
U
N SOTTOMARINO NU-
CLEARE DELLA FLOTTA

DEL NORD NON DÀ PIÙ

NOTIZIE DA IERI, DOPO

essersi immerso per una esercita-
zione. L'unità, il Kursk, potrebbe
aver riportato danni in seguito a
una collisione “con un sottomarino
straniero o con un oggetto galleg-
giante non identificato”.

Con questo scarno messaggio il
14 agosto l'agenzia indipendente
di informazioni russa Interfax an-
nuncia al mondo il dramma in pie-

no svolgimento che, iniziato (sem-
bra) il giorno 12, si concluderà una
settimana dopo con la sconvolgen-
te conferma che il battello più mo-
derno della flotta sommergibilistica
russa e il suo equipaggio sono scom-
parsi in un disastro navale.

Sempre Interfax specifica poi che
il battello ha riportato notevoli dan-
ni a prora e nella fiancata del locale
reattori. Guardando la cosa con il
senno di poi non si capisce come l’a-
genzia abbia potuto assumere que-
ste notizie. L’annuncio della pre-

senza di danni a prora potrebbe far
pensare all’intervento di una “veli-
na” imposta dal Governo per met-
tere le mani avanti e, in caso di di-
sastro ecologico, poter accusare
“qualcuno” di essere venuto ad-
dosso al Kursk addebitandogliene
poi tutte le conseguenze. Ma nes-
suno sarebbe tanto imprevidente da
darsi la zappa sui piedi annuncian-
do con sollecitudine un incidente
nucleare che poi, di fatto, non si è
verificato.

Poco più tardi interviene l'a-
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CRONACA 
DI UN DISASTRO
NON ANNUNCIATO

Un buon battello, un equipaggio ben addestrato, 
una esercitazione impegnativa ma non eccezionale. 

Una analisi di cosa è successo nelle gelide acque del Mare di Barents



genzia di Stato Itar-Tass di-
chiarando che il sinistro è avvenu-
to a causa di un'esplosione nei lo-
cali prodieri. 

GRANDI
MANOVRE NAVALI

L'esercitazione alla quale stava
prendendo parte il Kursk, pro-
grammata dal 10 al 13 agosto ma in-
terrotta subito dopo l'incidente, era
la più grande e imponente in asso-
luto ad essere effettuata da anni dal-
la Marina russa dopo un lungo pe-
riodo di semi immobilità. Durante
le manovre svolte sino a quel mo-
mento erano stati lanciati anche mis-
sili balistici a lunga gittata. Il Kur-
sk però, avvertiva l'Ammiragliato
russo, non aveva a bordo i moder-
ni e letali 24 missili da crociera SS-
N-19 (Shipwreck in codice NATO)
a testata nucleare o convenzionale.

Le manovre venivano "seguite"
da un'unità militare americana, la
Loyal, una nave classificata T-AGOS,
ossia addetta alla scoperta e sorve-
glianza subacquea oceanica e prov-
vista anche di avanzatissimi sistemi
di scoperta di superficie, simile, ma
molto più moderna, alle unità so-
vietiche un tempo impiegate per
l'intelligence. 

In pratica tutti sapevano della
presenza della Loyal dal momento
che, pur tenendosi discosta il più
possibile, era una nave di superficie.
Nessuno sapeva però, lo comuni-
cherà il Pentagono il giorno 16 pri-
ma che la notizia possa trapelare
dando adito a pericolosi ed antipa-
tici misunderstanding, che erano
presenti in qualità di osservatori oc-
culti anche due sottomarini nuclea-
ri d’attacco classe “Los Angeles”. 

Uno di questi, il Memphis, era
stato destinato nel 1989 ad essere
trasformato in piattaforma speri-
mentale per sistemi di guerra su-
bacquea di vario tipo. Successiva-
mente era stato modificato in battello
spia per “osservazioni speciali” che,
in questi casi, sono effettuate in pro-
porzioni variabili in parte per la US
Navy ma per lo più per la Central In-
telligence Agency, l’onnipresente or-
gano di “informazione” americano.

Non saranno comunque gli uni-
ci dal momento che erano proba-
bilmente in loco anche un sotto-
marino nucleare britannico (pre-
senza consuetudinaria in queste oc-
casioni) e la modernissima Marjata
norvegese, definita unità di ricerca
con possibilità oceanografiche  mol-
to simile come capacità alla Loyal.

Alle 15 del giorno 12 agosto
2000 nelle acque del Mare di Ba-
rents il Kursk, a 300 chilometri cir-

ca dalle coste norvegesi, deve di-
struggere il suo obiettivo (il simu-
lacro di una grossa unità di superfi-
cie realizzato con dei pontoni) silu-
randolo da assetto immerso. Ma
una volta messosi, presumibilmen-
te, in posizione di lancio interrom-
pe di colpo tutte le comunicazioni.
Le unità di superficie rilevano con i
sonar passivi un'esplosione subac-
quea, ma la attribuiscono al lancio
di un siluro.

2@lfabravocharlie settembre 2000

CRONACA DI UN DISASTRO NON ANNUNCIATO
Attualità

In chiusura di numero riceviamo una
importantissima notizia da una fon-

te solitamente molto attendibile e ben infor-
mata che non mancherà di interessare i lettori di @lfabravocharlie. Al
momento dell'incidente che ha portato al suo affondamento e alla mor-
te del suo equipaggio, il Kursk era in contatto oltre che con l'incrociato-
re-nave comando Piotr Velikij anche con il Centro di Comunicazione del-
la Marina di Mosca i cui operatori si sono così trovati a "vivere" in di-
retta e in viva voce la morte dei loro colleghi imbarcati. Non riteniamo
necessario fornire ulteriori particolari. La circostanza, che a quanto ri-
sulta non è stata sino ad ora resa nota, è di rilevante importanza per-
ché un battello di questo tipo, quando deve effettuare comunicazioni a
grande distanza, non
può farlo da posizione
immersa in quanto uti-
lizza impianti UHF (ad
altissima frequenza) o
SHF (per comunicazioni
satellitari ad altissima
frequenza e compresse)
che non possono operare
in questa posizione, e de-
ve passare quindi a quo-
ta periscopica o in lieve
affioramento. Il fatto che
la tragedia sia stata per-
cepita nella corretta realtà temporale fa quindi escludere che fosse uti-
lizzata la SHF, che impiega  il sistema del “pacchetto di notizie” e non
consente di norma un vero e proprio collegamento tipo domanda-rispo-
sta. Dalla punta del periscopio in posizione rientrata al fondo chiglia,
gli "Oscar II" misurano poco meno di 25 metri: con l'antenna per le co-
municazioni UHF o SHF estesa, la distanza può arrivare a 30 metri cir-
ca. Dunque, su un fondale di 100 metri il battello navigava con il fon-
do chiglia a un terzo, più o meno, della profondità massima: una quo-
ta di 100-110 piedi di profondità, ossia di circa 30 metri. Il fatto poi che
la Marina russa abbia in realtà saputo sin dal primo istante che l'inci-
dente era stato gravissimo e irreparabile, contrariamente a quanto as-
serito, fa diventare da un lato indifendibile la posizione del suo Stato Mag-
giore,  mentre dall'altro fa apparire più plausibili alcune delle posizio-
ni, inizialmente considerate come inspiegabili tentennamenti, assunte
da Putin. Oltre ad aprire altri orizzonti su ulteriori aspetti della que-
stione che, se verranno confortati da nuove e ben provate informazioni,
@lfabravocharlie tornerà ad affrontare. 

ULTIM’ORA

✒



Questo ordigno però non giun-
ge a bersaglio, anzi, non si vede
proprio. Lancio sbagliato, pensa
qualcuno, verrà ripetuto. Anche la
Loyal e i due sottomarini hanno
sentito l'esplosione, ma le unità ame-
ricane hanno capito subito che si
tratta di qualcosa di anomalo. Tut-
tavia lo renderanno noto solo in
parte e solo in seguito. 

L'unità comando che dirige le
esercitazioni del gruppo navale rus-
so, l’incrociatore lanciamissili a pro-
pulsione nucleare Piotr Velikij (Pie-

tro il Grande, ex Yuri Andropov)
tenta di ristabilire i contatti con il
battello chiamandolo a intervalli di
trenta minuti per tre ore consecuti-
ve, ma non accade niente. 

Qualcuno avanza l'ipotesi che
Ghennadij Lijachin, kapitan piervo-
vo ranga (capitano di primo grado,
l'equivalente del nostro capitano di
vascello), stimato ed apprezzato co-
mandante del Kursk, abbia effet-
tuato senza preavviso una simula-
zione di emergenza estremamente
realistica. Ma il tempo passa e sia sul

Piotr Velikij che all'Ammiragliato ci
si preoccupa  sempre di più. 

Qualcosa non ha funzionato, ma
per non tardare sulla tabella dell’e-
sercitazione, per non fare brutte fi-
gure (specialmente di fronte alle na-
vi americane che sorvegliano l’area)
per una cosa che potrebbe rivelarsi
affatto grave, e soprattutto per non
correre rischi davanti al presidente
Vladimir Putin, si preferisce atten-
dere. Il Presidente russo, giovane
ed apprezzato ma che dietro a quel-
la candida e maliziosa espressione da
Macaulay Kulkin di Mamma ho per-
so l'aereo, sembra infatti che celi
un carattere del tutto in linea con la
sua origine del KGB.

Il presidente si trova  in vacanza
sul Mar Nero, nella migliore tradi-
zione dei leader russi.

Non c'è comunque da allarmar-
si. Il nuovo sommergibile e il suo
equipaggio sono uno all'altezza del-
l'altro. Tanto è vero che più di un
anno fa proprio il Kursk era stato
prescelto per una lunga crociera nel
Mediterraneo, ma non era stato pro-
prio un premio. Sembra infatti, stan-
do a credibili fonti di intelligence,
che durante la campagna aerea del-
la NATO contro la Confederazione
Jugoslava, un sommergibile russo
di ultima generazione sia stato a
lungo in agguato, proprio nel Me-
diterraneo, fungendo da "posto di
ascolto" per rimandare a Belgrado
notizie di prima mano sui movi-
menti delle forze dell'Alleanza Atlan-
tica, in particolare quelle americane. 
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✔L’incrociatore
missilistico a
propulsione nucleare
Admiral Nakhimov
fotografato quando
ancora portava il
nome di Kalinin,
appartenente alla
classe “Kirov”,
gemello del Piotr 
Velikij che ha diretto
le esercitazioni 
nel corso delle quali
è affondato il Kursk.

✔Equipaggio e visitatori a bordo del Kursk in una immagine ripresa po-
chi giorni prima della partenza del battello dalla sua base per l’esercitazione
che gli sarebbe stata fatale.



Comunque adesso, nel Ma-
re di Barents, in una conferenza
stampa sull'esercitazione il Capo di
Stato Maggiore della Marina russa,
ammiraglio Vijaceslav Popov, il 13
agosto alle 12 si dichiara pienamen-
te soddisfatto dell'"alto livello tec-
nico e dell'efficienza riscontrati nel
corso delle esercitazioni appena con-
clusesi nel Mare di Barents". Il Kur-
sk è sul fondo di questo mare da cir-
ca 20 ore. 

AVVERTITE
IL PRESIDENTE!

Alle 8 del mattino del 14 agosto
(il Kursk è sul fondo del mare da cir-
ca 40 ore), il Comandante in Capo
le Forze Navali, ammiraglio Vladi-
mir Kuroyedov, rompe gli indugi e
informa il Presidente che un som-
mergibile nucleare è disperso, ag-
giungendo però che le sue ricerche
sono iniziate da tempo. Non si può
fare a meno di avvertire della noti-
zia anche gli organi di informazio-
ne dicendo però che "i collegamenti
con il sommergibile sono stati ri-
stabiliti".

Poche ore dopo, alle 11 (è evi-
dente che il punto di affondamen-

to era ben noto) una campana di
soccorso riesce a calarsi sul Kursk e
rileva una falla di grandi dimensio-
ni in corrispondenza del comparti-
mento siluri di prora dritta, anche se
non si capisce se sia dovuta ad esplo-
sione o a collisione.   

A seguito delle osservazioni ef-
fettuate  viene diffusa la notizia “I
reattori nucleari sono spenti e quin-
di non esiste pericolo per l’ambiente (e
questo è vero). L'equipaggio è vivo
e con esso sono state ristabilite le co-
municazioni (ma questo è falso).” 

La campana riemerge alle 16 (il
Kursk è sul fondo da più di 48 ore)
e viene convocato immediatamente
il team che ha realizzato il battello,
il cosiddetto Complesso Rubin, pre-
sieduto dall’ingegner Igor Spasskij,
uno dei suoi progettisti; ma la de-
cisione viene mantenuta segreta.

La Loyal, seguendo gli ordini
impartiti, dopo aver comunicato e
confermato il rilevamento delle due
esplosioni è praticamente uscita di
scena. I due battelli-spia sono entrati
nella vicenda solo perché ve li han-
no tirati dentro le dichiarazioni del
Pentagono, ma della loro presenza,
da buoni sommergibili, non hanno
lasciato traccia.

A questo punto abbiamo una
prima serie di misteri. 

Quante persone sono a bordo?
L'equipaggio può arrivare sino a
120 persone, sembra però che ne
siano presenti solo 112, poi porta-
te a 116 e infine a 118. È probabi-
le, non essendo imbarcata la com-
ponente missilistica, che un certo
numero di specialisti sia rimasto a
terra.

Si parla della presenza di un
gruppo di alti ufficiali imbarcati per
questa importante esercitazione, ma
la notizia, rimasta nebulosa,  non
sarà  né confermata né smentita. 

A tragedia avvenuta poi, in se-
guito a voci riguardanti le indagini
del FSB (vedi “Gli eredi del KGB”
di Salvatore Angius, @lfabravochar-
lie n°5) su una possibile “pista ce-
cena”, il comando della Flotta del
Nord smentirà queste notizie am-
mettendo comunque che a bordo
del Kursk si trovavano due daghe-
stani impiegati di una compagnia
petrolifera del Mar Caspio ma che
comunque si trattava di persone
controllate e sicure. Anche se non si
riesce a capire a che titolo fossero a
bordo.

Si è detto che le comunicazioni
erano state ristabilite, ma come? Se-
condo alcune voci (ma non è certo)
è stato fatto ricorso all’antico me-
todo della disperazione: battendo
con un pezzo di ferro contro lo
scafo e componendo rudimentali
frasi in Morse. 

Ma il Kursk, come tutti i som-
mergibili di questo mondo, dispo-
ne del telefono subacqueo. Uno
strumento semplicissimo  che non
necessita di grandi alimentazioni o
di apparati sofisticati. Consente di
parlare  dall'interno del battello ed
essere uditi a centinaia di metri di di-
stanza. L'unico, ininfluente, incon-
veniente è che la voce sembra quel-
la di Paperino nei cartoni animati,
ma è perfettamente intelligibile.

Di telefoni subacquei  sul Kursk
ce ne sono almeno tre: uno a pro-
ra, uno in camera di manovra, uno
a poppa. Essendo così distanziati
fra di loro ed essendo praticamente
indistruttibili, perché nessuno di es-
si è stato messo in funzione? 
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✔Un’immagine del Kursk ripresa nell’ottobre del 1999, in una base del
Mare del Nord, al rientro dalla lunga crociera che aveva portato il battello
in Mediterraneo durante la crisi NATO-Federazione Jugoslava.

✒



Se fossero stati utilizzati
avremmo saputo subito quello che
era accaduto e per quale motivo, e
gli uomini del Kursk, ammesso che
fossero ancora vivi a più di 48 ore
dall’incidente, potevano essere sal-
vati. Inoltre le loro comunicazioni
non sarebbero rimaste segrete per-
ché, se non le avessero rese  note i
russi, le avrebbero comunque in-
tercettate gli americani che erano ri-
masti presenti con tutti i sensori at-
tivati.

A questo proposito  bisogna ri-
cordare che in quell'area è in fun-
zione, sin dai tempi della Guerra
Fredda, la catena SOSUS (Sound
Surveillance Under Sea System), una
lunga teoria di sensori acustici po-
sizionati sui fondali dotati di appa-
rati trasmittenti che tuttora con-
sente al Pentagono di sapere quale
sommergibile transiti (riconoscen-
done la "firma" acustica dell'elica)
in zona, con quale rotta e a quale ve-
locità.

E visto che parliamo di Stati Uni-
ti sembra strano che, durante tutta
la vicenda, il Presidente Clinton,
sempre pronto a partecipare a qual-
siasi evento di rilevanza internazio-
nale, si sia comportato in maniera
abbastanza tiepida limitandosi ad
una iniziale offerta di aiuto da par-
te della US Navy ad un frastornato
Presidente Putin per poi lasciare il
campo libero a vari portavoce più o
meno ufficiali. 

Mentre non meno strana appa-

re la presenza, segnalata a Mosca
nei giorni immediatamente suc-
cessivi l’incidente, di George J. Te-
net, Direttore della CIA che, si-
curamente, non si trovava a passa-
re di lì per caso. 

LE AMBIGUITÀ
DI CROWE

Per altri sviluppi della vicenda
sono molto interessanti le dichiara-
zioni rilasciate il 17 agosto dall’am-
miraglio William Crowe, ex Capo di
Stato Maggiore delle Forze Arma-
te americane ed ex consigliere mili-

tare del Presidente Clinton, quando
la crisi era al culmine e si sussegui-
vano, come nel livido affresco di
una danse macabre medievale, of-
ferte di aiuto e dinieghi, affermazioni
e smentite, comunicazioni e ritrat-
tazioni.

“Prego per la salvezza dell’equi-
paggio del Kursk, spero ancora in un
miracolo” dichiara Crowe, ma è dif-
ficile immaginare quali motivi ad-
duca una persona tanto ben infor-
mata sull’avvenuto (certamente più
di Putin)  per sperare ancora in un
miracolo.

Poi prosegue affermando “Ne-
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✔Il progredire delle tecnologie ha portato ad un netto miglioramento
delle condizioni di vita degli equipaggi sulle unità russe come si può
vedere dall’immagine di questo camerino a bordo di un incrociatore.

✔A fianco, 
la cosiddetta
“delfinata”
compiuta dal
sottomarino
nucleare
d’attacco
americano Los
Angeles,
manovra che, a
detta comunque
molto opinabile
di alcune fonti,
avrebbe potuto
portare ad un
incidente. 

✒



gli anni Settanta, dopo la
perdita di Tresher e Scorpio (due sot-
tomarini nucleari americani affon-
dati a causa di incidenti, n.d’A.), of-
frimmo a Mosca di adottare identici
portelli e attrezzature standard nei
nostri e loro sottomarini, proprio per
eventuali operazioni di salvataggio.
Mosca rifiutò: probabilmente pensò
che se avessero subito un incidente ci
sarebbe stato facile rubare un loro
sommergibile affondato. Il risultato è
che oggi non sappiamo se le nostre at-
trezzature sottomarine, o quelle inglesi
o di altri Paesi della NATO siano
compatibili con quelle russe.”. 

Mosca non pensò un bel niente.
Si limitò a ricordare. 

Non crediamo infatti che lo Sta-
to Maggiore della Marina russa abbia
potuto facilmente dimenticare la vi-
cenda del lanciamissili a propulsione
convenzionale classe “Golf II” che
l’11 aprile 1968, ossia ben prima di
Tresher e Scorpion, affondò nell’O-
ceano Pacifico 750 miglia circa a nord
delle Hawaii a causa di una esplosio-
ne verificatasi all’interno dello scafo,
uccidendo tutto l’equipaggio.

Il battello si era adagiato su di un
fondale di 5.000 metri. Localizzatane
la posizione e lavorando in tutta
tranquillità, la tecnologia sovietica
dell’epoca escludeva ogni possibi-
lità di intervento, US Navy e CIA ne
avevano organizzato il recupero, av-
venuto nel luglio del 1974 da parte
della nave speciale Glomar Explorer.

Per non parlare del caso quasi
analogo avvenuto il 12 aprile 1970
in Atlantico a 300 miglia dalle coste
spagnole del quale però non cono-
sciamo l’esatta conclusione dal mo-
mento che la Marina Sovietica man-
tenne sotto strettissimo controllo
per ben sei mesi l’area di affonda-
mento di un proprio battello, un
nucleare classe “November”, ma poi,
non potendolo recuperare né sor-
vegliare in eterno, dovette desistere.

A questo punto ci si può chiedere
che senso può avere la geremiade di
Crowe. Quale dirigente sovietico
avrebbe mai potuto accettare una si-
mile offerta da parte della superpo-
tenza avversaria (ammesso che sia
realmente avvenuta), dopo che que-
st’ultima aveva “scippato” all’URSS

un modernissimo sommergibile con-
venzionale lanciamissili e probabil-
mente uno nucleare?

E, vorremmo far notare, anche
per questo ci sono state difficoltà
nell’aprire i boccaporti del Kursk: il
sistema è realmente diverso da quel-
li occidentali, realizzato così pro-
prio per scoraggiare chi volesse ri-
petere imprese come quella del
“Golf II” e, forse, del “November”.
Il principio è simile a quello di chi
blinda la porta di casa ben sapendo
che se i ladri vogliono possono for-
zare qualsiasi corazzatura. Tanto va-
le, però, render loro la vita almeno
un po’ difficile.

I DILEMMI
DI PUTIN

Certo anche per questi motivi
Putin ha rifiutato i primi aiuti ag-
giungendo anche, un po’ altezzo-
samente, che la Russia dispone di
tutti i mezzi necessari per poter sal-
vare i suoi sommergibilisti. Ci si
potrebbe chiedere per quale moti-
vo abbia tanto tentennato e tanto at-
teso prima di assumere una precisa
linea di condotta personale delle
operazioni.

Bisogna però ricordare che il pre-

sidente russo, psicologicamente,
proviene dalla vecchia e pragmatica
scuola del KGB. I tempi sono cam-
biati e senza dubbio lui non fa  cer-
to parte della gerontocrazia sovieti-
ca che portava al governo politici già
maturi non per la pensione ma per
la tomba. 

Tuttavia qualsiasi  forma mentis
necessita di lunghissimi tempi per
cambiare. Specie in una società di-
visa in fasce di potere che tentano se
non di sopraffarsi almeno di con-
trollarsi a vicenda.  

Riassumendo: Putin non può ac-
correre affannato a Murmansk per
non perdere prestigio davanti al po-
polo russo che vuole in lui un uomo
forte. Non può inveire contro le al-
te gerarchie militari per non far ca-
pire l’esistenza di scollamenti tra
queste e il vertice del Paese. Non
può calcare la mano su presenze
esterne anche se ne conosce perfet-
tamente  l’esistenza per  non  fare la
figura di chi lascia entrare navi stra-
niere in casa. 

Deve stare attento a chi, attorno
a lui, attende il minimo errore per ta-
gliargli l’erba sotto i piedi come Bo-
ris Berezovskij, uno degli “oligarchi”
suoi migliori nemici, che nel pieno
delle operazioni dichiara di voler fi-
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✔I sommergibili classe “India”, unici ad essere realizzati per il
soccorso a battelli incidentati, dovrebbero essere stati sostituiti da una
sola unità appositamente convertita classe “Delta III”.
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nanziare di persona un’inchiesta in-
dipendente, accusando Putin “di
non aver agito col cuore”.

Non può appoggiarsi all’Occi-
dente perché deve dimostrare che
Rossija Mat (la Madre Russia) ha i
mezzi, la volontà e la capacità di
badare a sé stessa. Né può fidarsi
completamente dei militari; del re-
sto tra NKVD prima, KGB poi, pro-
babilmente FSB oggi e Forze Ar-
mate non è mai corso buon sangue

E poi, in fin dei conti, sa  benis-
simo che sin troppi segugi hanno an-
nusato da vicino le sue navi, e  for-
se proprio contando su queste pre-
senze vuol far vedere  cosa è anco-
ra capace di fare sul mare la Russia.

Lo stesso ammiraglio Crowe si
avvicina a questa tesi dichiarando
“Non credo che (la Russia) temesse che
ci impadronissimo di chissà quali se-
greti. Penso che abbia voluto verificare
se era in grado di farcela da sola.
Secondo me è stata una questione più
di orgoglio che di paura. Se Mosca si
fosse rivolta subito all’occidente, mol-
ti russi avrebbero protestato.”.

In realtà, a parte gli americani,
Putin si fida molto poco anche de-
gli inglesi per via di vecchi trascor-
si derivanti dai periodi degli  attriti
fra i servizi britannici e sovietici; e
poi è cosa nota che  da sempre i

sottomarini di Sua Maestà britanni-
ca hanno seguito sin troppo da vi-
cino le manovre delle navi russe,
come testimonia l’incidente che nel
1987 coinvolse un sottomarino nu-
cleare britannico e uno sovietico
(Vedi “A volte ricorrono” di Salva-
tore Angius, @lfabravocharlie, nu-
mero in corso). E per concludere il
giro d’orizzonte anche con i  nor-
vegesi esiste un nutrito quantitativo
di contenziosi. 

Crowe dice che se Putin avesse
voluto, la Marina americana avreb-
be potuto inviare dei minisommer-
gibili portati da battelli maggiori
(che operando in immersione non ri-
sentono delle condizioni del mare)
attivabili in 24 ore. 

Si tratta del Kamehameha e del
James K. Polk, due sottomarini lan-
ciamissili intercontinentali classe “La
Fayette” trasformati per svolgere
missioni molto particolari. In gene-
re portano incursori e reparti speciali
(sino a 180 uomini) e mezzi subac-
quei. In pratica operano non solo per
le Forze Armate ma spessissimo an-
che per la CIA. Superare questo vin-
colo non era una cosa da poco per
Putin, con tutta la buona volontà. 

Fra l'altro la Russia disponeva di
due sommergibili classe “India” de-
finiti “unici battelli al mondo appo-

sitamente costruiti per la condotta di
operazioni di soccorso e salvataggio a
unità subacquee” (Almanacco Na-
vale di Giorgerini e Nani ed. 1997-
98) dotati di due minisommergibi-
li in grado di operare sino a 2.000
metri di profondità trasportando 10-
15 uomini ciascuno oltre all'equi-
paggio. Questi battelli, che si trova-
vano uno in Mar Nero e uno a Vla-
divostock, sarebbero stati radiati nel
1995, anche se non esiste una cer-
tezza circa la scomparsa della loro
presenza operativa operativa.

Ma anche se i supposti battelli
americani fossero stati disponibili in
Alaska, avrebbero impiegato pur sem-
pre alcuni giorni (oltre alle 24 ore ri-
chieste per l’approntamento) per po-
ter arrivare sulla verticale del Kursk. 

Sarebbero dunque arrivati trop-
po tardi, come ben sapevano il Pre-
sidente Clinton, l’ammiraglio
Crowe, il capo della CIA Tenet e il
Presidente Putin.

MOSCA
CHIEDE AIUTI

A partire dal giorno 17 (quando
ormai era evidente che non c’era
più niente da fare), Mosca capitola.
Putin chiede aiuto alle forze di soc-
corso occidentali più efficaci e vici-
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✔Sulla torre
del sottomarino
Omsk, gemello
del Kursk, è
visibile lo
stemma con il
nome del
battello. l’usanza
di conferire un
nome alle unità
navali è stata
ripresa dalla
Marina russa
all’inizio degli
anni ‘90.

✒



ne, ossia ai sommozzatori norvege-
si e alla Royal Navy, che come sap-
piamo intervengono in un paio di
giorni con il  solo risultato, da par-
te dei norvegesi, di poter effettua-
re una ricognizione medico-legale
sullo sventurato Kursk. Gli inglesi in-
vece non potranno operare sembra
anche per alcune incomprensioni
con la Marina russa. Conosciamo
bene la cronaca di quei tristi giorni,
e @lfabravocharlie non intende oc-
cuparsene perché non fa parte  del
nostro discorso.

Ricordiamo però, a titolo di cro-
naca, il generoso epitaffio scritto
dalla Royal Navy, in genere sempre
avara di complimenti ed elogi ad
altri e dal comportamento quindi
piuttosto insolito viste le rimostranze
poi sollevate sui rapporti con i rus-
si durante le operazioni di salvatag-
gio, nei confronti dell’equipaggio
del Kursk. Questo sarà definito eroi-
co dopo che gli esperti britannici
stabiliranno che l’ultimo atto com-
piuto dai pochi superstiti è stato lo
spegnimento e la messa in sicurez-
za dei reattori, ben sapendo che co-
sì facendo firmavano la loro defini-
tiva condanna a morte.

Quello che è stato possibile ve-
dere dalla ricostruzione dei fatti l’ab-
biamo visto. 

Quasi sicuramente (anche se in

cuor nostro non ci sentiamo di
escludere a priori alcuna ipotesi) si
è trattato di una tragica fatalità che
ha portato ad una serie di concau-
se le quali a loro volta hanno deter-
minato la fine del battello e l’aprir-
si di una teoria di “matrioshke” po-
litico-militari che hanno ingabbiato
nella loro tragica sequenza anche il
Presidente Putin.

Alcune cose le possiamo esclu-
dere, come la fantasiosa ipotesi del-
l’incidente dovuto ad una manovra
spericolata (sul tipo della “delfinata”)
fatta per impressionare gli “alti gra-
di” ospiti a bordo, dal momento
che non sappiamo se questi siano
mai esistiti, mentre sappiamo che il
comandante Lyachin era un buon
ufficiale; come pure la “pista cece-
na” è risultata inattendibile con il
suo sconosciuto eroe-kamikaze che
si immola alla Pietro Micca saltan-
do con il suo bravo siluro assieme al-
l’odiato battello russo.

Abbiamo però capito  che gli al-
ti gradi della Marina russa sono usci-
ti molto male dalla disavventura.
Non tanto per aver dimostrato una
inammissibile incapacità di giudizio
e di reazione, quanto per aver as-
sunto un comportamento timoroso
e servile nei confronti del Presiden-
te, simile a quello dei nobili di pa-
lazzo verso lo Zar.  

Bisogna però comprendere che
una Forza Armata ingabbiata da un
ferreo controllo politico per ben ot-
tanta anni non avrebbe potuto rea-
gire diversamente. Non si cambiano
le mentalità buttando giù uno stem-
ma, una statua e inaugurando la
“democrazia”.

Ricordiamo che anche il famoso
comandante Marko Ramius di “La
grande fuga dell’Ottobre Rosso”di
Tom Clancy, come prima cosa per
mettere in atto il suo progetto di
fuga fu costretto, suo malgrado, ad
uccidere l’ufficiale Commissario di
bordo.

Molti capitoli forse dovranno an-
cora essere scritti sulla vicenda del-
la fine del Kursk, e probabilmente in
tempi neanche tanto prossimi.

Tuttavia vorremmo chiudere
queste pagine, oltre che con un ri-
spettoso omaggio a chi giace nel
grande sarcofago sul fondo del Ma-
re di Barents, con un interrogativo
al quale per serietà, non potendo
disporre di dati certi, non intendia-
mo tentare di dare risposta, ma che
non possiamo eliminare dai nostri
pensieri: siamo sicuri che, nono-
stante le innumerevoli professioni
di altruismo e di buona volontà, sia
stato fatto realmente tutto per sal-
vare coloro che poi, in forma po-
stuma, sono stati dichiarati eroi? ■
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✔ll tragico epilogo
della vicenda può
essere simbolizzato
da questo piccolo
gruppo di ufficiali 
e sottufficiali 
che il 21 agosto
attendeva i familiari
dell’equipaggio 
del Kursk per
accompagnarli ai
punti di riunione
dove avrebbero
potuto attendere
notizie sulla sorte
dei loro cari.


