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Vostro oavar ·non I~ contnato a le~: 
queo~ prov<J4o; giudica, e ~raegu~ 
GUO r~jJuo cc--:..c'il loro li all;ri de~. 
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The 110rld i? which oil coU1panioo,; soverlllltente, 0"4 conaumero live ~i 
i : 1 , : Il: 

Woi::ld eco~c arowth hacjslovcd frc.a.:over \~ 

' . '11 
percent per ycarf to lena than hmlf of 1:bnt. Ono reeao~ for the sld,rdown,~o 

I • . : . · l ,i 

th8lt the prico o~ crude oil io 'lo", io,_,_roal (inflntio,i,!edjuoted) tòrcm~ , } e r ·i . ·:. r 

; 
changed greatly pince 196~. 

r. 
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i . j i i~ . 
10 ti:acs ca hl.gh:. ; · ' • : ·'[' : · 

l'\~.1Ì.' '.: '-" ... ~ t "'\"':i.,: ~----1 · , .. f•.> i •·~ 11''..t'\·n,, ·f "~ 4 ._, ... )..,,. \ 'l,•,.1,,)-~~-1~.l~-;1 . ,),. .. ...,,_: ,·-,y-..... .....,""l ..... • 
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The !ucrac.0:3 in '·011:'pr?duc~··,pr'ic0p,-which èon11tk#9rpay, hall Jieo!'-~~ ·: ".'~,.},,.,'.,,,.~',,-1,,j 
.. i . '. ... >J ·'. '·, ~·· ; 

It hnc, ~lrr:u,,b(:r~uc~d the use;j of oi~, in relati!ff to ·, · 
·! ~! . 

ovcr 2.5 tic~o, recl. 
~---

oa t ional product, by about one fou~th eince 1972 • 
• 

Thi_t dacline wi.{l con~;inue ! 

for aany yca;m, :through oubotitution Gf"Y froo oU in➔ Othc; cnor~y fo~f, 
·j /, 

Bnd nway froa 11ttpr13y • Slovly t~e· t~li:t cnpital otock ·.rf· GOCicty is bei " 
I · · 1 l 

; ' 
' 

ropfoced by iaor~ oncrgy-efficla~t inotf=nt~ • lfo araj not' fnl ly 11,ll.~==r~t""o.._ 

the oil prica i~raaso11 of 1973+74, òt,ill loos to tha~ in 1979-80. :JI: 
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annu.ally thro!JgJ:i: 1990. 

eyote~ no lonaae ~~icta. 
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producero lulvu b-Oen o>:pro;,riatcd. E::~llad from oome ciountriea (Vcnezue.lli, 

' ; ' . i :: ·:!: 

Iran, Iraq, l!:uu~it), they r=ain :l.n ot~~ro as contract~ra uha tJOrk far a:~es 
•. . . I . . ; . ;• 

I , Ì : Ì 
and utay on cufhranco. Even in !$audi Arabia, thcir pqa1t1oB lulo littlo. 11'. 

"l • •l, 
s ' ';. 

rolation to trlult. it 'uaed to be. In 19~!)"'.1960 the Are=~ coo:panios (Exxo~, ., ; . < 
Mobil, Teuco, c,Ufornia Stirndnrd) ~ht their oil l:-J:o,a Snudi Arabia aC:• $2 

'' . l . .•Ìi 
{or nore) belov p~sva111"8 pr:l.cos, end,therefors traaa4rcd tqeir ri3hts Ù~ · 

; . '[ 

buy. llut otartiag in >.pril 1981:,. preva.iling pricec 1-~e sl~ped belo"' :;: 

officiol Seudi pticca, 
·; iii 

Tho companiea ~ave loat b1111o1a throu.gb being J 
compolled to l>uy: So udi oil at price<'l al.ove tho mark0t •. I Thl!!y jgathered up ;j: 

,1 ; l 
.t : !. 

thoir courngo to•reduco liftio.go lnot ,µ,.guot; but &ro etill tos11l6 ,heavil~, 
:) : . . :~ 

In tho 1q10 1
0 ~ cc:ipauy btu~ns 

I i' 
at officinl pric,u, did lxlttcr dwrica t!$ht mirltetia, i.-.'!:dn· opot prices nnd ,;, 

.!, ·.,: ' ·;!' J, 
product pricco i,ant abovc tho ol:!icialÌprice, Thcy di,il wrse duriug 3111~, 

I ' ; ! ~ : 1: 

when apot antl produ.ct pricac 11ent lot.'&f• But no.,, tlhoi the OPl?C nationotolte 

tho marltet tight, ccl:lpnnia<'l 11:!.ll bo CW11r3cd tha hi3bsr .;opot v,riccoi, cont;~ct 
. ; . '\!; 

or no contract. · lèhen apot • pr;-iceo dzop :1lf~lot1 controct ,.)ccrapaqico u:lth ,t .. . ' 

contrncto ~u•t 9ay che h:l.gha>r cmitroct:pticao, ' r :i 
llencc ~ontroctr, no ,longevi' 

'] I 
I -.ii 

' ' 

benefit CO<!pllni<>•, ., .. : 

) ,' J ·Tho .. 3rcot' !,.ooricoa 1'Ìtì·t·o'raèfO~. 'in~ i?Ìò'.tiÌddle ~sé~·- Afrie~:•,;~~:;•· hiJ,e_• ·· .. ,: ·Y. '/ .•• -

• i .,, 4-., ,,_·•1r, :) ,,',~ '~J:.,,.... ., ♦ 1- • ,, , , ... (·;I ..' ~!.-, ;~ .. - ~··,( _ . ,, .. .l'/l r!t' -~ . j r.,J,.,, /l \, 'I 

vlth no reoiotanco or confrontat,:1.on, 

J""~. \• • -~,. , ... - , ~r~--
bcen aonc for :;cari.. 'rho lorgcmt· aM ·!l'ichoat. raultiruittonnl corporationo )~un.;· , 

• · 1 ' - ·I' i • I 
1 .• ~ 

ovenaatch01d ty uot:10 of ths "matlost, l~st dovoloped, 4nd po~rsst ~tiotl!~,• / 
.J ,r 

ttiero io 11 fine ftrooch :upresaion: ;i: 
:, • 1 ! · :r 

I . . !,. 

Cut 111; cphoricao ao 111 icooltirig, thl'l Vraa<r,b 
. t. ··! ; ::i 

I 

I 

.j 
muut y1"'ld to thB China1101 "l'l>Wl'llr sr=*· out of ths b1:1r5:11 of ·a 3un." ;l 
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I ' Outoido oi: ,tha u.s., the llor.th 8<111, and o fe11 unieportant ' . areaa, 

once-intagr~io~ oultilllltional op: co,ap~n!eo 

/ 
indepa,ndent reffnora .,. government {cc02pcnie0, 

ore no'1 s!.cply buyera, elono :;111th 
I . ••1 
i . • !f 

and tradel.'~· All_ buyers, ,jj . . . . ' il 
including thc CllJ:lti'natioo.ala, ouot anll and l!xchange ~ong t.heaaclveo 1,i) ,il -.! 
ordcr to obtuin. .tho particular oii:: of crude oila 11hich; they need. 

j 
011 ·n 

;;;_ 
\ 11' 

producto are no~ routinGl.y trndcd on f~ureo marltcta, ~o th«t 
• • . . I 

indepcndeni: 
ir 

I ; 

non-integrat~d cocpani~e con enter or leave as thoy 

d!sporoed docontrnliced =r~at,_ 

It is o· uidel:? 
! 

In 1960 tht'Ìro '""' publ:l.ehcd, for ,thc firet time, ii monthly prico, f:,o.b. 
' ! ' 

. ' , 
Uottcrdnm, for oil praduct,i aold outoido- tho- intcgratcrl oyste:s. 

: . ' , . . . : l 
' Ft'cm th~t 

. i 

price, onn coul4 ~u~tr~ct c~lcu1atod ~fini~ cooto o~ tanlter rateo, a~ 

' 
arrivo at on opon--r.onrket crwie o!l p~i,;o oqu!volent. thua one eould, fcf the '. 

i 
fir~t tica, 3ot ,froquent ~comu~bo of che, pricos of tho,then tiny flow 

• I . j 
intagrntcd oil f:hr.:,unh ara' o lniiflth traDJ3act:l.ono, Thci: !!am onm rer.son, ;f 

I I !. :· . t 
-1 : . 

you 11111 pe.r!llit :., ,,.,rson,i,l ceto~ why t lxlgon· a otudy c-f thè . : i 

market. Today èhis ~sthod of ao,i.,:iur!~ crude oil prtJo io 
. . . \· ' . :; 

'· 
faw weeka ago, ~ r~porting cervice beQnn to .telen erudii oil 

• I . •• I~ 

./ 

.. ~~•d ..,,.e,•r·l·•·~, <s.""..... Il'" ... -~ ,; ·r'-

tlidnly UDed:!i A , 
'I 

v11luecr dail~f for : 
ii 

neversl lll.llt''1ot èoo:era around t~o vorl:d,. for 15 irtdivi~ual crude oilo, for 

., . 

: , . .·: : ' i~ ' 

'thra':'' rcHnin,s 'proceooco~'•~;Ì:Ji\~Ì'\\~Ò9 :~~pi_o}n'!~d ~ ... c~,detof.Ì<1td,il":t:ci:1Mtton' : . ·-1- ·t:.:, 
: • • !..-•t'i;-J••.,)",.,',.,):•~·,., •..- ~-'è! ,,)J>,j>f :,,~~.I" .. -,_• ;.---~--•J:,,,, r: _,---.t..,.r.,,:..- • .A,.,.F,, ,f>, 

ao quick.ly, you 'kc:nf thare is a; vide i:ietiva crudo o!l jrkot.· · · ·••. . ,, -; 

011 CO,.panioo CUOI: ll0"1' mek? 4 li~i~ OD_ refinore_ roo aarltctorD, l~.f 
; . . . ! Ì' 

longar c"n cru.:14 oU profita 02l.ta up for mieti:1li:ao ,md !.nefficienc!es . :f 
: ; ·. . t . . :r 

' i 'i 
"do,niatroao," éut rGlf1ning-caarfzotill8 :11.1 iteolf ohrini.;tna, oo I indicll!.t~ 

~ . . . ' ., 

esrlhr. ' TnlllrQ i 112 
i 
I 

l i[ 

o:a:coas c:,poc:l.ty ·!o :roff.ning_, a cor,i;y,t1tiv0 .indU!lltry, '! 
. i : ~ 

tharcforo loasoa, Dut tharo ioi elgo 4 1.30d to invcat boav1ly in r,.gv roff.ning, ' •·--· '! 1 I 

·. i · :r 
' ·i 
1 "l 

- ~; .j . ,..... I\ ~"'11 ,-. .. ., ( il.._ r ~)••- "• ,• "•~ j ;.°',; "<} '\ J 

\ 
' . : - ·,'$- . . , i { ~- ··- _C.j -~- J•' ,,':---:-,.._'~,I 

•, ~l{}' • .f •"C. •.. .'.·' _... r- . . • 
I 
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capacity in ordef to produca lcoo of tho unonlnblo hea-.y productn and motr of 

the light ood:i. [The moat proeperoue oil COQp,lnieo uilL be tho~e who cnn 
~- r 

ahrin~ th011uelva$ moat . ; 

bitterly fouiiht $vcr, 
I 

i 
• I 

quiclù.y ani! cff~ciently. Hcrlt&C ehAreo vill be 

Tho e:pnnaion of rcf1nill3 ,md ~rcch=icals in Oi'!C 
! . 

countriea vill ~~ko thingn even moro d!fficuit. 

\ ' 
\cihen pricem I r!a0 quickly, oil c=9an1ca so middl~n enjoy huge ! ' : ., 

!aventory profito, Vurthorr.1oro,'. nll pro4uciag componi+, 1ncludin6 the ( 
. . 

1CUltinetionela, tain becnuea of higher:pricea of thc c~e oil.~hich ther: 
i l . • . 

otill produce foir chsic" O'l.."11 occ~t, c~cfly ia the U,!;!, and tha North ~a. 

Jlut iavcntory prefit io tr~noitc:ry, nlltil ~.ddition,il prOti=ing profit 1s =retly ! . ·. . ·. ,. 

4baorb~d by tho ~a~ oystocB of tho co~itrico of pro<iuctioo. 

. ' 

I 
I 
I 

I 
I 

O:ie th103 t~o cott.peniea h11ve- not done. Uith a rosl· price of crude 0~
1

1 I 
ton tJ.oeg whet 1; =ci in 1962, 0nd nbcu.t -13 tino!l imat ;1c vao in 1970, 0 ~ I 
ohould havo seenLa grcat eurge of o:plorntion oll over :che trorld. There.haa 

' ' 
been 2nly a modept e~psnoion, o~ in cNt oil-importi~ ldc'o dr1111cg twii 

:::'::.·:::;:-.. :~:: ... :.:::;·:::: ::::: :: ::: ::.:::1···, I 
about throo t:~G tho vorld prico) nl!ld'..-rtr.aro pn.ot driltic,g tuia l:een r.,oat '. . ! 
1iltnaa'ivo; h~nc~! rroniaintch' ~}1~~~Ìct;~1fa':1t.~tfòi>Ì:ooe./'/nii~ · ~~ge$i'J1.:h~:~N~' !- · , ? \.·:~ 

} ' , • ' • 'O'#J j . ..ci,•·~ "' ~ . ;' f ~, ., V ·l ,.., ... - ..... '- •• .. ' I , ~ j '. ,·· f'r l"'r ,<'.r-' ..,- '•.
1 

- , ·~. - ... ,.')•· ~-.1.·., _,,, -•,:,.,.,, ~r,,..-,....~~rr/i' J 

re.11,:011 for th" sio" rio" in drilling ela<iuhcrc. Lsrgc ;and ll!allll ca:npani:)a 
: ! ' ' 

are unvillir,a to1 go oxploring aDd 

profito in a fcw!plocoa to orfoQt 

risk,t~oir.~oney !rltbout 
' -; 

tha hopo of ~6~ 

tbc µiòvitnblo loGOElll! aloewnaro. 
.! 

·•! 

t:~hA~c_:i:f ~t~h~o~y'._!'.ra~i::~lt~i,~a_gpr~o~f~i~t:!o~b~l~a!__;f!~i~n~d!.,_~tfl-.3~, h~o~m!_!CLJ~O~v~o~r~nm~sn~'ft_!#~i!.l!A...JU,!.lllUJlJ;-'Ur~e~ 

chso,ga tho teffllli of tha biiraain. to· tako core of thil 1!1;Pf1t, Cootracti, in 

vorld oineral <Uilloration hnvo little value today, becquoe of the uoW1l 

'. 
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mtt1tude to.,arrd Korei,:;n multinGtion.alo , __ 
I ' 

to 'plunder th,-~m io cithcr a milllor 
. ·, 

I vice or s major virtue. 
.. I 

. :r 
~ 30- -( The World Bank h4o been tryil].fj to set os 

betweoo, oo thAt' oil coc:panieo ,:'ould find it possible to conoidcr 
,j 

lnveat~ng. 
:;. 

So far, littlo lu)o bcon dono. 
! ,. 

., 
,\, 

' ~r 
It io IM> ia:portont pnrodo:it: high?_r ·oil priceo llleL'/.n lcoo secudty f<J1r ~;. 

the oil coapanie~, Thh ,rootricto expl.in:otiQn, ..tlich ik1pa roiae oil prilcea 
. I. , i :i, 

etill higher, 

bolou). 

NÒ, ,rill aae the c;=o pD.fodox ot ,;ori:. elf1etihere (pp,12 and;l~5 
,, 

TRl!: OIL SJU>Ol!UE:G COUllTRIES 

. ·- i 

Patrolou::i Ezp~ting CountrieGj(OPZC) 

l960 to atop tho: co~patitivc erooion ce oil priccs. 
i 

~o:a the 
: , 

:i :, 
- ':~ ,, .,. 

ws for,111,d ii n 
,!, 
I 

otart I the ;r 
" ·, 

organ1~st1oa w~m. not 1.mportont, :1n.ic thp ~oru:ort of th~\ru:mber nstiono us~ 
i t tr.. 
:niey had Il codo=ìt eiirlf• i:iuccc;,os in th2;early _ 19608:: t:o !)top 

th., docrcomc in p<>atad pricce, alld coaya~t oil compsnyltaxes, in eFect._;/ 

nll-important. 

. ~ . . . : . ~:. 
though not in fc~, 1nto on abeqlute apnnt 11ar barroq An è1tcf.no.' ta:, °'; 

: • I • :~ 

unlilc" an incC'GI!>, tu:, acté oo a floor ~o pr!co, 11hich <;:°nnot go balou t41 
plua tho co:n of, production. 

Tha OPZC U&tioun in thoir 1968 
i·, 

1:0i,clution111 

. ' 

' 

continued to_ccr.ipo:a ~!tb each other o~d with BOfflC ne~~omero, 

forced to Gftlllt à l•l~•er t= or nivo · up i:,_roducing. 
J 

To p~ovant thia. tho 
.I 

producing govo~onto in 1970-7? too4 ~t tmo thon 
:i 

cno aodoot foruord 
i 

i· j 
' 

'' ; I i. 

'. 

-, 
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Partjian ~_lf prica fr~ 
: il 

tinnoac(ion prices,:i!:!!! 
·j :~ 

! '.! 

of incraaoing tllllteG in 

about $1,20.tò $2~00. 

\. 
i': ; . . 

concort, therobyiraioing the 
' ' 

ì 
(Theee nu:4J,oro ere opproAi~ate . ' 

pooted P.ricco.) 
i :i 

In 1973-74, the' Ol'eC natiollll fouad;,J1 aoccnd way to;raise,pricea. Fici~t, I ,,. 
·1 . . '! 

ehortly bafore thG Iirab-lsracli ~or, th?· lrorcian Gulf ~untriez unilateriùfly 
t·· . \} ' . ··;i 

concelled thoir !l'l1br.u.)ry \971 om!feeaa11t, eith thc compa~e11, wbich tlley h~i 
: .) ' :l 

cevoral tiBaa violotod. Soon e14reoft.eF e~e the Arab-_f9rae1+ wsr, . The ·{fab 
: i . ·!• 

proclucers' "c,,,bargo" t15ein,;it tho iUnitcd;,s1:atoo nrul tha yother:J.anda t1aa ao} . i . '. : . : rn 
inevitable failur,,, d.nca it ia ico GlOCi/l to ohip 011 to;uhcro • it io .. morC! / 

-: - ~ : :t 
, . r · k 

a~rce. 11once tba teraet natiOM farsd' -DO wrca than Orbar o• ; ll~t ~he :: 

cutback in total 011 praduetion l?OO no ~ediata iopcc~! l?ri~eo rc~a alui~ply 
.: . --~ ; . ) . 

io the Bç-ot mnr~. Tho Oi';;!C u!iouo t1,.:iarou11-nn rmioed ·theili." ~or.oll, · thuo ,,
1
: 

increosin3 tho ~nont l111v0l oi pricor•, Ol:dcr ~119 rcftoredivhaa re :t 
Paroion Gulf OPZd nat!oas fh:ed tho trur, at $7~00 po,:- bm-rel for 1 J.iinw,ry:\ 

; . . . I ! ,~ 

1974. l'ho priCCJ ,U>:UI 1JU.3h~!y b~h0r, of ~ourae, to C:Oilt' coet. ~I: 
Throughout t9n, tb.orc 'lfOS ~ ·glut <Il.~ lii: 3re.01: e:c,roo of: pirod~ing. I[ 

capacH7 • l!at'erchclcu,a, !:ha pd.<;:Gl '<-"tllll j<,ap::iatodly raiooll, f'rc:i:i $7 CQ '. ;t 
' \ l ·:] ; , • 

. ' ,.. . ' ·~ . ' ' . '.~ i : 
4pproxinotoly ~10.50 by 0"'1 Octorr, o tributo to tho ,heoio~ Qt tho O~~ ; · 

n~tion~. ' ~ )·~ •-,tj_ì \ 1 ÌJ •1· •. +.•, ·,'>.,•, '•~~ ,'-\>J' ""j · \1,:',,,.;,;lt;,,,, •"~1,:: r''""'.:;,,..,......_ '· ,,:,,._· u w .. ' \ I . ~··-o\' j ! . , ·~ . I , < • I!' ' ~ : --- ... ~\; • - 7'°•' 
# ........ ·: !\ -.~" .. _;. .. ~:I • .,,_-,..- .• , t . ...: ,· -il,. . I'(,_ I 

":7,--·,:·;,,·1".'? ,/-'f/• .• ·r,•Y:i,)•.,,ryy,; -~ .~r_;,.rs,_,tF. -~ -·· _,.._ ·f1 .. .:.",.:_,.,• i"-;l,"·-'\)/i) 
Thay laorn<id a v&luable>loG!)On •. t13 privato compa~B.eo co\Ùd h.ov!l raiijod' • :J 

• ( . ''.} : . • -1 • • : :[ • ' ' -~ • 

tha prica of. en Ul!)ortenc c=,od!ty ociwirfil 1:1=0. ni,~ '5ithout &n~itrue~ 
I ,. 

. , . l : ' . J;, 
letn1, gover=.!nl: ;m:d puhlic op!!llon ce,:li".JÙtO tbeir lH~•i unplo~G~t, ;; 

or end it. IJ.ut ~ovoreian otatoe< h&vo ,~ltaited h'eod~i oc ac:~101:1, oubjar:o/: 
• . ·:1 ?f 

ooly to tho lt..ièo :if =r!tot po~r. · ·_i :1,', 

i' .J :t~ 
I -·11/ ·1 ::I 

·•·) ,.: 
, . ·1· 

:1 '.~~ 

"' ,i . . . . ·:r i Ì_(✓ .. ..,_,.,"'!"-- ·..,_, ':. -.,.. ·~·- .. :•~--~ ., .. ....,. . ..,~-~ ... ·' ,:.t,~.....,.,...~-"- lio.....~•·~--~ .... •,.~;,:.ta. "'.>~_·, .. -.._';-......_:~--1•_ . ,_ -· ,.... .,.. ~ ',~l . 
- ~ _, ' .. . 

\·," ' '~ . '!'•..:-~· .. _ .. 
, • ~- .. -1. ~"!.,. -~ ,. -.,. ~ '" : ~ ,~ :. . ~;' " - , ;~ . '· .; . ~ ' ~ 

-.J. • . ~·: . ~ ' f~ • ( ~ 

:,;,..~,·,~;-,f~(lr~,.,,,~,l"J,...:,.,~.~<;.·~~ .. -~.,;... . ...;.._:~.;,..~.;~~~~';;~ 
• • ' ' . . • . . • \ ~ .1 

i 

I 
I 

i, 

I 
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TH!l Ol.'EC GilOUl' IN 1975-78 

. ,, 
:(!' 

; !!_ 
l ,r 
ii: 
. !f ,, ' _,, 
,· 111 

,i 
·i 
:!: 
:i· 

The Ol'l!é da~iona did not licit or ~llocnto 
) 

production, but only fixed 
l . .I 

'/ 
upon, crd prO!Sulgated by :! 

Sa.udi Arabia. l'l1oréupoo evory o~hor Oi'i?C lll!ltioo cnnoutj:ed ito ·pricea for;j1ta 
'; 

alata of crudo ofle. But, thiu nllovad oanll =ounto e~ competitioa to ➔ep 

into the 1:u1rltot pl,&CO• 
. i 

Tns onrlt;lt v&l"'1l of o givea cr~e oil is tbc val➔ of 
l -~ 

the beat aoeortMot of prodw:to to be IJÌGt out of it, m!p.ua proceosing cos.i. -,. 

The differen,ce in vnlua betuaoo fOY tw-crudo 
i 

oils uao ond 
' ! 

;I: 
io conotootly ::: 

:I: 
·,li 

ch4113ing, bocauao cf conotonc cMnaec UI rel&l:ive denaajia for 
: . ' . ~ 

th11 Vfriou~i; 

productm. But the ~rude oil pricoo WQrs 
i • 

l 
rigidly eet o~ in advaocc!'. 

'j' 
"[ 

l .L 

H.eocco nt one tic.,, crudea y!olding highor .fract1oll2a of sooie produce;!; 
J •-i 

• ' I :r 
becru:e, uoexpoct~dlf, b~ttor buye, whilf othor crudoo ➔c!lllle bad bu70; la,~r, 

i • . j : : :F 
vico vero,s. But ,oi.1 ccCJpaniee 1rere beiÌ,13 gredU11lly cuti 10000: co becomo ,, 

\ '. '! - . . . Hl 
i ·:· 

middle~en or buy,ero. They bec=o srcd..ily ~ore ailli~ Co buy leso fro~r 
: . . ·~ 

niu3. ~ill:c:,d .,r1ces cicand 
I ··I 

fluctuacina mark9t 11baroo.è!:iona OPXC ~iono. Countri~? \lhich varo olou:~o 

reduce prcudu•,i11 .,Ìnz.l difforcntielG migbt suffa..- eharp l~. :_ ossi in ruile!J. "'.1 
,! 

so=o countries i~ order eo buy core fr<J?B oth~rs. 

I. 

Nizeria in 1978 WQD in ooriouo f!~nc!n,l c;tr:a!to bocnue~ Libye and Al.aeri~ 
. J l , ~ '\ ~ -~-, . .., ... \' ~ ,:.._ 'J. ,.'\ •:t· ) ~f~-Tl ~:-~.,►, '.· -v~~ ~'...e~>···•·► '>, , .:s-j~"":--½..:_~~"_·,_c.. '·-~ 

1,1ore t11king t>'fllylri&loa by ,rcduciµe,pri~s·. ,·,. •· '1 · (;(. · · ,tt ·. J['/"t: 
. i ~ "...__ .,..•;- .·,f/ 17" .,,-~., ..... ,.__..,, J~ •,-..... -i - - .~ I . ---,~--•, .-1 J . -.-••·'~1 :, .I:·" ",("· ' ..,,,;;w-.. _,,. ~1., .. - ......... 1.,.,...-........... --..,.,.-~1.•·-.,.-,...-, ..... ·r,, ,,. 

' • " ' , • J • I ' ' • I · ,- ~ •"'. l 

The OPilC 1U11!io u vero uall '1t1aro o:f tho probl= · ar/!1 Wldo studièc;; · io ;ho ' ', '. : , 
' ; t ' 

Attempt to nrriv~ &t a "riaht" ~$t ol ~fiorcatialo, 
. ' 

; ·1 t: 
'1.'he failuria wao :1 
:1_. . ,;; 

1978, éiltile c~.a oil glut lfor~ned. ,! 
• 1 ·'· 

; -~ 
' 

I 

A.ccordinzl;,;ol.'l!C oil prico f.ucret\Glll• in 197S-78 ,1~10 ainall ond' ooon 
··1 

'f, 

;[ ' ; I 

ourpluru:of et~ 
:i: 

h4id reach2d 04 bill:1,oD U,S, dollar~l por year ici: 1974;:-! 

c4ncollod by m>r~d infloticn. By 1978, tbo curront-ac~unt 

OPEC oationa, 
; 
I 

which 
! 
,-

)11 , 
·,~_:.~: .• ••• •• ,; :.' l 

{1 . ~: 

:·1 :!~ 

.. ~ F ~ 
,. • • '- .,. '. • '! ' • ' • • .. .,_._.,,..!'-' 1'_ •u' "- ._ 

• ~1' . ~•-,.,...,•·-.-,,.,._ - '\,'Il,.,...,_,_~•· ••'1' V,._~ _.,.,'-·••"'-- .~ ~'< ,._,"';Ì,j• .-1.,r,-~.,:,, ........ ::,.• ; 



,.· 

.,. 

.j 

li• 
l( 

!1: ., ,, 
·::: 
: :r 
. ,!. 

dvindled to prncFkclly ~ero boc;,11usa of II our3e in impqrto. _Aa 11 ~rou;)~hey 
.,, 

. ' 
epent a.11 th~ir oernin.;11 i oo:ne caved, othere overapent ~ 

: · i l 
• : . I 

THE SllCOIID ~ICll tµ'-FLOS':!:Oa, 1979-QO 
I' ' • . ·1 

The Ironic.nircyolution did not c:al/.Ge any ohortoae, 
'. ' 
~ . i 

of production io; rcaiotorod by thc wrldtri.de dra<!down ~f 
. i l 

otoclto. 

., 
lt \fasj 

·H· 
practically zoro:in the lact quaztor o* 1978. 

. . . 1~?9, 
. ., ., 

dr,n,doim uaa not: cuch above the .firat (lMrtiar of 1970,.)durin.; a glut. Af.ter 
·l I \jl 

thitl oild daviotlon, Wt!ply covarcd, et~c:lw build up ratildly. 'i.et i:rlcea f 
t . .. ', \t . : ~!; 

J112ped, end kcpt rioing oven aftor tru,: Ur"t ·quurter o~ 1979~ '" 
l !t 

I 

In tho dirot quartor of 
••f• I 

•. 

,, . :i: 
Tha loa2 ofi Irtanian output ~o ~P" 2.5 mbd. -'{nuacd 5'roductive ·,·[ 

• (." • I •!' 

c11p11cit:; outl!lido' Iran vao aich ~a.rger. ·, llut tho hold0lt'~ of t~im capac:ity J 
. ' . ! i '!· 

-..ould not 11~0 it_. Inatoc;,d, thoea uem:tt!O ot.ddcn s,ui.d~ Arnb:lan cuta in '.f 
: . ; ; . . ·1 . ; '.! 
! ;· :; : . ·'.[; 

product1on: in Jar114ry, &itd clweing Alì"fil-J,.u:ia 1979. ~pply il'.CllO 110111 lo!.'11f 
··I 'r 

peoolty ,upon ti rafiaer or ,reor and uncertnin, wohing buyare icto P~•. Too 

ì '. 

l ' ' . ,., 
oil will ~ pur~uaci a~ ev00;~hc j 

I . . ' 

moat cittrnvagant: pricao. ~neo ,all tiipd to buy coro ~han t~ay OR~cta~;~o / 

for 
. ;d 

runnina dry io oo grnàt tha_t to -fdAoff 

cdl. Tha d=r~ a;ur3c to buJ.l.4 invcn~riC!lo f.ncrc.!!lced'.!drnratic'11l7~ ~i::. l~ / 
producing govon:ir.zr,to then rci~oo thoil! contract or 01:qicinl ,lil!lt pricoll,~j: 1 

!· . ., . , I 

Much uninfotn,,d cbuoc}·ha1:1_ )bà_ 'en'1 la.vt~h~ )upon; thra r~ì,ot··-_rket,_ :lr.iich·W ~'-' -FN--"'' .... ~~ 
>-. I ' ' h ' f . I ' ' • J . . . . ,. ' . f(r;-

~ • •~. , / __ ) ... }Tf>;,.,,..·l \J, ,, ··,rr·. ~--·~~"': \ .. -11-._ .,-"!' 1L,.r, ,:·---•;7'?/1'}.l)•J 

ruircly rogiot,:red th11 fact ~f · ~aoe 4,WClld, juot aa. i~ 'lc;,t,:u:, ~03!:lte~~d; ~.~.:-?'. · i , 
l , ·t 

oxcoaa Gupply·. Bui· tha couoflo of thio ;aiiccos d=nnd ~re fiirnt •f 
'; . : . ,; 

j ·1· 

tho rofuatu to procuce more, aoo çioco~, ond i:aorc ir•po~tant C:IM• uncortniqf y 
3 'r 

.'·j jl1 

I .f~ . i ; i~ 

In thn "criat1-,• of 1979, wùlho 1~71, tllo producii;s nation111 put th~ 
'I .1: 

of aupply \th1ch Q4l1o dcmnc.d juop. · 

. t~ 
'I 

Morcover, in:ooot countrfom 
i ':ti 
1 l~ 

off1cial pric.oe oll tho ffllJ up te epot,lavolo. 

: rn 

\ 



10 , 
·l 
! J ::!: 

_,. .! 

thoy finally elWru:tcd thc procwcing c~inpan!GO as inte¾mediary buy!>rll f~· 
' l · 0 1 

crude oil r,ua1<>-. 111,,y aau- odl ·all tho crudo tl1<roael,rya, 'n,ereby they . j 

3":1_ned i~ediote 'rouardai, in coll,cctin,r highor p-è°ic<?a. ! In tho longer runi/ l 

Tlm Jl.OIJl 01.1' Sf.m>I A.BADIA ;1 
. . ,. 

ll!Ju\high to ::aiBe tho,; 
; ;i i . · 1 · ·.l· 

price? In June ~979, tbo ll<ludi potrole!,l'll m:lniotor Shei~~ Yocnni reaoQurcdl t;,the 
i 'i : ,:, 

~k.yo 0ECD a=i~ thD.t "S&udi llrlibi4l w.i\ùd never [aie] ··fllov j>ricea to r:t~~ 

to $20 a bar~ol, ". ~t in J.ilcwu:y ·l981;(mion the Saudi~Ì had raiaod not toJJ~20 
,. I •• 

' The big qu11~ ion for OPEC !Uft:!.ona ~'110 aud io: 

,, 
/i 
I 

but to $32 & borral, and 1<era to: r:.ioe ~~in, the miniqfer callo4 tbo 191Vi;80 i I 
: ,'.: -. .} . 'i. 

pricl!l explosion '!enother c01~rcct~'10 ll!O"Vijl,~ i.a., dolibefate acid intcntinii#l, 
, :,' .)' 'I 

,i' aa it truly 1!l'no.; 1"'ae !ùludio decidcl t~:otop ot $34; 0'41on ,rl.oh<?d .to go W 
'1 ·•h 
. i . it J 

! lt'. 
' 1 • 1F 
i lF 

In 1976-77, 
1

ond in 1979-82.'S&iudi ;.Arab!a m>rltcd c+enuounly_to-hold:ftnd 

higher, 

even increnH Q.!l~ket ghare. Yet: tbo "a;fficiDl truth" bll,a been th:lt the ii• 

Snudin uould r&t~cr lc<:,op oil in ~ho gr~ tlum produc~ it,._bcc,s,uoa thcy;#o 

net need the ravqnu.,,, 'Illay havo· b,;:mn t:$lU.na;· uo ainco .\!.973 that in prod~ina 
I ~ , 'f '• 

. ' ' ,, 

I 
I 

I 

aore thnn 3 ul>d tey nro CU1lz.ina. !l "c,acrJ:fica;:" for tthtf "3 nl.l o"o the..,;j : I 
vo'r yearo bof oro :t!,at. f@Ì:!c:mi ;iJ1Ì7iè-ilà1::1' "bra'a ~beGn :ea1~kèir,'1•th~' oo·. ·•'Toto{--'··-..;. ' •,"--,. . ~ 

. · I • "· ~ } \ "t ' • l ·' ' .,. · J.1f~/, : . -~ ' ,,. ~-·; . .-"t .,•t- ,.,,..,,.,..,,.,,.,,'.,.,. - /'-'-\ • .,,, . . ' . ·,\ ~· . ' '\,,,,...,,},,$ 
pov~rful lcger:,,i ,r:oc.flicta .ritti cil:i,or:l.o~co, acd w1th ecf~tc' logie• ~:·::,:[;', -'':,:.:_::_,.;.- '/ . 

J ,I . 
In 1973, tbo ~udia opont t3p.imr $~ ~illion, Theill'; 1981 budgetod if 

. :i ' 
axpendituroo 1mr~ ~80 b1llion, &cl thGy•rn::toolly mpont lll'Gll ovor $100 biUion 

r I ·.: 
by piayiog. Iraq t~ Hght Irmt, 

p~plca· thinlt can sat •. 

'' ·f 
~,1 aeruio ouagaota n:~t "=do" sr0 ~ 

·, ·'I 
,. 
'. 

~ i . ~( 
• ·1· •• ;;: 
I ,i 

·.1 ·,i, 
'.~ i : i1' 

I 
·I 

._.j 

j 

··1!' 

: !I 
" ',;1: 

' !~ .:~ 



11 

n,,. ~ud l"acùJ.y 111.1y hovca obj~ctivca \lhich they 
i 

I 
I 

conoÌder 
i 

c~ch more 

. ii: 
li: -ii, 

11 
j 

?!: ,: 
•. ·F 

:1; 

:1, 
l'lut thio io i irrelcÌ!vant. · ' J!: ·I ,i1 inpottlUlt than: t_!\el ioerc oaoaic:; of 11et.1ltb., 

.. : I j 
Whatovcr tho objocti'lo ,,.... invcsti::ellt, cotu1u:aption, em&::.imts, polittcnl •r, 

~i ); 
influcncc, &nythiiiz..-tha ::ore oonsy thn ~ttar. :i 1/ 

Perhspu too-;apid dsvolopi:1ent uy Ufl,demino tho tr➔itioool eocioty Ò~d 

the rule of tho Saud l!'a:zil7? Thh ie oxplicitly denicd by the: miniotcr of(ii 
·1 :1 

; ' 

' 

I 1'1onoy: ..mich· the Saud .!l'nmily dooD not wàiit 
r . 'i' ·l iJ 

planning. But it lhardly mattero, 
; 

In fc~t, billiono of ::' 

i :;i: 
.i ' 
· i ' . '·J 

to !:;lita 3uppooodly ctj:,preciotic.g pnper (( 

to apeod in thairlcountry can be investcl abroad. 
; ' . 

i dollars llllve been 1110 invoatsd. 
I 
I 

. . ·1 . -~~ 
ineteed of a uolid nooet li!m oil in the i:roul!d., This 1fsend too is: f.nlo€\~ 

i tl 
Anyonc can preeQn,c, capitnl 03:dn:it 1nfilltion by buyins -~be slwrt-run ·.:t 

I • / •• 

In ~heory,: thcy clo~ly WLtch tbG 
1\i, 

; ' :I 
n .:,urch=or of U • S. ::f 

·1 : '!' 
real. rcituru. · In 1900-82,. tlo did quitG •![ 

:.i ~li; 
'i :11: 

0',1or tho vory loug nm,·,1, I 
i :ii 

enyooe holdtn~ a rleoced portfolio of Ù,S, corporoto gtreo hne enmcd 1ut : 

' obligationa of etTble govornmento~ 
l 

inflat ton ra.to. 

Tre11aury 

nkaly. 

Jn :,rr.ctice, ovcr tho l[GllU 1973-60, 
i 

billn 0ato~d a EnAll 

111th ac.r~ l'ielty coeotu, oua cci;nn aorg, 
! . ; 

I 

6 parcent. Sc;no f':ic:r:1 h11ve beon :MV il:/' nasal:1v<0, eoma,:,fuoh, :but tllia lc;'./i : . J 
.,l,.at ve 1u1&n by da~ •' · ' ~ 'i ~ "·'Ì t,\ 1 ~ ~/fr 't· · ì I\ , ;:,i, ~ .ì , )Ji' , '>fil. '"Ì"'f'~ ~-,;,,Ji"~f ~~._; "~- .,._,.,_, 

: 1 ..... ,u, (~\)~'-I \.").,,.., "~,,· .. 1 '.•. t . /t('r" 

[ 

The acca t oi~-J.n-the-gr~\ui~ "tò n ~f.skién:- dB!lOt thlllf;i., -.àn; cocoi:ment lr-f~~- /'''' · > Jf 5 
' ' tf 

corporato oharoa.; 01l-1rr-tho--arowid is:c.qt divani1fiod1 and 1.to earclogo.w.::n 

fluctuate sharpl~ uI.th uno:::pectod C~D.59" '.tn dc:uind or ~ioco,:0riem, or .::r 
tcchnology, !boe~ a retion:u inwotor i;:uot diocount f~uro io.coca llro:i o:l-

: · · ·1 · · , it 
in-the--groUJld at ~o::o than 6 i.-ercont, O'l'OD uith no poli.iicnl li.ncert~inty~;f 

! . . :, 
becauoe ho can s~ 6 percant, with 10011 rtah, ·ebrallharei <!1 

' ' ..• 1,. /r: : .,. 
j], 
;j• 
"· 

i' 
' 



Over 
' 

and abdlte 
! 
! 

ll' 

thia no=ml ~o=erc!al riok io the riak of ouddèn 

irrevoc11blc_ l!)a_s 1-through rovolut~on or u-ar. 
~· I i 

Tne Saud l';,.i:aily ic no !:\Ore 

i=ortal than th~ l'ahl,nvi Familyf ( A l.~ttle à_lgebt"n (>th~ch I oparc you) sjf"a 

that the prob3biJiitY of al!lldcn loos in ~ny givcn yenr cilst be· added_ to tb~ 

normal commcrcial dincount rnte òf ove~ 6 percent, &. r-J:a to U8e n d iocon:i.t 
l ~ ,· . . . 

rate of lesa tluin 7 or 9 earcont is reci!ucon, 
\ 

The Sau:lis are oot l.nolffl n!i 

rccklemo people, : 

I.et us take
1
c~riouely the S.udi •~arget• of 8.5 llillion barrelg dai½'. 

' (ebd), upon ~hicij 
; 

thoy loolt ratbor uiml;fully theao dnys;. 
' -· . 

. 'i 

Sti,r.di proved--p1Ìfs-. . 
' 'thc countr;i ie not "'.ill explG1'ed, 

' ' . :~ 

and ao allownco,o{ another 75 b!llio~,borrolQ la hishly conoorvat!vo. 

to U.111it prodiu:ttor• to 8. 5 mlld lil1!l:IOO t~t o l!&rrel not ?yroducad n0"7 muat 'be . '· . . ,, 

postponed for solye..sria. (If prc.ducti~- \,°era 
! 

to rei:uiin; "" 1~ Aiiauot 1982~· 
'-!' 

11bout 5,5 i,:.bd, tr pootpcna.:tcnt m11.:ld ~ 116 yar.rm.) If ona d inco1t11tll 111::: 7 
!, ; ,l 

··! ; 

pcrccnt, $100 to/bà rccoived iB SO yec.ir~ io ~;.,rth 45 cints taday. 
;. 

. ' 
l 

Tllist IIM tnn, AIO n uill, thoro ~ no 'lflly of anP1\aining the Sawl.1 ;;[ 

output level by f n ·edo" or politJtcal oijocti,;c1 or. th:.1 __ -;deairQ CO ctm1rnrv~f oil 

' for futura uso. : lh:t thorc io a .oiuplel<Dxplon.At:1.ont ili they ·producod i.o~~. 
~ • i 'l 

I 
they vould 11rccli pdcer.. ,!!.once thcy, .. 0_1>::>rat.c 11.5 fieldo-·i~ut of ~-47, !,:~.o. wn; __ >~;,_d . ..,, i-. ~··_ (, ; , { <~ ·, ,\, 1\r'~ ~~1 ~- o11 tl · ,\ -~_/;' ~ - - .:.r .... 1~ .:, , . ,,r. ""!' -:' - - :, 

inat~:d o~ d~iÌl~r:,.Ì, 177' oil Jello-'ll yafÌ!''(l97~):;\h:y)<lrill 88, (1S61) .• ;"r,_:f,··, ...-'. ,.·I , 1\, 
' . . i . ·! 

ll!gher pricco Cl.Cfl11 loso drillir13, :i / 
'I -._, I ... 

.. ~ .,. 
; - ·t 

roport of tho 0!$C opecial c~tteo of ain!oter11d 
. · ~i I 

(clulirod by Sho~ Yol.llll:lni) cloorly otst~-ito-ombGra' *oal: ~o r~i=o pr&;aa / ·-

toward o ceilio,i1 1:ha co11t of oynthat1~ fueb, Incr~e., pÌltlt trual: lov~f. / 
i 'Il, 

:f 
l lr . . ··r . 

: . ' : ..,_ ' • : '- . i I.. ' I I :, . .. -: .. ~~~-!~,---·_ · --J ~- ~--_ "~-:- • • :·_~ ·-";-~·,-,:~!. ·;,:•- ... ·r1~f; 
. . • ,,,,-:,:,;,~_,.-, ,<> .r,, .,,..,r,.-.,- .,-. ,-,~-.,, ,.,. __ ..,..,...,.._,,..__,.~......,,... .... ,,-,.,.,_r,..,,..., ,s:ii'lf~ 

., 
Tim Ol!BC l-lhTlO!IS Ill 19B2 

'Ihe PcbrUAl:."11980 

I 

I 

I 
I 



' i 
uould loao oo àuLh 

l 

., j: 
1: 

/ 11, 

i )11· 
! rl, 

; :1, 
I ;I. 
i .j 
I . , ,i 

oàloo volU28 that:rovenuoa <iOUld ~li lmr~r •. Tliio io\r 

13 

! }•. 

for e nroup llillich +ta to c,axiuica Itho 11"1nltb o_f its· :[ 
:i: 

I 

rational .P~o~rr 

~6111bor3. But it uncovora thr<.:3 onin;problo:w, 11c11Q Jr thci:i-oolvad to dhtu. 
• ,. .,J •I• 

I ·r1· 
.l .! 

coat ~f synthetic fuelc ► 
-! ~[ 

Firot, tha truo ~rico coiliD.G ~o lo~r tben the 
• 

Cuotoaaer n1action, oubatitution n~y.'.fro:a oil and eUÌJi.y fro1t1 cr..er3.1, ·10.1;. . . . ·-- ' .. , . ..,. 
'l '1 

• ' ~ • I 

acttilll! A lo~t cailing, but ru>body knc,,a h-:>u c:ruch lwrer. ·': 
• • ' l ,I ·!' 

! .j ·;i 

A oocoad r,z:-obleDI ovW1 1/ w mqif .>mot c01:11bi1U1ttjon of price ·nnd ouifput 
I . ~ j \ 

1<&8 b-ast for tte 11roup aa & wrlo, llljt:iono uith looo~ cooto ,md l.e.rsordl 

reoervea uould;heoefit more frtm a lf'or pricc, thoo~1v1th higoor conta;fand 

1 -~r 
f .,• 

·I. .r, 
' !i: 

to decide hq~ ouch: each emab<'!l.'if!iUly 

GSallar rci:ervcia '.re"' a highor: prico.: 

·} : ·:,· i. 

produce. l'or ~h11 p&rtner11 to ,;iGot, + arguo i:ho be41-ta n~ 1\t _yhooaJ , .. 
exponoe, 11 dnr;~orou~ to thoie1oolid~ity. l'ha o!.d \li'i,rld oil ccrtol o«:[191~4. 

1939 cvoidcd o~cn e. 8onar.11l t".410tina ~~r ton yaaro; nJ evcn: t!Ìen !noy ~ij\lWla~: 
• ; 
' I 
I 

t : . ' . . :.i : .. . j . ~: 
Il productioO-Gi':r lDfi! agrol!ll>enl:: ' Th<ll F~c rw.tions \l\!ll;"r forc<ld to ~ ~rh 01 \~ 

sgrecmeot in Mnrc'1 1932; 'thay l'l1!lr<il ril:ht to bo. wmil.J:iug. . dt i: : · . r · :1 · Hl: 1 
llithia cc~U. :ionis trnoro OlltGI. n=ahfr, _ill lllUCh tha -~rgMt; t.'Oclr.nor,o :f~ . . ! 

etrc"8th. !lac~ e:.1&11 ,iu::e,!bor ~Y. ra*. to carry ito -~hl!lra ~f thG. n11c:,:,,?~ry i-.~,_.;:., . I 
' . ,. . • ',·., !l' )\~'!:.,.I'-~ lè-6~"'-'~,--~- -4--,. ~-t -., .... -:~' ) ........ ,\\:.'·•···•''i"'))'•..,T!,.,:~.t)).,.. . ~.. : . f<"~ 

burden, ·knorll'-(l t:1nt t~t1,.oth:i:rQ_ill_~o~~~,:,.~~~:l ~::;~:-,.r .o';'° i~?~~r.11~,-~!;~~--:...~}-?:~••''"1 fi.,ll ,. ,."'.,. ... , ~ . , . • -·n-~ ,. 
hh burdon to f"'" tho coalit~. lfj~et Q!:' all of 1hs atll411 meciberi; 't > ·; . '. I 
thio, tho burde.n 1till bo !)UDhed on to[:ttlo largsct. ~ ho o~ir!ts ~t, ti-4: L 
olliacco ttill ci:a11h 1.t:modistelS1• In ~m Unit:od Stot~, for \2s ye~r.i, ~~ ii\: 

o ,. l ' . . 'i' ,,,,. 
Ststm of Taias ~autrictod oil !t!Utp~t ~h siero aov,u1y tha.q did 407 0>t!wr; \ . f 

• 1 , .; r 
thay roso:ited eh= nood to to1", C>Olllt or tbm burdon, b~ thoy -eoolt f.t. : lf i: I 

J 11 .··.·.-.·. -
1 

li 

'Ì J! i 
i ·. 1: . ~ 

. 
1 

· •· • : • · •.· , .. ,~ l~.t: 
', "· I , J; '._:,_... .'.\ i-.-:.._.. l'"".+,--..;,.....::-"":'. ~-• -- +"". - -.;__ . /. -.-. . - . . . " - . - 1:~ .. 1 

-.-,.....,. L '·- • ... • ..,.. ' ' ..,' i , I 
' ~ -- • • • , • r •I; - ~ ,... .( 

• · ' ., . , • ~ • . • ' •• • l ;)il 

1' , · ' . . :i • ,_, R.-~"':~,\ ... \t 
.,_: .. ! • • , ~- · _!~ -.'7L,;..!-,.,.~"'~,..n-"'7, :t~ _; '#r~ , . /"J;' , , _ 

• ,. ·~ -I" .,,, .. ,1-'t,.. "',r'lt r.v--:-~ .~ ~ .. _, ~ ' 
· ,,, · ., ... 'J' ... v,A··v.1.•.P~,r. >','• '· :r', · : · · · . 1 t 1'1'"-'1 ;i.,f'"ì.,.t;cu, •('.f ~ . •''i ' .. ,_ .......... ···---·---·--------------------------------'------
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In 1976-77, Ìtnd in 1978-80, : thm•··&l\tdiD undarpir!ccl ~o ·1:o1, Oli' OTQS e~ 
' ,· 

urket ohAro._: Jlut thoy rcn into _difficpltio11 11hc1t tm~\l ~@'\ CC dcop ) 
' ! i ~ 

11hllrplY: In tho oH-prodw:ing r.~tiono,! hlzhèr pticoo a~ ioo,~U.l'l\-e\y < 
; . . . . ~ ; .-f 

trnnnl.!itod into 1'ir,.ur n11owlin5 _4ppropr;',ationo, without 1 cven o.n a.llc,ninco;or 
• • '• I • •! 

lovcr l!ales. Uhein i.-avonuco 1:cll, balow l!r.l[ì,>8Ctntiona, thb reoult is n fii;b.l: 
. : - ' ·i 

within ench govenmant. 
: ; l 

~cial Qr pol~tical 5roupn try/ to farce tha 
• I • t . 

. ;. r 
of cxpendituro cqtb.icko upon othQr11. · 'lf'" noro " gove"Tent rcduce11· 

production, the ~r~o tha interlUll pol~t1cnl fight. fori:et that thc.t do 

oot really "oetid" t:ua monoyl} 
:1 
;i. .. 
!t· 

In Su=er qao, tha Ol'EC n&tiono ~de o "geo,t;caiol'J!' a ngr,aoment" to ~t 
·' 

llut t!<-lln Ir~ Q.ttsci:,cd Ir:m,i tempoi.arily cndi"!ii 
:·, . ; : ·I 

I i : i 
the surplus. In: ti: ~oa tuo couo.tirieo • !favolution: ·aa.d tmr. h11v0 im..ob!lizsdr -,•, : '•j I ·,:• 

. ' ' 

production by lO•percent. 

wuirly 8 v,bd of !;,; 1city • Clllorl~: holf :li onq cur::ent !oduction. .If th1t11a.r 

endo, vrobably S j at d cao ba badi in th,$ llCr~t in 1-2 s,1earo. It MY ba j 
! : ~.. . . - I .. ! 

il>poooibla to 11cèccal?l0d11to thàa. ; &= f t.ba $24 billion.-Ìoid to Iraq _by Sat;~i 
: . 1' . : : ; :I 

Arabia, J:uvi,.it, Òt cl, hèlj) to ~I.> t:hò, wa.r soit13 end cii.untnin pric:cc. ;r 
. L . .i i ·:f 

PortUMtGly: fcr thGil OPEC gi::oup 8.$(!11 oholo, ravolu.~ions :ic.d t1ar1:1 aro J 
;·· -~ . :( 

sltfayo lil:ely. Int:ar011lly • thoir pol1~ie,ol oy,itoo9 po~it tha Outc to' ' ; ! . 

I 
I 
I .. ' 
! 

, . ~ _.) ' ·; l 

re placo tha Ioa on1 '1• by cooopirmc_· •y, oo.'1;.'17iolonco •. "I ·nic::,)!lro ,.oliio ,unrul.y, t~ -..)-..'~.-!,.;-~, ....... ~ 
. '-.e\•' •. _, ,.· ., , i • - ''!.'·~1, - .1,I -, , ...,.... 
: . , ~\ ·..- .. , ~ _ \ ,\,\t> .~_ • ~; .J-"a ~ ~ -· h ·.•i.4,. ..... . -! ...... ;1 1 ···:. ___ .1,-_r; 

cech othor. Norl\on.1r, r:cvolutiaDC r.i:::k~ 'cnr0"t1ora' U!:.a;y, cnd, vie~. <1,01,o_l'll/'!·;,' ( >:/~ J,,> 1 

• ~ ; • • I . • ' . -~ , • , ,! . 
Whon Ir.2q atteic~ Iran, thay racnllcsdi:ttu:it e.round 650jA.D., ;cho At"abo 

.. I 'f 
dcfoated the "in:lotant Poroien~~. 

!. . I 

ubo,-11011 naiedl!d :inotl)ar laooon. Thoae.( ,. . .., 
' ': '· ·, 

1300-year-old h4tr~do mlllY ~oll loot anpt.her 1300 1ftllK'tl~ 
! . '/ : I • . 

apparent """"ltne~ <•f Iran tf.:llil e :great. ~elilpt12tion 

lut ourely tha !· 
.!j '] 

far X4'aq. Òimilnl:'ly, t11a 
! 

. : . 
'! 



15< 

religiouo end ;>olfticol divisioa~ in Iri"'I h.llvo tcmpted.iran to 

and decuand s-~ sovet'Wl:ont in I~n9, plÙs $150 billion., 
I I ,Ì 

IntorClàl llll4 extérnnl 1not:.1)111ty !lor i~ividual Ql'ZC notioa3 
; . . . : . : ~; 

' ' f • ~ ~ ' i 
atoriliz:e or pcrllislpd p<llt:nan1:1ntly ,cfoGtro,t tho oncoao CB!ì:t.City ffhich 

! . : : . . ·-1 

production, but ic .itio too vagllll· to hn,to .:11n:, offect.· . ..· 

and 

' exp,icteè to rtzVi~e, nwl co'averyi:,ody 

high rsnld.lJ.8 l~~~o:n d1plo:!4t" 
' i 
I 
' ' ' ,j 

i .:-
.l 
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.. . 

16 
' 

..[ 
.! 
·_; 

j 

l'roa n;,cembtr 1980 to Septcsbcr 1962, the real prke of Ol'EC oil rono by ,, 
.·i .:! 

of the•apprcc.iatilli'~ollar and thò éJ\2cline in 111&11ufactpred 
. ; . :t : . ·r 

' 11 percent bo.:auqe 
. -- - . 

good pricoo in tba in~ur.trial ei.porti04 couatrien. Th1f hae ,eaaed_·tbo · :[ 
~ i :;, 

flneuciol burdon·or.,tho _OPBC ne.tions, ,nd helped thom ~intaia pricea. · 1 

' i 
J Agata, high pricea proaote higher pric~. 
' :1 . 

'lb.o nlut eco.!~ disappear o~eruigh;. BaV1118 expropriato4 the oil 
• . ' ·-1 

coapanioo, tha CPEr. natioae 2uoè docidà to~ i:ruch to pr4duce. àa a group 1 
; ·1 : "i 

E&C Commiaaioaaro 1:ointed out it1 Juno !979, their goal ]io a &lruÙl defict,!:. 
: '. '. :~ 

, . . j . ;[' 
Unfortuw:.taly, uob:.dy can fiaG tuno "111:h conroa ltUJtr\Cltlats, : Cono!i:Cptio.i· io 

. ; ' .'t : . ·i 

uaprooictablc, A (mall oupply nurpluo:ctlll pv.t dotm-prtjaoura:oa pr~ceo, e211ch 
l Ì ' ''. 
i ,. l ,: 

th" OPBC nst100,:;. cna roaiot, lllO!ltly ouj::ccoefnll,y. h ~11 doficit ca.a pqt 
. : i ··r, 

uplfard preoouro, ~!t!ch ~hoy "ill aot tF)' to roaint. O~C ie ,curre~tly i' 
, . ,r 

The ~e~nisQ_han bGea w~ ' (Auauat 1982) cr,>orting 16 cbd,:purhap;, lea~. 
i . I 

very tight, A!lsu:i" a mode0t rGvivnl 1!1 t'Orlò econosic,!activity, oo that: 
I ' ·I 

. . I ·: 

denaad tor OPSC ox,,ortB sceo bottlt to zp wbd, · pluo aaot~Gr 2 abd deGU1aded:]for 
· I ~I 

'I!lnn t~oro ~~d bo,n ocddon t'pply:dnficit of ,ij 
: j • j~ 

mbd, over a thir:i ,if e'.!.t~rta, ond sncttlar pdcò explccJoa. 'f 
' ' 

NON OirSC ~G t;ATIONS 
,) ·, 
.t ! 
! 

• • Tho only uipcctcnt, proto!;IGlliot, td 1".ID:ie~, n fa:,c~l"tir.g: ,:,tor;,· for: è-51c.lP,,,._;- '- _, ~~'--
. '-;.:)_' ,_ ( • 1:~ , I ,• I . r. ·I ~- , , •« .~_ j . , · ,; t 

l ~ . ..... . ..... ~ ' ' t ' .• ·"'• ;.."' 
' j • , ' 'i. ' . ,,'> ~} 

\IO hova tco littla Opllco •. Gr=t di;l:'féldo'~•begiruuilg, i~ 197~ ·llliv~ì;,r;,i.;•~!i~d ,c;,,p ., 
• r l • • .'l • • I ;)•' • • ••I 

about 45 billio~ i~ provod rooetrves·(~i tre dioregnrd ~~n Chicontopec nr~), ' 
.1 /1 

about tho o~e !a Jroboblo rcoervoa, ~od e auch lorgo~{aciouat in ~o collfr 
"I •i 

"poteatio.l" rcai:ir-,ao, tibich 11111 to a .largo ontent ba ·çac10· renl 10· yoara! to 
4 ·;1 

··I ·I . 
coae. (Thcro a11e dso largo 1:111e rc11ervesi,) . Todoy thsy produce na'!lrly 3'i.,bd, è 

-! -:~ . 
about 6 pcrcaat oi 1..-orld aou-Co=nillll: prodU:Ctioa, arull'i h11va recoady ax~rta,d: 

:. 
l 



7. 

l :) 
' I .I, 

a& ~uch as 1.7 ~bd. They could enoilX·double both fimpres vith1n mix y~re 

if they "1.sb_0~- ' Tnoir current l'lconoo~c otrnits, ac.d trio repeated . !!i 

devaluationa of ·thsi, currency, ~Ùlk.'1 it liltoly that t~y vill 1ndced rall;re 
i i 

cl<ports sr1:otly{ · They uill lllOVII caut~owily end do aUJ thoy can to nvoid1, : ' . '." ' ·,; )i 
upaetti03 nny 1!14r1'atn or 11brul!)tly di11Jiilm.cina 11nybocly, ~ut expat:d they vt;p. 

f 1- ·t' 

they 

-·t 'i· 
!I, t1m CQNswmo commui.s 

• 'I 
If the ind~trinl countrie11 ncteci aa a 11roup, es ,do the OPEC nattoi;w, 

'! 
c(l\ap<1<titivo level, :j 

; 

could bars;in do..n. tha prica of 1t.l toWArd tha 
' . 

~herever th4t l~val is. 

, I 
Thoy n1so ha~e it in thsir ~er, a.cting ao a ~fou~ 

! . ~ '! 
: 'r ; 

or cven co scvo~el oub-j;roup~, to ott~ia & ,nero modeat objcctivo: divo~t tho: 
' . . ·t: ' 
'. . : :i, 

groat bulk of t4a oil oxporteroJ rovGt;:ll~o intQ their ai;,n trea0uriQs, th~pugh 
· · ·l ' 'I• 

t&riffll ,ind tcitqe on crude oil a!ld pr(jdw:t:i, or tbro~·sett:l.ng up i,:,poi:;~ 
i · ; _ : · ,1: 1 

quota11. Th" imMrtins countriGl:l. profor high energ7 pticefl, to pr001:sct \ 
1 ' . ·1 . :·1, 

I • [ ' ' 

expenaive d=:11t11fic oourcec; buJt thcy cow.d dclibern.t~y divorca "'1>t:ld ~ficco 

fr0a1 domeutic 14vf,la. I! wrld pricGq' l;!lllra lo..ar, t~ O!'EC =tiot111 =u~~ be 
· · l -;!1 

forced to prodt14e iora to'm11.int~in in~rto sa fnr nm JliPmsibl@. ntey -~~d 
L ·-t · , :r 

therefora do l!iUCb <.1oro cxplorot~cr,n oo~f drilliug t:o i~eacs re111er'l.":ic • , . 11; 

Horc,over, oil 11~i;,ply uould ba mi~h DO~, :Socure, :j ; ![: 
·' ' '' No GU,Cb iz•~ourca beva .;vcr -~el:l' ~20.:,n; iletioueai, 'èoru:i:èit;:rd!'.1. V'o.;( 

. ..._ I( '/'>~ - ', .• ~,: . ' •. • ;>-_)., - ':·_1- ·.. · .. •,, .· , _ _._-,_ ... ·::·. ", 
bettor or wor,i,a; the iEportin2 tmi;iOl'.Ul :biavo ch90an net ro ba ;,rot~epniot~!;on , 

priceQ. Of cou,;as thoir polic:l.aa lu'lv~. lndiract ofl!oct!s. In my countr';~I; tho 
Ì . . I • · }!. 

: ; . :i 
fuing of into,-1 oil oni:l 3ao pdc,:Jtl i!Zor bolov thcir rrltot: veluM hu\jl, 
lcuai,a=d producf:ioa. 111nd incroa111Ìlid COlll/!Jllll,ll:1on; on tha ,loug r~troat from1 j~homa 

l - . 11, 

policiu, our !tiii:,ot:tm havo dropll)4ld · eitj,;:a l ~77, fro111 a.a to 4. 7 mbd.. 
' 

I 

.. , ... 
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vtio blaaod A<tariicaa dound for driving up t."llÌ'ld 
• i ' . 

·' 
acGpegoat. 
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,. 
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'' -~ /~ e' 
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·I 
·,f .. , 
{ 
' ' 
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pricoo.i muo t 
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• • t, ► 

vhich they are bQ1ng oat~n. , 
ì 

relationship vit~!Algeria, 
.. , 

i 
19 :_ 

I 

! 
! 

. I, 
.1: 
.I: 
-1 

I ") 
their op0~11l 

't 
mltho~h tho;~grcecento wera·Fapeatpdly violotç:j, 

• ; I i .11 

Por a da~ò, tlio Frcnch 
i 

: - · ·1 : :I 
awl they tl'ere fi'4lly ~xpelled. Today, j~MY nre cgcln ~pcfu~; nnd pay •j 

j. ·i . . :r 
diorc[l~rding uorld aa111 · :overoupply. Hy -·i 
' i -l . f 

country cnjoyod i~o ouppoood opod.nl ro~atioru:,hip uith *on and !laudi Ara~fa· 

l!avi113 siven up~ _Iran-. chorich.our ~at illuoion ol~. the ~re, ~nor14 
; '·t f 

; . , 

brolten Slludi ogrti:f"-"'nta acd """ur,once" ~I :ll11vc ncntio~ only ;t1.--o.) , ,[ 
1 ; · :r f · 

Conaumini;-co~ntry govornoont.i; ao buycro 0 pay hi3h:tjr pricnn than privato 
l • ; · ' 1 • ~ 1· i I . . : : ,, . . ;;, ! . 

co-.ipanieo. Thoy llfv<1 noc th::a co~traint!oi profit-acd-l1oe to :111void._bad J 
bargaina. It io ~ 1,ublic h1..'1lliliation f~ a government :~o ndm:!.t n b~ deJ.~ 

" J .!, 

and on lldva.ntase ~o oeo11 to ba d~ina oo~thl.118•. Onei ev.ilt pcy ,for 11:be i[-; . '/ ii 
illuo:!.on of be!.~ e prot:013011i11t • :,, j . if 

In ono fo.pc,ri:nnt raor,cct, lt'llu;iverJ11:be co1111umi1111 J,varruJnto eire ), i . : '' f ; t 
't . -'1 

protngoniote, al~o::,sh thoy havG ;~ ~ill~ to bQ. 011 eajply iii highly :i· 
·. ! . . --~ 

inoecur11, beca.ue~ o: lilt4ly varo Ìand t"e~olutiooo in pr~uct·ns: count_Ì:iao, ,#nd · ; 
' : . ; . ' : . ' : ;t 

,'1110 b0cau110 of ~e tc..pta.{ion iq,~ the fll>yht. Uiiion to J•Y a 1u1ck. i;rab '!~. 

i. 
·th• l'oroion Cull!' (1n ordcr to chu~ _:it a~f frol!l tho 1100-~vict ~"l>i=ld, :11 

'l'lfO t11W111 oil f.lt.1urcoco are Ò.oeded./ · D:lo i:i ii oot J· otocii,cpiloo largoÌi' 
t , ;·· ' '. ;_ I '\[: '.• ' : . . . ! : "r I 

(ll\0uih to a.v11rt tj4u ,.e in: tt-;:11 ~;>11frotpl~- pn.d ,11n, thi cl?accallcfieo ,', toJ let;(Clll~:; .; .· '-c...-, 
: I ·'!i '• •.) \ . ' i · J , l >· 

govarnm.,ntll doc14e, vithoui:' ~/"!:?uro,' 'tt necda 'to bajono: ". , :'fh1:1 O,t?:'i.:)1~01':,;:,, , . ., .,.}'J ?'>I 
a militnry torce 111l,lch con put .anougb "' tho i:ight pso~a nnd, 114uip:110nt ili> 

' • . ·:I . . •I 
: J' ·,+ - lii :· ·f • _. _,, 

th<t ri!!bt pl2co11; <i11iclù.y, Without o ;wrc,nt1onal l!ap1 tbplo,-nt l?orcl!li!for 

the Perui~n Gulf! t~oro ia ol~oyn the d~113sr of eecala~ion to~ord a nucl~r 
,I • 
~ ! : :[ 

t ' ji rooponoe. 
•f f ; 

. ·I -:I :; ,u: 
I "! ~. 

'l ~1t·.:. · 
; . \1 ~ . 

· _1, :li.-. 
~ ~ r li; ~: 

• f • it . ·, \ 
) • ; • I!. 

~~~ ·l__ -~-~-~~~~--~, ~,·~ ~~- . ..;!~ 1 >~-lll::.L.Jf;..~~~i 
-~~ .. -.. ~------- l...J'-' ,.-~ .r:~ -f~ . . .. · .... .,, -~ •· -,J .• , . . . ., -· ,. -.- ,::'I\. . ~- ~; 

t- ~ ' k ) • ·.,;;,,..- ' - •• ' .: . - .... ' •' ~- '.., j, . • ', - •. . - ~ . :; -· ':_ .... -,. ........... ;1 'a,. ' :., l.... ·. I 

: •.J (;-,, .• _..;~-.~-i~,,_.._,,,. 1 •· if ( ., ... ~. , : ~--~··r. -~~, .. \fi~~r;.- 1•j· ,:,·r:•~."V"✓'i-.f',·~·~--~, M7":''h:n.~--t..~-i/~~1;1~.,,~.,~ 
, . . . ·r 
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i 
ll.ecoll vha~ ~4Q oaid carlier abo~t tho waluleoo o~ coallt1on~. 

''.! I 

01~
1 
frcm'. 

th11 Parmian ,:_Gt!_l~ iJ at lcaot aa: ooce~$r7 to Europa ti~ Japo11 &O tp tha• !t • 
Uniteci Statco. :Dct tho coat iBi. f)Ornot..ti.0111: entiralfr by th.a ilnited siteo. 
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"Multinazionali e ambiente politico 

da Mattei ai nuovi equilibri" 

di 

Joseph /La Palombara 
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RESPONSABILITA' NAZIONALI E lNTERNAZIONALI DELLE IMPRESE DEL SETIDRE PUBBLICO: 
ALCUNE RIFLESSIQ\II SULL' ENI 

di 

i'oseph LaPalombara 
dell 'Univer·sita' Yale 

Una delle critiche salienti mosse alle multinazionali e' 

che queste societa' non sono quasi mai realmente "multi-nazionali" 

nel senso di possedere piu' di una identita' nazionale. Risulta, 

piuttosto, che tali societa', anche le maggiori, hanno un'identi

ta' molto specifica e distinta che coincide con il paese in cui 

ha sede-la loro societa'-madre. Per questo motivo le societa' 

multinazionali sono spesso accusate di costituire un'arma podero

sa di cui i governi nazionali possono facilmente disporre per 

perseguire i propri interessi negli affari internazionali (1). 

Ne abbiamo avuto una drammatica dimostrazione in questi ultimi 

mesi quando il Governo degli Stati Uniti non ha esitato ad ema

nare disposizioni restrittive riguardo alla vendita di tecnolo

gie ed attrezzature industriali essenziali per la costruzione 

del gasdotto sovietico. Il Presidente degli Stati Uniti non si 
) ) ' ' ' ' ' ,. 

e' fatto scrupolo di stabilire direttive e sanzioni non solo 

per le ditte americane e le loro sussidiarie all'estero, ma an-. 

che per le societa' europee che operano su licenze tecnologiche 

americane. Per coloro che criticano le multinazionali, non po

trebbe darsi prova migliore per suffragare la suddetta fondamen

tale accusa (2). 

Fatti come questi inducono le Nazioni Unite, come anche 

le autorita' di governo nei paesi in cui le multinazionali opera-
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no, a chiamarle "ditte internazionali" o "imprese transnazio

nali", intendendo con questo che .se una vera societa' multi
essa 

nazionale e' qualcosa di desiderabile,/peraltro, e' ancora da 

creare. 

Lo scorso decennio ha visto crescenti pressioni in questa 

direzione provenienti, soprattutto, ovviamente, dai "paesi ospi

ti", cui non va a genio il tipo di organizzazione e di comporta

mento che· ha finito col caratterizzare la maggior parte delle 

multinazionali. Come minimo, queste pressioni stanno a indicare 

che le.multinazionali debbono cominciare a rivedere, come gia' 

alcune di esse hanno fatto, le loro fondamentali strutture or

ganizzative, le loro dottrine d'investimento, i metodi adottati 

nell'effettuare i loro investimenti all,.estero e tutta una va-

sta gamma di problemi correlati. I paesi ospiti vorrebbero che 

queste imprese di vaste dimensioni fossero meno rigidamente e 

unilateralmente dirette da un unico centro societario, o dal gover

no nazionale del paese in cui ha sede la loro societa'-madre (3). 

Queste pressioni investono tutte le multinazionali, indipenden-
'; , \ l , \', ·~-• ) ) I . ) J 1 

temente dal fatto che si tratti di imprese pubbliche o di impre-

se private. Da lungo tempo, infatti, l'esperienza ha dimostrato 

che non conta tanto chi possiede una ditta internazionale quanto 

chi la gestisce o la controlla. 

E' un tratto tipico della personalita' di Enrico Mattei 

l'aver previsto questo sviluppo. In effetti, anzi, pare che egli 

abbia compreso, prima c·he molti altri concepissero l'idea, che 

l 
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sarebbe stato necessario ridefinire il ruolo, le funzioni e 

le basilari responsabilita' dell'industria di vaste- dimensio

ni nell'ambito della comunita' internazionale, non meno che 

negli specifici paesi in cui le multinazionali sono prolife

rate. L'intuizione di Mattei lo porto' a capire che i paesi 

ospiti non avrebbero potuto essere sempre trattati come ele

menti passivi nella complessa dinamica. dell'economia inter

nazionale. Il modo in cui egli gesti' l'AGIP, la basilare con

cezione che ebbe dell'ENI, le strategie industriali che segui' 

sia iR Italia che all'estero, stabilirono dei modelli che sono 

stati poi emulati altrove, sia nei paesi industriali d'Occi-

dente che nei paesi del Terzo Mondo (4). , 

Non mi propongo qui di esaminare in dettaglio il pensie

ro o le concezioni di Enrico Mattei, ne' di cercare di evocare 

sia pur sinteticamente la figura di Mattei quale imprenditore 

di fama mondiale, grande capitano d'industria, oppure alto 

funzionario dello Stato che inizio' un dibattito importante 

sul ruolo dell'impresa pubblica in un'economia mista ed una 
I • I > l 'I'; •,1)>\,,,•:,))1,)

1
1 

societa' democratica. Storici, biografi ed altri intell'ettua-
' 

li, molti dei quali ebbero il privilegio di conoscere e di 

lavorare con quest'uomo eccezionale, hanno gia' espresso e 

pubblicato le loro valutazioni e i loro giudizi, ed e' proba

bile che ancora altre opere sull'argomento-compaiano in·futu

ro (5). Mi sembra piu' opportuno, in questa occasione, esporre 

alcune considerazioni ·sull 'ENI, sul suo ruolo presente e futuro 

/ .... ) -. ' ) • 
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in Italia e nell'economia mondiale, e porre in.rilievo alcuni 

dei problemi che attengono al suo sviluppo futuro. 

La prima e piu' importante questione riguarda la natura 

dell'impresa pubblica, il suo ruolo nella societa' democrati

ca contemporanea e la struttura della sua pubblica responsabi

lita' (6). Nel caso di Mattei, e' ampiamente accertato che 

il suo orientamento fu condizionato da due sue caratteristiche 

personali strettamente correlate tra loro, cioe' il suo naziona

lismo e la sua decisa avversione per il potere monopolistico. 

Il suQ non era un nazionalismo meschino o ristretto: riflette

va, piuttosto, la sua acuta comprensione della natura del po

tere economico e di come tale potere potes~e essere usat~ da 

estranei a detrimento del suo stesso paese. La recente storia 

dell'Italia, negli anni della seconda guerra mondiale e in 

quelli successivi, gli aveva insegnato, come a molti altri, che 

la condizione necessaria per lo status di grande potenza affon

da le radici nell'economia. Fin dai primi anni del dopoguerra, 

pertanto, egli concepi' l'impresa pubblica che dirigeva come 
', • 

1
1 I , 

1
), ·1, ) ) I , ' I I 

uno strumento. per assicurare che, in un mondo costituito da 

Stati nazionali piu' forti e piu' de'boli, la sua nazione potes-

se crearsi una base economica sufficiente a garantirle un mini

mo di autonomia nel tracciare il proprio destino. Il modo in 

cui egli gesti' l'AGIP, le sue alleanze politiche in Italia, 

la sua meticolosita' nel preparare il terreno per la creazione 

dell'ENI nel 1953, come anche il modo in cui egli diresse questa 

I > • > 

I 
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pubbl:ca impresa negli anni che seguirono, dimostrano tutti 

chiaramente questa preminente preoccupazione. Se Mattei rinun

cio' a "JI1 ruolo formale nella politica, non fu certamente per

che' non si rendesse pienamente conto dell'importanza centrale 

del processo politico nel futuro della nuova impresa (7). Piut

tosto, la sua concezione dell'ENI era cosi' innovatrice e le 

probabilita' che essa venisse compresa, per non dir poi accét

tata e attuata, erano cosi' problematiche che Mattei giusta

mente decise di dedicare all.'ENI quel.l'attenzione concentrata 

ed univoca che divenne il suo contrassegno. Per oltre un de

cennio, l'idea dell'ENI come forma nuova di impresa pubblica 

divenne per Enrico Mattei un interesse predominante, che a 

volte quasi rasentava l'ossessione. 

Che cosa significa esattamente tutto cio'? Tanto per 

cominciare, almeno in Italia, l'ENI rappresento' veramente 

qualcosa di nuovo, e ricordo ancora con qual.e entusiasmo al

cuni ::1iei coetanei presero a lavorare nel suo Ufficio Studi. 

L' ENI era, infatti,, una gra,nde, societa ', che av;rebbe ,.doy-µpo) , . , , , 

svolgere un'attivita' imprenditoriale non in vista del ~i

stretto interesse del profitto, o nell'interesse di col.oro 

che avrebbero potuto essere chiamati a dirigerla, bensi' a 

beneficio della societa' in genere. Dalla legislazione con cui 

l'ENI fu creato risulta chiaramente che quelli che avevano 

compilato, discusso e finalmente pilotato la legge in Parlamento 

si as?ettavano che essa divenisse un grande strumento di cui lo 

' ) • 



Stato potesse avvalersi per sviluppare un'attiva e dinamica 

politica economica. 

6. 

Per importanti che potessero essere gli aspetti stretta

mente economici e commerciali dell'impresa, dall'ENI ci si 

aspettava-che sviluppasse una visione piu' ampia in cui avessero 

un peso molto notevole le responsabilita' sociali della pubblica 

impresa. 

Abbiamo visto come, sia prima che dopo la creazione del

l'ENI, il concetto di responsabilita' sociale corresse il ri

schio di degenerare rapidamente nella pericolosa idea che le 

imprese industriali pubbliche sono principalmente strumenti di 

salvataggio, che si tratti di salvare industrie marginali,, inef

ficienti o arcaiche, oppure i posti di lavoro che ad esse sono 

legati (8). La responsabilita' sociale delle imprese pubbliche 

non puo' essere stoltamente confusa con il concetto, di per se' 

valido, che il moderno Stato democratico e' anche un "welfare 

state", cioe' uno Stata assistenziale che deve garantir'e ai 

suoi cittadini taluni minimi diritti materiali ed altri ad essi 
, • I ~ .· • • ,, . I · , , ) o~ 1 I :, > ) I , ") I ~ 

collegati. Anche se le considerazioni fondamentali dei :rfrofit-

ti e delle perdite non debbono arrivare a dominare il modo di 

pensare dei managers della pubblica impresa, in un'economia 

mondiale altamente competitiva, esse non possono, tuttavia, es

sere trattate come se fossero solo di marginale importanza, 

come se rispecchiassero solo gli interessi di coloro che diri

gono le industrie del settore privato. Come ritengo fosse stata 

' > • ' 
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concepita da Mattei, e dagli altri pionieri dell'ENI, responsa

bilita' sociale significava soprattutto ricerca dei mezzi per 

assicurare che la pubblica impresa operasse in modo da stimola

re la crescita economica, da ridurre le sperequazioni geogra

fiche nei livelli di sviluppo economico, da introdurre nuove for

me di relazioni industriali e, nel corso del processo,· realizza

re un'integrazione degli sforzi del settore pubblico e di quel

lo privato per modernizzare l'economia e la societa'. Tutto que

sto, inutile dirlo, avrebbe dovuto aver luogo in vista di assi

curare·una duratura vitalita' dell'Italia nell'economia inter

nazionale, argomento, questo, sul quale avremo occasione di 

tornare tra breve. 

L'integrazione degli sforzi di solito implica o la modi

fica delle istituzioni esistenti o la creazione di nuove. Per 

esempio, se si vuole che la pubblica impresa esplichi una fun

zione imprenditoriale veramente salutare, come,anche una piu' 

' ampia funzione sociale, occorre inventare dei mezzi istituzio-

nali per assicurare che. le sue atti vita', e la sua· ,evoluzione, , , 
' ' , > / ;,, ' j 

,· 
siano coordinate con quelle del setto~e privato. Gioe' a dire,. 

in un'economia duplice sul tipo di quella suggerita dall'esi

stenza di imprese pubbliche come l'ENI, e' semplicemente impen

sabile che l'attivita' industriale, là suddivisione del lavoro 

e della produzione, l'acquisizione e l'assegnazione di risorse 

scarseggianti e il compito di determinante importanza dell'in

novazione tecnologica vengono lasciati alle capricciose evolu-

... 
• > 
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zioni di quel qualcosa che si chiama mercato. Come minimo, per

tanto, debbono esserebreati dei meccanismi per facilitare la 

"programmazione mediante incentivi" (9). 

Una seconda esigenza di valore determinante e' che venga 

allargato il concetto di "management" industriale. Cio' vale 

particolarmente per i dirigenti delle imprese pubbliche che 

debbono giungere a comprendere le implicazioni della piu' com

plessa struttura di responsabilita' diretta e nei confronti del 

pubblico in cui si presume che operino. Questa trasformazione 

non puo' avvenire automaticamente; necessita di una consapevole 

attenzione a nuove forme di preparazione manageriale. Questa pre

parazione puo' benissimo cominciare nell'ambito della stessa 

societa' pubblica di vaste dimensioni, ma non puo' restare limi-

'tata a tale settore. Deve arrivare a penetrare anche il settore 

industriale privato, e cio' puo' comportare non solo un piu' 

libero movimento di dirigenti tra il settore pubblico e quello 

privato, ma anche che nuovi programmi di formazione dirigen-

ziale si facciano 

che gestiscono le 

strada nelle universita'. Comunque, coloro 
~ ' Ì I ' } •'. •, • ,' ! ,_.,:I)! \ \ 

pubbliche. imp.rese in un simile contes'to non ' 
. ,1:~0~1;;;., 

p'ossono pretendere che sia lasciato ad altri di ponderare le 

piu' vaste ripercussioni sociali dello sviluppo industriale. 

Questo errore e' gia' stato commesso in Italia, come anche in 

altri paesi industrializzati, e generalmente porta a confusione, 

distorsioni e paralisi nella formulazione della politica indu

striale. Riguardo a questo punto, e' interessante rilevare che 

• • 



9. 

Enrico lfattei scorse, fin dall'inizio, la necessita' di prepa

rare, nell'ambito dell'ENI, le risorse umane e intellettuali, 

oltre che quelle materiali, che una nuova concezione della pub-· 

blica impresa avrebbe richiesto (10). 

Una terza esigenza istituzionale riguarda il lato politi

co della struttura generale, e specificamente la tendenza da 

parte dei dirigenti politici a confondere la necessita' di man

tenere la pubblica impresa responsabile nei confronti del pub

blico con la licenza di interferire nella sua gestione. Non sa

ra' sufficiente riaddestrare i dirigenti industriali o formare 

una nuova generazione di essi secondo le linee sopra indicate, 

se gli stessi dirigenti politici cadranno nell'errore di inter

pretare esageratamente e di estendere in· misura eccessiva il 

proprio ruolo (11). 

Un piccolo passo verso la soluzione di tale problema po

tra' essere compiuto, penso, se cominceremo a considerare la pub

blica impresa come un'istituzione democratica in una societa' 

democratica. La sua natura rappresentativa puo' essere fonda-
' I \ -~ .$ l•/•:,')!\ 1 \ 

mentalmente concettualizzata come imperniata sulla prassi della 

democrazia industriale, e il suo ulteriore sviluppo potrebbe 

opportunamente richiedere maggiori sforzi lungo direttrici che 

l'ENI stessa ha di tanto in tanto sperimentato. Comunque, al 

punto in cui si e' giunti nell'evoluzione di complessi sistemi 

politici democratici, e' un errore insistere nel sostenere che 

1' unica istituzione rap·presentativa, e pertanto la sola alla 

> > 
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quale tutte le altre istituzioni di governo debbano essere 

tenute a rispondere, sia il Parlamento nazionale e gli espo-

nenti del potere esecutivo che esso designa. Anzi, in effetti, 

come suggeriscono recenti proposte per una riforma, lo stesso . ~ 
;fl\ n O }~ (1 i°1L ~...o~~ 

potere esecutivo in Italia deve cercare di a-Hr--tmeat~-
, ; I }' _,o 'ofu;.lbi de.,, 
1 

• r c=rvi- controlli da parte del Parlamento (12). E' necessario 

pensare a nuove sedi in cui i rappresentanti delle istituzioni 

governative piu' tradizionali come il Parlamento e il Gabinetto 

si incontrino regolarmente con i rappresentanti delle nuove 

istituzioni come le pubbliche imprese per definire le ripercus

sioni in ogni campo dell'intervento del settore pubblico nel

l'economia, La necessita' piu' immediata e' di liberarsi dal

l'errore di credere che la natura e la direzione delle respcn

sabilita' di un'impresa pubblica come l'ENI non siano essen

zialmente diverse da quelle che possano competere ad un Mini

stro delle Finanze, dei Lavori Pubblici, degli Affari Esteri 

o delle Poste e Telecomunicazioni. Molti riconosciment± forma-

li vengono tributati a questa ovvia realta', ma in effetti ben 
·•, .I J \ -~-,,1·,,·1_::))t\ 4 1 

poche innovazioni istituzionali si sono accompagnate fin"ora 
' 

all'idea. Quel che e' peggio e' che troppo spesso quanto vie-

ne presentato come innovazione istituzionale e' poco piu' di 

un tentativo, in nome della piu' vasta comunita' dei cittadini 

o della societa', di riaffermare la supremazia del Parlamento 

sulle pubbliche imprese industriali. La verita' e' che il ruolo 

di queste ultime e' troppo complesso, le loro implicazioni per 

, , 
r ·, 

:, 
• • > 
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il benessere generale dell'economia e della societa' sono 

. tro~po irandi e i~ danno potenziale di un intervento politico 
, ~ n, ',Jo ti_Q., c.ovJì,.<.fi?,t<le 

1s<Wlli,~<l~ ~• troppo enorme per permettere quel tipo di 

indolenza mentale spesso sottesa a simili tentativi di riforma. 

Le innovazioni come quelle rappresentate dall'ENI do

vrebbero essere viste in questo contesto e non in un vuoto 

astratto. La creazione di un'impresa pubblica del genere non 

puo' aver luogo senza conseguenze per il funzionamento delle 

altre istituzioni politiche che formano l'apparato di una socie

ta' d'emocratica (13). Come nelle al.tre societa' industrializ

zate, la necessita' di assicurare la responsabilita' verso la 

nazione di una pubblica impresa deve essere in qualche modo 

conciliata con la necessita' altrettanto inderogabile di assi

curare la vitalita' dell'impresa stessa in un'economia inter

nazionale caratterizzata non solo da una maggiore competiti

vita' ma anche da ingegnose forme di neo-mercantilismo mediante 

' le quali i governi nazionali provvedono a sostenere le proprie 

industrie di vaste ,dimensioni,, sia pubbliche che, pr:Lvil;t~ ., ;Que,1 
,. 

che voglio dire e' che le riforme istituzionali che si concen-

trano su un solo corno di questo dilemma sono probabilmente 

votate al fallimento. Nel cercare una soluzione per il dilem

ma, Mattei si sforzo' di foggiare un ruolo vitale non solo per 

l'ENI, ma, implicitamente, per tutte le imprese pubbliche indu

striali la cui integrazione col settore privato costituisce 

una delle piu' pressanti sfide in molte democrazie industriali 

progredite. 

.,, 
> > 
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Fin dai suoi inizi, pertanto, l'ENI rappresento' qual

cosa di piu' che un semplice strumento per aumentare la ric

chezza nazionale dell'Italia, o per mettere in certa misura 

l'Italia piu' al sicuro dagli effetti negativi della politica 

.di potenza internazionale o dalle manovre egoistiche degli at

tori principal•i nel settore petrolifero. Al di la' di queste 

considerazioni, molti in Italia hanno visto nell'ENI un model

lo potenziale di come coloro che gestiscono le pubbliche im

prese potessero convogliare le loro energie ad influenzare tut

ta la gamma dei problemi connessi ad un programma integrato e 

razio~ale di sviluppo economico e sociale. Qualsiasi giudizio 

si possa voler dare sul modo in cui lo stesso Mattei comprese o 

si accinse ad affrontare questo problema, non v'e' dubbio'che il 

tentativo stesso costitui' un'impresa da pioniere (14). In ef

fetti, tentativi analoghi sono stati successivamente compiuti 

in paesi di ogni latitudine, come il Brasile, il Messico, la 

Nigeria e l'Indonesia,le cui pubbliche imprese, specie nel 

' settore del petrolio, rappresentano la chiave per il successo 

dell'industrializzazione., ):'er questi paesi, per.altro,; 1 còllje' J,·er,' 

l'Italia, i.l problema fondamentale ri!11ane insoluto,e pertanto 

occorre raddoppiare gli sforzi per giungere a scoprire solu

zioni pratiche soddisfacenti. 

Una seconda importante questione che vorrei toccare ri

guarda l'evoluzione dei rapporti tra le societa' multinazionali 

e i paesi esteri ospiti in cui esse effettuano investimenti di-

• > 



.• . ' 

retti. Il mutamento fondamentale per quanto riguarda il cli-
I 

ma per gli investimenti' puo' essere concisamente riassunto 

in una sola frase: i giorni delle affiliate possedute al cento 

per cento dalle multinazionali sono tramontati per sempre. Per 

un gran numero di ragioni, i paesi ospiti non sono piu' dispo

sti ad accettare simili condizioni, e cio' vale non solo per 

13. 

il politicamente delicato settore estrattivo, ma anche per i 

settori manufatturieri. I paesi ospiti semplicemente non sono 

piu'disposti a fu,,gere da elementi passivi in questa dinamica; 

si m~strano piu' attivi che mai nel fissare le condizioni per 

gli investimenti iniziali, nell'esercitare la supervisione e. il 

controllo sul rimpatrio dei profitti e dei capitali, nell'esi

gere piu' valore aggiunto sotto forma di entrate da esportazione 

e nuova tecnologia, e via dicendo (15). 

Al di la' di queste restrizioni, i governi dei paesi 

ospiti vanno sempre piu' chiedendo una partecipazione azionaria 

sotto forma di "joint ventures", di iniziative in comp'arteci-

pazione. In alcuni 

enti industriali o 

pae_si, i "partners" locali possono 
~ ) . . \ ' ~· ,,, ' ' 

finanziari del settore privato; in 

essere ~. \ , 

altri, 
' . 
in 

cui il settore privato non vuole o non puo' entrare in simili 

attivita' di compartecipazione con le multinazionali, saranno 

le imprese pubbliche a farlo. In Brasile,, la Petrobras, il gi

gantesco consorzio petrolifero, ha diffuso il cosiddetto siste

ma "tri-pe" (a tre piedi), per cui le iniziative in comparte

cipazione sono costituite da una societa' multinazionale estera 
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e da istituti rappresentativi o ditte sia del settore privato 

che di quello pubblico prasiliani. 

Non sol~/le iniziative in compartecipazione rappresentano 

sempre piu' la norma. In vari paesi - il Messico, l'India e la 

Nigeria ne sono esempi significativi, ma il numero va aume~tan-

do - la legislazione richiede che, prima o dopo, la maggioranza 

del capitale azionario debba essere posseduta da persone e/o isti

tuzioni del paese (16). Mutamenti di questo genere pongono i 

dirigenti delle multinazionali di fronte a situazioni con le 

quali le loro ditte non erano state {n passato costrette a misu

rarsi, e molti di essi si sentono piu' che a disagio. In par

ticolare, i dirigenti delle multinazionali americane, per 'lungo 

tempo assuefatti a vedere all'estero le cose andare come loro 

volevano, sembrano meno in grado di adattarsi a questi mutamenti 

dei dirigenti delle multinazionali europee, per non dire dei 

Giapponesi. Eppure, la vitalita' futura dell'impresa di scala 

' mondiale sara' imperniata proprio su questo aspetto della capa-

cita' competitiva, non meno, che. sui piu\ tradizionali cr,iteri , , 
di misura di tale qualita' dell'impresa (17). 

Data la storia dell 'ENI, sembrerebbe che essa dovrebbe 

essere ai primi posti riguardo alle dimensioni del vantaggio 

competitivo. Che fossero sospinti dalle circostanze storiche o 

da un'acuta lungimiranza, sta di fatto che negli anni '50 i di

rigenti dell'ENI procedettero audacemente, perfino radicalmente, 

a rivedere il rapporto tra le ditte internazionali e i paesi ospiti. 
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I dettagli e il significato specifici della famosa formula 

"fifty-fifty" sono oggi( meno importanti del fatto che il mu

tamento fu effettivamente iniziato da una ditta industriale 

d'Occidente. Come rileva il Frankel, l'ENI offri' a paesi 

come l'Egitto e l'Iran un "senso di partecipazione" e di 

"comunanza" che le altre grandi compagnie petrolifere, oberate 

dal proprio retaggio coloniale, non erano in grado di assicura

re. É Frankel giustamente conclude: "L'iniziativa di Mattei 

indubbiamente segno' il passaggio ad una nuova era e impresse 

il suo marchio sugli sviluppi successivi" (18). 

L'effetto di questa innovazione sulle altre societa' 

petrolifere e' stato chiaramente evidente. Ma, come ho gih' 

rilevato, oggi l'attivita' in compartecipazione e' in voga 

dappertutto. Se non e' la multinazionale ad offrirla, saranno 

le imprese private e/o pubbliche dei paesi ospiti a richiederla 

e ottenerla. Anche una societa' imperiosa come la IBH ha do

vuto venire a patti con questa realta'. 

Ne 1 contesto globale, esistente, ci sa·rebbe, ,stato da '. , 

aspettarsi che l'ENÌ sfruttasse parecchi vantaggi, comprèsa la 

propria varia esperienza degli ultimi trent'anni, nel trattare 

con i governi e con le imprese pubbliche dei paesi del Terzo 

?fondo. In effetti, parecchie delle societa' petrolifere di ta

li paesi non solo hanno in una certa misura emulato l'ENI, ma 

forse l'hanno addirittura sorpassata. Basti pensare, per esem

pio, a care la Petrobras del Brasile sia divenuta lo strumento 
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principale per la formazione non solo di dirigenti industria

li che poi passano ad a:ltre ditte del settore privato e di 
' di 

quello pubblico, ma anche/persone destinate ad occupare posi-

zioni di alto livello nel governo nazionale (19). 

Considerando le cose retrospettivamente, e' forse giu

sto dire che l' ENI non sfrutto' quanto sarebbe stato possibi

le il suo vantaggio iniziale a questo riguardo. Una delle ra

gioni, senza dubbio, fu la sua necessita' di affermarsi nel

l'ambito del contesto italiano e di superare gli ostacoli che 

intralciavano la buona riuscita del·suo sviluppo all'interno. 

Un'altra spiegazione puo' stare nel fatto che le attivita'del

l'ENI all'estero erano, com'e' comprensibile, concentrate, sul

la strategia per assicurare a se stessa e all'Italia una fon

te stabile di approvvigionamenti energetici. Come che stiano 

le cose, gli avvenimenti degli ultimi mesi indicano che i di

rigenti dell'ENI procedono deliberatamente nella direzione 

di una piu' ampia varieta' di accordi per iniziative di com

partecipazione, non so~o 11711 'ambito deJ Te.rzo,, Mo,ndp, ma a.nc;he . 
.I ' 

nei principali paesi industrializzati. 

r!i sembra che questa tendenza dovrebbe essere accelera

ta. Considerazioni di scala economica, di quote di mercato, di 

attivita' di ricerca e sviluppo e di accesso alle alte tecno

logie, nonche' di sfruttamento di nuove possibilita' di mercato 

suggeriscono tutte che l'ulteriore internazionalizzazione del

l'ENI dovrebbe procedere rapidamente. Nel corso di questo pro-
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cesso, l'ENI dovrebbe essere in grado di sfruttare non solo 
' 

la propria esperienza all'estero, ma anche le simpatie e 

l'eccellente reputazione che si e' conquistata, specie nel 

Terzo Mondo. E' da presumere che l'ENI possa contare anche 

sul vantaggio costituito dal fatto che la internazionalizza

zione appartiene ancora al futuro. Cio' significa, come mini-

mo, che l'ENI non e' impastoiata da idee rigide sul come que-

sti sviluppi debbano essere tradotti in realta' in termini di 

capitalizzazione, strutture organizzative, reclutamento e for

mazione dei managers italiani e stranieri, e su tutta una 

vasta gamma di altri problemi che hanno ormai preso ad afflig

gere le multinazionali che operano all'estero da molti anhi (20). 

Il momento per un intensificato sforzo del genere e' 

tutt'altro che propizio. La persistente recessione mondiale 

non solo tende a scoraggiare e prosciugare i nuovi investi

menti, ma genera altresi' sentimenti e richieste altamente 

' nazionalistici e protezionistici. Non intendo il genere di 

nazionalismo cui ho, accennato prima in ,questa relazione., In.ten,-
. ' \ ( 1 ' 

; 
do piuttosto il crescente coro di richieste indirizzate ai 

governi perche' adottino politiche grettamente egoistiche. Le 

persone e le organizzazioni che avanzano tali richieste ten

dono a dimenticare, o hanno effettivamente dimenticato, la·•· 

differenza tra un nazionalismo meschino e ristretto e unna

zionalismo illuminato. Questo secondo tipo di nazionalismo sem

brerebbe richiedere, oggi piu' che mai, che le grandi industrie. 

> 
• 



• 

I 

18. 

di un paese acquisiscano un carattere piu' internazionale. 

A sviluppi del gi,nere verra' opposta una formidabile 

resistenza. I sindacati, per esempio, sono piu' inclini ad 

accettare l'investimento di capitali nazionali all'estero 

quando gli indicatori economici mondiali e nazionali sono po

sitivi e i livelli di disoccupazione sono considerevolmente 

piu' bassi di quelli che vediamo oggi. I leaders sindacali 

d'Occidente accusano gia' a gran voce le multinazionali di 

esportare non solo capitali ma anche posti di lavoro in altri 

paesi. Ove le imprese coinvolte in questa suddivisione inter

nazionale del lavoro siano imprese pubbliche, c'e' da aspettar

si che le obiezi~ni dei sindacati siano ancora piu' violente, 

ed anche efficaci. Il pericolo, naturalmente, e' che cio' fo

menta la guerra economica gia' in atto tra le nazioni indu

strialmente progredite, come anche tra queste nazioni e quelle 

del Terzo ,·londo. Sui tempi lunghi, il circolo vizioso creato 

da simili politiche impulsive e' una prolungata stagnazione 

economica su scala mondiale. ·, 

La prospettiva di un'opposizione del genere dimostra la 

necessita' di una maggiore democrazia industriale, di una piu' 

effettiva partecipazione dei lavoratori ai vasti piani di svi

luppo dell'impresa pubblica (non meno che di quella privata). 

Dimostra la necessita' di innovazioni istituzionali che rea

lizzino una genuina "partnership" tra il settore pubblico e 

quello privato, come anche tra le principali "parti sociali" in 



uno sforzo congiunto per definire i lineamenti essenziali di 

una nuova era di coopevazione eèonomica in•ternazior,.ale. 

Tale collaborazione non si verifichera' se continueremo 

a fare esclusivo affidamento sugli Stati-nazione e sui canali 

tradizionali della diplomazia internazionale e i metodi per 

risolvere i problemi che li caratterizzano. Da almeno un de

cennio abbiamo visto come i governi nazionali, agendo da soli 

19. 

e att:'raverso istituzioni logorate dal tempo, non sono general

mente riusciti ad adottare politiche industriali efficaci al

l'interno o ragionevoli accordi cominerciali internazionali tra 

i paesi industrialmente progrediti e tra questi paesi e quelli 

del Terzo Mondo. In entrambe queste sfere, ma specialmente in 

quella internazionale, mi sembra che le societa' multinazionali 

abbiano un ruolo vitale da svolgere. Per rispondere in modo 

creativo a queste sfide occorreranno piu' iniziative in compar

tecipazione tra le ditte internazionali, nonche' accordi intesi 

a razionalizzare la produzione industriale su scala mdndiale. 

Quelle ditte debbono a~che,esc9gitare ~uov~ s~pe~i ,orgapi~z~-, 
~ . , 

tivi che facilitino un rapporto piu' confederale tra le unita' 

che costituiranno la societa' multinazionale del futuro. Gia' 

e' possibile discernere tendenze .che puntano proprio in questa 

direzione, anche. se esse sono ancora relativamente deboli e in 

gran parte inesplorate. 

L'Italia ha, per molti motivi, maggiore interesse di quan

to ne abbiano altri paesi industriali ad incoraggiare questo 
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tipo di sviluppo e ad assicurare che le sue proprie imprese 

industriali di vaste dimensioni contribuiscano a definire lo 

schema fondamentale dell'organizzazione e del comportamento 

industriale internazionale nei prossimi decenni. Data l'espe

rienza che l'ENI possiede, come anche il suo patrimonio intel

lettuale attuale e potenziale, essa -potrebbe diventare uno 

dei principali protagonisti nello scenario di sviluppo che ho 

delineato. 

Una strategia di questo tipo susciterebbe indubbiamente 

interrogativi riguardo all'organizzazione dell'ENI; richiede

rebbe un esame sistematico delle opportunita' alternative per 

investire all'estero, come anche dei metodi alternativi di 

capitalizzazione per procedere a tali investimenti; renderebbe 

indispensabile una valutazione obiettiva delle debolezze at

tuali non meno che dei vantaggi competitivi attuali e potenzia

li che l' ENI puo' generare .. In Italia poi, richiederebbe anche 

' riforme istituzionali che valessero a garantire la responsabi-

lita' dell' ENI nei confronti del pubbl:hco, .ma non a, prezzo di, 
. ~ , 

ridurre o paralizzare la sua capacit_a' di rispondere alle esi.

genze dell'economia e del mercato internazionale. Non saprei 

immaginare sfida piu' grande o piu' significativa per coloro che 

hanno la responsabilita' di formulare la politica generale e di 
\ 

dirigere le varie unita' componenti di questa particolare 

impresa pubblica italiana. 
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N O T E 

1) Il numero delle opere che criticano le societa' multina

zionali e' assai vas'to. Alcune di queste opere hanno carat

tere chiaramente polemico e rispecchiano le tensioni esi

stenti tra i paesi industrialmente progrediti e il Terzo 

Mondo. Ma, al di la' delle polemiche, ci sono studi molto 

importanti che sottolineano la misura in cui la societa' 

multinazionale e' lo strumento di un singolo governo naziona

le, oppure un centro di potere che tende ad eludere i· control

li da parte di qualsiasi singolo governo. Si veda, per esem

pio, Myra Wilkins, The Maturing of the Mul tinational lliterprise 

(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1974), 

Part V, per un'acuta analisi dei fattori che determinarono 

l'esplosione postbellica delle attivita' all'estero delle 

societa' americane. Cfr. Lawrence G. Franko,' The European 

Multinationals (New York: Harper and Row, 1976); Thomas 

Biersteker, Distortion or Development? (Cambridge, Massachusetts: 
' 

'MIT Press,- 1981); Louis Turner, Multinational Companies and 
·, • · • .. ' ' , • , ), °t ~• i I J • 

the Third World (New York: Hill and Wong, 1973); Joan Spero, 

The Politics of International Economie Relations (New York: 

St. Martin' s Press, 1977); Joseph LaPalombara and Stephen 

Blank, Multinational Corporations and Developing Countries 

(New York: The Conference Board, 1979). 

2) Le proteste europee riguardo all'ingiustificata extraterrito

rialita' delle disposizioni del Presidente Reagan nei riguardi 

delle societa' americane, delle loro sussidiarie europee e 
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delle societa' europee che operano in base a licenze tecnolo

giche concesse da ditte americane rappresentano solo il piu' 

recente episodio del genere, ed esso ha molti precedenti. 

Esistono negli Stati Uniti varie leggi, alcune delle quali ri

salgono alla prima guerra mondiale, che autorizzano il governo 

nazionale a ridurre le attivita' delle ditte americane quale 

che possa essere la loro sede operativa nel mondo. 

3) Si veda.per esempio, United Nations Organization, Multinational 

Corporations in World Development (New York: U.N.O., 1973); 

Karl Sauvant and H. Hausenflug (eds.), The New International 

Economie Order (Boulder, Colorado: Westview Press, 1977); Robert 

O. Keohane and J oseph S. Nye, Jr. (eds.), Transnational Relations 

and 1-Jorld Politics (Cambridge, Massachusetts: Harvard University 

Press, 1971); Raymond Vernon, "Storm over the Multinationals," 

Foreign Affairs (January, 1977); Karl Sauvant and Farid G. 

Lavipour (eds.), Controlling Multinational Enterprises: Problems, 
' 

Strategies, Counterstrategies (Boulder, Colorado: Westview Press, 

1977); C. Fred Bergst:en, 'Thomas Horst' and· Theod'orè H. 'Mo'ràn,' 

Arnerican Mul tinationals and Arnerican Interes ts (Washington, Dc C.: 

The Brookings Institution, 1978). 

4) Si veda Raymond Vernon (ed.), Big Business and the State 

(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1974), 

Ch. 1, per un'esposizione dei contributi pionieristici dati 

dall'Italia. Cfr. nello stesso volume l'importante capitolo 

di Romano Prodi, pp. 45-63. 
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5) La mia personale valutazione di Enrico Mattei poggia in 

parte su queste opere. Due dei primi studi, pubblicati 

inizialmente fuori dell'Italia,sono: P.H .. Frankel, Petrolio 

e potere: Enrico Mattei (Firenze: La Nuova Italia, 1970); e 

Dow Votaw, Il cane a sei zampe (Milano: Feltrinelli, 1965). 

Entrambi questi libri mi sembrano viziati non solo da una 

conoscenza imperfetta del sistema politico italiano, ma an

che da idee circa la natura della pubblica impresa che chiara

mente differivano da. quelle di Mat tei. Due saggi· italiani 

che ho trovato molto utili sono:_' Giorgio Galli, La sfida perduta: 

biografia politica di Enrico Mattei (Milano: Bompiani, 1976); 

e Marcello Colitti, Energia e sviluppo in Italia: la vicenda 

di Enrico Mattei (Bari: De Donato, 1979). 

6) Questa questione, naturalmente, interesso' vivamente sin 

dall'inizio gli Italiani. Si veda, per esempio, Ernesto Rossi, 

Eugenio Scalfari e Leopoldo P~ccardi, Petrolio in gabbia (Bari: 

Laterza, 1955). 

7) Sia Frankel che Galli, op. cit., s.ottolineano.,questi1 pun_ti, , 
' /- F 

Cfr. AA.VV., Il governo democratico dell'economia (Bari: 

De Donato, 1976), pp. 137-139; Marcello Vittorini, Petrolio e 

gotere (Venezia: Marsilio Editore, 1974), pp. 237-238. 

8) Si veda l'articolo di Romano Prodi in M.VV., Sistema indu~ 

striale e sviluppo economico in Italia (Bologna: Il Mulino, 

1973), pp. 11-43. 
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9) Gli aspetti dell'esperienza italiana riguardo a questa impor

tante questione sono trattati in Stuart Holland (ed.), 

The State as Entrepreneur (White Plains, New York: International 

Arts and Science Press, 1972). 

10) Per questo affascinante aspetto del pensiero e della strategia 

di Mattei si puo' consultare Colitti, op. cit., pp.164-181. 

11) Per alcune pungenti considerazioni su questo argomento, si 

veda Sabino Cassese, Burocrazia ed economia pubblica: Cronache 

de2:li anni '70 (Bologna, Il Mulino, 1978), pp. 165-242. 

12) Riguardo alle questioni della riforma istituzionale, si veda 

Luigi Graziani e Sidney Tarrow (a cura di), La crisi italiana 

(Torino: Einaudi, 1979),. specie le .Parti III e IV. 

13) Per alcuni illuminanti commenti su questo punto, vedi Giuseppe 

Are, Industria e politica in Italia (Bari: Laterza, 1975), 
' . 

arirl pp. ,27-80. Cfr. M.V. Posner S.J. Woolf, Italian Public 

Enterprise (London: Duckworth, 196 7) . 

14) Mattei, naturalmente, ebbe la sua parte di critiche, come 
• ;,, -; > ) ~ ·, • .' ~· \; .' • #~ ' 1 ... ) 

chiaramente documentano i saggi di Frankel, Galli, Cdlitti 

e Votaw. Vedi, anche, Sergio Ferrar i, "La politica energetica 

come momento centrale per la riconversione industriale", in 

AA.VV., Uscire dalla crisi: linea di un programma economico 

socialista (Venezia: Marsilio Editore, 1977), pp. 133-154. 

15) Per una disamina dettagliata di queste tendenze, vedi 

LaPalombaraand Blank, Multinational Corporations and Developing 

Countries, op. cit., Cfr. Robert Black; Stephen Blank and 

, 
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Elizabeth C. Hanson, Mul tinational Corporations in Contention 

(New York: The Conference Board, 1978), Chs. 2-4; P.H. Boarman 
and 

/H. Schollhammer, Multinational Corporations and Governments 

(New York: Praeger, 1975); Jack N. Behrman, National Interests 

and the Multinational Enterprise (Engelwood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall, 1970). 

16) Per un breve riassunto di queste richieste e tendenze, vedi 
and 

Joseph LaPalombara Stephen Blank, "Multinational Corporations 

and Developing Countries", Journal of International Affairs, · 

Vol. 34 (Spring-Sumrner, 1980), pp. 119-136. 

17) Circa le rispettive capacita' di adattamento delle multinazio
and ,. 

nali americane ed europee, vedi Joseph LaPalombara ,_ Stephen 

Blank, Multinational Corporations in Comparative Perspective 
and 

(New York: The Conference Board, 1977). Cfr. M.Z. Brooke H.L. 

Remmers (eds.), The Multinational Company in Europe: Some Key 

Problems (London: Longman, 1972). Vedi, in particolare il Cap. 

6 di L.G. Franko, "Organizing the Multinational Firm: Can the 

Arnericans Learn f'rom the iEurbpeans?"' '/~\~~·)'";~ ,. 
18) P.H. Frankel, Mattei, Oil and Power Politics (Ne-v York, Pràeger, 

1966), pp. 116~117. 

19) Vale la pena di studiare attentamente la funzione della Petro

bras come centro di formazione di ministri, nonche' presidenti, 

del Brasile. 

20) Vedi Otto H. Nowotny, "American versus European Management 

> ,/ > > 
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Philosophy", Harvard Business Review Vol. 42 (March-April, 1964), 

pp. 101-108; Lawrence G. Franko, "The Move toward a Multidivisional 

Structure in European Organizations", Administrative Science 

Quarterly Vol. 19 (December, 1974), pp. 493-506. 

;, ' / ... \·~ ... I) ! ' ♦ j ,. 
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''·. • • • Oggi possiamo verificare quali sono i nuovi modelli dell 

i~agio11i di scambio tra produttori e consumatori ..... 

Possiamo anche mettere alla prova la durevolezza e l'entità di 

questi cambiamenti ..... 

DovP e.i troviamo oggi e come siamo arrivati a questo t ? " pun o ..... 

I. L'epoca del Predominio dei croduttori 

ilel 1 ~'73 i discorsi fondati sul bu.on senso indicavano che il 

monrìo riel petrolio no,1 sarebbe m2i stato di nuovo quello di pri

ma. ;J,1tur01lment·e questi discorsi possono essere dimostrati qiust 

solt-1nto con il p:,ss.'1re del temp'.l e attr3verso ci'mbiamenti delle 

circost,1nze che li hc,nno creati. Ura, ;i distanzil di 10 anni, di

sponi2:mo di questi due elementi. Ogqi possL:imo verificare con una 

certa s,icurezza qu.'lli sono i nuovi moàelli delle ragioni di scam

bio che ccratt,:,rizziJno le relazioni tra produttori e consumatori. 

Possi~m,:, ,Jnche r:i.ettere 2:lla provn. la durevolezza e l'entità di 

questi c,,mbi:ime:7.ti ci fronte del riemergere di fluttuazioni cata

strofiche ,Jel mercéètO e di iw:e:,:-sioi1i delle fortune nei paesi PI:2_ 

duttori, come dimostrato dal periodo 1S:!l1-82 di relativa •ecce

clenz,, petroliferi'l" sul mercato i"lternazi:inale. Dove ci troviamo 

dunque ',J1Jqi, e c0me siamo 2rrivati. a questo punto? 

Il periodo dal 1973 al 1981 p~ò essere chiamato il ''decennio 

dei produttori-esportatori". S' stato caratterizzato da tre ten

denze irresistibili in t:ermini di rimodellamento del ruolo dei 



: 

- 2 -

produttori nel ,campo internazionale. Innanzi tutto, è stata un• e o

ca nella quale i produttori tentarono e riuscirono in generale a 

strappare il controllo del la produzione c::lle forze economiche pr~ 

ceèentemente domin3ti, ossia alle compagnie netrol.ifere internal 

zionali dei paesi t:onsumatori. In secondo luogo, fu un'epoca in 

cui la fissazione dei prezzi del petrolio diventò l'arga dell'O I 

ganizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), temporane~

mente sqanciata dalle circostanze dell'offerta e della domanda. 

In terzo l.uoqo, in quest'epoca furono 2vviati cambiamenti istitu 

zionali fondamentali, che ebbero tutti. conseguenze e ripercussio 

ni a lungo termine. Passeremo ora brevemente in rassegna la natu 

ra di queste tendenze e vedremo come andarono le cose per i paes 

produttori '1ellci prospettiva odierna. 

Lo sforzo continuo dei paesi produttori per strappare il con 

trollo dei processi '.ii produzione si fondava essenzialmente sul 

cambiamento dei loro rapporti con le compagnie petrolifere in

ternazionali e sulla nazionalizzazione, o almeno sulla creazione 
' 

di un controllo a livello nazionale del settore pubblico sulle 

risorse di idrocarburi. Inoltre questo processo fu integrato da 

u:'la politica c}1e p'.lneva continuamente ~•enfasi sulla acquisizio

ne di tecnologie alte e intermedie dai paesi industrializzati,e 

da un tentativo di ammodernare i processi di gestione e di ammi

nistrazione nella loro industria enerqetica. Avendo stabilito 

gli obiettivi della nazionalizzazione e deciso la loro rapida rea

lizzazione, diversi paesi dell' Opec, particolarmente quelli con 
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riserve· d.i valuta estera ingenti e accumulate rapidamente, pote 

rono dedicare la loro attenzione alle prospettive di penetrazioj 

ne nel "mercato 3 valle".dei paesi consumatori, ossia nella pa 

te lucrativa costituita dall'utente finc'lle nE'11.a c:,tena di lavo 

razione del petrol.io. Nel valutare il comportamento dei paesi 

produttori sotto l'aspetto della suddetta tendenza, dobbiamo ri

conoscere che vi riuscirono in gran parte e crearono un nuovo mo

dello per ridefinire strutturalmente le ragioni di scambio tra 

produttori e consumatori. In termini più semplici, riuscì loro 

il colpo della nazionalizzazione in maniera rapida e permanente. 

Il controllo interno del livello di prorìuzione nell' OPEC rimane 

un problema conflittuale sep3rato di cui paerleremo più avanti. 

' Per qu,m to rigu.~::-c -· i processi di fissazione dei prezzi, 1 1 OPEC 

riuscì in questo periodo a crearsi un ruolo di "leader dei prez-· 

zi", utilizzando pressioni reali o indirette e minacciando di 

scarsità i mercati internazionali. Poichè le politiche di fis

sazione dei prezzi del petrolio sono trattate in un altro capi

tolo di questa memoria, basti dire qui che questo ruolo di "lea

der dei prezzi" fu in parte il risultato delle spinte del mer

cato, e in parte fu dovuto alla capacità iniziale dell'OPEC di 

facilitare un'intesa informale tra i suoi membri per agganciare 

i livelli di produzione a continui aggiustilmenti nella politi-:=

ca di fissazione dei prezzi. Naturalmente la parte della politi

ca di fissazione dei prezzi "spinta dal mercato" fu facilitata 

enormemente dal timore iniziale di penuria dei paesi consumatori 
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e dal lcra ss.-,so di vulnerabilità. Un altro importante fattore 

che ,,i c:i,: ::ribui f0rtemente fu la lentezza degli aggiustamenti 

str..:ttu,:,li : c:importamen'.:ali. Questi "tempi tecnici", in terini

ni di ac1i:,s:::menti nel comportamento del consumatore, per la 

loro stessa ·:atu:ri1 potevano facilmente indurre in err:,re i produt

tori in ter;;::x,i (') ,:'j qi:2i cambiamenti di prezzo che il mercato 

può sostene:r"2 per lunghi periodi (ossia da 5 a 70 anni) e (2) 

di cuali po::.tiche di fissazione dei prezzi possono fare scatta

re solt,;:,t'.) 0.ggiustamenti e quali po;sono provocare cwbiamenti 

str1:tturo.l ~. Jssia la ricerca di fonti alternative di eneraia e 

inge~ti i.n:::E;ti.menti e innovazioni tecnologiche. 

In :er'.':',i::i cli cambiamenti istituzion2l i, il significato, rea

le di ql:estc periodo è oscurato dall'ascesa irresistibile del-

11c?c:: come ,,ttore di primo piano s1.llla scena, sia su quella 

commerc:.3le ::he su quella finanz:.aria. Ciò significò non solo che 

sin:roli p2.esi acquisirono nuove ricchezze, fame e prestigio agli 

occi,i del n1;·:blico, dei governi e della stampa, ma anche che l,;1_ 

"c,,sa ccst::''é.:.t,'. dall'OPEC" aveva cominciato a prendere forma co

:0,e 2-ealt-~ is:ituzionale con cui dovevano fare i conti amici .e 

'iemici. :1'°'::,;:'.',Jlmente l' OPEC hil sempre avuto i suoi nemici e i 

::uoi co-:flit-:i interni autodistruttivi. Innanzi tutto, non è mai 

sLc,t2 u:c c2.:-:ello. /\nche .:e è sembrilto che funzionasse come un 

cartelle, ,:--1c:1 è mai riuscita a strappare il controllo della pro

è:t;.z:o:-1e e :::::-lseguire un fine unificato di agganciamento della po 

litic2 .::i n:-odl!.zione a queclla dei prezzi. L'OPEC ha agito in 

• • 
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re,;ltà·come un leader occasio112.le, .e t2lvolta come un organismo 

rispo,1cìente 21:le forze reali e psicoloa::.che del mérc2to. Fintanto

c::è il mercato "si rivolgeva" all'OPEC (ossia sotto le sollecita~ 

zio;<:, di condizioni real i o imr;iag in2rie di penuria e una mancanza 

di modifiche rapid~ della domanda) l'OPEC prosperò nel suo ruolo 

di leader stabilendo le condizioni operative e le ragioni di scam

bio internazionale nel settore energetico. Eppure è proprio que

sto periodo, dal 1973 al 1987, che predispone lo scenario per la 

e 0,oluzione e il futuro non soltanto dell 1 0PEC come organizzazione 

ma anche per una comprensione del comportamento dei suoi stati 

membri principali. 

2' piuprio perchè durante questo periodo l'OPEC non diventò 

un c3:c·tello cile assistiamo oggi alle violente fluttuazioni e ai 

(!rossi cambiamenti che influcn~.ano l'organizzazione internamente. 

Indubbiamente molti trascurarono il fatto che la concorr'ccnza in

tern,; i1on era mai assente dall' OPEC, e che traguardi di produzione 

reciprocamente esclusivi e quindi anche esigenze di entrate non 

cessar::;no mai di covare sotto le ceneri nelle decisioni interne 

èell'OPé:C. La famiglia dell'OPEC è stata sempre cìi diffic_ile go

verno, ai fini di una coesistenza reciproc,m1ente benefica. Non è 

rr,?.i stata questione di vedere se l'assorbimento di entrate eleva

te rappresenti un problema, r;ia piuttosto di vedere attraverso q,F-· 

li polit-iche si possa realizzare un elevato afflusso di entrate 

per ur. lunqo periodo di. tempo. I:~' proprio questa questione che 

pone il presente correttamente nella sua giusta prospettiva: la 

,. 
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forza reale dell' OPEC nel luncro termine, dovrebbe basarsi sulla 

nazione di come giuoca il merce,to; eppure è proprio questo il fe-' 

nomeno che cre,o. le fonti più importanti di dissensi all'interno 

dell'organizzazione. 

Un'altra fonte di conflitti istituzionali dell'OPEC che emel'."

ge durante questo periodo, è stata l'ingresso di attori "marginal\i" 

nuovi e relativ.:imente potenti sull.:i scola degli approvvigionament~ 

intern:,zion.:ili di idrocarburi, e cioè il Messico, il Mare del Norb 

( per lo più la Gran Bret aq1-,a e la Horveg ia), l'Alaska e vari pro

duttori minori del terzo mondo. Il Messico e i produttori del Ma

re del Hard hanno svolto il ruolo di attori "esterni trainanti e 

frenanti" nei confronti dell' OPEC, in quanto h:mno seguito e· tal-

volta si so,10 messi 

zi in condizioni di 

alla testa della spinta verso l'alto dei prez 

scarsezza del mercato, prendendo invece le dij 

stanze da coloro che raccomandavano coesione nei prezzi durante 

periodi di scarsità della domanda. L'OPEC. non è mai riuscita a 

ideare w1a politica coerente, e tanto meno una strategia, per fa-
' 

re fronte all'impatto continuo di questi produttori "esterni". 

/,nalogamer.te, l' OPEC non è riuscita a utilizzare il 'potere 

delle riserve fiscali accumulate in terr:i:,:i di. leadership politi

ca por il terzo mondo o di ristrutturazione dell'ordine economico 

internazionale. E' chiaro che un solo decennio non è sufficiente 

per ricostruire modelli di rapporti commerciali e finanziari per 

la cui creazione sono occorsi pilì di cento anni. L'insuccesso del-

1' OPE,"; va spiegélto col fatto che non si è allineata come orga-

> t 
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nizzazione con 1 più poveri, dai qùali avrebbe potuto aspettare 

un appoggio po_litico presso le orga.YJizzazioni inte1•nazionali. La 

OPEC si indebolì attraverso le sue decisioni e le sue indecisio

ni politiche, che la resero vulnerabile agli attacchi dei suoi 

detrattori. 

In termini di cambiamenti strutturali interni provocati dal-

1' assumulo improvviso e drammatico di ricchezza dal petrolio, gli 

anni • 7J hanno avuto un' importaYlza enorme ne 11 1 imporre la ten

denza. E' questo il periodo nel quale alcuni dei paesi più avan:.. 

zati clell'OPEC, quali il Venezuela, arrivarono alle soglie della 

industrializzazione, mentre altri con una struttura economica e 

soc'.-::taric1 pi)', tradizionale s'impegnavano in vaste trasformazioni 
i 

di tutto, C::alla struttura familiare alla natura del governo. In 

questo con.test:::>. la ricchezza dal petrolio servì da incitamento 

a portarsi al livello della civiltà del ventesimo secolo nello 

spazio di appena un decennio. Chiarw~ente l'impatto sociale fu 

enorme: previsioni cli ricchezza immediata e di mobilità sociale, 
' 

richiesta di portare avanti lo sviluppo industriale a spese del

l'aqricoltura e delle occupazioni tradizionali; nuove cit·tq: .e-·• 

nuovi complessi industriali sorsero in una sola notte, sviluppi 

interamente nuovi apparvero sull'orizzonte, come realtà e non co

me sogni. L'essenza del la povertà nei paesi in via di sviluppo 

è che accorcia dram'llaticamente l'orizzonte di tempo sia dei pae

si che dei popoli: tutto è necessario oggi, tutto che che occorre 

sembrc1 fond ar:1ent ale per la sopravvivenza; non vi è tempo per con-
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templare il fut,uro. Ciò che la ricchezza dal petrolio ha fatto 

per i paesi p:roduttori è stato di alltE1gare l'orizzonte di tem

po; improvvisamente il futuro diventa realtà, una realtà a por

tata di mano! 

Eppure i problemi e i rischi erano e sono ancora signifi

cativi. L'enorme velocità e intensità dei cambiamenti sociali ed 

econor.nc1 mise in e•ridenza alcune inevitabili debolezze e molti 

problemi. Innélnzi tutto, le debolezze infrastrutturali dei pae

si produttori hanno creato come contraccolpo errori di politica, 

corruzione e ingenuità amministrative. In secondo luogo, le de

bolezze organizzative e di gestione sia del settore pubblico che 

di quello privato hanno creato la domanda di un ru.olo espo11énzi3l 

men te ere scen te di esperti e tecnici stranieri. In terzo luogo, 

a seguito del processo accelerato di industrializzazione, i pae

si produttori si sono creati una dipendenza tecnologica permanen

te, particolannente nei settori di utilizzazione delle tecnologie 

e della automazione. Haturalmente il paradosso dell'enorrrie accu

mulo di capitali nelle mani di pochi produttori è che questo ca

pi tale è inc2-p2.ce di convertirsi in "ricchezza-potere" ·0·'111·· ''ric

chezza-controllo" sulla scena internaz~onale, a meno che i paesi 

industrializzati e gli istituti da essi controllati lo ritengano 

opportuno. ilé!turalmente tutto ciò ha avuto profonde ripercussio

ni sulle ragioni di scambio in evoluzione durante gli anni '70: 

ha favorito una non facile relazione 

e produttori in termini del· ruolo di 

di amore-odio fra consumator:ii 

ricchezza petrolifera accnmu ! 
lata, e un netto rapporto di avversione in termini di obiettivi 

' I 
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politici leqati c,l petrolio sul mercato internazionale. I paesi 

OJnsumatori industrializzati "riciclavano" volentieri la ricchez

za petrolifera in termini di esportazione dei loro beni manifattu

rati favoremìo il ritmo e l'orient2mento dei cambiamenti sociali 

pur temendone le conseguenze poliriche. Volevano che una parte 

della ricchezza petrolifera fosse investita nelle proprie società, 

ma nello stesso tempo éiborrivano qualsiasi tipo di influenza in

terna sig:1ificativ2. e durevole. Dal punto di vista politico, l'OPEC 

continuò ad essere un oppositore durante l'intero decennio. I pae

si inòustrializzati non avviarono n~ portarono avanti un dialogo 

con l' OPEC per una ristrutturazione significativa dei modelli di 

sviluppo e degli scambi in un mondo irrequieto. All'inizio degli 

anni '80 tutto er2. quindi pronto per raccogliere i frutti di re

ciproche incomprensioni. 

Dopo le pressioni inesorabili esercitate dall'OPEC negli a~

ni '70, sembrò che gli 2nni '80 preannunciassero una nuova era di 

r;ipport i più equilibra ti tra paesi consuma tori e paesi produttori. 
' Eppure questa era caratterizzata in generale dal declino dello 

spietato p:rerìominio .èll' OPEC sul mercato e da una vasta ,r12ces.sione 

industri2le nel mcmòo insieme ad unél drastic,, riduzione della do

manda di petrolio, e una delle incertezze delle maggiori insidie 

potenziali sic1 per i produttori che ~"l' i consumatori. 

II. Gli anni '80 - Le lezioni della "0ccedenza" ,e dopo 

I Ci!mbiar:ienti strutturali emersi a partire dal 1979-1980,han

no avuto vaste ripercussioni profondamente radicate nei processi 

I 



- 1 O -

che erano-stati avviati nel periodo dopo il 1973, come discusso 
' nella sezione precedente. La maturazione di queste condizioni 

. strut tur2.l i coincise con il c0 llasso spettacol2.:re del mercato 

petrolifero internazionale, la "eccedenza" del 1981-1982. Quali 

sono le lezioni a lungo termine d"è possiamo ricavare dalla ecce

denza? Ritenia.'110 che questo problema debba essere esaminato nel 

contesto (1) della struttura e del ruolo mutevoli dell'OPEC sul 

mercato-petrolifero mondiale, (2) del comportamento di mercato 

dei paesi consumatori e (3) delle nuove ragioni di scambio in evo

luzione, in funzione degli sviluppi precedenti. 

Chiaramente 1' OPEC n-Jn è morta, per quanto sia fortemente 

indebolita. Essendo sopravvissuta ad un predominio totale de;Lla 

,\rabia S2-udi ta durato quasi due anni u1 termini di politiche dei 

?rezzi, ild u!1a flessione disastrosa della domanda dei consumatori 

all'inizio derrli anni 1 30, e ad una concorrenza e ad u;1a conflit

tualità interna tra i paesi membri, l'OPEC sta emergendo ora co

me una orrranizzazione la cui sopravvivenza dipenderà dalla sua ca-

• pacità interna. di cilmbiare con u!1a certa flessibilità, di adeguar-

si rapid2..me!1te a condizioni mutevoli e di riuscire ad aprire. U)'l_, 
' . . ,, . . , ' . 

nuovo stile di cli,'llogo per una collaborazione co!1 i paesi consu- _ 

ma tori. 

L'epoca del predominio saudita rappresentò un tentativo di 

imporre una èlisciplina interna dei prezzi nell' OPEC secondo la si

tuazione del mercato e le preferenza politiche del massimo pro

duttore '.1r:l 1_a organizzazione. La politica saudita dell' OPEC ri-

' ', . t . , ·. 1 
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specch{avà un desiderio e una disponibilità a usare un potere 

basato sulla capilcità di pr'.lduzione e sulla situazione delle ri-

serve.,, Inoltre l'uso potere saudita era rispondente ad una 

situazione "di mondo reale", in cui due altri giganti della pro

duzione, l'Iran e :i.' Iraq, cessavano temporaneamente di essere 

fattori siqnificativi sulla scena internazionale. Il conflitto 

Iran-Ir;,,q spinse effettivamente l'Arabia Saudita a dettare una 

politica dei prezzi collegata alla sovraproduzione, spezzando la 

sch:.:ma a "falchi dei. prezzi" quali. la Libia, l'Algeria .e vari al

tri. 

Ciò che l'Arabi2 saudita conseguì o non conseguì con la sua 

politica petrolifera negli anni 1 980-81 è significativo di per se 

stesso, in termini di condizioni di merc2to a breve termine, Il 

punto pi:~ significante è che essa stessa favorì l'avvento della 

eccedenz.a cli petrolio ilccettuandone la successiva gravità attra

verso la propria sopraproduzione iniziale. Questo è già un fatto

re significativo per 1alutare il successo o l'insuccesso della po 

litica àell 1 .~.r2bia Saudita. Eppure, in termini di svilupp~ a lun-j 

qo termine, il prezzo reale eleviìto dell'era del predominio saudi 
. . . ' - ' •' 

ta silrà misurato dalle sue ripercussioni sulle relazioni ·tra pae

si produttori 211' in ten10 della f amig li~ del l' OPEC. Oggi le con

segµen2;e sono un risentimento nei confronti del comportamento e 

del lil politica s,md i ta, il desiderio cli massimizzare gli in teres

si nazimv,li a breve termine in opposizione agli obiettivi comuni 

più ampi dell' OPEC, e sopratutto "barare" sul mercato interna-

, l 
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zionale, ignorando le direttive dell'OPEC in merito alla fissazio

ne de i prezzi e ai "tetti" di produzione temporanei. 

La conclusione principale e inevitabile che deriva dal tenta

tivo sc1udi tél di metten, ordine nelle file dei paesi produttori è 

che qu,.1ls1as·1 polisitca basata sulla esclusione permanente degli 

interessi di un qualsiasi grosso produttore è miope e pericolCJsa. 

Sia l' Irc1r, che l'Irwq, ma particolarmente l'Iran, insisteranno 

se;1z:, dubbio per riprendere una quota proporzionale del proprio 

mercato, a spese òell 1 Ar2:bia Saudita. Le realtà politiche in Iran 

clel dopocruerrn non escludJn<:J la sua insistenza nel riaffermare il 

suo prececlente condominio sull'orqanizzazione, a parità con l'Ara

bia Saudita ed eventualmente con l'Iraq. 

In seconclo 1 uogo, i membri produttori predominanti dell' OPEC 

devono accettare il fatto che il ruolo disgregatore dei prezzi 

dei produttori "marginali" continua e accentuerà ulteriormente 

le tensioni interne che l' OPEC ha finito per tollerare, per il me

glio J ,·cr il peqgio. In questo contesto 1 1 agganciamento ,tra ge

stione dei debiti esterni dei paesi produttori da una parte e ac

cordi di produzione e di prezzi con 1 paesi cèmsumatori/pre~tato..: 

ri dall'c1ltra merita. di essere tenuto s,otto osservazione e esa

minato pi,:, attentamenV: di prima. A questo riguardo il Messico, 

un import~nte paese produttore non membro dell'OPEC, sta forse 

per ril.ppresentare un precedente durevole e largamente applicabile; 

La crj_si di qestione dei debiti del Messico, esplosa sulla 

scen2. mondiale nell'agosto del 1982, ha offerto essenzialmente due 



- 13 -

lezioni di principio. La ,prima, che è anche la più ovvia, è che 

la ricchezza petrolifera può effettivam2nte essere il motore del

la crescita, mentre nello stesso tempo questo "motore" è continua

mente condizionato dalle condizioni di mercato internazionali e 

richiec]e una cost2nte reinfusione di capitali co:nbinata con una 

perfetta messa a punto dell'economia per tenere sotto controllo 

le tendenze ir1.Flazionistiche. La seconda lezione suggerisce che 

un estremo indebitamento esterno indebolisce la capacità del pae 

se produttore di controllare o influenzare le condizioni del mej 

CiltO intern3zion,1le, conformemente ai ·suoi migliori interessi. 

Un indebi t2mento es tera ecce ss iv amen te elevato espone troppo il 

petrolio come unica garanzia accessoria per sforzi di salvataggio 

f in2.nziario in tcrnazion c:.l i. 

1.c- ,·c:pacità di produzione e le r·icchezze petrolifere del Mes

sico rappresentano chiaramente una garanzia a fronte del suo git 

qantesco debito estero di 80 miliardi di dollari. E' pertanto chia-
1 

ro che nè la comunità finanziaria internazionale pubblica nè I 
quella privata lasceranno che il Messico "vada, a fondo". 

1

Eppure 
. . . . d d . f . I alcune importanti lezioni possono essere esunte., agli s ·orzi 1a-

pidi ed efficaci di salvataggio organizzati nell'agosto del 1982. 

T,a rapidità con la quale gli Stati Uni~i - particola:nnente il Jo

verno degli Stati Uniti - reagirono alla crisi finanziaria mesf 

sicana merita attenzione, e le lezioni che se ne possono ricavare 

non devono essere perdite per l' OPCC. Gli Stati Uniti annunciab-
/ no fulmineamente un aumento del ritmo di consegna del greggio mes-

I 
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sicano per le riserve stre,tegiche, dal ritmo giornaliero attua-

le di 50 mila barili al giorno a circa 190 mila barili al gior-

no per il 1983. La cosa significativa di questo accordo è che il 

Messico è arrivato ad una intesa di fissazione dei prezzi avente 

come limite superiçre il prezzo di 35 dollari per barile e come lii.

mite inferiore non meno di 25 dollari. Mentre i quantitativi di 

greggio interessati all'accordo sono modesti, potrebbero essere 

l'indizio di un eventuale sforzo per impadronirsi di almeno una 

: ~t~,::: \: :~ ::n: :, -.::, ::n ::~::a:::::::~ to ogg, dal petroli) 
Perchè ciò avvenga, dovrebbero realizzarsi alcuni fattori: iii. 

:l;:;~:: 'd:v:: ~::ei:::::: ::r::bd7:::•::n ::.::/~, :::::::::• n:: I 
contempo tma vasta revl.c::ione ella sua legislazione sulla ricerca 

e la produzione; i livelli di produzione nel Venezuela dovr.èbbeJo 

essere mantenuti :,.lmeno al livello attuale ( oltre 2 milioni di I 
barili al giorno), le relazioni energetiche comprese tra gli Sta

ti Uniti e il Canada dovrebbero essere chiari te con piena' soddi/L 

sfazione ,Iei d1.ie paesi. tratur2,lmente perd1è ali Stati Uniti rea-. -_ .. - - - ,, ,, . , - - - --- r -
lizzassero tutto questo dovrebbe essere concepita-e costantemente 

. . . . ' 'd . ' I perseguit,1 un'ampia politica energetica ell'America Latina, se 

d ' ' 1 'f 'd ' . I non 2d irittur" cell'emis_ ero occi entale, la cui mancanza e tanto 

sentita ocrgi. Sppure, la lezione immediata per l'OPEC è chiara[ 

L'anello più debole della catena dei produttori è rappresentatb 

dalla esposizione di i·'ldebi tamento esterci di grandi paesi pro~ut-

• 
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tori -::iuali il Messico, l 1 Arqentina, l'Algeria e altri. 

I c,mbiainenti che si sono verificati negli ultimi tre 2nni 

rn,l comportamento ùi mercato dei paesi consumatori hanno avuto 

qrandi ripercussio:Ji sulle fortune e le politiche dei paesi pro

duttori. Il dibattito tra esperti e operatori avviene costante

mente sulla questione in che misura la drammatica diminuzione del 

la dCJmandél nei p,òesi industrializzati sia strutturale e dunque per-

ma.r,ente e che in che misura in cui è temporanea e oscillante menl 

tre cambia,10 le condizioni economiche mondiali e i condizionamenti 

finé'.nzi2ri. Indipendentemente dal merito di questo dibattito, rei 
sta il fatto che L1 domanda di petrolio nel 1982, esclusi i paesi 

con economie di st0to pianificate, calerà di circa 6i'.. I codsumi 

petroliferi c1cll' OCS:,; durante il primo trimestre del 1982 sono 

calati del T./-, flessione attribuibile senza dubbio alla grave 

recessione nei paesi industrializzé:lti, ad una tendenza sempre cr:e/ -

scente alla conserv21zione di energia e all'uso maggiore di font:L 

alternative di energia part ,colarmente del carbone. Negli, Stati I 
Uniti la dom·-c11da di prodotti petroliferi è calata nel luglio 1982 

del 6,J' e le import3zioni di greqgio sono calate-'.cii 6,6;/,.' Ciò' 

che è significativo è che nello stesso'periodo la produzione di 

qreqgio inter,,a è aumentata negli St3ti Uniti del 2,4¼ passando 

da 8, 5 r:iilioni di barili a 8, 7 milioni di barili al gion10. Poi

ché le giacenze sono aumentate nello stesso periodo di 1,5¼; 1J di

minnzione di prodotti fomiti rispecchia la minor domanda del don

suma tore e non necessari ame:: te u.11 prelievo dalle scorte. 
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sor0e -dunque il quesito i!1 quale misura l'attuale domanda in 
' I 

flessione subirebbe una itlversione di tendenza qualora i paesi 

dell'OCSE uscissero dal loro ciclo di recessione. Molto probabil

mente assistererruno ad 1,ma ripresa "ritardata" della domanda di 

greqgio e cli prodotti, ma cli non più del 75,:ç dei livelli origina

li della fine degli anni 1 70. Ciò implica che la domanda di pe

trolio dell'OPEC si aggirerebbe, nella migliore delle ipotesi, su/i 
25 milioni di barili al giorno, questo a condizione di una ripre

sa economica a metò. degli anni 1 80. Per l'OPEC il monito più gral 

ve proviene> dai se<Jni di aòGguamento strutturale che si traducono 

in una ma<Jqiore efficienza energetica. Vi sono segni crescenti cJe 

i consumi cli enerqia e la crescita economica possono essere almef 

,10 in p,Jrte sga"ciati gli uni dagli altri. Come già osservato, ne

gli .::iru1 i '60 i consumi energetici e i 1 PNL sono cresciuti circa 

2'.l') stesso ritmo. F'u dopo lo shock petrolifero iniziale del 19J:ì 

che avvenne il le11to processo cli sganciamento, e nel 1981 i pae 

si industriélliz zati utilizzava..'10 il 16'.'. in meno di energia di I 
quanto avrebbero coc:1sumato se non avesse avuto luogo lo s,gal'lcia-

1
1 

mento del Pl/L e dei consu..rni energetici. Lél Tabella che segue dii 

mostra in mélniera dramma tic a ques'to adeguamento, ,spe'cialmen te 

per il caso del Giappone e della Germania Federale. 

Indice dei corèsumi energetici 

Ropporto con il PNL reale 

·u.s.A. Giappone Francia Germania Oc~. :·~ali a Gran Bretagna c¼iada 

1 973 100 100 100 1 00 100 100 foo 
1 980 86 82 90 35_ 88 88 n 03 

., 

I 
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Fonte: ro·nao monetario internazionale, \-/or-ld Economie OUtlook 

Giugno 7 987) pag'. 747 
/ 

Dobbiamo quindi ritenere che 1 • adequamen to più fondamentale 

è quello che avvi-2.'le a livello attitudinale, ossia un adeguamento 

sociale èi mentalit}., di prospettive e di attese, combinato con 

un comport;imento cli mercato reale. La flessibilit,ò. che le società 

dell'Europa Occidentale, degli Stati Uniti e del Giappone hanno 

manif•:cs~ato durante la fine degli anni '70 è un indicatore più im

port:::.n te per pr:vret tare nel futuro che qualsiasi cri terio economi

co o tecnologico ria i do. I produttori potrebbero individuare un 

quillche tentennamento nei paesi consumatori in termini di politiche 

di adeguamento quélndo si tratti di impostar-e risorse ener-geti,che 

ill ternati ve. Il célr-bone e la sua recente fortuna ne sono un buon 

esempio. La corsa al carbone è stata varie volte interrotta o ral

lentata da considerazioni temporanee di disponibilità di crediti 

e di capitali, dalle ripercussioni di una struttura fluttu2,1te IT'.a 

f:mdi)J'llentalmente "morbida" dei prezzi petroliferi e dagli enormi 

problemi infrastrutturali relati vi al 1 1 estrazione, al trasporto e 

alla lavorazione del carbone. Eppure, indipende.'1temente dalle. at-
, < ) • ' / ':. ' • • ' 

tna.li incertezze riguardo al carbone come investime.'lto energetico 

e come sostituto potenziale sempre più importante del petrolio, il 

quadro a lungo tenni.ne è positivo. L'utilizzazione di tecnologie 

migliori e pi:, sofisticate, decisioni più razionali riguardanti i 

siti e metodi cli onversione ;wanzati dovrebbero 

ne il suo ruolo di op:;ione positiva che diventa 

conservare al Cilr/o

se~pre più attraen-
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te. I paesi produttori non, possono mai tr2 scurare il fatto che in 
)· ! 

termini di cnergiF.1, per i cònsum3tori "ogni cosa anche se minima" 

può aiutilI'e. 

DiJti i cambiamenti strutturali, gli aggiustamenti e gli spost~ 

menti di politica aéce!'lnati sopra, quali sono le nuove ragioni di 

scambio e le nuove tendenze in evoluzione nei rapporti tra paesi 

produttori e paesi consumatori? Il primo e più importante fattore, 

p2r i produttori è la ricomparsa della fiducia dei paesi consumato

ri nella propria capaciti\ di resistere alle continue pressioni dJi 

produttori per quanto riguarda i problemi di prezzi o di produzibne 
. e· a . h . . I e offerta. Questa ritro,;c1ta .1 ucia - ance se manifestata maggior-

mente d.1lle qrar,c1i. compagnie internazionali - si basa essenzial~ 

mente sulla nozione che le circostanze della domanda hanno modifi

cato il mercato internazionale in tale misura che le minacce di/ 

esclusioni punitive da una fonte di approvvigionamento sono scair'-

samente credibili. / 

Questo atteggiamento fermo e più realistico è nato da;tle e.spe-. I 
rienze degli a,1ni '70 nel trattare con paesi produttori del l' OPEC. 

Il "cornpretore" ha imparato, ·ed ha'imparato dalla r'ièorrenzà--èi-• · 

stante di "picchi elevati e platò inclinpti" dei prezzi della to

rnanda, pi,·, <.li quc:mto abbia appreso l'OPEC come organizzazione./Gli 

effetti i\llarmc:mti della instabilità politica e della interruiione 

de<Jli approvvicrionamenti sono stati mitigati dalla proliferaz(one 

di produttori cli petroli.o "indipendenti" sia all'interno che /all'e

sterno dellc1 famiqli2. dell'OVi:C, e dall'ampliamento degli sforzi 
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di ricerca e produzione fuo,:ri da i paesi de 11' OPEC. Ciò non s ign i

fica che interruiioni in qrande scala deqli approvvigionamenti nel 

Golfo Persico, particoJarmente nell'Arabia Saudita, non avrebbero 

un effetto drammatico sul mercato. Resta semplice..'11e..>1te il fatto che 

il mercJto e quindi j consumatori, rifiutano di reagire· all' impatJo 

di pressioni psicologiche e indirette e sono molto più disposti ab 

. ' b k . . . d' I. . "atte;·.r~ere" e lasciare cne si assor a lo shoc iniziale i una c11s1 

politica, come abbiamo visto recentemente neqli atti e bassi della 

guerra Iran-Iraq. Il mondo dei consumatori è. oggi cauto ma non sia

ventato, e per l' OPEC la parola d'ordine per la metà degli anni 1980 

sarà di adattarsi alle preferenze di un cliente fermo. 

Questi sviluppi fanno sorgere la questione del conflitto e del

la collaborazione tra produttori e consumatòri. E' questa una p/~e

occupazione che è stata certamente discussa su.fficientemente duran

te l'ultimo decennio, ma purtroppo con scarso senso di realtà k di 

realismo al di là dei fiumi di retorica ufficiale. Quali sono re 
vie di collaborazione che si schiudono per i p:•oduttori e i consu-

matori? Quale è il Futuro dei joint ventures? E 

"attività" della compagnia petrolifl3ra? 

quali saranno le 

si ?.mo convinti che i rapporti fu turi tra consuma.tare e produ t

tore dovranno essere basati sulla nozione di permanenza dei feci-
. . . b f. . t . I proci interessi e ene ic1. E ques a permanenza non può esse~e le-

rrata al fattore dell'accesso al qreggio o ai prodotti! Il 1alismo 

in questo senso· richiede che i produttori riconoscano la lezione 

dell'inizio degli anni 1 80, e ciok che il compratore ha più possi-

I 
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bilità e più Ci!;pacità di dominare è determinare la natura e le I 
oscillazioni 0el mercato che il produttore. In questo senso la 

disciplina del "compratore", in termini di imporre linee coordi-1 

nate di politich, e ~i J:>:ioni, è una realtà molto più che la di

sciplina del produ'ttcre in termini di adesione a formule dei prez

zi o di continqentamenti della produzione. I produttori hanno anl 

che riconosciuto che il sistema dei prezzi a più livelli all 1 in1 

terno dell'OPEC è ormai così profondamente radicato che non vale 

la pena di litigare su di esso. Questo fatto, cui si combina l'~t

trattiva di c:riocare la carta del mercato del pronto da parte dj 

quedi pae~i m~~bri debll'OPEC chd.e hanno nhecehssità di pro~urre_e_/. 

ven ere il piu passi ile, e i quelli c e anno rancori politici 
' 

verso altri 1,1embri del la organizzazione, ·hanno fatto della di

sciplina all'interno dell'DPEC una pura illusione. 

Per il produttore che abbia fantasia la risposta deve esse

re nel seguire il modello scelto dal Kuwait nel cauto pe:rsegu.l- -• 

mento di una politica di joint venture intelligente e lu--;1gimt 

rante. L'assorbimento della Santa Fe International Corporation, 
I 

I 

I 

una società di perforazione petrolifera, di ingegneria: fòn,e;r:gfi:i- ,, , 

ca e di costruzioni, d:i. parte del Kuwait Petroleum Corpòration 

di proprietà dello Stato, mette in evidenza il fatto che 1•dsso~ 

ciazione tra capitali disponibili del Kuwait e tecnologia aJanza-
1 

ta di ricerca e produzione della Santa Fe Corporation, insi~me 

alle eccellenti proprietà di produzione o proprietà potenzi/ali 

di idrocarburi all'interno deqli Stati Uniti, rappresenta f 1 mi-

.• >> l> ~ ,.'?- > 

i 
> " •' 

I 

: , 
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gliore punto di partenza per espandersi in altri settori del mondo, 
' 

Siamo effettivamente in favore di un approccio ad U."l.a "futuro

logia" delle compagnie petrolifere, che potrebbe essere considera

ta di conservazione. Lo scopo principale di una compagnia petroli

fera è di acquistare beni promettenti e poi ricercare, produrre e 

commercializzare gli idrocarburi. La joint venture del prossimo 

futuro dovrà ancora combinare capi t .. lli e tecnologie. Dati i condi

zionamenti di una economia mondiale depressa e di w1a domanda sta

gnante di petrolio sul mercato mondiale, le scelte dei consumato

ri si sono allargate semplicemente per il fatto che le migliori 

occasioni d'investimento coincidono ora con il "rifugio" poli ti-

co qu2si ideale, più particolarmente quello degli Stati Uniti. 

In questo contesto, la compagnia petrolifera di stato del pae

se produttore resterà un semplice attore marginale se non esce 

da un isolamento di "purezza" autoimposto e non s'impegna in rela

zioni economiche con il settore privato dei paesi consumatori. Da 

qu12sto punto di vista, e forse paradossalment12, solo le compagnie 

petrolifere dello Stato dei paesi consumatori industrializzati han-
• ' I ' ' .: ,,•,,) ,.J•. h ·). 

no un futuro realistico. Hanno le dimensioni necessarie, 'l'é''eco.:. 
' . . ,' . 

nomie di scala giuste, sono di solito bene diversificate, sono 

realmente internazionali e hanno esperienza nel trattare con il 

settore privato. Per le compagnie petrolifere dello Stato dei pae

si produttori il ful-uro immediato non risiede dunque tanto nella 

diversificazio~1e a valle in patria o all'estero, quanto nella ne

cessità cli diventare rapidamente una entità tecnologicamente e 

> ; 
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-· -
managerialmente competente, e diventare sopratutto una compagnia 

' petrolifera reale e non qui.Y1di semplicemente una finzione di strut 

ture amministrative dello Stato. 

Cos'è allora il mercato, e cosa preannuncia il futuro? Non 

si tratta d'altro cl'le delle azioni, delle politiche e delle pre

ferenze combinate degli attori interessati, in questo caso i pro

duttori e i consumatori. Le ragioni di sc~nbio non vengono poste 

da un mercatc, 3.stratto ma dalla convergenza di tendenze tra que

sti attori. L'inizio degli anni 1 80 ha visto la ricomparsa delle 

capacità del consumatore dì blocca.re la crescita esponenziale del 

potere nelle mani dei paesi produttori.• In questo senso la 5 ecce

denza• ha rispecchiato semplicemente questo riallineamento strut

turale e le relazioni tra consumatore e produttore. Dobbiamo tut

tavia riconoscere che queste tendenze rimangono estremamente pre

carie: 12. lezione fondamentale da trarre sottolinea il fatto che 

la pianificazione energetica a llmgo termine è una necessità cru

ciale. Eppure è proprio questa necessità che rimane pvrtroppo nel-
' 

l'ambito di sforzi spesso fatti a casaccio nei paesi consumatori, 

e rimarte praticamente- una impossibilità tra i produttorL,c,L;a_.:_metà-' 

degli anni 1 80 ci mostrerà se la "casa costrui t à dà1'1' 'opEc:'11 è· abi

tabile sia per i produttori che per i consumatori. 

Il Dr. Arpad von Lazar è professore di Energia e_ Sviluppo Interna

zionale alla F'letcher School of Law and Diplomacy. Tufts Univer

sity (Stati Uniti d'America), consigliere e consulente di orga

nizzazioni e società internazionali sulla pianificazione della po

litica energetica·. 

> 
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TRAS00RMAZiONI STRUTTURALI 

NELL'INDUSTRIA PETROLIFERA MONDIALE 

1962 - 1982 

di 

John M. Lichlhl~u 

!':'v::: d,:·11 t,· d,· l !J,.t,1-0] c11rn I ndus try fìc-~,earch Foundation I\1C., New York 
' 

9 settembre 1982 

::c.·1!,L1·;_, ,.-~;sc•1'1' 1.111 .:i:_;è;i.omé1 de]Je trusfon11Gzioni storiche il. fatto 
! 

,·i1,·, i.ncJ-ipend,,,·;tc·r:1-::nte c.LJ quanto sembrino irr3zionali ej impr·oba-
i l 

I . ' 
\)i I i p1·i1:i:i di \,'L'i-·i fic:11-:,i, esse diventano sempre logichf) ed ine-

j i ' 

· 1 · d I t t · ·e· - - t t 1 · 
1 

vi.t.:1lJ1 1 ;:i uno_~;f.?,uar·c.o re-rospo·t1vo. 10 e cer 3men e1vero peri 
I '!: , 

l ,_. l'Ul (Jc,::;~1) i l :':1:;for::1:i·,~ i.or1i struttura). i e quanti tnti ve avvenut'e' I 
\ 1' ! 

11,·l :11,'1-,·:1l-> JJt'l.t'tll t!'ei-o mondiale nei vent'cinni che sono_ trascorsi 

rìé: l l :.: !Ili>!' le di i•:nl' i co M:-1 t te i. 

Cum,: :3uccè-de p;:•r· 111olti. sviluppi storici, pochi v-iei.ormr'i mostrano 

J:1 t,_-111k111.a :1 ":,,_.,1tir-l i" µrimu che si verifichino effettivamente·. 
I 

'.,'.:iL\·.l·i c·c·rl:11:ìc·11L' vr:, u110 di questi uomini.: il fatto che abbia'· 

dè'll 'importanza dei governi d~i paesi' 
I I 

I 

peti-olio r-ispccC'l1ia chiarumente questo visione. Ma 

! ' 
i 
I 

I 

I 

I 
'· 

' 1.·/l·· 
,, i 

i 

'i 
! 
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/ 
~ { 

·~1::1µiL':·.:1_:J, l,.::• d·ii:!,.:;1:.:iionl e J.a formn ùi queste trasform':1zioni era 

' 
rd dl. L\ dr·1 I a· por'taL1 dl chiunquo a1 l I inizio òegli 

1

anni 
1
50. 

l!i :',":1] t:\ 1nci p:-ir,1i dieci unni dopo la morte· di Mattei/;.la strut
i 

Ltlf','ì L.~~; t·.•,.>:'t1<1 ·.ri. s_i bi J e del mcrcnto petro1 i fero mon? ia le :cambiò d~ 
i 

petrolifere intcrn-azionali - · 
I • 

J._, :1:::0:~e":;c:tL_• :::,oreJ.Je" di. Mattci - Gpparentemente dominavano an 
I 

1. '..I'. li;! Si 
i J :.,1..'!'C-;-1::0-i uuC":.1nto dieci anni. 

I • 
pri1na. Il. l'uolo dei ~aesi 

1·:·:;,(1J'L1l.1)!'i. t'!'<t ;J11C\H'c1 principo.)mentc di percettori di ricavi e 

li..1 ,_!0:11;__1;1:J::i mu11cii~1l1: d"i pctro1 io continuava ad aumentare molto p1u 
~.,,_-

i'd!)i(!:Jm• . .'l!l:1..': <'!c·l );_1 dc,r,1nnd:..1 totale di energia,. sostitucnd_o 1altre 
" , . 
>;::-r'i,1,'.> 

:·onti di ,_•11e,-,~i;:1. N:..:.l 19?~\Mattei non avrebbe avuto ài.fficoltà a 

\·liv G1~i.,:l :·;pc!:;:_;~) :_-;·i u~Ja chU..imetr'e 11 1.a rivoluzione dell 10PEC 11 hanno 
I 

~:-:1:;(u1':H<:~o 1 1 l!1,lusLi'ia petrolifera mondin]i.: in una cosa comple-

t.,in,·1:Lt.· d1 1:e! .. :_:;.1 (Lt CWL'lL.:1 nota n Mattei e ai suoi contemporanei. 

:~• '-'l'l't') t'f\,.: J,._, g!-:HH.!i società interrwzionu1i er:;istono ancora nel 

\'•-· p,_•t.r·ul i1\.Tt.' al di fuori deBli :)tati Un\ti, che fu alln bnse 

dt.•l lt::--rl) p0l.e1·e mo11ùi..,-11f:, risulta drosticame:ite e forse irrever
r 

:;ili i l1:H•:1tt: 1'ic!ott:o, rnentI'c le socìetù petrolifere nazionali dei 
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L' .. ·~···,:,. _ • •• '.21 le tcndl:·n?.c dei p:-czzi e del mercato nel pe-

,ll:ìl:: u,_,_::.1 ::,,:il1• di qtH.:llo dcll 1cncrgi.:1 totCile negLi'ultimi 
( J_;_ f't! }-.-.,..t,'u 

.li,····' :1::;1·;. :ql<C Ji quc:;c"i ~1nni Jc.1 ùor.12n&1è ncldirittura di-

il prodotto di un:processo· 

1:, :_;v111p1't: visi.bi.le. Il processo di gestaÙone del-
] ; i • 

si è• svolto 

., 
I 

~~:!~ippo postbellico dcll 1 econamin mondiale si era 
! 

!,:ì:~.1:_,) :;0:~:;1: .. '.mente :-::,ul ìa r·ic-ostruzi.one dei danni dii guerra ir. 
I 

:::t1!·1,;;;.1 L' 1.;1 :-.s•,·:·:::7,o Or-iente e nellu soàdipfn~ione della: domanda 

:1.)11111ill)t:L", l '.__•~·-::·.,.ij:1iu n;onJiul.c continuò D C!'esc:ere a un tasso me

:1io ;...:!rnuo :-.;::·:_:.~;-~; L:inte di circa il 5% (escluso il b)occ:o sovieti-

,-or_• 1,.: C::::1.," :t·ceindo f\)rsc iJ più grande 11 boom 11
• economico del-

·ii'('r·i.mc,1ti ~1ll 1 cc-o:1omin mondinlc, al settore cne:.::, 

~'--,; ·_:\..o ,J,:_•l petrolio, escluùor.o il. blocco sovietico e 



l t (•l'il inl)d<..'lT!:I. 

' 

4 

l.:J d,..:.mand~1 di ~'ne:'giu h:1 rappresentato un f3ttore chiave di quc-. , 

'.·,Lo '.~vi1uppo: n1:l pc·riodo in discus:·-,ione ·è 2umentata a un tnsso 

qutE;l pai~i a quel.lo del) 'economia. Ma nll. 1 intcrno del settore 

l'neJ'\?,C'tic-o l 'ir:tc-"rcs~:,e c:rn c-entrsto sul. petrolio, non 
'(Li;l./ 

J 1;.w11t:·nt~·1t.J. clomDndZl d 1c,nergi.3 1 ma anche~ \
1
esclus;:.nt. 

solo per 

dl!ll carbone 
I 

' d~:i 1:1t'1'1·:1ti (''.~istontì. Così 1 1ctà del cc::irbone, che era iriizinta 
i 
i 

,·i1'c:1 c-ent'éin11i pr·"i:n3, :Scmbr'avn ovvi.::ir~;i ol.lu concLurlion:e: lo qu.9_ 

:.:1 tk·l (';Jt'hon ..... nel co:-i~>umo cnr:rgeti.co mondiiJ)e crollò da' circa il 

' 50 a u11 n1inimo del 19% nel 1972. 
i 

(Come 

:-:::ippi:1mo 01·.::1., l I ipotesi della fine dell'era ciel carbone er·a prem~ 

Jl ri:jL:ltQto c·ongiunto di tutti questi fattori è stato che la do-

:;t:11HL! !i\OnJ i-;:1 J '-, cl i \JCtrol.io è aumentata . . i t t a un tasso quasi _cos an e i. 

i 

'/,J'X, :,1!) ';inno dal 1:'~57 al:1973, c.ioè 
(mil,,Hi,;. 1.l:, (rniL,.:.,.hc.· ~· 

da 15,4lb/g a ~7,9/b/g .. 

ì'ni1..·h~' ;__1} llll':J ~;nlu Je pr·ìncipàl.i Goci.ctò. petrolifere l.nternnzio-

ri~iì i ::ivL·v:.ina J 
1ci::pc1-icnza, le c<~pacitii, 1.c- attrezzature e i capi-

Lali ncce~;snri a pr·odL1rre queste enormi. quar1tità di petrolio e a 

il loro dominio del mercato petroli-

ft·i·u ,1 q11t'i tempi fu una funzione inevitabiJe della sete mondiale 

Ji pi·tcol io, chC' al.}01·0 appariva inestinguibile. ESse fornivano· 
., 

desiderassero;_di più: sempre 
' " 

p1u p,:·L1·ol io ~1 p~•e:,,.:.:.i r·e;al.i in diminu:.:.ione. Naturalmente per que-. . 
• - . 1 d. ff ld. t. . (C-Ì,e · ' ~;L·.e soc1ct::ì :;1 tT,1tto.v:1 <..1nc-.1e · 1 un a are ree 1 11.1oì r1usc1 a 

I,, 
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in qUL'!3to p,:1'1(;du, ì ibet·n d<..ì ::..;eri uumcnti di costi, ha mascherato 

i 
i 1 tasso composto di crescita di una 

I limiti al.lo 
I 

::vi luppn del pc,tro! io ~ll J 'inizio dcgl i 3nni 70 ere.no dii tipo geo-
i 

]tij•,it'O, • .. co;,,,:::icr~, f_' po] i.tico è si basav~lJ"!O filll r,.tto che il petr~ 
1 

.:Jt':.;:.1 finit-~1, che la produ2:ione di µetrolio?ia una 

,·i·t•~:-111·t.(' \!ÌfJ{·111lc11::;1 dc-i. p,.1c•:;i con:~umnto1 ... i dal petr ... olio importato 

:101, µot1.:va c.!1'..:' 1'[tft'o1-z::irc il potere politico dei paesi esporta-

t_,,i·i. 

. (! ! 
/1) 1:1 \ .- \' ;( :·, ()\ H.. : ; (: i .. ,;·,i I "PPi ,:ril in nuova fil o:ooì·ca e r'enl tà rlcl la fi 

Lini te quali, SM-0 

' 

L/\ l·o:.~t:itu::.i.(H!:.":' ,:l(;] J 'OP!•:C ne'). 19(30 rispecchiò tutte queste forze. 

i·\1 un p,1:;!-;o ~.;t01·ico 1H:J.la direzione clell 1;1fferm3zione del potere 

d(_·l p:ì-...,:;i J}c'oduttor·i, anche se l 1organi'.2:Zé.lzione fu ignorata dalle 

:".iucit·Lii pet:·o}ifc•r'c fino al i96G, n1mo in cui si verificò per la 

J..ii·i,r,~1 volt::1 un ri-::'ì?,o:::i:..1to collctt'i.vo sul problema dcll'ncc:redita

rn,_~nt,o di.:>i di.r-]tt\ di GfrutLnment-o rispetto all'imposta sul :reddito. 

i 



' 
:1!' .:''.:•.'1 1:.)1_(''.J(_,)mc-nL(· L1 ;H·~r1cipio della sovranità 

mcmi.Jr i si 

' òel controllo 

l llfl :,tJ:lh'!l l ,_, liL·l l:! dipi.'1ldl:'nz~1 r:ìc;ncìiàle ù,11. pet!--olio OPEC
1 

J.e 

,,1::n,1:,~ nc-l l ',\ccoi--Jo d'i 'feher,.:n de) 1Cl71. In re-

'i i :1( t'l',I j l'.J,•;\ \ , .• 

:1,•,,,:i:1.1,1L i Jì••i' I' -\,·c,:,·do t.l·i Tlc.het'an e un<J ~_;i:•r·i.c di nazionc.lizza
...:.l ',~, ,..:. 
, 11:npl 

i 

111u f'::t1;!';J rwzio1:;1lizz:.1:.:.lone in Venezuela, 



\ I 

J,J I) !Ut.! :11· 1 •.J·.i 

iii caso di con 

n 
,1 ,l.·11 1 1'.1 1·:1;,i1i.:1;1(•11L(• l.!1~_;'.-;iJL!L:'1 tLil ];1 l~:;;>1 Lei ta pcl.iti.c.a di asten-7, l, ' I ' 

,,111,• :;:1 qt1, .. ·1;\ ·1:·_;'_(i:11;•11l 1 , p•.:•;··L:Jl:,i ,_1v,1;1Li d.11 govc:'ni locali (pri~ 

I i 

! o, :1 1: 11!'.1] rnr:.1 ntc, t"u pc•r lluor::..1 parte determina-

l , i.:! j:, · ! !" 

Li I 

/ 
a~11unci.ato i..n una 

Ì Il ::.1 l i i li., ol.Lub!·e 1073. Le soc:i.ct?~ petrolifere non 

u!'l!!h--' co11:~u l L;_\·..:c pr·eventiv2.men-

iii p~eocc:upnva ovvia-

cli 

I • i '· ... :: l \ l' l r.-:1 t l,.J che- pat.•:;i. UP~C tr' ip l. icarono il '. ,. 'L' !.,_'/\~ l:i\ '! ; l1,· f 

·.:·:_\1 ti:-·' 1.w\ I ., • ! I ;·;i i I I 
,. 

f::i:lll1il i. O 1 !J'/J ,, i l ' o 
' gennaio 1974, 

, 
.• 



'. 

\/ 
1\ 

':1 

I. 

, 
1:-1 :~L'f!,11i t.:i1, 1:·:t•1r(:r1:r,(h~,fn 211 1 inc11•c;: ;:Jl lo ~;tesso livello in te1· 

:1:·\ 1•· ::r:11i 1 lo L:'ipl ic.it'(;J:() di :1uo',j1J tra l.n fine 

r,nter'l.' 1:-io] itic:o Uel l 1(::r'g;~ni.zzazione o se ri-

fino nl 

,] i 

( (11ì-:\'l-i'. ,~.: ·J) 

liì\-'.c:~\L.ui·,J:~.i.,)nc tl1:l rnercnto. Ma il pe-
' 

,_) :_1v1•e\Jbe contirni11to ad Zlunr·nt:Drc la sua quota 

::111 L1 0J"i'~;-1·LJ mondi.oJ e• di pe:Lrol.io in pochi anni 

tutti i 



'e 
111 (h b,,c, \•1\~·t·,, ,]ì:.1 lC'l'O c-!'f'('l.ti·1:·i produ:d.one di 30,3 milioni 

di Ji3 n:1 J io,11 lii pili del ,-onF;umo c'l"fetti.vo. Innl.tre, ali prezzo 

i 
1,10) tn 111eno de i 3 ·, 5 milioni 

,it.t:r..•r-;ut:i r1t:-l periodo tr;J i 1 1~7J e il: 1980. Ciò 

' e 

t:• ,,:·,1 111_'(_',~-; :::.:l'l·.' :11 più lardi. entl·n l ~ i:1,:tù JcgJ i .: .. rnn,i 70 per 

di 1n1:_1 t'i sor·:-;a fonLbml:n tal.e entro la fine 
(_~,n

1
yole 

lk'l l{'\::;ucietù petrolifere 

l:~1l 1:i n,:cL':_;s: t:'r di m:u1tencrc 1.a concorrenza tru loro. S,e nvessero 
. (n.Ve~>sero 1. 1 

co.1 ·i e \:t 1.v~11nente!, o ~1twhe ~.;oJJJÌclato l '_1mpress10-
i . . 

di 

ri·.' t!·i !";H·lo, ·i ;·:,;11~'--"'hbcro d~lvvcro mcs~ie nr-~i guui ùu un 'punto di 
i 

'.'i~;\;i jJulitiL'<) <..' l(~g:1lc, si.:.1 nei loI'O p::iesi. d 1 origine che negl.i, 

' :11 t.1·i p~1v'.~J L·,111);t1m:·1t.<..wi. Jn !'Ctrospettiva 1 6 cvi,lentc che la stra 
i 

LL~/.~i~: p:·1::idut.tiv:i de]le :=:-.;ocietà privntc precedente ul 19·74 era so-
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r;11ì:1,.li pci:cli:~ l 1:n.J1!1t:nto clt:i pi·czzl :_1.vvr'lini:;:.-;c: in quel modo, era ,. 

/id j,L•r.r:)l io rJt.-J !ircve peri.odo per avc·rne di più nel. lun&o, L'OPEC 

1\1:::ì, :1pp:1:'(•nl~'n1l':1l.,.~, l.:1 t·.r-~1::;flH"•filz11.ionc dc,11~1 struttura :di potere 

i 
(11•/ l 'i1HìL::ìtr·i:c1 ;,c-tr·uJ i1\:r·:.1 c-nu:-;ò l 1nLm1('t1to dc-i prezzi Jdl 1973. 

I 
'!'q'.l:!.!i;1_!.-.i llt:l' ;lL~1 ,__•cr:,110mica di. nurncntn.re il pn!zzo del Petrolio 

C~lt~ur·ono la trasformazio 

' l l1t'1':~:;1·.l il·) ~r1 quc-1 inome11to,
1 

cioc~ ì 'aurr.ento dei 1pr·ezzi' fu 

.:.11:\.__·,iL~il,:· r'u :i'.'\·11 l.u ù~1 Lr·asCor111:1zi.oni ::;;trultu1·01i esterfie nll'OPEC 
i 

M:1 di nuovo 1 1 0Pl~C :.11.rnh .. ·11lò i prezzi 1pi.ù 

' 
)i! 'l':a t U, /.-'<.''- i I i l'l'l' l '. :1 ,• 

; 

l.1·op110 rinpct·to a qu~11o che avrebbero po~u-

I 

rkl l 1a11rno2nto dei prezzi dc.:1 1979--131 :furono 1, 
: • ' i ' • 

!1::L111·é.1l1110:)1d·l,, L.: ;"ivoL1zjone i1~~-1niana e la gucrrn Iran-~rnq. La 
I 

p:·im~1 c;-ni'.:.:Ò unn 1'idu~:i.une fcH~~ie pe1·manontr.:- del.lo. produz{on~ ira-

.. l 



! 
d.i!·(fcllc 
,, I 
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u1,~1 t' i du:', ione Ji ·qu~~t□ grandezza era uno de-

i)i sibi1:l.ti:•,! p:il li.lei del nu:1vo rcei.rnc. !)c1l lllOmcnto che 1 1 0PEC 

ir·;ir!i~.111'."1 (:t\1c''Jrt 1iri 1iv(~11o produttivo di. circ;1 30 mii.ioni di b/g) 

':u!;,,1·•1'1• z.il (,';'i11ir:l:, \·0,1..,j~,ì5Lun'ul L,2-r-iore I'iclu:.:ione de]l.J. produzione 

'\1:• . 
:11,(<1!:·, l-, i11, .. ,J :.i'·--.:.··\inL<...'ITJtC... 1::.1 maru~io( prJrt1~ delle esportazioni 

:1•.11•i')hb,·· !::dL't.\.o wi u1 tei'iore notevole numento dei prezzi nel-

11, ::i l ivvl li lll r:1t'!'l',1l:o 1H:i 18 me:3i pt'CC'l..'lÌC'nti .• 

,ii tlll 1·1.Dl!h'/1() i1:,?viL1bi1l", Si r.otr·ebbe spccu1ure che i.n nssenza 

' di q\11::.;t~• :1:1.·t,Jt11 i.I ~n·0z2O attual12 do) petrolio potrebbe essere 
1 

di ci~-c~1 $ ~:i-·-'i/b 1·i~_;petto ngl.i nttun1i $ 3'.2-3J. ~uesta :ipotesi è 

1;1.-;J Lu iwi--H'i.."•Ci:;c1, m<.1 p1'ob:_1b11mente ablJo.stnnza accurata per chiari
::, 

1'1:• ]~1 1:u~;Lr:1 \.l':.>i I in bCì!ìC a1 la qu:11e ] 1 0Pt:C è stato un lattorc fon 

;,l•t'.·ul i,_J tkpl i 11! t·ir11i LO .::Hmi I e 11idcnlcmente non fu l 1unic.o né il 

1. i._•·:1i11\~!"1tc i 1 :'1ioL:, iii :.::nnunciare, imporre e far vr . .ilcre '.questi au-

'' ' : ' ... 



'il 1 ti; i ()JH: 1 11<. .. '1 l 'OPEC l~ n 11 't..cslcrno I che invece lo 

t:::n, i1t.1· (-.:.-.,11 1 'C-1 /J~~C, ch1.• !:ii :;onù verificate negl.i ultimi vent'anni. 

'.; t.; \ t_ l) e i\ clecl ino del Medio Oriente qu8.le forni-

',_;:'t' d! p(•l..:'cJì i,.1. fi(:l µ1·i:ni. Llit:ci anni, Ja quota di questa regio-

vi,,,:- d<.-i d ~1 lU mi l icni di b/g. Nel 1981 questa 

:1!,i1·t;: :il :ii·x, t.' i I v,;lt1m(: ;::i J?,G milioni. dl b/g • 

.. :J.,.1 ::·,i!t1;•',u !:,)11 L'l'd sl::ìto p1'evi:,;to rn:gl.i dnni 60 o illl 1inizio 

<.! !11 i I I,)• .-\! i poichò i JL1e terzi delle riserve ni~ndiali ca· 

:11 \.1':d Li dt.•l t:,1%), ~;i prevede-va che ln quota della pro-

d11;,.i.-,r.1· 1·,u:1,,!,:ll,• ,I! qul-::-;La ~'.onc.:i t1vr·ebbt• contirn.iuto a cr8scerc a 

t '( i rT i spond,:;n Le 
i 

a 111.1clJo dcl.l.0 riserve .. Ciò rima-

' \',1! ti:1·, i""i1,,; :ii 1"1"llì, <Hrnu in cui la quotn rnc,di.ooriental.e del1n 

!J.i al J ora a un 
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L:1 1·;:j,'ione rri:1cìp:1lc, di :1ucst3 dirn"i.·nuziunc è S"tato l'aumento del 
, •. 

,:,.-t,·:':11i1-L1l.1) ,hli,1 1,uliLic:1 d,:i pre:~zi (• liL·1l;:1 µi-oduzione del.l 10PEC, 

]11 i'.ll•:·1':·;1 if-,111••--i:'.1c:ht?na. P1·obnbi)mellll' Qll.:i :..;uo c:onc:.lu'sione il 
i 

\"(J!t,1;i,- (' L.: q11;!t::i i-'!''udut.t.i.\·a medioclenta)e r-itornerunno1 ad aumen-
i 

i.::!·,·, ;:1,i <1ic:·1t·: l,;!(·111'.1· t't.'l'\!f°JCCC'r'<.rnno i l"lveJ•li. ùel. 1972-80 in un 

i 
111ttTiJ i:r1111c,dlat.0. t1h1ir!di l;_i p:·coc-cup011tc prc,spetti.va del)a cresccn 

i 

lt• di1w1it!1·;::·.,1 ,kl 1:1lHHÌC) uvc-.idt·ntale d.:11 pclrol io, medior)cntale, 
' ! ' 

c!:c· J",1 u:1:1 d,:,J ],.~ componcnU fondrnnental i. dcl}c considerazioni stra 

. i 
tl.')'.it':1v !~Lib:1] i tL•:-i,I i ~nrni ?O, ni è dirnnstr·.:]t;:i meno 'LneVitab.i.le 

' .. Ji ,;u::11U; :;L'r11hi•.::.1:_;:>~ ;:1l lora. Natur~lmcntt~ l,J cli.pendenza dell 1occi-

Lii w1:! 1'•.-,:.,;ì ,_•nonn0 concentrazione delì.J produzione e delle 

i:-~:!JL•r·t.,1:1.i(ini in un :;o1o paese, 1. 1 .1\ralJi.CT S..:iuditn. j 

! 
U:1':rl t:r:1 tl't,:;Cu1'1:1,'."l'.'.10tll:' strutturaJe importante, diretto.mente le-

I 
;!:it:1 ~1l fat·~i L' iJO:li ,;,viluppi dc:3critt.i nc-1.1.:i presente ~cmunica-· 
•• '"' I ! i 

:~i,_1i1t', ~, .'."}V 1h'1ll1l:;1 rr~a le t·~ocietà J.H;trolife1~e privnte interr.nzionali, 
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! 
l)ut.''.:le :.;ocir·t:\ h.:inno ~:;o:::tanziolmentè m;Jnter,,.,l() e amplinto il loro 

1: I 
1·11,:!1-i d.:,min~n,LL· 1;,:•l mercato petroliforo mondinle i1el c.orso degli 

. ' 

,1n11i i:._-;(;
1

• 1.1c1 lu h31i:10 visto diminuir-e o. partire dal 1973:: Tuttavia, 

: 
quC":.:Lo t_ì-:_,cJ in;i i-) stc:to so~:;t2nzialmente limitato al si2ttOre stra-

i 
:,lc-ro :..: :,1,J11t1..~, e i~_Jt~· in que~.>to periodo la ]oro produzione; in molti 

Jl:1(•:;i Cl)J,:C t'u pjr•.:iGJmcnte o total.rnentc nazionslizzata.i Dall 1 ini--:-

1l !n Cinc dc! 19E30 ]3 pro;-irietà di petrol.i'Ò OPEC dei ,. 

1,,,.H'(Tni dl:'i p1c•:·,,. pr·odultori è f:ì3]ita da.l. 2% o.]]'80-90%'. Natural.~· 

' 
::1l·1:: (· .:.1 di ~;c:1;J i L,:1 ~;op1'.:it tu t lo de 11 e r:yun1·1 i soci età inte'rnazional i. 

, I 

t-':11,r,-. d,.:>110 perJite nei pae:."ìi. OPEc" è stat3 è.ompcn'snta ·dalle 
! • ' ;,, 

!HJ<.;VL' ,1:·ec ;Ji'dduLLi·Je del Mare del Nord1 del1'/\1a!::ku e di altre zo 
' . . :\,I < : . ,,:: .\ .' 

:1,•, r:u :;1·•l'd:hk.1 11:1 c;lll'Olo de::11 'Agcnzi.:1 Intc-rna2ionu'le dell.'Ener-.· ~· 
.li . ' . i i • -. ! 

_i1.i:1, 111·) l'.-J..'Jl I\· '._a,ciL't:1 µ1·ivaLc delcnevano ·mc•no di 10 
1
mi.li'òn·i di 
; .. ,·_ .•,·. l . 

11/n di _L;I't..'/2[:>.1u pcodotto rispetto o.i 25 milioni e 01tr8 del 1973.: 

• • : _,:_• ••• • •, I 

(quota dol+e ·: .'.'· 
trn il 1973 e il 1980 ld) sette principali s~ 

. '·j.f . . . . 

l'ÌL'L'.i p1:-Lrui i. CL:-1·,: 11el. si:?ttorc del]u raffinazione mo.ndia'ie''è pas-

(' qtic11fl doJ1e vendite moncliali 
I 
I 

rec·c11tc di un'agenzi~ gov~rnat!va 

! I 

dn} 51 al 41% 1 

i:1u l l I 11,.:i:: i.onal .i sono .:J.JH.'ora il fu t t01--!e p~in~i-
' • I I I · 

val 1l·., dcd 1 1 industrL.1 petrolifero mondiale, co-
, I . . 

' me lo t'1';:ir10 '..'O .:.rnni fn. Guona parte del loro declino in quest? 

' !.1· t..1·:H;fot·1:1,:1:'.lonl :kl }a ~;i:r-uttt.u--.:-1 ch:·l mercato pett·olifero inter-



dove le quoto delle so 
i 

;,r.s'!1t:' in· Eu1·up~1 L'S:'~o hanno ceduto il mercato .:J società petrolife-
1 

ii<i:-: ionaJ. i l oc~, li. La 5 i tu3z ione :J L tuc'..!le delle Princ.ibali soci~ 

I 
~:·.i pc·tr-o}·i.r(·cc- -:·:'1J,__'n sint-::.·tiz,:'..atn 1:el cituto studio governativo 

]1._' prl11l·ipé1l i soeieU1 petrolifere 
e , 

res 1.,Bno le pr-in-

1:,io ric·l ! '1:1-.L1•·_;\.~·i:.1, ;:!nche se i.l loro nccesso D.1 greggio su 

un:1 8.::!~3e di p~1:'i Lì o µr·c-fcrcnziali: ~;i è notevolmente riàotto. 

I 

!•:::~---e C'\...,1::., 1 1·vdr10 il pr·edorninio nel};J capucitò. esplorativa al-

i;1 J'li.'l:1·,·:1 ,, :.l\.:1· Ìll :~vì]uppo di. ri:_;or0e petrolifere; mn nel-

!,_, 1·t~g10:11 i.:1 cui. ~:_;i lrova. .la mcJggior· parte delle r'iserve 

' i : : . ., 

agiscono QlE11 i comprutrici~ 11
"' 

i • ., 

:;•.·rnr,;·e pl.l1 1~• c;_n·:.itte1·i~-;tiche e.li un mer-cGto Ji compi--atori. Ciò 
. :: '• . . 

:,:i, .... w\1 i:1:::cni"c·, !'<'1l'fu1~zuto la posizione dei. compr~1tori~raffina'.-•' 
't 

~1::1·i 1·i,;p'--·U.,, :1 ,p1,,! l~1 dei pcoduttori-vernHtori. Un' inctic.nzionc 

!.'o" r·•.'l~iti'--'d :_1! l:.i ;,ar:1n:.-,·Lzi. di ncc-c~-~so alle immense riserve di pe-
. ' 

I 

t1·.:1I \u :;:.HJo...li.~:1 :_;i (~ ti·,.1:.>l'nrma\:o i.n un "vantaggio Snudito 11 di ac-
1, 

,·-:.':-;:.u :-Jì) 't:.·n•.•rJE:' !'(:t.e di::,tributiva dei :-;oci /i,ramco. I fJ[.te-si OPEC 
' ' c·ì:,' ndll r.e;,hi:'-; di '.;i1:1i.J i uc-.cessi prcfcrcnziuli per la v'endito. del 

ìun1 J,t.:t:'<.)I iu ir1 :;0r1,uito :.ìl.lc.i rottur;:1 cìei. rapporti µreferenziali 

1 ·un l ..:_, :.;Gc i l · t::': / 1 e u·o l i r1·! re strani. eri.= si trovano oro in una posi-
! 



• 
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} 3SC'iare i) lu pubblica deplo 
! -
; 

ùi ritir~rsi nel 

l'U!llO mercato. 

di up mercato 

.-li t'Oll!pt·:.ttv:·; i:1 jll'Udu~iùn(' de1 greggio ri.rnonc Utì nffare m?lto 

r'l',liliti::io, ;1:,~nt1~ts 1~1 1·.::iffi.nn:.>.ionc• è relativiìm<'.rnte meno convcnien 

111~1,iodo le pri11cipul.i societ~ gestiva~o-_li iaf~; . . "'' , .. ,, ; ,, 

cohtrollélti ! ~· 
.. J 

! 
Ot'a che quasi tutte 

~;ufl'1·01HJ di un deficit globnle di greggio 
i. ' . ' . ·, 

~elle ior~ 
' ' ' 

i •- ' : ·: .;, 
::lt i·\•il:1 i11llT,:';1\'c', (: i1:tp1·obnbi.lc che continuinò indi2finitamente"' 

:1 c1".,11:pr·;.11'c• ;1_;-c·!');jn ~l prcz:!.i pr.J.ticati ~1 terzi e a rnffiprn.;,1()' sen

:~:.:i ;1Jcw1 p1'GflLto. Quindi bisogner;ì che Je uttività ùi ~nffinazio 
I 

::Jr,Jìe r·.1Cfirh":'irl: in ,:·ccest;o e l.u conver-si.one del.le strLltturo esi 

:-::t.,~nl.i p\..·1· ,1111::L·rit~,r'C .l;1 produzione ùi pro;lotti leggeri che otten-

_::01H, p!-~',:.:i n1i./,i i.,_)1~i di quc:'1 J i pe~3;.:1nti, sono mo:3se in questa di-
·' 

:'t:::ior:l'. Co,1H: J.)l:t'L~ la cresct·ntc tendenza del.le soci.età' petroli-

' 



• 
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''. 
'.;Li':1 pt··tc,)) ~.r1 r':1 r:1,JtHJi.tile 11cl corso ùcgli ultimi unni sono state 

:;u r]c::il::.1 gJolJa'JLJ. Tutta'.1 1;:i,, propri.o la loro 

: 1 lJ i I i: 

: Ì l 1. '.'' l . i·, )2 · i i'ic:1to:.>i in Cutto i.1 rno!1do nel la direzione 

:,ul (·o 11wdl,1.nte l'in:pieg1) d.i altri combustibili. 

!!,'t·11l,· i! ìiv...:.1J,) di qucst.'Dnno sarà inferioreJ,~1 

\1:111:\11 1·,:,:;t.r,·~·-t.() 1li11c•1'!-:;i_ memb1~1 dcll 'OPEC o. 1:1irJiorare d,li. accordi 
I 

ili 1•<1r'l.(•c1p L'.ÌU!H.' cnn le società p1,odutt:r-ici strnn-iere -per convin 
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lì t·:1tto1-e c·\'\::1u;H_' lh tutti questi sviìuppi è il futto che vanno 

c-c:1t1~ocorn'.•iìt,_;_· I'!Spctto :111.c tenenz(2 gcnr:1~ali dcg1.i anni 70 1 che 
i 

t'ì.'....-1i'U !'1tcrr,1t(· ncn 1;.:1ne?nti e irreversibili. ffossuno può dire fin ' i 
-1,)'.'C E1rTi 11:2r:·:1rno queste forz,c n8l :-·eagiro:: o nel contrastare que-

' e 11identer1temento appartengono a un processo 
I 

c!1e potrebbe rendere il mercato mondiale del pe-
i 

:-,< io dir.:~ ·1r1ni. cc, molto cliver~30 cl2. quello del decennio prece-


