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Asse Usa-Australia-Gran Bretagna

Nasce la Nato del Pacifico
Biden e Londra gelano l'Ue
►A Canberra sottomarini nucleari per frenare >L'imbarazzo di Bruxelles: «Non sapevamo
la Cina, che replica: «Mossa da guerra fredda» nulla, è urgente un nostro piano strategico»

LO SCONTRO

NEW YORK Uso Gran BrelagnaeAti-
tri

Au-
stralia 1100110:1 sr presa ita patto
diyíctt rozza neli'aare;rlrado PaeffiC:a.
una so ta di Nato del Pacifico che si
chianner=aAukus (acronimo del n,e
Paesi) e che piede la vendita di
sottomarini a propulsione nuclea-
re a Canberra, una tecllolog;a che
b'da.shniaston aveva condiviso firao-
ra solo coi, Londra. Suggellata da
una videxwnieretua congiunta di
,loe Biden, del premier Boris John-
son e del primo Ministro austr aliat-
ne> 4~c>tt 1\'Iorri,on. la mossa ha l'at-
to irritare la Francia, che perde un.
contratto astronomico per la l'orni-
tura di sommergibili all'Australia,
egli alleati Le. chedicdlacat.li non es-
sere stati irn I zam i a ti di nulla,

l'IRA FRANCESE
i'. una pugnalata alle nanne
Non c e nessuna roghi ;nati+ nelle
parole del ministro degli Esteri
Francese .lean Yves Lc Driin in ri-
sposta alla creazione della nuova al-
leanza strategica nell'area irdcxi-
ne e.-La riprovevole decisione -
ha detto il diplomatico transalpino

rinthrr..• il bisogno di elaborare
una strategia europea chiara e alti-
sonante-. L'orgoglio dei francesi è
stato colpito due volte: prima per i
risvolti diplomatici (il triplice accor-
do stato negozialo in segreto, e la
cancelleria parigina oosic-tarrecltre°I
la eurupe,esono state avvertite solo
a fatto c.caaapitr.ci), e poi per quelli
conunc.rciiili. Parigi ha anche can-
cellatotin gala 1 ir C'1'istU Q(linranialla
sua ambasciata aV.r',aé,ialn:;ton.

Il governo di Canberra nel 2016
aveva scelto il c(xntrattìsta di°Ila hi-
lesti francese INavalt ic.ah per sosti-
tuire sllttUin,Ei il d l,..U,lElts vecchi
dl vent'anni con una nuova flotta di
I2 unità, per il valore di 43 nailieani di
curo. l aziendris;erapc•rsinoimpe-

gnata a modificare gli scali, elle:
nell'assetto originale nascono a
propulsione  nucleare, per €rlínacn
1,arli con diesel ed elettrico, in modo
da evitare aiiAustr.ali.'r postiihiPi
screzi con la Nuova Zelandri.<•laecir
n;i, lei ha bandito l'utilizzo
dell'energia aton dea. Gli Usa sono
entrati agititibR tesa: hanno chiesto
governo r nc7 austrahitno di annullare

il contratto, e al tempio stesso di ac-
cettare una loro fornîtttra di sotto-
marini a trayione nucleare, pur di

alzare i[ tono iena deter : e>nza con-
u'(atC.ìna.

EUROPA BEFFATA
L'annuncio colpisce al tempo
stesso ;1 resto dell'Europa. Per la
seconda volta in tlfl ntt'Sìrdopol Tn-
felice use:ta d ;l! Aia:ih:anistrtn, gli
Usa r';propcon„cino una decisione
Che ignora l'alleato tlï Bruxelles. ela
cui divulga/ione ha preceduto di
un solo giorno la pubblicazione del
rapporto stilla strategia comunita-
ria pe tl sud est P,acilìeo•annt;ne4a.
taieai da Josep Borrmll. ll bacino in-
ciopacihct> non e solo teatro delle
tensioni militari che st.anrxa emer-
gendo tra le due a n4,gioi; potente
dd mrsndo: Cin,i e lisa. t: auche il
calderone cli interessi economici,
denno aalìcicpoliticincletrrale,ra,ra
vireranno dinamiche di rilevanza
globale nei prtr;sitrti decenni, ßor-
rell lamenta che sia, stata la man-
canna Cli 1171 Llt'tílrt militare da ]>arte
della Ccanurnita a,itardaic r;uoralo
sviluppo di w ra strategia pii; incisi-
va nella regione da parte della I:c'.

Per gli Usa la questione nodale re-
sta il con tunünentodella Cit;a, L'al-
leati) privilgiato di Washington si
è allineata tiÍltl richiesta della Casa

L'ANNUNCIO Biden, in collegamento con il premier britannico Johnson e quello australiano Morrison

13lanca, mentre il resto dell'Europa
continua a tergiversare con i piedi
in due stolte.

LA CINA ACCUSA
Proteste piìr vibrate contro il
nuovo accordo politico militare
vengono da Pechino, dove fl por-
tavoce ciel ministero degli Esteri
Lf?c{o 1.ïjian ha definito l'accordo
«estrcr raanaeiltc- irresponsabile. da
guerra t;a-ildas, in quanto reg-
gia la pace C la stabilità regionale, e
incita all'armamento,. isottomari-
ni forniti dagli Usa ail.lustrzalitt
non 2vr anno a bordo at l i nuclea-
ri. ma la trastoimazionc• sarebbe
semplice eveloce. Piuttosto che soc-
combere alla minsccia il governo
cinese probabilmente erta erìa u po-
tenziare Li sua flotta di sommergi-
bili atomici. Per l'immediato la rea-
zione è invece politico-commercia-
le. La tigre asiatica ha .+<arni,alizzato
ieri la in eb iasta d i entrare a far parte
dei C1y7 PP. l'accordo di libero scam-
bio nell'area de I Pacifico sviluppato
dopo c hegli Usa d;"Fru nnip avevano
affossato il 'I"PP. Pechino ha fretta
di entr.r,-e, prima che la candidatu-
ra para ilcla del Regno liuito possa
essere accettata, e produrre un
eventuale veto contro la Cina.

Plavio Poni pet ti

IL GOVERNO DI PARIGI
PERDE UNA COMMESSA
MILIONARIA: «COLPITI
ALLE SPALLE»
E ANNULLA UN GALA
A WASHINGTON
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