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Gli eventi libici mettono in pericolo le forniture di petrolio e gas, per l'Italia in 
particolare. Il profilarsi di shock di prezzo e fenomeni di scarsità. Gli effetti delle 
politiche economiche adottate in passato. 
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Carta di Laura Canali tratta da Limes 5/2002 "Italia stile libero" 
La differenza tra il mondo ideale e il mondo reale – così bene descritti da Giorgio 
Arfaras – ha nome e cognome. Si chiama politica.  
 
Quindi, chi segua gli effetti economici della crisi libica fa bene a interessarsi 
all’impatto che i disordini di Tripoli possono avere sulla produzione o disponibilità di 
petrolio (e gas), ma dovrebbe prestare molta più attenzione alla reazione dei governi 
occidentali. La storia, infatti, ci insegna che in politica a ogni azione corrisponde una 



reazione maggiore e peggiore. 
 
Questo è vero soprattutto sotto il profilo dei consumi. Lo illustra l’esperienza 
americana tra il 1971 e il 1980. Come raccontano Jerry Taylor e Peter Van Doren, la 
Casa bianca – principalmente per responsabilità del repubblicano Richard Nixon – 
introdusse una serie di forme di controllo dei prezzi allo scopo di contenere l’impatto 
inflazionistico delle crisi petrolifere.  
 
Purtroppo, gli interventi sui prezzi hanno la spiacevole abitudine di falsare il 
funzionamento del mercato – impedendo al consumatore di adattarsi alle mutate 
condizioni. O, per parafrasare Alessandro Manzoni nel mai abbastanza compreso 
dodicesimo capitolo dei Promessi sposi, Nixon (e i suoi epigoni) “fece come una donna 
stata giovine, che pensasse di ringiovinire, alterando la sua fede di battesimo”.  
 
Il controllo dei prezzi non eliminò - naturalmente - la scarsità che, anzi, si fece più 
acuta. Sia perché rese non conveniente mettere in produzione giacimenti che ai prezzi 
di mercato sarebbero stati remunerativi, sia perché sostituì l’allocazione efficiente 
determinata dal sistema dei prezzi con quella inefficiente determinata dalle code.  
 
Una serie di studi successivi hanno dimostrato che i controlli sui prezzi hanno prodotto 
da un lato una “perdita secca” per l’economia americana dell’ordine che va da 1 a 6 
miliardi di dollari all’anno, dall’altro un incremento dei prezzi petroliferi mondiali 
superiore al 13%. 
Le soluzioni adottate in altre parti del mondo, come in Italia, non hanno del resto 
prodotto risultati migliori. Le politiche di risparmio più o meno forzoso, attraverso vari 
interventi regolatori o aumenti artificiali dei prezzi (tramite la tassazione) per indurre 
un contenimento dei consumi, hanno sistematicamente impoverito la nostra economia e 
abbassato il nostro tenore di vita, obbligandoci a stili di condotta e processi produttivi 
più “francescani” del necessario. 
Di fronte alla guerra civile in Libia, dunque, è auspicabile che i governi si astengano dal 
trarre conseguenze in forma di politica economica.  
 
Anche perché, fortunatamente, gli incidenti si svolgono in un momento di bassa 
domanda (di petrolio e di gas), dovuta sia alla coda della recessione che ancora stiamo 
subendo, sia alle temperature miti che riducono i consumi per il riscaldamento. Gli 
aumenti dei prezzi sui mercati internazionali scontano più l’incertezza che la scarsità.  
Più complessa è la situazione del gas, le cui forniture sono per definizione più rigide. 
L’Italia, che importa oltre il 10% del suo metano dalla Libia, potrebbe in questo senso 
sperimentare non solo shock di prezzo (come nel caso del greggio), ma anche fenomeni 
di scarsità, se la chiusura (per ora solo precauzionale) del gasdotto Green Stream 
dovesse durare a lungo (e cioè se la crisi libica si rivelasse senza uno sbocco politico 
interno stabile). 
Ma tutti questi problemi, che possono richiedere risposte di politica estera e persino un 
intervento della comunità internazionale, non dovrebbero far trarre conseguenze di 
politica economica da parte dei governi. I politici pensino alla politica, che l’economia 
sa fare da sè. 
 
 


