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Flotta di sottomarinicontro la Cina
L'alleanza tra Australia,Usa e Gb
Pechino:«Cose da guerrafredda».fra della Francia esclusa,cancellato il party a Washington
di Guido Santevecchi
na nuova alleanza
militare a tre promette di rafforzare
la presenza occidentale nel Pacifico
di fronte agli obiettivi strategici di Pechino, che sotto gli
ordini di Xi Jinping negli ultimi dieci anni si sono estesi da
Taiwan a quasi tutto il Mar cinese meridionale. E un «patto
subacqueo» quello lanciato
da Stati Uniti, Gran Bretagna e
Australia, perché Washington
e Londra si sono impegnate a
fornire agli australiani la tecnologia per costruire 8 sottomarini a propulsione nucleare, armati con missili da crociera.
Non hanno citato la Cina, il
presidente Joe Biden e i premier Boris Johnson e Scott
Morrison, riuniti in videoconferenza per annunciare la costituzione dell'intesa trilaterale di sicurezza Aukus(Australia, United Kingdom e Usa).
Ma è chiaro che i sottomarini
permetteranno agli australiani di intervenire nel Pacifico,
dando man forte nel contrasto
della flotta cinese. L'accordo è
storico anche perché finora
Washington aveva condiviso il
suo know-how sui propulsori
nucleari per sottomarini solo

con i fidati britannici. La reazione del portavoce degli Esteri cinese è da copione: «Una
prova di mentalità da guerra
fredda, una mossa estremamente irresponsabile che mina la pace regionale e spinge
la corsa alle armi».
La reazione più dura contro
Aukus però è venuta da un altro alleato occidentale: la
Francia. Gli otto sottomarini
nucleari, infatti, sono destinati a silurare e affondare una
grande commessa che aveva
assegnato al Naval Group di
Parigi (unita all'italiana Fincantieri nella joint-venture
Naviris)la fornitura di 12 unità
con motori diesel per la Royal
Australian Navy. Un affare da
37 miliardi di dollari, negoziato tra Parigi e Canberra nel
2016 e definito il «contratto
del secolo». Il ministro degli
Esteri francese Jean-Yves Le
Drian ha rispolverato la frase
usata nel 1940 per denunciare
la dichiarazione di guerra italiana: «Un coup dans le dos»,
una pugnalata alle spalle. La
Francia ha cancellato un gala
che si sarebbe dovuto tenere
stasera nella sua ambasciata
di Washington per celebrare
le relazioni con gli Stati uniti.
Parigi chiede anche solidarietà all'Unione Europea. Rivolto
a Biden, il capo della diplomazia francese ha recriminato:
«Questa decisione unilatera-

le, brutale e imprevedibile, assomiglia molto a quel che faceva Trump». In questo, Le
Drian è d'accordo con la lettura cinese: «Siamo al trumpismo senza più Trump».
I cinesi sono tanto più colpiti perché la settimana scorsa
Biden aveva telefonato a Xi offrendo un incontro al vertice
(magari durante il G-20 di ottobre a Roma). Il presidente
americano però si era ben
guardato dal rivelare al leader
cinese l'imminente lancio del
patto Aukus, che prevede anche cooperazione con britannici e australiani su cybersicurezza, intelligenza artificiale e
sviluppo di computer quantistici. Ma sono gli otto sottomarini che agitano i sogni di
potenza di Xi. Solo sei potenze
hanno finora in linea unità a
propulsione nucleare, che
permettono missioni più lunghe e più furtive: la flotta cinese ne conta 18. «I battelli australiani con i loro missili Tomahawk d'attacco mandano
un messaggio forte a Pechino,
inimmaginabile solo dieci o
ancora cinque anni fa», osserva l'esperto militare Vipin Narang del MIT di Boston.
La commessa francese era
per unità a propulsione diesel, utili per le acque intorno
all'Australia e la protezione
delle sue linee commerciali vi-

tali. I sommergibili con motori
nucleari potranno pattugliare
tutto il Mar cinese meridionale e sorvegliare lo Stretto di
Taiwan.E infatti da Taipei arriva la soddisfazione dell'ex capo di stato maggiore Lee Hsiming,: «L'Australia con i suoi
8 sottomarini avrà un pugno
capace di raggiungere la Cina
continentale». L'entusiasmo
dell'ammiraglio è giustificato
dal commento minaccioso di
Pechino subito dopo il ritiro
inglorioso degli americani da
Kabul: «L'Afghanistan è un
presagio per Taiwan: al momento della prova, gli Stati
Uniti abbandoneranno anche
l'isola al suo destino» (la riconquista cinese, ndr).
Secondo i piani, i sottomarini saranno costruiti ad Adelaide, sulla costa meridionale
dell'Australia. Ma cí vorranno
anni. Mentre nasceva Aukus, i
giapponesi inseguivano un
sottomarino cinese nelle loro
acque, gli americani osservavano unità cinesi al largo dell'Alaska, i sudcoreani lanciavano il loro primo missile balistico da un sottomarino, il
nordcoreano Kim giocava con
un treno lanciamissili, i taiwanesi svolgevano grandi manovre contro una possibile invasione cinese. La sfida nel Pacifico detterà l'agenda internazionale nei prossimi anni.
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nel Mar cin4se meridionale
Le rivendicazioni
•

Perlasua importanza
strategica ed economica,
Cina
da decenni la Cina
rivendica la stragrande
Vietnam
maggioranza
dei Mar cinese
Laos
meridionale mentre
Vietnam, Filippine,
Malaysia e Brunei
Thailandia
una sua porzione.
Intanto navi da guerra
e aerei statunitensi
pattugliano
l'area per garantire
la libertà
di navigazione
e sorvolo
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COME POTREBBERO ESSERE I SOMMERGIBILI AUSTRALIANI

Taiwan

115 metri
Moderni,silenziosi e relativamente economici,possono operare In acque
basse e dal 2004 sono il fiore all'occhiello della marina statunitense
Shortfin Barracuda
Filippine
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Capaci di lanciare missili anche verso la,terraferma,erano previsti per
il 2030 ma sono stati bloccati dalla nuova intesa tra Usa.GB e Australia
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Dal 2014 sono utilizzati anche in missioni di íntelligence
contro i sottomarini nemici ele unità di terra
a'►
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Varati nel 1983,vengono impiegati in missioni lunghe
e impegnative in tutto il globo, dall'Artico ai tropici

A distanza Joe Biden in videoconferenza con Scott Morrison e Boris Johnson
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