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Cambogia si sgretola infine il muro dei Khmer rossi?
Ma cosa rappresenta oggi l’ex ministro degli esteri di Pol Pot?
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Reazioni contrastanti nel
governo di coalizione
cambogiano, alla decisione di uno dei massimi leader dei «Khmer rossi»,
leng Sary, annunciata giovedi, di abbandonare la
lotta armata, battersi per
la riconciliazione nazionale, la pace e la democrazia liberale sotto la monarchia di Sihanouk. Il
principe Norodom Ranaridh, che con Hun Sen {un
antico dirigente dei «Kh-

‘

dubbi del governo di Phnom Penh

mer rossi»), guida il governo, ha detto che spetta
al parlamento decidere se
consentire a Sary di poter
rientrare sulla scena politica cambogiana e, in ultima istanza, al re Norodom Sihanouk se proclamare un'amnistia per Saryei«Khmer» che hanno
deciso di seguirlo. Hun
Sen, l’altro primo ministro, aveva invece dichiarato venerdì che Sary doveva essere perdonato

Cosa si nasconde
dietro l’appello
alla pace, unità
e riconciliazione
nazionale
dell’antico numero
della «Kampuchea
democratica»

per il suo passato per il
bene della pace, che luie i
suoi avrebbero potuto
mantenere in future, il controllo delle loro zone di infiuenza, nel nord-ovest del
paese, al confine con la
Thailandia, e che dovrebbe essere loro consentito
di mettere in piedi un partito legale per partecipare

alle elezioni del'88. Il principe Renaridh ha messo
anche in dubbio la sincerità di Sary. «Khmer rossi»
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hanno combattuto armi
alla mano il governo di
coalizione uscito dalle elezioni del’93, sponsorizzate dall'Onu. Dal’94, dopo
infruttuosi negoziati di pace, sono stati posti fuorilegge dall'Assemblea nazionale e su leng Sary, ministro degli esteri nel brutale governo di Pol Pot fra
il'75eil'79, pende una
condanna a morte in contumacia. Giovedì Sary e
due dei suoi luogotenenti,

Sok Peap e Mit Chien,
hanno diffuso un appello
in favore «della riconciliazione nazionalee dell'unità, senza rivangare nel
passato». La settimana
scorsala radio dei «Khmer rossi» aveva anticipato la defezione di Sary definerdolo «un traditore» e
chiamando alla sua «distruzione». Secondo voci
correnti leng Sary viene
dato come «molto infermo» e attualmente riparato a Bangkok. Per dove
venerdì è partito in fretta il
ministro della difesa cambogiano, Tea Banh.

agosto 1996
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il manifesto domenica

leng Sary,

un sogno di libertà

finito nell’orrore
P.G.P.

A dispetto della politica anti-vietnamita seguita
dal gruppo fondatore dei «Khmer rossi», leng
Sary nasce nel 1930 in Cocincina (Viet Nam) da
Kim Ream, un ricco proprietario terriero vietnamita.
Il vero nome dileng, Kim Trang tradisce le sue
origini viet. Alla morte del padre, Kim Trang è
mandato in Cambogia, nella provincia di Prey
Veng, dove vive la famiglia materna. Qui cambia il nome in feng Sary.

Vive agiatamente, ed è un brillante studente
tanto che nel 1947 viene accettato al prestigioso liceo Sisowath, dove conosce Saloth Sar
(Pol Pot).

L'impegno politico lo assorbe appena approda
nella capitale: già nel 1947, assieme a Saloth
Sar, lavora volontariamente per il «Partito democratico» anti-colonialista e anti-monarchico
in previsione delle elezioni che si svolgono nello
stesso anno e che democratici stravincono
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conquistando cinquanta seggi su settanta.
Nel 1950 vince una borsa di studio e va a Parigi. Qui simunisce con Saloth Sar e conosce
Thiounn Mumm e Keng Vannsak. Thiounn
Mumm introdurrà sia Saloth Sar che leng Sary
nel «Partito comunista francese».

PIERGIORGIO PESCALI

M

PROFILO

Nella loro militanza politica conoscono altri
cambogiani che in futuro faranno parte della
leadership dei «Khmer rossi»: Khieu Samphan,
Hou Youn e Hu Nim.

ENTRE ARRIVANO sul computer le

ultime notizie inerenti alla defezione di Ieng Sary, ho sotto gli occhi l’ultima intervista che questi mi aveva concesso a Phum Thmei, il villaggio al
confine con la Thailandia dove l’ex ministro degli esteri della Xqmpuchea democratica si era ritirato a vivere da diversi
anni, restando ai margini della politica e
della dirigenza ufficiale dei Khmer rossi.
Ieng Sary, assieme a Khieu Samphan,
era rimasto l’unico uomo forte degli anni
della Kampuchea democratica disposto
a ricevere, sebbene di rado, giornalisti e
fotografi accreditati presso l'ufficio stampa dei Khmer rossi. Nell'intervista si definiva «consulente economico e ambientale» precisando di limitarsi a dare suggerimenti ai suoi compagni quando questi
glieli chiedevano. Se questa posizione
era una scelta voluta o imposta da altri,
non è stato mai ben chiarito, ma sembra
ormai sicuro che sia da collegarsi anche
con il nuovo riassetto della dirigenza dei
Khmer rossi avvenuta dopo il secondo
matrimonio di Pol Pot, matrimonio che
ha posto termine alla parentela che univa
i due politici (Pol Pot e leng Sary aveva
sposato due sorelle). É possibile che Sary
sia da tempo una figura di secondo piano
nella gerarchia dei Khmer rossi. Se Radio
Phnom Penh e fonti governative han dato
molto risalto alla defezione di Sary, presentandola come un segno inequivocabile di tensioni interne tra i Khmer rossi, i
giornali e le agenzie di stampa indipendenti si mostrano più prudenti, ricordando i clamorosi bluff delle numerose morti
annunciate di Pol Pot (un comunicato
della direzione strategica dei Khmer rossi
ha annunciato che Pol Pot è vivo).
Vero è che la resa di leng Sary rappresenta una provvidenziale valvola di sfogo
per tutte le critiche di cui il governo di
Phon Penh è oggetto, deviando per qualche tempo l’attenzione dei mass-media.
Chi ne beneficia è Ranarridh Sihanouk e,
ancor più, il suo collega e co-premier
Hun Sen, lui stesso ex dirigente dei Khrossi che optò per la fuga in Viet Nam
mer
nel 1978 organizzando da laggiù l’invasione che il 7 gennaio 1979 pose termine
al governo di Pol Pot e Ieng Sary, allora
ministro degli esteri. È proprio Hun Sena
sostenere la linea dura con i Khmer rossi
fino ad un loro totale annientamento. La
defezione di Ineg Sary gioca a suo favore

Nell'estate 1951 leng sposa Khieu Thrith, sorella minore di Khieu Ponnary, futura moglie di
Saloth Sar.
Dopo essersi laureato in Lettere, nei 1957 ritorna conKhieu e la loro figlia in Cambogia. Qui,
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dal luglio 1957 insegna al Liceo Kambuy'bot (Fr
glio di Kampuchea), fondato nel 1952 dal «Par-

È

tito democratico». Nel 1960 nel Viet Nam del
sud nasce il «Fronte di liberazione nazionale» e
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principe Sihanouk, sentendosi minacciato dalagosto la chiusura di tutti i

la sinistra ordina in

giornali d'opposizione.
Phnom Malai, Cambogia, Khmer rossi di Sok Peap, luogotenente di leng Sary Foto Ap

La mossa

fin dall'inizio leng Sary.

Nel 1963, a seguito di scontri e dimostrazioni
studentesche, Sihanouk ordina di stilare liste di

proscrizione: la compila Lon Nole tra trentaquattro nomi figurano anche quelli di Saloth Sar
e leng Sary.

di Say

perché esclude dalla scena un acerrimo
nemico e dimostra alla popolazione e al
parlamento che i Khmer rossi non sono

invincibili.

Ma anche un'altra ipotesi è plausibile:
che in realtà quella di Sary sia una sorta
di «immolazione» di una vittima per rendere la dirigenza dei Khmer rossi più presentabile sul piano interno e internazio-

nale.
Ieng Sary, anche se fosse vero che è
oggi una figura di secondo piano nella
nomenclatura dei Khmer rossi, rappresenta pur sempre uno dei bersagli più
ambiti e ricercati da coloro che reclamano giustizia per il milione e passa di canubogiani uccisi durante i tre anni e mezzo
di governo di Pol Pot. Consegnando uno
dei maggiori responsabili della linea politica di sterminio intrapresa in quegli anni, i Khmer rossi potrebbero tentare di sopire, o per lo meno attenuare, le critiche a
loro rivolte dimostrando al tempo stesso

Nel marzo 1963 Sary e Sar lasciano Phnom Penh e raggiungono la clandestinità nella foresta.

Lavorano entrambi all'«Ufficio 100», i «Kompong Cham», controllato dai vietnamiti.

W18marzo 197011 maresciallo Lon Nol prende
il potere con un colpo di stato che favorirà l'ascesa dei «Khmer rossi».

la loro volontà di dialogo per un armistizio che li ponga sul tavolo delle trattative
al pari delle altre forze rappresentate néll’attuale governo cambogiano.
Questo drastico cambiamento di rotta
può essere interpretato come un cedimento e può far pensare a difficoltà politico-militari dei K/uner rossi di fronte al
governo filo-occidentale del paese. Thailandia e Cina popolare, tradizionali alleati militari e politici dei Khmer rossi, si sono ormai incanalate verso una politica di
non interferenza con gli affari cambogiani, mentre Corea del nord
Myanmar
stanno attraversando crisi economicopolitiche drammatiche. E sebbene i Khimer dispongano ancora di notevoli risorse finanziarie depositate in banche di tutto il mondo, reperire armamenti sempre
più sofisticati in grado di fronteggiare un
esercito governativo armato dai paesi oce

cidentali risulta sempre più problemati-

co.

Solo un mese più tardi nella stazione ferroviaria
di Phnom Penh nasce il «Partito dei lavoratori
della Kampuchea», embrione del futuro «Parttto comunista» nel cu comitato centrale entra

Nel 1970 leng Sary è mandato a Hanoi per rappresentarvi il PIk e nel 1973 a Pechino come
rappresentante dei «Khmer rossi» nel Funk
(«Fronte unito nazionale di Kampuchea»}.

17 Aprile 1976 Phnom Penh cade. leng Sary
rientra in Cambogia dove viene nominato mint.
stro deglresteri. È uno dei fautori dell'evacuazione forzata di Phnom Penh e dalla collettivizzazione a ogni costo del paese che provocherà
in tre anni oltre un mikione di morti. È lu che, a
partire dal febbraio 1978, incontra le delegazioni ufficiali di Birmania, Malesia, Thallandia,
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Romania, Jugoslavia e paesi scandinavi
nella «Kampuchea democratica».
It

7 gennaio

in

visita

1979 alle otto del mattino leng Sa-

ry con altri dirigenti dei «Khmer rossi» lascia Phnom Penh con un treno diretto in Tahilandia:
i

vietnamiti entrano nella capitale cambogiana.
leng Sary inizia a girare il mondo con la moglie
per perorare l’improbabile causa dei «Khmer
rossi». Verso la metà degli anni Ottanta, quantomeno ufficialmente, si ritira dal comitato direttivo del Pck.

