La guerra in Ucraina sta causando un forte caos in
Asia: la situazione in Sri Lanka, Pakistan e
Filippine.
Un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari.

Nel 2011 i forti aumenti dei prezzi alimentari globali
hanno portato ad una serie di proteste che sono
iniziate in Tunisia e si sono poi diffuse a macchia
d'olio in tutto il Medioriente, un fenomeno poi
definito "primavera araba"1. In seguito a questi
avvenimenti ci sono stati colpi di stato in Tunisia,
Libia ed Egitto, nonché guerre civili in Yemen e Siria
al momento ancora in corso.
Con l'attuale aumento globale dei prezzi del cibo e del
carburante, i disordini sociali stanno crescendo in
diverse nazioni asiatiche e c'è la seria prospettiva che
un nuovo quadro caotico politico e sociale si stia
diffondendo in tutto il continente asiatico.
Nell’attuale guerra in corso tra Russia ed Ucraina
risulta fondamentale sottolineare come entrambi i
paesi siano grandi esportatori di grano nei confronti
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dei paesi dell’Asia, del Medio Oriente e dell’Africa che
in sostanza dipendono fortemente dalle loro
esportazioni attraverso il Mar Nero (Figura 1).

Figura 1. Flussi commerciali internazionali con Russia
e Ucraina.

Attualmente la Russia ha chiuso i porti del Mar Nero,
con il risultato che in Ucraina risultano esserci
enormi scorte di grano che non possono essere
esportate2.
Il blocco dei porti a causa del conflitto sta
sostanzialmente creando una carenza globale di
grano, mais e oli da cucina, con una conseguente
contrazione dell’offerta di cibo ed un aumento
generale dei prezzi dei generi alimentari3.
Anche i prezzi dei fertilizzanti e del carburante sono
fortemente aumentati a livello globale (Figura 2).
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Figura 2. Indice CRU dei Prezzi Fertilizzanti.
Ciò è naturalmente causato dal conflitto in corso, ma
è allo stesso tempo anche provocato dalla fanatica
contrapposizione del presidente Biden all'industria
americana dei combustibili fossili ed alla folle politica
monetaria della Federal Reserve, la banca centrale
degli Stati Uniti4, e di altre importanti banche centrali.
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Caos economico ed instabilità sociale nello Sri Lanka.
Ad oggi lo Sri Lanka risulta nel mezzo della peggiore
crisi economica degli ultimi decenni, con carenza di
cibo e carburante e forte aumento generale dei prezzi
(Figura 4)5.

Figura 4. Tasso di inflazione ufficiale Sri Lanka.
Risultano esserci interruzioni di corrente quotidiane
e le persone sono costrette a fare ore di coda per
ottenere gas da cucina e diesel.
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Tutto questo ha inevitabilmente portato a giorni di
proteste antigovernative, a volte violente, con
richieste di dimissioni del presidente Gotabaya
Rajapaksa6.
Osservando le proteste di piazza sul canale al-Jazeera,
ho visto molti manifestanti portare cartelli con
diversi slogan. Uno degli slogan più “divertenti” che
ho notato è stato il seguente: "Non ho bisogno di
sesso. Il governo mi fotte ogni giorno."
Lo Sri Lanka è diventato il simbolo della cosiddetta
"diplomazia della trappola del debito" cinese7, in
generale firmando accordi con i seguenti termini:
la Cina presta al paese una grande quantità di denaro
ad un tasso di interesse elevato per costruire un
progetto infrastrutturale di cui beneficerà poi la
stessa Cina. In genere l’importo prestato risulta
troppo grande per sperare di ripagarlo, e un default
porta il paese creditore ad un pieno controllo del
progetto infrastrutturale e di altri beni del paese
debitore.
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Inoltre la Cina crea un'enclave di cittadini cinesi nel
paese debitore incaricata a svolgere il lavoro dei
progetti infrastrutturali concordati escludendo la
forza lavoro locale e gli stipendi di questi lavoratori
cinesi vengono pagati con gli stessi soldi del prestito.
La Cina inoltre acquista tutti i servizi e le forniture
per il progetto da aziende cinesi, di conseguenza le
imprese locali non traggono vantaggio dal progetto, e
ripaga i leader del governo debitore con tangenti per
tenerli tranquilli e garantire che i termini del
contratto rimangano segreti.
Il risultato finale è che il paese debitore si trova a
dover restituire il prestito due volte, una volta per
acquistare beni e servizi dalla Cina e per pagare gli
stipendi dei lavoratori cinesi, e un'altra volta per
rimborsare il prestito a Pechino con gli interessi.
Nel 2008 il presidente Rajapaksa ha firmato un
accordo con il governo cinese per la costruzione del
porto di Hambantota8. Questo è stato il primo grande
accordo della cosiddetta "trappola del debito" che ha
indebitato così tanto lo Sri Lanka da dover cedere il
controllo dello stesso porto marittimo. Inoltre la Cina
non solo ha ottenuto il controllo del porto marittimo
di Hambantota, ma di fatto dirige anche una vasta
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enclave di lavoratori cinesi e delle loro famiglie che
sono dipendenti dello stesso porto marittimo.
Proprio questo progetto si è sostanzialmente rivelato
un disastro per lo Sri Lanka.
Attualmente lo Sri Lanka ha ancora così tanti debiti
da risultare improbabile che vengano mai rimborsati.
Proprio a questa crisi del debito si sta aggiungendo
adesso un’impennata dei prezzi di cibo e carburante
la quale sta innescando grandi rivolte antigovernative
che purtroppo potrebbero ancora aumentare.
Una crisi costituzionale porta il Pakistan nel caos.
Il primo ministro pakistano Imran Khan è stato
estromesso dal potere, dopo aver recentemente
preso un voto di sfiducia in parlamento9.
Khan aveva innestato una crisi costituzionale quando
ha cercato di impedire che si verificasse il voto di
sfiducia sciogliendo il parlamento e chiedendo nuove
elezioni. Tuttavia la Corte Suprema del Pakistan,
dichiarato illegale tale tentativo, ha sostenuto che il
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voto di sfiducia poteva andare avanti, di fatto
portando alla sconfitta politica dello stesso Khan10.
Tuttavia Khan non ha voluto andarsene in silenzio ed
ha affermato che non riconoscerà un governo di
opposizione.
L’ex primo ministro ha sostenuto inoltre, senza
prove, come ci sia stata una cospirazione guidata
dagli Stati Uniti per rimuoverlo11. Tale
comportamento risulta abbastanza normale per
qualsiasi politico in buona parte mondo e dare la
colpa dei propri problemi agli Stati Uniti non
rappresenta certo una novità.
Tuttavia molte persone temono che Khan rifiuti di
dimettersi e possa assumere un potere dittatoriale
per impedire al partito di opposizione e al primo
ministro di contrastarlo.
Questo potrebbe naturalmente portare ad una
escalation di violenza o addirittura ad una nuova
guerra civile. Sono passati 75 anni dalla guerra di
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spartizione del 194712 tra indù e musulmani che
seguì la spartizione del subcontinente indiano tra
India e Pakistan, e come in una buona parte del
mondo, il Pakistan potrebbe entrare verso un nuovo
periodo di forte instabilità sociale13.
Il picco dei prezzi del cibo e del carburante sta
colpendo molto duramente Karachi ed il resto del
paese (Figura 4), e proprio questo potrebbe essere il
fattore scatenante14.

Figura 4. PFI – Pakistan Food Inflation Index.
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Filippine verso nuove elezioni mentre Duterte si
scontra con la Cina.
Navi da guerra della guardia costiera cinese hanno
minacciato le navi da pesca e da ricerca filippine nelle
acque filippine adiacenti al Mar Cinese Meridionale15.
Questa attività minatoria va in effetti avanti da anni,
poiché la Cina ha annesso e militarizzato illegalmente
il Mar Cinese Meridionale, comprese le acque
storicamente parte delle Filippine, del Vietnam e di
altri paesi (Figura 4).
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Figura 4. Dispute territoriali sul Mar Cinese
Meridionale.
Personalmente, sulla base di alcune mie ricerche, la
Cina non risulta avere assolutamente alcun diritto
storico sul Mar Cinese Meridionale, e questo risulta
ad oggi coerente con la conclusione dello stesso
tribunale delle Nazioni Unite dell'Aia, secondo cui
l'imposizione della Cina sul Mar Cinese Meridionale è
del tutto illegale e le sue affermazioni di pretesa di
controllo del territorio marittimo sono
sostanzialmente infondate16.
Da quando Rodrigo Duterte è salito al potere nel
2016, il presidente filippino ha indispettito
fortemente il governo cinese.
Nel 2018, infatti, lo stesso Duterte ha raccontato di
una conversazione con il presidente cinese Xi Jinping
dove è stata resa esplicita una minaccia di guerra17. Xi
ha affermato che se le Filippine avessero trivellato
petrolio e gas nelle proprie acque territoriali, la Cina
sarebbe entrata in guerra. Duterte ha concluso:
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"Sono disposti a combattere? Perché se sono disposti
a combattere, lo siamo anche noi. Ma perché dovrei
farlo? Risulterà solo un massacro e distruggerà tutto".
Alla fine proprio Duterte ha placato la Cina cedendo a
tutte le sue richieste.
In una recente telefonata tra Duterte e Xi Jinping18,
Duterte ha continuato la sua politica di
riconciliazione con la Cina, mentre Xi ha promesso di
investire più soldi nelle Filippine. Tuttavia, il
mandato di Duterte come presidente è ormai in
scadenza19 ed un nuovo presidente potrebbe anche
decidere di non continuare la politica di pacificazione
con la Cina, disegnando uno scenario molto incerto
per il futuro.

18

https://www.indiatoday.in/world/story/south-china-sea-issues-handled-properly-xi-jinping-tells-outgoingphilippine-president-duterte-1935264-2022-04-08
19 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/guide-philippines-election-2022-05-05/

