Ranariddh Sihanouk, capo del governo di Phnon Phen: «La guerra civile
non si potrà risolvere sul piano militare ma soltanto su quello economico»

faà da sola»
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Melissa Himes, cittadina
americana ventiquattrenne in Cambogia per
lavorare alle operazioni
delle missioni umanitarie
internazionali è stata rilasciata ieri insieme a
due suoi colleghi cambogiani dai khmer rossi.
tre erano stati catturati
durante una missione il
31 marzo. La donna fa
parte dell’organizzazione Foodfor the hungry internazionale, che reso
nota la sua liberazione.
AI momento del sequestro Melissa Himes era
accompagnata da sette
altrimembri dell’orga- .
nizzazione umanitaria di
origine cambogiana. Cinque dei sequestrati erano stati rilasciati quasi
subito. Secondo le prime
dichiarazioni di un funzionario - che ha chiesto
di mantenere l'anonimato - dell’organizzazione
umanitaria internazionale itre ostaggi al momento del rilascio non presentavano ferite e risultavano «apparentemente
in buona salute».
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ono durati solo poco più
un mese i trionfalismi
governativi per la conquista di Pailin, che nei precedenti
cinque anni era stata il quartier
generale strategico ed economico dei Khmer rossi e che é stata
da questi riconquistata la scorsa
settimana, dopo un combattimento tra i più cruenti di questi
lunga guerra cambogiana.
In quell’occasione sono entrato nella cittadina a quindici chilometri dal confine thailandesi
con i Khmer rossi.Sobri e disciplinati come ormai è loro costume, i guerriglieri si sono limitati
a rioccupare le posizioni abbandonate qualche settimana prima
senza lasciarsi trascinare dall'entusiasmo, dalle razzie e vendette verso i collaborazionisti.
Tutto il materiale bellico, logistico ed alimentare lasciato dall’esercito di Phnom Penh, è stato
ammassato nel mercato, catalogato e successivamente suddiviso tra la popolazione ed i milita-
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ri.

Secondo le stime più diffuse,
si pensa alla battaglia di Pailin
abbiano partecipato almeno 80
mila Khmer rossi a cui si opponevano 5 mila soldati governativi. Ma il co-premier Hun Sen ha
affermato che gli attaccanti hanno avuto l'aiuto determinante
dell'artiglieria thailandese. E in
effetti la Thailandia. da quando
la Cina ha dichiarato la sua volontà di interrompere ogni di fi-

nanziamento ai Khmer rossi, è
divenuta la principale principale partner dei ribelli comunisti
cambogiani. Bangkok verserebbe ogni anni 40 milioni di dollari alla guerriglia comunista per
lo sfruttamento delle miniere di
rubini di Pailin.
Da qui l'enorme importanza
assunta da un minuscolo villaggio come Pailin nel conflitto,
tanto da indurre il generale dell’esercito governativo, Keo Monny, ad affermare una parziale verità: «La forza dei Khmer rossi è
Pailin. Una volta tolta questa zona al loro controllo la loro sconfitta sarà inevitabile».
In realtà la forza dei seguaci di
Khieu Samphan sta, oltre che
nel controllo delle miniere di
Pailin, anche nel crescente appoggio che questi riscuotono da
parte delle popolazioni rurali.
Abbandonati i metodi degni
di un campo di lavori forzati che
avevano caratterizzato il governo di Kampuchea Democratica,
i Khmer rossi sono riusciti a ricostruire uno stato nello stato,
incentrando la loro politica economica sull’agricoltura, creando infrastrutture sociali ed organizzando una distribuzione della terra a metà strada tra collettivizzazione e privatizzazione
controllata. Tutte cose che hanno permesso di aumentare sensibilmente il tenore di vita dei
contadini che vivono sotto il loro controllo. Viceversa. il governo centrale, lungi dal trovare un
accordo tra i diversi partiti che

lo compongono, è ancora fermo
a programmi di sviluppo industriale che, senza un deciso intervento di capitale straniero,
non riusciranno mai a decollare.
Nelle campagne, dove vive
l’80 per cento della popolazione
cambogiana, qualsiasi iniziativa
è completamente demandata alle Organizzazioni non governative (Ong), le quali, per la maggior parte, lavorano su progetti
intrapresi nel triennio 1975-78.
Quando le Ong non possono intervenire, è l’uomo più facoltoso
del villaggio che decide per tutti: il tempo della semina del riso,
la quantità di acqua disponibile,
la raccolta, il prezzo di vendita
dei prodotti. In questo caso si assiste sempre più ad un accentramento della terra a favore di pochi ricchi proprietari terrieri,
con il conseguente impoverimento della stragrande maggioranza della popolazione.
Lo stesso Ranariddh Sihanouk ha indirettamente ammesso il fallimento della politica
economica intrapreso dal suo
governo e della migliore qualità
di vita dei cambogiani che abitano nelle aree controllate dai Khmer rossi: «La guerra civile in
Cambogia non si risolverà sul
piano militare ma su quello economico. I Khmer rossi saranno
sconfitti solo quando si riuscirà
a migliorare le condizioni sociali della gente che vive nelle campagne, facendo così perdere ai
guerriglieri quell’appoggio che
li tiene in vita».
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Abbandonati i metodi da lavori forzati, i ribelli comunisti
cambogiani praticano la riforma agraria
e riscuotono l'appoggio delle popolazioni rurali

il manifesto giovedì

nuovi khmer

Dopo la riconquista, o la caduta a secondo da che parte si
osservino gli avvenimenti, di
Pailin, in questo piccolo centro
di 20 mila abitanti sono riapparsi anche i commercianti
thailandesi di rubini.
La frontiera con la Thailandia
dista solo 15 chilometri e valicarla è stato semplice altrettanto quantoé difficile da Pailin recarsi a Battambang e in
un qualsiasi villaggio situato
sul territorio controllato dall'esercito governativo. La moneta con cui a Pailin si effettuano
gli scambi e il bath, qui apprezzato quanto il dollaro.
“I governo ha più volte accusano la Thailandia di offrire aiuto
ed asilo ai Khmer rossi, giungendo anche a minacciare la
rottura delle relazioni diplomatiche.
E d'altra parte episodi che confermano le accuse del governo
di Phnom Penh nei confronti
del paese confinante non mancano: a cominciare dallo scontro a fuoco avvenuto nel settembre dello scorso anno tra
forze militari thailandesi e soldati dell’Untag (la forza delle
Nazioni unite per ta Cambogia), sconfinati in Thailandia
mentre inseguivano un gruppo
di Khmer rossi, sino alla stessa
riconquista di Pailin da parte
delle forze armate khmer rosse durante la quale, afferma il
governo cambogiano, l’artiglieria thailandese ha bombardato postazioni dell’esercito
governativo.
Edin effetti la dirigenza militare thailandese trae enormi
profitti dalla guerra in Cambogia. «pezzi grossi» dell'esercito di Bangkok controllano il
"traffico delle armi dirette verso la guerriglia, il legname proveniente dalle foreste cambogiane, i rubini delle miniere, il
mercato nero degli oggetti di
consumo e, non ultimo, il giro
di prostituzione dal quale sembra però che iKhmer rossi siano estranei.
APailin, forse più che in ogni
altro luogo della Cambogia,
questa dipendenza viene messa in particolare evidenza. Tutti prodotti «made in Thailand»
sono esposti sulle bancarelle
dei negozietti che si affacciano
sulla strada principalee la discreta possibilità finanziaria
degli abitanti, permette loro di
comprare diversi oggetti, anche su commissione.
Ogni giorno diverse camionette partono e giungono perile
dal confine portando con sé,
oltre alle merci da vendere al
mercato, militari khmer e gente delluogo. «La vita qui è meno dura che negli altri villaggi
della Cambogia racconta una
ragazza di Pailin ma viviamo
in condizioni di instabilità. Ogni
giorno lo viviamo come se in
esso fosse compressa tutta la
nostra vita. Il domani non sappiamo cosa ci porterà».

