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CLLMA E POTERE
Mosca sfrutta lo scioglimento dei ghiacci e accumula una potenza bellica senza precedenti
Le prove fornite dalle immagini satellitari. L'obiettivo russo è il controllo delle risorse naturali

Missili, basi e soldati
Putin militarizza
la nuova rotta dell'Artico

GIUSEPPEAGLIASTRO

MOSCA

a Russia si sta raffor-
zando militarmente

 J nell'Artide e sta testan-
do le sue armi di ulti-

ma generazione in una zona
che l'emergenza climatica ha
reso da poco libera dai ghiacci:
a riportarlo è la Cnn, secondo
cui le immagini satellitari che
ha ottenuto dalla società Ma-
xar mostrano «un evidente e
continuo concentramento di
basi e mezzi militari sulla co-
sta artica del Paese», ma anche
«strutture di deposito sotterra-
nee» che l'emittente america-
na ritiene «probabilmente» de-
stinate ad armi «ad alta tecno-
logia» come il drone-siluro sot-
tomarino Poseidon: uno dei
razzi ipersonici nucleari che
Putin presentò al mondo poco
prima delle presidenziali del
2018 e che sarebbe capace di
affondare navi e sommergibili
ma anche di colpire strutture
costiere.

Nell'Artide pare che la Rus-
sia abbia schierato bombardie-
ri e jet multiruolo Mig31Bm,
nonché nuovi sistemi radar vi-
cino alla costa dell'Alaska. Le
immagini citate dall'emittente
mostrano inoltre «il lento e me-
todico rafforzamento» negli ul-
timi anni di aerodromi e basi
dalla struttura a forma di «tri-
foglio» nei colori della bandie-
ra russa. La situazione preoc-
cupa alcuni funzionari Usa,
ma le basi si trovano comun-

que nel territorio della Russia
e, secondo la stessa tv america-
na, fanno quindi «parte di una
difesa legittima dei suoi confi-
ni e delle sue coste».

«C'è chiaramente una sfida
militare da parte dei russi
nell'Artico», che include il rin-
novamento delle loro vecchie
basi risalenti alla Guerra Fred-
da e la costruzione di nuove
strutture nella penisola di Ko-
la, ha detto all'emittente un al-
to funzionario del Dipartimen-
to di Stato Usa. Da parte sua, il
portavoce del Pentagono Tho-
mas Campbell ha confermato
che «la Russia sta ristrutturan-
do aeroporti e installazioni ra-
dar d'epoca sovietica» e «sta co-
struendo nuovi porti e centri
di ricerca e soccorso».
Le ambizioni geopolitiche

di Putin dunque passano pure
dall'Artide. Mentre continua-
no le tensioni con l'Occidente,
riaccese nel 2014 dalla crisi
ucraina, la Russia denuncia l'e-
spansione della Nato nell'Est
Europa e militarizza pian pia-
no l'estremo Nord, tanto che
gli esperti del Centro Carnegie
sottolineano come la Flotta
del Nord a gennaio sia stata
strutturata come Quinto Di-
stretto militare russo. Ma con
lo scioglimento dei ghiacci,
tanto pericoloso per il pianeta,
Mosca punta a sfruttare sem-
pre di più l'Artico anche a fini
economici. Il riscaldamento
globale rende infatti più facile
l'accesso alle immense riserve
di idrocarburi della regione e

meno difficoltosa la navigazio-
ne, come dimostra il graduale
sviluppo del Severnij Morskoj
Put: la Rotta Marittima Setten-
trionale che attraversa le geli-
de acque dell'Artico e, evitan-
do Suez, dovrebbe accorciare i
collegamenti navali tra Euro-
pa e Asia. Mosca scommette
da tempo su questo «passag-
gio a Nord-Est», e dopo l'inci-
dente della Ever Given che ave-
va bloccato il traffico di merci
lungo il canale di Suez, l'amba-
sciatore russo per la coopera-
zione nell'Artico non ha perso
tempo e ha subito rimarcato
l'importanza di «rotte alterna-
tive»: a partire da quella del
Nord ovviamente.
Per sfruttare il Severnij Mor-

skoj Put anche nei mesi più
freddi, la Russia sta ampliando
la sua flotta di rompighiaccio
nucleari e ha inaugurato an-
che una nave cisterna rompi-
ghiaccio: la «Christophe de
Margerie», che, stando ai me-
dia locali, due mesi fa è stata la
prima nave commerciale ad at-
traversare la Rotta Marittima
Settentrionale a febbraio, quin-
di in pieno inverno, viaggian-
do da Jiangsu, in Cina, a Sabet-
ta, hub siberiano del gas lique-
fatto. La via marittima potreb-
be rafforzare i legami economi-
ci tra Mosca e Pechino, ma i fun-
zionari Usa nutrono dubbi sul-
la legittimità di alcune norme
che la Russia starebbe cercan-
do di imporre. «Chiedono a
ogni nave che passa dalle ac-
que internazionali della Rotta

di avere un pilota russo a bor-
do», dice il portavoce del Penta-
gono, secondo cui la Russia sta-
rebbe anche «tentando di chie-
dere ai vascelli stranieri un per-
messo speciale». L'obiettivo, af-
ferma da parte sua un funzio-
nario del Dipartimento di Sta-
to Usa, sarebbe quello di «stabi-
lire alcune regole» che siano ac-
cettate tacitamente dalla co-
munità internazionale «per
poi affermare che è questo il
modo in cui si suppone che le
cose debbano funzionare». —
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90%
La percentuale di rotta
già completamente

navigabile del
Passaggio a Nord-Est

40%
La percentuale delle
riserve globali di

idrocarburi si trova
nella regione artica 2

M INISTERÖ OELLA DIFESA RUSSO

L Un'immagine satellita-
re mostra l'aeroporto di
Nagurskoye, dotato di jet
MiG31BM, dove è stata
creata una forza di reazio-
ne rapida; 2. Un missile
anti-nave lanciato dalle
coste di Alexandra Land;
3. Esercitazioni militari
della Guardia nazionale
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Entro il 2080
il permafrost
russo si ridurrà
del

La nuova rotta
causata dallo scioglimento
dei ghiacci permetterà
di ridurre i tempi di transito
dal Sud-Est asiatico
all'Europa del
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50Q.000 dollari '
II risparmio per ogni
singolo viaggio di una
nave rispetto alla rotta
che attraversa l'Oceano
Indiano e il Canale di Suez

1/3 dell'Artico
è di proprietà russa

Contiene il 40%
delle riserve globali
di idrocarburi, il 30%
di tutte le risorse
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