano riusciti a “filtrare” verso gli USA, la quantità da rimpiazzare 
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risultò comunque inferiore al milione di b/g previsti come capacità inutilizzata dei paesi 

non arabi riportata nel rapporto come disponibile per le necessità americane in caso di 

embargo protratto per un anno. Tenuto conto di questi dati i proclami pubblici di Nixon 

del novembre  del 1973, in piena crisi, appaiono più come un gesto volto a 

tranquillizzare l’opinione pubblica che una dichiarazione d’intenti dettata da una reale 

necessità, come sottolineato da Parra: 

 

Finally, he announced Project Independence, a multi-faceted program that would enable the country to 

become self-sufficient in energy by 1980. The idea was wildly unrealistic, and everybody in energy 

circles knew it; but Nixon needed the gesture.
240
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CAPITOLO IV 

 

L’ITALIA E L’ENI NELLA CRISI PETROLIFERA 

 

 

4.1 - La politica petrolifera nel dopo Mattei 

 

 

4.1.1 Crisi e ristrutturazione dell’ENI  

 

La morte improvvisa  di Mattei nell’ottobre del 1962, in un momento delicato per 

l’ENI, fortemente impegnato dal punto di vista finanziario in vari progetti, sia in Italia e 

all’estero, resi possibili anche grazie al suo prestigio personale e agli appoggi politici su 

cui poteva contare, segnò la fine degli sforzi dell’Ente di competere con le grandi 

multinazionali del petrolio nelle attività di ricerca ed estrazione. Inoltre, a causa della 

perdita di una personalità di tale prestigio, l’ENI risentì presto del deterioramento della 

situazione politica italiana, della lotta tra patiti, subendo l’influenza delle varie correnti 

e fazioni che si contendevano la direzione politica nazionale e il potere di indirizzare 

l’attività dei grandi enti di stato. Secondo Felice Ippolito dalla scomparsa di Mattei non 

si poteva più parlare di “una politica dell’ENI, ma piuttosto di  una politica per mezzo 

dell’ENI”
241

, incapace, allo scoppio della crisi petrolifera del 1973 di raccogliere i frutti 

dei rapporti privilegiati che si stavano costruendo con i paesi arabi, nei confronti dei 

quali la politica italiana. 

Alla morte di Mattei, Marcello Boldrini subentrò alla presidenza, mentre Eugenio Cefis 

fu nominato vice presidente e incaricato  di predisporre la strategia dell’ente. Cefis 

aveva conosciuto Mattei durante il periodo della Resistenza nella formazione partigiana 

Valtoce (Valle d’Ossola), nel corso della quale aveva instaurato uno stretto rapporto con 

con l’Office of Stategic Services, il servizio  di intelligence americana che nel 1947 

prese poi il nome di CIA
242

. 
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I due ex partigiani avevano lavorato fianco a fianco negli anni della ristrutturazione 

dell’AGIP e della creazione dell’ENI ma i loro ottimi rapporti si incrinarono 

irrimediabilmente  nel corso delle trattative di Mattei con l’Algeria, sfociando nella 

decisione di Cefis di lasciare la vicepresidenza dell’ENI e della SNAM. 

Queste dimissioni sembrano in qualche modo legate alla vicinanza di Cefis ai servizi 

segreti americani, che gli valsero accuse di doppiogiochismo da parte di Mattei, e alla 

sua visione critica sulla gestione finanziaria dell’Ente. Le divergenze esplosero nel 

corso della gestione dei negoziati con il governo algerino, espressione del Fronte di 

Liberazione Nazionale, che attraverso il conflitto armato con la Francia aveva ottenuto 

l’indipendenza del paese, proclamata il 5 luglio 1962. Mattei infatti era rimasto sordo 

alle proposte francesi di cooperazione nello sfruttamento delle risorse petrolifere della 

regione sahariana ed anzi aveva sostenuto attivamente la causa indipendentista, sia a 

mezzo stampa che attraverso consulenze tecniche offerte al Governo Provvisorio della 

Repubblica d’Algeria (GPRA), facendosi carico della formazione dei futuri quadri 

dell’industria petrolifera algerina
243

. 

Proprio il progetto per la costruzione di un metanodotto fra Italia ed Algeria, che Mattei 

stava negoziando con Ahmed Ben Balla, fu tra i primi progetti ad essere accantonati da 

Cefis che preferì invece accordarsi con la americana Esso per la fornitura di gas libico, 

vanificando in questo modo gli sforzi compiuti in favore degli algerini e contrariando 

anche la Francia, che vedeva comunque nell’ENI un potenziale alleato, e nei produttori 

mediorientali che avevano accolto molto favorevolmente queste iniziative 

anticolonialiste
244

. 

Questa scelta rispecchiava l’atteggiamento prudente di Cefis, rispetto alla 

spregiudicatezza con la quale Mattei aveva promosso investimenti dispendiosi e 

rischiosi in attività estere, senza però che grazie ad essi, tranne il caso dell’accordo con 

la Russia che peraltro fu rinnovato nel 1963, l’Ente ottenesse particolari tornaconti. La 

dirigenza dell’ENI ormai non riteneva più possibile nascondere i problemi finanziari 

della società, che fino ad allora era stata esente da critiche grazie all’immagine di 

successo garantita dalla capacità comunicativa di Mattei. La realtà era che l’ENI era 
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fortemente indebitato e la politica non era più disposta come in passato a concedere 

ulteriore credito
245

, in un momento in cui il Governo Leone metteva in atto una politica 

di contenimento della spesa e il paese si trovava di fronte ad un rallentamento 

dell’economia. Inoltre la composizione di centro-sinistra del governo nato dal 

ridimensionamento della DC nelle elezioni dell’aprile 1963, che la obbligarono ad un 

accordo con il Partito Socialista, rendeva insostenibile il proseguimento da parte 

dell’ENI di una politica “indipendente” rispetto alle direttive e gli orientamenti 

governativi, non più monolitici ma frutto di continue negoziazioni e compromessi che 

presero il nome di “lottizzazioni”. 

Da qui la necessità del primo importante riassetto finanziario e organizzativo del 

gruppo, i cui debiti a breve termine ammontavano ormai a circa due volte il fatturato: 

l’indebitamento complessivo ammontava a circa 1000 miliardi di lire, di cui 130 erano 

costituiti da debiti a breve termine, contro un fatturato netto di circa 60 miliardi su cui 

pesava la progressiva diminuzione della rendita garantita dal metano italiano
246

. 

Il ridimensionamento delle iniziative all’estero e della “diplomazia parallela” dell’ente 

fu il prezzo che Cefis dovette pagare alla politica per ottenere le risorse necessarie al 

risanamento delle finanze del gruppo (con aumento del fondo di dotazione pari a 125 

miliardi, dilazionato però in più anni) e la garanzia che l’azienda non sarebbe stata 

smembrata, andando a perdere risorse umane, tecniche ed aziendali
247

. 

Nonostante tutti gli sforzi e le iniziative dell’ingegnere marchigiano, l’ENI non aveva 

avuto successo nella scoperta di nuovi giacimenti ed era quindi rimasto un compratore 

di greggio altrui. Per questo motivo la politica di antagonismo e contrapposizione 

rispetto alle grandi multinazionali non veniva più considerata come sostenibile. Nel 

corso degli anni sessanta si preferì invece diminuire gli investimenti nell’acquisizione di 

nuove concessioni e mettere a frutto le competenze tecniche interne alla società, 

avviando programmi di collaborazione nel settore della raffinazione e della 

distribuzione, attraverso la costruzione di oleodotti e metanodotti. 

Nel corso del 1963 le società del gruppo ENI avevano prodotto una quantità pari a 6,1 

ml.t. di greggio, a fronte dell’acquisto di circa 7 ml.t.. Nel 1969 le importazioni invece 

arrivarono a circa 14 ml.t., pari a più della metà del fabbisogno nazionale di 20-23 ml.t. 
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di quell’anno. Dei 6,9 ml.t. di produzione le quote maggiori venivano dall’attività della 

SIRIP in Iran (1,4 ml.t.); della SITEP in Tunisia (3,5 ml.t.); e della partecipazione del 

20% della Shell Qatar Co. (1,5 ml.t.). Del greggio importato in Italia dall’ENI per 

coprire il fabbisogno delle proprie attività di raffinazione e distribuzione quasi il 70% 

proveniva proprio dalle “Sette Sorelle”
248

. Questa scelta derivava dalla necessità di 

garantire comunque la continuità delle diverse forniture di greggio durante il periodo 

della ristrutturazione, non potendo fare affidamento sull’incertezza dell’attività di 

ricerca. 

La decisione di acquistare da terzi fu il risultato della sconfitta delle forze interne 

all’azienda, tra le quali vi era il direttore della Direzione Mineraria dell’AGIP Egidio 

Egidi, secondo il quale, continuando a importare greggio, l’Italia avrebbe perennemente 

finanziato la ricerca altrui, sia direttamente che indirettamente, consentendo alle 

multinazionali di vendere in Italia il greggio ai prezzi elevati che venivano imposti al 

mercato europeo. D’altro canto vi era chi, come il direttore dell’AGIP Commerciale 

Giuseppe Bortolotta, criticava l’impatto finanziario degli impegni, volutamente onerosi, 

che Mattei aveva ratificato per entrare in competizione nel settore della ricerca e della 

produzione
249

. Le uniche iniziative rilevanti in questa direzione furono le attività di 

esplorazione nel Golfo Persico e nel Mare del Nord, caratterizzate entrambe dalla 

collaborazione con alcune compagnie straniere indipendenti in particolare la 

statunitense Phillips che partecipo a entrambi i consorzi. 

L’Ente era infine entrato a far parte di quel sistema internazionale di produzione e 

distribuzione, dominato dalle grandi multinazionali, che Mattei aveva sempre 

osteggiato, ma questo processo ovviamente non fu omogeneo ed uniforme. Nel corso 

degli anni Sessanta l’ENI continuò ad avere dei contrasti soprattutto con le compagnie 

inglesi: se la BP era stata tra i maggiori detrattori dell’accordo di Mattei con la Russia, 

che potenzialmente minacciava le sue quote sul mercato europeo, la Shell era invece il 

principale competitore (insieme alla Esso) sul mercato italiano. 

I rapporti con quest’ultima vennero normalizzati nella seconda metà del decennio e la 

riappacificazione venne sancita con l’acquisto della partecipazione nella Shell-Quatar, 
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che si inseriva nel contesto della collaborazione tra l’AGIP e la società anglo-olandese 

nel settore della ricerca offshore nel Mar Adriatico. 

 

 

4.1.2 Il rilancio dell’ENI tra Europa e Mediterraneo 

 

Con la fine del periodo di assestamento orchestrato da Cefis ripresero anche le attività di 

ricerca. Nel 1967, sempre con l’appoggio della Phillips, venne raggiunto un accordo con 

l’Arabia Saudita che prevedeva la collaborazione, sia nelle fasi dell’upstream che della 

raffinazione e distribuzione, nello sfruttamento dell’area mineraria di Rub Al Khali. Lo 

stesso anno venne concluso anche con la costituzione di una società mista tra il governo 

dell’Emirato di abu Dhabi, AGIP, Phillips, Shell e American Independent Oil Co. 

Altro aspetto di questa politica di rilancio si basava sul mettere a frutto l’esperienza 

della compagnia nel campo del metano, cercando di diminuire la dipendenza del paese 

dal petrolio (che copriva il 75% del fabbisogno energetico nazionale ed era importato 

dall’estero per il 99%) e colmano l’incremento della domanda energetica attraverso 

l’espansione dei consumi di gas. 

La dirigenza della società, occupata dallo stesso Cefis nel 1967, esercitò delle pressioni 

sul governo in modo tale da ottenere nuove norme in materia di idrocarburi, 

maggiormente aderenti alle esigenze dell’Ente. Il 28 giugno 1967 il ministro delle 

partecipazioni statali Giorgio Bo presentava alla Camara il progetto di legge del 

governo per modificare ed integrare la legge istitutiva dell’Ente. Il 14 novembre del 

1967 venne promulgata la legge n. 1153: 

 

All'articolo  1 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono aggiunti i seguenti comma: 

L'ENI ha, altresì, il compito di promuovere ed attuare iniziative di  interesse  nazionale  nei  settori della 

chimica e della ricerca, produzione,   rigenerazione  e  vendita  dei  combustibili  nucleari, nonche' nel 

settore minerario attinente a questa attività.  L'intervento  in  altri  settori, previa autorizzazione formale 

del Ministro  per le partecipazioni statali, è consentito solo in quanto essi  siano  collegati con quelli 

fondamentali degli idrocarburi, dei vapori  naturali,  della  chimica  e  dei combustibili nucleari da un 

vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà. L'ente,  oltre  a  gestire  le  partecipazioni già 

acquisite, può assumere,   previa   autorizzazione   formale  del  Ministro  per  le partecipazioni statali, 
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nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo  4,  anche  nei  settori  della  chimica  e dei 

combustibili nucleari.
250

 

 

Questa misura legislativa estendeva, di fatto, l’ambito di attività dell’ENI a tutti i settori 

della ricerca e della produzione di energia, nonché al nucleare, settore nel quale gli 

insuccessi sia dell’ENI che dell’ENEL non consentirono all’Italia di ottenere una valida 

alternativa ai combustibili fossili e che quindi non verranno trattati. 

Altre risposte positive del parlamento portarono a colmare il vuoto legislativo a 

proposito dell’esplorazione in mare, in modo da promuovere  lo sviluppo della ricerca 

di gas in Adriatico, le cui risorse avevano suscitato enorme interesse anche tra i 

produttori 

internazionali, i quali consideravano le riserve adriatiche tra le più consistenti d’Europa, 

seconde soltanto a quelle del Mare del Nord. 

Tuttavia altre richieste non vennero esaudite, come ad esempio, l’istituzione del 

monopolio sulla distribuzione attraverso l’imposizione dell’obbligo formale da parte 

degli operatori di utilizzare la rete SNAM. Di fatto questo obbiettivo venne però 

raggiunto grazie all’acquisizione da parte dell’ENI della maggioranza nell’Italgas, altra 

società impegnata nel settore metanifero
251

. Ancora una volta il metano diventò uno 

strumento per rilanciare le sorti della compagnia, attraverso l’aumento della produzione, 

che raggiunse gli 8 miliardi di metri cubi nel 1967, e l’espansione della rete SNAM, che 

arrivò a collegare in modo capillare i giacimenti ai mercati di sbocco
252

. 

In questo settore altamente competitivo l’ENI si dimostrò capace di sostenere la 

concorrenza di concorrenti “storici” come Esso e Shell, le quali potevano contare sul 

metano associato all’estrazione del petrolio in Libia e Nigeria, e di avversari che vi si 

affacciavano per la prima volta come i regimi dell’Algeria e dell’Unione Sovietica. 

Per coprire le esigenze della domanda interna si scelse ancora una volta la doppia strada 

dell’accordo con la Esso per la commercializzazione del gas libico e con l’URSS. Come 

fa notare Milano: 
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Vale la pena sottolineare nuovamente l’alternanza tra i contratti energetici sottoscritti con l’URSS (1960 

petrolio; 1965 petrolio; dicembre 1969 gas) e quelli con la Esso (1963 petrolio; 1965 e agosto 1969 gas), 

come se i rapporti tra l’Ente italiano e le organizzazioni commerciali dell’URSS fossero in qualche modo 

legittimati da quelli che la società italiana sottoscriveva quasi simultaneamente con la maggiore delle 

“Sette Sorelle”. 

(…) 

La trattativa italo-sovietica entrò nel vivo in seguito alla visita in Italia del capo del Presidium sovietico 

Nikolaj Podgornyj tra la fine di gennaio e i primi di febbraio del 1967. 

Tuttavia, l’approvazione da parte del Governo al progetto di accordo ENI-URSS non si tradusse 

immediatamente e automaticamente in un consenso generalizzato a proposito dell’importazione di nuove 

risorse idrocarburifere russe in Italia. L’acceso dibattito politico in Italia continuò a essere incentrato sul 

problema della pericolosa, in quanto strumentalizzabile, dipendenza idrocarburifera da Mosca, 

riconducendo quindi questa questione commerciale all’interno del più vasto dibattito a proposito 

dell’intensificazione del commercio con l’Est.
253

 

 

L’accordo, siglato da Cefis e dal vice-ministro del commercio Estero sovietico Ossipov 

alla presenza del ministro del Commercio Estero russo Patolicev e dei ministri italiani 

Malafatti e Misasi, prevedeva l’acquisto in vent’anni di 100 miliardi di metri cubi di gas 

naturale, in cambio di acciaio ed apparecchiature per l’industria del gas per un valore di 

200 milioni i dollari in cinque anni. Le consegne di metano sarebbero entrate a regime 

nel giro di tre anni grazie alla costruzione di un gasdotto da Bratislava a Tarvisio. La 

sezione in territorio austriaco sarebbe spettata alla SNAM, salvo un modesto contributo 

finanziario della stessa Austria che in cambio avrebbe prelevato annualmente mezzo 

miliardo di metri cubi di gas. Le forniture italiane avrebbero interessato varie industrie 

tra cui Italsider, Fiat, Nuovo Pignone e Pirelli che avrebbero ottenuto dei crediti a tasso 

agevolato dalle autorità monetarie
254

. 

Un altro evento che ebbe profonde conseguenze per lo sviluppo dell’industria 

petrolifera in Italia fu la guerra Arabo–Israeliana del giugno 1967 e la conseguente 

chiusura del canale di Suez. Se infatti l’industria petrolifera mondiale non risentì 

dell’embargo, l’incertezza generata dalle condizioni politiche nell’area aveva fatto sì 

che il traffico cisterniero si spostasse dalle rotte mediterranee a quelle atlantiche via 

Capo di Buona Speranza. Nel 1970 poi si verificò anche l’interruzione, in territorio 

                                                           
253

 R. Milano, L’ENI e l’Iran, pp.179-180 
254

 A. Barone,  “Un affare di 2000 miliardi di lire firmato a Roma tra l’Eni e l’Urss”, La Stampa, 11 

Dicembre 1969, p.1 



157 
 

siriano, del TAPLINE, l’oleodotto di proprietà dell’ARAMCO che trasportava il 

petrolio saudita verso gli scali portuali sul mediterraneo. Come conseguenza diretta di 

queti eventi si ebbe quindi la diminuzione dell’importanza degli impianti di raffinazione 

ubicati in Italia a vantaggio  di quelli dell’Europa nord-occidentale. 

In quello stesso periodo poi si fecero più concrete le iniziative della Comunità Europea 

per promuovere una politica energetica comune all’interno del Mercato Comune 

Europeo, ma il processo tortuoso iniziato in quest’ambito non diede particolari risultati. 

Infatti gli Stati membri non arrivarono mai al raggiungimento di un accordo per 

trasferire poteri sovrani alla CEE in modo da realizzare una politica energetica integrata. 

Come riportato nella relazione presentata alla Commissione Consultiva per l’Energia il 

21 luglio 1966 dall’Ing. Raffale Girotti: 

 

Per un complesso di cause (…) la Comunità non è riuscita, in otto anni di discussioni sull’argomento, a 

formulare una effettiva politica comune dell’energia. Ma intanto Governi ed imprese hanno continuato a 

procedere per la loro strada, creando situazioni che se da un lato rende più urgente l’adozione di una 

politica comune, dall’altro lato la rendono più difficile. Per quest’ultima ragione è da ritenersi che l’Italia 

non debba esitare a precisare e applicare una propria politica energetica e degli idrocarburi in base alla 

valutazione delle situazioni obiettive interne ed esterne e degli interessi nazionali. Per la prima ragione, 

sembra conveniente che l’Italia sostenere in sede comunitaria una linea di politica energetica che, pur 

contemperando le differenti esigenze nazionali, dia un valido contributo alla soluzione dei problemi 

comuni ai Sei paesi e faciliti il conseguimento degli obiettivi nazionali italiani attraverso la 

collaborazione di tutti i paesi membri.
255

 

 

Una prima iniziativa in tal senso fu presa nel dicembre del 1968, quando la Direzione 

Energia della Commissione, presieduta da Paul-Henri Spaak, presentò al Consiglio un 

progetto di direttiva dal titolo “Primo orientamento per una politica energetica 

comunitaria”. Nel documento si indicavano le strategia a cui i paesi membri avrebbero 

dovuto attenersi: 

 

“1) pianificare il loro sviluppo sulla base di previsioni a medio ed a lungo termine; 2) realizzare un 

effettivo mercato comune dell’energia, assicurando la libera circolazione delle varie fonti e la libertà di 

stabilimento, fissando regole di concorrenza e armonizzando la fiscalità indiretta; 3) definire una politica 

dell’approvvigionamento che si possa inserire nel contesto della politica generale della Comunità, ma che 
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tenga conto della particolarità del settore; 4) definire una politica della ricerca e del finanziamento degli 

investimenti.”
256

 

 

Questo documento fu il primo in materia di regolazione del settore del petrolio a essere 

approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, dopo una serie di precedenti 

tentativi falliti dovuti alle resistenze dell’impostazione tradizionalmente protezionista in 

ambito CECA. La necessità di una politica energetica comune veniva sostenuta da due 

argomenti fondamentali, ovvero i vantaggi derivanti ai consumatori da un mercato 

concorrenziale comune e la necessità di affrontare insieme la situazione derivante da 

una massiccia dipendenza dalle importazioni
257

.  

 

 

Figura 21: Domanda di energia nella Comunità europea258 
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L’energia era infatti l’oggetto di politiche nazionali non coordinate tra loro, che 

distorcevano la concorrenza e impedivano alle regioni più periferiche della Comunità di 

attrarre investimenti in questo settore. L’impostazione dell’analisi era quindi 

prettamente legata al buon funzionamento del Mercato Comune e all’applicazione del 

principio di libera circolazione delle merci. 

Per un intervento più incisivo in questo ambito da parte della comunità bisognerà 

aspettare però il 17 settembre 1974, con la risoluzione (atto giuridico che comunque non 

aveva carattere vincolante per gli Stati membri) adottata dal Consiglio su “Una nuova 

strategia per la politica energetica della Comunità”, in cui veniva varato un piano 

europeo di obbiettivi decennali per la diminuzione delle importazioni globali 

dell’energia dal 61% del 1973 al 50% del 1985
259

.  

 

 

Figura 22: Fabbisogno totale di energia primaria in %260 

 

In questo documento inoltre si auspicava il rafforzamento della sicurezza degli 

approvvigionamenti, alle condizioni economiche il più possibile soddisfacenti, 

attraverso un maggiore sfruttamento delle riserve di idrocarburi e combustibili solidi 

presenti nella Comunità, una diversificazione delle fonti esterne e uno sforzo di ricerca 
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tecnologica che consentisse di assicurare lo sviluppo delle varie fonti di energia e lo 

sviluppo accelerato dell’energia nucleare
261

. 

Le difficoltà nella creazione di una politica energetica comunitaria capace di generare 

economie di scala e fornire una maggiore forza contrattuale nei confronti dei regimi del 

Medio Oriente e dell’Africa settentrionale continuava però a scontrarsi con i vari 

monopoli nazionali, in un sistema di approvvigionamento di combustibili fossili 

fortemente controllato e protezionistico in cui, al fianco di governi restii a smantellare i 

propri apparati dirigisti, come quello francese, ve ne erano altri, come quello della 

Repubblica Federale Tedesca, impegnati nella costruzione di nuovi consorzi nazionali 

capaci di competere con le grandi multinazionali. Si può quindi notare come la 

frammentazione degli orientamenti nazionali si sia ripercossa in un’azione di indirizzo 

che, se confrontata con quella che gli Stati Uniti avrebbero realizzato attraverso 

l’attività della Task Force on Oil Import, appare quanto mai vaga e incapace di tradursi 

in iniziative concrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
261

 Commissione delle Comunità Europee,  “Risoluzione del Consiglio del 17 settembre 1974 concernente 

una nuova strategia per la politica energetica della Comunità”, in Politica comunitaria dell’energia: Testi 

dei regolamenti, Bruxelles, Copyright CECA-CEE-CEEA, 1976, p.23 



161 
 

4.2 – L’Italia nella crisi energetica 

 

 

4.2.1 Le vicissitudini del settore petrolifero italiano nel 1973 

 

Gli anni Settanta furono un periodo di profonda trasformazione dell’economia italiana, 

in cui la struttura produttiva nazionale, dopo essere riuscita a riassorbire gli effetti dei 

primi rallentamenti dell’economia nazionale della metà del decennio precedente, si 

ritrovò “a pagare tutto d’un colpo l’assenza di una seria programmazione, rimasta 

sempre sulla carta, la resa dei governanti agli abusi dell’assistenzialismo o la loro 

propensione ai puri calcoli di potere, il divario fra la crescita del sistema economico e 

l’atrofia dell’amministrazione pubblica”
262

. 

Essi si aprirono sulla scia delle proteste e delle rivendicazioni salariali dell’”autunno 

caldo”, che aveva visto l’esplosione delle proteste operaie, con i lavoratori che, 

nonostante l’aumento della produttività oraria del lavoro, avevano visto ridursi il loro 

potere d’acquisto a causa dell’aumento del costo della vita. Questa fase particolarmente 

intensa di vertenze sindacali si protrasse fino al 1971  e comportò un aumento dei salari, 

concentrato soprattutto nella grande impresa che, accompagnandosi ad uno sviluppo 

insoddisfacente negli investimenti in macchinari ed attrezzature, determinò a sua volta 

una riduzione dei tassi di crescita dei posti di lavoro nei settori più moderni. Per 

mantenere il livello complessivo dell’occupazione si ebbe di conseguenza un aumento 

dei dipendenti negli enti statali o parastatali. Per quanto riguarda la distribuzione 

settoriale, dal 1963 al 1970 il numero di lavoratori nell’industria aumentò soltanto del 

2,1%, nella pubblica amministrazione l’aumento fu del  dell’1,4% mentre nel terziario 

del 4,2%.
263

 

D’altra parte però le conquiste in termini di reddito e diritti riguardarono in questa fase 

solo una frazione del mondo operaio, ovvero quella delle grandi imprese organizzata 

nelle grandi federazioni sindacali, mentre ne erano rimasti esclusi i lavoratori delle 

piccole imprese, che pure rappresentavano il 40% della manodopera complessiva, e i 
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ceti popolari delle regioni meridionali. Per questo il governo tentò di mettere in atto una 

politica di investimenti verso le zone più disagiate. 

Questi problemi, ovvero una mancata programmazione razionale degli incentivi e 

l’aumento del costo del lavoro, si ripercossero anche sul settore petrolifero e, in modo 

particolare, sulle società di raffinazione che vedevano costantemente erosi i propri 

margini. Da un lato infatti le politiche passate di incentivi avevano creato un eccesso di 

capacità, superiore anche del 60% rispetto al fabbisogno, salvo poi costringere i governi 

a concedere licenze per nuove  impianti solo per chi si impegnava ad esportare la 

propria produzione, in modo da evitare di ingolfare il mercato interno. Questo 

sbilanciamento della capacità di raffinazione rispetto al fabbisogno era diventato 

evidente nel corso della crisi, quando la decisione del governo di controllare 

l’esportazione dei prodotti petroliferi per salvaguardare il mercato interno, aveva invece 

messo in difficoltà proprio chi lavorava per conto di fornitori esteri, in quanto si 

rischiava che questi bloccassero le forniture per non rischiare di non riuscire poi a 

portare il combustibile raffinato sul proprio mercato di riferimento
264

. 

Il fatto di orientare all’estero l’attività degli impianti più nuovi e moderni aveva anche 

influito rispetto alla tipologia della loro produzione, che quindi non era per forza 

compatibili con le necessità nazionali, nonostante il quantitativo totale di greggio 

raffinato nel paese non fosse di fatto diminuito rispetto al periodo precedente la crisi. 

Un esempio era quello del gasolio (che costituiva insieme agli altri olii combustibili 

circa il 65% del ricavato dalla raffinazione di una tonnellata di petrolio contro l’11% 

della benzina), il cui ammanco arrivò a toccare il 30%
265

 

L’entrata in vigore della normativa che garantiva agevolazioni fiscali per l’uso di 

gasolio non inquinante per il riscaldamento domestico aveva fatto sì che il paese 

passasse in pochi anni dall’essere un esportatore a diventare un importatore per circa il 

10% del fabbisogno: tuttavia questo costava sul mercato mondiale il triplo che in Italia, 

quindi nessun rivenditore poteva importarlo
266

. 

La presenza di carenze di determinati prodotti, nonostante la stampa denunciasse come i 

serbatoi delle raffinerie fossero pieni aveva provocato delle accuse di speculazione nei 
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confronti dei petrolieri e creato un mercato nero del gasolio a cui medie e piccole 

imprese si rivolgevano nel timore di dover chiudere l’attività durante l’inverno
267

. 

La differenza tra i prezzi internazionali e quelli interni, fissati per legge dal Comitato 

interministeriale dei Prezzi (CIP), aveva spinto infatti le multinazionali a rallentare le 

consegne di olio combustibile al mercato italiano, almeno finchè il governo non aveva 

ottenuto un compromesso con le multinazionali che, in cambio di un aumento del costo 

dell’olio combustibile, si sarebbero impegnate a garantire l’80% delle forniture di olio 

combustibile rispetto all’anno precedente, mentre il restante 20% sarebbe stato garantito 

dall’aumento degli acquisti dell’ENI in Iran e Nigeria
268

.  

Il mancato adeguamento dei prezzi nazionali rispetto agli aumenti che si erano verificati 

nei primi anni Settanta nel mercato internazionale del greggio a seguito degli accordi di 

Teheran e Tripoli aveva peraltro causato sul mercato italiano, in cui il livello dei prezzi 

era stato mantenuto artificialmente basso rispetto all’estero, dei problemi di 

rifornimento già nel primo trimestre del 1973, ovvero  qualche mese prima del conflitto 

arabo-israeliano e dell’embargo imposto dall’OAPEC.  

 

 

 

Figura 23. Prezzi dei prodotti petroliferi nei principali paesi europei al 21 novembre 1973269 
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L’11 febbraio infatti il ministro dell’industria Mauro Ferri aveva convocato i 

rappresentanti delle società petrolifere per intimare  il ripristino delle riserve di gasolio. 

La legge infatti imponeva il mantenimento di depositi pari a 65 giorni di vendita che 

però venivano invece utilizzate per produrre benzina destinata all’esportazione
270

.  

Il compito di coprire la diminuzione delle quantità immesse sul mercato nazionale  fu 

quindi addossato al gruppo dell’ENI. Pertanto il mancato adeguamento dei prezzi 

interni dei prodotti petroliferi, oltre a creare disagi e difficoltà nell’approvvigionamento 

energetico, finì per gravare sulle risorse finanziarie e le capacità operative dell’AGIP, 

che, al contrario dei suoi competitori, non poteva allocare liberamente i suoi prodotti sui 

mercati più convenienti, sottraendosi alle perdite derivanti dallo squilibrio esistente tra 

costi e ricavi in Italia: 

 

Pur in presenza di pesanti passivi (pari a 34 miliardi di lire tra il maggio 1971 e il marzo 1973), la società 

controllata dall’ENI dovette continuare a garantire la distribuzione dei prodotti petroliferi destinati ai 

consumi interni, rilevando le attività italiane delle compagnie straniere. All’inizio del 1974, in seguito 

all’acquisizione dei 4.500 impianti della Shell in Italia, che portò alla creazione di un nuovo marchio per 

la commercializzazione dei prodotti petroliferi (IP – Italiana Petroli), il numero delle stazioni di servizio 

di proprietà dell’ente di Stato passò da 7.300 a quasi 12.000; così come si espanse notevolmente la 

presenza dell’ENI nel campo della raffinazione, abbandonato anch’esso dalle imprese estere in uscita dal 

mercato italiano. L’ente di Stato si ritrovò, quindi, nel giro di poco tempo, a subire una crescita ipertrofica 

caratterizzata da notevoli aggravi di bilancio, che nel 1978, per la prima volta nella storia 

venticinquennale dell’ENI, si chiuse con un passivo di 326 miliardi di lire, senza produrre alcun utile
271

 

 

La gestione della crisi da parte del governo si rivelò, in ultima analisi, troppo poco 

lungimirante e incapace di comprendere la gravità dei problemi del settore petrolifero. 

All’indomani della riunione dei ministri dell’OAPEC in Kuwait in cui venne deciso 

l’aumento unilaterale del prezzo del greggio, il ministro dell’industria Ciriaco De Mita, 

al termine di una riunione del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica) in cui si discuteva anche del piano petrolifero allora  in preparazione, 

annunciava il blocco dei prezzi almeno fino al 1° novembre
272

. 
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Il progressivo deteriorarsi della situazione costrinse però il governo a mettere in atto 

delle misure per ridurre i consumi. Sempre De Mita, in un’intervista rilasciata al 

quotidiano La Stampa il 2 novembre, sosteneva come fossero allo studio misure per 

ridurre in consumi (chiudere i distributori il sabato e la domenica ed aumentare i 

pedaggi autostradali), in modo da evitare squilibri eccessivi della bilancia dei pagamenti 

andandosi ad approvvigionare sui mercati esteri. Inoltre spiegava come fosse difficile 

obbligare le società ad utilizzare le scorte strategiche, in quanto non sarebbe stato 

possibile costringerle a rifarle e a non abbandonare la raffinazione. In ogni caso arrivava 

ad escludere la necessità di un razionamento, sostenendo come nel breve periodo non ci 

fossero preoccupazioni neppure per il gasolio
273

. 

Queste misure però non si riveleranno sufficienti, e nelle camere si arrivò ad un intesa 

generale per varare  il razionamento della benzina in sostituzione del divieto di 

circolazione nei giorni festivi. Il governo tuttavia aveva espresso parere negativo alla 

proposta delle sinistre di evitare le esportazioni di prodotti petroliferi, sostenendo che 

invece “l’unica vera forza dell’Italia consiste[va] nella enorme capacità di 

raffinazione”
274

. A queste misure si accompagnarono altri provvedimenti come la 

riduzione dell’illuminazione pubblica, la chiusura degli esercizi commerciali alle 19, la 

fine delle trasmissioni televisive, degli spettacoli teatrali e delle proiezioni nelle sale 

cinematografiche alle 23. 

 

 

4.2.2 L reazione del governo alla crisi: dal Piano Petrolifero al Piano Energetico 

Nazionale 

 

Nel 1974 l’imperativo per il governo italiano, dopo la gestione inefficace della crisi, era 

quello di mettere in atto una strategia di lungo periodo per modificare l’assetto e le 

attività dell’industria petrolifera nazionale, in modo da evitare il ripetersi degli 

avvenimenti dei mesi precedenti, garantendo una miglior integrazione del settore nel 

nuovo contesto internazionale, una maggiore diversificazione delle fonti e la 
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diminuzione della dipendenza dalle importazioni attraverso l’intensificazione degli 

sforzi per aumentare la produzione interna
275

. 

Le linee generali del piano erano state approvate dal Consiglio dei ministri il 29 

settembre del 1973. Le prime questioni analizzate dall’esecutivo furono una disciplina 

dei prezzi e la razionalizzazione dell’attività di raffinazione, che, secondo il segretario 

generale della programmazione economica Giorgio Ruffolo,  sarebbe servita per evitare: 

 

lo sperpero di denaro pubblico in forza del quale i raffinatori hanno potuto negli anni scorsi costruire 

impianti nettamente eccedenti al fabbisogno nazionale, rivendendo all’estero la maggior parte dei prodotti 

raffinati col solo vantaggio per il Paese di una percentuale d’inquinamento altissima e priva di qualsiasi 

giustificazione
276

 

 

Il piano inoltre sarebbe intervenuto sul livello dei prezzi per non vanificare gli sforzi di 

contenimento dell’inflazione, ma questo comportò anche l’assunzione di un ruolo 

centrale dell’ENI, chiamata a coprire le posizioni lasciate libere dalle multinazionali (in 

modo particolare Shell e BP) che si stavano progressivamente liberando dei loro asset 

nel paese a causa dell’aumento del costo del lavoro e dei margini ridotti imposti dal 

controllo dei prezzi. A causa di forti pressioni esercitate dalle altre compagnie
277

, 

interessate ad impedire l’attribuzione di un ruolo di eccessivo rilievo all’ente statale, e 

dello scandalo che coinvolse alcuni dirigenti dell’ENI, accusati della creazione di 

presunti fondi neri pagati ai politici, il piano venne approvato dal Cipe solo il 29 marzo 

1973
278

 e poi presentato da De Mita al Consiglio dei ministri del V Governo Rumor, 

appena insediato. 

Il documento prevedeva che l’ENI si impegnasse ulteriormente nell’ampliamento delle 

propria presenza sul mercato nazionale, fino a raggiungere una quota pari al 40%, e 

nell’acquisizione di risorse petrolifere alle migliori condizioni sul mercato 

internazionale, in modo da poter reperire i quantitativi necessari di petrolio in caso di 
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carenze di approvvigionamento caricando lo Stato degli eventuali oneri delle 

operazioni
279

. 

Per quanto riguarda la definizione di una politica energetica generale del paese, il CIPE 

iniziò l’elaborazione di un Piano Energetico Nazionale, attraverso il quale ci si 

prefiggeva di integrare le disposizioni del piano petrolifero e risolvere una serie di 

problemi: 

 

1. adozione di programmi tendenti alla massima possibile autonomia dagli approvvigionamenti energetici 

del paese, pur avendo presente che le scelte compiute oggi incidono solo marginalmente sulla situazione 

immediata e possono dare risultati tangibili solo dopo un certo numero di anni; 

 

2. la precisazione del ruolo dei vari operatori pubblici e privati, cercando di eliminare le duplicazioni che 

si rivelano inutili o dannose e per centro di individuare i livelli di responsabilità per alcune azioni che 

finora hanno ricevuto un’attenzione marginale; 

 

3. una concreta attenzione ai risvolti di natura industriale dei programmi che si adottano e quindi la 

preoccupazione di coglierne tutti gli aspetti che possono massimizzare gli effetti sulla struttura produttiva; 

 

4. la verifica dell’esistenza di una cornice finanziaria adeguata per le varie azioni programmatiche che si 

intendono adottare
280

 

 

Il piano sottolineava come nel breve periodo fosse possibile soltanto cercare di 

ottimizzare la politica degli acquisti petroliferi e l’aumento del consumo di fonti 

alternative come metano e carbone, mentre nel lungo indicava di affiancare un 

programma elettro-nucleare di grandi dimensioni alla ricerca di fonti di energia 

geotermica e al completamento degli investimenti idroelettrici ancora possibili. 

Oltre a questo si indicava la necessità di adeguare l’assetto istituzionale, attraverso la 

creazione di un Alto commissariato per l’Energia, e  di riformare organismi come il 

CNEN (Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare), dando loro modo di agire con più 
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autonomia ed efficacia, a fronte però di un richiamo ad un maggiore rispetto delle 

scadenze operative prefissate dagli accordi internazionali nel settore di competenza
281

. 

Tra gli interventi immediati vi era il progetto di ottimizzazione della capacità di 

raffinazione del sistema logistico e di stoccaggio. Ciò doveva avvenire in base alla 

valutazione dell’efficienza degli impianti, sulla base di criteri quali le dimensioni, i 

sistemi di attracco e trasporto del greggio, dell’esistenza e funzionalità degli apparati 

antinquinamento, della localizzazione e dell’età operativa
282

. 

Nel lungo periodo invece si garantiva alle aziende pubbliche ENI ed ENEL una cornice 

finanziaria idonea al per avviare un progetto per la costruzione di venti nuovi impianti 

nucleari entro il 1985
283

. 

Il PEN venne adottato dal CIPE il 23 dicembre 1975 con la delibera n. 229 e l’intesa tra 

le forze politiche permise al piano di superare facilmente l’esame delle Camere. 

Tuttavia le difficoltà che affiorarono durante la sua attuazione, soprattutto riguardo alla 

componente sul nucleare, furono molte e ne richiesero due successive revisioni nel 1977 

e nel 1981. 

 

 

4.2.3  Aspetti della diplomazia italiana negli anni della crisi 

 

Una delle caratteristiche maggiormente evidenti della politica estera dell’Italia 

repubblicana dopo la Seconda Guerra Mondiale è quella di essere stata da sempre uno 

specchio ed uno strumento della politica nazionale. Secondo Norman Kogan infatti, 

contrariamente alla concezione tradizionale che vede la politica estera come 

quell’insieme di attività aventi come scopo la salvaguardia degli gli interessi dello Stato 

rispetto a forze esterne, in modo particolare garantendo la sicurezza da minacce ed 

aggressioni, l’obbiettivo cardine di quella italiana è stato piuttosto quello di 

salvaguardare la struttura sociale da pericoli interni. Questa linea di condotta poteva 

essere fatta risalire fin dall’immediato dopoguerra, quando l’adesione all’Alleanza 
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Atlantica era stata vista da De Gasperi come necessaria per ottenere gli aiuti economici 

per la ricostruzione, piuttosto che in funzione antisovietica: 

 

The nominal external danger has been the Soviet Union and its satellites, which possess a vast military 

power ever threatening to erupt and overrun Western Europe. To counter this threat, NATO was created 

and Italy became a member of it. But the Italians did not believe then, nor do they believe now, that there 

was or is a military danger from Russia. In Italy, war is considered beyond the realm of possibility 

(…) 

the Italian concept of NATO as a protection against internal dangers is revealed in the statements of 

conservative newspapers. Former Foreign Minister Gaetano Martino talks of the Atlantic alliance as 

providing the security that has prevented the crumbling of Western Europe by intrinsic corrosion. 

Giovanni Malagodi, Secretary-General of the Liberal Party, defined the foreign policy of solidarity with 

the West as part of the necessary national policy against the persistent internal Socialist-Communist 

threat.
 284

 

 

Un altro esempio era stato l’adesione alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciao 

ed al Mercato Comune Europeo. Infatti il valore di queste istituzioni era stato 

considerato prima di tutto in funzione della tutela dell’iniziativa privata in un libero 

mercato. Quei trattati infatti garantivano la difesa dei principi del liberismo, cui si 

contrapponeva il concetto di dirigismo, ovvero l’idea che l’azione dei governi fosse 

necessaria per garantire il progresso economico e sociale: 

 

Any time a Christian Democratic politician wants to consider an alliance with parties to his left, the whole 

right wing of his party; immediately accuses him of endangering Italy's international relations. (…) 

When talk of a real opening to the left, a Christian Democratic-Socialist collaboration, became serious, 

the right wing of the Christian Democrats and the whole right sector of the Italian political spectrum 

charged that Italy's basic foreign policy was threatened, that Italy would be separated from the Western 

camp. This was nonsense, and knowledgeable Italian and foreign political leaders knew it.
285

 

 

Questo approccio aveva perciò impedito al paese di rendere operativa una linea politica 

realmente indipendente, resa possibile dal concretizzarsi della distensione tra i due 

blocchi , che peraltro, favorendo il dialogo diretto tra le superpotenze, contribuì invece a 
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marginalizzare ancor di più la diplomazia italiana
286

. In tal senso la diplomazia 

multilaterale italiana si dimostrava incapace di prendere posizioni nette, essendo le sue 

azioni guidate dal timore di venire esclusa dal dialogo con questo o quell’interlocutore 

piuttosto che dal perseguimento di una certa linea politica: 

 

Per oltre un decennio un requisito fondamentale della politica estera italiana è stato di ottenere il 

riconoscimento e il trattamento su una base di uguaglianza con regno Unito, Germania e Francia 

all’interno dei consigli occidentali. L’accresciuto ruolo dei socialisti nei governi di centro-sinistra e il 

diffuso timore per l’isolamento strategico causato dal ritiro francese dalla NATO rendono  l’uguaglianza 

di trattamento un requisito ancor più urgente per il governo Moro.
287

 

 

L’Italia era stata incapace di capitalizzare in suo favore anche quelle situazioni in cui il 

prestigio guadagnato dal paese, grazie ad azioni credibili e coerenti, poteva venire 

messo a frutto. Un esempio è costituito proprio da nel corso della crisi petrolifera e nel 

confronto tra paesi arabi e Stati Uniti. 

Attraverso numerose iniziative manifestate nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, 

soprattutto in sede ONU, il paese era stato membro attivo e decisivo nella creazione di 

un dialogo tra “Nord” e “Sud” del mondo
288

. 

Storicamente infatti, a causa di ragioni storico-geografiche, umanitarie e di ideali ma 

anche di tipo economico, l’atteggiamento italiano nei confronti dei paesi ex coloniali in 

via di sviluppo era stato da questi percepito come amichevole, o quantomeno non ostile. 

Se fino alla metà degli anni Cinquanta il paese era stato spettatore del processo di ritiro 

dell’influenza inglese dall’area del Mediterraneo e del medio Oriente, la crisi di Suez 

del 1956 diede modo al paese, estraneo alle iniziative di Francia ed Inghilterra, di 

accreditarsi come portavoce di un nuovo atteggiamento dell’occidente verso il mondo 

arabo
289

, in un periodo in cui si svolsero le iniziative di Mattei in campo energetico. 
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Negli anni successivi però la scelta di rimanere equidistanti rispetto ai conflitti arabo-

israeliani vanificò il credito che in quegli anni si stava costruendo. 

Queste contraddizioni divennero evidenti nel momento in cui l’Italia non venne inserita 

nella lista dei paesi amici rilasciata dai membri dell’OAPEC. 

Nel corso della visita a Roma del ministro Yamani e del ministro dell’Industria e 

dell’Energia algerino Belaid Abdesalam, in cui si discusse dei problemi relativi alle 

forniture di petrolio
290

 in un momento in cui i paesi arabi stavano già aumentando i 

rifornimenti verso i paesi della lista bianca, i ministri giustificarono questa esclusione 

sulla base del fatto che Roma non si fosse espressa in modo chiaro sull’illegittimità 

dell’occupazione da parte di Israele dei territori conquistati nel 1967: 

 

Abdesalam said that the Arab countries were friendly towards Italy and there was reciprocal cooperation, 

but there remained the problem of the consequences of Israeli aggression. Italy did not adopt an attitude 

in keeping with the demand of justice. There were frequent references on the Italian side to the statement 

by the Foreign Ministers of the Nine on 6 November, but it was clear that difficulties had been 

encountered among the Nine in the working out of a unified position on the basis of the statement. The 

Arabs were therefore obliged to take account of the attitude of individual countries.  

(…) 

It was therefore necessary that Italy should make a clear and categorical statement that she understood 

resolution 242 as meaning not just Israeli withdrawal from occupied territory but withdrawal from all the 

territories occupied during 1967 war. Yamani said that so far only the French, British, and, again, lately, 

the Belgians, had done this. If Italy were to do so it would have a «positive influence» on the Arabs. 

Abdesalam said also that Italy’s position on the problem of Palestine did not seem clear either and that 

was why her oil supplies were being reduced. The problem was not just one of refugees, but a political 

problem and Italy should make clear publicly that she recognize this
291

 

 

Pur ribadendo  la simpatie e la comprensione delle istanze nei confronti del mondo 

arabo la risposta del ministro degli esteri Aldo Moro fu quella di sostenere come l’Italia 

non avesse sentito la necessità di esprimersi ulteriormente sulla vicenda dopo averlo 

fatto attraverso la dichiarazione congiunta con gli altri paesi europei del 6 novembre.  

Gli arabi presero atto di questo, ma non rinunciarono a chiedere che il governo italiano 

condannasse ufficialmente Israele criticando il fatto che  esso si fosse avvicinato alla 

causa araba solo in seguito alle ripercussioni della guerra sul settore petrolifero. 
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Questo incontro si rivelò comunque molto proficuo, in quanto rese possibile, nel mese 

successivo, la visita nei paesi arabi dello stesso Moro nella quale vennero siglati 

importanti accordi nel settore dell’energia e dell’approvvigionamento del greggio. 
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Conclusioni 

 

 

La crisi energetica che colpì i paesi industrializzati nel 1973 ha assunto un ruolo 

particolare nell’immaginario collettivo in quanto, al di là degli effettivi economici 

effettivi, mettendo in discussione alla base le capacità del sistema produttivo capitalista 

e della società dei consumi. Eventi che avevano luogo in paesi “lontani” o comunque ai 

margini del mondo occidentale per la prima volta arrivarono ad influire in modo 

evidente sulle abitudini quotidiane e lo stile di vita delle persone.  

La crisi andò poi a colpire proprio il petrolio, ovvero la fonte energetica sulla quale si 

erano fondati la ricostruzione e il successivo sviluppo delle economie dei paesi 

occidentali dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si consideri poi che questo suo ruolo di 

primaria importanza era stato ottenuto proprio in virtù della sua disponibilità ed 

economicità, due aspetti che vennero entrambi minacciati, nel corso degli eventi del 

1973, dalla difficoltà negli approvvigionamenti e dall’aumento dei prezzi. Negli ultimi 

mesi di quell’anno nessuno poteva prevedere se e per quanto tempo i rifornimenti di 

prodotti petroliferi sarebbero stati adeguati ai consumi in caso in cui l’embargo indetto 

dai paesi arabi si fosse protratto nel tempo. 

Inoltre il fatto che l’origine di questi cambiamenti sia stata percepita come “esterna” ed 

“incontrollabile” contribuì a creare un clima di incertezza, se non, in certi casi, di 

panico. Per la prima volta emersero concetti come “sviluppo sostenibile” e 

“programmazione energetica” che si inserirono in un dibattito sulla disponibilità e 

l’esauribilità delle risorse energetiche. 

In un paese povero delle risorse energetiche necessarie a sostenere un’economia 

industriale avanzata come l’Italia, la crisi ebbe un impatto particolarmente profondo in 

un periodo caratterizzato da tensioni sociali e riorganizzazione dell’economia. 

Lo scopo di questo lavoro è stato proprio quello di indagare sulle cause che portarono 

agli eventi dell’ottobre del 1973, in modo particolare su di un aumento così marcato dei 

prezzi, e su quelle che resero l’Italia un paese particolarmente indifeso rispetto ad essi, 

prima su tutte una dipendenza dall’importazione di petrolio che, arrivando a coprire 

circa i tre quarti del fabbisogno, non aveva pari nelle altre economie industrializzate. 
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Per la loro comprensione è stato necessario valutare per prima cosa l’origine storica del 

sistema di ricerca e sviluppo passato sulle concessioni, della filiera internazionale del 

ciclo di estrazione e distribuzione del petrolio e del ruolo giocato dalle compagnie 

petrolifere multinazionali, dei governi dei paesi esportatori e di quello americano.  

Alla luce dei contributi teorici, che hanno indicato nel livello delle riserve e nel ruolo 

della nazione leader all’interno del monopolio OPEC due fattori fondamentali, sono 

state valutate le motivazioni di fondo della politica iraniana e saudita. Si è osservato 

come la necessità di finanziare la spesa militare dei primi e quella di preservare la 

propria capacità futura di profitto per i secondi abbiano  influenzato il livello dei prezzi, 

dapprima bassi e poi in vertiginoso aumento. 

In secondo luogo è stato osservato come l’assetto del sistema petrolifero sia stato 

condizionato dalla necessità politica di garantire ai paesi europei, stremati dal conflitto, 

l’accesso ad una fonte energetica a basso costo che sostenesse la ripresa americana. In 

questi anni ebbe origine la dipendenza energetica dell’Italia dal petrolio grazie agli aiuti 

ottenuti dall’European Recovery Program, che vennero indirizzati per la maggior parte 

proprio nell’acquisto di attrezzature industriali da impiegare nel settore dell’energia. In 

modo particolare venne potenziata in modo smisurato la capacità di raffinazione, il che 

ebbe delle gravi conseguenze nel momento in cui esplose la crisi. 

Gli americani, che pure nel corso del conflitto avevano provveduto a fornire la maggior 

parte del petrolio necessario allo sforzo bellico, decisero poi di far sì che le forniture 

all’Europa provenissero dal Medio Oriente. Questa decisione fu presa dagli USA, in 

accordo con gli inglesi che ancora possedevano una forte influenza nella regione, in 

modo da salvaguardare le proprie riserve nazionali, obbiettivo che fu alla base delle 

strategie del paese per tutto il dopoguerra. 

Lo strumento attraverso il quale venne reso possibile lo sfruttamento delle risorse 

naturali dei paesi fu quello della concessione, ovvero un contratto che garantiva alle 

compagnie il diritto di ricercare ed estrarre gli idrocarburi in un determinato territorio 

contro un pagamento rapportato alla quantità prodotta. La natura di questi contratti fu un 

aspetto che influì profondamente sul settore, in quanto i governi dei paesi mediorientali, 

ansiosi di incamerare quanto più presto possibile questi facili introiti, non esitarono a 

concedere alle multinazionali i diritti su enormi estensioni di terreno  e per archi di 

tempo molto lunghi.  In questo modo però contribuirono a creare un ristretto oligopolio 
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di aziende capaci di controllare una fetta sostanziale delle riserve mondiali, oltre alla 

quasi totalità del commercio internazionale, escludendo quegli attori, come l’italiana 

ENI, che cercarono negli anni successivi di entrare nel settore della ricerca. 

All’interno della tesi si è cercato di ricostruire la contrapposizione tra queste aziende e i 

paesi che ospitavano e il processo attraverso il quale questi ultimi cercarono di 

contendere alle prime una quota sempre maggiore dei profitti del settore petrolifero. Si 

sono analizzate le strategia di volta in volta adottate nel corso di tale confronto si siano 

ripercosse sul mercato, influenzando i prezzi e determinandone gli aumenti senza 

precedenti, ovvero la prima delle due distinte componenti che possono essere 

individuate nello shock petrolifero. In secondo luogo si è potuto osservare come la 

seconda componente, ovvero l’embargo, sia stata resa possibile solo dalla decisione 

americana di rinunciare alla politica di totale indipendenza energetica eliminando il 

sistema delle quote sull’importazione. 

Parallelamente sono stati analizzati i tentativi dell’Italia di dotarsi di una politica degli 

approvvigionamenti indipendente grazie all’attività dell’Ente Nazionale degli 

Idrocarburi e le difficoltà da questo incontrate nel competere con le realtà già affermate 

nel settore. 

In questo modo si è potuto dimostrare come sia stata la mancanza di una efficace 

programmazione e pianificazione, sia a livello di politica interna che estera,  piuttosto 

che una diminuzione degli approvvigionamenti di greggio, che in realtà non si verificò 

in misura troppo rilevante, a causare quei problemi sul mercato italiano che costrinsero 

il governo a varare le misure di austerità. 
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