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• ARABIA SAUDITA, confronto regionale con l’Iran: azione su prezzi 
petroliferi. Arabia saudita, confronto con l’Iran per l’egemonia regionale: armi 
strategiche, finlandizzazione paesi satelliti e azione sui prezzi petroliferi 
M23457 -   

• ARABIA SAUDITA, monarchia: re Feisal. Re Feisal dell’Arabia saudita e l’OPEC 
M23458 -   

• ARABIA SAUDITA, OPEC: re Feisal. Re Feisal dell’Arabia saudita e l’OPEC 
M23459 -   

• ARABIA SAUDITA, prezzi petroliferi e stabilità interna. Stabilità interna a 
breve-medio termine: crisi finanziaria e prezzo del petrolio, OPEC, Iran e rialzo 
del prezzo del greggio (anno 2002) M23460 -   

• ARABIA SAUDITA, prezzi petroliferi: minimizzazione scompensi dei mercati. 
Arabia saudita, minimizzazione degli scompensi sui mercati petroliferi 
internazionali in caso di attacco all’Iraq (2003): la notevole influenza esercitata 
da Riyadh sugli Usa M23461 -   

• CRISI PETROLIFERA (1979), rafforzamento egemonia del dollaro. Seconda 
crisi petrolifera (1979) e rafforzamanto del ruolo egemonico del dollaro Usa 
M23462 -   

• DECLINO, fase iniziale. OPEC, 1975: fase iniziale di declino dell’organizzazione 
dei produttori di petrolio M23463 -   

• GOLFO PERSICO, Usa: persistente impegno per mantenimento equilibri di 
mercato (2015-20). Usa, shale gas e previsto raggiungimento dell’indipendenza 
energetica nel 2020: persistente impegno nel Golfo Persico finalizzato al 
mantenimento degli equilibri di prezzo e offerta delle materie prime 
energetiche M23464 -   

• GUERRA YOM KIPPUR (1973), Kissinger: deliberata azione per ottenere 
embargo petrolifero. Ipotesi relativa a una regia occulta di Londra e 
Washington attuata per mezzo dell’azione politico-diplomatica di Henry 
Kissinger sui belligeranti finalizzata alla provocazione dell’embargo sul petrolio 
M23465 -   



• IRAN, borsa petrolifera: Kish Financial Center. Kish Financial Center, futura 
borsa del petrolio M23466 -   

• IRAN, embargo: effetti sull’industria petrolifera iraniana. Sanzioni 
statunitensi alla Repubblica islamica dell’Iran e ostacoli allo sviluppo 
dell’industria petrolifera di Teheran nel Caspio M23467 -   

• IRAN, embargo: richiesta revoca da parte di major MPE Usa. Usa, 
amministrazione Clinton: richiesta di revoce dell’embargo internazionale alla 
Repubblica Islamica dell’Iran posta da alcune compagnie petrolifere 
statunitensi M23468 -   

• IRAN, quota % produzione Opec. Iran, quota % di produzione Opec 
M23469 -   

• IRAQ, effetti sanzioni ONU: calo produzione. Sanzioni imposte all’Iraq 
dall’ONU e conseguente declino naturale della produzione petrolifera: 
eventuale abolizione dell’embargo e Risoluzione 1284 (ispezioni UNMOVIC), 
gravi incertezze per le compagnie petrolifere estere M23470 -   

• IRAQ, Oil for Food (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “IRAQ/risorse 
energetiche” alla voce “SANZIONI INTERNAZIONALI/Oil for Food”;  

• IRAQ, petrolio. Il valore strategico del petrolio di Saddam. L’Iraq ha un 
potenziale petrolifero enorme, ancora da valorizzare. Se Saddam cadrà per 
lasciare il posto a un regime filoccidentale, Baghdad potrebbe aumentare 
considerevolmente la propria produzione : uno scenario che non piace a molti 
paesi dell’Opec M23471 -   

• IRAQ, petrolio: ripresa produzione nel dopo Saddam. La saga del petrolio. 
La ricostruzione del’Iraq si basa sulla ripresa della produzione energetica. Ma gli 
errori evitabili dell’amministrazione Usa e la strategia mirata della guerriglia 
stanno ritardando questa prospettiva. Bremer come Lawrence d’Arabia. Lo 
scontro con l’Opec M23472 -   

• IRAQ, produzione petrolifera: ripresa nel dopo-Saddam. La saga del 
petrolio. La ricostruzione del’Iraq si basa sulla ripresa della produzione 
energetica. Ma gli errori evitabili dell’amministrazione Usa e la strategia mirata 
della guerriglia stanno ritardando questa prospettiva. Bremer come Lawrence 
d’Arabia. Lo scontro con l’Opec M23473 -   

• IRAQ, supplenza produzione Iraq. OPEC, eventuale supplenza alla mancata 
produzione di greggio da parte dell’Iraq di Saddam in caso di conflitto (anno 
2002) M23474 -   



• IRAQ, supplenza produzione Iraq. OPEC, eventuale supplenza alla mancata 
produzione di greggio da parte dell’Iraq di Saddam in caso di conflitto (anno 
2002) M23475 -   

• IRAQ, vantaggi embargo. OPEC, vantaggi derivanti dall’embargo 
internazionale imposto all’Iraq di Saddam: salvataggio dal crollo dei prezzi 
petroliferi e riduzione della competizione interna all’organismo dei produttori 
M23476 -   

• IRAQ. L’impatto sull’OPEC di un Iraq riabilitato M23477 - 

• IRAQ. OPEC, Iraq M23478 -   

• MERCATI, moneta di riferimento. Rupiyuan, lo standard di domani. Nell’èra 
del dollaro l’euro resta una moneta incompiuta. È tempo di pensare a buoni del 
tesoro europei. Lo stato del sistema finanziario, energetico e geopolitico 
internazionale favorisce Cina e India, che potrebbero fondere le loro divise 
M23479 -   

• MERCATI, guerra in Iraq (2003). Iraq, Saddam svincola l’economia 
petrolifera dal dollaro e gli Usa lo attaccano. Concorrenza per il controllo delle 
materie prime energetiche (65); Saddam, attacco al dollaro: anno 2000, il 
dittatore iracheno svincola la sua economia (petrolifera) dal dollaro 
convertendo il fondo Onu Oil for Food in euro (67 e s.); BNP Paribas, banca (68); 
attacco Usa all’Iraq: chiaro messaggio lanciato da Washington ai paesi 
produttori di materie prime energetiche di non procedere nella transizione dal 
dollaro all’euro come moneta di riferimento sui mercati internazionali (70); 
Iraq: applicazione del programma Oil for Food e stabile deprezzamento del 
dollaro nei confronti dell’euro a partire dal 2001 (70); Baghdad brucia: 
economia monetaria quale fondamentale concausa dell’attacco Usa all’Iraq di 
Saddam del marzo 2003 (73 e ss.); Hydrocarbon Act (75 e s.) M23480 -   

• MERCATI, moneta di riferimento: dollaro. La magica equivalenza tra dollaro 
e petrolio. Usa, bilancia dei pagamenti negativa (60 e ss.); bilance dei 
pagamenti: dieci paesi con il maggiore attivo (dati 2006) (tabella) (60); bilance 
dei pagamenti: dieci paesi con il maggiore passivo (dati 2006) (tabella) (61); 
funzionamento del meccanismo di riciclo dei petrodollari e connesso aumento 
del debito estero Usa (61 e s.); bilancia dei pagamenti Usa fuori controllo: 
conseguenze di un eventuale vendita di petrolio invalute diverse dal dollaro 
(63) M23481 -   

• MERCATI, nuovi non allineati dell’energia. I nuovi non allineati dell’energia. 
Russia, ipotesi di apertura di una borsa energetica legata al rublo (83); 



Venezuela (e Bolivia), presa in considerazione della possibilità di una vendita 
del petrolio in euro (84); Bolivia, Iran, Russia e Venezuela: processo di 
aggregazione antagonistica ai grandi blocchi di potere contemporaneo nel 
settore energetico (85); Russia: forniture di gas naturale all’Europa (86); Russia: 
cartello del gas naturale con Iran e Qatar? (86); Russia, energia come 
strumento di influenza primario (87); Iran, incremento del livello del confronto 
politico con gli Usa (88); Venezuela: Chávez e la diplomazia del petrolio (88 e s.) 
M23482 -   

• MERCATI, moneta di riferimento: supremazia del dollaro. Petrolio, fattore 
chiave per il mantenimento della supremazia da parte del dollaro Usa in crisi 
M23483 -   

• MERCATI, moneta di riferimento. Petrolio e dollaro: pressione dell’euro e 
atteso “peak-oil” M23484 -   

• MERCATI, moneta di riferimento: dollaro Usa e sauditi. Arabia saudita, 
segreto stipulato con gli Usa per la vendita del petrolio esclusivamente in 
dollari M23485 -   

• MERCATI, piazze finanziarie: Nymex e Ipe. Piazze finanziarie di scambio degli 
idrocarburi controllate dai capitali statunitensi: gli indici Nymex e Ipe 
M23486 -   

• MERCATI, prezzi e indebilimento Urss: azione CIA su produttori. Unione 
sovietica, economia dipendente dalle entrate derivanti dalle esportazioni di 
petrolio: conseguente azione di contrasto posta in essere dalla Central 
Intelligence Agency statunitense mediante l’esercizio di pressioni sull’Arabia 
saudita e l’Opec finalizzate all’abbassamento del prezzo del greggio M23487 
-   

• MERCATI, prezzi e stabilità interna saudita. Stabilità interna a breve-medio 
termine: crisi finanziaria e prezzo del petrolio, OPEC, Iran e rialzo del prezzo del 
greggio (anno 2002) M23488 -   

• MERCATI, prezzi e stabilità interna saudita. Stabilità interna a breve-medio 
termine: crisi finanziaria e prezzo del petrolio, OPEC, Iran e rialzo del prezzo del 
greggio (anno 2002) M23489 -   

• MERCATI, prezzi: crisi finanziaria “tigri asiatiche” e caduta domanda MPE. 
Tigri asiatiche, crisi economico finanziaria e caduta della domanda di petrolio 
M23490 -   



• MERCATI, prezzi: vincoli derivanti da eccedenze. Opec, diminuzione delle 
eccedenze e vincoli su offerta di MPE e prezzi M23491 -   

• MERCATI, prezzo di pareggio. Mercati energetici, prezzo di pareggio: prezzo 
comprensivo sia dellaproduzione che del trasporto del greggio M23492 -   

• MERCATI, regole di vendita. OPEC, regole di vendita sui mercati M23493 -    

• OPEC. I “principi liberi” e la creazione dell’OPEC M23494 -   

• PAESI PRODUTTORI, nuovi “non allineati”. Iran, Russia e Venezuela: nuovi 
Paesi “non allineati” produttori di materie prime energetiche M23495 -   

• PETROLIO, produzione in calo. Potenzialità estrattive frustrate dagli eventi 
politici: insufficienza di fondi destinati alla ricerca e al mantello di elevati livelli 
produttivi M23496 -   

• VERTICI, Caracas: settembre 2000. Opec, vertice di Caracas (Venezuela) del 
27 settembre 2000 M23497 -    


