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Comunicato stampa

Conferenza Pubblica del Ciclo “Cattedra del Mediterraneo” 2007

“Petrolio. Le nuove vie del potere”

giovedì 19 aprile, ore 17.00
Palazzo Turati, via Meravigli 9/B, Sala Conferenze , 1° piano

Milano,  4  aprile  2007  –  La  sfida  per  il  controllo  delle  risorse  energetiche  genera  conflitti  e
tensioni. Quali sono i nuovi protagonisti sulla scena mondiale? Che ruolo gioca l’Italia? 
Per sfatare i facili luoghi comuni sull’oro nero, due fra i massimi esperti in materia analizzano le
prospettive del nostro futuro.

Saranno presenti:

Leonardo Maugeri, direttore Strategie e Sviluppo di ENI SpA; tra i massimi esperti mondiali 
di petrolio e gas. È editorialista de Il Sole-24 Ore, su cui tiene la rubrica Global Energy.
Alberto Negri, inviato speciale de Il Sole-24 Ore. 

Presiederà l’incontro: Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO

La discussione prenderà spunto dalle valutazioni espresse da Leonardo Maugeri nel suo ultimo
libro:  L'era  del  petrolio.  Mitologia,  storia  e  futuro  della  più  controversa  risorsa  del
mondo (Feltrinelli, 2006)

Leonardo  Maugeri incontrerà  gli  studenti venerdì  20  aprile, alle  10.30,  all’Università
Commerciale Luigi Bocconi (piazza Sraffa 13, Nuovo Edificio Aule, aula 37).
Presiederà l’incontro  Luigi  De Paoli,  professore  di  Economia dell’Energia e  dell’Ambiente,  e
direttore della rivista  Economia delle fonti di energia e dell'ambiente. Università Commerciale
Luigi Bocconi.

L’incontro  è  organizzato  dal  CIPMO,  con  il  Supporto  del  Comune  di  Milano,  della
Regione Lombardia, della Provincia di Milano e della Camera di Commercio di Milano.

Il CIPMO è un Ente Internazionalistico di interesse nazionale, riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri,
impegnato  a  favorire  il  dialogo  israelo-arabo-palestinese  e  a  creare  canali  permanenti  di  contatto  e
cooperazione fra i diversi Paesi, religioni e civiltà dell’area Euromediterranea.

Il  ciclo di conferenze  Cattedra del  Mediterraneo,  alla sua seconda edizione,  è un progetto ideato da
CIPMO, cui hanno aderito tutti gli atenei milanesi. Prevede la realizzazione di incontri pubblici con i relatori
invitati dal CIPMO, presso le diverse sedi universitarie, per dar vita a nuove forme di collaborazione fra
atenei universitari milanesi e fra loro e gli esperti dei paesi partner mediterranei.

Per ulteriori informazioni Ufficio stampa CIPMO, Veronica Trevisan: Tel. 02 866147 
e-mail: cipmo@cipmo.org - www.cipmo.org
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Il progetto Cattedra del Mediterraneo

Cattedra del Mediterraneo, quest’anno alla sua seconda edizione, è un Ciclo di conferenze
che affronta i temi di attualità del Mediterraneo e Medio Oriente. È strutturato in una serie di
incontri,  ciascuno  dei  quali  realizzato  sia  nella tradizionale sede  di  Palazzo Turati,  che  nei
diversi atenei milanesi, coinvolgendone uno diverso a ogni appuntamento. 

Il  progetto  è  stato  realizzato  con  il  supporto  di:  Comune di  Milano,  Provincia  di
Milano, Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano.

Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani,
che  possa  avvicinare  la  nostra  società  al  mondo  culturale  e  sociale  dei  paesi  partner
mediterranei, creando un vero e proprio network di cooperazione permanente e uno spazio
comune “euromediterraneo”.

Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e
mediterranea,  il CIPMO,  nei  diversi  incontri, porterà  a  Milano  le  più  note  e
rappresentative personalità internazionali. 

I  beneficiari ultimi, si crede, non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che sono sensibili a
queste tematiche, ma anche gli studiosi e i docenti universitari, e soprattutto gli studenti, i
laureati di domani. 

Simbiosi e interscambio, condivisione e dialogo: su questi fondamenti si pensa di costruire la
nuova collaborazione fra atenei universitari milanesi, e fra loro e gli esperti dei paesi partner
mediterranei. 

L’esito  del  primo anno  di  lavoro  è  stato  sorprendente,  sia per  il  numero  degli  atenei  che
progressivamente  ha  aderito  al  progetto,  che per  l’affluenza  (in  media 200  presenze  ogni
incontro). 

Quest’anno, come riconoscimento ai diversi  relatori, il CIPMO e le istituzioni finanziatrici del
progetto hanno ritenuto di conferire  loro un attestato di “cittadino del Mediterraneo”,
come simbolo del valore del loro contributo nello sviluppo delle relazioni culturali e economiche
dei paesi mediterranei. 

Gli appuntamenti del 2007*:

1. I percorsi dell’Islam

Conferenza pubblica: 1 marzo 2007 ore 17.00 Sala Conferenze, Palazzo Turati, via Meravigli 
9/B
Presidenza: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO
Relatori:
Antonio Ferrari, inviato speciale del Corriere della Sera 
Gad Lerner, giornalista e conduttore tv
Monica Maggioni, giornalista e inviata RAI tv
In occasione verrà presentato l’ultimo libro di Antonio Ferrari, dal titolo Islam sì, Islam no. Le
colpe dei musulmani e le nostre, Ed. Le Lettere (2006)
Incontro con gli studenti: 2 marzo 2007 ore 10.30, Università degli Studi di Milano Bicocca
Presidenza: Ugo Fabietti, prof. di Antropologia culturale
Relatori:
Antonio Ferrari, inviato speciale del Corriere della Sera 
Vermondo Brugnatelli, prof. di Istituzioni di cultura araba
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2. Petrolio. Le nuove vie del potere

Conferenza pubblica: 19 aprile 2007, Sala Conferenze Palazzo Turati, via Meravigli 
9/B
Presiede: Janiki Cingoli, direttore CIPMO
Relatori: 
Leonardo Maugeri, direttore Strategie e Sviluppo di ENI Spa
Albero Negri, inviato speciale de Il Sole 24 Ore
Incontro con gli studenti: 20 aprile 2007, Università Commerciale Luigi Bocconi
Presiede: Luigi De Paoli, prof. di Economia dell’ambiente e dell’energia
Relatori: 
Leonardo Maugeri, direttore Strategie e Sviluppo di ENI Spa
Albero Negri, inviato speciale de Il Sole 24 Ore

3. Il Piano di Pace Arabo: da La Mecca a Riyadh
giugno 2007, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano.

4. Sciismo e Sunnismo. La grande sfida
ottobre 2007, Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere - Università Cattolica del
Sacro Cuore 

5. Pacificazione e pacifismo
ottobre 2007, Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano

6. Mediterraneo. Le fonti della vita: il pane, il vino e l’olio
novembre 2007, Università IULM – Piccolo Teatro di Milano

 

 le date possono subire modifiche in base agli impegni dei relatori e saranno confermate di volta in volta.

5



Il CIPMO

Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è tra le più importanti organizzazioni
italiane impegnate sulle tematiche del conflitto israelo-palestinese-arabo e sullo sviluppo delle
più diverse forme di cooperazione a livello euromediterraneo.
Fondato  nel  1989,  da  Janiki  Cingoli,  nel  1998  ha  ottenuto  la  qualifica  di  Ente
Internazionalistico dal  Ministero  degli  Affari  Esteri,  che  ne  ha  riconosciuto  il  costante
impegno nel rafforzare il ruolo dell’Italia nell’area,  svolgendo un ruolo non secondario
nel sostegno del processo di pace.
Il Centro è sostenuto dal  Comune, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia,
che ne hanno promosso la nascita, mentre l’Unione Europea supporta alcuni suoi importanti
progetti. 

Presidente Onorario è il Senatore a Vita e Premio Nobel Rita Levi Montalcini.
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è fra i suoi soci fondatori.

Le principali aree di attività sono:
convegni  e  seminari  riservati:  organizzazione  di  eventi  con  la  partecipazione  di

esponenti politici, esperti e personalità dei Paesi interessati; 
educazione  alla  pace:  conferenze  pubbliche  di  approfondimento  delle  tematiche

mediorientali e mediterranee; lezioni nelle scuole e università; gemellaggi fra studenti;
sito Internet: il sito del CIPMO funge da centro documentazione e testata giornalistica di

analisi, attualità e informazione sull’area. Vi si pubblicano editoriali, analisi periodiche e
una newsletter bimestrale;

ricerche e pubblicazioni

Approfondimenti e dettagli su tutte le attività sono consultabili sul sito www.cipmo.org

Dal dicembre 2003,  il CIPMO è  promotore e il coordinatore del Comitato Italiano di
Appoggio all’Accordo di Ginevra, il Modello di Accordo di pace promosso dagli ex ministri
Yossi Beilin (Israele) e Yasser Abed Rabbo (Palestina). 
Sono molte le istituzioni, pubbliche e private, che hanno aderito al Comitato.

Il CIPMO è stato insignito, nel 2000,  del Premio per la Pace della Regione Lombardia e
nel 2005 ha ricevuto l’Attestato di Benemerenza Civica da parte del Comune di Milano.

Janiki Cingoli si occupa di questioni internazionali dal 1976. Tra l'81 e l'86 ha lavorato alle
dipendenze del Parlamento Europeo, acquisendo una conoscenza approfondita delle tematiche
europee e delle politiche comunitarie. Dal 1999 al 2001 è stato coordinatore del Segretariato
Mediterraneo  del  Ministero  dell’Industria  e  del  Commercio  Estero.  Si  è  impegnato  sulle
questioni mediorientali a partire dall'81, promuovendo le prime occasioni di dialogo, in Italia,
tra israeliani e palestinesi, e dando un rilevante contributo alla elaborazione delle posizioni del
mondo politico italiano su tali problematiche. Dal 1994 è l’esperto della Camera di Commercio
di Milano per l’area del Medio Oriente e Mediterraneo. 
Analista dei problemi mediorientali per i quotidiani Il Giorno e Europa, nel 1989 ha fondato il
Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente.
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                                                           I relatori

Leonardo Maugeri 

Leonardo Maugeri è Direttore Strategie e Sviluppo dell’Eni SpA. 
Nato a Firenze nel 1964, dopo la laurea e il dottorato di ricerca (relazioni internazionali) si è
specializzato in economia internazionale e dell’energia in Gran Bretagna (London School  of
Economics) e negli  Stati Uniti  (Georgetown University,  Washington DC), dove ha vissuto e
lavorato come analista per due anni. 
E’ entrato all’Eni nel 1994 e vi ha rivestito diversi importanti incarichi, tra cui Assistente 
dell’Amministratore Delegato (1995-1998) e Responsabile degli Studi Strategici e dei Rapporti 
Internazionali (1999-2000), fino a diventare (a 36 anni) il più giovane Direttore centrale del 
gruppo petrolifero degli ultimi venti anni (2000).
Tra i massimi esperti mondiali di petrolio e gas, Maugeri è autore di due libri e di numerosi
articoli su temi di grande attualità nel settore, pubblicati da alcune delle più prestigiose riviste
internazionali, tra cui  Foreign Affairs, Newsweek, Science, Wall Street Journal, Forbes, Oil &
Gas Journal. Ha conquistao la copertina di Newsweek nel numero speciale della rivista di fine
anno 2006 interamente dedicata all’energia, grazie a un articolo che apre la rivista stessa
(chiusa da un articolo dell’ex vice-presidente statunitense, Al Gore). E’ editorialista de “Il Sole
24-Ore”, su cui tiene una rubrica (Global Energy)
Nel giugno del 2006 è uscito negli Stati Uniti il suo terzo libro (il primo libro ‘americano’), dal
titolo  “The Age of Oil: the Mithology, History, and Future of the World’s Most Controversial
Resource”  (Praeger),  in  corso  di  traduzione  o  già  tradotto  in  11  lingue  (tra  cui  arabo,
giapponese, cinese,  coreano, russo, greco, spagnolo e portoghese - la versione italiana del
libro è stata pubblicata a novembre 2006 da Feltrinelli).   
Maugeri è consigliere di amministrazione di Polimeri Europa SpA (società dell’Eni nel settore
petrolchimico), di Italgas e della Fondazione Mattei.
Maugeri è anche Senior Fellow del World Economic Laboratory del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), della Foreign Policy Association (New York), del Rand Business Forum (Los
Angeles);  è  membro  del Royal  Institute  for  International  Affairs  (Chatam House,  Londra)
nonchè International  Councillor  del Center  for  Strategic  and International  Studies  (CSIS -
Washingtom, D.C), e componente dell’Energy Advisory Board di Accenture.

Alberto Negri

Inviato speciale de Il Sole-24 Ore. Ha seguito i principali eventi e conflitti degli ultimi 20 anni 
nei Balcani, in Medio Oriente, in Africa e in Asia Centrale.

Luigi De Paoli

Professore ordinario di Economia dell’energia e dell’ambiente all’Università Commerciale Luigi
Bocconi. 
Direttore della rivista Economia delle fonti di energia e dell'ambiente.
È  stato  professore  ordinario  di  Economia  e  gestione delle  imprese  internazionali  presso  la
facoltà di Economia dell'Università di Palermo e professore associato di Economia dell'energia
presso l'Università di Padova e presso l'Université des Sciences Sociales di Grenoble e visiting
fellow allo SPRU, Università del Sussex di Brighton (UK). 
Fra le molte pubblicazioni, “Economia e politica delle fonti rinnovabili e della cogenerazione”
(con A. Lorenzoni), edita da Franco Angeli, 1999.  
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Scheda Editoriale

Autore: Leonardo Maugeri
Titolo: L’era del petrolio
Sottotitolo: Mitologia, storia e futuro della più controversa risorsa del mondo
Traduzione: Alessandro  Maugeri
Casa Editrice: Feltrinelli
Collana: Serie Bianca
Anno: 2006
Pagine: 296

In breve
“Il greggio c'è, basta scavare!”. La storia del mondo vista attraverso il petrolio.

Il libro
Il petrolio è la più importante risorsa del nostro tempo. Proprio per questo, abbondano errori di
valutazione sulla sua reperibilità e la sua abbondanza. Da tempo ci troviamo in una situazione 
in cui questo bene veleggia oltre i settanta dollari al barile, con prospettive di crescita ulteriore 
del prezzo. La questione che sembrerebbe emergere è quindi quella di prezzi condizionati da 
una difficoltà di approvvigionamento. La realtà invece, a detta di Maugeri, non sta proprio in 
questi termini. Basti pensare alla situazione irachena dove solo circa il 15 per cento di quanto 
si troverebbe nel sottosuolo è stato esplorato e quindi estratto. 
La tesi di Maugeri è che il petrolio c’è, basta sfruttarlo a pieno, migliorare le tecnologie di 
estrazione e condurre le necessarie ricerche. 
Abbiamo ancora petrolio per almeno altri quarant’anni, che potranno diventare anche più di un 
secolo. Sebbene le riserve mondiali non siano illimitate, sono più che sufficienti a soddisfare i 
bisogni energetici per diversi decenni. Probabilmente avverrà come accadde per il carbone: 
una risorsa un tempo considerata in via di esaurimento sostituita poi dagli olii combustibili, ma 
per questioni economiche e non a causa della sua scarsa disponibilità.
In questo libro Maugeri racconta un’avvincente storia geopolitica del mondo riletta attraverso 
la ricerca della materia prima per eccellenza e spiega al contempo i fondamenti della 
produzione petrolifera.
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Estratto

Cap. 21 
Gli arabi, l’islam e il mito della sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi

Nonostante la grande abbondanza di greggio, il timore che le forniture possano essere 
interrotte o ridotte a causa di decisioni politiche degli stati produttori continua a proiettare 
un’ombra lunga sul mercato petrolifero. Un’ombra che ha una storia antica, caratterizzata in 
parte da fattori di carattere emotivo.
Già in occasione della crisi di Suez del 1956, per esempio, tale comportamento fu osservato 
dallo storico Hugh Thomas:

Sin da quando Churchill convertì la marina all’impiego del petrolio nel 1911, i politici britannici 
hanno mostrato di nutrire una vera e propria fobia riguardo alla possibilità di un’interruzione 
degli approvvigionamenti petroliferi, paragonabile alla paura della castrazione. 

La “sindrome della castrazione” ha costituito una costante comune a tutte le economie 
avanzate o in crescita che si trovano ad affrontare la prospettiva – più emotiva che reale – di 
perdere le proprie fonti di approvvigionamento petrolifero. 
In alcuni casi, l’insicurezza dei paesi consumatori è stata alimentata da momenti di forte 
assertività da parte dei paesi produttori, soprattutto nel corso di fasi cicliche di “nazionalismo 
delle risorse” – come quella che stiamo vivendo oggi. Talvolta questi due schieramenti sono 
giunti quasi allo scontro, il primo di essi impegnato a conservare l’accesso a una risorsa 
cruciale per la sua sopravvivenza, e il secondo deciso a sfruttare la leva del petrolio per 
migliorare il proprio status economico e politico. Tale conflitto di forze ha alimentato nel tempo
previsioni catastrofiche, ma le leggi del mercato (per quanto imperfetto) hanno sempre 
prevalso, vanificando le prospettive più cupe.
Come abbiamo potuto constatare, nel corso del nostro viaggio attraverso la storia del petrolio, 
una situazione di scarsità petrolifera non può durare indefinitamente, poiché la flessibilità e 
l’ampia articolazione del mercato nonché la concorrenza tra i produttori impediscono che ciò si 
verifichi. L’incapacità da parte di forze particolari – società o paesi – di esercitare un pieno 
controllo sull’offerta e sui prezzi è emersa con chiarezza anche nel periodo in cui il mercato 
petrolifero mondiale era caratterizzato dalla presenza di potenti oligopoli. Le “sette sorelle” 
riuscirono solo in minima parte a sostenere i prezzi limitando la produzione tra il 1950 e il 
1972, ma non furono in grado di evitare la concorrenza distruttiva delle società indipendenti, 
né la crescente reazione dei paesi produttori. Allo stesso modo, l’Opec non fu capace di 
cavalcare l’onda del successo dopo lo shock petrolifero del 1973 (che, si ricordi, non fu il 
risultato di un piano concepito dall’organizzazione): i produttori del cartello si limitarono a 
sfruttare l’isteria collettiva dei consumatori, che spingeva i prezzi a crescere anche in presenza 
di un’offerta abbondante. E il sipario finale di quel controllo semioligopolistico mal gestito calò 
con il controshock del 1986, con cui ha avuto termine l’era degli oligopoli petroliferi. 
In sostanza, la storia ha dimostrato che il controllo del mercato del petrolio è un’impresa 
impossibile, sia per i grandi produttori sia per le società petrolifere.
Ai nostri giorni, gli undici paesi dell’Opec controllano una produzione di greggio di circa 31 
milioni di barili al giorno, mentre il consumo totale mondiale supera gli 83 milioni di barili. 
Pertanto, la sua influenza è significativa ma non soverchiante. Si tenga presente, inoltre, che 
l’organizzazione è quanto di più distante da un blocco monolitico: i suoi membri hanno 
ideologie, politiche e obiettivi economici differenti, cosicché la disciplina interna è sovente 
sacrificata al tornaconto dei singoli. 
In molti casi, poi, la principale preoccupazione dei grandi produttori è esattamente opposta a 
quella dei paesi consumatori: mentre questi ultimi si preoccupano della sicurezza dell’offerta, i 
primi temono per la certezza della domanda. Reggeranno i consumi in futuro – si domandano –
oppure ogni crisi è una bolla destinata a esplodere, come sempre è successo in passato? E in 
questo caso, chi ripagherà gli investimenti per una capacità produttiva destinata a non avere 
mercato? Ancora oggi questi dubbi aleggiano su gran parte dei paesi Opec, e svolgono un ruolo
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ben più decisivo di ogni suggestione ricattatoria nell’orientare le loro politiche di sviluppo 
produttivo.
Da parte loro, le società petrolifere internazionali sono guidate da obiettivi che collidono 
strutturalmente con quelli dell’Opec. Esse controllano complessivamente circa l’8 percento delle
riserve petrolifere mondiali, e il 25-30 percento della produzione, e devono quindi provvedere 
di anno in anno al rimpiazzo delle riserve per sostenere la produzione futura, cosicché il loro 
principale interesse è aprire nuove frontiere e sperimentare nuove tecnologie, in una vera e 
propria lotta per la sopravvivenza. Naturalmente, quanto più l’Opec limita la propria 
produzione per spingere i prezzi al rialzo, tanto più le società petrolifere internazionali hanno 
un incentivo a investire nello sviluppo di risorse al di fuori delle aree Opec. In altri termini, 
situazioni di scarsità perduranti portano a un aumento dei prezzi, che a sua volta spinge a 
investire in zone generalmente caratterizzate da elevati costi di produzione ed 
economicamente non convenienti per livelli dei prezzi più bassi. 
Tutto ciò suggerisce che il petrolio può essere un’arma politica, ma soltanto per brevi periodi di
tempo e in condizioni particolari di mercato, cioè quando l’offerta risulti limitata da fasi 
prolungate di sottoinvestimento. In ogni caso, fare del petrolio una leva politica tende a 
rivelarsi controproducente, danneggiando seriamente chi se ne è reso responsabile – come i 
produttori arabi hanno imparato a proprie spese negli anni ottanta. Nondimeno, né i 
presupposti economici né l’evidenza storica sono mai riusciti ad aver ragione dei timori 
associati al tema della sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi.
Attualmente il mito della sicurezza trae nuovo alimento dal fenomeno della militanza culturale 
e religiosa portato all’attenzione generale dal libro di Samuel Huntington Lo scontro delle civiltà
e il nuovo ordine mondiale. Facendo leva sulla tesi centrale di Huntington dell’inevitabilità di 
uno scontro tra civiltà occidentale e islamica, i profeti di sventura portano acqua al loro mulino:
non è forse vero – dicono – che le riserve petrolifere sono fortemente concentrate in pochi 
paesi, politicamente instabili e pervasi da sentimenti antioccidentali, predisposti a crisi politiche
che comporterebbero gravi tagli all’offerta di petrolio? Non è forse vero che l’islamismo radicale
è un vulnus che grava sull’immediato e sul futuro di molti grandi produttori di greggio? E non è
forse vero, aggiungono, che la maggior parte di quei paesi, in particolare quelli arabi, ha già 
dimostrato una propensione a usare il petrolio come arma di ricatto?
Sfortunatamente, una simile linea di ragionamento trova terreno fertile presso l’opinione 
pubblica e decision maker la cui cultura di questioni globali appare spesso viziata da 
semplificazioni e cattive analisi – una cultura che, nel nostro caso, è fatalmente condizionata 
dall’esperienza degli shock degli anni settanta e dell’embargo selettivo promosso dai produttori
arabi nel 1973. L’ombra inquietante di quegli eventi finisce sempre per avvolgere qualsiasi 
discussione sul petrolio. Tuttavia, essi sono stati in larga misura il prodotto di una psicologia 
collettiva distorta, “un classico caso di panico dell’acquirente” dovuto alla scarsa informazione 
– traendo naturalmente alimento anche dalle catastrofiche previsioni diffuse dai mezzi di 
comunicazione e dai centri di studio, da politiche d’intervento sbagliate soprattutto da parte 
degli Stati Uniti, e da molti altri fattori. Ciò detto, a nulla varrebbe ripetere che negli anni 
settanta la scarsità di petrolio fu piuttosto contenuta e che si sarebbe potuta gestire 
facilmente, e che quegli shock rappresentarono un’eccezione straordinaria nella storia del 
petrolio.
In tale contesto culturale ed emotivo, è facile rendersi conto che ogni tentativo di dissipare i 
timori relativi alla sicurezza dell’offerta petrolifera corre il rischio di apparire un esercizio 
inutile. Nondimeno, vista l’importanza dei problemi in gioco, vale la pena tentare.
È vero, come abbiamo visto, che il 65 percento delle riserve provate di greggio del nostro 
pianeta è concentrato in cinque paesi del Golfo Persico – Arabia Saudita, Iraq, Iran, Emirati 
Arabi Uniti e Kuwait – e che se oggi essi producono meno del 30 percento del totale mondiale, 
il loro ruolo è destinato a espandersi in futuro. Ma è altrettanto vero che questi paesi, nonché 
altri membri dell’Opec, hanno bisogno di un livello adeguato dei prezzi del petrolio e di ricavi 
stabilmente decorosi per garantire la sopravvivenza dei loro sistemi economici e sociali. 
Soprattutto, per questi è essenziale che il petrolio rimanga il combustibile di elezione a livello 
mondiale nei prossimi decenni, dal momento che rappresenta in media il 40 percento del Pil dei
paesi del Golfo Persico, e oltre l’85 percento delle loro esportazioni.
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Il legame asfissiante tra petrolio e sopravvivenza economica si è drammaticamente rafforzato 
a causa dell’esplosione demografica che ha interessato la regione del Golfo. Dagli anni settanta
a oggi, Arabia Saudita, Iran, Iraq – insieme a molti altri paesi del Medio Oriente – hanno visto 
la loro popolazione triplicarsi, e attualmente oltre il 60 percento dei loro abitanti ha meno di 
ventiquattro anni. Questa rivoluzione demografica ha portato con sé un insieme di nuove 
aspettative e frustrazioni a cui economie stagnanti e dedite alla “monocoltura petrolifera” non 
sono in grado di fornire risposte credibili. In Arabia Saudita, per esempio, solo un giovane su 
tre in età lavorativa riesce a trovare un’occupazione. L’industria petrolifera non è in grado di 
dare alcuna risposta alla necessità impellente di occupazione, perché per sua natura è ad alta 
intensità di capitale, ma a bassa intensità di lavoro. Il colosso Saudi Aramco, motore 
dell’economia del paese, formalmente proprietario di tutte le riserve petrolifere del regno e 
prima società produttrice di greggio al mondo, assicura soltanto 54.000 posti di lavoro, e 
Sabic, il gigante saudita della petrolchimica, ha una forza lavoro composta da appena 16.000 
addetti, 2000 dei quali europei, mentre l’Arabia Saudita ha una popolazione complessiva di 
quasi 21 milioni di persone (di cui 5 milioni non sauditi) che cresce continuamente.
Se da un lato il flusso sostenuto di entrate petrolifere permette ai paesi del Golfo di tenere 
sotto controllo il malcontento sociale preservando imponenti programmi di welfare, dall’altro la 
loro ricchezza petrolifera è oggi assai minore rispetto al periodo a cavallo tra gli anni settanta e
ottanta, o almeno lo è stata fino a ieri. In effetti, per tutti loro la combinazione dei prezzi bassi 
del petrolio (prevalsi fino all’inizio di questo secolo) e della crescita della popolazione si è 
tradotta in una drammatica caduta del reddito pro capite di ciascuno di essi. In sostanza, dopo 
anni di profitti memorabili le entrate petrolifere sono progressivamente diminuite in termini sia 
nominali sia reali, mettendo i paesi produttori del Medio Oriente nella condizione di dover 
sfamare una famiglia più numerosa con una torta più piccola. L’Arabia Saudita, per esempio, 
nel 1981 aveva un reddito pro capite pari a 28.600 dollari – uguale a quello degli Stati Uniti; 
nel 2000 esso era precipitato a 7000 dollari, con picchi negativi ancor più preoccupanti, e solo 
a partire dal 2003 è tornato a crescere. Ma per quanto?
In altri termini, una diminuzione o anche un semplice ristagno dei consumi mondiali 
metterebbe a repentaglio persino le esigenze più elementari delle persone nonché la stabilità 
della maggior parte dei paesi più ricchi di petrolio. Sono dunque soprattutto i grandi produttori 
mondiali a dipendere strutturalmente dai paesi consumatori, anziché viceversa; e solo per 
periodi relativamente brevi di tempo (cinque-otto anni) questo principio può essere capovolto. 
Ciò spiega perché sia cruciale per la loro performance economica e sociale di lungo periodo che
essi vengano percepiti come affidabili fornitori di petrolio. […]

11



Recensione 

Corriere della Sera, 13/01/07
di Sergio Romano

L’oro nero come motore della storia, da Churchill a Breznev, alle crisi di oggi

Fino a qualche mese fa il prezzo del petrolio sembrava destinato a raggiungere i 100 dollari al 
barile, vale a dire la cifra che Osama bin Laden aveva considerato “equa e legittima” in una 
audioregistrazione diffusa nel dicembre 2004, quando la quotazione era molto più bassa. Oggi 
il prezzo, se la tendenza al ribasso non verrà bruscamente rovesciata, potrebbe attestarsi al di 
sopra dei 50 dollari. È finita la guerra civile irachena? Il presidente venezuelano Hugo Chávez è
improvvisamente rinsavito? È stata raggiunta una intesa con l’Iran? Vladimir Putin ha deciso di 
liberare dal carcere il magnate Mikhail Khordokovskij e di restituirgli la proprietà del suo 
colosso petrolifero? Evidentemente no. In Iraq, dove muoiono ogni mese circa tremila persone,
la quantità di petrolio estratto corrisponde grosso modo a quella, particolarmente modesta, 
degli anni in cui il regime di Saddam Hussein era gravato da pesanti sanzioni internazionale. 
Chávez continua a servirsi del petrolio per creare un fronte anti-yankee in America Latina e in 
altri continenti. Mahmud Ahmadinejad non smette di pronunciare filippiche contro i Paesi che 
pretendono l’interruzione del programma nucleare iraniano. Vladimir Putin non ha rinunciato 
all’intenzione di estendere il controllo dello Stato all’intero patrimonio energetico russo e di 
servirsene per ridurre all’obbedienza ieri la Georgia e l’Ucraina, oggi la Bielorussa. Se petrolio e
politica internazionale fossero davvero, come noi tutti pensiamo, strettamente intrecciati, 
questa improvvisa caduta del prezzo del greggio sarebbe incomprensibile. Smetterà di essere 
incomprensibile e sorprendente tuttavia per coloro che leggeranno un libro di Leonardo 
Maugeri, L’era del petrolio. Maugeri esordì quasi vent’anni fa con un intelligente studio su 
Enrico Mattei ed è autore di una sorta di “guida del petrolio”, pubblicata nel 2001, dove si 
sbugiardano alcune “leggende dell’oro nero”. Ma non è soltanto uno studioso. È anche direttore
del settore dell’Eni che si occupa di strategie e sviluppo, ed è quindi, come “uomo del petrolio”,
parte in causa. Ma non ha mai smesso l’abito del ricercatore e ha una straordinaria capacità di 
demolire con argomenti molto persuasivi i castelli di fantasia sorti da un secolo e mezzo a 
questa parte sulla questione petrolifera. Maugeri non nega, naturalmente, l’intreccio tra 
petrolio e politica. Winston Churchill creò l’Iraq per consentire alla Gran Bretagna di controllare
le risorse petrolifere della Mesopotamia e ne fece una stazione di servizio per la Royal Navy. 
Franklin D. Roosevelt incontrò il re dell’Arabia Saudita a bordo di una portaerei americana, nel 
febbraio 1945, per impedire che tutte le risorse energetiche del Medio Oriente cadessero in 
mani britanniche. Gran Bretagna e Stati Uniti organizzarono insieme il colpo di Stato del 1953 
contro il primo ministro iraniano Mohammed Mossadeq, colpevole di avere nazionalizzato la 
Anglo-Iranian Oil Company. I Paesi produttori di petrolio cercarono di utilizzare la guerra del 
Kippur, nel settembre 1973, per migliorare drasticamente a loro vantaggio i termini dello 
scambio. L’Urss di Leonid Breznev sopravvisse, nonostante il fallimento della riforma di 
Kruscev, grazie all’impennata dei prezzi fra il 1973 e il 1979. La perestrojka fallì anche perché 
il prezzo, agli inizi del 1986, crollò brutalmente. George Bush padre dichiarò guerra all’Iraq, 
dopo l’occupazione del Kuwait, perché ritenne pericoloso che il regime di Saddam diventasse la
potenza egemone di una regione dove è concentrato il 65 per cento delle riserve provate di 
greggio del pianeta. E molti restano convinti che il figlio abbia completato l’opera del padre 
soprattutto per ridurre la dipendenza americana dal petrolio saudita e venezuelano. Ma il libro 
di Maugeri dimostra che le strategie politiche, quando esistono, producono quasi sempre effetti
completamente diversi da quelli desiderati. Esiste infatti un mercato del petrolio che rifiuta 
testardamente di conformarsi ai desideri dei governi. Una delle prime verità da smantellare, 
secondo Maugeri, è quella secondo cui petrolio e gas si starebbero progressivamente 
esaurendo. Le risorse non sono infinite, ma la quantità di energia disponibile continua ad 
aumentare. Il vero problema, se mai, è quello del rapporto fra il prezzo del barile e la ricerca di
nuovi giacimenti. Riassumo schematicamente alcune fra le pagine più affascinanti del libro di 
Maugeri. Se il prezzo è basso, i consumatori sorridono, compiaciuti, ma nessuno è interessato 
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a investire somme importanti nella ricerca. Se il prezzo è alto, i consumatori piangono, ma gli 
investimenti aumentano e creano le condizioni in tal modo per il futuro ribasso dei prezzi. Si 
potrebbe sostenere paradossalmente che i produttori, quando guadagnano troppo, preparano 
le proprie sventure, e che i consumatori, quando pagano il barile a prezzi stracciati, si avviano 
verso anni difficili. I Paesi dell’Opec vorrebbero risolvere il problema pattuendo con i Paesi 
consumatori contratti di lungo termine e un prezzo che tenga conto delle esigenze di tutti. Ma 
l’Opec, come ricorda Maugeri, controlla “circa 31 milioni di barili al giorno, mentre il consumo 
totale mondiale supera gli 83 milioni di barili”. In questo mercato che nessuno (né l’Opec né, in
passato, le “sette sorelle”) è mai riuscito a dominare, fioriscono analisi fantasiose fondate su 
premesse sbagliate. Lascio al lettore il piacere di scoprire come Maugeri riesca a dissipare la 
nebbia delle idee
false e mi limito a segnalare le pagine in cui l’autore affronta il problema dei nostri rapporti con
il mondo arabo. In questo campo la leggenda vuole che l’Occidente sia vittima di un ricatto. La
realtà, tuttavia, è alquanto diversa. Nei Paesi del Golfo, dove il boom demografico degli ultimi
vent’anni ha triplicato la popolazione, il reddito pro capite è andato rapidamente diminuendo.
In Arabia Saudita era pari a 28.600 dollari nel 1981 ed era sceso a 7.000 nel 2000. I sauditi,
come gli iraniani, dovrebbero sapere ormai che il petrolio è “al tempo stesso una manna e una
maledizione, una sorta di  spada di  Damocle che minaccia il loro futuro assai  più di  quello
dell’Occidente”. Chi si affida alle proprie ricchezze petrolifere rischia di lasciarsi intorpidire da
un Eldorado pericolosamente altalenante. Maugeri ne trae la conclusione che “il petrolio può
essere un’arma politica, ma soltanto per brevi periodi di tempo e in condizioni particolari di
mercato,  cioè  quando  l’offerta  risulti  limitata  da  fasi  prolungate  di  sottoinvestimento”.
Naturalmente  qualcuno,  nel  mondo  dei  produttori,  continuerà  a  pensare  il  contrario.  E
qualcuno, in quello dei consumatori, continuerà a credere che il petrolio e il gas meritano una
guerra. Perché accontentarsi della verità quando le pseudoverità sono tanto più attraenti?

Per approfondire:

Petrolio. Storie di falsi miti, sceicchi e mercati che tengono in scacco il mondo, di Leonardo
Maugeri (Sperling & Kupfer, 2001)

Data Book 2007, energia e petrolio,  http://www.unionepetrolifera.it/Stampa/Pubblicazioni,
2007

World Energy Atlas, curato dalla Direzione Strategie e Relazioni Internazionali, ufficio Studi
Economici Energetici dell’Eni, è una raccolta dei principali indicatori del petrolio e del gas di 140
Paesi nel mondo. Scaricabile dal sito www.eni.it nella sezione Conoscere l’energia

www.opec.org: Organization of the petroleum Exporting Countries

www.api.org : American Petroleum Institute

www.iea.org: International Energy Agency

www.world-petroleum.org: World Petroleum Council

www.energyinst.org.uk: Energy Institute

www.wec-italia.org: Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council

www.energy.gov: U.S. Department of Energy

www.ogp.org.uk: OGP – International Oil and Gas Producers Association
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