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Parla Hun-Sen,
co-premier
cambogiano,
durante una pausa
dei lavori
in corso a Tokyo

dell’Internazionale
socialista
PIO D’EMILIA
TOKYO
IAMO grati alla comunità internazionale
per l’aiuto, soprattutto economico, che dà al nostro
popolo. Ma a tempo per noi che i
problemi politici vengano risolti
in Cambogia, e non fuori». Hun
Sen, co-premier cambogiano, ha
appena finito di parlare davanti
all’Internazionale Socialista. È
ora di pranzo, e riusciamo ad avvicinarlo mentre assapora i sushi offerti dal governo giapponese, circondato (l’unico nel salone, sono pochi i leader socialisti
ancora al potere) da un nugolo
di guardie del corpo giapponesi.
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«Noi e il re»
Due giorni fa re Sihanouk ha
proposto nuove elezioni, per risolvere il problema dei khmer
rossi. Ha detto che questa volta garantirebbe lui persona
mente Ii libero esercizio del diritto di voto...
Il re è alla costante ricerca di una
soluzione....ma noi non siamo
d'accordo su questa proposta. Per
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motivi tecnici e per motivi politici. Innanzitutto il parlamento è
stato appena eletto, e resterà in carica 5 anni. C'è un governo, che
sta facendo il suo dovere. Non

penso che il re possa assumersi la
responsabilità di sciogliere l’assemblea appena eletta....E poi siamo contrari a questo continuo
corteggiamento dei khmer rossi:
tutto il mondo sa che non stanno
ai patti. Inutile perdere altro tempo.
Ma il problema esiste ancora.
Dalle ultime notizie non sembra che il governo sla riuscito
a risolvere militarmente la
questione
È vero, abbiamo subito ancora
qualche provocazione. Ma la situazione generale è sotto controllo, e non può che migliorare. È nostro desiderio risolvere la questione non intensificando la risposta
militare, ma lavorando per il progresso economico e sociale del
Paese. E per farlo abbiamo bisogno di aiuto e collaborazione da
parte della comunitéè internazionale.

Gradi o no
Insistiamo: ma re Sihanouk, nel
suo discorso ai mbnaci buddisti
qualche giorno fa a Phnom Penh,
ha anche detto che se la comunità
internazionale vuole davvero aiutare il popolo cambogiano gli aiuti
militari non sono affatto sgraditi.
Hun Sen sta per rispondere, ma
un altro membro della delegazione cambogiana lo rapisce. Si tratta
del portavoce ufficiale del governo, che è membro del Funcipec, il
partito di Sihanouk. La coabitazione, tra i nazional-monarchici

«E' tempo che i nostri problemi politici vengano risolti
dentro il paese e non dalla comunità internazionale»

«La Cabogia
“

del Funcipece socialisti di Hun
Sen è difficile, e una tranquilla
chiacchierata a Tokyo può provocare gravi tensioni in patria.
Del resto, spiega un altro membro della delegazione senza gradi,
Hun Sen non è certo venuto a Tokyo per parlare all’Internazionale,
e tantomeno per rispondere alle
ultime uscite di Sihanouk. È qui
per batter cassa (nel pomeriggio si
è incontrato con il premier Hata e
con una delegazione di industriali) e soprattutto per chiedere al
Giappone di esercitare pressioni
sul governo thailandese, che di
fatto continua ad appoggiare i khmer rossi e i loro commerci al confine.
i

Contro Bangkok
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Il governo cambogiano è furibondo contro Bangkok non solo per il
coinvolgimento di alcuni settori
militari che commerciano con i
khmer rossi scambiando pietre
preziosi con armi - ma anche per
la recente decisione di rimpatriare forzatamente oltre venticique-

mila profughi cambogiani in zone
controllate dai seguaci di Pol Pot,
anziché consegnarli alle autorità
governative.

PHNOM PENH. Secondo un portavoce governativo, i khmer rossi
hanno lanciato un attacco alle forze regolari dell’esercito cambogiano nei pressi dei tempi di Angkor
Wat. La zona è una nota meta turistica ed ha un'importanza vitale —
dal punto di vista economico —

per il governo. L’anno scorso, la
locala azienda turistica ha perduto molto soldi a causa della tensione esistente.
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AZICE:NE Imilitari divisi sulla strategia contro i gu erriglieri
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PHNOM PENH

moviy E'MOLTO
mento a Phnom Penh in
questi giorni, ma quasi
nessuno sembra accor-

gersene. I camion che
trasportano i militari
transitano veloci lungo
le arterie del centro dirigendosi verso la periferia della capitale, là
dove a 25 chilometri si
è assestata una colonna
di khmer rossi che sta
impegnando in un duro scontro a fuoco l’esercito governativo.

L'offensiva, preannunciata dalla guerriglia con la riconquista
di Pailin, al confine con
la Thailandia, interessa
un po’ tutte le zone nevralgiche del paese. Pasono
radossalmente,
stati proprio i successi
governativi di questi
ultimi mesi che hanno
permesso ai khmer rossi di avvicinarsi alle
città come mai erano
riusciti a fare dal 1988.
La pressione militare a

cui è stata sottoposta la
fazione comunista, ha
convinto la dirigenza
dell'Esercito di Kampuchea democratica a

cambiare tattica, dividendo le proprie forze
armate in piccole ed agguerrite «cellule» indipendenti tra loro, ben
più difficili da intercettare rispetto alla monolitica struttura che caratterizzava l’esercito
precedente.
«La presa di Pailin
sembrava fosse stata la
definitiva disfatta dei
khmer rossi - dice il colonnello Dith Piseth,
dell’esercito governativo - ma ci siamo accorti
che così non è stato.
Non è solo da Pailin
che i khmer rossi disseminati nel paese ricevono ordini ed aiuti,
ma pensiamo che possano disporre di almeno 3 o 4 centri attrezzati a quartier generale
come lo è Pailin».
Ma ciò che il colonnello Piseth evita diplomaticamente di dire

è che, mentre tra i

kh-

mer rossi non sembrano esistere sostanziali
divergenze politiche e

militari, nell’esercito
governativo le diverse
fazioni si contendono il
controllo delle forze ar-

mate autogestendosi i
battaglioni ed i reparti
assegnati senza seguire
una precisa linea d’azione comune.
Nella sede del Funcipec «Norodom Sihanouk», poco distante
dal Wat Phnom, ogni
giorno si possono 0sservare i ragazzi che si
vogliono arruolare neladdestrati
l’esercito,
sotto gli sguardi vigili
degli ufficiali fedeli al
partito della famiglia
reale. Molti di essi non
combatteranno
mai
contro la guerriglia,
ma, rispettando un accordo segreto (lo stesso
che ha permesso a
Sihanouk di vincere le
elezioni del 1993), si limiteranno a riscuotere
i pedaggi dei convogli
da e per le zone occu-

pate dai khmer rossi,
non esitando a sparare
anche su reparti dell’esercito appartenenti al
Partito del popolo cambogiano che vogliono
ingaggiare una battaglia con l'Esercito della
Kampuchea democratica.
Intanto nella capitale
la vita scorre tranquillamente, nessuno, tranne i giornali e la televisione, sembra dar peso
più di tanto alla vicinanza delle truppe ostili al governo. Un’anziana donna, che ha un

baldacchino all’Olimpic market, afferma:
«Vengo dalla campagna, ho vissuto il periodo di Pol Pot e non auguro certo il ritorno di
quegli anni terribili, ma
devo ammettere che
sotto i khmer rossi noi
contadini eravamo più
tutelati socialmente di
quanto lo siamo oggi».
E una studentessa universitaria dice: «Non
sono favorevole ai khmer rossi, anzi non so-

no neppure comunista,
ma la loro determina-

zione e la purezza ideologica mi hanno sempre affascinata. Durante il periodo di Pol Pot
non C'era corruzione».
Naturalmente, questo revival dell’immagine dei guerriglieri
preoccupa non poco il
governo: «Più del 70
per cento della popolazione cambogiana ha
meno di vent'anni.
Questo significa che il
70 per cento dei cambogiani non ha vissuto
in prima persona gli
anni dei khmer rossi.
Non ha quindi termini
di paragone diretti, e
questo gioca a nostro
ricorda
svantaggio»,
Norodom Sirivud, ministro degli esteri. Nel
frattempo, vista l’instabilità della nazione, le
imprese straniere che
avevano intenzione di
investire in Cambogia
hanno sospeso i loro
progetti per dirigersi
verso il vicino Vietnam.

