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Introduzione 

Questo lavoro si ripropone di trattare ed analizzare uno dei fenomeni più discussi in ambito economico nonché 

storico, ovvero la crisi energetica del 1973. La letteratura in merito all’argomento è abbondante, ricca di spunti 

ed ipotesi. Le tesi circa le origini di questa crisi che coinvolse la gran parte del mondo industrializzato sono 

molteplici. La maggioranza sarebbe portata a credere che si tratti di una crisi innescata da motivi prettamente 

politici quando in realtà le dinamiche che avvolgono la vicenda sono tra loro molto eterogenee.  

Si tratta indubbiamente di una crisi che trova il suo innesco in un conflitto militare, passato alla storia con il 

nome di “Guerra dello Yom Kippur”, ma dietro l’attenuante della guerra si nascondono interessi economici che 

coinvolgono più paesi ed organizzazione economiche come le sette sorelle, figura rappresentativa degli interessi 

petroliferi americani. Negli anni compresi tra il 1940 e il 1960, le sette sorelle erano arrivate a controllare la 

maggioranza del petrolio del Medioriente, a tal punto da arrivare a monopolizzare le quote di estrazione ed il 

prezzo da pagare ai paesi produttori.  

Per rispondere a tutto ciò i paesi arabi fondarono la seconda organizzazione economica di cui parleremo in 

questo lavoro: the Organization of the Petroleum Exporting Countries, meglio conosciuta come OPEC. 

L’organizzazione nacque infatti come risposta da parte dei paesi produttori del greggio al predominio 

economico delle aziende petrolifere straniere, principalmente anglo-americane.  

Oltre a ciò, in questo lavoro ci occuperemo anche delle cause storiche del conflitto mediorientale del 1973, 

ripercorrendo brevemente i vari avvenimenti che condussero allo scoppio della Guerra dello Yom Kippur. 

Parleremo inoltre di eventi quali le lotte sociali e la fine del sistema aureo statunitense che in quegli anni scossero 

il mondo e finirono per aggravare ulteriormente gli effetti della crisi petrolifera. 

In questo lavoro verrà inoltre effettuata un’analisi macroeconomica dei principali effetti che un aumento del 

prezzo del petrolio può generare sull’economia. Tratteremo di effetti positivi e negativi. Se è vero infatti che un 

aumento del prezzo del petrolio, al quale un economia non è preparata, può generare una profonda fase di 

recessione, è anche vero che tale aumento può giovare all’economia dei paesi produttori di greggio, ma anche 

a paesi in grado di orientare i loro investimenti in modo alternativo investendo ad esempio su nuovi fonti 

energetiche.  
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Infine cercheremo di capire se esiste un legame dimostrabile tra la crisi militare in Medioriente e la crisi 

petrolifera del 1973, utilizzando come dati alcune date riferite ad eventi che più destabilizzarono politicamente 

il Medioriente, ed i relativi prezzi medi internazionali del greggio in quegli anni. Utilizzando il metodo dei 

minimi quadrati ordinari cercheremo di mostrare l’esistenza di una relazione lineare tra le due varabili prese in 

considerazione: gli eventi politici ed i prezzi del petrolio. 
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Capitolo 1: Una combinazione di tre crisi differenti 

1.1 La crisi militare 

Iniziamo questo lavoro introducendo l’evento politico e militare che maggiormente scosse l’Europa e gli Stati 

Uniti nel 1973. 

La crisi energetica del 1973 ha alla base un conflitto militare del Medioriente che vede protagonisti la Siria, 

l’Egitto e Israele. Questo conflitto passerà alla storia con il nome di “guerra dello Yom Kippur”. La festa dello 

Yom Kippur, anche detto Giorno dell’Espiazione, è la ricorrenza più sacra del calendario ebraico ed è dedicata 

alla preghiera e al digiuno. Proprio a causa di ciò, il 6 Ottobre 1973, l’esercito egiziano e siriano colsero di 

sorpresa e letteralmente a digiuno tutto l’esercito israeliano causando gravi perdite. 

Dopo questa breve introduzione andiamo ad analizzare quali sono state le cause della guerra e le conseguenze 

che quest’ultima ha determinato. 

1.1.1 Le cause 

Per poter risalire alle cause che spinsero la Siria e l’Egitto ad attaccare Israele nel giorno dello Yom Kippur 

bisogna risalire al 1948 quando il neonato stato di Israele, ad opera della risoluzione 181 dell’Onu, venne 

attaccato dagli stati arabi. 

Alla fine della prima guerra mondiale la Palestina era diventata un protettorato britannico che accoglieva sia 

ebrei che palestinesi, tuttavia le differenze culturali e religiose generarono non pochi problemi e tra il 1936 e il 

1939 scoppiò la rivolta arabo-palestinese che venne duramente repressa dalle forze inglesi. A peggiorare la 

situazione in quegli anni contribuì l’arrivo in massa degli ebrei a seguito delle persecuzioni dei nazisti durante 

la seconda guerra mondiale. 

Gli inglesi non sapendo più come gestire la situazione di conflitti e tensioni decisero di rimediare al tutto 

rimettendo il mandato all’Onu. Con la risoluzione 181 l’Onu decise di spartire l’area del mandato britannico in 

questo modo: uno stato ebraico che comprendeva il 56% del territorio e uno stato palestinese che corrispondeva 

al restante 44% includendo la striscia di Gaza, la Cisgiordania e le alture del Golan. 

Gerusalemme in tutto ciò sarebbe stata corpus separatum, ovvero una zona internazionale sotto 

l’amministrazione delle Nazioni Unite. 
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La maggioranza degli ebrei, accettò la ripartizione del territorio senza problemi ma la quasi totalità degli arabi 

respinse il piano. Questa discordanza portò allo scoppio della Guerra civile che per gli arabi fu una disfatta 

mentre gli ebrei ne uscirono vincitori e finalmente il 14 Maggio 1948 lo Stato di Israele poté nascere. 

La cosa che maggiormente ci interessa sapere, è che durante questa guerra civile lo Stato di Israele era riuscito 

a conquistare un terzo dei territori che la risoluzione Onu aveva in realtà assegnato ai palestinesi. Questa nuova 

conformazione del territorio anche detta Green Line, costituisce i cosiddetti territori del ’67 che saranno la causa 

scatenante della guerra dello Yom Kippur nel 1973. 

Nel 1967 inoltre scoppiò la guerra dei Sei Giorni che determinò un’altra disfatta araba e portò Israele ad 

occupare le penisola del Sinai in Egitto, la Striscia di Gaza, la Cisgiordania e le alture del Golan in Palestina 

nonché Gerusalemme. 

Quest’ultimi territori tuttavia non vennero riconosciuti dalle Nazioni Unite come appartenenti allo Stato di 

Israele. Per rimediare a ciò l’Onu propose la risoluzione 242, che prevedeva il ritiro di Israele dai territori 

occupati in cambio del riconoscimento del proprio stato. Israele ignorando la risoluzione, cominciò a costruire 

propri insediamenti sui territori occupati al di fuori della legalità internazionale. 

Arriviamo ora al 1973 quando l’Egitto, guidato dal dittatore Anwar Sadat e la Siria, dal dittatore Hafez al-Assad, 

decisero di riappropriarsi dei territori sottratti da Israele nel 1948 e nel 1967.  

La spinta decisiva venne dalla decisione nella conferenza di Oslo di mantenere lo status quo in Medioriente, in 

seguito alla quale fu decretato di eseguire un’azione militare a sorpresa nei confronti di Israele. 

1.1.2 La guerra e le sue conseguenze 

Il conflitto iniziò il 6 Ottobre 1973. L’Egitto si concentrò sui confini occidentali dello Stato di Israele, attaccando 

il territorio del Sinai, la Siria invece si occupò del confine Nord-Orientale, colpendo sulle alture del Golan. 

L’attacco comune da parte di Siria ed Egitto era economicamente sostenuto dalla Libia, dall’Iraq, dal Kuwait, 

dal Libano, dall’Algeria, dal Marocco, dalla Palestina, dalla Giordania e dall’Arabia Saudita. Nei primi giorni 

la Siria e l’Egitto riuscirono ad ottenere buoni risultati tantoché si temette che Israele potesse essere sopraffatta. 

Tuttavia questo successo durò fino all’11 Ottobre, poiché nei giorni successivi le truppe israeliane riuscirono a 

respingere la Siria dalle zone che aveva conquistato e per di più lanciarono un contrattacco all’interno del 

territorio siriano. Sul versante del Sinai, dal 16 Ottobre Israele riuscì a respingere le truppe egiziane e ad 

oltrepassare il canale di Suez, facendo temere un attacco alla capitale Il Cairo. Trascorsa una settimana 
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dall’inizio del conflitto l’esito della guerra volgeva oramai a favore degli Israeliani. La guerra ebbe una fine 

ufficiale il 22 Ottobre 1973 con la risoluzione 338 dell’Onu la cui prima dichiarazione imponeva il cessate il 

fuoco alle parti coinvolte nel conflitto. Nonostante ciò gli scontri tra Egitto e Israele proseguirono anche dopo 

il 22 Ottobre, costringendo l’Onu a emanare le risoluzioni 339 e 340 analoghe alla 338. 

Durante gli scontri l’Unione Sovietica aveva puntualizzato che la mancata osservanza da parte degli Israeliani 

della risoluzione 338, avrebbe potuto portare ad un intervento militare sovietico. Fu proprio questa dichiarazione 

che spinse gli Stati Uniti a concludere il conflitto nel più breve tempo possibile, destinando più aiuti ad Israele. 

Lo Stato di Israele, dopo essere venuto a conoscenza della minaccia sovietica, pose un freno ai suoi attacchi e 

l’11 Novembre venne firmato “l’Accordo dei sei punti” con l’Egitto, ponendo definitivamente fine al conflitto. 

Quali furono le conseguenze di questo breve ma intenso scontro? Oltre alla perdite di vite umane, le 

conseguenze più drastiche furono decisamente quelle economiche, date appunto dal brusco aumento del prezzo 

del petrolio ad opera dei paesi dell’OPEC. 

1.2 La crisi economica 

È opinione grandemente condivisa da tutti che una delle principali cause della crisi energetica e petrolifera del 

1973 fu l’aumento del prezzo del petrolio causato dal conflitto in Medioriente che è passato alla storia come 

“Guerra dello Yom Kippur”.  

Tuttavia se analizzassimo nel dettaglio gli accadimenti precedenti al 1973, noteremo che l’aumento del prezzo 

dei barili di greggio fu per lo più l’evento finale che fece scoppiare una crisi che da tempo si annidava negli 

Stati Uniti e in Europa. 

1.2.1 Le lotte sociali e il movimento del Sessantotto 

Gli anni precedenti la crisi del 1973, furono anni turbolenti, scossi dalle lotte operaie e dalle contestazioni 

studentesche. 

Infatti tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, numerose lotte sociali misero in crisi il sistema 

capitalistico europeo e statunitense. In particolare viene ricordato il fenomeno socio-culturale passato alla storia 

con il nome di “movimento del Sessantotto”. Nonostante il nome, questo fenomeno interessa un arco temporale 

molto più ampio di un singolo anno; riguarda infatti come abbiamo già introdotto il decennio che va dal 1960 

al 1970. Durante questo periodo aggregati di studenti e operai scesero nelle piazze per contestare i valori 

tradizionali e le istituzioni.  
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In Italia la prima fase delle lotte sociali, ovvero gli anni compresi tra il 1968 e il 1969, si configurò come una 

serie di battaglie contro l’organizzazione del lavoro. Per lo più venivano contestati i ritmi di lavoro pesantissimi 

reputati nocivi per la salute dei lavoratori, nonché ambienti di lavoro non funzionali alla massima igiene fisica 

e mentale del singolo lavoratore o di gruppi di lavoratori. Nella seconda fase compresa tra il 1972 e il 1973, le 

lotte sociali si pongono per la prima volta a livello di massa il problema dell’unione lavoro-qualificazione 

culturale, necessaria per impedire al padrone di approfittare di operai con una limitata istruzione. 

A noi in questa sede di questo ampio fenomeno, interessano maggiormente gli effetti economici piuttosto che 

quelli sociali. La forza delle rivendicazioni operaie infatti aveva portato i lavoratori ad avere aumenti salariali 

percentualmente superiori ai profitti ottenuti dai capitalisti. Nel momento in cui i salari dei lavoratori aumentano 

più velocemente della produttività, le aziende hanno due alternative tra cui scegliere: la prima consiste nel 

trasferire i costi aggiuntivi sui clienti, imponendo globalmente prezzi maggiori sui prodotti acquistati, la seconda 

(ed è ciò che avvenne negli anni di cui stiamo parlando), consiste nell’assorbire i costi aggiuntivi riducendo i 

margini di profitto.  

In breve, negli anni compresi tra il 1968 e il 1973, i salari avevano iniziato a crescere più velocemente dei 

profitti. 

1.2.2 La fine del sistema aureo statunitense 

Più che di fine del sistema aureo, è corretto parlare di fine degli accordi di Bretton Woods del 1944, dal nome 

della località omonima dove gli accordi vennero siglati. Con tali accordi, era stato introdotto un sistema 

monetario globale pensato per prevenire future crisi come quella del 1929. Gli accordi prevedevano un sistema 

di cambi valutari fissi tutti riferiti al dollaro. Oltre ai cambi fissi, il sistema di Bretton Woods prevedeva anche 

la convertibilità in oro del dollaro.  

“Dei due progetti presentati, quelli di Harry Dexter White, delegato USA e di John Maynard Keynes, 

delegato inglese, fu scelto il primo. Secondo il sistema definito da Bretton Woods il dollaro era l’unica valuta 

convertibile in oro in base al cambio di 35 dollari contro un oncia del metallo prezioso. Il dollaro venne poi 

eletto valuta di riferimento per gli scambi. Alle altre valute erano consentite solo oscillazioni limitate in un 

regime di cambi fissi a parità centrale” (Borsa Italiana). 

Tuttavia gli anni ‘70, furono appunto segnati dall’abbandono di questo sistema e dunque della stabilità 

monetaria. Ma perché porre fine ad un sistema che fino ad all’ora aveva funzionato perfettamente? La risposta 
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è questa: in quegli anni, gli Stati Uniti per finanziaria la guerra nel Vietnam, avevano stampato continuamente 

dollari il cui valore era garantito dalle riserve in oro fino ad arrivare ad un punto nel quale la circolazione dei 

dollari divenne eccessiva, tanto da rendere impossibile assicurarne la conversione in oro. 

In conseguenza a ciò, nel 1971 gli Stati Uniti dichiararono nullo il legame tra dollaro e oro. Il dollaro dunque 

non era più garantito da un bene concreto come l’oro, ma solo dalla forza politica degli Stati Uniti. Questa nuova 

situazione, negli anni successivi, portò i valori delle altre monete a oscillare pericolosamente. 

Fantacci Luca, nel volume “Moneta Internazionale” di John Maynard Keynes, si esprime sul fallimento del 

sistema di Bretton Woods con tali parole: “Gli interessi della finanza hanno prevalso sugli interessi del 

commercio. Il sistema di Bretton Woods rappresenta una sconfitta dell’economia di mercato a opera del 

capitalismo. […] Quello uscito da Bretton Woods è un sistema di finanza di guerra, funzionale alla 

mobilitazione indiscriminata delle risorse: burro e cannoni, welfare e warfare” 

La pericolosità e l’instabilità del sistema di Bretton Woods era già stata affermata dall’economista Robert 

Triffin. Secondo l’economista, l’instabilità è generata da un paradosso secondo il quale un paese che intende 

mantenere la propria moneta come valuta di riserva mondiale, come nel caso del dollaro, deve essere disposto 

a fornire alle altre nazioni un apporto ulteriore di moneta per soddisfare la loro domanda di valuta di riserva, 

causando quindi un deficit della bilancia dei pagamenti. Tuttavia i crescenti disavanzi finirebbero per indebolire 

la fiducia nella solidità della moneta nazionale. Il cosiddetto paradosso di Triffin prevede dunque un trade off 

tra liquidità e fiducia nella moneta. 

1.2.3 La sovrapproduzione mondiale 

L’ultimo fattore che nel decennio tra il 1960 e il 1970 accrebbe ulteriormente la crisi economica fu il fenomeno 

della sovrapproduzione manifestatosi negli Stati Uniti a partire dagli anni ’60 e in Europa tra gli anni ’70 e ’80. 

La sovrapproduzione è la risultante di una produzione proporzionalmente superiore alla domanda di beni e 

servizi. Una minore domanda comporta per i capitalisti un accumulo di scorte e beni invenduti, impianti con 

capacità produttiva in eccesso rispetto a quella realmente necessaria e troppi lavoratori rispetto a quelli di cui si 

ha realmente bisogno. Questo porta alla dismissione di impianti e tagli alla forza lavoro. 

Karl Marx parla della crisi di sovrapproduzione come una conseguenza inevitabile del capitalismo. Secondo 

Marx, il rapporto tra macchina e uomo o come vengono definiti da lui stesso “lavoro morto” e “lavoro vivo”, 

permette di produrre sempre di più con meno tempo e minore forza lavorativa impiegata. Tuttavia questo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bilancia_dei_pagamenti
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fenomeno finisce per generare un esubero di forza lavoro disoccupata e dunque la maggior produzione non trova 

domanda sul mercato. La risultante di questi processi sarà dunque una crisi di sovrapproduzione innescata dal 

sottoconsumo. 

Tuttavia la crisi di sovrapproduzione degli anni che vanno dal 1960 al 1980 non fu causata dal sottoconsumo 

dovuto ad una scarsa domanda dei lavoratori sottopagati o di individui disoccupati, ma dalla condizione 

diametralmente opposta. Grazie alle lotte operaie i lavoratori avevano conseguito posizioni sociali ed 

economiche più vantaggiose. Le case delle famiglie, oramai benestanti, erano stracolme di oggetti che non era 

necessario sostituire. Questa situazione portò ad un calo della domanda e numerose merci rimasero invendute. 

Emerse la necessità per le strategie di impresa di orientare le famiglie ad acquistare categorie di beni che già 

avevano, ma che risultavano più belli, più nuovi e più moderni. Si passò quindi da strategie orientate alla 

produzione e al prodotto, a strategie orientate alle vendite la cui finalità principale era quella di produrre 

solamente ciò che si riusciva realmente a vendere. 

1.3 La crisi petrolifera 

Come abbiamo più volte ripetuto, l’offensiva finale e probabilmente più forte degli stati arabi che sostennero 

Egitto e Siria durante la Guerra dello Yom Kippur, fu proprio il taglio alle esportazioni del greggio verso i paesi 

occidentali. Lo shock petrolifero che si generò, finì per accelerare e intensificare gli elementi di crisi 

complessiva del sistema economico, ponendo definitivamente fine ai cosiddetti “30 gloriosi” ovvero ad un 

periodo di crescita e prosperità economica. 

1.3.1 Gli aumenti del prezzo del barile 

Il 16 Ottobre 1973, i paesi dell’OPEC con lo scopo di costringere l’Occidente a neutralizzare Israele, 

aumentarono il prezzo del greggio da tre a cinque dollari per barile. Il costo continuò ad aumentare in quel 

periodo fino a toccare nel mese di Dicembre gli undici dollari e sessantacinque centesimi a barile. 

1.3.2 Gli ordini di embargo 

L’altra linea di azione, intrapresa dai paesi arabi produttori di petrolio, fu quella di imporre ordini di embargo 

ovvero limitazioni alle esportazioni del petrolio. L’embargo del greggio fu applicato nei confronti degli Stati 

Uniti, dell’Olanda, del Portogallo, del Sud Africa e della Rhodesia. Inoltre venne applicata una ponderata 

distribuzione del greggio agli altri paesi importatori. Gli stati quindi non poterono più importare la quantità di 

petrolio di cui avevano realmente bisogno, ma una quantità diversa decisa dall’OPEC e venduta ad un prezzo 
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più elevato. I paesi europei, reagirono a questa situazione adottando provvedimenti che dovevano far diminuire 

il consumo del petrolio ed evitare gli sprechi. In Italia ad esempio il governo presieduto da Mariano Rumor, 

decise di varare un piano di austerità che prevedeva il divieto di circolare la domenica con la macchina, la fine 

anticipata dei programmi televisivi e la limitazione dell’illuminazione stradale. 
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Capitolo 2: Cosa determina per l’economia un aumento del prezzo del 

petrolio? 

Dopo aver introdotto da un punto di vista prettamente storico la crisi energetica del 1973, andiamo adesso ad 

esaminare approfonditamente gli aspetti macroeconomici dell’argomento. 

2.1 Il caso generale: un’analisi IS-LM-PC 

Con questa analisi IS-LM-PC indagheremo gli effetti di un aumento del prezzo del petrolio nel breve e medio 

periodo. 

Per poter catturare l’effetto dell’aumento del prezzo del petrolio utilizzeremo il markup di prezzo sui salari 

nominali. La logica di questo procedimento sta nel fatto che un aumento del prezzo del petrolio porterebbe ad 

una crescita dei costi di produzione. Ciò spingerebbe le imprese ad aumentare i prezzi per poter mantenere lo 

stesso tasso di profitto. 

2.1.1 Analisi degli effetti sul tasso naturale di disoccupazione attraverso il modello Wage Setting-

Price Setting 

Per descrivere gli effetti che un aumento del prezzo del petrolio ha sul tasso naturale di disoccupazione, 

utilizziamo il modello di equilibrio nel mercato del lavoro. 

La curva WS descrive l’equazione dei salari. È inclinata negativamente perché maggiore è il tasso di 

disoccupazione, indicato sull’asse orizzontale, minore sarà il salario reale W/P, indicato sull’asse verticale. 

La curva PS invece descrive il livello dei prezzi. E’ una retta orizzontale poiché il livello dei prezzi aumenta o 

diminuisce in base alle variazioni del markup, indicato con m, e non dipende dunque dal tasso di disoccupazione. 

Vediamo dalla figura che l’equilibrio iniziale si ha in corrispondenza del punto A, per un determinato tasso di 

disoccupazione un e per un determinato salario reale dato da: 

 

 

𝑊 

𝑃
=

1

1 + 𝑚
 

 

Come abbiamo già specificato all’inizio di questo capitolo, supponiamo un aumento del markup da m a m’. Tale 

aumento genera una diminuzione del salario reale: 
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L’aumento del markup dunque, genera uno spostamento verso il basso della curva di determinazione dei prezzi 

PS. 

La spiegazione di questo effetto è data dal fatto che le imprese, dovendo pagare un maggior prezzo per rifornirsi 

di petrolio, saranno costrette a diminuire i costi della produzione abbassando i salari. Inoltre l’aumento del 

markup, facendo spostare la curva PS verso il basso, fa variare anche il punto di intersezione tra la curva WS e 

la curva PS definendo un nuovo punto di equilibrio in A’. In corrispondenza di questo nuovo equilibrio si ha un 

tasso di disoccupazione maggiore dato da u’n. e conseguentemente, i lavoratori saranno costretti ad accettare un 

livello salariale minore imposto dalle imprese. 
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Ricapitolando, un aumento del prezzo del petrolio porta ad un aumento dei costi per le imprese. Quest’ultime 

per evitare di assorbire i costi aggiuntivi e mantenere dunque lo stesso tasso di profitto saranno portate a 

diminuire i salari. I lavoratori saranno spinti ad accettare salari minori, dato il più alto livello di disoccupazione. 

L’aumento del tasso naturale di disoccupazione, conduce ad una diminuzione del livello naturale di 

occupazione. Assumendo che per ogni unità aggiuntiva di prodotto sia ancora richiesto un lavoratore in più, 

ovvero che la relazione tra occupazione e produzione rimanga invariata, allora la diminuzione del tasso naturale 

di occupazione genera una diminuzione della produzione potenziale. Tutto ciò si verifica sotto l’assunzione che 

l’aumento del prezzo del petrolio sia permanente; se invece nel medio periodo il prezzo tornasse al suo valore 

iniziale allora il tasso naturale di occupazione rimarrebbe invariato. 

Se l’aumento del prezzo del petrolio è permanente, tale aumento porta dunque ad una diminuzione della 

produzione potenziale. 

Ripartendo da quest’ultimo risultato, possiamo ora effettuare la nostra analisi IS-LM-PC. 

2.1.2 Gli effetti di breve e medio periodo di un aumento del prezzo del petrolio 

Passiamo adesso ad analizzare gli effetti di breve e medio periodo che un aumento del prezzo del petrolio genera 

per l’economia. 

Dal grafico nella pagina successiva, possiamo vedere che l’equilibrio iniziale si trova nel punto A. In 

corrispondenza di questo punto la produzione indicata da Yn, è al suo livello potenziale e l’inflazione è stabile. 

Nel punto di equilibrio abbiamo un tasso di interesse reale rn = i – πe  dato dal tasso di interesse nominale al 

netto delle aspettative sull’inflazione. 

Quando il prezzo del petrolio aumenta le imprese ne acquistano una quantità minore, di conseguenza il livello 

di produzione potenziale diminuisce da Yn a Y’n generando un output gap negativo. Vediamo che la curva di 

Phillips si sposta verso il nuovo livello di produzione. Nel caso in cui l’aumento del prezzo del petrolio non 

influenzi la domanda, ovvero non generi uno spostamento della curva IS e, se la banca centrale non modifica il 

tasso di interesse reale, la produzione non cambia ma lo stesso livello di produzione è ora associato ad un tasso 

di inflazione più elevato. 

Nell’equilibrio di breve periodo dunque, dato l’aumento del prezzo del petrolio, le imprese sono costrette ad 

aumentare il costo della produzione generando un aumento dell’inflazione.  
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L’equilibrio di breve periodo è dunque dato dal punto A’, nel quale la produzione è al di sopra del suo livello 

potenziale e l’inflazione continua a crescere.  

Per porre rimedio a ciò, la banca centrale è costretta ad aumentare il tasso di interesse reale in modo da 

stabilizzare l’inflazione. Questa manovra genera uno spostamento della curva LM verso l’alto e l’equilibrio di 

sposta da A’ a A’’. In questo modo la produzione potenziale diminuisce e gradualmente anche l’inflazione torna 

al suo livello stabile nel punto A’’.  

È proprio in questo punto che si ha l’equilibrio economico di medio periodo e il maggior livello del prezzo del 

petrolio, si rispecchia in una produzione potenziale minore permanente.  
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2.2 Le conseguenze dello shock petrolifero 

In conseguenza di uno shock petrolifero, dovuto appunto all’aumento del prezzo del greggio, si possono 

verificare differenti situazioni. L’economia ad esempio, data una maggiore inflazione potrebbe entrare in una 

profonda fase di recessione e porterebbe governi ed imprese ad attuare aspre politiche di austerity. Al contrario 

si potrebbe anche osservare uno scenario completamente differente. Infatti un aumento del prezzo del petrolio 

potrebbe portare i paesi a cercare nuove vie di investimento in fonti di energia alternative, generando un aumento 

della domanda da parte delle imprese. Vediamo adesso di analizzare singolarmente queste possibili 

conseguenze. 

2.2.1 La recessione 

Nell’analisi precedente abbiamo visto che l’aumento del prezzo del petrolio porta le imprese ad aumentare i 

prezzi, aumentando così anche l’inflazione ma con una produzione che non varia. Tuttavia fino a che la 

produzione non diminuisce fino al suo livello naturale l’inflazione continua ad aumentare. Per poter riportare 

l’inflazione al livello precedente l’aumento, la banca centrale dovrà ridurre la produzione al di sotto del suo 

livello potenziale. Durante questo processo di aggiustamento, la riduzione della produzione sarà più grave 

rispetto a quella dovuta al nuovo equilibrio di medio periodo. In questo caso l’economia si troverebbe ad 

affrontare una recessione notevole. 

È proprio questo, lo scenario che si presentò nel 1973. L’aumento del prezzo del petrolio generò anche un 

aumento del prezzo della benzina del 400%. A questo drastico aumento, come ci si potrebbe aspettare, si 

affiancò una preoccupante curva d’inflazione in tutti i Paesi occidentali che furono costretti a reagire con 

programmi di austerity, producendo di meno e razionando la distribuzione della benzina. 

Questo fenomeno di crescente inflazione combinata ad una minore produzione, prende il nome di stagflazione, 

un fenomeno inedito di quegli anni, dato che in precedenza inflazione e stagnazione si erano presentate sempre 

disgiuntamente. 

2.2.2 La riduzione della spesa pubblica e i disinvestimenti: le misure di austerity 

Nella nostra analisi di breve e medio periodo, non abbiamo considerato la possibilità che la curva IS si sposti. 

In realtà ci sono numerose alternative che permettono lo spostamento della curva IS come conseguenza di un 

aumento del prezzo del petrolio. Noi ne analizzeremo tre: le misure di austerity adottate dal governo per limitare 
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i costi e gli sprechi, la spinta verso nuovi investimenti e la redistribuzione del reddito tra chi acquista il petrolio 

e chi lo produce. 

La prima che andremo ad analizzare è quella riguardante le misure di austerity. Prima di addentrarci negli effetti 

di questo tipo di intervento economico chiariamo cos’è l’austerity. Quando parliamo di “austerity” o “misure di 

austerità” intendiamo una serie di misure varate dallo Stato e talvolta dalle imprese. Le prime hanno come 

obiettivo quello di raggiungere il bilancio statale, le secondo invece hanno lo scopo di ridurre i costi dovuti ad 

investimenti non più redditizi. 

Le misure di austerity maggiormente adottate dai governi consistono nel contenimento delle spese pubbliche, 

nella spending review (ovvero un riesame delle spese effettuate dal governo per ravvisare eventuali sprechi o 

apportare miglioramenti al bilancio), nella stretta sulle pensioni e nell’innalzamento del gettito fiscale. 

Dal punto di vista delle imprese, la principale misura di austerità consiste nel dismettere investimenti risultanti 

troppo costosi. Nel caso dell’aumento del prezzo del petrolio, le imprese andranno appunto a rinunciare ad 

investimenti o progetti per i quali l’utilizzo del petrolio come materia prima e risorsa energetica è strettamente 

necessario. 

Detto questo possiamo adesso analizzare gli effetti macroeconomici che le politiche di austerity comportano. 

Prendiamo come esempio, tra le misure di austerità citate, un taglio alla spesa pubblica. Un taglio alla spesa 

pubblica rappresenta una politica fiscale restrittiva, che quindi porterebbe nel nostro modello IS-LM-PC ad uno 

spostamento verso sinistra della curva IS.  

Dal grafico nella pagina successiva vediamo che la situazione iniziale di equilibrio è data dal punto A. in 

corrispondenza di questo punto la produzione è al suo livello potenziale e l’inflazione è stabile. Adesso 

supponiamo che un aumento del prezzo del petrolio, catturato sempre attraverso l’aumento del markup, faccia 

diminuire la produzione da Yn a Y’n. 

Tale diminuzione della produzione farà spostare la curva PC verso sinistra. A differenza della nostra analisi 

precedente adesso stiamo assumendo che la curva IS si sposti. Il governo infatti, dato il maggior prezzo del 

petrolio, cercherà di diminuirne gli sprechi. Per fare ciò effettuerà dei tagli alla spesa pubblica e, ciò comporterà 

lo spostamento verso sinistra della curva IS.  

Tale spostamento porta ad una diminuzione del tasso di inflazione. Sembrerebbe dunque che una politica di tale 

tipo sia efficace, ma non sempre è così. Bisogna infatti tenere conto di molti altri fattori che entrano in gioco. 
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Supponendo di trovarci in un paese con economia aperta agli scambi internazionali e sapendo che una 

diminuzione dell’inflazione porta ad una diminuzione dei prezzi, possiamo facilmente intuire che questo 

meccanismo aumenterà la competitività del paese. Infatti, benché la moneta nazionale si indebolisca, diventa 

anche più competitiva. Le esportazioni nette quindi aumenterebbero e porterebbero la curva IS nel punto di 

partenza. Si avrebbe quindi come risultato finale nel medio periodo, una politica fiscale restrittiva inefficace e 

un’inflazione crescente.  
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iniziale è nel punto A sia nel 
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spostamento della curva 
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austerità: taglio 

della spesa 
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 Disinvestimenti 

La prima opzione, nel breve 

periodo, fa spostare la 

curva IS verso sinistra, ma 

nel medio periodo, la 
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riporta la curva nel punto 

di partenza e l’inflazione 

torna a crescere. 

La seconda opzione, genera 

sempre una contrazione 

della curva IS per effetto 

della diminuzione degli 

investimenti. In questo 

caso l’effetto è positivo 

perché l’inflazione nel 

tempo torna stabile. 
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Oltre a questo scenario, le misure di austerità possono creare diverse reazioni a catena. Infatti i troppi tagli alle 

spese e l’incremento eccessivo delle imposte, finirebbero per generare un eccessivo risparmio da parte della 

collettività. La comunità potrebbe ritrovarsi in quello che gli economisti definiscono “paradosso della 

parsimonia”, un fenomeno in base al quale se ogni individuo cerca di risparmiare, il livello aggregato di 

risparmio rimarrebbe invariato. 

E’ quindi necessario sfatare il mito secondo il quale l’Austerity apporti solo benefici economici alla nazione. 

Inizialmente questo tipo di approccio di politica economica poteva risultare efficace, ma oggi in un sistema 

macroeconomico mutato, con economie diverse aperte agli scambi, le politiche di austerità non avrebbero 

efficacia o peggio ancora, finirebbero per aggravare la situazione di un economia già in stato di recessione. 

Dopo aver esaminato le misure di austerità adottate dai governi, vediamo adesso il caso di politiche di 

contenimento dei costi e adottate dalle imprese. Prendiamo il caso in cui un’impresa, dato l’eccessivo aumento 

del prezzo del petrolio, decida di rinunciare ad alcuni dei suoi investimenti. 

La dismissione dei precedenti investimenti porta ad una contrazione della domanda di petrolio e di conseguenza 

la curva IS si sposterà verso sinistra. Come conseguenza di ciò avremo una produzione minore nel breve periodo, 

in corrispondenza della quale l’inflazione continua ad aumentare, ma lo fa sempre di meno fino a stabilizzarsi 

nuovamente. Avremo dunque, sempre nel grafico utilizzato per l’analisi precedente, un nuovo punto di 

equilibrio in A’’, in corrispondenza del quale la produzione potenziale è ad un livello inferiore rispetto a quello 

precedente l’aumento del prezzo del petrolio.  

Un esempio di politiche di austerità, adottato durante la crisi energetica e petrolifera del 1973, furono quelle 

varate dal governo Mariano Rumor. I provvedimenti prevedevano la riduzione dell’illuminazione pubblica del 

quaranta per cento, la chiusura anticipata di bar, teatri e ristoranti, l’obbligo per i negozi di spegnere le insegne 

e oscurare le vetrine. Oltre a ciò le trasmissioni televisive dovevano chiudere alle 22.45. Per quanto riguarda i 

trasporti, venne imposto il divieto di circolazione delle automobili nei giorni festivi, le uniche eccezioni 

prevedevano gli aerei, i treni e le auto del corpo diplomatico. 

2.2.3 La spinta verso nuovi investimenti: le energie alternative 

Abbiamo precedentemente trattato i casi in cui un aumento del prezzo del petrolio genera come conseguenze 

per l’economia profonde fasi di recessione e l’adozione di politiche di austerity. 
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Adesso invece concentriamo la nostra attenzione su uno scenario differente. Nel momento in cui il prezzo del 

petrolio come materia prima cresce, le imprese saranno costrette a ridurre la loro produzione non potendo 

approvvigionarsi della quantità necessaria alla realizzazione dei loro processi produttivi. Ciò che ci appare 

logicamente chiaro è che le imprese sarebbero costrette a rinunciare ad alcuni dei loro piani di investimento. 

Tuttavia, l’aumento del prezzo del petrolio, potrebbe anche spingere le imprese a cercare di sopperire alla 

mancanza di quest’ultimo investendo in fonti di energia alternative. In questo caso la dismissione dei precedenti 

investimenti verrebbe compensata dai nuovi investimenti. 

È necessario però tenere conto di una distinzione importante. Quando il prezzo del petrolio risponde a fattori 

che mutano le condizioni dell’offerta del mercato di quest’ultimo, come nel caso della guerra dello Yom Kippur 

e il conseguente aumento del prezzo del petrolio ad opera dell’OPEC, il maggior costo del greggio riduce la 

produzione delle imprese nei paesi che lo utilizzano. Quando invece l’aumento di prezzo riflette un’accresciuta 

domanda di energia da parte di paesi in via di industrializzazione, la produzione dei paesi è soggetta a due 

effetti: uno depressivo legato all’aumento del prezzo del petrolio e l’altro positivo connesso alla maggior 

domanda di beni di investimento da parte dei paesi in crescita.  

In termini più semplicistici, l’effetto sulla produzione e sull’attività economica di un aumento de prezzo del 

greggio, dipende dal fattore che ha generato l’aumento. Inoltre paesi economicamente più forti risentono in 

minor modo dell’aumento del prezzo del greggio, dato che posseggono le possibilità economiche per 

modernizzare i loro impianti industriali ed adattarli all’utilizzo di nuove fonti di energia. 

Nel nostro caso relativo alla crisi del 1973 possiamo pensare agli Stati Uniti, infatti quest’ultimi risentirono 

molto meno degli effetti della crisi rispetto ai paesi dell’Europa Orientale, grazie alla loro minore dipendenza 

energetica dai paesi arabi produttori di greggio.  

In generale, la crisi del 1973, fece nascere l’interesse dei paesi nella ricerca di nuove fonti di energia. Le energie 

alternative alle quali si guardò maggiormente furono il gas naturale e l’energia atomica. Oltre a ciò, la crisi 

cambiò anche la mentalità delle persone su temi importanti. Si prese coscienza del fatto che il sistema industriale 

era fragile e l’importanza del petrolio venne progressivamente rivalutata. Inoltre è proprio negli anni successivi 

al 1973, che si iniziò a parlare di ecologia e risparmio energetico. 
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2.2.4 La redistribuzione del reddito da coloro che acquistano a coloro che producono 

Abbiamo visto diversi canali attraverso cui un aumento del prezzo de petrolio potrebbe influenzare la domanda 

e spostare la curva IS, la redistribuzione del reddito è l’ultima che andremo ad analizzare. 

L’aumento del prezzo del petrolio redistribuisce il reddito da coloro che acquistano petrolio a coloro che lo 

producono. I produttori di petrolio potrebbero decidere di spendere meno rispetto a coloro che lo acquistano. Se 

ciò accadesse, i produttori farebbero diminuire la domanda e la curva IS si sposterebbe verso sinistra, portando 

ad una diminuzione della produzione non solo nel medio periodo ma anche nel breve periodo. 

Questo ragionamento è perfettamente valido nel caso in cui i produttori di petrolio si trovino in un paese 

differente da quello che si va ad analizzare. Se il prezzo del petrolio aumenta, con quest’ultimo aumenta anche 

il reddito di coloro che producono. Tuttavia i produttori di petrolio spenderebbero la maggior parte del loro 

reddito nell’acquisto di beni nazionali piuttosto che di quelli dell’economia dove si trovano gli acquirenti del 

petrolio. 

Come chiaramente possiamo intuire, questo caso si adatta perfettamente a ciò che accadde durante la crisi 

petrolifera del 1973. Mentre infatti la crisi colpiva duramente l’Europa, per i paesi detentori del petrolio, le 

conseguenze furono più che positive. Le entrate di quest’ultimi aumentarono in modo considerevole, anche se 

la maggior disponibilità finanziaria non cambiò le condizioni di vita della popolazione che non ricevette 

totalmente i proventi del petrolio. 

Il surplus di risorse finanziarie di cui beneficiarono i produttori di petrolio nel 1973, prese il nome di petrodollari 

dato che il greggio veniva pagato utilizzando il dollaro statunitense. Come abbiamo già spiegato poco prima le 

risorse vennero reinvestito solo per una piccola parte negli stati produttori. La maggior parte di questi flussi fu 

reinvestita nel sistema economico mondiale attraverso l’acquisto di valuta e titoli esteri. 

2.2.5 L’importanza delle modalità di formazione delle aspettative: la differenza tra gli anni 

Settanta e gli anni Duemila 

Se analizzassimo gli shock petroliferi degli anni Settanta e quelli degli anni Duemila, noteremo considerevoli 

differenze tra le vicende sia in campo economico che politico. Le conseguenze dello shock petrolifero degli 

anni Duemila infatti furono nettamente minori e più facili da fronteggiare rispetto a quelle degli anni Settanta. 

Un ruolo importante in questo caso è assunto dalle modalità di formazione delle aspettative sull’inflazione. 
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Per spiegare l’importanza delle modalità di formazione delle aspettative, dobbiamo un attimo tornare alla nostra 

precedente analisi IS-LM-PC. Avevamo visto che, fino a quando la produzione non diminuiva fino al suo nuovo 

livello naturale, l’inflazione continuava ad aumentare. Quando l’economia raggiungeva il punto A’’, l’inflazione 

era più alta di quanto non fosse prima dell’aumento del prezzo del petrolio. A questo proposito la banca centrale 

per riportare l’inflazione al suo livello precedente, dovrebbe ridurre la produzione al di sotto del suo livello 

potenziale per un po’. Questa riduzione tuttavia finirebbe per condurre l’economia verso una profonda 

recessione.  

Supponiamo ora che piuttosto che avere un’inflazione attesa pari a quella dell’anno passato, in fase di 

determinazione salariale ci si attenda un tasso costante di inflazione. Sotto questa ipotesi, una produzione al di 

sopra del livello potenziale porterebbe ad un maggior tasso di inflazione piuttosto che ad un’inflazione 

crescente. La conseguenza di questo aspetto sarà che, nel momento in cui la produzione andrà a diminuire 

ritornando al suo livello potenziale, l’inflazione diminuirà in egual misura. Nell’istante in cui l’economia 

raggiungerà il punto A’’, l’inflazione sarà tornata al punto in cui era prima dell’aumento del prezzo del petrolio 

e non sarà necessario per la banca centrale diminuire ulteriormente la produzione per abbassare l’inflazione. 

Questa analisi ci permette anche di spiegare come mai gli effetti dello shock petrolifero degli anni Settanta, ha 

avuto conseguenze molto più pesanti rispetto a quello degli anni Duemila. 

Studi econometrici hanno infatti dimostrato che sebbene l’aumento del prezzo del petrolio influisca sull’Ipc e 

sul Pil sia negli anni Settanta che negli anni Duemila, nel secondo periodo gli effetti sono diventati più piccoli, 

circa la metà di quanto non fossero negli anni Settanta. Le ipotesi a riguardo di tale fenomeno sono due: la prima 

ipotesi è che i lavoratori di oggi avendo meno potere contrattuale a causa della globalizzazione e della 

concorrenza internazionale, hanno accettato la riduzione dei propri salari limitando in tal modo l’aumento del 

tasso naturale di disoccupazione.  La seconda ipotesi riguarda invece la politica monetaria. Quando il prezzo 

del petrolio aumentò negli anni Settanta, gli individui iniziarono ad aspettarsi prezzi più alti e il livello dei prezzi 

aumentò notevolmente, portando ad un ulteriore innalzamento della curva di offerta aggregata che ha causato 

un aumento ancor più grande dei prezzi ed un calo della produzione. Oggi invece ci si aspetta che le banche 

centrali non permettano ad un aumento del prezzo del petrolio di trasformarsi in un aumento del livello dei 

prezzi. Questa aspettativa ha causato uno spostamento più tollerabile della curva di offerta, con effetti molto 

ridotti sulla produzione e sul livello dei prezzi, rispetto a quanto successe negli anni Settanta. 
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Capitolo 3: Le tre ipotesi circa il legame tra guerra e crisi energetica 

In quest’ultimo capitolo, cercheremo di valutare che tipo di collegamento c’è tra la crisi militare e quella 

petrolifera. Cercheremo quindi di spiegare se esiste un vero e proprio legame tra la guerra dello Yom Kippur e 

la crisi energetica del 1973.  

È infatti interessante cercare di capire se sia la crisi militare ad aver creato le condizioni che hanno innescato la 

crisi petrolifera, oppure se è la crisi petrolifera che precede e che crea le basi per questo conflitto. Possiamo 

sicuramente affermare che in quegli anni la crisi petrolifera fu un’arma potente utilizzata dagli stati arabi 

detentori dell’oro nero.  

Le interpretazioni che andremo a vedere circa il legame tra la crisi militare e la crisi petrolifera sono tre: coloro 

che sostengono che non vi è alcun legame tra le due, coloro che sostengono che un legame, seppur debole c’è, 

ed infine coloro che affermano l’esistenza di un legame molto forte tra i due avvenimenti. 

3.1  Legame inesistente 

Alcuni sostengono che non vi è un legame tra guerra e crisi energetica. Infatti benché in molti condividano la 

tesi che lo shock petrolifero fu la causa della crisi del 1973, in realtà da alcuni dati, potremmo giungere alla 

conclusione che questo fu scarsamente influente. Dal grafico notiamo che il prezzo del petrolio, dopo un’iniziale 

impennata, si ristabilì abbastanza rapidamente ma la situazione di crisi che pervase l’Europa continuò ad essere 

presente anche negli anni successivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico mostra l’andamento del 

prezzo reale del petrolio, ovvero 

depurato dell’inflazione. Il prezzo 

iniziale al 1970 è posto 

convenzionalmente al prezzo 

base di 100.  

Dal grafico notiamo facilmente 

che il prezzo del petrolio si è 

impennato rapidamente nell’arco 

di un decennio, ma si è ristabilito 

altrettanto rapidamente negli 

anni successivi. 
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I sostenitori di questa tesi affermano che la crisi che pervase l’Europa sia stata il risultato di un’incapacità dei 

paesi Occidentali a reagire ad un evento così imprevisto, dato che per anni si era fatto affidamento esclusivo 

sull’utilizzo del petrolio. Non ci sorprende dunque vedere come gli shock petroliferi successivi, non abbiano 

prodotto gli stessi massicci effetti dello shock del 1973. 

3.2 Legame debole 

Alcuni sostengono che il legame tra guerra e crisi petrolifera è un legame debole, teorizzando che la guerra fu 

soltanto un incentivo offerto ai paesi arabi per lanciare la loro offensiva commerciale anti-occidentale. 

Sappiamo che nel corso del 1973 vi fu un’improvvisa interruzione nel flusso di approvvigionamento del 

petrolio. 

Ma non si trattava di scarsità di greggio, o non solo: semplicemente, quelli che più di tutti ne disponevano, 

avevano deciso di non essere pagati abbastanza bene. 

 Quel che successe fu che i governi dei paesi maggiori produttori di petrolio, tutti membri dell'OPEC, decisero 

di prendere il controllo della produzione del greggio e, cosa più importante, della gestione dei prezzi per le 

esportazioni dai loro paesi. 

 In effetti fino a quel momento il petrolio era prodotto ed immesso sul mercato da società petrolifere sotto il 

controllo occidentale, le quali riducendone gradualmente il prezzo, avevano lentamente reso di nessun valore le 

azioni che i governi arabi avevano precedentemente acquistato. 

Il prezzo del petrolio fu dunque rialzato notevolmente con il tacito e remissivo consenso dei grandi interessi 

petroliferi americani (le famose sette sorelle) e probabilmente dello stesso governo statunitense, che era 

indubbiamente interessato a rendere competitive alcune risorse petrolifere da lui controllate. Il governo 

statunitense disponeva infatti di notevoli giacimenti petroliferi in Alaska. Inoltre gli Stati Uniti furono tra i primi 

a sfruttare e commercializzare l’energia nucleare. 

Cosa ancor più importante, che determinò lo scarso interesse degli Stati Uniti per la questione, fu che si sarebbe 

tratto vantaggio dalla difficoltà che avrebbero incontrato gli altri paesi occidentali assai più dipendenti dai 

rifornimenti OPEC. Quest’ultimi di conseguenza avrebbero finito per acquistare il petrolio dai giacimenti 

americani divenuti più competitivi 
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3.3  Legame forte 

L’ultimo caso che andremo ad analizzare è quello che riguarda un legame forte tra la guerra dello Yom Kippur 

e la crisi energetica del 1973. L’ultima delle tre tesi sostiene che la crisi militare in Medioriente avutasi nel 

1973, abbia innescato la crisi petrolifera. Il petrolio diventa dunque l’arma principale usata durante la guerra. 

Seguendo questa tesi si potrebbe concludere che se non ci fosse stato il conflitto dello Yom Kippur, non 

sarebbero mai stati fissati gli ordini di embargo dall’OPEC e non sarebbe mai stato rialzato il prezzo del greggio.  

Eppure sappiamo che il sistema che aveva dominato le economie Occidentali, aveva già presentato i primi segni 

di crisi dapprima dello scoppio della guerra. Si trattava del cosiddetto modello keynesiano. Questo modello 

prevedeva una forte presenza dello Stato nell’economia con la conseguente presenza di un welfare molto 

sviluppato e politiche lavorative volte alla piena occupazione e alla crescita dei salari. 

Il modello riuscì a garantire per decenni una crescita economica costante ed una piena occupazione, salari e 

profitti crescenti, estensioni dei diritti sociali ed economici ad un numero di cittadini senza precedenti, nonché 

stabilità economica e finanziaria a livello internazionale. 

Come mai questo sistema entrò in crisi? Occorre stabilire che questo sistema era basato su un “compromesso di 

classe” fondato sull’idea che una crescita stabile dei salari poteva accompagnarsi ad una crescita stabile dei 

profitti.  

Negli anni Settanta, però, le basi di questo compromesso cominciarono a venire meno a causa di diversi fattori: 

l’aumento del prezzo delle materie prime, la crescente concorrenza tra potenze capitalistiche, il rallentamento 

della produttività, ma soprattutto, come già abbiamo visto nel primo capitolo, il diffondersi di richieste sindacali 

sempre più radicali. 

Analizzando questo scenario, ci appare chiaro come la crisi scoppiata nel 1973 fosse un fenomeno inevitabile e 

altrettanto chiaramente possiamo capire che la guerra e il conseguente aumento del prezzo del petrolio misero 

effettivamente in moto tale fenomeno. 

3.4 Un modello ordinary least square per comprendere meglio il legame tra la crisi 

energetica e il conflitto militare. 

Il modello realizzato che andremo ad analizzare è un’analisi descrittiva effettuata su un campione di 49 

osservazioni che riguardano la variazione del prezzo del petrolio in termini nominali e reali nel periodo 

compreso tra il 1960 e il 2008.  
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Utilizzando come variabile indipendente la serie di anni in questione, cercheremo di mostrare se gli anni 

caratterizzati da maggiore instabilità politica, hanno avuto realmente un contributo sul rialzo del prezzo del 

greggio.  

Prima di procedere, vediamo di analizzare graficamente il trend del prezzo del petrolio dal 1960 al 2008. 

 

La linea blu, mostra l’andamento del prezzo reale in dollari dei barili di greggio utilizzando come base l’anno 

1970. La linea rossa invece mostra l’andamento del prezzo nominale in dollari del greggio. 

Se ci concentriamo sulla linea rossa, notiamo un trend crescente negli anni in maniera esponenziale. 

Notiamo il primo picco nel 1972, che oltre ad essere l’anno precedente la crisi del 1973, è anche l’anno del 

massacro di Monaco di Baviera. Durante le Olimpiadi estive, un gruppo di terroristi palestinesi sequestrò ed 

uccise undici atleti israeliani. 

Un’altra data interessante è il 1991, anno della Guerra del Golfo, conflitto che aveva lo scopo di restaurare la 

sovranità dell’emirato del Kuwait.  

Negli anni precedenti Kuwait e Iraq si erano già scontrati in tema di petrolio. Per la maggior parte degli anni 

ottanta, il Kuwait aveva continuato a produrre petrolio per una quantità maggiore di quella consentita all’OPEC, 

evitando così un aumento del prezzo del greggio. Tale aumento era reputato necessario dall’Iraq per ripagare il 

suo debito di 60 miliardi di dollari. Tutto ciò portò l’Iraq ad invadere il Kuwait. Con l'avvicinarsi della guerra 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Golfo
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del Golfo, il presidente iracheno Saddam Hussein sostenne che l'OPEC doveva spingere verso l'alto il prezzo 

del petrolio, aiutando così l'Iraq e gli altri stati membri a ripianare i debiti. 

L’ultimo picco che ci interessa è quello a cavallo tra il 2000 e il 2001. Le cause principali ai quali è possibili 

ricondurre i picchi di quegli anni sono probabilmente la Bolla delle Dot-com e gli attacchi terroristici negli Stati 

Uniti dell’11 Settembre 2001, che generarono notevole turbolenza nei mercati azionari mondiali. 

Utilizzando dunque i periodi sopra analizzati, costruiamo una variabile dummy che sia in grado di mostrare 

l’effetto degli scontri militari degli anni in questione sull’andamento generale dei prezzi del petrolio. 

 

 

 

 

 

La varabile dummy utilizzata nel modello è indicata con il nome di oilshock. 

Di primo acchito, il modello ci sembrerebbe suggerire una scarsa rilevanza del parametro oilshock, dato che il 

suo p-value lo indentifica come un parametro non significativo. 

Il test di Fisher ci suggerisce che i valori della variabile dipendente dipendono dalla parte deterministica del 

nostro modello. Questo significa che benché gli eventi militari non influiscono direttamente sull’andamento del 

prezzo del greggio, quest’ultimo non è comunque soggetto a variazioni aleatorie ma segue uno specifico trend 

temporale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Golfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
https://it.wikipedia.org/wiki/Iraq
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La differenza di questo modello rispetto al primo analizzato, è data dal numero di eventi militari considerato 

nella varabile dummy. Nel primo modello abbiamo utilizzato gli anni dal 1972 al 1974 (ovvero gli anni della 

crisi di cui stiamo trattando), il 1991 essendo l’anno della Guerra de Golfo e il 2001, anno dell’attacco 

terroristico alle Torri Gemelle di New York. 

Nel secondo modello invece, abbiamo ampliato il numero di eventi militari. 

È stato inserito il 1967, anno in cui scoppiò la Guerra dei sei giorni, il 1981 durante il quale il presidente egiziano 

Sadat venne assassinato dalla Fratellanza Musulmana e lo Stato d’Israele si appropriò delle colline del Golan, 

il 1987 corrispondente allo scoppio della prima rivolta nei territori Palestinesi occupati da Israele ed infine il 

1990 anno durante il quale, come abbiamo precedentemente spiegato, Saddam Hussein invase il Kuwait. 

Sicuramente tutti questo accadimenti hanno determinato una forte instabilità nella situazione economica e 

politica del Medioriente. Nonostante ciò il modello sembrerebbe suggerire una scarsa rilevanza di questi eventi 

sull’andamento del prezzo del petrolio. Per di più la bontà del modello sembrerebbe risentire dell’aumento di 

parametri. Infatti se osserviamo i due modelli e li confrontiamo, notiamo che nel secondo modello la Log-

verosimiglianza è diminuita mentre i criteri informativi di Akaike e Hannan-Quinn sono aumentati. Oltre a ciò 

la diminuzione di bontà del modello la notiamo dalla variazione dell’indice R-quadro, anch’esso diminuito. Il 

primo modello è quindi sicuramente migliore e ci restituisce un’interpretazione più corretta della realtà. 
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Sarebbe decisamente troppo ottimistico affermare che questi modelli riescano a spiegare dettagliatamente il 

legame esistente tra l’andamento dei prezzi reali del petrolio e i conflitti militari in Medioriente, dato l’utilizzo 

di soltanto quarantanove osservazioni. Quello che emerge da quest’analisi descrittiva tuttavia è un trend 

crescente del prezzo del petrolio che non sembra risentire eccessivamente dell’instabilità politica e militare. 
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Conclusioni 

Dall’analisi effettuata, sembrerebbe più accredita la tesi secondo la quale il legame tra la crisi petrolifera del 

1973 e la Guerra del Kippur sia pressoché inesistente. Dunque la crisi del 1973 sarebbe soltanto la risultante 

dell’incapacità dei paesi Occidentali di gestire un fenomeno così imprevisto e di tale portata, data anche 

l’eccessiva dipendenza dall’utilizzo del petrolio nell’industria di quei tempi. 

Questo spiegherebbe anche il perché gli shock petroliferi più attuali come quelli dei primi anni del 2000 o del 

2016, non abbiamo avuto conseguenze economiche dirompenti nei vari paesi che ne hanno sopportato gli effetti. 

Lo shock petrolifero del 2000 fu definito infatti “shock indolore”. Il motivo può essere spiegato dal fatto che 

rispetto agli anni passati, è notevolmente diminuita nell’area OCSE l’intensità energetica, in particolare 

petrolifera, dell’economia. Inoltre, per cause dovute alla globalizzazione e al notevole incremento della 

competizione tra mercati, una quota dei rincari del petrolio viene scaricata sui paesi emergenti che forniscono 

manufatti ai paesi occidentali. 

Una domanda sempre più incisiva, tanto al giorno d’oggi come negli anni Settanta, è “quando finirà la 

disponibilità del petrolio?”. Le stime suggeriscono che il petrolio dovrebbe essere in grado di coprire i 

fabbisogni produttivi per almeno altri quarant’anni, senza contare la presenza di ulteriori giacimenti petroliferi 

ancora da scoprire. Tuttavia l’era del petrolio potrebbe essere destinata a concludersi in via anticipata a causa 

dei suoi impatti altamente negativi a livello ambientale e per il conseguente sviluppo di produzioni sempre più 

sostenibili, orientate ad un ciclo produttivo di riutilizzo dei materiali di scarto degli output produttivi e al 

risparmio delle risorse energetiche. Tornando al nostro quesito principale, ovvero “le crisi petrolifere possono 

essere generate dall’instabilità politica e militare?” non possiamo asserire con certezza l’esistenza di una risposta 

univoca. Nel caso specifico del 1973, abbiamo chiaramente osservato che lo shock petrolifero e la conseguente 

crisi energetica, furono soltanto l’ultima manifestazione di un’instabilità latente dovuta a molti fenomeni più o 

meno tra loro interrelati.  La crisi del 1973, è ancora oggetto di molti studi ai giorni nostri. Il 1973 infatti diventò 

lo spartiacque fra un’economia indirizzata verso un’espansione frenetica ed indiscriminata ed una realtà che 

mostrava la fragilità e la dipendenza eccessiva dell’Occidente nei confronti di paesi altamente instabili, ovvero 

i paesi produttori di petrolio. Tale vulnerabilità, permane ancora oggi e rappresenta un limite allo sviluppo con 

particolare riferimento al nostro paese. 
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