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MAPPAMONDI

Descrivere le relazioni internazionali significa dar voce oggi alle vicende, ai pensieri,
talvolta ai sentimenti di una comunità internazionale che per essere globale ha l’ambizione
di esprimere valori universali muovendosi fra cooperazione e conflittualità investendo
tutti gli aspetti di una società composita: popoli e individui in continua trasformazione.
Per cercare di comprendere il presente e costruire il futuro occorre disporre di un ampio
spettro di analisi, di riflessioni, di narrazioni: dalla politica al diritto, dall’economia alla
geopolitica, dalla sociologia alla cultura. Tutto si interseca nella vita internazionale fra stati
e organizzazioni internazionali, fra strumenti economici e sistemi politici, fra esigenze
militari e evoluzioni tecnocratiche. Il proposito deve essere quello di sollecitare tutti, per
curiosità intellettuale o per desiderio di informazione o per sostegno nello studio, in ispecie
universitario, a guardare in grande in un mondo nel quale, superando confini o divisioni,
tutti dovranno agire in un empito cosmopolitico, che occorre ben conoscere per poter poi
agire con competenza e con successo. Si senta ciascuno invitato, autore o lettore, a rendere
ricco il proprio bagaglio culturale con migliore consapevolezza di realtà che devono essere
approfondite, sviscerate, illustrate, perché oramai l’avvenire di ciascuno sarà determinato
dalla visione razionale di mondi diversi. Il nostro vuol essere un mappamondo che si
moltiplica in mappamondi: ciascuno con una sua personalità non scindibile dalle altre.
Mettere a disposizione mappamondi quale obbiettivo di unità nella diversità.

Stefano Beltrame
Storia del Kuwait
Gli Arabi, il petrolio e la prima guerra del Golfo
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Postfazione di Luigi Vittorio Ferraris

Prefazione

I rapporti tra Venezia e l’Oriente, il Medio Oriente in particolare,
sono stati intensi e produttivi per secoli. Lo sono stati nonostante i
conflitti e le diversità culturali e religiose, lo sono stati per ragioni economiche e politiche allo stesso tempo, ragioni che hanno fatto grande
Venezia e, in tempi diversi, l’area del Golfo. In un periodo di lunghe
tensioni col Medio Oriente, è quindi utile ed importante continuare a
studiare la storia e la cultura di quei paesi, per meglio comprenderli
ed interpretarli, come fa ottimamente il Ministro Beltrame in questa
riedizione della Storia del Kuwait. Proprio perché la sola via per uscire
dal conflitto e produrre benessere per le nostre e le loro popolazioni
è quella della collaborazione e della diplomazia internazionale, una
via che passa inevitabilmente per la comprensione della storia, della
cultura, della religione, delle istituzioni, delle risorse, dei meccanismi
economici dei paesi del Golfo.
Il lavoro del Ministro Beltrame si inserisce appieno nel solco delle
ricerche in corso a Ca’ Foscari, ed è per questo che ritengo importante
segnalarne il grande valore scientifico e strategico allo stesso tempo.
Con la creazione di una Scuola di relazioni internazionali, Diretta
dal Prof. Petri e sostenuta dalla Prof.ssa Cagidemetrio, Ca’ Foscari ha
recentemente inteso mettere a frutto le sue competenze linguistiche,
di intermediazione culturale e di studi politico–economici nel campo,
poco frequentato in Italia, degli Area Studies. In questo quadro, qui a
Venezia — l’araba Bondukhia — appare assolutamente normale sviluppare uno specifico interesse per il Golfo, già del resto concretizzatosi
nella collaborazione con il Gulf Research Center del Dr. Abdulaziz Sager,
coordinata dal Prof. Legrenzi, esperto della regione e studioso del Gulf
Cooperation Council.
In questo contesto, la collaborazione istituzionale con il Consigliere
Diplomatico del Governatore del Veneto Luca Zaia, il Min. Stefano
Beltrame, ha permesso all’Ateneo di consolidare il raccordo con la
Farnesina e con la rete della Ambasciate italiane nel mondo e di af
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frontare la sfida della competizione internazionale nel campo dell’alta
formazione con un approccio maggiormente sistemico, cosa non
scontata nel nostro Paese.
Questa cooperazione a  gradi con la Regione del Veneto ed il
Ministero degli Affari Esteri ha già dato positivi risultati in Paesi come
il Giappone, la Cina, la Corea, la Turchia, la Russia o l’Azerbaijan ed
il Kazakistan, ma è proprio nel Golfo che essa presenta le maggiori
potenzialità, anche nel campo dell’analisi geostrategica.
Questa riedizione della Storia del Kuwait del Ministro Beltrame
ne è la prova. Nel  l’Italia è tornata a partecipare attivamente a
conflitti armati per la prima volta dalla seconda guerra mondiale. Lo
ha fatto per liberare un piccolo Emirato in seno ad un’operazione
sancita dalle Nazioni Unite, ma non per questo priva di controversie.
Si tratta quindi di un evento storico di grande portata che Stefano
Beltrame analizza sotto diversi profili sovrapposti e tra loro collegati: la
dinamica Stati Uniti–Unione Sovietica al tramonto della guerra fredda,
la momentanea rinascita delle Nazioni Unite grazie ad un’operazione
di costruzione di un’alleanza internazionale da manuale, il conflitto
armato vero e proprio, la sua rappresentazione mediatica descritta
come evento storico a se stante: l’avvento dell’era della CNN, della
TV globale. Tutti noi abbiamo negli occhi le immagini dei primo
bombardamenti di Baghdad trasmessi in diretta, ma la TV all news h
non ha ridotto il pianeta nel Villaggio globale teorizzato da Marshall
McLuhan, ma piuttosto, come nota Beltrame, in una Babilonia globale
dove essere informati non significa capire e può anzi generare nuovi
pregiudizi.
Per capire bisogna impegnarsi. Studiare la lingua, la cultura e l’economia dei Paesi del mondo e le interconnessioni tra le forze profonde
che muovono la politica internazionale. Questa è precisamente la
vocazione di un’Università come Ca’ Foscari ed è per questo che i contributi analitici dei nostri diplomatici di oggi, nel solco della tradizione
degli Ambasciatori veneziani di cui la città conserva pressoché intatto
il patrimonio di corrispondenza, sono così importanti.
Come si conviene negli Area Studies, il testo del Min. Beltrame analizza anche l’altro lato della medaglia: il versante arabo del conflitto,
l’economia del petrolio ed, appunto, la storia del Kuwait. Avere una
conoscenza di base della cultura arabo–beduina, dello sviluppo politico, economico e sociale dell’Emirato, rimane infatti essenziale per
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comprendere gli eventi che portarono alla sua invasione e successiva
liberazione da parte della comunità internazionale.
Incidentalmente, Beltrame — attraverso la verifica fattuale degli
avvenimenti bellici del –, ma anche attraverso il confronto con
quelli della prima guerra mondiale nella penisola arabica — contrasta
analiticamente la vulgata della nota teoria del “Conflitto di Civiltà”
di Samuel Huntington. Come la storia di Venezia insegna, come la
tradizione e l’impegno recente di Ca’ Foscari dimostrano, il conflitto
Oriente–Occidente non è un imperativo categorico. Il saggio riprende
e rilancia quindi il concetto di “Meticciato di Civiltà”, elaborato non
a caso qui a Venezia da Monsignor Scola proprio in risposta a chi
teorizza l’inevitabilità dello scontro.
In un mondo multipolare, l’Italia ha perso alcune rendite di posizione che aveva al tempo della guerra fredda, ma può recuperare una
centralità culturale e di mediazione nel senso più esteso del termine,
soprattutto nell’area mediterranea e del Golfo. Uno tale sviluppo fa
parte anche dei cromosomi di una città come Venezia e sta negli obiettivi si sviluppo di una Università come Ca’ Foscari. Nello scambio di
conoscenze, idee e progetti innovativi, infatti, giace la sola possibilità
di crescita di lungo periodo dell’economia veneziana e dell’Italia tutta.
Carlo C
Rettore
Università “Ca’ Foscari” Venezia
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