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Abstract 

In the summer of 2007, July, the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 

finally charged the last five surviving leaders of the murderous Pol Pot regime, 

Democratic Kampuchea. The international co-prosecutors identified a large number of 

evidence to proceed against Khieu Samphan, Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Tirith and 

Kaing Guak Eav for distinct commission of murder, torture, forcible transfer, unlawful 

detention, forced labor and religious, ethnic and political persecution. The crimes 

alleged were part, for the co-prosecutors, of a criminal plan “constituting a systematic 

and unlawful denial of basic rights of the Cambodian population”. The prosecutors 

findings quickly led to the arrest of the suspects and subsequently, led to the request to 

the co-investigating judges to charge them for the crimes presumably committed. After 

almost three decades from the obnoxious and criminal four year regime, that eventually 

led to the death of 1.7 millions Cambodians, the last surviving leaders of the 

Communist Party of Kampuchea (CPK) were arrested and awaiting trial. The 

cosmogony of this terrifying piece of History however, is to be retraced far more earlier 

than 1975, hidden not only by the passage of time but also by its perpetrators’ long 

history of deceit. 

In 1962, an unknown Cambodian revolutionary named Saloth Sar, took over the 

communist underground that was emerging from the colonial ruins and American 

interference, with the battle name of Pol Pot. At this point, the political stage was 

beginning to define. Prince Norodom Sihanouk, the last descendant of an almost divine 

family of god-kings, unable to keep Cambodia out of the Vietnam war, labeled the 

movement led by Pol Pot the “Khmer Krahom” or Khmer Rouge(Red Khmers). 

Yet the Khmer Rouge quest for power, in the Sixties, was far than won. The Khmer 

Rouge would have to commit themselves in two distinct Civil Wars. The first one 

fought against Sihanouk, but against the concept of monarchy itself. The second one, 

with Sihanouk on their side this time, against Lon Nol’s U.S. backed Khmer Republic.  

Pol Pot finally reached power on 17
th
 April 1975, when the Khmer Rouge forces 

emerged from the bombed jungles of center Cambodia as victors over Lon Nol’s forces.     

The CPK established the regime that would determine the international relations of 

Cambodia until the early Nineties, the Democratic Kampuchea(DK). As party general 

Secretary of CPK and Prime minister of DK, Pol Pot in nearly four years implemented a 

communist revolution characterized by genocide, crimes against humanity, aggression 
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and war crimes against neighboring Vietnam and Thailand. In the words of Ben Kiernan 

Pot created a monster  

In a unique ideological amalgam of communism and racism, his DK regime simultaneously 

annihilated urban classes, considering them traitors contaminated by foreign influence, and 

ethnic groups, which it stereotyped as suspect social classes.
1
  

The ideological basis behind the racist purges led by the Khmer Rouge allowed the 

CPK leaders to act as Cambodian heroes simply facing an international invasion of 

khmer land and minds. In their last years as Cambodian legitimate rulers, the CPK 

leaders reinforced and underlined the fact that they only acted to preserve the perhaps 

most gentle land of all south-east Asia from foreign invasion. By acting like this from 

jail, the surviving leaders aimed to defend themselves from international prosecution. 

The Khmer Rouge thinking head was clearly formed by more than just one man. Few 

leaders however embodied their movement ideas as well as Pol Pot.  

After a tumultuous childhood, when his father Penh Saloth, a rich farmer from 

Kompong Thom province, tried to form his son by sending him first to a Catholic 

school and then to a Buddhist temple, at the age of twenty-three Sar received a 

scholarship funded by the French government to study in France. There Sar met all the 

clique that would have formed the anticolonial, anti-American resistance basis in the 

Khmer Rouge movement. Inspired by France itself, he joined the Communist Party and 

became member of the so called Circle Marxiste, the Khmer section of the French 

communist movement. The Circle, in addition of letting him knew Khieu Ponnary, his 

future wife, was perhaps the watershed in the Khmer communist resistance movement. 

There all the ideas were bound together by young Cambodian intellectuals and all the 

fundamental friendships were formed under the patronage of French socialism. Saloth 

Sar began his political activity as early as these days. In the memories of his relatives he 

never expressed interest on such matters before but, in the mid-fifties when he was in 

Paris, he started sending letters home requesting for instance, a biography of king 

Norodom Sihanouk. At that time, his writings were signed the Khmer Daom, or original 

Khmer. Many scholars, such as Ben Kiernan, found in this early pseudonym the roots of 

the future racist face of Democratic Kampuchea. Meanwhile Pol, probably too much 

                                                           
1
 KIERNAN Ben (1996), The Pol Pot Regime, Race, Power and Genocide in Cambodia under the Khmer 

Rouge, 1975-79, New York, Yale University Press, pg. x 
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committed in his political activity, was doing bad at University, failing his course final 

exams thrice in a row. Due to this lack of results, his scholarship was eventually 

revoked after three French years, forcing him to go back to Phnom Penh. 

At the end of the Fifties, the young communist, French trained revolutionaries were 

beginning to go back home, bringing not only the knowledge of their studies, but also 

the firm intention to excise the former, pro-Vietnamese, revolutionaries and to establish 

a new front of the Cambodian resistance movement. To do that, they first closed ties 

with Vietnamese traditional enemy, China, then changed the name from Workers’ Party 

of Kampuchea to CPK.  

In the early Sixties however, both communists and pragmatic nationalists welcomed 

Sihanouk policy of neutralism for independence. Pol Pot, he changed name in these 

years, was determined however to overthrow the monarchy that too long ruled 

Cambodia. Pol Pot’s long history of deceit was to date back in this period. While other 

famous communists, such as Ho Chi Minh, after changing their name never lied about 

their real identity, Sar never admitted publicly he was Pol Pot. He signed his orders 

Angkar or “the Organization”, in a policy of secrecy that would have obsessed the 

cadres of the CPK for all their guidance.  

Phnom Penh was taken over by the Khmer Rouge on 17
th
 April 1975. The victors of the 

long battle were seen as the dei ex machina that would help the nation out from the 

disastrous years of colonialism and American meddling. The first measures taken by the 

new government however stunned most of the population. At first, all the citizens would 

have to leave the city to prevent a possible American airstrike.  If this was the official 

excuse for the evacuation, the whispered real aim of Angkar was to reeducate the cities’ 

inhabitants that too long exploited the peasants.  

For three and a half years Cambodia was the scene of a dramatic climax of horror. 

Genocidal and racist policies were implemented, money was banned to overtook 

Maoism,  violence was used as an educational measure and political dissension was 

annihilated in the so-called “killing fields”. 

When the Pol Pot regime finally crumbled under a retaliatory Vietnamese invasion on 

7
th
 January 1979, the CPK most important cadres all fled to the Thai border, the only 

option for a quick escape, leaving their beloved population to fight the “Vietnamese 

oppressors”. No bloodbath occurred and eventually Cambodia was finally set free from 

the murderous Angkar. The quick escape of the leaders however shows how, in the eyes 
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of Democratic Kampuchea, the greater good, saving the leaders, could require the death 

of many.  

The international community, especially the United States, was however embarrassed 

by the genocidal politics of the Khmer Rouge. The ant-Vietnamese policies attracted 

American attention, particularly after the crumbling fall of Saigon. The support for 

Khmer Rouge cause was never to be admitted by American government, as the 

bombardment of Kampuchea from 1968 to 1973 was never to be fully recognized. The 

U.S. support however, was and remains evident in different forms, last but not least, the 

non recognition of Vietnamese backed government after 1979. The Khmer Rouge 

resistance continued, from the jungles, for all the eighties. The resistance even tried to 

prevent the U.N. supported elections of 1993. The Khmer Rouge would have kept their 

seat at the U.N. General Assembly until 1993, when they were finally put outlaw by the 

new Cambodian government of Hun Sen.  

In 1997 the new Cambodian government, formed by all the factions involved in the 

quest for power of the eighties, formally requested U.N. intervention to bring the 

surviving leaders of Democratic Kampuchea, finally, to trial. Two years later Kofi 

Annan, General Secretary of the United Nations, helped creating an international 

tribunal to charge the five cadres, Kaing Guak Eav, Ieng Sary, Nuon Chea, Khieu 

Samphan e Ieng Tirith, with crimes against humanity and genocide. After seven years of 

difficult negotiations, when U.N. threatened often to leave Cambodia and then resumed, 

a special hybrid Court, in which both the Cambodian and the international elements 

were dominant, was created. The negotiations marked once again the international 

problems facing a national and nationalist government. The compromise reached in 

2003 between U.N. and Cambodia, created a Tribunal that to deliberate needs to reach a 

quorum of “supermajority”, or the acquiescence of at least one international member of 

the Court.  

Meanwhile newly raised international problems marked the attitude of the Bush 

administration toward Cambodia. Much more conservative than his predecessor, 

William Clinton, George W. Bush firmly opposed the concept of supermajority itself 

and, in a broader sense, paid little to no attention to the Cambodian situation, having to 

face the menace of international terrorism.  

The first estimated budget for the complex judicial process was of almost sixty millions 

dollars. The financial problems of the Tribunal are to date back then. With the U.S. 

allocating no funds for the establishment and China claiming to be too poor to allocate 
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some, the problems in raising the initial budget were evident, even if it was far less than 

the ones for Yugoslavia or Ruanda for instance. The watershed was introduced by Japan 

that, in a patent try to obtain a permanent seat in the Security Council, decided to bear 

the burden of half the budget, almost twenty-two million dollars. In 2008, having just 

charged the five cadres with the initial accusation, the Extraordinary Chambers in the 

Courts of Cambodia(ECCC) pledged for further funding. Facing the modern economic 

crisis and the lengthiness of bureaucracy, many questions are nowadays raised on the 

future of the Tribunal, suspecting that the lack of funds and the progressive deviation of 

public interest from the trials may eventually lead to a premature closing of ECCC, 

leaving Cambodia, once again, alone with its ghosts.  

The trials are not judicial processes against men any more. After more than thirty years 

the are now a prosecution of ideas, in the name of Justice. Cambodia will never be able 

to turn page if the undisputed crimes of the Pol Pot regime would not be condemned. 

The Case 001, Kaing Guak Eav alias Duch, concluded in 2011, after several appeals, 

with a lifetime sentence that echoed with relief in the streets of Phnom Penh. Now 

Cambodians await for Case 002, hoping to say the hear the last word from a too long 

belated horror.  
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Prefazione 

Dopo anni di attesa, finalmente, nel 2007 i cinque sopravvissuti del regime genocidale 

dei Khmer Rossi ancora processabili, furono formalmente imputati di crimini contro 

l’umanità, crimini di guerra e genocidio. Nello specifico gli investigatori evidenziarono 

la presenza di 

 “[…]venticinque diverse metodologie nella persecuzione dell’omicidio, della tortura, della 

persecuzione religiosa o politica, del trasferimento forzato, della detenzione illegale e del lavoro 

forzato”
12

. 

Questa è stata una delle ultime battute di una tragedia che si sarebbe svolta, in un turpe 

crescendo, in vari atti.  

Sebbene dopo la caduta dei Khmer Rossi nel 1979, la complicatissima matassa della 

Kampuchea Democratica si sarebbe lentamente dipanata, lasciando intravedere agli 

studiosi i suoi reali tratti, la maniacale segretezza con cui i leader del movimento 

ammantavano la nazione rende tutt’ora complicata un’accurata analisi storica.  

Per poter comprendere appieno come quest’angolo di mondo civilizzato, segnato 

indelebilmente dall’ingerenza delle potenze occidentali che si sarebbero avvicendate nel 

controllo egemonico per un secolo, avrebbe tenuto in scacco l’organizzazione più 

influente del mondo, si devono innanzitutto indagare i motivi che hanno portato in 

ultima istanza i Khmer Rossi al potere. 

La colonizzazione francese del XIX secolo portò, infine, alla formazione del 

nazionalismo antifrancese cui gli stessi Khmer Rossi fecero riferimento nei primi giorni 

della loro lotta contro il potere.  

Il nazionalismo khmer, prima vera fonte di opposizione non religiosa alla monarchia, 

illuminò di vera luce figure che sarebbero diventate di spicco nella storia 

contemporanea del Paese. La sola decisione di opporsi, chi in maniera più decisa chi 

                                                           
1 Questo particolare passaggio della produzione letteraria dell’ECCC è stato ripreso da 

alcuni autori come il primo fondamentale passo nella ricostruzione della legalità e nel 

ripristino della giustizia in Cambogia. Sebbene in disaccordo, soprattutto per 

considerazioni ex post non prevedibili nel 2007, il fatto che questa presa di posizione, 

anche da parte di investigatori khmer, segna indiscutibilmente una scissione tra il 

concetto di processo inteso fino a quel momento, e quello che sarebbe stato di lì in poi. 
2

 Dichiarazione ufficiale dei p.m. disponibile al sito 

http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/press/33/Statement_of_Co-

Prosecutors_18_July_2007_.pdf. 
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meno, alle decisioni del monarca, rendeva il movimento, popolare nel senso stretto del 

termine. Il fatto che del nazionalismo, o ultranazionalismo
3
, si parlasse nelle strade 

della capitale Phnom Penh rendeva di fatto indifferente la connotazione che si voleva 

dare allo stesso. Infatti, soprattutto nelle prime tre decadi del 1900, il popolo 

cambogiano avrebbe fatto esperienza, per la prima volta, del principio di partecipazione 

politica elogiato da Montesquieu
4
. 

Come sottolineato nelle Comunità Immaginate di Benedict Anderson, i movimenti 

nazionalisti, particolarmente quelli asiatici, sarebbero stati influenzati fortemente dalle 

loro esperienze coi paesi esteri
5
. 

Pensare che la Kampuchea Democratica sia stata un esperimento totalmente endogeno, 

appartenente alla Cambogia e a nessun altro infatti, sarebbe mascherare le evidente 

implicazioni delle superpotenze che, in pieno conflitto bipolare, avrebbero contribuito a 

creare quest’orrida macchina della morte. 

Chi, in sostanza, avrebbe potuto pensare che questo remoto angolo di mondo potesse 

essere sconvolto dalle relazioni che caratterizzavano il pre e post guerra fredda? Chi 

inoltre, al momento dell’arrivo di ventuno studenti cambogiani a Parigi nel 1954, 

avrebbe immaginato quali influenze avrebbe avuto il socialismo parigino sulle menti di 

quei giovani?  

Mentre la legittimità interna del Paese trovava un traballante equilibro tra false 

dichiarazioni d’indipendenza e movimenti antimonarchici, la Francia, già colonizzatrice 

dell’Indocina, si apprestava a lasciare la sua impronta nel sud est asiatico anche durante 

la seconda metà del Novecento.  

L’ingerenza francese e giapponese di quegli anni tuttavia non rimase un fattore isolato. 

Durante gli anni successivi gli Stati Uniti, per mano del loro braccio armato, la CIA, 

                                                           
3 Ben Kiernan conia il termine nella prefazione del suo How Pol Pot Came to Power, ad 

indicare come, al contrario del nazionalismo di matrice europea, i nazionalisti 

cambogiani diffidassero dei propri stessi connazionali con relazioni evidenti che li 

legassero con le potenze occidentali. La perifrasi Khmer con menti vietnamite sarebbe 

diventata tristemente nota durante le purghe razziali dei Khmer Rossi.  

4 Curioso ma non singolare come, nella colonizzazione francese associazionista che, 

fondamentalmente in quegli anni mirava a ricreare la patria all’estero, i movimenti anti 

coloniali fossero frutto di teorie sorte proprio in Francia poco meno di un secolo prima. 

Nell’idea di svariati storici tra cui Jean Lacoutre il trapianto forzato delle idee francesi 

all’interno del Vietnam, e per estensione della Cambogia, avrebbe gettato i semi del 

crollo stesso dell’impero coloniale francese in asia.  

5 ANDERSON Benedict (1991), Le Comunità Immaginate, Roma, Manifestolibri, pg.108 
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portarono la Cambogia sotto la loro egida. Questa forma di protezionismo tuttavia, non 

portò ad un’emancipazione della Cambogia, semmai sconvolse la nazione fino al punto 

che, al momento della dipartita americana dall’Indocina, il Paese si sarebbe trovato sul 

ciglio del baratro.  

Propugnando ideali di democrazia e di lotta anticomunista senza territorio infatti, Nixon 

e Kissinger, avrebbero portato alla nazione un nuovo autoritario governo, risibilmente il 

primo e ultimo esperimento repubblicano della storia cambogiana, assieme a tonnellate 

di bombe, una guerra civile e i Khmer Rossi. 

Spesso, riferendosi alla situazione cambogiana in questo periodo, si sarebbe utilizzato il 

termine sideshow, ad indicare come questa non fosse altro che una scomoda appendice 

della seconda guerra d’indipendenza vietnamita. Mentre giornalisti come Shawcross 

utilizzavano il termine con malcelata ironia, a Washington era abbastanza chiaro che 

l’arena principale dello scontro fosse il Vietnam, ed era proprio il Vietnam che 

richiedeva la massima considerazione. 

Come si può notare infatti, da una parte avremmo avuto la guerra più mediaticizzata 

della storia, dall’altra le decisioni riguardanti il sideshow sarebbero state prese in 

segreto, talvolta addirittura con criminale approssimazione. 

Mentre la metà degli anni Settanta segnava lo spartiacque della guerra del Vietnam, 

poco prima della caduta di Saigon, i Khmer Rossi si appropriavano di Phnom Penh, 

donando alla storia un regime genocidale che si sarebbe macchiato le mani con il sangue 

di oltre due milioni di persone.  

Il microcosmo creato da Pol Pot e soci avrebbe annoverato tra i suoi tratti più 

caratteristici la persecuzione maniacale delle minoranze etniche, dei dissidenti politici e 

la riorganizzazione sociale che Hobsbawm definisce come  

“una combinazione sanguinaria tra il maoismo da caffè parigino[…] e la propensione delle 

massi rurali, arretrate e armate a distruggere la civiltà degenerata delle città”
6
. 

Non sfugge a nessuno la fondamentale influenza esercitata dal comunismo sulle menti 

dei Khmer Rossi. In un’interpretazione violenta che partiva dal socialismo parigino per 

arrivare a criticare il maoismo, i Khmer Rossi, in un lampo di opportunismo, si 

sarebbero fatti latori del movimento anti americano per eccellenza.  

                                                           
6 HOBSBAWM Eric John(1994), Il secolo breve, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 

pag.525 
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Tuttavia, una volta emerso come vincitore dalla guerriglia contro il governo filo 

americano di Lon Nol, il comunismo cambogiano avrebbe lentamente preso le distanze 

da tutti i movimenti della sinistra che avevano caratterizzato dicotomicamente il mondo 

multipolare. Dapprima il marxismo leninismo, inapplicabile , poi il maoismo, ancora 

troppo soggetto al capitalismo, per arrivare ai dettami di Ho Chi Minh, sarebbero stati 

tutti superati, nell’ottica distorta di Pol Pot, dal comunismo cambogiano che era “oltre 

dieci anni avanti rispetto a loro.”
7
. 

Il supporto popolare che i Khmer Rossi ottennero nei loro giorni di guerriglia 

antiamericana, rimane forse uno dei più grossi rimorsi dell’amministrazione Nixon. Il 

bombardamento a tappeto della Cambogia, determinante secondo Washington per 

dimostrare la serietà delle intenzioni americane ad Hanoi, provocò, oltre alle numerose 

perdite tra i civili, un sentimento diffuso di xenofobia che si sposava alla perfezione con 

le necessità dei giovani Khmer Rossi.  

Finalmente, il sei gennaio 1979, i Khmer Rossi caddero per mano di un’azione dei Viet 

Minh, che occuparono Phnom Penh. La storia però sarebbe continuata con il tratto 

grottesco del mancato riconoscimento delle Nazioni Unite al nuovo governo. La 

legittimazione, e la conseguente esautorazione di Pol Pot, sarebbe avvenuta solamente 

negli anni Novanta.  

 

Il processo, istituzionale e legale che avrebbe portato gli ultimi leader dei Khmer Rossi 

a processo sotto l’egida proprio delle Nazioni Unite, vuole essere l’ultimo e definitivo 

capitolo di una storia protratta troppo a lungo.  

Non mancano tuttavia le polemiche sul Tribunale che, già al momento delle trattative 

per la sua istituzione, ha visto sorgere problemi spesso legati a palesi tentativi di omertà, 

sia sui metodi processuali che sugli imputati processabili.  

Ancora una volta la comunità internazionale nel suo complesso si sarebbe trovata 

invischiata in Cambogia.  

Si sono succeduti due Segretari delle Nazioni Unite, Kofi Annan e Ban Ki-Moon, ma i 

problemi a relazionarsi con il diffidente Primo ministro cambogiano si sono riproposti, 

invariati, per entrambe le segreterie. L’evidente diffidenza nei confronti dell’ONU ha 

portato Hun Sen, vecchio militante dei Khmer Rossi oggi Primo ministro, a tenere un 

                                                           
7 CHANDLER David (1999), Brother Number One, a Political Biography of Pol Pot, Boulder, 

Westview Press, pg.232 
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atteggiamento apertamente ostile, talvolta ostruzionistico, nei confronti dei delegati 

dell’Organizzazione.  

Appare invero incredibile che siano occorsi quasi dieci anni di lungaggini per portare a 

giudizio definitivo il primo leader dei Khmer Rossi, Duch. 

Una volta avviato il processo giudiziario tuttavia, i limiti nel budget, appesantiti anche 

dall’eccessivo protrarsi delle azioni del Tribunale, sembrano vincolare la chiusura dello 

stesso prima di aver portato a compimento il suo lavoro. Con buona pace di quelli che 

cercavano di coprire le proprie relazioni con la Kampuchea Democratica.  
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Ascesa e crollo dei Khmer Rossi 
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Capitolo Primo - Dalla nascita della resistenza alla prima Guerra Civile  

(1939-1967) 
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Per meglio comprendere come da entità meramente sovversiva e clandestina, i Khmer 

Rossi sarebbero diventati l’organizzazione dominante il panorama politico cambogiano 

degli anni Settanta, è necessario analizzare la formazione dei gruppi politici che 

avrebbero segnato il Novecento della nazione. Per non procedere ad un’enumerazione  

polisindetica, che sarebbe poco utile, è interessante evidenziare quali furono gli 

avvenimenti che sconvolsero l’equilibrio di una monarchia, fino a quel momento, mai in 

discussione. 

Innanzitutto è fondamentale capire che la Seconda Guerra Mondiale, e la successiva 

nascita dell’egemonia americana, avrebbe posto in essere una discussione sulle colonie 

destinata a squassare l’Indocina francese. 

L’esperienza di studio che alcuni studenti cambogiani ebbero la fortuna di fare a Parigi 

inoltre, li fece entrare in contatto con l’ambiente socialista europeo che in quegli anni 

raggiungeva il suo splendore. Nel periodo parigino vennero cementificate molte 

amicizie che avrebbero formato l’oligarchia decisionale dei Khmer Rossi. 

La vittoriosa rivoluzione comunista in Cina del 1949 inoltre, avrebbe dato sia 

consapevolezza ai gruppi indipendentisti, sia un’ideologia alla quale appigliarsi per 

organizzare una resistenza. La stessa attitudine cinese alla Conferenza di Ginevra negli 

anni Cinquanta, avrebbe ridefinito le pretese delle neonate indipendenze del sud est 

asiatico.  

A dispetto delle apparenze, tuttavia, la guerra in Cambogia sarebbe stata l’espressione di 

sintomi diffusi di discordanza all’interno del blocco comunista. Nel tentativo di 

smarcarsi dallo stalinismo russo infatti, la Cina si stava allontanando dai dettami della 

rivoluzione d’ottobre. Per logica reazione, Vietnam e Cambogia, si sarebbero scissi 

proprio a causa dei loro rapporti con il maoismo.  

L’escalation della guerra in Vietnam infine, e il successivo bombardamento della 

Cambogia, diedero legittimazione e supporto ai comunisti. In pratica, per sconfiggere 

l’idra comunista che dominava il mezzo stato del Vietnam settentrionale, gli americani 

le mozzarono la testa, con il risultato di vederne crescere altre tre: Pathet Lao, Khmer 

Rossi e Viet Minh. 

    

1.1 Son Ngoc Thanh e il nazionalismo panasiatico Khmer 

Il 1939 segnò la svolta nelle relazioni internazionali del sud est asiatico. Per la prima 

volta un delegato dell'Indocina venne ammesso al sesto Congresso Internazionale del 
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Partito Comunista
1
. Il Congresso si risolse con un importante esito, venivano sanciti sia 

il fascismo giapponese sia le mire colonialistiche francesi, come egualmente nemici 

delle popolazioni indocinesi.  

Come spesso accade, gli avvenimenti nel vecchio continente influenzarono fortemente 

le politiche indocinesi. Tra il maggio e il giugno del 1940 la Germania nazista sfondò i 

suoi confini occidentali ed occupò la Francia. La tremolante repubblica di Vichy 

instaurata sotto il controllo del maresciallo Petàin sembrava incapace di mantenere un 

fermo controllo sulle sue colonie, asiatiche e non.  

Proprio nel congresso sopra menzionato, il gruppo capeggiato da Son Ngoc Thanh
2
 

rivendicava la "Cambogia per i cambogiani"
3
, appellandosi al fatto che la Francia, già 

vessata dalle sue vicissitudini interne, non fosse più in grado di garantire ordine e 

stabilità alla regione.  

I nazionalisti cambogiani già vedevano di buon occhio le truppe giapponesi che, proprio 

in quell'anno, dal Laos cominciavano a penetrare nel nord della nazione.  

Il vacuum cambogiano creato dalla debolezza francese di quegli anni, era allo stesso 

tempo una possibilità ed un problema per gli indipendentisti. I nazionalisti cambogiani, 

capeggiati da Thanh intravedevano la concreta possibilità, con il beneplacito 

giapponese, di ottenere finalmente piena sovranità sul loro Stato. I Paesi limitrofi d'altro 

canto, impegnati secolarmente in guerre di confine con la Cambogia, non avevano più 

l'inibizione della potenza coloniale francese. La Tailandia, quindi, scagliò un’offensiva 

nel nord ovest della Cambogia, occupando Battambang e arrivando fino alle porte di 

Siem Reap, dove resisteva la guarnigione francese. Frattanto, all’inizio del 1940, le 

prime truppe giapponesi avanzarono dal Laos verso la Cambogia suscitando sentimenti 

                                                           
1 KIERNAN Ben (1985), How Pol Pot Came To Power, Colonialism, Nationalism, and 

Communism in Cambodia,1930-1975, London, Yale University Press, pg.23 

2 Su Thanh ci offre degli esemplificativi cenni di vita Benedict Anderson nel suo, Le 

comunità immaginate(1991). Curioso è notare come il fondatore del nazionalismo 

cambogiano fosse in realtà un khmer vietnamizzato, come suggerisce il nome. Thanh 

ricoprì anche la carica di giudice presso la corte di Saigon, e frequentò il liceo francese 

di Blois. Il radicato nazionalismo khmer, in pratica, fioriva dalle periferie dei suoi 

nemici. 

3 KIERNAN Ben, op.cit., pp.42-44 
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discordanti all’interno del Nagaravatta
4
 che, da un lato vedevano il Giappone come il 

naturale latore del movimento panasiatico tanto auspicato
5
 e dall’altro temevano una 

nuova colonizzazione solo a colori diversi.  

Questi sviluppi portarono il gruppo capeggiato da Son Ngoc Thanh a trasformarsi da 

entità meramente sovversiva a gruppo politico. Una volta istituzionalizzato, questo, 

mirava allo stesso tempo al contenimento della “pacifica offensiva” giapponese e alla 

risoluzione del conflitto con la Tailandia attraverso il ritiro completo delle truppe Thai 

all’interno dei loro territori
6
.  

Il 1941 fu un anno di svolta. La morte di re Monivong pose sul trono re Sihanouk che, a 

soli diciott’anni, sedeva sul trono di una nazione in subbuglio. Lo stesso anno il 

Comintern
7
 decise di favorire la creazione di una “Lega per l'indipendenza della 

Cambogia”, una analoga fu creata per il Laos ed i Viet Minh ottennero riconoscimento. 

Queste tre entità avrebbero formato la “Lega per l'indipendenza 

dell'Indocina”
8
.L’appoggio che Son Ngoc Thanh sperava di ottenere dal Giappone 

doveva tener conto che, de facto, il Giappone rientrava nella Triplice Alleanza. Nel 

1941 questa annoverava come membro forzato, la repubblica francese di Vichy. Pare 

difficile quindi supporre che il Giappone potesse favorire gli interessi khmer rischiando 

di inimicarsi la Francia e, di conseguenza, la Germania hitleriana. Il fatto che il 

movimento khmer antifrancese fosse solo allo stadio embrionale e che quindi, le 

garanzie di successo in caso di ribellione armata fossero minime, di certo non portava i 

giapponesi a schierarsi apertamente dalla parte asiatica della contesa.  

                                                           
4 Il Nagaravatta(Nokor Wat/Angkor Wat) era il giornale rivoluzionario fondato da Son 

Ngoc Thanh. Derivando dallo stesso giornale negli anni Quaranta verrà fondato un 

movimento politico nazionalista con il medesimo nome. 

5 Quest’orientamento, ovviamente era dettato dalla partecipazione del Giappone alla 

Triplice Alleanza, che in quel periodo era in piena ascesa. 

6 Il problema tailandese era una controversia annosa. Dal tempo dell’impero del Siam 

infatti la Cambogia era stata oggetto di invasione da parte dei suoi vicini. Ad esempio 

la città di Siem Reap, perla della Cambogia settentrionale, prende il suo nome proprio 

da una battaglia vinta contro l’esercito tailandese. Il termine si può tradurre con 

“sconfitta tailandese”. 

7 Il Comintern, o Komintern, è il termine con cui si indica la Terza Internazionale o 

Internazionale Comunista, ovvero l’organizzazione dei partiti comunisti nel 

mondo(1919-1943). Tra i suoi scopi vi era il favorire la formazione e la crescita dei 

partiti comunisti nel mondo. 

8 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.42 
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Il casus belli per la prima ribellione anti francese fu dettato dall'introduzione del 

calendario gregoriano nella società cambogiana e dal tentativo di romanizzazione della 

lingua khmer. Questi due tentativi di forzatura culturale scatenarono la rabbia dei 

monaci, millenari detentori della cultura theravada, che oltre al peso spirituale, 

disponevano e dispongono, di un ascendente fondamentale sulla vita sociale della 

nazione.  

Son Ngoc Thanh contattò gli ufficiali giapponesi sia di Phnom Penh sia della vicina 

Saigon, cercando nelle due capitali il supporto da parte dell’autorità nipponica. Sembra 

che sia il generale Ochi di Phnom Penh sia la milizia di Saigon abbiano risposto e 

incoraggiato l’idea della ribellione contro i francesi, inducendo Son Ngoc Thanh e i suoi 

commilitoni a mobilitarsi
9
.  

Il venti luglio circa millecinquecento persone si riversarono nelle piazze. Monaci, 

studenti, lavoratori si trovarono uniti in una marcia inizialmente pacifica che aveva tra 

le sue tappe il comando di polizia giapponese, per richiedere formalmente l’intervento 

delle forze giapponesi nella questione, e l’ambasciata francese. 

Le richieste avanzate da Thanh e compagni erano chiare: 

 

a) Il rilascio immediato dei prigionieri politici khmer 

b) La riorganizzazione della vita sociale 

c) La cooperazione economica stretta col Giappone 

d) La creazione di una costituzione che sancisse la nascita di una nuova Monarchia 

Nazionale Socialista
10

. 

 

La manifestazione sfociò in rivolta solamente quando i manifestanti trovarono le porte 

dell'ambasciata francese chiuse. Apparentemente il supporto promesso dal Giappone 

ancora non si manifestava in maniera concreta e i francesi erano lungi dall’accettare uno 

dei quattro punti presentati da Thanh. La polizia sedò la rivolta con l’uso della forza, 

anche se non si registrarono vittime
11

. L’organizzazione politica che Son Ngoc Thanh 

                                                           
9 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.43 

10 Son Ngoc Thanh, Papers,  first letter to the Japanese consul in Cambodia, in FBIS 

11 Il problema delle statistiche durante il periodo coloniale è duplice. Da una parte la 

Cambogia non aveva mai avuto un’efficiente apparato burocratico. Dall’altra, 

ovviamente, visto il crescente sentimento anticoloniale che cominciava a pervadere 

l’occidente, la polizia francese potrebbe aver di proposito evitato di fare rapporto sulle 

vittime.  
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aveva frettolosamente creato venne distrutta nel giro di pochi giorni, con l’arresto da 

parte della milizia francese di molti dei suoi leader. Quelli che riuscirono ad evitare la 

cattura scelsero l’esilio per poter continuare la loro lotta contro il colonialismo. Lo 

stesso Thanh, grazie all’aiuto giapponese, riuscì a raggiungere Bangkok da dove 

cominciò ad inviare una serie di missive alle milizie giapponesi in Indocina per cercare 

di ricucire ciò che era andato perduto nella fallimentare rivolta di luglio
12

.  

Alcuni prigionieri politici, tuttavia, vennero reclusi nel sud del Vietnam, assieme ai 

leader catturati del Viet Minh. Proprio in questo frangente si ritiene che leader 

vietnamiti di spicco come Pham Van Dong, futuro braccio destro di Ho Chi Minh e 

rappresentante vietnamita a Ginevra, venissero per la prima volta realmente in contatto 

con il fronte rivoluzionario cambogiano.  

Ad una prima analisi il Movimento Nazionalista di Liberazione Cambogiano (MNLC), 

questo era il nome autoconferitosi, impersonato da Son Ngoc Thanh, sembra non 

dissimile da quelli che caratterizzarono l'Indonesia ed il Vietnam degli stessi anni. 

L’Indonesia di Sukarno aveva alla stessa maniera ricercato nel Giappone il Paese che 

potesse portare a compimento le mire di liberazione del movimento. Ciò che il leader 

cambogiano non aveva considerato era il fatto che la potenza colonizzatrice 

dell’Indonesia, i Paesi Bassi, non erano in alcuna maniera legati alla Triplice Alleanza 

che dettava le linee guida di politica estera giapponese, cosa che non si può dire della 

Francia impegnata in Cambogia.  

Il caso del Vietnam è ancora più esplicativo. E’ vero da una parte che il Vietnam mirava 

all’emancipazione tanto quanto la Cambogia, così come è vero che la potenza 

colonizzatrice era la medesima, il Vietnam aveva però un leader molto più lungimirante 

di Son Ngoc Thanh, Ho Chi Minh. Questi non chiese aiuto al Giappone, non perché non 

ne avesse bisogno, ma per due motivi sostanziali: il primo era che il leader vietnamita 

sospettava già da tempo che il Giappone imperialista, sulla scia delle vittorie tedesche in 

Europa, avesse mire colonizzatrici nel sud est asiatico
13

. Secondariamente, in tutta 

probabilità, lo zio Ho aveva previsto che il Giappone non sarebbe stato tra i vincitori 

della Seconda Guerra Mondiale, rendendolo un alleato se vogliamo ancora più instabile 

                                                           
12 KIERNAN Ben (1985), op.cit.,pg.62 

13 Su questo Jean Lacoutre scriveva alla fine degli anni Sessanta, che le impressioni di 

Ho Chi Minh fossero addirittura che la sconfitta francese non fosse un bene per l’Asia. 

Tra le altre cose costringeva i movimenti indipendentisti indocinesi degli anni 
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della Francia. La Commissione Permanente del Viet Minh, attraverso la voce di Ho Chi 

Minh avrebbe concluso che  

“il solo nemico della rivoluzione vietnamita è il fascismo giapponese,[…]per questo bisogna 

allearsi con tutte le forze francesi sinceramente desiderose di combattere il fascismo 

giapponese[...]”
14

.  

Frattanto l'organizzazione giapponese decise che il muovere contro i francesi, ormai 

debilitati da anni di governo collaborazionista di Vichy, era sia vantaggioso 

economicamente, in quanto finalmente veniva ricreato un protettorato giapponese in 

Indocina che garantiva sia una fonte importante di materie prime sia un mercato di 

accesso molto ampio, sia importante politicamente poiché, dopo le importanti conquiste 

del nazifascismo europeo, il Giappone imperiale si sentiva in obbligo di espandere le 

mire dell’Alleanza anche in Asia.  

Secondo Chan Dara, un luogotenente di Son Ngoc Thanh che era stato reclutato 

nell’esercito imperiale giapponese dopo la cattura del suo capo, ed era diventato in 

breve uno dei più importanti referenti cambogiani per i giapponesi, il nove marzo 1945 

 “venimmo informati che dovevamo arrestare i francesi, in un paio d'ore i giapponesi 

accerchiarono e arrestarono tutti i francesi [nella provincia di Stung Treng]”
15

. 

Episodi simili sono riportati a Kratie e in molte altre grandi città in cui, con tempi e 

modi differenti, i giapponesi ebbero la meglio sui francesi. In parole povere Chan Dara 

conclude che “[...]i giapponesi ebbero la meglio sui francesi in poco meno di 24 

ore[...]”
16

.  In questo clima di euforia nazionalista che circondava i giapponesi, più 

volte accreditati come i liberatori del mondo giallo, i comunisti si trovarono più che a 

disagio proprio come nel 1942 e, come in quegli anni, non sono da escludere influenze 

Viet Minh che di fatto non supportavano per nulla il colpo di matrice nipponica. Molti 

iscritti al Partito Comunista Indocinese scapparono, in Vietnam piuttosto che in 

Tailandia, andando a rafforzare il già fiorente Partito Comunista Indocinese(PCI). 

Proprio in questi anni avverrà la formazione dei futuri quadri dirigenti, sia del 

                                                                                                                                                                          

Quaranta ad un’improbabile alleanza con il Guomingdang(中国国民党), inimicandosi 

la distante Cina maoista. 

14 LACOUTRE Jean (1968), Ho Chi Minh, a political biography, New York, Random 

House, pg.92 

15 CHAN Dara, op.cit. in Kiernan Ben (1985), op.cit., pg.48 
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movimento degli Issarak, sia dei futuri Khmer Rossi cambogiani. 

Il tredici marzo del 1945 l’indipendenza fu formalmente proclamata dal ventunenne 

Norodom Sihanouk, Son Ngoc Thanh fu fatto ministro degli esteri, con la sorpresa di 

chi si aspettava che sarebbe diventato primo ministro
17

. Il nuovo governo tuttavia era 

formato da molti rappresentati che avevano militato nelle fila francesi e per questo 

lasciava insoddisfatti i nazionalisti più convinti, ai quali era stato tacitamente promesso 

un governo di homini novi che avrebbero saputo, con l'aiuto del Giappone, trascinare 

fuori la Cambogia da una situazione di soggiogamento coloniale. Questa 

insoddisfazione, cui si aggiunge l'instabilità che è naturalmente propria di una nazione 

in via d’essere, portò al colpo di stato d’agosto, in cui sette uomini furono in grado da 

soli di arrestare tutto il gabinetto di governo, a eccezion fatta per Son Ngoc Thanh, e di 

tentare di forzare l’abdicazione di Sihanouk. Thanh finalmente ebbe un ruolo 

preminente nel nuovo governo, quello di Primo ministro
18

.  

Nel caos creato dalla formazione di due governi in poco meno di sei mesi, fiorirono i 

dubbi di coloro i quali avevano supportato il colpo antifrancese mentre le certezze di 

coloro che si opponevano all’ingerenza nipponica, si solidificarono. Gli sviluppi della 

Seconda Guerra Mondiale inoltre, ribaltarono gli equilibri mondiali. Casualmente infatti 

il “colpo di stato dei sette” avvenne il nove agosto 1945, data tragicamente nota per 

l'annichilimento di Hiroshima. L’attitudine stessa di Thanh verso quelli che gli avevano 

dato il ruolo di Primo ministro, lascia ancora basiti, e facilitò la transizione 

dell’opinione pubblica verso il caos totale. Son Ngoc Thanh fece imprigionare tutti e 

sette i suoi liberatori, per motivi ancora sconosciuti e poco importa che alcuni 

riuscissero a evadere e a scappare nella vicina Tailandia e in Vietnam
19

. Quest’ultimo 

sviluppo espose il nazionalismo khmer ad ovvie critiche.  

L'organizzazione di Son Ngoc Thanh sembrava imbarazzata nel dover conciliare spinte 

estremiste pro e antifrancesi all’interno delle proprie fila, così come evidenziò una 

difformità di vedute all’interno dei suoi quadri e un’incapacità dei leader nel tenere 

sotto controllo le milizie armate.  

Anche sulla sempre calda questione vietnamita Thanh non seppe districarsi con 

                                                                                                                                                                          
16 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.48 

17 Ibidem, pg.49. In questo passaggio Kiernan ipotizza una particolare pressione 

giapponese sul re che, secondo lo storico australiano, non vedeva, a buon diritto, la sua 

nazione pronta all’indipendenza. 

18 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.50 
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particolare abilità. Le spinte antivietnamite che da sempre imperversavano in Cambogia, 

dovevano fare i conti con un reale avvicinamento dei due Paesi nella lotta contro il 

colonialismo europeo. Proprio secondo la teoria della balance of power tipica della 

realpolitik, la presenza di un nemico comune facilitava la cooperazione di due Paesi in 

linea teorica avversi, come stava avvenendo tra gli USA e l’URSS del dopo Molotov-

Ribbentropp
20

. Tuttavia i contatti tra le milizie Viet Minh e i nazionalisti khmer vennero 

interrotti quando le delegazioni cambogiane sembravano incapaci di rimandare la 

questione dei territori perduti nel sud del Vietnam.  

La posizione intermedia di Thanh fu percepita, anche dai suoi commilitoni, come 

debolezza tanto che alcuni dei suoi ministri andarono a Saigon a chiedere il re-

intervento francese per ristabilire l'ordine in Cambogia
21

, di fatto esautorandolo. 

Il quindici ottobre, dopo meno di un anno, i francesi tornarono nella neo-indipendente 

Kampuchea, ristabilendo il loro dominio ed esiliando Son Ngoc Thanh prima in 

Vietnam e poi in Francia
22

.  

La breve storia della prima indipendenza khmer è importante per diversi fattori. 

In primo luogo evidenzia una risvegliata opinione pubblica insofferente all'ingombrante 

colonialismo francese vissuto sempre più come un'occupazione non richiesta e non 

necessaria. I francesi stessi, date le vicende che animarono la Francia tra il Trentanove e 

il Quarantacinque, sembravano incapaci di mantenere un controllo fermo sulle proprie 

estensioni coloniali, perdendo ogni credibilità di protettori o garanti della pace, casomai 

ne avessero avuta una.  

Gli attori delle insurrezioni, tra i quali annoveriamo monaci e studenti, sono 

l'espressione dell'élite culturale dell'epoca in Cambogia e quindi espressione della più 

vasta volontà comune del Paese istruito che si distingueva per una sorprendente 

modernità dei suoi interpreti.  

Son Ngoc Thanh, la mente del nazionalismo khmer, dovette far i conti sia con la sua 

scarsa preparazione in politica internazionale sia con la mancanza effettiva di un alleato 

                                                                                                                                                                          
19 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pp.50-53 

20 Il patto Molotov-Ribbentropp, firmato il ventitré agosto 1939 dai ministri degli Esteri 

dell’URSS e della Germania nazista, era un patto che prevedeva la non aggressione tra 

l’Unione Sovietica comunista e la Germania di Hitler. Talvolta è richiamato anche come 

patto Hitler-Stalin.  

21 REDDI V.M. (1970), A history of the Cambodian independence movement, Tirupati, Sri 

Venkateswara University, pg.91 

22 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.53 
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nella sua lotta. I francesi erano i principali dominatori della Cambogia con poca 

intenzione di ridurre la loro presenza ed i giapponesi si dimostrarono tutt’altro che 

filantropi disinteressati.  

Sihanouk in questo periodo divenne re e dovette subito fare i conti sia con le pressioni 

esterne di potenze ingerenti sul suolo cambogiano, sia con una popolazione trascinata 

nel caos dai suoi membri più rappresentativi. Probabilmente questi eventi furono così 

influenti sulla mente del giovane re che ne condizionarono sia le mosse future di politica 

internazionale, tutte legate al non interventismo ed alla neutralità, sia le mosse di 

politica interna con il tentativo sempre più evidente di esautorare la classe politica 

cambogiana.    

 

1.2 Il 1945, spinte nazionalistiche e cosmogonia del comunismo cambogiano 

“C'erano solo i Viet Minh che vivevano con noi, lavoravamo assieme e ci spiegavano le cose. Io 

non sapevo neanche cosa fosse il comunismo. Se qualcuno mi avesse chiesto se temevo il 

comunismo allora, probabilmente avrei risposto di sì” 

-Chea Soth, 1949
23

 

Lo sgretolarsi del movimento d'indipendenza dei primi anni Quaranta aveva portato il 

ristabilito governo francese a farsi particolarmente sospettoso nei confronti delle 

organizzazioni nazionalistiche che avevano prima organizzato i colpi del 1945, e poi 

richiamato le guarnigioni francesi di Saigon. Questo, com’era già occorso in diverse 

occasioni, portò i comunisti cambogiani a scappare e verso la Tailandia, ma soprattutto 

verso il Vietnam. I Viet Minh ancora stazionati in Cambogia ripiegarono verso Hanoi, 

temendo rappresaglie del governo francese nei loro confronti. 

Sui confini si cominciano a riorganizzare i gruppi per lanciare l'ennesima offensiva 

contro i francesi in Cambogia. Sul confine Tailandese Pach Choeunn, già addestratosi 

tra le fila di Son Ngoc Thanh, formò grazie anche al movimento nazionalista tailandese, 

una Commissione del movimento Issarak
24

. “Issarak” in khmer significa liberazione e, 

in effetti, in questo caso il nomen fu omen. L’obiettivo del gruppo era infatti il 

riconsegnare in mani cambogiane il destino della nazione. L’attitudine del governo thai 

                                                           
23 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.73 

24 Il movimento Issarak fu un movimento anti francese sorto a metà degli anni 

Quaranta. Fu un movimento endogeno alla Cambogia che tuttavia sorse grazie al 
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segnò le sorti dei movimenti per la liberazione della Cambogia sul suolo tailandese. 

Sotto il principe Pridi Phanomyong
25

 la Tailandia si dimostrava sensibile al problema 

cambogiano, identificandolo quasi come il proprio. Nel 1947, tuttavia, il Paese fu 

decapitato da un colpo di stato militare che avrebbe posto a capo del governo un 

collaboratore del Giappone durante la Guerra, Phibun Songkram, che smise la 

collaborazione col Vietnam. Di conseguenza le forze cambogiane antifrancesi furono 

costrette, ad un inatteso viaggio verso Phnom Penh o Hanoi
26

. 

Le radici dei futuri leader comunisti khmer sono da ricercare proprio in questo periodo. 

Keo Meas, Tou Samouth, Ney Sarann e altre figure che saranno più che di spicco tra 

l'élite comunista cambogiana cominciarono, in questi anni, a contattare la Commissione 

Issarak per il reclutamento di nuovi giovani rimpolpando un movimento assai provato 

dalle vicissitudini degli anni precedenti.  

Nel 1946, una formazione vietnocambogiana di resistenza venne formata a Battambang, 

quando ancora il fronte tailandese offriva protezione, e il sette agosto i soldati avrebbero 

occupato brevemente la città di Siem Reap e ucciso sette ufficiali francesi
27

. Questo 

provocò, oltre alle proteste francesi, anche quelle del principe Sihanouk che, essendosi 

liberato non da molto dal problema rappresentato da Son Ngoc Thanh, intravide ciò che 

il movimento di resistenza sarebbe diventato se fosse stato appoggiato dalla Tailandia. 

In effetti, data la natura inizialmente elitaria dei movimenti di resistenza khmer, sarebbe 

stato difficile immaginarne uno totalmente autonomo. Nelle prime fasi di formazione 

infatti ogni moto tumultuoso indocinese avrebbe accorpato influenze esogene, proprio 

per ottenere il supporto materiale necessario a non collassare immediatamente. 

Il successo riportato da queste prime insurrezioni, suscitò l'interesse dei vietnamiti e 

delle componenti di sinistra della resistenza indocinese, che cercarono contatto con la 

Commissione Issarak in Tailandia. 

E' forse questo il primo momento in cui si riconosce una vera volontà da parte delle 

varie nazioni del sud est asiatico di formare un fronte unico contro la opprimente 

                                                                                                                                                                          

determinante aiuto della Tailandia. Le vedute estremiste dei suoi membri più vicini al 

Vietnam tuttavia, portarono al suo scioglimento.  

25 Pridi Phanomyong (11 maggio 1900-2 maggio 1983) è stato uno dei politici padri 

della moderna Tailandia.  E’ stato uno dei promotori della resistenza thai 

antigiapponese e anticoloniale in genere. Nel 2000 è stato dichiarato dall’UNESCO 

come una delle personalità più influenti del secolo. 

26 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.52 

27 Ibidem, pp.53-54 
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presenza francese che, a causa della sua presenza aliena in quell’ambiente, avrebbe 

riconosciuto troppo tardi i segnali evidenti di un netto miglioramento nelle relazioni tra 

Cambogia, Vietnam e Tailandia, che sarebbero stati i futuri fautori della sua caduta. I 

vari leader delle organizzazioni di resistenza si accordarono su alcuni punti comuni che 

avrebbero guidato la rivolta in tutta l’Indocina. Ad esempio si riconosceva che sebbene 

in passato, i metodi ed i tempi della resistenza fossero stati differenti per le varie 

nazioni, il nemico comune era francese e quello andava combattuto a dispetto delle 

discordanze interne. Si riconosceva inoltre, il diritto di transito pacifico attraverso i 

Paesi alleati nella resistenza da parte delle milizie amiche, a patto di essere 

accompagnati da un autoctono. Si concedeva infine che, Cambogia e Laos, date le loro 

esigue possibilità e capacità militari, si sarebbero limitate ad una guerriglia, mentre il 

Vietnam, la nazione in effetti più rassomigliante a una superpotenza nel sud est asiatico, 

si sarebbe impegnato, come poi fu, in una guerra su larga scala
28

.  

Tra le altre cose, gli Issarak laotiani e gli Issarak cambogiani stavano lavorando su un 

memorandum da inviare alle Nazioni Unite, attraverso il rappresentante americano 

Stanton, d’istanza a Bangkok. Questi definì il documento uno spartiacque per due 

motivi principali:  

“primo, la creazione di una federazione di nazioni comprendenti Burma, Siam, Malesia, 

Indonesia, Vietnam, Cambogia e Laos” secondariamente “il documento era firmato dai 

governi liberi di Laos, Cambogia e Vietnam”
29

.   

Stanton sostenne anche che, in caso di risposta negativa da parte delle Nazioni Unite, 

avrebbe generato “caos generalizzato in Indocina”
30

. Washington tuttavia rispose 

dicendo che: 

“pur considerando apprezzabile lo sforzo, non si ritiene il Dipartimento di Stato l'organo ideale 

per trasmettere il memorandum alle Nazioni Unite” continuando “[...] per questo lei dovrebbe 

restituirlo non aperto”
31

. 

Data quest’attitudine di Washington, sia i laotiani, sia i cambogiani devono aver pensato 

                                                           
28 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pp.53-54 

29 Ibidem., pg.56 

30 Ibidem 

31 Dipartimento di Stato US, Foreign Relations of the US:1947, vol.6 (1976), p.92, 'the 

minister of Siam to the Sebretary of State', Washington, sette gennaio 1947 
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che gli Stati Uniti non avrebbero perso la faccia con la Francia per aiutare il processo di 

decolonizzazione, a dispetto di ciò che avevano fatto per Filippine ed India
32

. Gli 

interessi che Washington potesse avere nell’inimicarsi la Francia in quel preciso 

momento storico infatti, tendevano a disattendere le aspettative di chi si aspettava una 

battaglia statunitense senza quartiere sulle colonie.

                                                           
32 Ovviamente la differenza di atteggiamento che gli Stati Uniti tennero nel trattare la 

questione coloniale tra Francia e Inghilterra affonda le sue radici nella diversa relazione 

che i due Stati avevano con gli USA. In quel tempo la Special Relationship, su basi 

culturali come sosteneva Londra, che caratterizzava il rapporto tra USA e Gran 

Bretagna ancora non era mai stata messa in discussione. Per questo, e per la necessità 

che Londra aveva di mantenere i canali di comunicazione con Washington il più 

amichevoli possibile, non era rischioso per Truman caldeggiare la liberazione delle 

colonie inglesi. Cosa che non si può dire per la Francia che era, e sarebbe stata, la più 

feroce oppositrice dell’egemonia statunitense in Europa. 
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In questo periodo, causati forse proprio dalla mancanza di supporto, possiamo 

riconoscere i segnali di una degenerazione del movimento Issarak. Varie rappresaglie 

nel nord ovest della Cambogia portarono a scontri tra leader cambogiani e tailandesi. 

Sul confine thai, nella città frontiera di Poipet, i francesi ottennero un’importante resa 

della resistenza e in generale ci furono molte defezioni tra le fila degli Issarak. Come se 

non bastasse il movimento di liberazione, ferito dal diniego americano e in preda ad 

un’emorragia tra i propri seguaci, incominciò una caccia alle streghe contro i 

“francofili”. Un episodio esemplificativo avvenne nel villaggio di Keiey Puoy dove le 

minoranze cattoliche, in tutto un centinaio di persone, vennero brutalmente massacrate 

dagli Issarak
33

.  

In questo clima già rovente, lo scontro antifrancese infuriava adempiendo la profezia di 

Stanton. I Viet Minh che si erano stabiliti tra Battambang e Siem Reap e vennero 

raggiunti dai comunisti tailandesi, in fuga dal colpo di stato di Bangkok del 1947
34

. 

Il momento di svolta nel nazionalismo khmer è rappresentato dalla nascita del primo 

partito organizzato con radici popolari di resistenza, il Partito Democratico fondato dal 

principe Yuthevong di ritorno da Parigi. Durante la sua permanenza parigina il principe, 

tra i primi khmer ad andare a studiare in Francia, entrò in contatto con il Partito 

Socialista francese che cominciava a muovere i primi incerti passi nel dopoguerra, e 

proprio sulla base di quel movimento, di cui era stato membro, fondò il Partito 

Democratico cambogiano nel 1946
35

. A dispetto dei voti che ottenne in tutte le elezioni 

fino agli anni Cinquanta, gli ideali di democrazia e indipendenza che propugnava erano 

di difficile attecchimento nella società khmer dell’epoca, tra i francesi, il re e coloro i 

quali puntavano a mantenere i loro privilegi economici. Il principe Yuthevong morì in 

circostanze misteriose nel 1947
36

, il che tuttavia non impedì al partito di crescere in 

popolarità e di vincere le elezioni nell’Assemblea Nazionale nel dicembre del medesimo 

anno
37

.  

                                                           
33 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.56 

34 Il colpo di Stato fu organizzato e orchestrato da Phibun Songkram e dal “Coup 

Group” tailandese, un movimento politico, sorto proprio in quegli anni, destinato a 

dominare la scena politica e militare di Bangkok fino agli anni Ottanta. 

35 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.57-58 

36 Ibidem 

37 Il Partito Democratico avrebbe gettato le basi per il più importante partito politico 

cambogiano prima dell’avvento del comunismo, il Pracheacheon. Questo partito, dalla 

morte del principe, sarebbe stato caratterizzato dalle morti misteriose dei suoi leader. 
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Il Partito Democratico fu solamente la punta dell’iceberg di un movimento che puntava 

ad una istituzionalizzazione ufficiale dei movimenti di resistenza antifrancese. Il primo 

febbraio 1948, il movimento Issarak fondò la Commissione della Liberazione del 

Popolo Cambogiano (CLPC) i cui leader avevano più che semplici simpatie 

comuniste
38

. Alcuni di essi erano stati in Vietnam, altri si sarebbero uniti al partito 

comunista di lì a breve (di fatto due erano parte dei sette del “colpo d’agosto”). I 

giornali collegati al CLPC, come Indépendance, denotavano secondo l'intelligence 

francese “Un’ovvia influenza dei Viet Minh tra i ranghi dei redattori”
39

. Il manifesto 

del CLPC aveva come punti cardine la distruzione del colonialismo francese, che era sul 

punto di finire e la creazione di un fronte comune tra Laos, Cambogia e Vietnam per il 

raggiungimento di tale obiettivo. Quando la versione definitiva del manifesto fu resa 

pubblica, ricevette il plauso dei leader della resistenza sia thai, Dap Chhuon, che 

vietnamita, Ho Chi Minh, che non si limitarono a congratularsi ma inviarono truppe ad 

arruolarsi tra le fila del CLPC, creando il più vasto ed organizzato movimento di 

resistenza che la Cambogia avesse mai visto. Il flusso di denaro che attraversava la 

Cambogia partiva dal Vietnam ed andava a finire nelle casse tailandesi.   Il Vietnam 

provvedeva a dare i fondi ai leader del CLPC per comprare le armi di cui la Tailandia 

era intermediaria, in pratica il denaro speso per la resistenza rimaneva nelle casse delle 

popolazioni in essa coinvolta. 

Nel 1949 Il CLPC si trasformò nella Commissione per la Liberazione Nazionale Khmer, 

o CLNK, che mirava ad unire gli sforzi tra i membri delle varie fazioni Issarak con 

quelli del Partito Democratico
40

. I tailandesi, tuttavia, dato il carattere autoritario dei 

loro leader, dalla fine degli anni Quaranta vennero considerati presumibilmente dai 

leader khmer come alleati di secondo piano. Il governo ufficiale dello stato era pro 

giapponese e oramai i Viet Minh potevano provvedere sia alle armi sia al denaro per la 

resistenza. Inoltre Dap Chhoun si arrese ai francesi nel 1949 ponendo fine alla 

collaborazione con la resistenza cambogiana. Da allora la relazione tra vietnamiti e 

cambogiani si fece ancora più intensa, portandoli ad essere oramai gli autentici forieri 

                                                                                                                                                                          

Per citarne un’altra di risonanza fondamentale, Thou Samouth, sarebbe morto negli 

anni Sessanta alla guida del partito, divenuto scomodo sia per i comunisti che per 

Sihanouk. 
38 KIERNAN Ben (1985), op.cit. 

39 Ibidem 

40 Ibidem, pp.79-80 
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del sentimento d’indipendenza che imperversava nell’Indocina tutta
41

.  

E' impossibile pensare che gli Issarak non avessero notato le rivoluzioni che portarono 

all'indipendenza delle Filippine (1946), India (1947), Burma e Ceylon (1948) e in 

Indonesia nel 1949, rafforzando un sentimento anticoloniale già radicato.  

La vittoria comunista in Cina del 1949 è stata probabilmente uno dei fattori che più 

hanno influenzato la virata delle forze di resistenza indocinesi verso il comunismo. 

L’avere come possibile alleato la Cina comunista garantiva il sostegno di cui i leader 

indocinesi sentivano di avere bisogno, cosa che il Giappone fascista non aveva saputo 

garantire. Più a lungo i francesi avessero cercato di mantenere il loro controllo sul sud 

est asiatico, più forti sarebbero diventati gli elementi comunisti nei movimenti 

d’indipendenza indocinese. 

   

1.3 L’esperienza francese plasma i futuri Khmer Rossi 

Non furono però solamente la vicinanza col Vietnam e le relazioni con la Tailandia a 

gettare le basi per la nascita e crescita del Partito Comunista della Kampuchea. 

Solamente negli anni Quaranta, quando qualche decina di giovani cambogiani ricevette 

la possibilità di andare a Parigi a studiare grazie alle borse di studio offerte dal governo 

francese, i futuri leader dei Khmer Rossi avrebbero conosciuto per la prima volta i 

dettami del socialismo francese. Infatti i primi studenti khmer arrivarono nella capitale 

nel 1946, quando in Cambogia ancora non c’era nemmeno un’università. Alcuni anni 

dopo, influenzati dall’ambiente, avrebbero fondato un circolo che avrebbe segnato la 

formazione dei futuri leader dei Khmer Rossi
42

. 

Nel 1950, quindi, alcuni studenti cambogiani fondarono a Parigi il Circle Marxiste, la 

sezione khmer del Partito Comunista francese che annoverava tra i suoi membri, da un 

decennio circa, anche quell’Ho Chi Minh così influente sui pensieri comunisti khmer
43

. 

Tra i membri fondatori del circolo troviamo molte figure che sarebbero diventate 

centrali nello sviluppo del movimento dei Khmer Rossi. I suoi iniziatori, Rath Samoeun 

e Ieng Sary, sebbene destinati a perseguire diversi sentieri di resistenza, accoglievano ed 

educavano sotto l’egida del marxismo tutti gli studenti cambogiani in Francia, senza 

distinzione. Anche Hou Youn  e Keng Vannsak erano membri di spicco del Circle, a 

testimonianza di un’eterogeneità di vedute che sarebbe pian piano venuta a mancare 

                                                           
41 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pp.58-60 

42 HOEUNG Ong Thong(2003), op.cit, pg.21 

43 LACOUTRE Jean (1968), op.cit., pg.34 
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all’interno della créme intellettuale khmer
44

.  

Saloth Sar ottenne una borsa di studio per andare a studiare in Francia nonostante i suoi 

modesti risultati alla scuola di elettrotecnica.  Egli, come molti suoi connazionali, decise 

di andare ad abitare nel quartiere indocinese della Cité Universitaire, un dormitorio 

situato a sud della città dove studenti francesi e stranieri condividevano stanze ed 

appartamenti
45

.  Nel 1978 egli stesso avrebbe ricordato di essere stato un ottimo 

studente nel 1950, il suo primo anno a Parigi. Curioso come i ricordi di Pol Pot, una 

volta al potere, rivelino evidenti discrepanze con i documenti universitari dell’epoca dai 

quali risulta che fallì l’esame finale annuale per tre anni di fila
46

. Il primo evidente 

interesse politico del futuro Pol Pot è da datare proprio in questi anni
47

. Sebbene 

scrivesse a casa di rado, al fratello arrivò una lettera dove Sar chiedeva una biografia di 

re Sihanouk
48

. In quell’anno Sar fece anche un viaggio in Iugoslavia dove ebbe modo di 

osservare da vicino il lavoro di Tito. Nonostante le pressioni familiari che non vedevano 

di buon occhio questo nuovo interesse di Sar, egli cominciò ad essere sempre più attivo 

all’interno del Circolo, arrivando ad occuparne ruoli di discreto rilievo, senza però 

esserne mai alla guida.  

Nel 1952 una lettera inviata dal Circolo Marxista direttamente a Norodom Sihanouk 

evidenzia come in quegli anni la scissione tra comunismo e nazionalismo, o thanismo 

che dir si voglia, dovesse ancora avvenire
49

.  

Le attività che a quell’epoca disegnavano la vita sociale dei giovani attivisti politici in 

Europa hanno lasciato un segno evidente nelle idee dei giovani studenti khmer. Gli 

scambi culturali proposti dal Circolo erano, ovviamente, tutti destinati a Paesi il cui 

presente socialista sembrava fulgido, su tutti Unione Sovietica e Iugoslavia. Alcuni 

membri del Circle Marxiste, tra cui Hou Yuon stesso, parteciparono alla Conferenza 

Internazionale della Gioventù tenutasi a Berlino nel 1951. Qui incontrarono, oltre ai 

delegati vietnamiti, gli esponenti della gioventù socialista europea e tornarono a Parigi 

                                                           
44 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.119 

45 CHANDLER David (1999), op.cit., pg.26 

46 Ibidem, pg.26 

47 Si cfr. cap. 2.2 

48 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.42 

49 Si fa riferimento ad una lettera firmata da Hou Yuon come presidente 

dell’Associazione degli studenti khmer in Francia nell’aprile del 1952 dove ci si 

riferisce a Son Ngoc Thanh come “vero eroe della nazione cambogiana”. La lettera indicava 

Sihanouk come vero responsabile della colonizzazione francese.  
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con le valigie colme di scritti comunisti.  

La chiara influenza del comunismo è palese negli scritti dello stesso Pol Pot dell’epoca. 

A quel tempo egli si firmava il khmer originale. Kiernan in un’analisi psicologica del 

soggetto, trova i primi segni di un latente razzismo proprio in questa firma
50

. In un 

articolo Sar avrebbe elogiato le rivoluzioni francese, sovietica e cinese, scordandosi 

però di menzionare quelle del sud est asiatico che, apparentemente, erano considerate 

poco ortodosse, nel senso letterale del termine.   

Dalla loro partenza per la Francia però, i giovani cambogiani si erano sempre più 

distanziati dal movimento indipendentista portato avanti da Thanh e Keo Meas. Quando 

Sar fu costretto ad un prematuro rientro a Phnom Penh
51

 si trovò a dover affrontare una 

situazione politica molto diversa da quella che si aspettava.  

Re Sihanouk era in partenza per Parigi, per richiedere l’indipendenza formale della sua 

nazione. I movimenti indipendentisti stavano lentamente scacciando i colonizzatori 

francesi da tutta l’Indocina. Tuttavia, l’anno successivo, la mancata legittimazione degli 

insorti cambogiani avrebbe creato lo spazio necessario ai comunisti per criticare 

aspramente la condotta di Son Ngoc Thanh, mirando a sostituirlo nella lotta 

antifrancese.  

 

1.4 Ginevra 1954 e il “tradimento” di Zhou Enlai 

Il ventotto aprile 1954 si sarebbe tenuta la Conferenza di Ginevra
52

 che, tra i suoi 

obiettivi, si poneva anche quello di chiarificare definitivamente il panorama politico 

dell’Indocina del dopo colonialismo. Era nell’aria, infatti, la notizia che l’ultima potenza 

occidentale in suolo vietnamita, quella francese, sarebbe caduta di lì a poco. Ciò 

avvenne a nove giorni di distanza dall’inizio della Conferenza, nella già citata battaglia 

                                                           
50 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.120 

51 La sua borsa di studio fu revocata nel 1953. Se per alcuni studenti come Ieng Sary e 

Keng Vanssak la causa dei risultati mediocri erano le loro vedute politiche, come 

specificato dai documenti dell’epoca, per Sar la causa era solo la sua negligenza, come 

lui stesso ammise in una lettera al fratello. 

52 Proposta dall’Unione Sovietica nell’agosto dell’anno precedente, la Conferenza di 

Ginevra si sarebbe tenuta tra il ventisei aprile e il ventuno luglio del 1954. Tra gli 

obiettivi che l’URSS si proponeva di perseguire c’era il limitare le tensioni che la 

Guerra Fredda stava creando in Asia.  Il riconoscimento della Repubblica Popolare 

Cinese, la risoluzione della guerra di Corea e le problematiche legate all’Indocina 

francese erano gli oggetti della discordia. 



   20 

di Dien Bien Phu
53

, sulle montagne del Vietnam centrale.  

Grazie alla neo istituita egemonia americana, che già aveva posto in essere una 

discussione ormai irrimandabile sulle colonie britanniche, anche per la Francia era 

arrivato il momento di pagare lo scotto degli aiuti statunitensi all’alba della vittoria nella 

Seconda Guerra Mondiale.  

Il problema fondamentale della Conferenza non era il fatto in sé della ormai inevitabile 

riorganizzazione delle potenze occidentali ma, data l’eterogeneità del panorama politico 

dei tre neonati governi indipendenti di Laos, Vietnam e Cambogia, il problema di chi 

dovesse in concreto rappresentare queste nazioni alla Conferenza.  

Ancora non era tramontata l’utopia occidentale che avrebbe voluto solamente Gran 

Bretagna, Stati Uniti, Francia, URSS e Cina presenti all’incontro. Ciò che rendeva di 

fatto inattuabile il piano excludendi alios delle potenze occidentali erano gli 

schieramenti che i primi germi della guerra fredda stavano creando. La traballante 

alleanza americo-sovietica per venire a capo del problema nazista infatti non era più 

pensabile nei termini che gli Stati Uniti avevano posto alla URSS ob torto collo
54

. In 

altre parole i movimenti che avevano portato i tre Paesi a dichiarare l’indipendenza, il 

Pathet Lao, il Viet Minh e il Fronte Unito per l’Indipendenza khmer (UIF o FUI)
55

, 

essendo tutti e tre di origine marxista-leninista, andavano supportati sia dall’Unione 

Sovietica di Nikita Kruscev sia dalla Cina maoista
56

. Questo quantomeno era ciò che si 

aspettavano sia gli americani sia gli insorti indocinesi.  

Focarelli nel suo manuale di Diritto Internazionale asserisce che gli Stati tendono a 
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54 Dopo il fallimento del patto di non aggressione con la Germania, l’Unione Sovietica 

si trovò, quale nazione maggiormente colpita dalla follia nazista, a dover accettare le 
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55 Il Fronte Unito Issarak (Samakhum Khmer Issarak o UIF) fu un movimento fondato 

nel 1950 che sorse dalle ceneri del movimento Issarak degli anni Quaranta. Fu fondato 

dai membri più vicini alla sinistra vietnamita come Tou Samouth, proprio coloro i 

quali avevano dettato la precoce fine del movimento Issarak di matrice tailandese. 

Secondo Kiernan prima del 1954 l’UIF controllava più della metà del Paese.  

56 La netta spaccatura del fronte comunista della guerra fredda, doveva ancora 

avvenire in termini pratici. Sebbene fosse evidente il tentativo di Pechino di smarcarsi 

da Mosca, in quel momento, almeno ideologicamente, i movimenti di indipendenza 

indocinesi battevano una bandiera amica sia per Kruscev che per Mao. 
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contrastare i movimenti insurrezionali, benché legittimi, giacché ontologicamente 

destabilizzanti dell’ordine internazionale, fine ultimo del Diritto Internazionale
57

. E' 

spiegabile in quest’ottica la titubanza delle due potenze comuniste a concedere 

apertamente il loro supporto ai suddetti movimenti insurrezionali.  

Quando si aprirono i colloqui in effetti, dei tre gruppi, l’unico rappresentato era quello 

del Viet Minh, nella persona di Pham Van Dong. E' vero che a fianco di Pham Van 

Dong c’erano due khmer rappresentanti del Fronte Unito per l’Indipendenza, ma questi 

erano presenti solo nel ruolo di osservatori. Formalmente, il diniego da parte delle 

nazioni partecipanti alla presenza dell’UIF, era motivata dal fatto che al momento un 

governo in Cambogia c’era già, ed era quello di re Sihanouk che aveva dichiarato 

l'indipendenza il tredici marzo 1945. Per citare ancora Focarelli si potrebbe questionare 

sul grado di legittimità del Governo dato che ampie zone di territorio erano già in mano 

all’UIF e che senza l’appoggio dello stesso sarebbe stato difficile immaginare un esito 

positivo dell’insurrezione antifrancese, ma queste domande non sembrarono interessare 

la Commissione che valutò la questione, anche perché, in definitiva, Sihanouk era 

ancora un uomo al servizio dei francesi.  

I due rappresentanti delle nazioni comuniste alla Conferenza erano Molotov, da parte 

sovietica, e Zhou Enlai(周恩来), da parte cinese.  

L’inizio delle trattative seguì il copione, con il vice di Ho Chi Minh che chiese 

formalmente durante il suo primo intervento l’ammissione dei rappresentanti laotiani e 

cambogiani alla Conferenza. Questo era esattamente ciò che ci si aspettava dall’alleato 

vietnamita che, pur essendo innegabilmente il partner con più peso sia militare sia 

politico, aveva garantito ai leader khmer e laotiani che li avrebbe resi partecipi della 

Conferenza. La reazione stessa di Molotov fu quella attesa, un discorso in cui 

appoggiava a pieno la mozione e la questione evidenziata da Pham Van Dong. 

Ovviamente l’Unione Sovietica non aveva i problemi geografici che invece si ritrovava 

la giovane Repubblica Popolare Cinese.  

Ciò che portò Zhou Enlai ad essere più che freddo nel suo intervento sull’ammissione 

era che, negli interessi della Cina, tutto ciò che importava era che il confine sud, quello 

confinante con il nord del Vietnam, fosse tranquillo e stabile. Ciò che invece 

preoccupava e non poco il ministro degli Esteri di Mao, invece, era un possibile 

intervento statunitense in Indocina, in linea con il rollback eisenhoweriano così ben 
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spiegato da Gaddis
58

. In effetti le paure di Zhou Enlai non erano paranoia. Già il ventitré 

aprile 1954 l’inviato francese alla Conferenza, il ministro degli Esteri Bidault, aveva 

ricevuto l’offerta di due bombe atomiche da parte di John Foster Dulles per venire a 

capo del problema indocinese
59

. Non bastasse ciò Dulles nei suoi resoconti televisivi e 

radiofonici sulla Conferenza, non cessava mai di ricordare che l’America non avrebbe 

consentito che Ginevra fosse il lasciapassare per un’invasione comunista del sud est 

asiatico
60

. 

L’obiettivo pubblico cinese di portare i fratelli comunisti di Cambogia e Laos all’interno 

delle trattative per la loro autodeterminazione era, in altri termini, subordinato a quello 

privato della Cina di assicurarsi che gli americani non stabilissero basi in Cambogia. 

Questo portò Zhou Enlai a trattare, senza autorizzazione come aveva fatto per il 

Vietnam, della situazione cambogiana, e a cancellare dalla scena politica l’UIF, 

rispendendolo alla macchia.  

Quest’esautorazione dell’UIF portò il Governo Reale di Sihanouk a essere l’unico 

soggetto con il quale parlare delle sorti della Cambogia. Indicativo del forte 

orientamento pro francese di Sihanouk, a quell’epoca, era che egli trattava i Viet Minh 

come invasori mentre Bidault come un alleato. Nel frattempo il re, sempre al confine del 

non schieramento nei blocchi della guerra fredda, cercava l’aiuto statunitense per 

sbarazzarsi, oltre che dei Viet Minh, anche dei francesi. Pubblicamente, facendo leva 

sull’autodeterminazione dei popoli tanto cara alla politica e al retaggio culturale 

americano, si chiedevano armi per potersi dichiarare realmente indipendenti. 

Sia francesi sia vietnamiti, soprattutto dopo gli sforzi profusi a Dien Bien Phu, 

sembravano inclini ad un ritiro dal suolo cambogiano, condizionato però essenzialmente 

dal fatto che tutte le forze esogene alla Cambogia si ritirassero. Ciò stava semplicemente 

a significare che, a dispetto delle pressioni cinesi, Ho Chi Minh non era disposto a 

negoziare coi francesi sconfitti, un territorio, a parer suo, legittimamente conquistato.  

Quest’atteggiamento vietnamita innescò tre diverse reazioni, ad indicare che i blocchi 

della guerra fredda non erano più, se mai dopo il quarantanove fossero veramente stati, 

solamente due.  

Gli Stati Uniti, grazie ad un’imbeccata di Eden, in maggio cominciarono seriamente a 
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pianificare un intervento militare in Indocina. Come già accennato, nel 1954 la 

convinzione americana del duo Eisenhower-Dulles era quella che il comunismo non 

andasse limitato, ma fosse costretto ad indietreggiare “in ogni angolo del globo”
61

. A 

voler fare un'analisi approssimativa si nota come, a causa dei suoi trascorsi militari, lo 

Stato Maggiore statunitense nella metà degli anni Cinquanta, fosse ancora legato alla 

minaccia militare, ma soprattutto ideologica, del comunismo targato Stalin.  

Sul versante sovietico, Molotov si accorse in quei giorni che le implicazioni per la 

liberazione dell’Indocina dal dominio coloniale andavano al di là sia del principio di 

autodeterminazione statunitense sia delle mire per dei confini sicuri cinesi. Gli ultimi 

sviluppi, che vedevano gli americani sul piede di guerra, paventavano un’estensione del 

conflitto per l’influenza del capitalismo al sud est asiatico. Per questo la battaglia in 

Indocina era da combattere.  

In quest’ottica le visioni americane e sovietiche sono curiosamente simili.  

L’interpretazione più interessante degli avvenimenti ce la offre la Cina che, quasi a 

sottolineare una sua privata indipendenza dalla Grande Madre, sembra schierarsi al 

fianco degli americani. Come già accennato i motivi non furono solamente ideologici 

ma anche “pratici” proprio per assicurarsi che gli alleati di oggi, gli americani, non 

andassero a intromettersi nelle faccende asiatiche di domani. E' tuttavia quanto mai 

singolare che, per ottenere quest’obiettivo, la Cina sia stata l’anello debole della catena 

comunista che, a parità di mezzi e d’influenze in quel tempo, forse avrebbe potuto 

ottenere un risultato più in linea alle sue richieste facendo di molte voci un coro.  

Da parte occidentale, per evitare concessioni eccessive ai tre governi, era necessario che 

gli stessi fossero trattati separatamente, secondo il millenario principio romano del 

divide et impera. Era molto pericoloso concedere alla penisola indocinese di fare fronte 

comune contro il blocco capitalista. Questo fu fatto sia esercitando pressioni sulla Cina 

che sul Vietnam.  

Da parte sua Hanoi, al di là delle dichiarazioni di facciata, non aveva molto interesse a 

perseguire gli obiettivi comuni a scapito dei propri. Il neonato governo di Ho Chi Minh 

si era appena liberato dalla dominazione francese, durata circa sessant’anni, di certo non 

aveva interesse, come sarebbe in realtà avvenuto, a suscitare un eccessivo 

interessamento alla situazione nel sud est asiatico delle potenze occidentali, in 

particolare degli Stati Uniti.  
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Come già accennato, cominciava in quel periodo la danza che contraddistinse Sihanouk 

per vent’anni. Non confermare la presenza di truppe francesi sul suo suolo, cercare gli 

aiuti americani, strizzare l’occhio al comunismo russo e assicurare un fronte sicuro alla 

Cina erano tutti passi che, nell’idea del re, erano necessari per tenere il suo paese al di 

fuori di una guerra che gli sembrava tutt’altro che finita. Cominciava in altre parole la 

guerra per la neutralità che la Cambogia avrebbe combattuto a fasi alterne con tutti i 

suoi alleati. 

La situazione era sufficientemente caotica. Gli americani avevano paura di un possibile 

coinvolgimento cinese, o peggio sovietico, in Cambogia. I sovietici temevano sia gli 

americani sia i cinesi. I cinesi volevano affermare la loro indipendenza e i loro confini. I 

vietnamiti volevano mantenere le terre conquistate e la loro indipendenza. I francesi da 

parte loro volevano almeno garantirsi un’uscita dignitosa dai loro ex possedimenti 

coloniali. Anche la Gran Bretagna, per motivi diversi, temeva l’intervento americano in 

Indocina che, nelle paure di Eden, sarebbe stato il primo passo verso un probabile 

conflitto allargato alla Cina. Nell’economia di una transizione egemonica ancora 

maldigerita dagli inglesi, questo sarebbe stato il colpo di grazia ad uno Stato che 

cominciava adesso ad emergere dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale.  

Il problema del Governo reale cambogiano era al momento quello di ottenere il più 

ampio spettro di legittimazione politica possibile. Fino all’estate del 1954 nemmeno le 

neo indipendenze delle ex colonie britanniche di Ceylon, Burma, India e Pakistan 

l’avevano riconosciuta. Va da sé che, al di là degli sforzi di Molotov, questo era motivo 

di preoccupazione. Un governo non riconosciuto non era legittimato a governare e 

avrebbe probabilmente innescato una guerra civile per il potere, proprio ciò che tutte le 

nazioni presenti tentavano di scongiurare.  

Quello che avvenne in seguito è passato alla storia, grazie soprattutto alle dichiarazioni 

successive dei leader dei Khmer Rossi, come il “tradimento del Vietnam”. Non bisogna 

dimenticare però, in un’analisi obiettiva, che nessuna delle nazioni appena sorte aveva il 

potere politico e contrattuale per sedersi ad un tavolo con le maggiori potenze mondiali 

e necessitava, in quest’ottica, di una patrocinazione asiatica. Quella della Cina.  

In teoria la protezione della Cina non era mai stata messa in dubbio, senonché alla resa 

dei conti il tradimento dei movimenti indipendentisti indocinesi fu proprio di matrice 

cinese. Come già affermato più volte gli interessi della Cina erano troppo grossi per 

poterli posporre all’appoggio all’UIF piuttosto che ai Viet Minh.  

Questo nei fatti si tradusse nelle prime fasi della Conferenza, in un’accoglienza molto 
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fredda delle delegazioni indocinesi e un appoggio non più che formale alle mozioni 

sovietiche per la loro partecipazione. La situazione era destinata a diventare più critica. 

Senza dubbio sotto pressione americana e inglese la Cina, nell’estate del 1954 stabilì 

alcune condizioni imprescindibili per il riconoscimento di qualsiasi movimento 

indipendentista in Laos, Cambogia o Vietnam. La prima condizione era quella che i 

governi di ogni nazione fossero trattati separatamente e non come un unico fronte 

anticoloniale
62

. Questo indebolì il già misero potere contrattuale di laotiani e 

cambogiani che, di fatto, non erano neanche rappresentati e dovettero affidarsi 

completamente, da qui il presunto tradimento, ai vietnamiti. Inoltre non doveva essere 

consentito a potenze occidentali di stazionare permanentemente sul suolo nazionale. 

Questo colpì soprattutto la persona di Sihanouk che mal celava la presenza francese nel 

suo Paese. 

Il comportamento cinese portò alla luce i nodi scoperti che sia i francesi sia i vietnamiti 

avevano in Cambogia. I primi, appoggiando Zhou Enlai, lamentavano la presenza 

vietnamita in Cambogia. I vietnamiti, che, in quel momento, certamente avrebbero 

preferito l’UIF al governo piuttosto che Sihanouk, denunciavano il Governo reale di 

consentire alle truppe francesi di stazionare nel Paese.  

In conclusione la Conferenza, che avrebbe dovuto fugare i dubbi sulla situazione nel sud 

est asiatico, lasciava molte perplessità.  

Da parte occidentale le grandi potenze erano quanto mai implicate nella situazione a 

causa della crescente tensione ideologica tra gli schieramenti della guerra fredda.  

Le potenze asiatiche erano preoccupate chi per la sicurezza dei propri interessi e confini, 

Cina, chi da interventismo occidentale sussurrato o apertamente dichiarato, il Vietnam.  

In Laos il Pathet Lao non era stato riconosciuto e non aveva partecipato alla 

Conferenza. In Cambogia era stato confermato il regno di Sihanouk che adesso doveva 

dibattersi tra una mancata legittimazione internazionale e la sua traballante posizione di 

Paese non allineato, con l’UIF che, datosi alla macchia, era tornato ostile al governo 

centrale che aveva mancato il vero appuntamento con l'indipendenza. In pratica i 

movimenti insurrezionali erano in guerra sia con i loro governi sia con le potenze che li 

avevano, quantomeno prematuramente e clandestinamente, riconosciuti.  

 

 

 

                                                           
62 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.143 



   26 

1.5 Re Sihanouk abdica e fonda il Sangkum 

La formazione di un fronte comune antigovernativo della sinistra colta cambogiana, 

imponeva una contromisura regale. Dopo essersi allineato con la sinistra, Sihanouk, si 

trovava a doverla fronteggiare in qualche maniera.  

Soprattutto a causa dell’esito della Conferenza di Ginevra, il Partito Democratico, 

principale esponente di quella corrente che successivamente sarebbe stata accomunata al 

comunismo asiatico, stava ottenendo un consenso popolare così ampio, da richiedere un 

intervento regale. Il Partito Democratico a quel tempo vedeva alla sua testa due ex 

membri del Circolo marxista parigino, Thiounn Mumm, nome che sarebbe ricorso fino 

alla fine dell’esperimento dei Khmer Rossi, e Keng Vannsak, un giovane rivoluzionario 

anche lui formato in Francia
63

. Se i leader del Partito erano questi, appare chiara 

un’esautorazione formale di Son Ngoc Thanh. Col senno di poi, questa era inevitabile 

dato il comportamento dello scafato nazionalista.  

Quello che rendeva il Partito Democratico indigeribile alla stirpe reale era il progressivo 

avvicinamento dello stesso alle idee del gruppo rivoluzionario chiamato Pracheacheon. 

Tra gli ideali che questo promuoveva, i più importanti erano il mantenimento 

dell’indipendenza sancita dalla Conferenza di Ginevra, l’indesiderabilità dell’aiuto 

americano, la pericolosa situazione vietnamita e, soprattutto, la legalità delle elezioni 

che sarebbero dovute avvenire all’ombra della Conferenza di Ginevra. 

Questi erano tutti punti che avrebbero minato la regalità della famiglia Norodom.  

Secondo la Costituzione cambogiana, eredità del dominio francese, il re non poteva 

partecipare attivamente alla scena politica della nazione. Per poter intervenire in prima 

persona, per tentare di riallineare il Paese con la destra moderata e, soprattutto, per 

riavvicinarsi agli Stati Uniti e scongiurare un’elezione che avrebbe sicuramente dato la 

vittoria al Partito Democratico, Sihanouk abdicò in favore del padre, Suramarit, il due 

marzo 1955
64

. Questo passo coincise con la formale proclamazione dell’ingresso del fu 

re nell’arena politica del paese. Un mese prima, in febbraio, era stato fondato il 

Sangkum Reastr Nyium
65

, o Comunità Socialista Popolare, che, sotto la figura imperante 

di Sihanouk, avrebbe dominato la scena per più di dieci anni.  

Ovviamente per poter ottenere quel consenso radicato nella popolazione, sebbene la 
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figura regale di Sihanouk fosse entrata prepotentemente nella scena, era necessario per 

il Sangkum posticipare le elezioni che la Conferenza aveva preordinato almeno di 

qualche mese. Anche se formalmente Sihanouk negava che il Sangkum fosse un partito 

politico, sostenendo non si trattasse d’altro che di un’associazione libera, de facto per 

poterne far parte bisognava abbandonare la militanza in qualsiasi agglomerato politico.  

Quello che accadde successivamente fu la sistematica eliminazione dell’opposizione al 

Sangkum. Svariati giornali di sinistra, che solitamente facevano capo e prendevano il 

nome da partiti, come il Pracheacheon vennero chiusi dal maggio del 1955 al settembre 

dello stesso anno. Ovviamente essere il figlio del re aveva i suoi benefici. Anche i pochi 

thanisti che ancora battevano la causa nazionalista subirono lo stesso fato. Il giornale 

Teu Mukh (Avanti), fu chiuso e i suoi redattori rinchiusi per tra mesi con l’accusa 

principale di lesa maestà
66

. 

Le elezioni tanto auspicate si tennero nel settembre del 1955 in un misto di 

intimidazione elettorale, brogli e mancata supervisione da parte della Commissione 

Internazionale, che avrebbe dovuto garantirne la legalità. Lo stesso Sihanouk, in un 

insperato gesto di onestà, ammise che alcune zone, benchè formalmente allineate con il 

Sangkum fossero in realtà “rosse”, appartenenti in altri termini al Partito Democratico
67

.  

Il conto finale delle schede delle elezioni del 1955 accordò al Sangkum tutti e novantuno 

i seggi disponibili all’Assemblea Nazionale. 630,625 voti vennero considerati come pro 

Sangkum, per un totale dell’ottantadue percento. Al Partito Democratico, i suoi 93,919 

voti ufficiali, consegnarono il dodici percento dei voti, non portando nessuno dei suoi 

membri a ricoprire una carica ufficiale all’interno dell’Assemblea
68

.  

Il controllo del Sangkum sulla nazione rimase virtualmente incontestato e incontestabile 

fino al 1967, risultando anche in qualche imprigionamento, anche se per periodi brevi. 

In sostanza con la sua abdicazione Sihanouk finalmente ottenne quel potere che aveva 

cercato a lungo. L’istituzione del partito che per quindici anni avrebbe dominato 

solitariamente, quasi egemonicamente, la scena politica cambogiana fu il risultato sia 

della sua scaltrezza che dall’inadeguatezza delle misure di controllo poste in essere al 
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momento della firma alla fine della Conferenza di Ginevra.  

Queste elezioni ebbero anche il risvolto di scongiurare una possibile ascesa dei 

nazionalisti e della sinistra moderata, di Thanh e del Pracheacheon, che da quel 

momento praticamente scomparvero dall’arena politica, lasciando solamente alla 

sinistra più radicale il compito di fare da opposizione al partito del re.  

   

1.6 Rivoluzioni Endogene, la prima Guerra Civile 

L’aprile 1967 avrebbe portato con sé i germogli di quello che sarebbe esploso tre anni 

dopo. Anche se ancora in fase germinale sarebbe stato questo il primo, deludente, 

confronto che Sihanouk avrebbe dovuto affrontare dalla nascita del comunismo 

indocinese. Inoltre sarebbe stato il primo vero atto di Saloth Sar da leader riconosciuto 

del movimento dei Khmer Rossi. Il comunismo cambogiano, stava abbandonando la 

macchia ormai per gettare le basi di una rivolta che avrebbe segnato gioco forza la scena 

politica del Paese per i dieci anni a venire. Lo scontro di personalità, le implicazioni 

straniere, la repressione violenta e il malcontento popolare sono tutti elementi che hanno 

fatto in modo che la rivoluzione avesse una portata ideologica e sociale anche maggiore 

dei risultati militari e politici che conseguì nel breve periodo. In una prospettiva di 

respiro più ampia si potrebbe arrivare a dire che la rivoluzione del 1967, fu 

essenzialmente quello che portò gli alti quadri comuisti a raggiungere la consapevolezza 

che il movimento stava ottenendo il supporto popolare e straniero necessario per 

rovesciare il re. 

L’insurrezione fu chiaramente premeditata e non spontanea come in seguito, quando il 

Partito Comunista della Kampuchea(PCK) non riuscì a destabilizzare il re e non poté 

tornare alla macchia, tentò di far credere. I primi rapporti di scontri risalgono all’aprile 

del 1967 sia ad est sia ad ovest dello Stato.  

Nel frattempo i comunisti si trovavano a dover fronteggiare il primo vero dissidio 

all’interno dei membri più anziani del Partito. Da una parte i leader che affondavano le 

loro radici nel movimento di resistenza politica Pracheacheon avevano abbandonato la 

via del dissenso politico legale, visto anche il palese deficit democratico cui avevano 

assistito nelle libere elezioni del 1954, dall’altra membri particolarmente influenti come 

Hou Yuon e Hu Nim credevano che una collaborazione attiva politica con il governo di 

Sihanouk fosse ancora percorribile nell’idea e praticabile nei fatti. 

La praticabilità di questa seconda via però fu irrimediabilmente compromessa dalle 

rivolte che dal 1966 continuavano a crescere d’intensità e quando, l’anno successivo, 
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Sihanouk dalla Francia concesse carta bianca al Primo ministro Lon Nol per portare 

avanti una repressione dei movimenti insurrezionali su larga scala, la via della 

cooperazione politica sembrava tramontata definitivamente. Secondo la Storia del 

Partito redatta nel 1974  

“Lon Nol cominciò a distruggere, uccidere, arrestare e mettere la nostra gente in catene in 

un'operazione vastissima che andava dalle città alla campagna”
69

, 

lo stesso documento riporta che oltre cinquemila persone furono costrette alla fuga nella 

giungla dopo che il nemico, Lon Nol, aveva dato inizio alla Guerra Civile a 

Battambang
70

. Anche se molti dei dettagli offerti dalla Storia del Partito sembrano, 

ovviamente, faziosi, il contesto generale appare verosimile, corroborato anche dal fatto 

che effettivamente dopo l’epurazione della città Lon Nol si stabilì permanentemente a 

Battambang utilizzandola, anche grazie alla sua interessante posizione geografica, come 

quartier generale per organizzare la repressione, deprezzando il riso dei contadini per le 

sue truppe e privandoli del sostentamento che avrebbero ottenuto dalla sua esportazione 

per poter “autofinanziare” la repressione. Queste azioni furono rivendicate dal re in 

persona che non solo non tentò di nascondere le sue implicazioni ma, nel suo discorso a 

Phnom Penh, riportato in Les Paroles da Ben Kiernan, il cinque luglio 1967, ne 

rivendicò con orgoglio la paternità
71

. Nello stesso discorso Sihanouk si riferì 

direttamente ai Khmer Rossi ricordandogli che poco tempo prima, in Indonesia, 

settecentomila comunisti erano stati spazzati via dal governo di Sukarno
72

 senza 

difficoltà e, a leggere tra le righe, caldeggiava lo stesso aiuto che gli indonesiani 

avevano ricevuto, quello americano. Battambang fu solo la punta dell’iceberg, altre città 

anche nella campagna orientale, stavano subendo la brutale repressione di Lon Nol, per 

fare alcuni nomi Kompong Cham fu oggetto di particolare attenzione come città 

d’origine di molti quadri dei Khmer rossi, e anche a Phnom Penh, quando la violenza fu 

al culmine, molti insorti del Partito Comunista furono costretti a fuggire. Tra questi 

ricordiamo il nome di Hun Sen, l’attuale Primo ministro, che fu costretto a lasciare la 

                                                           
69 KIERNAN Ben (1985), op.cit.,pg.251 

70 Ibidem 

71 KIERNAN Ben (1985), op.cit.,pg.251 

72 Kusno Sosrodihardjo, o Sukarno(1901-1970), fu presidente dell’Indonesia dal 1945 al 

1967, aiutò l’Indonesia ad ottenere l’indipendenza dai Paesi Bassi. Fu costretto ad 

abdicare dal capo delle sue milizie, Suharto. 
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capitale per diventare il corriere di uno dei capi sezione dei Khmer Rossi
73

. 

L’apice della violenza fu comunque nella città fluviale di Battambang, dove nelle prime 

settimane di aprile furono compiuti oltre duecento arresti e una ventina di esecuzioni. 

Con la colpevolizzazione regale della sinistra urbana la caccia alle streghe dei grandi 

leader continuava senza sosta, si vociferava che nei dintorni di Battambang si stesse 

radunando una forza di oltre duemila unità di Khmer Viet Minh. L’effetto fu che i 

principali leader della rivolta, tra cui Hu Nim e Khieu Samphan si diedero alla macchia, 

sollevando peraltro il dubbio nella popolazione che fossero in realtà stati uccisi dalla 

polizia di stato. 

 

1.6.1 La rivoluzione culturale khmer 

Anche le scuole e gli ambienti intellettuali cominciarono a portare sul volto i primi 

segni del dissenso politico che stava dilagando in tutta la nazione. Nelle scuole questo 

portò, dal 1967, a svariate manifestazioni dapprima solamente sconsigliate e poi 

soppresse, anche nel sangue, dal governo centrale. Secondo un rapporto ufficiale redatto 

dal ministro dell’Educazione nella primavera del 1967 una quindicina di dimostrazioni 

squassarono il sistema educativo dall'interno culminando spesso con il pestaggio di 

presidi ed insegnanti e manifestazioni di sdegno nei confronti del re
74

. E’interessante 

notare che queste dimostrazioni impazzarono da gennaio a marzo ma in aprile, quando 

cominciò la rivolta di Battambang, non ve ne fu nessuna. Questo forse a dimostrare 

come questo tipo di protesta fosse spontanea e non fosse organizzata dal fronte 

comunista.  

All’incirca negli stessi anni quindi abbiamo sia in Cina sia in Cambogia una rivoluzione 

culturale dai tratti però completamente differenti. A dispetto di quello che si possa 

pensare, infatti, dalla Rivoluzione Culturale cinese
75

, i quadri comunisti cambogiani 

                                                           
73 Intervista di Kiernan Ben con il primo ministro della Cambogia Hun Sen a Phnom 

Penh (Ottobre 1980)  
74

 KIERNAN Ben (1985), op.cit.,pp.254-255 

75 La Grande Rivoluzione Culturale promossa(文化大革命) da Mao Ze Dong nel 1966, 

era scaturita dalla necessità, secondo il leader, di frenare la nuova corrente riformista 

che stava avanzando all’interno del Partico Comunista Cinese. Secondo Mao esponenti 

come Deng Xiaoping(邓小平) e Liu Shaoqi(刘少奇) erano la chiara espressione del 

dilemma hegeliano che voleva un progressivo allontanamento dai dettami del 

marxismo dopo la presa di potere del 1949 dei quadri dirigenti del Partito. In realtà 

sembra che sia stata una mossa per tentare di riottenere un posto di rilievo all’interno 
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presero soltanto i riferimenti alla guerriglia e alla rivoluzione violenta, non ripudiando 

apertamente ma almeno ignorando i dettami della dottrina maoista .  

A dispetto delle premesse quindi un movimento che poteva fungere da collante tra le 

capitali in rivolta proto comunista, in pieno vigore maoista per la Cina, che fino a quel 

punto si erano dimostrate più che collaborative, portò ad una situazione radicalmente 

opposta. Infatti le ondate di choc provocate dalla rivolta pechinese interruppero de facto 

i rapporti diplomatici tra Pechino e Phnom Penh.. Interpretare queste strane conclusioni 

è complicato. Si potrebbe pensare che le rivoluzioni culturali, pur avendo lo stesso 

nome per gli storici, fossero in realtà fenomeni completamente diversi. Se da una parte 

avevamo la necessità maoista di ripulire la cultura cinese dal potenziale 

imborghesimento dei suoi dirigenti per meglio adattarsi ai nuovi dettami del comunismo 

cinese, dall’altra avevamo la semplice sollevazione degli insegnanti e, almeno in parte, 

contro gli insegnanti come la parte di una generalizzata leveé en masse. I presupposti di 

partenza poi erano totalmente differenti. Da una parte la Cina utilizzò la Rivoluzione 

Culturale per tentare di cementificare il controllo ideologico capillare su una vasta 

porzione di popolazione dopo più di quindici anni di governo, in Cambogia, invece, per 

i comunisti non solo la rivoluzione era ancora da vincere e, di fatto, non era ancora 

cominciata ma non si era mai posto un reale problema di governance futura o di un 

possibile deficit nel supporto rivoluzionario. Infine forse ciò che i comunisti cambogiani 

temevano, era il maoismo in sé. Proprio prendendo spunto dallo sconvolgimento che 

Mao aveva apportato al marxismo-leninismo per poterlo meglio adattare alla situazione 

cinese e, anche per avere un controllo effettivo ed indipendente sulla rivoluzione che 

stava portando avanti, Phnom Penh, temeva che trapiantando paritariamente le idee 

maoiste nella Cambogia protocomunista, il controllo dello stesso sulla rivoluzione 

sarebbe stato minacciato.  

Anche dopo queste considerazioni tuttavia il peso della rivoluzione cinese è impossibile 

da sottostimare. Gli studenti nelle scuole, anche private, agitavano in mano il libretto 

rosso di Mao, proprio come stavano facendo i loro compagni vietnamiti durante la 

resistenza contro gli americani. I giornali di destra che in città criticavano la Cina e 

tutelavano la figura del re venivano saccheggiati e distrutti, i loro giornalisti torchiati e 

                                                                                                                                                                          

del Partito che stava lentamente esautorando il suo storico leader. La rivoluzione 

culturale prevedeva l’insurrezione da parte dei giovani non iscritti al partito contro le 

stesse istituzioni comuniste della Cina di quegli anni. Questa, in teoria, sarebbe stata la 

massima espressioni di lotta continua.  
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picchiati. Il fatto che molti studenti delle scuole private fossero cinesi o di origine cinese 

ovviamente aiutò la diffusione e la traduzione del libro scritto da Lin Piao e molti dei 

futuri quadri dei Khmer Rossi, tra cui Hu Nim, erano attivissimi nelle associazioni di 

affiliazione sino-khmer.  

Sebbene, come abbiamo detto, alcuni tra i membri del fronte comunista non 

considerassero Sihanouk il responsabile della repressione, era sempre più difficile 

immaginare una possibile convivenza pacifica, almeno a breve termine, tra i Khmer 

Rossi e la corona. Molti giornali delle neo occupate scuole incolpavano Sihanouk della 

violenza che stava agitando il Paese additandolo anche come il responsabile dei presunti 

assassini, mai avvenuti in realtà, di Khieu Samphan e Hou Yuon. Sospetti 

probabilmente alimentati dagli stessi due che in realtà si trovavano nella giungla. In 

questo periodo si fa riferimento per la prima volta al preside di una scuola chiamata 

Balaing College, un sino-khmer chiamato Kaing Guak Eav che, nel tempo, sarebbe stato 

noto col suo nome di battaglia Deuch, il futuro “boia di Phnom Penh” e capo del campo 

di concentramento di Tuol Sleng
76

. 

In settembre, in un tentativo di placare coercitivamente i centri principali della rivolta, 

re Sihanouk bandì formalmente tutte le associazioni di affiliazione cinese in quanto 

ritenute centri sobillatori antigovernativi. Frattanto, in Cina, Zhou Enlai stava tornando 

ministro degli Esteri e, tra le sue prime azioni, ci fu quella di tentare di restaurare un 

rapporto che andava man mano deteriorandosi. Facendo leva sullo smisurato ego di 

Sihanouk, si sperticò in elogi per il re che, ovviamente, lusingato dalle parole del 

ministro cinese cominciò ad ammorbidire la sua linea di condotta sulle società cinesi in 

Cambogia. Tuttavia anche l’opinione governativa cinese su Sihanouk non era uniforme, 

quello che sarebbe diventato un membro della “Banda dei quattro” cinese
77

, Yao 

                                                           
76 L’S-21 era il più famoso centro di rieducazione dei Khmer Rossi. Situato nella 

periferia di Phnom Penh, più precisamente in una scuola chiamata appunto Tuol Sleng, 

avrebbe ospitato nelle sue celle centinaia di migliaia di oppositori politici, con 

rispettive famiglie. Molti di questi trovarono la morte o per fame o per tortura. Molti 

dei prigionieri sarebbero stati anche ex quadri dirigenti dei Khmer Rossi considerati 

troppo moderati. In khmer questo luogo era conosciuto come il posto dove la gente entra 

e non esce più. 

77 Il termine Banda dei Quattro(四人帮)fu coniato nel 1976 in occasione dell’arresto di 

Jiang Qing(江青), vedova di Mao Ze Dong(毛泽东), Zhang Chunqiao (张春桥), Yao 

Wenyuan(姚文元) e Wang Hongwen(王洪文). Con questo arresto si pose fine alla 

sanguinosa Grande Rivoluzione Culturale Proletaria promossa da Mao contro le 
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Wenyuan(姚文元), pur non prendendo formalmente le distanze dalle affermazioni di 

Zhou Enlai, sosteneva che la situazione in Cambogia fosse molto simile a quella 

nepalese. A Kathmandu, Pechino, di fatto, sponsorizzava una reazione anti monarchica 

rigidamente controllata, molto differente dalle agitazioni indiane ed indonesiane dove 

incitava apertamente alla rivolta armata. Il supporto cinese per Sihanouk quindi era 

tanto evidente quanto limitato al mantenimento di una sorta di caos controllato. Nel 

frattempo gli aiuti cinesi oliavano la macchina rivoluzionaria del comunismo khmer 

proprio per differenziarlo dal pericolosissimo e quasi secessionista Partito Comunista 

Vietnamita(Lao Dong)
78

. 

Hu Nim, il volto dei leader dei Khmer Rossi che ancora aveva una partecipazione alla 

vita politica quotidiana legale, fu oggetto lungo tutto il settembre del 1967 di attacchi 

verbali pubblici da parte del re che tra le altre cose lo considerava responsabile per le 

morti dei suoi compagni, per la sobillazione popolare, per le agitazioni studentesche e 

altro. Questo sembrava il preludio a ciò che Sihanouk era abituato a fare con i suoi 

avversari politici, legittimi o non. All’inizio di ottobre, Vorn Vet, subodorando la 

possibile reazione regale all’azione di disturbo e alla stessa persona di Hu Nim, 

consigliò a quest’ultimo di fuggire nella giungla. Mai suggerimento fu più tempestivo, 

solamente due giorni prima, il cinque ottobre, Sihanouk aveva emesso un ordine di 

estradizione segreto per Hu Nim e il suo seguito specificando che  

“Nel caso in cui non andassero a vivere in Cina[...]saranno soggetti al tribunale militare e al 

plotone d'esecuzione come traditori[...]”
79

. 

La rivolta era frammentata, da una parte dal mantenimento dei rapporti diplomatici e di 

fiducia che la Cina ancora tributava a Sihanouk e che, ovviamente, non le consentiva di 

appoggiare apertamente la rivoluzione Cambogiana, dall'altra dalle profonde differenze, 

ed antipatie, che segnavano indelebilmente i rapporti tra i comunisti khmer e vietnamiti.  

Nell’annus mirabilis 1967 emissari del governo centrale di Hanoi giunsero in Cambogia 

tentando di dissuadere i centri di comando del comunismo cambogiano dal perseguire la 

                                                                                                                                                                          

strutture del PCC. La Banda dei Quattro fu accusata di preparare un colpo di Stato 

volto a decapitare il governo centrale. A loro furono attribuiti tutti gli orrori della 

rivoluzione culturale, risultando in una condanna a morte per Zhang Chunqiao e Jiang 

Qing, e in vent’anni di carcere per gli altri due. 

78 KIERNAN Ben (1985), op.cit.,pg.263 
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lotta armata. La risposta khmer fu la necessità combattere Lon Nol. Se l’unico obiettivo 

del Partito Comunista fosse stato davvero quello di resistere le angherie del Primo 

ministro certamente Nguyen Van Linh e la sua delegazione sarebbero potuti tornare ad 

Hanoi tranquilli, ma i vietnamiti erano troppo esperti per non capire che in realtà 

l'obiettivo ultimo del movimento di resistenza cambogiano era il sovvertimento del 

sistema politico nazionale, che sarebbe culminato con i comunisti che prendevano il 

potere.  

Gli episodi più significativi furono quelli che la storiografia moderna avrebbe 

etichettato come i “fatti di Samlaut”
80

, dal nome del villaggio, nel nord ovest del paese 

dove avvennero. La mattina del due aprile la popolazione del villaggio insorse contro le 

milizie che sorvegliavano agli acquisti di riso. Prima di sera furono attaccati altri due 

villaggi dai ribelli, entro fine settimana crollarono un altro villaggio, due ponti e un 

funzionario fu giustiziato. I fatti di Samlaut non furono però che il preludio al violento 

1968 che sarebbe succeduto, alimentato anche dalla violenza della reazione del re 

all'insurrezione. Entro la fine di quell'aprile duecento ribelli furono catturati e una 

ventina uccisi. 

Come nella vicina guerra del Vietnam che, sarebbe stata caratterizzata oltre ogni 

previsione dall'attacco del Tet
81

, il 1968 segnò per la rivoluzione cambogiana il punto di 

non ritorno. Il venticinque febbraio 1968 i Khmer Rossi lanciarono l’offensiva 

antigovernativa più estesa e sistematica di tutta la rivoluzione. Con Pol Pot che aveva 

temporaneamente assunto il controllo della zona nord est, l’unica ancora non squassata 

dalla rivoluzione, adesso l'intero Paese sembrava sul punto di accerchiare il governo 

centrale. Dopo la guerra di Battambang, che nelle parole dello stesso re l’esercito 

legittimo, stava miseramente perdendo, stava per essere aggiunto un altro fondamentale 

tassello nel mosaico del sovvertimento del regime. In una sola operazione coordinata in 

                                                                                                                                                                          
79 Les Paroles, (October-December 1967), Phnom Penh, pg.778 , in Stanley Karnow ET 

alii. 

80 SHORT Philip (2004), Pol Pot, Anatomia di un Genocidio, Milano, Rizzoli Storica pp. 

224-225 

81 Durante I festeggiamenti per il capodanno lunare nel gennaio del 1968, avvenne la 

più grande offensiva coordinata tra l’esercito regolare nord vietnamita e i vietcong. In 

tutto il paese ci furono attacchi alle basi americane, che non erano in allerta appunto 

per la festività asiatica. Molte basi americane subirono gravi perdite, attirando ulteriore 

e indesiderata attenzione mediatica. Tra le battaglie più cruente ricordiamo quella di 

Khe Sanh.  



   35 

tutto il Paese le truppe di stanza nelle città di Battambang, Takeo, Kampot, Koh Kong, 

Kompong Chhnang e Kompong Speu, isolate a dire il vero, vennero attaccate, i loro 

capi assassinati o torturati per ricevere informazioni, le loro armi requisite. Molti dei 

futuri leader del partito si distinsero nell'operazione mettendosi a capo delle singole 

rivolte, Son Sen, Ta Mok e altri furono riconosciuti come i responsabili delle azioni di 

rivolta. L’effetto forse più importante di questa “offensiva del Tet Khmer” fu il 

reclutamento di più di diecimila contadini che spontaneamente si unirono alla causa dei 

Khmer Rossi. Soprattutto dalla città di Battambang, la più vessata dall'inizio della 

guerra civile, molti contadini esasperati ormai del controllo di Lon Nol e delle sue 

imposizioni commerciali, si rifugiarono nella giungla sotto il comando del quadri 

dirigenti comunisti.  

La risposta di Sihanouk all’esplosione rivoluzionaria del 1968 fu di sostituire i 

governatori in molte delle città oggetto della rivoluzione. Pursat, Kampot e Battambang 

furono poste sotto il controllo di generali militari con un doppio scopo. Il primo di 

prevenire un’eventuale espansione a macchia d'olio della rivoluzione, il secondo, per 

quanto possibile, di tentare di recuperare i suppellettili militari perduti nel sollevamento. 

In circa tre mesi furono uccisi più di cinquecento ribelli in più zone del Paese. La zona 

più interessata dalla macchina delle repressione regale fu senza dubbio quella del nord 

est quella, fatalità, che collegava il Vietnam rivoluzionario alla Cambogia. Questa zona, 

anche se più soggetta alla repressione, fu quella che in realtà contribuì più in termini di 

uomini alla causa rivoluzionaria. Innanzitutto lo stesso Pol Pot agiva più o meno in 

quella zona e, come scrisse Meyer, le tribù di montagna Brao e Jarai entrarono nella 

rivoluzione in quel momento, assicurando, di fatto, la libertà di movimento e d'azione 

dei comunisti nel Rattanakiri e in parte del Mondolkiri settentrionale. Non solo uomini 

ma anche provviste, per quanto limitate, e azioni di guerriglia volte allo svuotare degli 

avamposti di controllo governativo le proprie zone, furono ciò che le suddette tribù 

riuscirono a portare alla guerra.  

Ovviamente a causa della vicinanza geografica, ma non senza una certa lungimiranza, 

Sihanouk accusò i comunisti laotiani, appartenenti al Pathet Lao,  e vietnamiti di aver 

sobillato le tribù di montagnard contro i khmer. Quando nell’aprile 1968 le strade di 

collegamento al Rattanakiri fuono interrotte, come ogni anno, dai monsoni, fu chiaro 

che oramai quella zona era interamente in mano al PCK, tanto che Ieng Sary avrebbe 

affermato in seguito che il nord est fu il vero fulcro e luogo d’origine della ribellione.  

Soprattutto a causa delle dichiarazioni di Sihanouk che pubblicamente denunciava 
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l’implicazione da lui presunta di laotiani e vietnamiti, l’offensiva del Sessantotto è stata 

a lungo considerata come avvenuta sotto l’egida del Fronte di Liberazione Nazionale 

che, proprio in quegli anni, occupava le prime pagine dei giornali grazie all'offensiva 

del Tet. Ieng Sary qualche anno dopo durante un incontro in Albania confutò 

quest’ipotesi, dichiarando che in realtà i germi del conflitto khmer-vietnamita che 

sarebbe occorso alla fine degli anni Settanta, trovavano la prima ragion d’essere proprio 

durante il periodo della sommossa del Rattanakiri. E' complicato interpretare le parole 

di Sary perché benché gli si possa accordare fiducia appare evidente un tentativo 

cambogiano di sminuire il ruolo che i vietnamiti ricoprirono durante tutta la rivoluzione 

del 1968. L'acredine che si protraeva tra le due nazioni ci obbliga ad essere 

estremamente cauti nell’esaminare una dichiarazione di una delle due parti sull'altra, 

specialmente se la dichiarazione risale agli anni Settanta, quando in effetti i rapporti 

conobbero un progressivo deterioramento. Tuttavia durante quegli anni sembra che 

all’interno del futuro Partito Comunista stesso ci fossero posizioni estremamente 

eterogenee sulla questione vietnamita. Molti dei quadri dei Khmer Rossi ancora 

simpatizzavano, o quantomeno ritenevano necessario, l'appoggio vietnamita, non solo 

come ideologizzazione politica e supporto logistico, ma anche nella forma 

dell'addestramento dei nuovi Khmer rivoluzionari.  

Col passare dei mesi, oltre alla tensione, crebbe anche la violenza delle ribellioni. Sono 

documentati episodi di estrema violenza, non solo dei ribelli nei confronti delle milizie 

governative, ma anche nei confronti della popolazione civile che, in teoria, dovevano 

proteggere dal governo centrale. La città di Koh Kong fu teatro dell'inizio della carriera 

di violenza di Ke Pauk, diventato tristemente noto come capo della polizia segreta di 

Pol Pot. Trenta uomini armati di armi automatiche distrussero un villaggio nei pressi 

della città uccidendo cinque uomini e derubando tutto il villaggio dei propri beni
82

.  

Fu immediatamente chiaro che Sihanouk, a questo punto, non si sarebbe più limitato 

all’infiltrazione e ai discorsi pubblici e, pur ottenendo qualche vittoria come quando 

andò veramente vicino alla cattura di Vorn Vet, avrebbe dovuto prendere contromisure 

più effettive per provare a riportare la situazione sotto controllo. Posto che nella 

violenza gli uomini di violenza si muovono con disinvoltura, Lon Nol sarebbe tornato 

prepotentemente sulla scena domestica. Da ministro della Difesa sarebbe 

progressivamente diventato Vice Primo ministro e Primo ministro. Sihanouk quindi gli 

affidava la repressione della rivolta, non pago del fallimento a Battambang.  
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La tensione continuò a crescere per tutto il 1969, mentre le bombe americane 

cominciavano a fioccare su Phnom Penh, proprio come rappresaglia statunitense 

all’offensiva del Tet del 1968.  

Ovviamente la Cambogia era diventata un obiettivo per se degli americani che, dal 

1967, monitoravano la sempre più precaria situazione di Sihanouk che, nell’idea 

americana, era uno dei pilastri per la lotta anticomunista in Indocina.  

  

   

 

                                                                                                                                                                          
82 KIERNAN Ben (1985), op.cit., pg.276 
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Capitolo Secondo - Il governo di Lon Nol, tra esperimenti repubblicani e 

ingerenze americane (1967-1975) 
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La deposizione di re Sihanouk da parte del Generale Lon Nol è uno di quegli 

accadimenti che, nell’economia della storia moderna di una nazione, sono impossibili 

da sottovalutare. Dai tempi del glorioso impero del Siam, la Cambogia aveva sempre 

avuto un re, che venerava come un dio. La progressiva umanizzazione della figura 

regale era concomitante ad una presa di coscienza da parte della popolazione che il 

giogo coloniale cui la Cambogia era sottoposta era dovuto, almeno in parte, al 

disinteresse del re per la sua popolazione.  

Nel frattempo l’aristocrazia militare cambogiana, da sempre al servizio del re, si stava 

organizzando per prendere il potere. La figura autocratica di Lon Nol avrebbe segnato 

una decina di anni fondamentali sia nello sviluppo della nazione, sia nella formazione 

della resistenza comunista.  

Durante il governo di Lon Nol, la guerra nel vicino Vietnam avrebbe raggiunto il suo 

zenit e, con esso, sarebbero piovute copiose le bombe su Phnom Penh, uno dei fattori 

più determinanti per l’ascesa dei Khmer Rossi. 

E’ a questo periodo infatti, che possiamo datare la sempre più ingombrante presenza 

americana, personificata da Nixon e Kissinger, in Cambogia. 

 

2.1 Il primo congresso del Partito Comunista cambogiano  

All’inizio degli anni Sessanta, mentre l’escalation della guerra del Vietnam  cominciava 

ad incidere anche economicamente all’interno dell’amministrazione Kennedy, i nord 

vietnamiti decisero che, per poter combattere la Seconda guerra d’indipendenza 

indocinese
1
, avrebbero avuto bisogno, come in passato, dell’aiuto di Laos e Cambogia. 

In quest’ottica la promozione di un partito comunista di stampo vietnamita da parte di 

Hanoi è giustificabile proprio alla luce del tentativo di allineare la Cambogia al Vietnam 

nella resistenza anti americana. Nell’autunno del 1960 ventuno radicali comunisti 

cambogiani tennero un incontro segreto che sarebbe passato alla storia come il Primo 

                                                           

1 La Prima Guerra d’Indipendenza era stata quella combattuta dai nordvietnamiti 

contro i colonialisti francesi e conclusasi con la vittoria vietnamita a Dien Bien Phu nel 

1954. In quell’occasione, poiché l’Indocina tutta batteva bandiera francese, le tre 

nazioni di Laos, Cambogia e Vietnam trovarono un’intesa per scacciare i colonizzatori 

dal loro suolo. Cfr. cap. 1.3 
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Congresso del Partito Comunista cambogiano
2
, o Partito Comunista della 

Kampuchea(PCK).  

Più tardi, alla luce della presa di Phnom Penh nel 1975, i Khmer Rossi si sarebbero 

riferiti a questo momento come il momento fondante del comunismo khmer. Nelle 

parole del leader Pol Pot :  

“[…] la presenza dei ventuno delegati[quattordici contadini e sette rappresentanti delle città] era 

una questione di vita o di morte. In quel momento tutta la dirigenza del Partito era nello stesso 

luogo. Se il nemico avesse scoperto il luogo dell’incontro avrebbe spazzato via tutta la dirigenza 

in un colpo solo e le linee politiche del partito non avrebbero mai visto la luce del sole[…]”
3
.  

Tuttavia in documenti redatti successivamente si trovano riferimenti a questo incontro 

come al Secondo Congresso. Questo perché, a causa dell’ancestrale paura che i 

cambogiani covavano nei confronti dei vietnamiti, i Khmer Rossi cercarono di 

distaccarsi il più possibile dal comunismo vietnamita. La vicinanza temporale tra il 

Congresso vietnamita che aveva sancito la necessità di dissotterrare la vecchia alleanza 

per combattere gli americani, e il Primo Congresso cambogiano, che avvenne solamente 

a due settimane di distanza, non era certo agli occhi khmer un biglietto da visita ideale 

per affermare la propria indipendenza dal Vietnam.  

In quel momento tutti i membri del Partito Comunista della Kampuchea erano anche 

parte del Partito Comunista Indocinese, fondato anni prima da Ho Chi Minh. L’unico 

membro a non esserne parte era Ieng Sary. Un’altra prova, se mai ce ne fosse stato 

bisogno, del profondo legame che legava le due realtà comuniste. In realtà sembra che 

prima del 1972 il PCK non avesse intenzione di distanziarsi così palesemente dal Partito 

vietnamita, infatti sembra che almeno fino alla fine degli anni Sessanta il comunismo 

cambogiano seguisse passo passo le direttive di Hanoi.  

A corroborare questa tesi, la presenza all’interno dei quadri dirigenti comunisti 

cambogiani di Son Ngoc Minh
4
, militante di lunga tradizione tra le fila vietnamite, 

                                                           

2 CHANDLER David (1999), Brother Number One, a Political Biography of Pol Pot, 

Boulder, Westview Press, pg.59 

3 Ibidem 

4 Minh era un politico cambogiano che, negli anni Cinquanta, sarebbe stato alla testa 

della Commissione Issarak. La sua morte, avvenuta nel 1972 a Pechino, avrebbe 

affievolito vieppiù l’influenza dei rivoluzionari filovietnamiti all’interno del 

comunismo cambogiano. 
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indica se non la volontà di controllare capillarmente il movimento, almeno la volontà di 

mantenere stretti i legami che si erano instaurati negli anni Cinquanta.  

 

2.2 L’insofferenza interna e la deposizione di Sihanouk 

Le tensioni degli anni Sessanta vennero in qualche modo messe in secondo piano 

dall’escalation incredibile che vide protagonista il vicino Vietnam. In un viaggio che 

Pol Pot stesso compì tra il 1969 e il 1970, il leader del PCK si rese conto che la tensione 

tra Cambogia e Vietnam stava, raggiungendo il suo apice. Quello che preoccupava 

l’élite politica khmer in quel momento era ciò che preoccupava gli americani stessi, 

ovvero i vietnamiti oltre confine. Come logica conseguenza dell’intensificarsi dei 

bombardamenti sul Vietnam e del massiccio aumento delle truppe statunitensi in suolo 

vietnamita, sia Vietcong sia Viet Minh cercavano rifugio nella vicina Cambogia. I primi 

semplicemente attraversavano il confine sud occidentale del Vietnam, i secondi 

sfruttavano il celeberrimo sentiero di Ho Chi Minh.  

In questo clima di crescente insofferenza antivietnamita, i quadri dirigenti del PCK 

convennero che fosse necessario trovare in qualche modo una soluzione alla guerra 

civile che stava sconvolgendo il Paese e quindi, non senza opposizioni interne, 

cercarono di trovare un accordo di limitata pacificazione con Sihanouk. Quello che non 

era prevedibile era il cambio di governo violento che sarebbe occorso quella primavera. 

Nell’idea di molti intellettuali tra i Khmer Rossi, la convivenza e l’eventuale 

formazione di un governo di coalizione con Sihanouk era ancora possibile e, soprattutto 

in ottica di legittimazione interna ed internazionale, auspicabile.  

Il governo del principe Sihanouk venne rovesciato nel marzo 1970, dal Generale Lon 

Nol e dal suo stesso cugino, il principe Sirik Matak
5
. Il re venne a conoscenza del colpo 

di Stato il diciotto marzo, all’interno dell’auto di Alexei Kosygin mentre il ministro 

degli Esteri russo lo stava portando all’aeroporto moscovita da dove sarebbe volato su 

Pechino
6
. Da allora il coinvolgimento americano nel colpo di stato è stato ampiamente 

                                                           

5 Il principe Sisowath Sirik Matak era l’ultimo esponente della famiglia esautorata 

dall’amministrazione francese, per far posto alla famiglia Norodom, di cui Sihanouk 

era l’ultimo erede. 

6SHAWCROSS William (1979), Sideshow, Kissinger, Nixon and the Destruction of 

Cambodia, New York, Simon and Schuster, pg.123 
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discusso ma mai comprovato
7
. Tuttavia le implicazioni che il gabinetto Nixon possa 

aver avuto nel rovesciamento di governo non devono mascherare il fatto che, all'interno 

della Cambogia stessa, la figura del principe divino cominciava a perdere d'autorità e 

credibilità. Il mito del sovrano onnipotente stava lasciando il posto, nel migliore dei 

casi, all’immagine di un principe acquiescente della condotta statunitense sul suolo 

cambogiano. Nel frattempo le bombe fioccavano con crescente violenza e intensità sul 

suolo della Cambogia.  

Fu proprio la deposizione del re che, secondo David Chandler, ispirò in principio 

l’attività politica di Saloth Sar. Probabilmente la dimostrata umanità del sovrano aveva 

convinto il giovane Pol Pot che l’attività politica potesse effettivamente produrre effetti 

sul suo Paese. Di quegli anni infatti è il primo scritto politico attribuibile al Khmer 

Daom
8
 intitolato “Monarchy o Democracy?”

9
. 

L’umore alla Casa bianca sulla questione indocinese tuttavia non era dei migliori. 

Kissinger, infatti, riteneva che in quel momento gli Stati Uniti non avessero il potere 

necessario, di combattere una guerra fredda così estesa nel mondo. Nelle parole del vice 

presidente si riteneva che al momento l’America fosse “overstretched” sul 

mappamondo e, complice la concomitante crisi finanziaria che la affliggeva, non 

potesse più permetterselo
10
.  

La stessa CIA, che del rovesciare governi comunisti, protocomunisti o eccessivamente 

simpatizzanti in tutto il mondo aveva fatto il suo distintivo d’efficienza adesso si 

trovava a doversi per forza appoggiare a quella classe elitaria urbana e militare, 

scontenta dell'operato del principe, per poter attuare il suo intento. E' necessario dire che 

ad oggi non si è trovato un legame effettivo tra il governo degli Stati Uniti con gli 

usurpatori del trono di Sihanouk. Kissinger e Nixon hanno sempre ostentato choc e 

sorpresa riguardo al colpo di stato e, anche quando gli obiettivi segreti dell'operazione 

                                                           

7 Nel 1977 addirittura Henry Kissinger avrebbe smentito ogni coinvolgimento nel colpo 

di stato che depose Sihanouk. Nelle sue parole gli Stati Uniti avrebbero avuto poco o 

nulla a che fare con Lon Nol “[…]at least not at the top level”, in Shawcross (1979), op.cit. 

8 Khmer daom è lo pseudonimo con cui sono firmati I primi scritti di Pol Pot, risalenti al 

periodo parigino. In khmer il termine significa “khmer originale”. 

9 CHANDLER David (1999), op.cit., pg.37. Questa breve dissertazione era interamente 

scritta a mano in quanto Keng Vannsak doveva ancora inventare la macchina da 

scrivere in grado di battere I caratteri khmer. 

10 LUNDESTAD Geir(2005), The United States and Western Europe since 1945, New York, 

Oxford University Press, pg.316 
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Menu furono rivelati, e a Sihanouk venne imputato il tacito assenso sugli stessi, si cercò 

il motivo della mancata protezione statunitense. In quel periodo Sihanouk pensò 

addirittura al pensionamento anticipato, magari a Pechino. Proprio il governo cinese 

però lo convinse a desistere, facendo anche leva sugli insulti che i comunisti, dalla 

macchia, stavano lanciando verso la famiglia reale
11
. 

La testimonianza forse più degna di nota e più autoritaria è quella che Samuel 

R.Thornton, specialista d'intelligence dal 1968 al 1969 al comando della marina di 

Saigon, rilascia a Seymour Hersh. Egli sarebbe venuto a conoscenza dei dettagli del 

piano per sovvertire il governo di Sihanouk già alla fine del 1968
12
, quasi due anni 

prima dell’effettivo colpo di stato. In quel frangente, racconta Thornton, Lon Nol si 

avvicinò all'intelligence statunitense affinché questa s’impegnasse a fornirgli il supporto 

militare, economico e politico necessario per poter realizzare il piano di decapitare il 

governo cambogiano. A questo punto in realtà i servizi segreti americani erano pronti 

anche ad andare oltre, fino al punto di assassinare il re. Quest'operazione, il cui nome in 

codice era Sunshine Park
13
, fu approvata nel marzo 1969 dal più alto livello del governo 

degli Stati Uniti, il che significa dal presidente Nixon in persona. Tuttavia Lon Nol si 

rifiutò di procedere all'assassinio che, secondo il resoconto, avrebbe definito come un' 

"insanità criminale"
14
. A Lon Nol, sempre secondo Hersh, furono garantiti l’appoggio e 

la protezione statunitensi necessari al conseguimento dell’obiettivo.  

Sebbene la testimonianza di Thornton resti non confermata, il supporto, o quantomeno 

l’acquiescenza garantita dal governo americano a Lon Nol rimane evidente nei fatti. 

Perfino nell’eventualità che il colpo di stato fosse stato progettato e chiaramente portato 

avanti da membri disillusi del governo di Sihanouk, si può affermare che parte di questa 

stessa disillusione fosse causata dalla crescente tensione in Vietnam che, come abbiamo 

già detto, costringeva i soldati vietnamiti a rifugiarsi nella vicina Kampuchea. 

A testimonianza oggettiva della presenza sempre più preponderante di azioni militari in 

Cambogia da parte delle milizie statunitensi c'è da notare che nel 1969 il numero di 

missioni di ricognizione e piazzamento mine portate avanti dalle Forze Speciali 

statunitensi sin dai primi anni Sessanta, raddoppiò semplicemente, causando gravi 

                                                           

11SHAWCROSS William (1979), op.cit., pg.125 

12KIERNAN Ben (1985), How Pol Pot Came To Power, Colonialism, Nationalism, and 

Communism in Cambodia,1930-1975, London, Yale University Press pg.300 

13 SHAWCROSS William (1979), op.cit., pp.110-113 

14 Ibidem, pg.110 
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sofferenze alla popolazione. In una nota di un emissario di Sihanouk in viaggio 

diplomatico in Australia si può evidenziare la frustrazione per queste missioni che 

“[…]hanno già ucciso centinaia dei nostri civili”
15
. 

Quello che suona strano nelle affermazioni di sorpresa da parte dei membri del governo 

Nixon è che, nelle parole di William Shawcross, se la sorpresa ostentata dal governo 

riguardo alla faccenda fu genuina significa che i membri più influenti 

dell’amministrazione americana nel 1970, non leggessero i rapporti della loro stessa 

intelligence
16
. 

Ciò che è certo è che, dopo aver svelato gli obiettivi primari dell’operazione Menu, la 

stessa operazione risultò un fallimento. Alla fine del 1969 né l'immaginifico Centro 

Operativo del Sud del Vietnam né i supposti santuari oltre confine furono intaccati. 

Quello che invece è innegabile è che i sud vietnamiti che galleggiavano sul confine tra 

Vietnam sud occidentale e la Cambogia, al fine di evitare i bombardamenti si 

trasferirono sempre più al interno della nazione stessa, costringendo, ove fosse 

necessario, il bombardamento non più solo sui confini ma in pieno territorio neutrale. Il 

risvolto più eclatante di questa situazione è stato il fatto che la Cambogia venne 

risucchiata nolente nella guerra del Vietnam. Oramai era impossibile per uno Stato che 

concedeva asilo e diritto non petito di transito ai vietnamiti, il mantenersi neutrale. 

Un’altra conseguenza inevitabile fu il progressivo deteriorarsi dei rapporti tra insorti 

vietnamiti e autorità cambogiane. I casi riportati di scontri violenti tra vietcong e 

cambogiani aumentarono esponenzialmente. Nei primi sei mesi del 1969 secondo il 

quotidiano francese beninformato sui fatti Le Monde, più di centotrenta ribelli furono 

catturati e centosessanta uccisi o obbligati alla resa
17
. In due occasioni inoltre i giornali 

in lingua khmer pubblicarono autonomamente le fotografie di fucili con affianco teste di 

vietnamiti mozzate. Nella città di Kampot vennero rinvenute diverse teste di ufficiali 

vietnamiti mozzate nella piazza del mercato
18
. Nelle speranze del generale Abrahms il 

conflitto vietno-cambogiano doveva portare ciò che i bombardamenti non riuscirono 

mai a raggiungere, la progressiva rimozione dei santuari. Nella nuova strategia 

                                                           

15 New York Times (5 novembre 1972), in Kiernan Ben, op.cit.,pg.285  

16 SHAWCROSS William (1979), op.cit., pg.113 

17 Ibidem pg.115 

18 New York Times (5 novembre 1972), in Kiernan Ben, op.cit.,pg.283 
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americana infatti, in una malsana interpretazione della “vietnamizzazione”
19
, i 

cambogiani, esasperati, sarebbero insorti contro i vietnamiti stessi.  

Sihanouk reagì alla rinnovata precarietà della sua posizione con l'istituzione del 

cosiddetto “Gouvernement de Sauvetage”. Il nuovo ministro della Difesa sarebbe stato 

quel Lon Nol che, dicotomicamente, condannava sprezzante i comunisti vietnamiti, 

auspicando un ritorno delle truppe americane sul suolo nazionale, e lucrava sui traffici 

illeciti, strozzinando le merci d’importazione illegale nell'unico porto dello stato, 

Kompong Som. All’incirca l’ottanta percento delle risorse per l’esercito vietnamita 

passavano per il porto Cambogiano ed era per questo, più di ogni cosa, che era 

fondamentale per i vietnamiti mantenere lo status quo, ovvero Sihanouk al potere.   

Nelle stime dello stesso Lon Nol nel 1969 tra le trentacinquemila e le quarantamila 

truppe stazionavano più o meno stabilmente sul suolo cambogiano. Quando il due 

settembre 1969 il principe Sihanouk si recò ad Hanoi per i funerali di Ho Chi Minh, si 

lamentò dell’uso ormai intollerabile che i nord vietnamiti facevano delle province nord 

orientali del Mondolkiri e del Rattanakiri, dove passava il Sentiero di Ho Chi Minh. Le 

sue lamentele tuttavia, caddero nel silenzio degli ufficiali vietnamiti.  

Frattanto nell’autunno del 1969 Lon Nol aveva anche riaperto i canali di comunicazione 

con un vecchio oppositore di Sihanouk, il nazionalista Son Ngoc Thanh.  

Thanh godeva ancora del rispetto della popolazione, e della segreta simpatia dei servizi 

segreti americani. Solamente nel febbraio dell’anno successivo, Thanh, assicurò al neo 

Primo ministro il supporto materiale per la rivoluzione che aveva in mente, in altre 

parole gli assicurò la lealtà delle Forze Speciali Khmer che ancora si trovavano sui libri 

paga statunitensi
20
. 

Il coprotagonista del futuro colpo di stato era Sirik Matak, il legittimo erede della 

famiglia Sisowath, cui era stato derubato il trono dai francesi nel 1941, un convinto 

capitalista. Nel movimento rosso che negli anni Cinquanta caratterizzò tutta la penisola 

indocinese, egli si stagliò come il più fervente oppositore alle collettivizzazioni 

promosse da Sihanouk. Col passare del tempo era diventato l'esponente più importante 

della classe economica capitalista cambogiana. Rimane il dubbio se i suoi interessi con 

gli americani fossero solamente informali. In un rapporto della Defense Intelligence 

                                                           

19 Con “vietnamizzazione” si intende quel processo implementato alla fine degli anni 

Sessanta dall’amministrazione americana, accortasi dell’onerosità dell’impegno 

vietnamita, per cui i vietnamiti stessi si sarebbero dovuti occupare della Guerra. 

20 New York Times (5 novembre 1972), in Kiernan Ben, op.cit., pg.301 
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Agency(DIA)  si legge che 

 “[…]lui[Sirik Matak] è stato un amico dell'occidente e collaboratore degli ufficiali degli Stati 

Uniti sin dagli anni Cinquanta”
21
.  

Negli anni Settanta gli ufficiali della CIA avevano diretto accesso a lui e a tutto il suo 

entourage
22
. Sirik Matak e Lon Nol furono le figure che, opposte al re, caratterizzarono 

e furono prime promotrici della Seconda guerra civile cambogiana. 

Verso la fine del 1969 a causa dei suoi problemi di cuore, Sihanouk volò a Parigi per 

seguire dei trattamenti medici, una pratica piuttosto comune tra i membri dell'alta 

società cambogiana, lasciando il ruolo di premier proprio al cugino e futuro usurpatore, 

Sisowath Sirik Matak.  

Le cure di cui Sihanouk necessitava non sembrarono in realtà improrogabili ma 

probabilmente il re ritenne che la situazione politica interna fosse tutto sommato 

gestibile. Mai previsione fu più sbagliata. Qualche settimana dopo, mentre il re era a 

Parigi, il governo fu rovesciato. Ci vollero più di cinque anni perché a Sihanouk fosse 

consentito un ritorno a Phnom Penh. 

 

2.3 Lon Nol e la Repubblica di transizione 

Il cambiamento di governo non favorì di certo una transizione pacifica della Cambogia 

negli anni Settanta, impegnata com’era nelle guerre che stavano sconvolgendo la 

penisola indocinese. Lon Nol era un militare e, pur avendo ricoperto svariati ruoli 

all'interno dei molteplici governi creati da Sihanouk nel corso degli anni, non aveva 

grandi attitudini diplomatiche. Quello che si può affermare è che il nuovo leader fosse 

un autocrate da sempre incline ad un intervento ingente delle forze statunitensi nella sua 

nazione. Nel contempo la sua controparte americana, considerava il combattere la 

minaccia comunista come una crociata santa
23
. Da questa comunione d’intenti sarebbe 

sorta un’alleanza volta a portare definitivamente la Cambogia sotto l’egida statunitense.  

L’approssimazione eccessiva con cui il gabinetto Nixon trattava la questione 

cambogiana è stata ben evidenziata da un vignettista americano che disegnò Kissinger a 

colloquio con Nixon mentre diceva “Tutto ciò che sappiamo di Lon Nol è che il suo 

                                                           

21 SHAWCROSS William (1979), op.cit., pg.114 

22 Ibidem 

23 Ibidem 
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nome scritto al contrario si legge sempre Lon Nol”
24
. Ovviamente poco altro era 

necessario. Una volta passato il periodo di quiete in cui gli americani si presero il giusto 

tempo per scongiurare un possibile ritorno di Sihanouk, la decisione di appoggiare Lon 

Nol fu presa con sorprendente leggerezza. Avere un fantoccio che rendesse realizzabili 

gli obiettivi statunitensi a lungo sfumati per poca cooperazione con Phnom Penh era una 

prospettiva troppo invitante. Inoltre, l’intelligence americana, era ancora convinta 

dell'esistenza del Centro Operativo del Vietnam del Sud (COSVN) in suolo 

cambogiano, non distante da Phnom Penh, che doveva a tutti i costi essere distrutto.  

L’accesso alle informazioni cambogiane venne notevolmente facilitato 

dall’insediamento di Lon Nol. Nella primavera del 1970, Mike Rives mandò un 

cablogramma allo studio ovale descrivendo la seguente situazione:  

“Uno dei pericoli maggiori è la concreta possibilità di scontri tra Khmer e nordvietnamiti[...] 

che potrebbe portare ad una rappresaglia da parte dei primi sulle minoranze etniche cinesi o 

vietnamite”
25
. 

Il problema del supporto al governo di Lon Nol si rendeva sempre più evidente man 

mano che gli anni della guerra in Vietnam passavano senza risultati soddisfacenti. I 

francesi, interpellati, sostenevano che una soluzione forzata del conflitto indocinese non 

fosse in pratica più raggiungibile e, di conseguenza, fosse necessario indire un’ulteriore 

conferenza per la soluzione del problema sulla base di quella tenuta all'indomani della 

caduta dell'esercito francese a Dien Bien Phu. Si faceva inoltre sempre più complicato 

domandare al Congresso di aumentare lo spiegamento di forze, e di denaro, per 

risolvere il problema. Chiedere al Congresso di stanziare più fondi, in un momento in 

cui la guerra in Vietnam era al suo apice, voleva dire alimentare le critiche da parte 

della sinistra democratica che certamente avrebbe interpretato la domanda come la 

riprova di un’ estensione geografica del conflitto economicamente insostenibile. 

Mentre alla Casa bianca la questione degli aiuti stava segnando un solco ancora più 

marcato, caratterizzante di tutta la presidenza Nixon peraltro, tra il presidente ed il 

Congresso, sul suolo cambogiano ai vietnamiti non vennero posti vincoli particolari per 

l’attraversamento delle frontiere e, mentre i Vietcong cercavano rifugio dai 

bombardamenti al di là di Bavet, i nordvietnamiti si assicuravano che i canali di 

comunicazione logistica per il flusso di risorse dalla Cambogia verso il Vietnam, ed in 

                                                           

24 SHAWCROSS William (1979), op.cit., pg.114 

25 Ibidem, pg.130 
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particolare il Sentiero di Ho Chi Minh, rimanessero efficaci. In breve la situazione che 

gli americani auspicavano sarebbe notevolmente migliorata col cambio di governo stava 

invece rapidamente peggiorando.  

La contromisura fu presa in autonomia da Lon Nol che, all’inizio di aprile, indisse una 

chiamata alle armi. Sedotti dalla paga e dalle dichiarazioni di compartecipazione di altri 

paesi alla guerra, in settantamila risposero al richiamo del generale. Dopo ciò, Lon Nol 

chiese un aiuto internazionale per armare i nuovi combattenti equipaggiati in maniera 

ridicola rispetto ai vietnamiti, senza parlare del deficit che li separava come esperienza 

di guerra. L’America rispose prontamente. Il generale Abrahms decise che tutti gli AK-

47 confiscati a Saigon fossero inviati a Phnom Penh
26
.I Khmer Krom e i Khmer Serei di 

Son Ngoc Thanh, che si stavano addestrando in Vietnam, furono richiamati. Questa 

mossa tuttavia sconcertò Lon Nol che vedeva sia i Krom sia i Serei non solo come una 

forza militare ma, dato il capo cui facevano rapporto, come una forza politica capace a 

livello teorico di insediare la sua posizione di leader. Memore dei fastidi causati a 

Sihanouk, decise di mandarli a combattere in tutte le battaglie più cruente, 

estinguendoli.  

Il problema più grande del governo di Lon Nol era quello della mancanza di 

legittimazione popolare. La società tradizionalmente conservatrice e religiosa 

cambogiana, infatti, mal digeriva la deposizione di un re che, sebben molto più libertino 

dello zio Monivong, considerava l’ultimo rampollo di una stirpe semi divina. Il generale 

tentò di mitigare questa mancanza facendo leva sul sentimento antivietnamita che 

sempre giaceva semi sopito nelle menti dei contadini cambogiani.  

Gli effetti della retorica incendiaria del neo capo di Stato possono essere sintetizzati nel 

massacro del villaggio di Prasaut. Circa novecento vietnamiti vennero uccisi da quello 

che i militari additarono come casualità dettate dal fuoco incrociato. I giornalisti 

presenti sostennero semplicemente che le truppe khmer li uccisero disarmati.  

Le proteste diplomatiche e mediatiche, cui l'America dovette associarsi, portarono Lon 

Nol a fare un passo indietro, sostenendo ipocritamente che l'uccisione dei vietnamiti non 

era necessaria alla rivoluzione.  

 

 

                                                           

26 SHAWCROSS William (1979), op.cit., pg.131 
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2.4 Nixon e Kissinger in Cambogia
27
 

Il 1970 fu l'anno che, per alcuni autori
28
, segnò l’inizio dell’invasione americana della 

Cambogia. Benché ci si possa formalizzare sulla terminologia, ciò che appare evidente 

fu il massiccio contributo in termini di uomini e armamenti che Nixon concedette a Lon 

Nol, per tenere sotto controllo una situazione che, dopo cinque anni, sarebbe diventata 

esplosiva
29
. Passata qualche settimana dalle sue prime concessioni, il Presidente si trovò 

sul tavolo una richiesta di Lon Nol di equipaggiamento militare per quattrocento 

battaglioni, strumenti di comunicazione, duemilacinquecento furgoni militari, mille 

jeep, trenta elicotteri, trenta caccia, dodici aerei da trasporto. Il costo di tutto questo alla 

fine della guerra sarebbe stato irrisorio
30
.  

Giustificare una spesa così ingente di fronte al Congresso diventò un’impresa improba 

anche per un abile oratore come Henry Kissinger, così il Presidente decise di sovrastare 

il Congresso.  

Questa fu solamente l’ultima scena di una farsa mal recitata da entrambe le parti. Nixon 

e il Congresso da quel momento sarebbero stati in guerra più che aperta, guerra che si 

sarebbe manifestata sotto forma di mancate consultazione piuttosto che respingimento 

di candidati presidenziali per il Senato.  

Emblematico sulla questione è un cablogramma inviato dal generale Abrahms alla Casa 

bianca in cui il generale elencava i passi da compiersi per assicurare il fianco 

occidentale di Saigon, come ha fatto Shawcross vale la pena di citare la lista per intero: 

 

                                                           

27 Mentre la guerra del Vietnam volgeva al peggio, per gli Stati Uniti, l’amministrazione 

Nixon pianificò l’ingresso in Cambogia proprio per garantirsi una degna uscita 

dall’Indocina. Nelle parole di Kissinger :” Mi sembrò importante che gli USA non venissero 

umiliati[…] ma che il Vietnam venisse lasciato in modo che, anche chi si opponeva alla guerra, 

fosse convinto che il governo avesse fatto la scelta più dignitosa e rispettosa”,  in Gaddis John 

Lewis, Strategies of Containment, pag.288 

28 Di questa opinione sono soprattutto Shawcross e Kiernan. Data l’autorevolezza con 

cui i loro lavori si stagliano nella fumosa produzione letteraria sull’argomento, sembra 

coscienzioso dare particolare rilievo alla loro opinione.  

29 Nello spiegare l’invasione della Cambogia del 1970, Nixon, avrebbe sostenuto che: 

“[…]Quando tutte le fish sono sul piatto, se la nazione più potente del mondo, gli Stati Uniti 

d’America, [agisse] come un pietoso gigante senza supporto, allora le forze del totalitarismo e 

dell’anarchia minaccerebbero le nazioni libere e le istituzioni libere in tutto il mondo” , in 

Gaddis John Lewis, Strategies of Containment, pag.288 

30 SHAWCROSS William (1979), op.cit.,  pg.132 
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a) Mantenimento della pressione militare sul Sud e Nord del Laos 

b) Incoraggiare programmi di cooperazione e coordinamento tra il Governo di 

Saigon e Lon Nol 

c) Provvedere all'equipaggiamento militare al governo di Lon Nol. Questo è 

essenziale 

d) A supporto del Governo di Lon Nol uso delle risorse militari americane 

e) Operazioni congiunte del governo di Lon Nol e degli Stati Uniti contro i target 

comunisti in Cambogia
31
 

f) Sfruttare lo status del Mekong come un corso d'acqua internazionale.  

g) Preparare ed essere pronti ad attuare un piano di quarantena per il porto di 

Sihanoukville (Kompong Som) 

h) Applicazione selettiva della forza militare contro obiettivi scelti nel nord del 

Vietnam
32
 

 

All’incirca questo fu il programma che Nixon seguì per tentare di vincere la guerra in 

Indocina. 

Gli strascichi del coinvolgimento statunitense nelle lotte intestine della Cambogia 

avrebbe avuto dei riscontri a medio-lungo termine considerevoli.  

In prima istanza alla fine della seconda guerra civile, come venne chiamato il periodo 

dal 1969 al periodo della dominazione dei Khmer Rossi, la Cambogia sarebbe stata un 

Paese ridotto all’età della pietra
33
. 

In secondo luogo il gioco di potere tra Presidente e Congresso avrebbe lacerato il 

residuo di ciò che la politica americana aveva significato dalla Seconda guerra 

mondiale. Le pretese di agire nel bene comune per contrastare l’insorgere dell’impero 

del male, per usare termini di reaganiana memoria, stavano lasciando il posto al timore, 

sempre più diffuso all’interno del blocco occidentale, di un’egemonia totalitaria 

americana che poco si curava di consultare i suoi stessi organi decisionali, figurarsi i 

                                                           

31 Di particolare rilievo sono i punti c), d) ed e) che sottolineano come l’attitudine 

americana nei confronti di Lon Nol fosse proattiva. Pur di mantenere la difficile realtà 

indocinese sotto controllo infatti, gli Stati Uniti si erano prefissi l’obiettivo di 

appoggiare l’istituzione di un regime militare capeggiato da Lon Nol stesso. 

32 SHAWCROSS William (1979), op.cit., pg.132 

33 Su questo tema si confronti anche Kiernan Ben, Vietnam Generation, cap.3  The 

American Bombardment of Kampuchea(1980) ed il documentario girato e diretto da John 

Pilger(1979), Bombing Cambodia  
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suoi alleati. Non solo De Gaulle ma molti leader europei manifestarono più o meno 

apertamente il loro crescente scetticismo nelle scelte del gabinetto Nixon. 

L’ultima considerazione deve essere fatta a posteriori. Grazie al Freedom of Information 

Act 
34
è emersa l’illegalità dei bombardamenti americani. Oltre alle considerazioni fatte 

nel capitolo primo e quelle sopracitate va ad aggiungersi un sentimento di malcontento 

dell’opinione pubblica che ha cominciato a considerare gli Stati Uniti non più la nazione 

protettrice dei valori comuni dell’umanità, ma come la nazione che per perseguire i suoi 

scopi non si sarebbe fatta scrupoli ad aggirare, in certi casi a violare apertamente, le 

leggi che essa stessa promuoveva come fondamentali. In una sua celebre affermazione 

Henry Kissinger, figlio della realpolitik tedesca, sostenne che tra un mondo giusto e un 

mondo ordinato avrebbe preferito il secondo. Questo sentimento non sembra essere 

stato condiviso dai più
35
.  

L’insofferenza americana alla situazione in Cambogia si manifestò appieno 

nell’operazione “Shoemaker”. Memore degli insuccessi legati all'operazione “Menu”
36
, 

lo stato maggiore americano decise che il semplice bombardamento a tappeto non 

avrebbe sortito gli effetti sperati quindi, come seconda parte del piano, si pianificò 

un’invasione congiunta delle truppe americane e vietnamite, in un pattern ormai 

consolidato nella prassi americana.  

A dispetto dell’uso comune che avrebbe voluto vedere Abrahms dare un rapido 

annuncio alla nazione dell'invasione americana, Nixon decise di caricarsi sulle spalle il 

fardello dell’informazione televisiva. Questo inusuale comportamento, ha portato storici 

come Shawcross e Chanda a chiedersi se l’invasione della Cambogia non fosse in realtà 

un test che il Presidente sottoponeva alla popolazione americana, per vedere fino a che 

punto si potesse spingere. Avendo ormai perso la fiducia del Congresso infatti al 

governo Nixon rimaneva solo il supporto popolare per sperare nella rielezione ad un 

successivo mandato e, anche se l'immagine televisiva di un Nixon balbettante e sudato è 

nota, sembra che la retorica anticomunista del Presidente avesse sortito l’effetto 

desiderato. Come al solito nei discorsi pragmatici di Nixon, la legalità dell’azione 

sembrava lasciare il posto agli obiettivi della stessa. In una sua personalissima 

rivisitazione de il fine giustifica i mezzi, le azioni americane sarebbero sempre state 

                                                           

34 http://www.state.gov/m/a/ips/ 

35 Si legga tra gli altri, Jeremi Suri, Liberty’s Surest Guardian, New York, Capitolo 5 

“Vietnam” 

36 Si cfr. cap.2.4.1 
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giustificate, da una parte dagli interessi della nazione, dall’altra dall’incolumità dei suoi 

preziosi, ma raramente consultati, alleati. In questa visione "romana" del mondo, come 

Schlesinger la descrive, non c’era angolo del pianeta che fosse immune dalla minaccia 

dell’orso comunista. 

Lon Nol stesso fu colto di sorpresa dalle azioni americane e, in un celebre discorso, 

denunciò la minaccia all’integrità territoriale cambogiana posta letteralmente sotto 

assedio dai suoi principali alleati e dagli odiati vietnamiti. Le province del Rattanakiri, 

Mondolkiri, Kompong Cham e Svay Rieng diventarono il punto di attraversamento per 

la fanteria e per l'aviazione. 

 

2.4.1 Il bombardamento americano e la guerriglia dei Khmer Rossi 

Si rende necessaria a questo punto una puntualizzazione su una serie di operazioni che 

hanno fatto da collante tra la prima guerra civile, quella combattuta dai Khmer Rossi 

contro Sihanouk, e la seconda, quella che vedeva l’improbabile coalizione Sihanouk e 

Khmer Rossi contro il governo autoritario di Lon Nol. In particolare ci si deve chiedere 

in che modo il movimento clandestino comunista di Pol Pot sia riuscito ad ottenere vasti 

consensi da parte della popolazione dato che, fino agli anni Sessanta, la legittimità 

regale non era mai stata in discussione. Sostanzialmente ci si deve chiedere quando 

l'opinione pubblica sia mutata, quali furono le cause di questo mutamento radicale e chi 

furono gli attori di questo momento di transizione. 

Il diciotto marzo 1968, come già accennato, gli Stati Uniti d'America diedero il via 

all’operazione “Menu”. Questa prevedeva il bombardamento a tappeto della Cambogia, 

un Paese che, in quel momento, si diceva neutrale alla guerra tra Stati Uniti e Vietnam. 

Nel 1970, ad un anno di distanza re Sihanouk sarebbe stato deposto dal suo generale, 

Lon Nol, ma i bombardamenti sarebbero destinati a durare, in crescendo, fino al 1973. 

Parafrasando Kissinger in una telefonata con il Generale Haig  

“Lui [Nixon], vuole che ogni cosa che può volare e sganciare bombe vada in Cambogia e spari a 

tutto ciò che si muove, entro domani”
37
.  

Il triennio di bombardamento dal 1970 al 1973 è l’unico riconosciuto tuttora dal 

governo degli Stati Uniti che, proprio nel 1973, ricevettero l’ordine di fermarsi dal 

Congresso che riteneva il bombardamento come una grave violazione degli accordi di 

                                                           

37 Box 29, File 2, Kissinger-Haig, Dec 9, 1970 8,50 pm 106-10 scaricabile dal sito 

http://library.usask.ca/vietnam/index.php?state=browse&descriptor=CAMBODIA 
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Ginevra. Forse prevedendo questo nella seconda metà del 1972 furono sganciate la metà 

delle bombe totali, una potenza distruttrice equivalente a cinque Hiroshima
38
. 

Il totale, secondo le moderne statistiche, si avvicinerebbe a cinquecento quarantamila  

tonnellate di bombe. La Cambogia fu riportata all’età della pietra. Phnom Penh, che 

stava godendo dei frutti della modernità ed era paragonabile, non solo come estensione, 

ad Amsterdam venne ridotta ad un cumulo di macerie. Le teorie di eminenti storici quali 

Ben Kiernan, John Pilger e David Chandler vogliono che in queste macerie i Khmer 

Rossi abbiano trovato il fondamento della loro ascesa
39
.              

Il sentimento anti americano, l’odio per il governo despotico di Lon Nol e le promesse 

di una “Cambogia libera e indipendente” gettarono i semi per la nascita del regime di 

Pol Pot. I Khmer Rossi usarono la devastazione e le innumerevoli, e inspiegabili, 

perdite civili come strumento per la recluta, l’antiamericanismo fu al centro della loro 

propaganda e, così facendo, si garantirono non solo nuova linfa per i loro ranghi ma 

anche un nemico contro cui combattere.  

Questo non è solo il più classico dei ricorsi storici, per citare un unico esempio la 

Germania nazista ebbe un’analoga cosmogonia, me è anche reso evidente dalle 

interviste post 1979 ai sopravvissuti e dai documenti declassificati americani 

“[...]Poi arrivarono i Khmer Rossi, noi non sapevamo bene chi fossero, ma ci dissero che il 

traditore Lon Nol non c'era più e che adesso c’erano loro ed erano il governo e non amavano gli 

americani. Per questo finirono i bombardamenti[...]”
40
. 

Nell’ottobre del 1972 gli USA arrivarono ad un accordo col Vietnam per il completo 

ritiro delle truppe americane dal suolo vietnamita con una rinuncia, da parte americana, 

a pretese nel sud del Paese e una rinuncia, da parte vietnamita, alla rimozione di Thieu 

da governatore di Saigon. Quello che Nixon e Kissinger non riuscirono a completare fu 

un accordo con la Cambogia che, data la forte inimicizia col Vietnam, rifiutava ogni 

forma di collaborazionismo con il governo di Hanoi
41
.  

                                                           

38 PILGER John (1979), Bombing Cambodia, documentario 

39 Ibidem  

40 Mattia Cacciatori con Kdan Sychhen, ventiquattro luglio 2010, Pursat Province in  

Appendice I 

41 Proprio sotto questa luce va vista la curiosa assegnazione del premio Nobel per la 

Pace del 1973. Il premio fu assegnato in compartecipazione a Henry Kissinger e a Le 

Duc Tho, per il raggiungimento del cease fire della guerra del Vietnam. Tuttavia proprio 
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Per cercare di ovviare al problema, in quegli anni, Kissinger, mentre negoziava il 

cessate il fuoco con Le Duc Tho, cercava di convincere i quadri dirigenti vietnamiti ad 

esercitare pressione sui Khmer Rossi per placare l’offensiva comunista in Cambogia. A 

nulla servirono le giustificazioni di Tho che asseriva di non poter esercitare alcuna 

influenza sui Khmer Rossi. Non più
42
. 

Questa ovviamente non fu l’unica ragione del rifiuto. Nuon Chea, Pol Pot, Ieng Sary 

stavano ancora cercando di consolidare la posizione dei Khmer Rossi all’interno delle 

zone più rurali del paese dove i moderati, i vietnamiti ma soprattutto i sostenitori della 

monarchia sihanoukista, erano ancora fortemente radicati. La minaccia di Kissinger di 

avere le forze aeree degli Stati Uniti occupate in Cambogia quindi deve essere sembrata 

più un’opportunità di far crescere ancora il supporto di cui godevano attraverso l'anti 

americanismo latente che una vera minaccia. 

Questa parte del piano funzionò in maniera perfetta. Gli Stati Uniti continuarono il 

bombardamento della Cambogia non più nel tentativo di colpire le basi dei Viet Minh 

(un altro accordo col Vietnam fu siglato a Gennaio con il successivo ritiro delle truppe) 

ma con l’obiettivo di forzare i Khmer Rossi, ma anche gli insorti in generale, a venire a 

patti col governo pro-americano di Lon Nol. Il bombardamento venne definito dagli 

analisti come “il perno della strategia americana per giungere ad un cessate il 

fuoco”
43
. 

 Se vi sono dubbi sull'entità o sui motivi del bombardamento non ve n'è alcuno sui 

mandanti “[...]voglio che ogni cosa che può volare voli in Cambogia e la trasformi in 

un inferno, senza limiti alla spesa[...]”
44
. William Shawcross nel suo "Sideshow: 

Kissinger, Nixon and the destruction of Cambodia" dice che: 

“ il bombardamento della Cambogia si fece così intenso che ora l'aviazione americana aveva dei 

problemi logistici di spazio, i B-52 arrivarono ad 81 raid aerei al giorno, in Vietnam non si 

                                                                                                                                                                          

a causa dell’ineffettività degli accordi di pace il leader vietnamita rinunciò al premio 

che fu ritirato dal solo Kissinger. 

42 KARNOW Stanley (2000), Storia della Guerra del Vietnam, Milano, Biblioteca 

Universitaria Rizzoli, pg.459. Le parole proferite da Le Duc Tho si sarebbero rivelate 

tutt’altro che pretestuose. Nel 1975, alla luce della presa di Phnom Penh, sarebbe 

emersa l’evidente scissione tra comunismo cambogiano e vietnamita che, non solo non 

sarebbero stati alleati, ma sarebbero stati in lotta aperta. Si cfr. cap.3.2 e 3.5.2 

43 SNEPP Frank (1977), Decent Interval, New York, Penguin, pg.61 

44 Box 29, File 2, Kissinger -President Dec 9, 1970 8,45 pm  disponibile al sito 

http://library.usask.ca/vietnam/index.php?state=browse&descriptor=CAMBODIA 
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superarono mai i 60”
45. 

 

 

 

 

Figura 1 
46
  

Questa tabella, tratta da Ben Kiernan, The American Bombardment of Kampuchea è di 

facile lettura. Con il crescere dei raid aerei e delle dimensioni di questi, crescevano i 

reclutamenti tra i Khmer Rossi allargando sempre di più la forbice che distanziava gli 

obiettivi degli americani dai loro risultati. 

I Khmer Rossi ovviamente incoraggiavano quelle reazioni della popolazione che 

condannavano gli americani e il governo di Lon Nol. Anche i comunisti vietnamiti, 

presi come capro espiatorio alla luce del loro trattato con gli USA e di un'inimicizia 

vecchia di secoli non furono risparmiati dalla retorica dei Khmer Rossi. Lentamente gli 

americani si preoccuparono sempre meno di cosa andavano a colpire e, a conti fatti, 

l'intera Cambogia divenne una zona di “fuoco libero”, spesso con risultati devastanti 

come bombardamenti che colpivano sessanta miglia più a ovest di quanto previsto. 

Non solo i B-52 americani quindi, ma anche la flotta aerea dell’ARVN e i T-28 del 

generale Lon Nol cominciarono a mietere all'inizio del 1971 sempre più vittime. Un 

contadino ricorda : 

“Un giorno nel 1971, mentre lavoravo a Samrong, un T-28 arrivò in ricognizione e prima di 

andarsene uccise dieci persone che raccoglievano il riso, erano considerati VC, poi ne 

arrivarono altri 3 col Napalm e distrussero gli alberi e le case”
47
.  

                                                           

45 SHAWCROSS William (1979), op.cit., pg.140 

46 KIERNAN Ben(1980), The American Bombardment of Kampuchea, 1969-1973, pg.6  

47 KIERNAN Ben(1980), op.cit.,  pg.8 
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Lo stesso contadino ricorda che i B-52 adesso bombardavano tre volte al giorno con tre 

aerei diversi.  

I bombardamenti erano seguiti talvolta da invasioni da parte dell'esercito americano, 

così si venivano a creare i rifugiati Khmer che, sgombrati dalle campagne, non avevano 

posti dove andare. Nel 1970 un'invasione via terra della Cambogia che durò due mesi 

creò più di centotrentamila rifugiati khmer.  

Oltre al fatto già rimarcato di rafforzare il Partito Comunista della Kampuchea, i 

bombardamenti ebbero un altro effetto indesiderato. I B-52 erano arrivati sul confine 

cambogiano con lo scopo di stanare i Vietcong che trovavano rifugio nelle basi vicino al 

confine. Come già accennato il bombardamento a tappeto portò i vietnamiti a cercare 

riparo nell'entroterra della nazione diventando così, virtualmente, inarrivabili.  

Il mutamento nei rapporti tra i Khmer Rossi e i vietnamiti avvenne quando  i Viet Cong 

e il Fronte di Liberazione Nazionale(FLN), dopo il 1968 e la violenta repressione 

dell’offensiva del Tet, furono sostituiti dall’esercito regolare vietnamita, i Viet Minh. 

Questi, da subito, trovarono impossibile la convivenza col principe Sihanouk e, in 

seguito, con Lon Nol e gli americani. Così  i rapporti tra Khmer Rossi e Viet Minh 

migliorarono notevolmente sotto le grandi ali dell’antiamericanismo. 

Tra il gennaio e il febbraio 1973 il bombardamento si intensificò, specialmente sulle 

zone del Rattanakiri e Mondolkiri nel nord est della Cambogia, dove passava il sentiero 

di Ho Chi Minh. Un ex dirigente di Memut dice che un villaggio proprio in quel periodo 

subì un attacco diretto e non collaterale, “[…]trenta persone vennero uccise, più di 

cento i feriti e le case distrutte, non era rimasto nulla”
48
. I rapporti ufficiali raccontano 

che anche attorno a Phnom Penh le vittime nelle ultime tre settimane di marzo non 

furono meno di tremila. 

Tra il due ed il tre aprile 1973 il bombardamento raggiunse il suo nadir con più di 

tremila seicento tonnellate di bombe sganciate, arrivando fino a dieci miglia dalla 

capitale Phnom Penh. Dopo trenta giorni di bombardamento continuo, dopo che città 

come Kompong Thom, Preak Sbauv, Ban Krom e altre vennero rase al suolo, un 

ufficiale dell'intelligence statunitense dichiarò : 

“ci sono stati molti morti, molti feriti e molte esplosioni secondarie, possiamo dire che i 

bombardamenti sono stati un successo”
49
. 

                                                           

48 KIERNAN Ben(1980), op.cit.,  pg.8 

49 Boston Globe 7 e 8 aprile 1973 in Kiernan Ben, Vietnam Generation, New York, pg.11 
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La Associated Press scrisse che l’intelligence americana era riluttante nel bombardare 

villaggi che non opponessero resistenza, tuttavia le prove che questi bombardamenti ci 

sono stati sono l'evidente distruzione a cui si assiste quando si visitano i villaggi nel 

Rattanakiri. Questi bombardamenti e le innumerevoli perdite civili che si portarono 

dietro vennero giustificate a William Shawcross da William Harben, allora capo della 

sezione politica nell’ambasciata americana a Phnom Penh, in questa maniera:  

“Se prendi una scatola come questa, che corrisponde in scala al raggio d'azione di un B-52 e la 

metti su una cartina della Cambogia di uguale scala noterai che non è possibile ordinare un 

bombardamento senza che vi siano implicati villaggi civili” e continua “una sera in un 

villaggio dei contadini stavano andando ad un funerale e capitarono nel raggio d'azione di un B-

52 fuori rotta, fu un massacro”
50
.  

Le prove del bombardamento si trovano tuttora nella campagna cambogiana, i B-52 

richiedevano radar a terra che li direzionassero, man mano che l'area da bombardare 

cresceva il numero dei radar aumentava, si possono ancora trovare nei villaggi fuori 

dalle grandi città. 

Con il progressivo aumento dei bombardamenti anche il numero dei rifugiati continuò 

ad aumentare, le autorità a Phnom Penh dissero che in Cambogia nel 1973 si trovavano 

cinquecento ventimila rifugiati, più altri duecentomila non registrati. La Associated 

Press calcola che furono più di tre milioni. 

Il suono delle bombe si placò, finalmente, il quindici agosto 1973, quando il Congresso 

obbligò Richard Nixon a desistere nei suoi intenti. Più dei due terzi delle bombe 

caddero negli ultimi sei mesi, in aperto contrasto con ciò che decise il Congresso il 

primo luglio dello stesso anno, ovvero che non ci sarebbe stato un aumento dei 

bombardamenti
51
.  

Se il PCK e i comunisti vietnamiti subirono perdite solo marginali durante il 

bombardamento a tappeto fu grazie alla costruzione di trincee e canali di difesa contro 

le bombe, costruzione che però, consciamente o meno, non passarono ai contadini che 

furono la parte di popolazione a riportare più perdite durante il bombardamento.  

Tra i contadini il malcontento era tale che essi ripartivano equamente la colpa tra il 

principe, Lon Nol, gli americani e i comunisti vietnamiti che, nella loro idea, avevano 

attirato le bombe e reclutavano in maniera massiccia tutte le braccia che riuscivano a 
                                                           

50 KIERNAN Ben(1980), op.cit., pg.11 

51 PILGER John(1979), op.cit. 
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strappare ai villaggi. Appare evidente tuttavia che i contadini temessero molto meno il 

reclutamento “semi forzato” dei Khmer Rossi dei bombardamenti americani. I dati del 

ministero della Difesa americano parlano di undicimila morti. Questa sembra una seria 

sottostima dei fatti. Le prove ottenute da diversi sopravvissuti in svariate zone della 

Cambogia e le statistiche riguardanti la popolazione nel dopo 1973 suggeriscono che tra 

i cinquantamila e i cento cinquantamila sarebbe una stima più veritiera
52
.  

Sihanouk, che avrebbe dovuto beneficiare in prima persona dei bombardamenti, venne 

destituito nel 1970. La Repubblica Cambogiana filo americana del generale Lon Nol 

venne esautorata nel 1973 come diretta conseguenza del sentimento di odio provocato 

dai bombardamenti. Ciò che maggiormente si temeva, una Cambogia comunista nelle 

idee e “titoista” nella forma si andava a delineare, proprio grazie agli sforzi americani 

per impedirlo. 

Chitt Do, un quadro dirigente dei Khmer Rossi di istanza a Siem Reap, raccontò a Bruce 

Palling:  

“Tutte le volte che c'era un bombardamento loro[ i Khmer Rossi], portavano la gente a vedere i 

crateri[...], la gente aveva così paura di altri bombardamenti che decideva di collaborare coi 

Khmer Rossi o arruolarsi”
53
. 

 

2.5  L’offensiva finale contro Lon Nol, i Khmer Rossi emergono dalla macchia 

Quando i Khmer Rossi diventarono il principale attore della scena politica cambogiana? 

Quale fu il momentum per cui un movimento, nato in Francia ed annoverante poco più 

di una trentina di iscritti, si sarebbe trasformato in quella clamorosa dittatura in grado di 

mettere in ginocchio un paese? Per capire che dinamiche determinarono l’evoluzione, 

fondamentale, del movimento bisogna sinteticamente tirare le fila sugli avvenimenti 

dalla formazione del Circle Marxiste al 1975. 

Il Circle Marxiste parigino ebbe il grande merito di mettere in contatto tra loro tutti i 

futuri leader dei Khmer Rossi. Per citare un unico esempio sembra che Saloth Sar, 

prima dell’esperienza francese, non avesse mai manifestato interesse politico.  

La guerra del Vietnam inoltre portò una stretta collaborazione tra le due nazioni del sud 

est asiatico. La formazione, sponsorizzata proprio dai Viet Minh, rese il movimento 

cambogiano consapevole della sua potenziale forza e dei suoi limiti. 

                                                           

52 PILGER John(1979), op.cit. 

53 KIERNAN Ben (1985), op.cit.,pg.368 
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L’ingerenza statunitense nella nazione inoltre, creò anche il nemico necessario ad agire 

da collante all’interno della resistenza cambogiana.  

All’inizio degli anni Settanta tuttavia, a soli cinque anni dalla presa di Phnom Penh, il 

movimento dei Khmer Rossi era ancora incredibilmente limitato. Il supporto popolare al 

seme della resistenza impiantato da Pol Pot doveva ancora manifestarsi. Tuttavia mentre 

i bombardamenti cominciavano a lasciare segni evidenti sulla nazione, e l’esercito di 

Lon Nol governava con il pugno di ferro, il movimento cresceva, e, grazie alla 

disperazione popolare, passava da poco più di duemila uomini nel 1971 a settantamila 

nel 1975. 

Come già accennato, mentre l’autorità dei Khmer Rossi acquisiva consensi, crescevano 

anche le tensioni contro gli alleati di una volta. Per una volta però, la volontà di recidere 

il legame con il Vietnam era bilaterale. Infatti se da una parte i Khmer Rossi temevano 

la sempre paventata invasione di Phnom Penh, dall’altra, dal 1974 in particolare, Hanoi 

necessitava di far rientrare tutte le sue milizie per poter assaltare Saigon.  

La dipartita dei Viet Minh portò i Khmer Rossi ad essere l’unico rappresentante della 

resistenza anti governativa. Non bastasse ciò i bombardamenti ne legittimavano la 

presenza all’interno della popolazione che, ora, vedeva Pol e soci come l’unica possibile 

soluzione alla violenza che stava annichilendo il Paese. A testimoniare il lavoro 

psicologico che i Khmer Rossi stavano svolgendo sulle menti dei contadini cambogiani, 

anche Short riporta un passaggio interessante riferitogli da Ith Sarin, deflettore del 

regime:  

“Se un contadino si ammalava, i khmer rossi andavano spesso a casa sua a fargli un’iniezione o 

a lasciargli una medicina, anche di notte o durante una tempesta[…]. Questo genere di attività 

psicologica aveva davvero successo e un effetto profondo sulla gente[…]”
54
. 

La fine dei bombardamenti, e la successiva caduta della Repubblica di Lon Nol, 

consegnarono il paese nelle mani dei Khmer Rossi che, nel 1973, controllavano il 

settanta percento della Cambogia
55
. Nel 1974 si manifestarono anche i primi tratti 

violenti e discriminatori del futuro regime, con l’evacuazione della vecchia capitale 

                                                           

54 SHORT Philip (2004), Pol Pot, Anatomia di un Genocidio, Milano, Rizzoli Storica pg.306 

55 MIORANDI Arianna(2008), La Cambogia e la comunità internazionale: la costruzione della 

pace e la ricerca del “giusto processo” all’ombra del genocidio, Venezia ventidue febbraio 

2008,  pg.19 
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Oudong
56
. 

Nel 1975 la Cambogia era una nazione lasciata a se stessa. I bombardamenti americani 

avevano devastato le infrastrutture sociali e politiche del paese. Lon Nol aveva distrutto 

la parvenza di legalità che ancora si intravedeva alla fine degli anni Sessanta e i 

vietnamiti avevano concesso ai Khmer Rossi di essere gli unici possibili depositari del 

malcontento popolare. 

Nel tentativo, riuscito, di precorrere la destinata caduta di Saigon, l’offensiva per 

prendere Phnom Penh e far cadere la Repubblica di Lon Nol, ormai allo sfascio, fu 

lanciata il primo gennaio nel 1975. L’obiettivo dei Khmer Rossi era quello di isolare la 

capitale Phnom Penh prima di sferrare l’offensiva finale. Già alla fine del 1974, 

quest’obiettivo era stato raggiunto dalle forze ribelli, in un attacco sistematico alle 

infrastrutture stradali, le vie di comunicazione verso la città vennero interrotte. Per fare 

lo stesso con l’unica via fluviale che consentisse un ingresso in città, il Mekong, 

vennero importate mine galleggianti di fabbricazione cinese cosicché, anche il fiume 

che collegava Saigon e Phnom Penh, fu reso inservibile
57
. Quest’offensiva sarebbe stata 

la manifestazione finale di come i Khmer Rossi, dagli studi parigini, sarebbero diventati 

i conclamati padroni della Cambogia. L’esperimento repubblicano di Lon Nol era 

giunto a termine e, mentre giapponesi, francesi e americani lasciavano le macerie 

fumanti come incredibile lascito della loro presenza in Cambogia, dalle stesse 

emergevano Pol Pot e i suoi Khmer Rossi che, in quelle macerie, avevano trovato 

legittimazione, scopo e adepti. 

L’ultima resistenza dell’esercito di Lon Nol, che nel frattempo era fuggito negli Stati 

Uniti
58
, durò solo il tempo di un inverno. Il diciassette aprile 1975 Phnom Penh cadde 

nelle mani dei “giovani soldati dai pigiama neri”, i Khmer Rossi. 

 

                                                           

56 L’episodio a cui si fa riferimento è avvenuto il diciotto marzo 1974. Ta Mok  e Ke 

Pauk, che Chandler ricorda per la loro ferocia, conquistarono la vecchia capitale 

imperiale, sfollandola dei suoi ventimila abitanti e dandola alle fiamme. In questo 

periodo avviene anche la prima purga, non identificabile al momento, di intellettuali e 

politici. 

57 CHANDA Nayan (1986), Brother Enemy, The War after the War, a history of Indochina 

after the fall of Saigon, New York, Collier Books pg.102 

58 Anche se spesso non confermato ufficialmente, il fatto che a Lon Nol fosse concesso 

asilo politico negli Stati Uniti fa supporre che il legame che lo legava con la Casa bianca 

fosse più che informale.  



61 

 

Capitolo Terzo - I Khmer Rossi al potere e la Kampuchea Democratica (1975-

1979) 
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[La scena poltica era dominata dal] partito dei Khmer Rossi, una combinazione sanguinaria tra 

il maoismo da caffè parigino[…] e la propensione delle massi rurali, arretrate e armate a 

distruggere la civiltà degenerata delle città
1. 

 

La cosa più complicata nell’indagine storica riguardante la Kampuchea Democratica è 

ritrovare comprovazione dalle fonti delle proprie tesi. La segretezza maniacale, che in 

ultima analisi avrebbe contribuito al crollo del regime, l’isolamento volontario e forzato 

della Cambogia, la produzione esigua di resoconti dai sopravvissuti sono tutti fattori che 

hanno, o meglio non hanno, contribuito alla diffusione della conoscenza sulla vita 

all’interno della Cambogia di Pol Pot.  

Questo capitolo vuole tentare di fare luce, sugli aspetti della politica cambogiana del 

triennio dei Khmer Rossi, dall’ascesa di Pol Pot, con la presa di Phnom Penh, allo 

sfascio di un’utopia
2
, con la caduta della capitale stessa. 

La differenza sostanziale con cui i quadri dirigenti dei Khmer Rossi avrebbero trattato 

gli argomenti di politica estera e politica interna sarebbe rimasta una delle idiosincrasie 

più sconcertanti di tutto il regime.  

In particolare evidenza sono i rapporti che la Kampuchea Democratica, figlia di una 

rivoluzione comunista, avrebbe avuto con il resto delle nazioni che in quel periodo 

stavano attraversando un’ondata politica dai tratti, apparentemente, similari. Quei 

rapporti che avrebbero, inizialmente, gettato la benzina necessaria affinché il fuoco 

rivoluzionario dei Khmer Rossi divampasse, nei suoi ultimi giorni, avrebbero 

contribuito a decapitare il regime.  

Sul fronte interno invece, le politiche di epurazione, razziale e non, avrebbero segnato 

agli occhi del mondo il punto di non ritorno per Pol Pot e compagni. In un misto di 

traviato marxismo-leninismo e vere e proprie “leggi razziali” egli avrebbe creato quel 

mostro che sarebbe stata la Kampuchea Democratica. 

In sostanza, per quanto possibile, dai resoconti dei sopravvissuti e dalle relazioni delle 

nazioni che, ancora, tenevano i rapporti con la Cambogia di Pol Pot, si tenta di 

                                                           

1 HOBSBAWM Eric John(1994), Il secolo breve, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 

pag.525 

2 SHORT Philip (2004), Pol Pot, Anatomia di un Genocidio, Milano, Rizzoli Storica, cap.9 
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ricostruire la storia di un regime che, secondo le moderne statistiche, avrebbe privato la 

Cambogia di circa un quarto della sua popolazione.  

Nell’analisi si procede in tre momenti distinti. In prima istanza si vuole analizzare 

criticamente la formazione del governo, con la stesura di una lista dei suoi membri e 

della transizione dello stesso. In secondo luogo l’attuazione delle politiche di relazioni 

con i Paesi esteri della Kampuchea Democratica. Infine osservare ex post  le politiche 

interne implementate da Pol Pot e il suo governo.  

   

3.1 Un’alba rossa 

Date le premesse, l’ingresso dei Khmer Rouge a Phnom Penh il diciassette aprile 1975, 

non poteva essere che trionfale. In un curioso ricorso storico, avrebbe preceduto di 

qualche mese la liberazione, o la caduta che dir si voglia, di Saigon.  

Proprio come per la capitale del Vietnam, i soldati della resistenza anti occidentale 

sarebbero stati accolti nella capitale cambogiana, come gli dei ex machina che, salvatori 

della patria, avrebbero finalmente riportato la nazione al ruolo dominante che le 

competeva. Ovviamente gli esiti delle due capitali gemelle, pur distanziate da poco più 

di duecento chilometri, sarebbero stati anni luce differenti.  

Essendo il risultato di un accerchiamento i soldati avrebbero invaso la città, 

chiaramente, da tutti i suoi lati. Apparentemente quelli che arrivarono per primi furono 

coloro che provenivano dal lato sud. Nelle parole delle persone che salutavano i 

liberatori, le qualità che balzavano subito all’occhio erano la giovinezza dei soldati e la 

loro denutrizione.  

Le descrizioni sull’aspetto dei soldati sono pressoché tutte concordi; lunghi vestiti neri, 

simili a pigiami, sciarpe di cotone e sandali vietnamiti erano le divise ufficiali dei 

Khmer Rossi. Come già accennato solamente Kiernan evidenzia che i soldati 

provenienti dall’est, prevalentemente dalla provincia di Kratie, portavano divise kaki
3
 . 

Questa distinzione che sembra meramente cromatica, in realtà denotava delle 

incrinature all’interno del movimento stesso. Gli insorti vittoriosi, in altre parole, non 

erano quel gruppo omogeneo che volevano far sembrare. La divisione sostanziale, posta 

in essere ancora dal solo da Kiernan, era tra Khmer Krahom, che tradotto letteralmente 

sta per  Khmer Rossi, e Khmer Rumdos, ovvero quella fazione più moderata dei 

rivoluzionari anti Lon Nol, sia pro Sihanouk sia  pro vietnamita. Questi due elementi, in 

                                                           

3 KIERNAN Ben (1996), The Pol Pot Regime, Race, Power and Genocide in Cambodia under 

the Khmer Rouge, 1975-79, New York, Yale University Press, pg.39 
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particolare, difficilmente si sarebbero sposati con le linee dettate dai comunisti. I Khmer 

Rumdos erano per la maggior parte situati nell’est della nazione, al confine col 

Vietnam, e proprio a questi appartenevano i “liberatori kaki”. E’ interessante che il 

termine “Rumdos”, sia la traduzione letterale del vietnamita bo doi (liberatori), che 

molte opere, tra cui Giai Phong! di Terzani
4
, citano spessissimo. 

In pratica al momento della presa di Phnom Penh le due fazioni avevano fatto fronte 

comune contro un nemico comune ma ora, abbattuto Lon Nol, le vecchie tensioni 

tornavano a galla. La personalità di riferimento per i nazionalisti moderati dei Khmer 

Rumdos era quella di Heng Samrin, che sarebbe diventato Presidente della Repubblica 

Popolare della Kampuchea che sostenne  

“[…] i[soldati] provenienti da sud ovest arrestarono venti dei miei e li uccisero[…], allora 

mandai un mio uomo a confrontarsi con Mok”
5
.  

Ta Mok, comandante delle forze sud occidentali e braccio armato di Pol Pot, 

cominciava a farsi un nome per la violenza con cui i suoi soldati trattavano i nemici. 

Anche esponenti di spicco dell’Organizzazione ammetteranno di averlo temuto.  

Il problema dell’unificazione della nazione sotto l’egida dei Khmer Rossi non 

riguardava solamente singole antipatie tra generali. In effetti la Cambogia allora era un 

mosaico eterogeneo sia di culture sia di forze armate, ognuna più restia dell’altra a 

sottomettersi al governo centrale. La risposta del PCK fu quella della violenza.  

Ad ovest, in un altro scontro che coinvolse Mok, Prasith, capo del movimento della 

zona, venne accusato di essere una spia tailandese e giustiziato.  

Le provincie nord orientali di Rattanakiri e Mondolkiri, le cui diversità culturali erano e 

sono particolarmente evidenti, vennero costrette a portare i colori dei Khmer Rossi.  

I khmer Cham, o musulmani, che erano abituati soprattutto nelle zone vicino a Prey 

Veng, ad esercitare autonomamente la loro giurisdizione, subirono la prima di una lunga 

serie di purghe, finché non si concessero completamente all’Angkar.  

Questo processo, che durò dal periodo immediatamente antecedente alla presa di Phnom 

Penh al 1976, è stato chiamato di “khmerizzazione”. Questo termine, a mio avviso è 

improprio. In effetti, non è mai stato messa in dubbio, solamente, l’etnicità dei gruppi, 

ma soprattutto la loro indipendenza politica. La questione della razza, sarebbe stata in 

realtà dibattuta in seguito e si sarebbe realizzata come tale solo in relazione alle 

                                                           

4 TERZANI Tiziano (2000), Pelle di Leopardo, Milano, Longanesi, pg.455 

5 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pg.65 
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minoranze vietnamite che abitavano la regione. Sottolineando ciò si vuole porre in 

evidenza il fatto che, più che un’epurazione su base razziale, fosse in corso 

un’omogeneizzazione forzata di tutte le popolazioni che eterogeneamente componevano 

il complesso mosaico della popolazione cambogiana.  In questo caso forse sarebbe il 

caso di parlare di “rougizzazione” . Anche nel caso delle minoranze etniche, in questo 

periodo  l’importante, per Pol Pot, era eliminare ogni forma autonoma o semi autonoma 

di governo. La pulizia etnica, che si badi bene sarebbe avvenuta, sarebbe stata un passo 

che i Khmer Rossi avrebbero compiuto in seguito. In altre parole, era urgente creare un 

governo centrale cui tutti dipendessero.  

Con l’inizio della purificazione attraverso l’evacuazione della città, cominciò 

formalmente il periodo della Kampuchea Democratica. Come già Shawcross fa notare è 

complicato dare informazioni dettagliate della vita e dell’organizzazione dello stato 

sorto sotto il dominio di Pol Pot, infatti, dall’aprile 1975 la Cambogia si isolò quasi 

completamente dal mondo fino all’invasione vietnamita, eccezion fatta per le sue brevi 

aperture verso Pechino.  

Le testimonianze dirette cui ci si può affidare per tentare di ricostruire con la massima 

accuratezza possibile quel triennio sono quelle degli esuli che dalla Cambogia 

fuggivano in Tailandia piuttosto che in Vietnam. I racconti che cominciavano a fluire 

nell’estate del Settantacinque erano talmente terribili che solitamente i giornalisti 

tendevano a minimizzarli. Era ovvio, secondo gli esperti, che chi fuggiva da una 

nazione, fossero le persone che più disprezzavano la stessa. Curioso è notare come, alla 

stessa maniera i giornalisti predissero il bagno di sangue al momento della presa di 

Saigon da parte nordvietnamita
6
. Non sarebbe mai avvenuto. 

Non solo i giornalisti occidentali, tuttavia, rifiutavano di credere ai suddetti racconti. 

Quando più tardi Pol Pot avrebbe richiamato gli intellettuali che vivevano all’estero per 

potersi avvalere dei loro servigi, l’atteggiamento degli interessati fu il medesimo. Nelle 

parole di Ong Thong Hoeung, sopravvissuto al regime,  

“Alcuni affermano che vengono compiuti dei massacri[…] mi rifiuto di credere che i khmer 

uccidano altri khmer[…]” 
7
.  

                                                           

6  SHAWCROSS William (1979), Sideshow, Kissinger, Nixon and the Destruction of 

Cambodia, New York, Simon and Schuster, pg.368 
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Nei fatti ciò che rimane impresso è stata proprio la capacità della Cambogia rossa di 

velarsi da un alone di mistero che, di fatto, ha celato le atrocità commesse dal governo 

di Pol Pot fino al 1980.  

Se è difficile descrivere la vita sotto l’Angkar, come era chiamata l’Organizzazione 

suprema cui tutta la Kampuchea Democratica faceva riferimento,  è utile dare una 

descrizione degli attori che interpretarono il dominio dei Khmer Rossi.  

Già nell’aprile del 1975 i propositi di collaborazione con il re, che avevano sfiorato i 

leader comunisti alla fine degli anni Settanta, erano svaniti. In piena interpretazione del 

comunismo di matrice stalinista il regime andava abbattuto ed istituita una democrazia 

che si attenesse al termine che la indicava.  

Il nome Angkar invece, faceva riferimento ai perduti regnanti, divinizzati nella cultura 

khmer, dell’antico regno del Siam. Questo per due motivi: in una società fortemente 

religiosa una legittimazione semi divina era un contributo notevole al controllo della 

popolazione e, in secondo luogo, poneva l’obiettivo di ristabilire la grandezza della 

Cambogia stuprata dai suoi vicini. Nelle parole di Francois Ponchaud inizialmente 

l’Angkar era semplicemente tutto, “[…]la fonte di ogni decisione, di ogni causa e ogni 

conseguenza”
8
.  

La struttura di governo, formalmente democratica, vedeva ai suoi vertici tutti i 

compagni che avevano fondato e reso popolare il Circle Marxiste parigino. Essendo 

stata decapitata della sua testa regale, la nazione, necessitava ora di una guida forte.  

Khieu Samphan sarebbe diventato il presidente della nazione, il suo primo ministro era 

Pol Pot. Vice primo ministro e ministro degli Esteri era Ieng Sary e ministro degli 

Interni Nuon Chea. Altre figure di spicco come Ieng Tirith, Ta Mok e Kaing Guak Eav 

avrebbero coperto ruoli rilevanti nell’organizzazione dello stato, tuttavia, era quello il 

quadrumvirato che prendeva le decisioni fondamentali. 

I racconti dei sopravvissuti narrano che, dopo l’esodo terribile e forzato dalle città, la 

popolazione fu divisa in “campi”  dove la famiglia era abolita e l’omicidio era uno 

strumento di educazione sociale. L’obiettivo dei Khmer Rossi era quello di creare 

uomini nuovi che, dopo essersi levati il fardello delle convenzioni sociali cui erano stati 

abituati, sarebbero stati in grado di plasmare la nazione per il suo glorioso avvenire. Per 

fare ciò i “nuovi khmer” o “gente nuova” erano costretti a scrivere biografie dettagliate 

di sé stessi e, qualora avessero collaborato in qualsiasi maniera col governo filo 

                                                           

8 PONCHAUD Francois (1980) , Cambodia: Year Zero, Paris, pg.143 



67 

 

americano di Lon Nol, avrebbero rischiato la morte. Anche le famiglie dei traditori, 

benchè formalmente abolite, rischiavano la pena capitale.  

I bambini svolgevano un ruolo fondamentale in questa rieducazione. Privati dell’affetto 

dei genitori, vivevano in comuni di soli bambini dove imparavano ex novo i principi di 

giusto e sbagliato e, una volta acclarato che fossero pronti, venivano rimandati dalle 

rispettive famiglie come spie, per poter meglio servire l’Angkar.  

 

3.1.2 I Khmer rossi al potere, 1975-1979 

Come già accennato, il reperire informazioni rilevanti riguardo al triennio di 

dominazione di Pol Pot è reso complicatissimo, tra le altre cose, dal taglio netto che la 

Kampuchea Democratica compì nei confronti del resto del mondo.  

Ciò che è palese è che, disilludendo sia Pechino sia i pochi moderati all’interno del 

movimento, il regno della Cambogia fosse finito
9
. Dai tempi dell’impero del Siam, dal 

re di Survanhamai, la Cambogia era sempre stata una monarchia. Agli occhi degli 

abitanti il re non era solamente il Capo dello Stato, ma il terminale ultimo di una stirpe 

divina. L’esclusione di Sihanouk dalla vita politica del Paese non deve essere pertanto 

sottostimata. A tutti gli effetti si comprende, attraverso questa recisione netta, sebbene a 

fasi alterne, l’attitudine che i Khmer Rossi avrebbero tenuto durante tutto il loro 

governo. Nel 1748 Montesquieu avrebbe dato espressione ad uno dei teoremi fondanti 

della democrazia. Nell’Esprit de Loix avrebbe fatto cardine dello stato legittimo il 

principio del popolo sovrano. Principio che in tutti i regimi dittatoriali, Khmer Rossi 

inclusi, sarebbe stato calpestato.  

Tuttavia un ritorno del re, indesiderato da ambo le parti, sarebbe avvenuto il nove 

settembre 1975, a distanza di quattro mesi dalla presa di Phnom Penh. Questo ritorno, 

caldeggiato da Zhou Enlai, non segnò l’auspicato ritorno del re alla scena politica 

cambogiana. Da parte sua Sihanouk non approvava per nulla i metodi, e gli obiettivi, 

della neo istaurata democrazia rossa. Pol Pot, dalla sua, non poteva che vedere 

sospettosamente la presenza del re, che era in aperto contrasto con la sua teoria 

rivoluzionaria. La grande popolarità di cui godeva il sovrano, soprattutto nelle zone 

rurali del paese, era sia un grande deterrente ad una possibile riconciliazione, sia una 

caratteristica cui era difficile rinunciare. Il governo presentato dai Khmer Rossi, una 

                                                           

9  I ruoli politici che Sihanouk avrebbe ricoperto successivamente, fino al 1979, 

sarebbero stati solamente di rappresentanza, occupando posizioni di potere meramente 

formali. 
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volta reintegrato, solo formalmente Sihanouk nella vita politica del Paese, rispondeva al 

nome di Governo Reale dell’Unione Nazionale della Cambogia(GRUNC).  

Se la sua popolarità interna era un problema per il nuovo governo, la sua credibilità 

internazionale fu il motivo per cui, inizialmente,  fu trattato con tutti gli onori. In quel 

settembre infatti, dall’arrivo a Pochentong, benchè privato di qualunque reale incarico, 

gli fu consentito di girare più o meno liberamente per la capitale e perfino di 

partecipare, solo come spettatore, a qualche incontro di governo.  

Questa inaspettata cordialità era finalizzata all’ultimo compito che i Khmer Rossi 

avevano riservato al re, il tentativo di dare credibilità internazionale al nuovo regime.  

Due viaggi del re furono particolarmente rilevanti. Il primo, verso Pechino, fu un 

successo. Innanzitutto il re godeva della stima di Mao e di Zhou Enlai, e questo era un 

grosso vantaggio.  

Il secondo fu fondamentale. Il re volò a New York, stavolta sì, per denunciare gli Stati 

Uniti riguardo ai bombardamenti degli anni precedenti. Interrogato sulla situazione in 

Cambogia, si limitò a dare risposte molto elusive. Riguardo ai presunti massacri rispose 

“ Io non c’ero, ma non credo siano avvenuti. […], i combattimenti esistono solo nelle menti di 

quei cambogiani che combattono dai loro nightclub a Parigi o a Bangkok.”
10
  

Lo stesso socialismo, un tempo disprezzato apertamente, ora era giustificabile. Nelle 

melliflue parole del re, in fin dei conti, “Buddha stesso era stato un socialista”
11
. 

Lo scopo principale del viaggio non era tuttavia il giustificare o meno la nuova rotta del 

Paese. Il Vietnam del nord, infatti, chiese un formale risarcimento per i danni subiti 

durante la guerra. Sihanouk si rifiutò sdegnatamente sostenendo 

 “[…] Il nostro sangue non è commerciabile, non gli diamo un prezzo. Gli Stati Uniti 

pagheranno per i loro crimini nelle pagine della Storia.”
12
. 

La protezione cinese era stata sottovalutata dal re e quando, nel febbraio 1976, Zhou 

Enlai morì, la carriera del re alla corte dei Khmer Rossi era finita. Nello stesso tempo, 

Khieu Samphan lo soppiantò come Capo dello Stato, al re fu assegnata una pensione di 

ottomila dollari all’anno. In Cambogia, curiosamente, non circolava moneta da sei mesi 

circa.  

                                                           

10 SHAWCROSS William (1979), op.cit, pg.379 

11 Ibidem 

12 Ibidem 
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Fino al 1977 del re non si sarebbe saputo più nulla. Il che attirò l’indesiderata 

internazionale. Perfino Tito, conosciuto ai tempi del movimento dei non allineati, fece 

pressioni su Phnom Penh per avere notizie del re. Si vocifera che il re abbia passato 

quell’anno ad Hanoi. 

Per fare il pari con l’emergente “Banda dei Quattro” cinese, in Cambogia il governo era 

conosciuto anche come la “Banda dei Sei”
13
. Tuttavia, l’Organizzazione, che 

sovrintendeva tutta la vita sociale del Paese, trascendeva le personalità. Mentre molte 

dittature, asiatiche e non, sono caratterizzate dal culto della personalità, quella 

cambogiana, almeno inizialmente, fece dell’anonimato il suo tratto distintivo. Secondo 

Shawcross Pol Pot sarebbe divenuto famoso, tra la sua stessa gente, soltanto dopo le 

purghe del 1977, prima le personalità che guidavano l’Angkar, una decina 

probabilmente, erano avvolte da mistero. 

A chiarire parzialmente la scena ci pensò Pol Pot stesso, in un celebre discorso nel 

settembre 1977. Per la prima volta si parlò apertamente di marxismo nei dettami 

dell’autorità di governo dei Khmer Rossi, larghe parti del discorso, durato più di cinque 

ore, furono prese direttamente dal libretto rosso di Mao, nel tentativo di ingraziarsi la 

Cina. I confronti coi vietnamiti, che pur tenevano banco nelle discussioni interne al 

PCK, al momento non erano esternati. Se l’obiettivo era la patrocinazione cinese infatti, 

sarebbe stato sciocco ammettere apertamente un conflitto col Vietnam che stava 

vincendo la guerra con la nazione capitalista per antonomasia.  

Ad un anno dall’uscita di scena di Norodom Sihanouk, Pol Pot, denunciò la violenza 

con cui Lon Nol, ed il re indirettamente, si scagliarono contro i movimenti reazionari 

degli anni Sessanta.  

I tempi della macchia erano tutt’altro che dimenticati quindi, nella mente dei leader 

Khmer Rossi. Un altro esempio del risentimento covato è la selezione dei posti da 

occupare al governo. Oltre all’educazione francese e gli ideali reazionari, ai membri di 

governo era, solitamente, richiesta la partecipazione alle agitazioni durante le prime 

guerre civili. Membri eccellenti del partito come Hu Nim e Hou Yuon, per esempio, 

secondo fonti vietnamite, furono eliminati l’anno successivo. Lo stesso Khieu Samphan, 

che era tornato in Cambogia solamente nel 1967, ricopriva l’incarico che era toccato a 

Sihanouk, una posizione di rilevanza limitata
14
.  

   

                                                           

13 SHAWCROSS William (1979), op.cit, pg.375 

14 Ibidem 
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3.1.3 Gli homini novi al governo 

Una volta emerso dalla macchia, il governo dei Khmer Rossi avrebbe annoverato tra le 

sue fila, nomi più che sconosciuti alla gran parte della popolazione. Inizialmente a 

Sihanouk era toccato il ruolo di Capo dello Stato, posizione poco più che formale date 

le limitazioni imposte dal governo del PCK. Penn Nouth, un rivoluzionario che aveva 

abbandonato l’esercito di Lon Nol per darsi alla guerriglia armata negli anni Settanta, 

ricopriva l’incarico di Primo ministro. Apparentemente sottoposto direttamente a lui, 

Khieu Samphan si divideva tre gabinetti: quello di Vice Primo ministro, quello di 

ministro della Difesa Nazionale e Comandante in capo delle Forze Armate. A dispetto 

di ciò che sembra dai titoli tuttavia, non era tra i membri più rilevanti del GRUNC. 

Come già annunciato Hu Nim e Hou Yuon, che erano stati incaricati delle relazioni con 

le istituzioni del movimento dei Khmer Rossi prima dell’istituzionalizzazione dello 

stesso, assunsero il controllo del Ministero della Propaganda e dell’Informazione e 

quello degli Interni.  

Saloth Sar “vice presidente delle Forze Armate”; Nuon Chea “vice presidente del 

comando militare”; Koy Thuon “ vice ministro della Finanza”; Ieng  Sary “ministro 

degli Esteri e inviato speciale”; Son Sen “capo dell’Organizzazione”; Khieu Tirith e 

Ponnary, sorelle, “vice ministro dell’Educazione e della Gioventù” e “vice presidente 

del FUNK a Phnom Penh”
15
 avrebbero completato il quadro del primo governo 

rivoluzionario cambogiano di stampo comunista.  

Le differenze che sembravano contraddistinguere i due gruppi appaiono palesi. Il primo 

gruppo di politici avevano avuto una relazione con il Sangkum di Sihanouk molto più 

profonda di quelli del secondo gruppo. Il gruppo che faceva capo a Saloth Sar, una volta 

peggiorate le relazioni della nazione con gli Stati Uniti, aveva abbandonato la 

cooperazione con il partito fondato da Sihanouk nel 1963. Penn Nouth, Hu Nim e gli 

altri avrebbero continuato questa relazione fino al 1967.  

Indipendentemente dalle differenze tuttavia, i membri appartenenti ad ambo i gruppi 

facevano parte di quella classe di intellettuali, formati per lo più in Francia con 

l’eccezione di Nuon Chea che avrebbe studiato a Bangkok, che avrebbe dominato la 

Cambogia fino al 1979. Il Comunismo cambogiano, sorto sulle fortune di quello 

vietnamita era stato, nei primi passi del movimento, un collante più che sufficiente ad 

appianare le divergenze tra i due gruppi.  

                                                           

15 VICKERY Michael(1984), Cambodia 1975-1982, Chiang Mai, Silkworm Books pg.155 
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Il GRUNC, che cessò di esistere dopo le dimissioni di Sihanouk dell’aprile 1976, venne 

riformato a più riprese, rendendo quasi impossibile una stesura sicura della sua 

composizione. Quello che fu immediatamente chiaro però era che i membri appartenenti 

al secondo gruppo ottennero sempre più potere, a scapito di quelli del primo. Talvolta 

vennero addirittura eliminati fisicamente. Man mano che la rivoluzione prendeva piede 

nuovi nomi, come Vorn Vet, assumevano un ruolo sempre più definito all’interno del 

PCK. La formazione di governo approssimativamente più plausibile sarebbe stata quella 

che  avrebbe visto al governo Khieu Samphan come Capo dello Stato, Pol Pot Primo 

ministro, Ieng Sary ministro degli Esteri, Vorn Vet degli Interni e Son Sen ministro 

della Difesa. Altre posizioni di rilievo furono ricoperte da Hu Nim, Khieu Tirith, Khieu 

Ponnary e Yun Yat, come ministro della Cultura. 

Spulciando i nomi del governo troviamo anche alcuni dei più noti perseguitati delle 

tristemente famose purghe dei Khmer Rossi, Hou Yuon e Koy Thuon, che avrebbe 

attivamente contribuito alla caduta del regime, sono gli epurati più famosi. 

  

3.2 Scontri fratricidi, Khmer Rossi e Viet Minh 

I rapporti tra le nazioni asiatiche in piena rivolta comunista, tuttavia, non erano idilliaci 

come si potrebbe pensare. A questo proposito è interessante notare come, a posteriori, i 

quadri dirigenti dei Khmer Rossi abbiano sempre negato il coinvolgimento di Cina e 

Vietnam nella rivolta cambogiana.  

La Repubblica Popolare Cinese, che teoricamente sarebbe dovuta essere la nazione più 

pronta a supportare le altre, in realtà stava già affrontando il problema di una crescente 

tensione col Vietnam. 

I motivi della crescente ruggine tra le due nazioni si potevano ricondurre già alla 

Conferenza di Ginevra del 1954. Già durante i negoziati, i vietnamiti, avevano accolto 

con sospetto la tendenza cinese a posporre i problemi dell’Indocina ai loro. La Cina 

infatti aveva concesso la divisione del Vietnam, sotto pressione occidentale, a dispetto 

della caduta francese a Dien Bien Phu
16
. L’essere l’unico interlocutore credibile alla 

conferenza infatti pose sulle spalle della Cina il dilemma, già affrontato, di dover 

scegliere se favorire i propri interessi o quelli del movimento comunista asiatico. Le 

battaglie sulle isole Paracel e le isole Spratly, che la Cina comunista reclamava sin dal 

1954, non fecero che inasprire i rapporti
17
. 

                                                           

16 Si cfr. cap.1.4 
17 KIERNAN Ben (1996), op.cit, pg.104 
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Nel frattempo il primo reale scontro tra il Partito Comunista della Kampuchea e gli Stati 

Uniti infuriava a causa della nave Mayaguez
18
.  

I conflitti vietno-cambogiani erano però di tutt’altra natura. Alcuni problemi, come 

quello della Kampuchea Krom, risalivano addirittura ai tempi della divisione 

dell’impero del Siam. Infatti i cambogiani, tuttora, chiamano Kampuchea Krom quei 

territori che vanno dalle provincie più orientali del Paese, Kratie, Takeo e altre, fino ai 

sobborghi di Saigon, o come la chiamano i cambogiani, Prey Nokor.  

Le tensioni sfociarono in guerra aperta quando, nel periodo immediatamente successivo 

alla presa di Phnom Penh, i generali delle provincie orientali, Mok su tutti, incitarono le 

proprie truppe a continuare i combattimenti contro i vietnamiti presenti nella 

Kampuchea Krom. Le zone colpite da questi primi conflitti furono soprattutto le isole di 

Phu Quoc e Tho Chu.  Secondo fonti vietnamite  

“[I Khmer Rossi] distrussero molti villaggi, uccisero molti abitanti e deportarono 515 abitanti 

dell’isola di Tho Chu[…]”
19
.  

I vietnamiti, ovviamente, non fecero attendere la loro risposta e, il sei giugno, 

occuparono l’isola di Wai prendendo seicento Khmer Rossi come prigionieri
20
. E’ 

difficile credere che, a dispetto delle dichiarazioni di facciata, Pol Pot fosse all’oscuro 

degli intenti delle truppe della zona est, visti anche i suoi coinvolgimenti familiari con la 

famiglia di Mok
21
.  

Tuttavia, per il quieto vivere, dopo due incontri a Phnom Penh con alti dignitari 

vietnamiti, Pol Pot concesse di risolvere pacificamente le controversie sulle frontiere. 

Questo atteggiamento, in contrasto con quello che avvenne nella primavera, era anche 

dettato dal fatto che, oramai, le truppe vietnamite controllavano il Delta. 

Se questo era l’atteggiamento di facciata della Kampuchea Democratica, in privato il 

gabinetto di Pol Pot già discuteva su come eliminare la minoranza etnica vietnamita che 

                                                           

18  Questo episodio, passato alla storia, cominciò con la requisizione della nave 

americana, da parte delle forze navali del PCK, nel Golfo della Tailandia. Gli elicotteri 

americani, convinti di dover salvare i marines tenuti ostaggio nella isola di Tang, 

arrivarono in Cambogia. I prigionieri in realtà erano già stati rilasciati qualche 

settimana prima, il che provocò uno scontro a fuoco vivo che uccise quindici marines. 

19 KIERNAN Ben (1996), op.cit, pg.104 

20 Ibidem 
21 Ta Mok, avendo sposato una delle sorelle minori di Pol era, di fatto, cognato del 

leader. 
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viveva in Cambogia. Il governo ordinò che i residenti vietnamiti che “vivevano nascosti 

e mescolati alla popolazione” lasciassero il Paese prima del luglio 1975. In settembre 

furono espulsi centocinquantamila vietnamiti dalla Cambogia
22
.  

L’atteggiamento del PCK tuttavia lascia spazio ad interpretazioni. Se Khieu Samphan 

dichiarò nel 1975 che le truppe dei Khmer Rossi furono molto deluse dal 

comportamento del partito per la troppa tolleranza nei confronti dei vietnamiti, nello 

stesso anno un’ambasciata vietnamita, la prima, fu stabilita a Phnom Penh. Questo 

comportamento, apparentemente incomprensibile, in realtà si può ricondurre al dilemma 

che tradizionalmente ha caratterizzato la popolazione khmer. Da una parte la prepotenza 

che il Vietnam, come nazione più forte del sud est asiatico, ha sempre dimostrato nei 

confronti della Cambogia, portò ad un’insanabile inimicizia tra le due parti. D’altro 

canto proprio la tradizionale forza del Vietnam lo rendeva un alleato pressoché 

indispensabile. I problemi stessi con la Tailandia, storicamente pro americana, non 

facilitavano una recisione decisa tra le due nazioni. Col passare del tempo tuttavia, 

Phnom Penh decise di distaccarsi sempre più da Hanoi, incurante delle reazioni che 

questo avrebbe causato nella capitale vietnamita.  

In superficie, il problema principale, era quello dei territori che la Cambogia reclamava 

come suoi. L’annosa questione era stata parzialmente trattata durante la permanenza 

francese in Indocina. Al momento della divisione della penisola dei tre territori di Laos, 

Cambogia e Vietnam venne tracciata la cosiddetta “Linea Brevié”, dal nome del 

governatore generale dell’Indocina nel 1939. Mentre questa linea era sufficientemente 

chiara per quanto riguardava la superficie terrestre, lasciava spazio a più di un dubbio 

sulla questione dei mari territoriali. Non a caso le battaglie degli anni Settanta tra 

Vietnam e la Cambogia furono combattute proprio sulle isole che ciascuna nazione 

reclamava come proprie.  

Nel 1976 si presentò l’occasione di pacificare la questione. I ministeri di entrambe le 

nazioni si accordarono per indire un incontro al fine di risolvere, una volta per tutte, la 

situazione. Mentre però, a quanto pare, l’attitudine vietnamita fu più che positiva, quella 

cambogiana è ben descritta se si pensa che nessuno dei maggiori leader della nazione 

presenziarono alla conferenza. A dispetto di un buon inizio, la conferenza non solo si 

concluse con un nulla di fatto, ma addirittura segnò in maniera indelebile la finale 

spaccatura tra i due Paesi. La drammaticità della situazione appare evidente negli 

                                                           

22 CHANDA Nayan (1986), Brother Enemy, The War after the War, a history of Indochina 

after the fall of Saigon, New York, Collier Books, pg.16 
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atteggiamenti che la commissione cambogiana tenne dopo la conferenza. Il programma 

era che al termine della conferenza, gli accreditati avrebbero visitato le rispettive 

nazioni. Sia in Vietnam sia in Laos i rappresentanti cambogiani tennero un 

comportamento che definire ostile sarebbe un eufemismo. A Saigon, appena liberata, 

deliberatamente additarono gli abitanti come capitalisti. Si rifiutarono di usare il termine 

“Indocina” ad Hanoi, sostenendo che i tre Paesi andavano differenziati tra loro. A 

Pakse, si rifiutarono di partecipare alle feste in loro onore. Apparve allora evidente che 

la Cambogia, per stessa ammissione dei suoi delegati, non si sentisse più parte della 

confederazione indocinese e, con tutta probabilità, al momento le fosse ostile.
23
 

 

3.2.1 Il rapporto con la Cina, una nuova prospettiva 

I rapporti con la Cina, in discussione dalla Conferenza di Ginevra del 1954, sarebbero 

stati ridefiniti alla luce della presa di Phnom Penh. Due eventi, più degli altri, avrebbero 

contribuito indelebilmente a questa riformazione. Innanzitutto adesso i Khmer Rossi 

erano effettivamente al potere, non più un’organizzazione clandestina a cui concedere o 

meno il proprio appoggio. In secondo luogo la morte di Zhou Enlai, che con i suoi 

comportamenti aveva incrinato non poco il rapporto, facilitò una rinnovata 

bendisposizione nei confronti della Cina.  Gli stessi media cinesi, tradizionalmente 

caratterizzati dal low profile diedero un “entusiastico resoconto della visita che Ieng 

Sary fece in Cina”
24
.  

Il rapporto era segnato da precisi ruoli. La Cina offriva sia equipaggiamenti militari, 

sotto forma di armi, carrarmati e contraeree, sia addestramento del personale. Nel 1976 

cinquecento cinesi sarebbero arrivati nella Kampuchea Democratica per istruire i futuri 

quadri dei Khmer Rossi. All’incirca settecento cambogiani, come controparte, sarebbero 

partiti per la Repubblica Popolare Cinese, per lo stesso motivo
25
.  

I cinesi, in questo modo, sarebbero stati gli unici stranieri ammessi in suolo cambogiano 

e, di conseguenza, i loro resoconti diventano di importanza capitale per la comprensione 

                                                           

23 Per un’analisi più dettagliata dei negoziati del 1976 si confronti Kiernan Ben (1996), 

op.cit, pp.115-125 che porta la trascrizione ufficiale dei rappresentanti cambogiani 

presenti al conflitto. Benché la controparte vietnamita ci offra solamente testimonianze 

orali si evince dalle pagine di Kiernan come la partecipazione della Cambogia ai 

negoziati fosse poco più che formale figlia, probabilmente, di scelte già discusse e prese 

all’interno del PCK. 

24 CHANDA Nayan (1986), op.cit, pg.90 

25 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pg.133 
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dello standard sociale che caratterizzava la Kampuchea Democratica. Da notare, in 

questo contesto, sono due affermazioni di quegli anni. Wang Shangrong(⥟ᇮ㤷), il 

delegato cinese addetto alle relazioni con la Cambogia, che parlava direttamente con il 

PCK attraverso la figura di Son Sen, si lamentò del fatto che, nel 1975, ci fossero 

soltanto una decina di interpreti in grado di mediare tra i tecnici cinesi e la popolazione 

cambogiana. Nel 1976 solamente nella città portuale di Kompong Som i traduttori 

sarebbero stati oltre duecento
26
.  

Riguardo al comportamento del PCK nei confronti della popolazione Becker ci dice che 

un diplomatico cinese a Phnom Penh disse: 

“Avevamo sentito storie di violenza. Immaginavamo che, nella campagna, molte persone 

stessero morendo per mano dei funzionari statali[…]”
27
, 

 a testimonianza del fatto che, pur tenuti sotto osservazione dal Partito, i funzionari 

cinesi stavano già subodorando l’attitudine che avrebbe caratterizzato il triennio di Pol 

Pot.  

La notizia della morte di Zhou Enlai, che sarebbe diventata un aiuto alle relazioni tra i 

due Paesi, inizialmente fu accolta con particolare sospetto dal ministro degli Esteri 

cambogiano.  

“Dobbiamo andare molto cauti con la Cina, le dobbiamo molto ed è un grande paese, ma vuole 

farci diventare un suo satellite”
28
.  

Le cose cominciarono a migliorare nuovamente quando una campagna contro il 

successore di Zhou, Deng Xiaoping, esplose a Pechino. Fu in quel momento, con la 

Banda dei Quattro che raggiungeva il suo picco di consensi, che si videro navi cinesi 

che portavano la bandiera della Kampuchea Democratica, aggirare il Vietnam ed 

attraccare a Sihanoukville cariche di equipaggiamenti militari.  

In una relazione di do ut des però bisogna anche analizzare cosa rientrasse delle spese 

sostenute per la Cambogia, alla Cina
29
.  

                                                           

26 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pg.133 

27 BECKER Elizabeth (1981), When the War was over, pg.285 

28 KIERNAN Ben (1996), op.cit, pg.135 

29 La informale alleanza tra la Cina comunista e la Kampuchea Democratica avrebbe 

segnato definitivamente la spaccatura del fronte comunista della guerra fredda. Cina e 

Cambogia sarebbero state alleate,  causando di fatto l’alleanza vietno-sovietica loro 

contrapposta. 
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La Cambogia, in cambio degli aiuti militari, esportava la gomma sulle navi cinesi. Non 

solo gomma ma anche semi di loto, caffè e altri semi vennero usati come merci di 

scambio con i cinesi. In particolare ossa di tigre e teste di geco erano esportate in Cina 

perché ritenute un potente afrodisiaco. Inoltre, in linea con i doni che gli antichi 

imperatori del Siam facevano ai sovrani cinesi, corna di cervo, di bufalo e gusci di 

tartaruga erano molto richiesti in Cina come regali particolarmente ricercati da fare a 

persone importanti. Le quantità richieste di questi oggetti crebbero in maniera così 

considerevole da richiamare un precedente storico. Dei diplomatici olandesi nel luglio 

del 1639 comprarono non meno di centoventicinquemila pelli di cervo. In quel tempo i 

cervi praticamente scomparvero dalle montagne cambogiane
30
.  

In un celebre discorso di Vorn Vet del 1976, al momento di parlare dell’aiuto militare 

ricevuto, il leader cambogiano disse che gli aiuti cinesi, benché offerti senza prezzo, 

erano pagati perché la Cambogia “non doveva essere debitrice di nessuno”
31
. Mentre il 

Partito Comunista della Kampuchea stava trattando i rifornimenti militari con la Cina, 

rifiutava l’ “aiuto umanitario” offerto dal resto del mondo nel nome dell’ 

“autosufficienza” tanto ostentata da Vorn Vet. I delegati cinesi che visitarono la 

Cambogia per due settimane, talmente colpite dal Paese, affermarono che la Kampuchea 

Democratica era come un rosso sole brillante che splendeva in Asia.  Indicativamente 

nel 1977, nella seconda ricorrenza della vittoria dei Khmer Rossi, in due discorsi 

speculari e caratterizzati dal sentimento antivietnamita, Sary avrebbe ammesso le 

violenze sui vietnamiti e Huang Hua(咘ढ ), ministro degli Esteri cinese, avrebbe 

elogiato la forza con cui la Cambogia resisteva all’insolenza dei suoi vicini
32
 . I due 

Paesi, oltre che da buone relazioni erano anche legati da un comune nemico.  

 

3.2.2 La Kampuchea Democratica e il resto dell’Asia: Tailandia e Corea del nord 

Come ampiamente spiegato, in un trend costante della sua gestione del potere, Pol Pot 

avrebbe tagliato i ponti, Cina esclusa, con il resto del mondo. O quasi.  

Se è vero infatti che nessun delegato di altre nazioni era ammesso nella Kampuchea 

Democratica di quegli anni, non è altrettanto vero che i rapporti meramente commerciali 

furono interrotti. Un floridissimo mercato nero infatti sarebbe fiorito nel sottobosco di 

Poipet, la città frontiera al confine con la Tailandia. Il ventiquattro aprile 1975, ad una 

                                                           

30 KIERNAN Ben (1996), op.cit, pg.138 

31 Ibidem 

32 CHANDA Nayan (1986), op.cit., pg.91 
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settimana di distanza dalla vittoria dei Khmer Rossi sul governo di Lon Nol, un ufficiale 

del PCK avrebbe detto ad un giornalista Thai che la frontiera, temporaneamente chiusa 

ed evacuata, sarebbe stata riaperta in dieci giorni
33
. Questo non avvenne mai. Essendo 

però Poipet, e la sua città gemella sul versante tailandese  Aranyaprathet, due città 

meramente commerciali, non ci volle molto che le popolazioni di ambo le parti 

decidessero di cominciare a contrabbandare la merce. Il mercato nero era anche 

alimentato dall’incapacità del Centro di raggiungere le sue periferie. Il cibo, in altre 

parole, mancava e Phnom Penh non sembrava in grado di provvederlo. Oltre al gasolio 

quindi, i corrieri tailandesi portavano anche riso, necessario a sfamare le città che 

orbitavano attorno a Poipet.  

Data la situazione si era reso necessario per la dirigenza del PCK di stabilire una 

relazione ufficiale, commerciale quantomeno, con Bangkok. In una visita ufficiale Ieng 

Sary firmò un contratto che prevedeva come pagamento gomma e pesce affumicato
34
. 

Un problema che sembrò, in quel momento, passare inosservato, era quello dei territori 

che la Cambogia considerava suoi per effetto di un trattato del 1904 e la Tailandia si 

rifiutava di riconsegnare. Al contrario però della relazione col Vietnam, col quale 

proprio i territori della Kampuchea Krom erano il principale contenzioso, con la 

Tailandia i Khmer Rossi si dimostrarono molto più malleabili, lasciando la questione 

praticamente irrisolta. Il vero problema di questa relazione, che comunque continuò 

indisturbata fino al 1979, era quello della resistenza anti comunista che coagulava sul 

fronte tailandese. Era Bangkok infatti, vista la naturale antipatia per i vietnamiti, la meta 

più agognata dai rifugiati che ogni mese fuggivano clandestinamente dalla Cambogia. 

Probabilmente proprio a causa dell’incapacità delle autorità di limitare questo fenomeno 

Phnom Penh, pur mantenendo sempre i legami commerciali, ridusse progressivamente i 

suoi acquisti da Bangkok
35
.   Oltre che i racconti dei cinesi a Phnom Penh quindi, anche 

i resoconti dei rifugiati di Bangkok diventarono importanti per il resto del mondo per 

capire ciò che stava accadendo al di là della frontiera. I dubbi sulla veridicità delle 

                                                           

33 CHANDA Nayan (1986), op.cit., pg.91 

34 Secondo le fonti analizzate da Kiernan, la merce offerta dalla Cambogia era 

infinitamente più scadente di quella tailandese. La necessità di mantenere relazioni 

amichevoli con il regime di Pol Pot tuttavia, creò il presupposto per un rapporto che si 

sarebbe protratto fino al 1979. 
35 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pg.144 
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dicerie sulla Kampuchea Democratica vennero fugati proprio dai dispacci provenienti 

dal fronte thai-cambogiano
36
. 

Le relazioni con l’altra emergente sponda del comunismo made in asia, la Corea del 

Nord, furono caratterizzate da una reciproca non interferenza negli affari interni. La 

Corea fu in realtà la prima nazione a riconoscere materialmente la Kampuchea 

Democratica. Una nave coreana carica di vestiti e medicine fu infatti, con ogni 

probabilità, la prima nave con aiuti a raggiungere Kompong Som. Ne seguirono altre 

cariche di trattori e impianti energetici
37
.Le due nazioni mantennero relazioni cordiali 

per tutti gli anni di dominazione dei Khmer Rossi anche se, al contrario delle altre 

nazioni asiatiche, non ci sono prove che i nord coreani abbiano mai commerciato in 

armi con la Cambogia. Le materie che solitamente trasportavano erano cibo, vestiti e 

medicine.  

 

3.3 L'evacuazione di Phnom Penh 

La radio clandestina del PCK il sedici aprile 1975 esortava a gran voce: 

 

“Amati fratelli, sorelle, lavoratori, giovani, studenti, insegnanti, funzionari è giunto il tempo! 

Ribellatevi! E' arrivato il tempo di sollevarsi e liberare Phnom Penh”. 

 Così per le strade della capitale messaggi di rivoluzione erano finalmente liberi di 

girare. Le tensioni accumulate negli anni di Lon Nol avevano creato il mostro della 

discordia in Cambogia e la popolazione non aspettava altro che una scintilla. La scintilla 

arrivò durante le celebrazioni per il capodanno khmer. Il comandante Heng Samrin e la 

sua divisione numero 126 si erano preoccupati di circondare l’area attorno a Phnom 

Penh e di isolare la città dal Mekong, la sua linfa vitale. Il primo aprile, con l’intera città 

già in subbuglio in vista delle celebrazioni imminenti, il generale Lon Nol lasciò il 

Paese in gran segreto, per cercare asilo negli Stati Uniti, di lì a poche ore Phnom Penh 

sarebbe caduta e l'incubo dei Khmer Rossi sarebbe iniziato. 

A soli tre giorni di distanza dalla presa di Phnom Penh il Comitato Centrale del Partito 

Comunista della Kampuchea convocò i generali che presero la città per lodarli e per 

dare istruzioni sul da farsi. Alcuni elementi influenti del partito come Son Sen e Vorn 

Vet arrivarono in città coi carrarmati, assieme agli insorti. Altri, come Pol Pot, 
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37 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pg.132 
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arrivarono solo a resa avvenuta.  

Il piano era di evacuare Phnom Penh temporaneamente, ufficialmente temendo i raid 

aerei di rappresaglia americani, asserendo che sarebbe stato più sicuro per la 

popolazione restare temporaneamente nelle campagne. Heng Samrin ricorda che Hou 

Yuon, un quadro dirigente, espresse disappunto nei confronti del piano del Fratello 

Numero 1, quello stesso giorno scomparve per sempre. L'idea dell'evacuazione delle 

città più grandi, Phnom Penh, Battambang, Siem Reap per citare le maggiori, fu 

partorita dall’Organizzazione, Angkar come veniva ormai chiamata, già nel febbraio 

1975 ma molti quadri dirigenti, Hu Nim per fare il nome più eclatante, furono informati 

solo in aprile, quando l’evacuazione era già cominciata. Si cominciavano già ad 

avvertire le manie di persecuzione e la volontà di mantenere i segreti all'interno 

dell’Angkar.  

Questa volontà di mantenere a tutti i costi la segretezza sui piani futuri del Partito fece 

in modo che la notizia dell’evacuazione delle città, tra le fila dell’esercito stesso, 

raggiungesse zone diverse in tempi e modi diversi. Ad esempio le divisioni del nord 

ricevettero la notizia appena partorita, nel marzo del 1975. Le divisioni dell’est invece, 

vennero a conoscenza della cosa solo il quindici aprile e vennero informate che 

l’evacuazione temporanea non sarebbe stata poi così temporanea
38
. Le divisioni a sud di 

Phnom Penh seppero la cosa solamente in aprile venendo però rassicurati sul fatto che 

sarebbero tornati in città molto presto. Alcuni, come Heng Samrin appunto, erano a 

conoscenza di piccole fratture all'interno del partito come quella di Hou Youn, ma tutti 

sostenevano che nessuno nel Partito o nell'esercito degli insorti oppose resistenza alcuna 

alla decisione. 

L'inizio della saga di Pol Pot fu quindi contraddistinto da un caotico disordine che 

regnava tra le truppe, che erano malinformate e pretendevano di avere la meglio le une 

sulle altre. La stessa evacuazione, pianificata da oltre tre mesi, non aveva una meta. Un 

generale della zona del sud est di Phnom Penh ricorda: 

 “non impartivamo ordini precisi ai cittadini, gli dicevamo di andare dove potevano, la cosa 

importante era che lasciassero la città”
39
.  

                                                           

38 C’è anche la possibilità, data la natura indipendente delle divisioni est, che il Centro 

preferisse emarginarle dalle decisioni più importanti, nel tentativo di ridurre le 

discordanze all’interno dei moti insurrezionali. 
39 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pg.41 
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Al ministero dell'Informazione a Phnom Penh un alto quadro dirigente dei Khmer Rossi 

rassicurava:  

“Io posso dare la mia parola che nessuna evacuazione è in atto” e prosegue “questa è solo 

disinformazione capitalistica per generare il panico”
40
.  

Kdan Sychhen, una sopravvissuta che al tempo della presa di Phnom Penh viveva in 

città racconta di frequenti scontri all'interno dei ranghi dell'esercito insorto  

“all’ O-Russey Market(O’Russey psaa) una decina di giovani con le divise dei Khmer Rossi 

cominciarono a litigare sul dove andare, arrivarono anche a spararsi addosso tra di loro”
41
 

A dispetto della disorganizzazione evidente della manovra, la stessa fu incredibilmente 

efficace, l’esercito di Lon Nol, che era da tempo fuggito dalla città, si arrese in maniera 

incondizionata. 

Inizialmente i vincitori si concentrarono sul disarmo degli sconfitti,  

“[…]sei Khmer Rossi di circa vent'anni fermarono una Jeep con a bordo un generale di Lon 

Nol, lo costrinsero a consegnare le armi e spogliarsi completamente” racconta Kiernan, “poi lo 

lasciarono andare[...]”
42
. 

Poi le truppe di Pol Pot si occuparono di placare il vandalismo e il saccheggio che la 

gente stava perpetrando nei maggiori mercati della città.  

Per fare in modo che la città dalla confusione piombasse nel delirio più completo, non 

molto dopo le nove e la conseguente “liberazione” di Phnom Penh, un generale 

autoproclamatosi del regime di Lon Nol di nome Hem Keth Dara, arrivò al ministero 

dell’Informazione con una quarantina di soldati sostenendo di aver liberato Phnom Penh 

con la forza dei suoi soldati e volendo instaurare un governo di coalizione tra lui e i 

Khmer Rossi. Per tutta risposta una decina tra i Khmer Rossi, in divisa kaki e quindi 

provenienti dalla zona est, entrarono nel ministero e, armi automatiche sotto braccio, 

intimarono a Keth Dara una resa immediata. "Non abbiamo liberato la città per 

negoziare una coalizione"
43
 dissero risoluti. La resa fu immediata e l’ultimo ostacolo 

                                                           

40 YATHAY Pin (1980), L'utopie meurtrière, Paris, Laffont, pg.36  

41 Mattia Cacciatori con Kdan Sychhen, ventiquattro luglio 2010, Pursat Province in 

Appendice I 

42 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pg.41 

43 Ibidem 
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che flebilmente si opponeva tra Pol Pot e la sua dittatura svanì in meno di mezz’ora.  

Nel frattempo a Phnom Penh cominciava a degenerare, i “liberatori in kaki” 

continuavano a dire ai cittadini che non c’era la necessità di lasciare la città, a meno che 

uno non ne sentisse il bisogno. D’altra parte ogni altro membro dell’esercito imponeva, 

brutalmente a volte, alla gente di lasciare le proprie case, non curandosi di portare nulla 

se non un po' di cibo. “Ci penserà l'Angkar a farvi avere tutto” o “ l'Angkar seguirà le 

vostre mosse” erano tra le frasi più ricorrenti. Per placare la follia che stava 

sconvolgendo la capitale, alcuni soldati furono visti istituire dei tribunali ad momentum 

e applicare la pena capitale sulle strade.  

Le scaramucce tra le truppe dell’est con le altre, specialmente quelle del nord, non si 

limitavano agli ordini di lasciare la città, ma si estendevano su altri fronti come l’uso 

della moneta. Nel nord infatti i Khmer Rossi avevano proibito l'uso della moneta già un 

anno prima, nell’inverno del 1974, mentre nell’est la notizia non era ancora giunta. Il 

diciotto aprile truppe del nord confiscarono i soldi ad alcuni cittadini, bruciandoli 

dissero “Angkar ha messo fine all'uso della moneta”
44
, ma nell’est si ricorda che un 

mese dopo si videro per la prima volta circolare le nuove banconote colorate dei Khmer 

Rossi. L'uso di queste banconote tuttavia sarebbe stato oggetto di contrasti per molti 

mesi. 

Il prezzo da pagare per questa disorganizzata evacuazione della città venne stimato nel 

1975 dallo storico Ben Kiernan. Chiedendo ad un ufficiale neozelandese che lavorava 

all’Ufficio del censimento di Phnom Penh arrivò a calcolare che la popolazione della 

città, tre milioni di persone secondo Ieng Sary, in realtà non superasse i due milioni. 

Attraverso numerosissime interviste arrivò ad una stima approssimativa di 0.53% di 

morti nell’evacuazione. Circa diecimila seicento persone su due milioni. Il viaggio durò 

per pochi una settimana, la media fu dalle due alle tre ma nei casi più sfortunati arrivò a 

durare più di un mese. La cifra delle morti sembra corrispondere con molte descrizioni 

di sopravvissuti che durante l'esodo videro svariati cadaveri sulle strade. Sam Sareth 

ricorda che durante il viaggio che da Battambang lo portò nelle campagne di Pursat 

sulla strada nazionale vide oltre quindici morti. Non era permesso fare domande, quindi 

non si sa se queste morti siano dovute al viaggio o ad una punizione, non infrequente, 

da parte dei soldati
45
. I plotoni di esecuzione rimasti in città per i generali di Lon Nol, la 
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polizia o cittadini che disobbedivano portarono la stima delle morti attorno alle 

ventimila persone. Il ventuno aprile dello stesso anno Khieu Samphan, uno dei “tre 

Fantasmi”
46
 secondo David Chandler, dirà "i nemici vanno lasciati morire in agonia"

47
  

Tra il diciotto e il ventiquattro aprile arrivarono molti leader del PCK a Phnom Penh. 

Questo sia per dare alla rivoluzione un volto che per organizzare militarmente la città. 

Leader come Son Sen arrivarono con l’esercito e già nei primissimi giorni 

dell’evacuazione furono visti girare per la città sulle loro Peugeot grigie. Northerner 

Nhiem, che sarebbe stato nominato vice presidente della commissione per 

l’amministrazione militare di Phnom Penh, durante una lunga intervista con Elizabeth 

Becker avrebbe detto che l’arrivo dei leader del PCK era avvenuto in tempi diversi e 

con modalità diverse. Alcuni, come Son Sen appunto, arrivarono con l’esercito, altri 

come egli stesso arrivarono con l’aereo dall’est. La città venne divisa quindi in zone 

amministrative differenti, secondo l’idea della commissione, per evitare scontri tra le 

varie frange dell’esercito.  

Secondo il piano alcune auto giravano per la città raccomandando i soldati che stavano 

cercando tracce di nemici di non violare le proprietà dei cittadini. Questo, a detta di 

Becker, era ridicolo soprattutto per il fatto che dopo il terzo giorno la città era 

praticamente vuota e non c’era nessun cittadino da salvaguardare. Nella mente dei 

Khmer Rossi però questo non era importante, la ragione dei suddetti annunci era infatti 

tenere nei ranghi i soldati, evitare cioè che si lasciassero andare al vandalismo e al furto. 

Elizabeth Becker fu una degli ultimi occidentali a lasciare la città, il ventidue aprile, 

sotto scorta. Vennero tutti radunati dalla Commissione per l’Organizzazione militare 

della città e costretti ad abbandonare la città solo coi vestiti che portavano addosso. 

Nell’ultima immagine che Becker ci lascia di Phnom Penh troviamo un direttore di 

orfanotrofio francese che, inizialmente si rifiutò di lasciare i bambini al loro destino. Fu 

prelevato a forza e messo sul convoglio di occidentali che lasciava la città. Ai bambini 

venne detto di andare in campagna a coltivare riso. Da soli.  

   

3.3.1 L'evacuazione delle altre città 

Anche le altre città condivisero il destino della capitale. Kompong Som (Sihanoukville), 

                                                           

46 Khieu Samphan, Hu Nim e Hou Yuon si sarebbero meritati questo appellativo per il 

fatto che la notizia della loro presunta morte sarebbe a lungo circolata prima di vederli 

ricomparire alla testa dei Khmer Rossi nel 1975. 
47 CHANDLER David (1999), op.cit., pg.55 
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il porto più importante della Cambogia, sarebbe caduta il diciotto aprile, e la sua 

popolazione di centomila abitanti sarebbe stata evacuata “per evitare i bombardamenti 

Americani”. Immediatamente le persone caricarono le moto o le auto di effetti 

personali, circolava la voce di comprare cibo e vestiti perché presto il denaro sarebbe 

stato bandito. Chi non ci credeva, l’avrebbe fatto presto, all’uscita delle città le auto 

erano confiscate e tutto ciò che non si riusciva a portare con sé, rimaneva nelle mani dei 

soldati sotto la promessa mai mantenuta che “l’Angkar avrebbe pensato a farli arrivare 

a destinazione” e poco importava che i “profughi” non sapessero dove andare. Secondo 

le testimonianze riportate da Michael Vickery i Khmer Rossi che evacuarono Kompong 

Som erano duri come quelli di Phnom Penh. Chiunque si rifiutasse di lasciare la città 

sarebbe stato ucciso sul posto.  

Nel nord ovest della Cambogia, specialmente a Battambang, il piano per l’evacuazione 

arrivò con una settimana di ritardo. Il governatore della zona nord ovest ricorda di aver 

dovuto procedere con calma. Spesso i soldati non erano altro che contadini provenienti 

dalle zone più remote della nazione, molti di loro non avevano mai visto un mercato. 

Khek Penn, il dirigente incaricato dell'evacuazione di Battambang ricorda di aver visto 

soldati mangiare dentifricio
48
. Molti di loro erano diffidenti delle lattine perché 

qualcuno aveva bevuto insetticida. “Erano davvero gente di campagna” ricorda “da 

molto molto lontano”
49
. 

Altre città come Pursat vennero evacuate nello stesso periodo e con le stesse modalità. Il 

periodo di evacuazione per il nord ovest varia dal diciassette al ventiquattro aprile, con 

le città di Pursat e Battambang come riferimento. 

Il ritardo nell'applicazione del piano sta probabilmente nella mancanza di una chiara 

comunicazione tra il Centro e le provincie. Molti soldati ricordano che prima della 

liberazione di Phnom Penh non erano nemmeno a conoscenza di un piano per 

l'evacuazione delle città. Quando i soldati liberarono Battambang il ventiquattro aprile 

tra i loro primi provvedimenti ci fu quello di applicare un “calmiere” dei prezzi 

rendendo pesce, carne e riso incredibilmente economici. Ci fu una corsa all’acquisto, 

dovuta anche alle voci di un possibile ed  imminente ritiro del denaro, che era in 

evidente contrasto con la volontà delle truppe del nord di confiscare e bruciare i riel 

della gente. 
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3.4 La conferenza del venti maggio 1975 

Proprio per porre fine alla disorganizzazione che aveva caratterizzato i primi momenti 

dei Khmer Rossi vincitori, il Centro optò per indire una Conferenza in cui, secondo i 

piani, sarebbero state rivelate le linee guida della futura Kampuchea Democratica.  

Nell’impianto olimpico di origine francese situato a nord di Phnom Penh il Partito 

Comunista della Kampuchea avrebbe deciso di tenere una conferenza plenaria per la 

“divulgazione e estensione del piano del Partito”. I documenti su questa conferenza 

sono molto rari, dobbiamo perciò affidarci quasi completamente a Ben Kiernan nel suo 

resoconto. Kiernan intervistò tre membri presenti alla conferenza e due quadri i cui capi 

presenziarono alla stessa. Nessun documento fu prodotto in cinque giorni di incontri. I 

primi resoconti sono datati 1984 e provengono da Sin Song, il cui superiore, Chhouk, fu 

presente all'incontro. Chhouk disse che Pol Pot aveva elencato otto punti fondamentali 

per la rivoluzione: 

 

a) Evacuazione della gente da tutte le città 

b) Abolizione di tutti i mercati 

c) Abolizione della valuta di Lon Nol e trattenimento della nuova valuta 

rivoluzionaria 

d) Desacralizzazione di tutti i monaci Buddisti e trasferimento degli stessi nei 

campi per la coltura del riso 

e) Esecuzione capitale per tutti i leader del regime di Lon Nol ad iniziare con i più 

importanti 

f) Creazione di cooperative per il lavoro in tutto il paese con mensa comune 

g) Espulsione di tutte le minoranze Vietnamite ancora presenti sul territorio  

h) Posizionamento delle truppe sui confini con particolare riguardo per quello 

vietnamita.
50
 

 

Quest’intervista di Kiernan sembra la più attendibile anche se l'autore nel suo miliare 

The Pol Pot Regime, ne menziona altre tre. Esse coincidono per lo più con quanto detto 

sopra, discordando solo sul numero di punti o su questioni marginali. Ad esempio Ret, 

un comandante di battaglione che partecipò alla conferenza di Maggio ricorda undici 

punti, ma non riesce a ricordarli con chiarezza. Nomina solo la persecuzione dei 

generali di Lon Nol, l'espulsione dei vietnamiti e che “Pol Pot disse chiaramente che i 
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Khmer Rossi erano contrari a Scuola, Moneta e Religione”. Quest’affermazione, se non 

provenisse da una fonte così inattendibile, confermerebbe il fatto che durante il primo 

anno di regime Pol Pot e i suoi compagni erano decisi ad abolire qualsiasi tipo di 

istruzione spiegando così la folle persecuzione degli insegnanti.  

Heng Samrin, presente all’incontro, precisa che il quinto punto enunciato da Sin Song 

non è di univoca interpretazione. Samrin, insistendo sul fatto che fu Nuon Chea colui 

che parlò maggiormente all’incontro (da qui l'equivoco che nei primi anni voleva Nuon 

Chea a capo del PCK e non Saloth Sar), disse che il braccio destro di Pol Pot non usò il 

termine “esecuzione” ma “allontanamento”. Oltretutto, Samrin disse che Nuon Chea 

insisté sull'allontanare i generali di Lon Nol dai centri di potere. Apparentemente quindi 

il PCK lasciava al libero arbitrio di ognuno la metodologia da perseguire 

nell'allontanare i generali e questo, in pratica, si traduceva in esecuzioni capitali.  

Heng Samrin da anche una spiegazione “ideologica” dei punti due e tre.  

“Era Pol Pot stesso a distribuire il piano, disse che finché esistevano mercati e denaro esisteva la 

proprietà e questo era contrario ai principi della rivoluzione”,  

in questi momenti sembra giustificabile la presa di posizione di David P.Chandler che 

definisce il periodo dei Khmer Rossi come quello del raggiungimento dell'apice 

nell'applicazione del marxismo-leninismo
51
.  

Al punto numero uno, l’evacuazione delle città, alla conferenza venne data una 

spiegazione differente rispetto a quella divulgata tra i cittadini. Molti dei presenti alla 

conferenza ricordano che la linea del Partito riguardo alla conferenza era che  

 

a) La gente nelle città ha avuto una vita facile rispetto a chi ha dovuto vivere nelle 

campagne  

b) I cittadini erano gli sfruttatori  

c) Il senso della morale nelle città era infinitamente più basso rispetto a quello delle 

campagne  

d) Nelle città non c'era produttività. 

 

Questa era la reale idea dei Khmer Rossi, i bombardamenti americani c'entravano solo 

in parte, l'evacuazione delle città era un misto tra una punizione e una rieducazione per i 
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cittadini che negli eccessi della modernità avevano perso, secondo il PCK, la retta 

morale. Come testimoniava l'esperienza dell'evacuazione di Kratie nel 1973 ai Khmer 

Rossi non bastava avere il controllo politico e amministrativo del Paese. In un 

comunicato da Kratie del 1973 del Partito si legge “la gente continua ad andare dove 

vuole con le sue moto Honda, incurante del fatto che i nostri rivoluzionari camminano 

nella polvere”, questo a sottolineare che i Khmer Rossi oltre al controllo delle città 

volevano anche il pieno controllo dei loro abitanti. 

Un’altra spiegazione all'evacuazione venne data dalla Us Agency for International 

Development(USAID) che nell’aprile del 1975, quando gli aiuti internazionali gioco 

forza finirono, la Cambogia si trovava “sull'orlo della carestia”. Il tentativo di portare 

la gente più vicina ai campi di produzione può anche essere interpretato come la volontà 

dei quadri dirigenti di tamponare la carenza di cibo che avrebbe afflitto la nazione.  

Secondo Kiernan tuttavia l'evacuazione delle città non fu né un tentativo di punire la 

gente delle città né tantomeno una soluzione alla carestia. Infatti, secondo lo storico 

australiano fu un'azione militare pensata molto tempo addietro, intrinsecamente legata al 

destino di Saigon. Nell’aprile del 1975, infatti, pochi avrebbero pensato che Saigon 

sarebbe caduta di lì a breve, sembrava, benchè indebolita, ancora in grado di offrire una 

seria resistenza all’avanzata comunista. Il posizionamento delle truppe sul confine della 

Kampuchea Krom e l’evacuazione delle città sono allora da considerare come agenti 

complementari  della stessa strategia, quella di riprendere i territori ad ovest della 

capitale del sud del Vietnam che, secondo i Khmer Rossi, erano stati rubati alla stessa 

Kampuchea Krom. In caso di scontro militare ovviamente non avere il problema di 

centri abitati civili nelle vicinanze avrebbe costituito un vantaggio determinante
52
. 

La completa evacuazione delle città ebbe due conseguenze principali nella formazione 

della Cambogia dei Khmer Rossi.  

Innanzitutto la cacciata delle minoranze etniche vietnamite e cinesi rese la popolazione 

realmente “khmerizzata”, ovvero, indipendentemente dallo status, il 95% degli abitanti 

della Cambogia era di origine puramente khmer. La persecuzione delle minoranze è un 

punto cardine di tutti i regimi totalitari comunisti dopo il 1917, ad eccezion fatta per la 

Corea del nord di Kim-il Sung che non aveva minoranze etniche.  

                                                           

52 Allora però bisognerebbe domandarsi il motivo delle città occidentali, che vennero 

evacuate in egual maniera. Battambang fu uno dei centri dove l’evacuazione si 

dimostrò più difficoltosa, e poco o nulla avrebbe avuto a che fare con le rappresaglie 

occorrenti sul fronte orientale della nazione. 
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In secondo luogo una popolazione senza città manca della base di ogni resistenza e 

diventa molto più facile da controllare. Il divieto di formare agglomerati umani, la 

costante mortificazione degli individui e la condanna del libero pensiero privarono la 

Cambogia di ogni possibilità di resistenza. Ovviamente il ritorno alla campagna 

prevedeva il completo annichilimento della classe lavoratrice operaia, base, a livello 

teorico, di una “lotta di classe comunista”, dopo il 1975 tuttavia i quadri dirigenti non 

usarono più il termine “operai” per definire i soggetti agenti della rivoluzione, usarono il 

termine “popolazione”, che indicava molto più genericamente il soggetto della 

rivoluzione. 

Questo periodo ebbe un effetto negativo non solo sui cittadini ma anche su coloro che 

già vivevano nelle campagne che ebbero improvvisamente da confrontarsi con altre 

persone. Spesso il prodotto del lavoro riusciva a malapena a sfamare chi già viveva lì, 

quando aumentarono le bocche da sfamare il riso venne improvvisamente a mancare.  

Anche l’esercito risentì negativamente dell'esodo, i contrasti che sono stati sottolineati a 

Phnom Penh tra le diverse frange dell'esercito non si limitarono alla capitale ma ebbero 

risonanza in tutto il Paese rendendo evidente ciò che era prevedibile, cioè che non 

esisteva un esercito omogeneo. I primi segni di frattura anche all’interno dell’Angkar 

cominciarono ad emergere già poche ore dopo la vittoria di Phnom Penh.  

 

3.5 Le repressioni interne, il razzismo dei Khmer Rossi 

La caratteristica delle persecuzioni razziali durante il dominio dei Khmer Rossi inizia in 

realtà con una semplice distinzione che aveva molto di discriminatorio ma nulla di 

razziale. I Khmer Rossi infatti, una volta preso il potere, divisero la popolazione tra 

“popolazione di base” o “gente di base”, per lo più contadini, e “gente nuova”, ovvero 

quelle persone che, date le loro precedenti esperienze di vita necessitavano di una 

“rieducazione” per poter far parte della Kampuchea Democratica.  

Da questi presupposti poi, ovviamente, l’elemento razzista della politica interna 

cambogiana è emerso grandemente, quali che fossero le motivazioni alla base di tale 

comportamento.  

Ne deriva una diatriba discussa a lungo, di cui si tratterà anche in seguito, ovvero se le 

purghe che cominciarono nel 1976 avessero tutte una base razziale. I due gruppi che più 

soffrirono di questa “politica di sicurezza nazionale” furono senza dubbio cinesi e 

vietnamiti menzionando però, data la sua straordinarietà, il caso dei Khmer musulmani 

o khmer Cham. 
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Le discriminazioni che i Khmer Rossi imposero alle minoranze etniche endogene alla 

nazione furono, essenzialmente, di quattro tipi: 

  

a) Imposizione di uniformità 

b) Espulsione 

c) Sterminio e 

d) Altre forme di discriminazione
53
. 

 

Come sottolineato più volte, l’idea alla base della Kampuchea Democratica era quella di 

far rivivere alla Cambogia i fasti del perduto impero di Angkor. Da qui il punto numero 

a) che voleva la conformazione di tutte le minoranze alla cultura khmer. Vennero 

banditi vestiti, lingue, dialetti e festività religiose. In pratica tutto ciò che distingueva 

una persona dal suo vicino khmer
54
. Ovviamente una direttiva così poco definita lasciò 

il posto presto ad una vera e propria caccia ai “non conformati”, che spesso si traduceva 

con l’uccisione di chi veniva colto ancora in fase di rieducazione. Questo punto, 

secondo la giornalista Elizabeth Becker, fu particolarmente impattante per le minoranze 

cinesi e cham. Il secondo invece sembrò, almeno inizialmente, diretto ai vietnamiti 

stazionati in suolo cambogiano. L’espulsione di massa, che cominciò nell’aprile 1975 e 

terminò, trascendendo nel punto numero c), alla metà dell’aprile 1976, portò più di 

centocinquantamila vietnamiti fuori dalla Cambogia. Il terzo punto, lo sterminio, in 

realtà veniva praticato anche in concomitanza dei punti a) e b), come forma 

supplementare di coercizione. Sotto “altri tipi di discriminazione” vanno ad annoverarsi 

tutte quelle forme miranti ad una segregazione di un particolare gruppo come la 

privazione del potere politico o militare dello stesso
55
.  

Analizzando nel dettaglio le politiche di epurazione all’interno della Kampuchea 

Democratica ci si rende conto di come sia necessario porre una distinzione di base. Così 

come i Khmer Rossi scindevano anche per decidere di come disporne, le razze, così si 

deve tripartire, almeno, l’analisi delle purghe su base razziale, presunta o meno. 
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3.5.1 I cinesi 

Come loro tradizione, gli immigrati cinesi che vivevano in Cambogia negli anni 

Sessanta, circa quattrocentomila nelle provincie rurali del Paese
56
, vivevano di 

commercio e usura. Nella Cambogia di quegli anni gli immigrati cinesi erano più che in 

ogni altro paese asiatico. Data la loro propensione lavorativa, l’agglomerato più 

considerevole di cinesi si trovava nella capitale Phnom Penh. 

Con l’aprile 1975, come tutti gli altri cittadini, anche le minoranze cinesi della capitale 

furono costrette ad evacuare le città. La maggior parte scelse di rientrare verso i propri 

villaggi d’origine. Inizialmente i cinesi non furono perseguitati per la loro razza ma, 

proprio come accadeva per i cambogiani, furono trattati in maniera più dura dei 

contadini perché la loro vita agiata ne rendeva molto più difficile la rieducazione.  

Il modus operandi seguito dal PCK nella gestione delle minoranze etniche sarebbe 

rimasto invariato per tutto il triennio di dominazione “rossa”. Le comunità cinesi, 

vietnamite e khmer, per citare solo le più numerose, sarebbero state gestite 

rispettivamente da capi comunità cinesi ,vietnamiti o khmer. In questa nuova ondata di 

segregazionismo, che voleva le minoranze separate l’una dall’altra, si può riconoscere la 

volontà centrale di fare in modo che le minoranze continuassero a coltivare un senso di 

appartenenza alle proprie radici per evitare coalizioni tra gli sfollati delle città. 

Logicamente dei tre gruppi quello che se la passava meglio era senz’altro quello khmer. 

La precedenza sulle razioni di cibo era sempre data ai cambogiani, che non avevano 

altra scelta se non quella di rimanere in Cambogia.  

Mentre l’acredine con il Vietnam stava ancora montando, ma non era ai livelli massimi, 

ai vietnamiti venne detto di tornare in Vietnam. Date le condizioni cui i cinesi erano 

sottoposti, tutti i cinesi che sapevano parlare vietnamita si finsero viet e attraversarono il 

confine
57
. Stephen Heder, che a lungo ha passato a contrappelo le testimonianze dei 

cinesi sopravvissuti ai Khmer Rossi, che all’incirca centocinquantamila cinesi morirono 

solamente nel nord ovest del paese tra il 1976 ed il 1978. La malnutrizione, le malattie e 

le esecuzioni sistematiche furono le tre principali cause di queste morti
58
. Tuttavia 

anche se costretti a lavorare in condizioni disumane e a patire la fame, non sembra che 

le minoranze etniche cinesi siano state perseguitate per la loro razza. Venivano trattate 

esattamente alla stregua di coloro che i Khmer Rossi consideravano capitalisti, né più ne 
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meno. Al contrario di ciò che sarebbe successo coi vietnamiti e coi khmer Cham, o 

khmer musulmani, che sarebbero stati oggetti di persecuzioni proprio a causa della loro 

razza o della loro religione. Ovviamente la condizione secondo cui, essendo cinesi, 

dovessero essere per forza capitalisti, è una forma subdola di razzismo ma, come 

sottolinea Kiernan, è un razzismo di tipo sociale o geografico, più che un razzismo 

incentrato sull’etnicità del gruppo. D’altra parte, a guardare bene, la Cina era la nazione 

che, sia come ideologia sia come appoggio materiale, più era considerata dai Khmer 

Rossi come alleata. E’ allora quantomeno strano che, pur essendo sostanzialmente in 

buoni rapporti con Pechino, Pol Pot abbia deciso di trattare i cinesi cambogiani alla 

stessa maniera in cui trattava ogni altro straniero sul suo suolo. 

 

3.5.2 I vietnamiti 

La questione della minoranza vietnamita invece, è tutta un’altra faccenda. Come già 

accennato in questo capitolo, quando i Khmer Rossi presero il potere, espulsero una 

buona componente della minoranza presente del sud est della nazione. Alla prima 

evacuazione delle città, ai vietnamiti, venne consigliato dagli stessi leader del PCK di 

lasciare la Kampuchea Democratica. Dalla metà del 1976 controtendenzialmente ai 

vietnamiti venne proibito di lasciare il paese. Proprio in quell’anno, secondo Heng 

Samrin, arrivarono le prime direttive esplicite dal Centro per la segregazione. Samrin 

tiene a sottolineare però come la violenza usata dagli ufficiali nell’esecuzione delle 

direttive fosse una diretta conseguenza delle implicazioni che le famiglie cambogiane 

avevano nei confronti di un vicino troppo spesso scomodo. In sostanza, nei primi mesi 

del 1976, appariva chiaro l’intento del PCK di perseguire i vietnamiti tuttavia, la 

violenza usata nelle persecuzioni, sembrava frutto di un eccessiva libertà concessa dai 

leader agli ufficiali.  Mancava in altre parole un ordine specifico che legittimasse l’uso 

della violenza sui vietnamiti. Nel 1976 venticinque persone vennero condannate come 

“spie vietnamite” e senza prove, uccise sul posto
59
. Il Kompong Chhnang sembra la 

zona dove la mannaia della repressione calò con più violenza, si riportano circa 

quattrocento vittime nella città
60
. 

Il primo aprile 1977 venne emanato un ordine da Phnom Penh che prevedeva che 

chiunque avesse conoscenti, amici o familiari vietnamiti dovesse consegnarli alle 

autorità.  

                                                           

59 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pg.296 

60 Ibidem, pg.297 



91 

 

“ Una donna vietnamita venne lapidata a morte dai Khmer Rossi e sepolta fuori dal villaggio, 

mentre il marito era andato a tagliare la legna nella giungla[…]”
61
.  

Becker ricorda che dal 1977 l’unico elemento di discriminazione per la pena di morte, 

per i vietnamiti, era il sangue. Non contava da quanto fossero in Cambogia, non contava 

se sapessero parlare il khmer o meno né se sapessero parlare il vietnamita. L’unica cosa 

a contare veramente era la loro discendenza.  La pena capitale solitamente veniva 

eseguita per lapidazione o bastonamento
62
. 

Sebbene, in apparenza, Hanoi non fosse a conoscenza dei massacri che i propri 

connazionali stavano subendo in Cambogia, i leader vietnamiti avevano già subodorato 

quantomeno la faida che Pol Pot aveva aperto con i residenti del Vietnam. Già nel 1976 

il premier Pham Van Dong aveva espresso, ad un esponente della sinistra tailandese, 

preoccupazione per alcuni “amici cambogiani”
63
. Ovviamente, di facciata, Hanoi 

cercava di mantenere le relazioni col Partito Comunista della Kampuchea il più 

amichevoli possibile, non per altro, per evitare di dare altri pretesti all’amministrazione 

di Pol Pot di perseguire i vietnamiti. Per supportare questa politica una delegazione di 

donne fu inviata a Phnom Penh per confermare la solidarietà vietnamita alla causa 

cambogiana e il vice ministro degli Esteri vietnamita, Hoang Van Loi, fu inviato da 

Khieu Samphan per sollecitare la presenza del PCK ad un summit indocinese. Richiesta 

che sarebbe stata gentilmente declinata. Se avesse guardato alla situazione delle 

relazioni cambogiane in Asia, tuttavia, Pham Van Dong si sarebbe accorto che i buoni 

rapporti che intercorrevano tra Cina e Cambogia non stavano impedendo al di 

perseguire anche i cinesi.  

L’influenza che le persecuzioni avrebbero avuto sull’opinione popolare fu enorme. Nel 

carcere-mattatoio di Tuol Sleng, S-21 come verrà chiamato dai membri del partito, 

entravano e scomparivano sempre più vietnamiti. All’inizio dell’epurazione, nel 1976, 

entrarono quattrocento persone. Nella primavera dell’anno successivo la media era di 

mille persone al mese. Il tritacarne della Kampuchea Democratica si era messo in moto. 

Ciò che si tende a dimenticare è che, al contrario dei campi di concentramento nazisti e 

dei pogrom comunisti, l’obiettivo finale di Tuol Sleng non era né la segregazione 

finalizzata a sé stessa né l’uccisione sistematica delle persone. Queste furono solo le 

tragiche conseguenze di ciò che Philip Short definisce uno “stalinismo illogico e senza 
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freni”
64
. Il fine dell’S-21 era estorcere confessioni e, quali che fossero i metodi, i 

risultati furono eccellenti. Ovviamente ad oggi si ritiene, giustamente, che la maggior 

parte delle confessioni fosse dettata solamente dal desiderio di far cessare le torture. 

Questo a Pol Pot e compagni però non interessava.  

La questione più dibattuta tra vietnamiti e cambogiani, oltre a quella delle ripetute 

invasioni del Vietnam, era quella della Kampuchea Krom. Gli abitanti di origine 

vietnamita che abitavano il sud della Cambogia, Phnom Penh e addirittura alcune aree 

del nord ovest della nazione, erano detti khmer Krom, o khmer del sud. Addirittura 

alcuni leader del PCK, come Son Sen e Ieng Sary, provenivano proprio dalla zona del 

delta del Mekong. I khmer Krom erano facilmente riconoscibili da un marcato accento 

vietnamita con cui ibridavano il khmer ban. Dal 1975 al 1977 la persecuzione dei khmer 

Krom avvenne soprattutto per mano degli squadroni sotto il controllo di Mok. 

Curiosamente, quando nel 1977 la Kampuchea Democratica avrebbe portato avanti 

un’azione per riconquistare la Kampuchea Krom, l’avrebbe fatto per salvaguardare gli 

khmer del sud che, secondo un ipocrita Pol Pot, erano soggetti alle angherie dei 

vietnamiti.  

Appare evidente, se mai fosse stato in dubbio, che l’elemento del razzismo fosse 

pregnante nella politica di persecuzione antivietnamita. Non ci furono altre minoranze 

costrette a lasciare il Paese, come a nessun altra la “khmerizzazione” fu imposta con la 

violenza con cui fu imposta ai vietnamiti. Al contrario, per esempio, dei cinesi o dei 

laotiani, ai vietnamiti fu imputata la loro esistenza fisica come reato.  

“Se una persona era vietnamita, era certo che non sarebbe sopravvissuta. Una volta scoperta, era 

condannata”
65
.  

Secondo un messaggio trasmesso da radio Phnom Penh il dieci maggio 1977, l’obiettivo 

delle persecuzioni era quello di  

“[…] purificare le nostre forze armate, il nostro partito e la nostra popolazione per poter 

continuare a combattere i nemici che minacciano il nostro paese e la nostra razza”.  

Secondo i piani della Kampuchea Democratica, per sconfiggere il Vietnam, non era 

necessario combattere contro la nazione, ma bastava epurare i vietnamiti all’interno 
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della Cambogia per potere avere la meglio su un esercito che, ad armi pari, stava 

almeno trenta a uno in termini di numeri. 

 

3.5.3 I khmer Cham 

I Cham si differenziano dai Khmer sia per lingua sia per la loro professione di fede, essi 

erano e sono infatti musulmani. Era un gruppo che per la maggior parte nel 1975 era 

composto di contadini e pescatori e, in quell’anno, ammontava circa a 

duecentocinquantamila persone in tutto il paese. Alla fine del 1979 circa novantamila 

persone appartenenti a questa minoranza persero la vita
66
. Secondo Kiernan le antipatie 

della popolazione khmer nei confronti della minoranza islamica affondavano le loro 

radici nelle condizioni di vita dei khmer Cham ed erano già da datare a prima 

dell’ascesa dei Khmer Rossi.  

Secondo Michael Vickery i Cham erano trattati dalla popolazione cambogiana in un 

misto di paura e ammirazione
67
. Le dicerie provenienti dal passato dei Cham li volevano 

esperti di magia nera e occultismo. Le loro donne si potevano, e si possono tutt’oggi, 

vedere agli angoli delle strade a praticare cartomanzia e lettura della mano
68
. In una 

nazione il cui novantatré percento della popolazione professa il buddhismo theravada 

non deve stupire che una religione i cui tratti mistici sono particolarmente marcati come 

l’Islam, suscitasse questi sentimenti. 

Sebbene comportamenti sociali come i matrimoni interraziali sembrassero favorire 

un’ipotesi contraria, è evidente come i comportamenti dei singoli cambogiani poco 

influenzassero le politiche del PCK. 

Agli occhi dei Khmer Rossi, l’indipendenza lavorativa e l’agio economico che, 

solitamente, contraddistinguevano le comunità Cham, erano una colpa.  

Uniformazione, sterminio e altro furono usati contro i khmer musulmani che, tra le altre 

cose, erano puniti con la morte se portavano i loro abiti tradizionali o si rifiutavano di 

mangiare maiale
69
.  
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In conclusione, sostenere che alla base della teoria di epurazione interna implementata 

dai Khmer Rossi ci fosse una base di razzismo è difficile da sostenere. Così come è 

difficile sostenere il contrario.  

Dalla complessità della fenomenologia che ha portato Pol Pot a dettare una linea così 

demarcata nelle relazioni con le tre minoranze etniche più rilevanti, cinesi, vietnamiti e 

Cham, si può però evincere che, pur con intensità diversa, tutte e tre abbiano sofferto di 

persecuzioni, unicamente dovute alla loro appartenenza culturale. Sindacare se queste 

fossero state frutto di una programmatica volontà di eliminazione è sia impossibile, che 

inutile. La discriminazione razziale, infatti, a dispetto della datata convenzione del 

1949,  oggi può essere considerata tale anche non frutto di una volontà programmatica. I 

danni che le politiche di gestione interna portarono alle tre comunità rimangono 

incontrovertibili. Per sfortuna della nazione, il frutto del raggiungimento del sogno 

politico del regime, si è trasformato in un incubo per vaste parti di popolazione che, 

ancora oggi, soffrono gli effetti di un triennio di follia
70
. 

 

3.6 Le persecuzioni contro i monaci e gli intellettuali di ritorno 

Di diversa natura fu invece il trattamento che il PCK riservò sia ai cambogiani che, 

dall’estero, rimpatriavano per contribuire alla causa rivoluzionaria, sia ai monaci 

buddisti, accusati di avere il potenziale per sovvertire l’ordine gerarchico della nazione. 

Cosa peraltro già riuscita alla casta monacale. 

Alla fine dell’estate del 1975 circa duemila intellettuali khmer che si stavano formando 

in vari Paesi dell’Europa, Francia, Iugoslavia e Unione Sovietica su tutte, decisero di 

cominciare un contro esodo verso Phnom Penh
71
. Nel settembre dello stesso anno i 

leader del Partito Comunista della Kampuchea approvarono, non senza discussione, un 

possibile ritorno degli intellettuali in suolo cambogiano. Il problema del ruolo che questi 

avrebbero avuto nell’organigramma sociale inteso da Pol Pot era a quel tempo in 

discussione.  

Alla stregua degli intellettuali che, alla fine dell’era di Lon Nol, avevano abbandonato il 

regime per unirsi alle forze di resistenza dei Khmer Rossi, sarebbero stati destinati al 

“lavoro manuale” che, significava, campi di rieducazione.  
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La ratio alla base di questa decisione non fu altro che quella della necessità, secondo la 

prospettiva di Pol e compagni, di riallineare i khmer che avevano vissuto nell’agio delle 

nazioni occidentali alla lotta che i comunisti cambogiani stavano portando avanti.  

Frattanto la ventilata possibilità dell’abolizione completa del denaro stava prendendo 

forma. Il diciannove settembre il Centro decise che era ora di ritirare la moneta dal 

commercio, per non incorrere nei problemi che stavano minando la credibilità della 

rivoluzione maoista in Cina. Proprio a Pechino infatti, i leader del PCC, stavano 

lamentando un ritorno inaspettato dell’ideologia capitalista proprio in seno alla 

rivoluzione culturale. Nelle parole di Pol Pot stesso: 

 “[…] i cinesi ora pagano stipendi ai dipendenti. Gli stipendi portano i germi di un possibile 

ritorno alla proprietà privata, perché possono essere usati per comprare questo o quello[…] Lo 

stesso Zhou Enlai sostiene che il possibile ritorno di una società capitalista al potere, in Cina, è 

ancora una possibilità concreta da scongiurare[…]”
72
. 

I primi intellettuali interessati al ritorno, e approvati da Pol Pot, furono ufficiali del PCK 

che intendevano tornare per contribuire alla rivoluzione dei Khmer Rossi. Thiounn 

Mumm, lontano collaboratore del Circle Marxiste e amico di Saloth Sar, sarebbe 

tornato da Parigi nel settembre del 1975. 

La retorica che trovavano di ritorno nella Kampuchea Democratica era univoca. Nelle 

parole di Khieu Samphan, che aveva il compito di accogliere gli intellettuali e introdurli 

alla nuova vita, la rivoluzione cambogiana, grazie soprattutto all’abolizione della 

moneta e all’evacuazione delle città, “[…] stava superando Lenin e surclassando 

Mao[…]”
73
.  

Quello che stava a cuore al Centro era anche sottolineare che la Kampuchea 

Democratica fosse una formazione indipendente, neutrale e che soprattutto non formava 

alleanze. Come si è già sottolineato, anche le evidenti ingerenze cinesi nella rivoluzione 

di Pol Pot, vennero liquidate come semplice simpatia per il movimento, negando di fatto 

gli aiuti internazionali di cui la rivoluzione aveva beneficiato. 

Sulle condizioni di vita in cui si trovavano i cambogiani nel 1975, appena dopo 

l’evacuazione delle città, i dirigenti del Partito sostenevano che erano tali poiché era 

necessario ricostruire una nazione ex novo. La qualità della vita, secondo Sary, che 

raggiunse dei minimi storici proprio in quell’anno, avrebbe visto notevoli miglioramenti 

                                                           

72 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pg.147 

73 Ibidem, pg.150 
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di anno in anno, man mano che la produzione dei frutti della terra sarebbe aumentata. 

Nonostante le difficoltà però la rivoluzione khmer era attualmente dieci anni avanti 

rispetto a quella cinese, nell’ottica ovviamente di Pol Pot, la rivoluzione cinese infatti 

era ancora ancorata all’uso della moneta e all’urbanizzazione spasmodica delle città. La 

rivoluzione khmer sarebbe stata, nelle parole di Chanda, “un modello per il mondo”.  

Le critiche sulla rivoluzione cinese sarebbero continuare lungo tutto il 1976, arrivando a 

questionare persino la natura della rivoluzione cinese in re ipsa.  

Verso la fine di ottobre, venne istituita una commissione che avrebbe avuto il compito 

di guidare i nuovi arrivati. Questa era presieduta da Sin, un dirigente khmer che aveva a 

malapena imparato a leggere, che tuttavia teneva letture sulla rivoluzione cambogiana 

per oltre dieci ore al giorno, tentando di instillare nei nuovi arrivati l’inception della 

rivoluzione. Sin spiegava agli intellettuali di ritorno come essi appartenessero ad una 

classe sociale, come avessero beneficiato di privilegi acquisiti sul sangue dei lavoratori, 

e come avessero sfruttato classi sociali che non possedevano capitale e come 

necessitassero di essere rieducati. In una delle sue letture enumerava i nemici della 

Cambogia “[…]l’imperialismo e la CIA intendono distruggerci, dobbiamo combattere 

lavorando duro”
74
. Curiosamente né Cina né Vietnam furono menzionati, nonostante le 

criticità espresse a più riprese dai membri più in vista del PCK.  

Come accade per la maggior parte dei regimi autoritari, la tendenza ad eliminare sul 

nascere ogni possibile forma di associazione sovversiva diventa un tratto fondamentale 

delle politiche di persecuzione. Accadde, ad esempio, con il divieto di creare 

associazioni filo cinesi nei primi momenti della rivoluzione khmer. Non solo razziali 

furono però le restrizioni imposte dai Khmer Rossi.  

In Cambogia, come già affermato, i monaci buddhisti theravada costituivano, e 

costituiscono tutt’ora, uno dei centri caratterizzanti dell’opinione pubblica. A più riprese 

i monaci scesero a manifestare in piazza contro Lon Nol, contro gli americani, arrivando 

addirittura a criticare apertamente Sihanouk. Ovviamente i Khmer Rossi, fomentati 

dall’idea socialista, posero tra i primi dettami per poter controllare capillarmente la 

popolazione, la riduzione del peso politico dei monaci. Questo si tradusse nei fatti nella 

persecuzione dei monaci alla stregua degli intellettuali che si opponevano al regime. 

Oltre ai monaci anche la religione in sé fu colpita dalla mannaia della macchina da 

guerra di Pol Pot. I millenari templi di Angkor, vicini alla città di Siem Reap nel nord 

del Paese, vennero vandalizzati dalle truppe dei Khmer Rossi. Statue di Budda 
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decapitate, bodhisattva cui vennero mozzati gli arti e incendi diffusi all’interno dei 

templi furono i segni lasciati dai Khmer Rossi sul viso del più antico, e famoso, centro 

del buddismo ortodosso.  

La visione della casta monacale come un’entità politica in grado di sovvertire 

effettivamente l’ordine vigente non era però fantasiosa. L’immagine del monaco in 

fiamme per le strade di Saigon, avrebbe destato così tanto le coscienze dell’opinione 

pubblica mondiale, da essere presa ad esempio da Terzani come uno di quegli 

avvenimenti che possono cambiare le sorti di una guerra. Se infatti, come nessuno nega, 

gli anni Settanta hanno segnato l’ingerenza mediatica all’interno delle guerre, 

quell’immagine come poche altre, avrebbe mostrato il vero volto della missione 

americana in Vietnam. 

In sostanza monaci e intellettuali formatisi all’estero vennero trattati dal regime in 

maniera analoga. Il timore che le classi educate potessero non condividere i dettami 

della rivoluzione cambogiana vinse sulla possibilità che queste due classi sociali 

potessero effettivamente essere d’aiuto alla rivoluzione. In un tratto che sarebbe 

diventato distintivo della Kampuchea Democratica, la meritocrazia o la capacità 

sarebbero sempre state posposte alla fedeltà e alle relazioni familiari.  Thiounn Mumm 

rimane l’unico caso certificato di un’esponente di una di queste due classi, ad aver fatto 

carriera all’interno del PCK. Curiosamente era nipote di Pol Pot.   

 

3.7 I dissidi interni e i germi del crollo del regime 

Quando la politica dei Khmer Rossi, sia interna sia internazionale, fu definita, 

cominciarono ad arrivare al Centro i primi dissidenti. Molti di coloro che avevano 

appoggiato la rivoluzione infatti, erano convinti che la violenza della guerriglia portata 

avanti quando il movimento era ancora alla macchia, fosse un fattore limitato e 

condizionato dalla clandestinità. Quando si accorsero invece, che la segretezza, le 

purghe e il controllo capillare della popolazione erano i tratti distintivi anche del nuovo 

regime, cominciarono ad organizzare una resistenza contro lo stesso Pol Pot.  

Proprio dal 1976 il carcere di Tuol Sleng comincerà ad accogliere, oltre alle presunte 

spie vietnamite e cinesi, anche quegli ufficiali del PCK considerati eccessivamente 

moderati o pericolosi
75
. Per esempio è in questo contesto che il guercio leader della 

Cambogia moderna, Hun Sen, cominciò a combattere la guerra di resistenza anti-Khmer 

Rossi. 
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98 

 

I due rappresentanti della resistenza più noti tuttavia sono Koy Thuon, che operava 

all’interno della capitale, e So Phim, quadro dirigente della zona est. La zona est aveva 

già provato di differenziarsi dai Khmer Rossi per moderazione quando, nell’aprile 1975, 

Phnom Penh cadde nelle mani di Pol Pot
76
. 

I due problemi principali che So Phim creava al Centro, e per i quali i suoi soldati 

continuavano a venire incarcerati, erano sia quello di sobillare le sommosse nelle zone 

dell’est che cooperare attivamente con i Vietcong oltre confine. In una tattica speculare 

a quella dei Khmer Rossi, che avrebbero cercato invano di ottenere l’appoggio popolare 

per le invasioni del Vietnam, i Vietcong cominciavano a porre le basi per un’invasione 

della Cambogia. Secondo i rapporti dell’intelligence statunitense le truppe dell’est, più 

comuniste nel senso tradizionale del termine, continuarono lungo tutto il 1976 a 

confliggere con il resto dell’esercito dei Khmer Rossi. Secondo Kiernan, pur essendo 

formalmente la quarta persona più influente del PCK, So Phim, proprio a causa delle 

sue difformità di vedute, non avrebbe mai partecipato attivamente alle decisioni prese 

dal Centro
77
. 

Il quinto nella gerarchia era proprio Koy Thuon. Molto più moderato del resto del 

gabinetto di Pol Pot si era già battuto, invano, contro l’abolizione della moneta. 

Assieme a Phim si era distinto per aver cercato, nel Congresso del maggio 1977 del 

PCK, per aver cercato di attenuare le politiche più dure del Partito. Dopo l’assassinio di 

Hou Yuon, che con i due condivideva più di un’idea, entrambi furono declassati 

all’interno del partito, sintomo che Pol Pot stava valutando attentamente la loro 

situazione.  

 

3.7.1 Il bombardamento di Siem Reap 

Il venticinque febbraio 1976 il dissenso ideologico prese forma fisica. Thuon si era 

distinto in passato come leader delle zone settentrionali del paese, in particolare la città 

di Siem Reap, dove sorgono i templi di Angkor, aveva beneficiato della sua leadership. 

In quel giorno di febbraio caddero sulla città due ondate di bombe, a sei ore di distanza 

l’una dall’altra. La Kampuchea Democratica incolpò gli F-111 americani che partivano 

dalla Tailandia. Gli storici si sono più volte interrogati sulla questione. In effetti che gli 

aerei fossero stati americani, tailandesi o vietnamiti non avrebbe molto senso che, 

proprio in quel momento, avessero deciso di bombardare Siem Reap.  

                                                           

76 Cfr. cap. 3.1 

77 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pg.314 
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Quello che è ancora più strano è che nella città in quei giorni si stava tenendo un 

incontro segreto dei leader comunisti delle zone settentrionali e del Kompong Cham, in 

pratica di coloro che stavano organizzando la rivoluzione anti-Pol Pot
78
. La seconda 

analisi quindi è che il bombardamento non avesse come obiettivo i Khmer Rossi, ma i 

loro nemici. Questo presupporrebbe una conoscenza da parte dei mandanti del 

bombardamento dell’incontro, il che aprirebbe ad una nuova teoria complottista che 

vorrebbe i mandanti in un primo tempo favorevoli alla rivolta, in un secondo i suoi boia.  

A logica la Tailandia, essendo geograficamente il punto in cui si annidava la resistenza, 

potrebbe essere stata informata della rivolta in anticipo. I motivi per cui questa avrebbe 

dovuto cercare di sedarla rimangono incerti.  

La seconda ipotesi, la più plausibile, è una talpa all’interno dei cospiratori. Siem Reap 

dista poco più di un’ora da Pochentong, l’aeroporto di Phnom Penh, una volta informati 

della cospirazione, il bombardamento da parte degli aerei della Kampuchea 

Democratica, sarebbe potuto arrivare con sorprendente rapidità. 

Tuttavia, potendoci basare solo su ipotesi inconfermabili, la faccenda rimane un 

mistero. Quello che forse è più rilevante è che di Koy Thuon, dopo il bombardamento, 

si persero le tracce. Se i due fatti siano o meno relazionabili non ci è dato di sapere, 

tuttavia in un colpo solo la Kampuchea Democratica si era vista bombardare la prima 

rivolta e uno dei suoi capi, da misteriosi benefattori.  

 

3.8 Preambolo del fallimento, la “caccia alle streghe” all’interno del PCK 

Le agitazioni delle zone est e sud ovest stavano cominciando a prendere forma fisica nel 

tentativo della popolazione più assoggettata alle violenze dei Khmer Rossi di lasciare 

clandestinamente la Cambogia. Nell’ottobre del 1977 sessantamila rifugiati khmer 

attraversavano la Kampuchea Krom per fuggire in Vietnam. Circa ventimila facevano la 

stessa cosa in Tailandia. 

Questo creava un doppio problema al Centro. Innanzitutto la fuga di clandestini avrebbe 

portato anche ad una fuga di notizie. Il fatto che la Kampuchea Democratica stesse 

perpetrando delle atrocità non era un segreto ma, finché le voci fossero state non 

confermate, il regime avrebbe guadagnato tempo. Inoltre la fuga della popolazione 

evidenziava il fallimento della pianificazione di Pol Pot, cosa impossibile da 

contemplare.  

                                                           

78 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pp.317-318 
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Per tentare di arginare il flusso migratorio che caratterizzò il 1976 e il 1977 le regioni 23 

e 24, sul confine vietnamita, vennero aspramente colpite dalle purghe del Partito
79
. 

Nello stesso periodo Pol Pot stava visitando la  Cina chiarificando per la prima volta il 

suo ruolo predominante all’interno del Partito, allo stesso tempo la stessa Cina gli stava  

garantendo la scorta di armi necessarie alla rivolta
80
. 

Fu proprio durante quel periodo che la resistenza vietnamita stava fisicamente 

prendendo corpo. La prima significante controffensiva dei Viet Minh avvenne  verso la 

fine di quel settembre, nella provincia dello Svay Rieng. L’azione militare consistette 

nell’attirare un battaglione di Khmer Rossi in suolo vietnamita, successivamente i 

Khmer Rossi furono accerchiati e massacrati
81
. 

Una reale invasione tuttavia, era ancora da definire. Le scorte di cibo venivano 

accumulate nella giungla in attesa che Hanoi decidesse il momento opportuno per 

mettere fine alle angherie di confine dei Khmer Rossi.  

Un primo tentativo di portare i carrarmati all’interno dei confini della Kampuchea venne 

compiuto nel dicembre del 1977. Tentativo tuttavia abbandonato, anche se non senza 

risvolti positivi per i vietnamiti, all’inizio di gennaio
82
. 

Frattanto la paranoia, che come una malattia infettava le menti dei dirigenti del Partito, 

cominciava a degenerare. Ogni fallimento, anche tra i leader più prominenti, portava, 

nel migliore dei casi, ad una sospensione dalle attività di governo. Questo è esattamente 

ciò che accadde a Son Sen, una volta membro permanente della commissione, dopo un 

viaggio diplomatico in Cina. Son Sen era andato a Pechino con il malcelato intento di 

convincere Deng Xiaoping ad appoggiare la Kampuchea Democratica contro Hanoi. La 

                                                           

79 L’episodio più eclatante avvenne durante la notte del 24 settembre 1977 e fu condotto 

da uno dei membri di spicco del PCK, Son Sen. Di notte un gruppo di soldati dei 

Khmer Rossi attraversarono il confine e si recarono nella cittadina di Tay Ninh, 

uccidendo oltre trecento civili tra cui khmer naturalizzati e vietnamiti residenti in 

Cambogia. I Viet Minh, colti di sorpresa, riuscirono a riconquistare la zona solo una 

settimana più tardi. Un generale presente al massacro, poco prima di spararsi, scrisse 

un breve appunto di commiato “non mi sarei mai aspettato che la rivoluzione cambogiana 

arrivasse con una tale violenza”. 

80 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pg.373 

81 CHANDA Nayan (1986), op.cit., pg.147 

82 Durante il primo tentativo di invasione della Cambogia, molti vietnamiti che erano 

prigionieri dei Khmer Rossi, riuscirono a fuggire a seguito dei Viet Minh. Inoltre 

sappiamo che alcuni dei carrarmati vietnamiti erano guidati da ex Khmer Rossi 

disillusi dal regime, tra cui Hun Sen.   
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risposta negativa da parte del neo promosso Primo ministro risultò, o perlomeno fu 

concausa, della rimozione di Son Sen dalla Commissione Permanente
83

.    

Successivamente molti di coloro che si erano distinti nelle prime fasi del regime 

vennero rimossi dai loro incarichi per far posto a familiari di Pol Pot, Ieng Sary o Nuon 

Chea. E’ in questo clima che, tra gli altri, anche Ieng Tirith, moglie di Sary, ottenne un 

incarico di primo piano durante il canto del cigno della Cambogia.  

Questa purga, la più estesa, colpì anche vecchi compagni del Circle Marxiste come 

Vorn Vet, persone che fino a tre mesi prima erano considerate virtualmente 

intoccabili
84
. Ciclicamente tutti gli oppositori venivano accusati di essere spie del KGB, 

della CIA o dei Viet Minh. In una situazione, solo apparentemente, simile a quella della 

Grande Rivoluzione Culturale cinese, Pol Pot si scagliò in pratica contro le istituzioni 

che lui stesso aveva contribuito a creare. Differentemente però dall’esperienza cinese le 

istituzioni attaccate, nel caso della Cambogia, non erano gli organi del Partito, ma 

solamente gli uomini che fisicamente le personificavano. Così facendo si poteva 

sostenere che non fosse il sistema ad essere sbagliato, ma solamente i suoi interpreti. Il 

sistema addirittura, in una distorta ottica di catarsi aristotelica, nel momento in cui si 

accorgeva delle serpi che aveva accolto in seno, si preoccupava autonomamente di 

eliminarle senza dover ricorrere al supporto popolare, che nella Kampuchea 

Democratica, non sarebbe mai stato preso in considerazione come un fattore dominante. 

Interessante inoltre è notare come la paranoia di accerchiamento, tipica dei regimi in 

fase di sfascio, non avesse un unico obiettivo. L’invettiva di Pol Pot infatti colpiva 

indistintamente tutte le potenze che in qualche modo avevano interagito con la sua 

Kampuchea.  

Sebbene alla fine del 1978 l’obiettivo principale delle persecuzioni fossero proprio i 

“traditori” del PCK, incarnando una moderna caccia alle streghe, le purghe contro la 

“gente nuova” non cessarono. Secondo Kiernan la macchina della morte condotta da 

Deuch accolse quasi duemila persone fino al novembre 1978, con documenti che 

                                                           

83 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pg.437 

84 Il caso di Vorn Vet è esemplificativo anche perché, fino ad allora, Pol Pot aveva 

sempre mantenuto l’autocontrollo necessario a non sporcarsi le mani in prima persona. 

Accusando Vorn Vet di essere un traditore della nazione invece, Pol, lo colpì talmente 

forte da rompersi una gamba. Nemmeno nelle sue accese discussioni con Sihanouk 

aveva raggiunto un livello di esasperazione che gli facesse alterare il tono della voce. 

Vorn Vet venne inghiottito da Tuol Sleng il mese successivo.  
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provano anche la prosecuzione di esperimenti scientifici con i prigionieri usati come 

cavie umane
85
.   

   

     

 

                                                           

85 Heder ha una visione differente del periodo. Facendo riferimento ad una presunta 

nota no.870 proveniente dal Centro, afferma che il PCK avrebbe concesso l’amnistia, 

nel 1978, alla maggior parte degli oppositori politici. Dopo l’emanazione di questa 

nota, smentita da Kiernan, Jackson e altri, secondo Heder le condizioni di vita 

all’interno dell’S-21 migliorarono notevolmente.  
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Capitolo Quarto-La fine dei Khmer Rossi e il cammino verso la 

modernità (dal 1979 ai giorni nostri)  
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“Il cinque gennaio 1979 ci dicono di riunirci nella mensa per ascoltare l’intervento di Pol Pot 

alla radio. E’ un appello patetico all’unità nazionale del popolo cambogiano contro l’invasione 

vietnamita e i suoi complici.” 

-Ong Thong Hoeung, 1979
1
 

   

Al momento della caduta di Phnom Penh per mano dei vietnamiti, e la susseguente 

liberazione del Paese da un regime che l’aveva privato di quasi un quarto dei suoi figli, 

si sarebbe stati tentati di pensare che la tempesta fosse oramai superata. Mai previsione 

sarebbe stata più azzardata. 

Dall’invasione vietnamita infatti, sarebbero succeduti dieci anni in cui la Cambogia, che 

nella mente dei cambogiani doveva tornare libera sarebbe stata assoggettata al controllo 

dell’odiato vicino.  

L’intervento tardivo delle Nazioni Unite all’inizio degli anni Novanta inoltre pose la 

nazione nella condizione di spettatrice del proprio destino. La mancata consultazione 

delle parti sociali cambogiane durante le discussioni per decidere il fato del Paese, non 

fece che incrementare una diffidenza generale della popolazione nei confronti 

dell’ONU. 

Non bastasse ciò, dalla loro caduta nel 1979, passarono oltre dieci anni prima che i 

Khmer Rossi perdessero il loro seggio alle Nazioni Unite e venissero messi fuori legge. 

Per un curioso intreccio di destino, la nazione che più di ogni altra aveva combattuto il 

comunismo durante la guerra fredda, gli Stati Uniti, avrebbe sostenuto i deposti Khmer 

Rossi, al fine di contrastare la crescente ascesa vietnamita. 

Per ultimo, l’istituzione del tribunale che avrebbe dovuto giudicare, sarebbe un 

eufemismo definire tardivamente, i crimini di cui Pol Pot e compagni si macchiarono, 

ebbe una gestazione complessa. Le trattative che ne consentirono la formazione infatti, 

posero sulla bilancia interessi che andavano al di là della mera situazione nel sud est 

asiatico.  

La caduta del muro di Berlino, il disfacimento dell’Unione Sovietica e la prima guerra 

del Golfo causarono un intrigo di potere in cui il primo vero banco di prova per vedere 

chi fosse emerso come vincitore dal mondo bipolare, fu proprio la Cambogia. Il primo 

                                                           

1 HOEUNG Ong Thong (2003), Ho creduto nei khmer rossi, Milano, Edizioni Angelo 

Guerini e Associati, pg.195 
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tentativo raramente risulta perfetto. La discussione sulla fine dei conflitti indocinesi non 

fece eccezione.  

Malgrado la sua fallacità tuttavia, non si può negare che, anche grazie all’intervento 

delle Nazioni Unite, la pagina più scura del terribile passato cambogiano fosse 

finalmente svoltata. La speranza mai doma è che, il tribunale istituito alla fine degli anni 

Novanta, possa ridare un minimo di giustizia ad un popolo che l’aspetta da circa 

venticinque anni. 

 

4.1 La caduta degli dei, l’invasione di Phnom Penh
2
  

L’invasione di Phnom Penh cominciò il giorno di Natale del 1978. Le truppe vietnamite 

emersero dalla giungla di Ban Me Thuot, al centro del Vietnam, e dalla città di Pakse, 

nel Laos meridionale, in direzione delle città di Kratie e Stung Treng. Come si è già 

evidenziato, la zona est del paese, quella appunto in cui sorgevano le suddette città, era 

da sempre molto indipendente dal Centro. I primi scontri avvennero già il diciassette 

aprile 1975, giorno della presa di Phnom Penh, con l’episodio dei “liberatori kaki”. 

Come già accaduto per l’offensiva vietnamita del 1970 le due città non opposero che 

una flebile resistenza. Kratie cadde il trenta gennaio e Stung Treng il tre di gennaio
3
. Al 

contrario dell’esperienza degli anni Settanta però, l’intera operazione venne condotta in 

poco meno di dieci giorni.  

Tutta questa manovra però non fu altro che un astutissimo diversivo del generale 

vietnamita Le Duc Anh. Mentre i Khmer Rossi si preparavano a difendere il loro 

confine orientale infatti, oltre sessantamila viet cong attraversavano le statali 1 e 7 

puntando dritti alla capitale Phnom Penh. L’unica guarnigione che, prima di essere 

sopraffatta, fu in grado di offrire una resistenza degna di questo nome, fu quella guidata 

da Son Sen che trattenne le truppe per oltre due giorni nelle pianure del Kompong 

                                                           

2 Si parla di invasione di Phnom Penh e non di liberazione perché, nelle parole che 

Hong Thong Hoeung rilasciò ad Arianna Miorandi il diciassette marzo 2006 :  

“[…]i cambogiani volevano cambiare regime, volevano la democrazia e non volevamo più un 

regime comunista. In secondo luogo, esiste un timore ancestrale dei cambogiani nei confronti 

dei vietnamiti, abbiamo sempre temuto che il Viet Nam volesse invadere e annettere la 

Cambogia, già nel diciannovesimo secolo aveva occupato parte della nostra terra nelle zone 

meridionali. Se si fossero ritirati subito dopo aver allontanato i Khmer Rossi, oggi avremo avuto 

un ricordo positivo, ma non è stato così, sono rimasti a lungo e gran parte della popolazione si è 

opposta all’invasione.” 

3 SHORT Philip(2005) Pol Pot anatomia di uno sterminio, Milano, Rizzoli storica pg.522 
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Cham. Il problema fondamentale della resistenza khmer in questa fase, secondo Nayan 

Chanda, fu quello di offrire al nemico il grosso delle proprie difese in una posizione 

statica, invece di offrire una tattica di guerriglia come consigliato dai cinesi
4
. 

Nel contempo Pol sembrava indifferente all’odio che squassava la nazione. La sera del 

ventinove dicembre, la sera prima della caduta di Kratie, il leader trovò il tempo di 

incontrarsi con una delegazione marxista-leninista canadese, e con il direttore di un 

giornale di sinistra peruviano
5
. 

A due giorni dalla caduta di Kratie, l’intero corpo diplomatico cambogiano, Sihanouk in 

testa, venne trasferito in Tailandia o a Siem Reap. Da lì i diplomatici avrebbero potuto 

prendere un aereo per Pechino per mettersi in salvo dai vietnamiti. 

Il timore dei Khmer Rossi, secondo Philip Short, era che l’avanzata vietnamita, che 

sembrava di fatto inarrestabile, prevedesse anche il bombardamento di Phnom Penh. 

Essendo capitale, ovviamente, accoglieva l’intero corpo diplomatico. 

In un incontro che Pol Pot ebbe con il re tuttavia, il primo di fatto da quando egli era 

Primo ministro, il leader dei Khmer Rossi sostenne che tutta l’offensiva vietnamita era 

nient’altro che una trappola abilmente architettata da lui.  

“[…] è uno stratagemma per convincerli che siamo militarmente deboli, una volta entrati nei 

nostri confini li taglieremo in tanti piccoli pezzi[…] li faremo affogare in una marea di 

resistenza popolare. Finché non si saranno sciolti come sale nell’acqua corrente.”
6
  

Anche se completamente distaccata dalla realtà, questa era l’opinione largamente 

diffusa tra i quadri dirigenti dei Khmer Rossi. L’idea che l’offensiva vietnamita 

affogando nella marea di resistenza popolare sarebbe durata solamente poco tempo, è 

stata più volte ribadita anche da Khieu Samphan
7
. 

                                                           

4 CHANDA Nayan (1986), Brother Enemy, The War after the War, a history of Indochina 

after the fall of Saigon, New York, Collier Books, pp.334-343 

5 SHORT Philip(2005) Pol Pot anatomia di uno sterminio, Milano, Rizzoli storica pg.522 

6 Ibidem, pg.524 

7 Le parole esatte furono “[…]dovremo lasciare Phnom Penh per poco tempo [per attuare la 

nostra strategia], poi vi torneremo”. Quest’attitudine dei leader era condivisa, tra gli 

altri, anche da So Hong, ministro degli Esteri che, ai colleghi, disse “[…] l’offensiva 

vietnamita durerà solo poco tempo” e In Sopheap aggiunse “L’esercito ha la situazione sotto 

controllo.” 
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Da quel momento però cominciò il lento esodo dei Khmer Rossi verso Pechino
8
. 

Sihanouk, Son Sen e Khieu Samphan furono tra i primi a raggiungere la capitale cinese, 

seguiti dagli ambasciatori di Cina e Iugoslavia.  

Domenica sette gennaio Pol Pot, Nuon Chea e Khieu Samphan partirono alla volta di 

Pursat con jeep cariche di soldati, per poter raggiungere il confine tailandese. Solamente 

Ta Mok fu lasciato a difendere la capitale. Poco dopo le dieci di quella mattina tuttavia, 

anche lui abbandonò Phnom Penh.  

A metà mattina del sette gennaio 1979, i Khmer Rossi si arresero, de facto, all’invasione 

vietnamita. Nella capitale non era rimasto nessuno dei leader, che stavano raggiungendo 

di soppiatto il confine tailandese. La popolazione della città, ridotta a quarantamila 

persone dopo l’evacuazione delle città, venne lasciata da sola, senza capi. 

Quest’attitudine riflette semplicemente le politiche di riferimento che avevano 

caratterizzato per intero la storia del regime dei Khmer Rossi. Dare la precedenza a 

Sihanouk e ai leader del PCK non era altro che l’applicazione pratica del concetto della 

gente sacrificabile per la sopravvivenza degli uomini migliori della nazione. 

L’evacuazione delle città, la rieducazione forzata della “gente nuova”, i campi di 

rieducazione,  le esecuzioni sommarie e molto altro sono stati gli altri atti di uno 

spettacolo che sin dall’inizio aveva ben chiara la sua trama: la sacrificabilità di molti al 

servizio di un ideale, impersonato da una persona, Pol Pot.  

“Faccio il conto: due terzi dei miei parenti sono morti. Mio padre è stato arrestato e assassinato, 

i miei quattro fratelli che vivevano in Cambogia, le loro mogli e i loro due figli, venivano 

arrestati e probabilmente assassinati[…]”
9
. 

Questa è solo una delle voci che, sopravvissute, hanno la forza di tirare le fila di una 

vita ormai scappata di mano. Ma come si può riprendere in mano una vita, così 

brutalmente segnata dalla follia? 

   

 

                                                           

8Le opinioni che I cinesi avevano dell’offensiva vietnamita infatti erano 

diametricamente opposte a quelle cambogiane. I cinesi nel nord della nazione, che 

lavoravano nelle piantagioni di gomma, avevano riferito per radio che “[…]in sostanza 

non esiste più un esercito”. Dopo queste ultime dichiarazioni, i mercantili in partenza da 

Kompong Som accolsero sempre più cinesi in fuga dalla Kampuchea Democratica. 

9 HOEUNG Ong Thong (2003), op.cit., pg.225 
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4.2 Invasori o liberatori? I vietnamiti in Cambogia 

Dopo l’invasione della Cambogia del 1978 e la presa di Phnom Penh nel gennaio del 

1979, il Vietnam avrebbe sovvertito il regime dei Khmer Rossi e istallato un regime 

comunista sotto il controllo di Hun Sen e Heng Samrin. Fino al 1989 questo governo 

sarebbe stato conosciuto come “Repubblica Popolare della Kampuchea”(RPK), nel 

1989 avrebbe cambiato nome e sarebbe diventato lo Stato di Cambogia, che resiste 

ancora oggi. Il partito dominante della Repubblica Popolare della Kampuchea sarebbe 

stato il “Partito Rivoluzionario della Popolazione Khmer”, in un chiaro richiamo del 

“Partito Rivoluzionario Vietnamita” e, per estensione, di quello cinese. 

Era dal tredici marzo 1945 che la Cambogia non era soggetta a una dominazione estera, 

che sarebbe durata oltre dieci anni. Come una vera e propria potenza colonizzatrice, la 

nazione vietnamita si impegnava a gestire tutti gli aspetti cruciali della vita politica del 

paese, lasciando ai cambogiani, le briciole. I cambogiani presenti nel nuovo governo 

erano, per lo più, ufficiali che avevano lasciato i Khmer Rouge per entrare nella 

resistenza
10
.  

Si stima che l’effettività del governo vietnamita fosse garantita su circa l’ottanta 

percento del territorio cambogiano
11
. Cosa mancava alla Repubblica Popolare della 

Kampuchea era una legittimazione e il riconoscimento al di fuori del blocco sovietico.  

La prima costituzione sarebbe stata promulgata dal Partito Rivoluzionario della 

Popolazione Khmer nel 1981, sulla base delle costituzioni socialiste degli anni 

cinquanta che prevedevano l’accentramento dei poteri governativi nelle mani del 

Partito. I diritti dei cittadini erano altresì dichiarati anche se limitati, le politiche dello 

stato sarebbero state a favore di lavoratori e contadini
12
.  

Le elezioni di quell’anno, benché promesse al momento dell’invasione, si tennero senza 

partiti d’opposizione, com’era peraltro tradizione nelle monocrazie comuniste dal 1917. 

Dopo le elezioni di quegli anni tuttavia, fiorì un movimento politico che avrebbe 

caratterizzato, seppur limitatamente, l’esiguo panorama politico della Cambogia fino ad 

oggi.  

 

                                                           

10 KELLER Lucy(2005), UNTAC in Cambodia, from Occupation, Civil War and Genocide to 

Peace, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 9, 2005, pp. 127-178, 

disponibile al sito http://www.mpil.de/shared/data/pdf/pdfmpunyb/keller_9_127_178.pdf 

11 Ibidem 

12 http://www.worldstatesmen.org/Cambodia.html 
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4.2.1 Il Governo di Heng Samrin 

Il governo che avrebbe dominato la scena politica dei primi anni Ottanta in Cambogia, 

quelli immediatamente successivi al disfacimento della Kampuchea Democratica, 

sarebbe stato caratterizzato dalla persona che forse più di tutte aveva impersonato 

questo crollo, Heng Samrin. Il suo gruppo, che nel 1978 era stato formato nella 

provincia del Kompong Cham, venne formalmente nominato Fronte per la Salvezza 

Nazionale(FSN)
13
. Nel periodo direttamente antecedente alla caduta di Pol Pot il FSN 

annoverava tra i suoi componenti, membri  disillusi del PCK, tra cui Chea Sim e 

soprattutto Hun Sen, quadri della zona est, che So Phim stava sobillando, e comunisti 

addestrati in Vietnam. La parte più innovativa del movimento in itinere sarebbe stato 

l’innesto in ruoli di rilievo delle “persone nuove”, quelle che durante il regime dei 

Khmer Rossi avevano subito le peggiori atrocità proprio a causa della loro riluttanza a 

unirsi alla causa rivoluzionaria.  

Quando ancora era ancora in fase germinale, il movimento guidato dal FSN, aveva 

redatto un programma operativo per poter risollevare la nazione, una volta vinta la 

rivolta. Questo piano prevedeva, una volta caduta la Kampuchea Democratica, di 

ristabilire le libertà così brutalmente negate dai Khmer Rossi. Il diritto di movimento, 

opinione, associazione, credo, matrimonio e famiglia erano solo alcuni degli obiettivi 

che Heng Samrin aveva posto come imprescindibili. Un altro obiettivo, che ben 

evidenzia le atrocità commesse dai Khmer Rossi, fu quello di garantire il ritorno a casa 

alle persone evacuate
14
. 

Dopo la fuga dei Khmer Rossi dalla capitale, il sette gennaio 1979, il nuovo governo fu 

presentato, sotto il nome di Consiglio Rivoluzionario del Popolo. Heng Samrin, 

ovviamente fu fatto presidente e, altrettanto ovviamente, Chea Sim andò a ricoprire il 

ruolo di ministro degli Interni. In questo clima di rinnovamento le “persone nuove” che 

ricoprivano ruoli rilevanti all’interno del governo, passarono da tre a quindici. Nel 

momento in cui il Fronte di Salvezza Nazionale passò da formazione sovversiva e anti-

governativa a governo, cambiò anche il nome. La Salvezza, di fatto, non era più 

necessaria. Ciò che si rendeva necessario ora era il Fronte per la Costruzione 
                                                           

13 Politicamente questo gruppo, che aveva come obiettivo finale il crollo del Partito 

Comunista della Kampuchea, sarebbe stato progressivamente socialista. Quella che 

sembra una contraddizione, oltre che essere nient’altro che un ricorso storico, in realtà 

è giustificato anche dal collegamento col Partito Rivoluzionario vietnamita, principale 

sovvenzionatore del FSN. 

14 VICKERY Michael (1984), Cambodia 1975-1982, Chiang Mai, Silkworm Books pg.216  
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Nazionale(FCN).  

La questione delle influenze vietnamite, da sempre al centro delle problematiche legate 

ai governi khmer, rimane tutt’oggi di difficile chiarificazione. Apparentemente i khmer 

che si erano addestrati in Vietnam e la “gente nuova” avrebbero voluto formare 

un’alleanza contro i membri che avevano lasciato il PCK prima del 1975. Quest’ipotesi 

sembra però essere confutata dal fatto che nel 1981 Heng Samrin sarebbe diventato 

Segretario del Partito, andando a rimpiazzare Pen Sovan, lungamente criticato per le 

relazioni che aveva proprio con i Viet Minh.  

Tuttavia, già da questi primi anni, si nota come l’ingerenza vietnamita nelle questioni 

politiche khmer del post Pol Pot fosse palese, e inevitabile. L’introduzione del riel sullo 

stampo del dong, la presenza delle truppe vietnamite e le loro azioni di polizia sono solo 

alcuni dei fattori che sottolineano come i vietnamiti avessero ruoli preminenti nella 

Kampuchea liberata dai Khmer Rossi.    

   

4.3 Un’esegesi necessaria delle fonti 

Data la situazione storiografica creatasi dal disfacimento della Kampuchea Democratica 

ad oggi, si rende necessaria una precisazione sulle fonti. 

Dopo la vittoria del 1979, i vietnamiti assunsero, temporaneamente, il ruolo di garanti 

dell’ordine in Cambogia. Quello su cui gli storici discordano è il loro comportamento 

nei primi anni Ottanta.  

Per meglio analizzare la faccenda, bisogna innanzitutto domandarsi l’origine delle 

informazioni raccolte. 

Mancando ovviamente un sistema di informazione univoco, gli storici come Kiernan e 

Vickery possono vantare migliaia di interviste con i neo indipendenti khmer. La 

differenza, in questa fase, la fanno gli intervistati. Vickery tende a dividere le interviste 

alla borghesia che stava lasciando il paese (per la Tailandia), da quelle della classe 

contadina
15
. 

La maggioranza della classe borghese infatti, non faceva molta differenza tra la 

Kampuchea Democratica e la Repubblica Popolare della Kampuchea(RPK), come 

venne chiamato l’interregno successivo ai Khmer Rossi. Per la borghesia era 

semplicemente insostenibile la convivenza tanto con i vietnamiti, quanto con i 

comunisti. Anche se in effetti, nel 1980, non potessero sostenere che erano in corso 

                                                           

15 VICKERY Michael(1984), Cambodia 1975-1982, Chiang Mai, Silkworm Books pg.219  
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massacri come nel periodo di Pol Pot, erano sicuri che i massacri sarebbero avvenuti 

presto, essendo la logica conseguenza della sempreverde “perfidia vietnamita”
16
. 

Nel biennio che va dal 1979 al 1980 tuttavia, sul fronte tailandese, le testimonianze 

raccolte dai contadini furono molto diverse. Innanzitutto non avevano particolari 

lamentele riguardanti i vietnamiti. La scarsità di cibo, che imputavano ad una stagione 

non propizia e alla poca lungimiranza nella semina dell’anno prima, era una cosa che 

non potevano ricondurre alla RPK. 

Da questo primo approccio sembra evidente una carenza di volontà cooperativa da parte 

della borghesia khmer che, in effetti, aveva poco interesse a sperimentare un nuovo 

governo dopo i Khmer Rossi. Avendo la possibilità di trasferirsi altrove, continuavano a 

parlare delle violenze che sarebbero presto occorse in Cambogia senza però averne 

testimonianza diretta. Al contrario, i contadini, che coi vietnamiti erano costretti 

giocoforza a convivere, non sembrano avvalorare la tesi di una Repubblica Popolare 

della Kampuchea che dominava col pugno di ferro.  

Da quest’analisi a posteriori sembra difficile poter giustificare le posizioni assunte da 

eminenti storici come Shawcross o Heder.  

Il primo, pubblicando una lettera di Ponchaud, nel 1979 pubblicò una serie di interviste 

che accusavano il neonato governo di Heng Samrin di minare i campi, sparare ai 

contadini, rubare il riso e altri crimini
17
. Ponchaud sarebbe arrivato a sostenere che i “i 

vietnamiti starebbero perpetrando un sottile genocidio in Cambogia”
18
. Shawcross 

stesso asserisce che, visto il comportamento recente dei vietnamiti, non ci sarebbe 

sorpresa se ciò che i corrispondenti di Ponchaud dicono nelle loro lettere corrispondesse 

a verità
19
. 

Una visione ancora più negativa è quella che Heder ci propone nel suo Kampuchean 

Occupation and Resistance. Heder, oltre agli scontri fisici, denota anche un problema 

politico riguardante la legittimazione del FSN. Infatti secondo lo storico, la maggior 

parte della popolazione era all’oscuro della presenza vietnamita all’interno del 

movimento, credendo che lo stesso fosse da collegare con i Khmer Serei tailandesi. 

Sembra difficile però poter avvalorare una tesi del genere essendo che, molti dei quadri 

                                                           

16 VICKERY Michael(1984), Cambodia 1975-1982, Chiang Mai, Silkworm Books pg.219 

17Ibidem, pg.224 

18 Si consideri anche Shawcross Willam (1980), The End of Cambodia?, New York Review 

of Books 

19 SHAWCROSS William (1980), op.cit. 
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coinvolti nella rivoluzione del Settantanove, erano appartenenti alla zona est, alcuni 

addestrati proprio in Vietnam. Sembra irrealistico supporre che, So Phim per fare un 

esempio, potesse non essere informato della componente vietnamita della rivolta.  

In altri due passaggi Heder sostiene che i contadini khmer in generale fossero favorevoli 

alle politiche di collettivizzazione promosse dai Khmer Rossi e che la RPK avesse in 

mente una nuova evacuazione delle città
20
. Anche se queste idee fossero in effetti state 

partorite dal governo di Heng Samrin, non sono mai state messe in pratica. Nel 1980 

anche Heder convenne con Vickery sul comportamento durante i primi anni vietnamiti.  

Il punto di svolta nel cercare di venire a capo delle discordanze tra storici così 

autorevoli ci è dato da Vickery quando dice che i contadini sono la fonte che si deve 

consultare, poiché è la loro voce che durante il regime dei Khmer Rossi non è mai stata 

ascoltata
21
. L’unica vera lamentela di questi ultimi era infatti l’accusa mossa al governo 

di non distribuire il riso proveniente dagli aiuti internazionali e, anche se è difficile 

capire dove essi abbiano reperito quest’informazione dato che, al tempo, nessuno di loro 

avrebbe potuto disporre di una radio per ascoltare Hanoi, è una verità non trascurabile. 

Un’altra fonte di screzio era la teorica illegalità del commercio sulle frontiere. De facto, 

i controllori vietnamiti sulle frontiere erano molto più malleabili dei controllori khmer, 

che al contrario, arrivarono anche a sparare contro chi non si fermava. Anche Kiernan, 

nel 1979, avrebbe avuto un riscontro positivo dai contadini,  soprattutto per quanto 

riguarda la libertà di movimento all’interno del paese e la mancanza di persecuzioni 

fisiche, all’ordine del giorno durante il tempo di Pol Pot. 

 

4.4 La situazione dopo il 1979 e le elezioni del 1981 

La difformità delle opinioni degli storici sarebbe continuata per quanto riguarda il 

biennio successivo, quello che avrebbe anticipato le elezioni. I pomi del dissenso 

riguardarono principalmente la coltura del riso e la sua distribuzione da parte dei quadri 

vietnamiti. 

La situazione lasciata dalla Kampuchea Democratica, per quanto riguarda anche 

l’agricoltura, era tutt’altro che florida. In effetti i primi mesi del 1979 furono 

caratterizzati, come già accennato, da una gravissima carestia nel raccolto. Questo si 

può difficilmente imputare ai vietnamiti che erano appena giunti in Cambogia.  

                                                           

20 HEDER Stephan (1990), Occupation and resistance, pg.18-19 

21 “In the peasants who still live in Cambodia with no thought of leaving we have a source 

entirely unavailable during the DK years.” in Vickery Michael(1984), op.cit., pg.219 



 

113 

 

Ciò su cui si batte soprattutto Heder è proprio ciò che fu fatto di quel poco riso che 

rimaneva. Secondo lo storico americano infatti i vietnamiti avrebbero requisito la 

maggior parte del riso per portarlo in Vietnam o per poterlo immettere nel mercato nero. 

In realtà, secondo la conformità degli studi sia di  Vickery sia di Kiernan, nella seconda 

metà del 1979 sembra che la situazione del cibo stesse rapidamente migliorando e, 

anche se una siccità imprevista colpì la nazione verso la fine del 1979, i prospetti per 

l’anno successivo erano più che ottimiste
22
. 

Inoltre una cosa non sufficientemente evidenziata è che, dopo il crollo del regime di Pol 

Pot, la riorganizzazione della vita comunale dei villaggi fu lasciata quasi interamente in 

mani khmer. Gli ufficiali istituiti venivano scelti tra i vecchi ufficiali di Sihanouk e Lon 

Nol, tra i contadini che si erano particolarmente distinti e in alcuni rari casi perfino dai 

vecchi quadri rieducati della Kampuchea Democratica
23
.  Le scuole e i templi vennero 

riaperti e lasciati amministrare a coloro che ne avevano riempito le aule prima 

dell’ascesa dei Khmer Rossi. In generale quindi si può asserire che già durante i primi 

due anni di presenza vietnamita in suolo cambogiano le condizioni di vita stessero 

migliorando rapidamente, anche perché peggiorarle era obiettivamente difficoltoso.  

Per quanto riguarda le accuse lanciate a più riprese da Heder e da Ponchaud 

bisognerebbe fare un po’ di chiarezza. Innanzitutto le truppe dei Khmer Rossi, una volta 

vistesi sconfitte, si macchiarono di atti di puro vandalismo come dare alle fiamme i 

magazzini in cui veniva stivato il riso. Inoltre molte scorte venivano lasciate a marcire, 

il riso nemmeno raccolto in uno stato nazionale che, nel 1979, si trovava nel caos più 

completo dettato dalla riorganizzazione su grande scala che era da compiere. Se dunque 

i vietnamiti avessero proceduto con la coltura del riso questo non sarebbe andato a 

discapito del Paese, anzi.  

Anche il razionare il riso, per poterne ottenere i semi da piantare la stagione successiva, 

è stato contestato da Heder, che sembra coler illuminare ogni azione vietnamita nella 

luce peggiore possibile. Vickery chiaramente dice che:  

“Queste statistiche[di Heder], sembrano uscire dal nulla” o “[…]le mie fonti non confermano la 

sua versione[di Heder]” e ancora “alla luce di questi fatti a mio avviso egli[Heder] mal 

interpreta la situazione”
24
. 

                                                           

22 VICKERY Michael(1984), op.cit., pg.233 

23Ibidem 

24 Ibidem, pg.235 
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La collettivizzazione promossa dai Khmer Rossi andava pian piano disperdendosi e, a 

dispetto della posizione ufficiale del Partito dei Lavoratori vietnamita, il Lao Dong, 

stava lasciando il passo ad una moderata proprietà privata. Se infatti la terra era ancora 

in mani statali, i suoi frutti rimanevano a disposizione quasi esclusiva di coloro che la 

coltivavano, essendo che, per sfamare il resto della popolazione, il governo cercava di 

appoggiarsi esclusivamente agli aiuti internazionali
25
.  

In sostanza, salvo voci curiosamente discordi, la situazione in Cambogia stava 

ritornando alla normalità nel 1980 e, anche se indesiderata, la presenza vietnamita stava, 

per il momento, aiutando il Paese a ricostruirsi dalle macerie lasciate da Pol Pot e 

compagni.  

L’espressione della nuova ondata di politica che, in contrasto con l’antipolitica 

promossa dai Khmer Rossi, stava imperversando in tutto il Paese, fu l’elezione che si 

tenne il primo maggio 1981. Durante le elezioni, che si svolsero senza intoppi e con le 

metodologie in uso durante la dominazione francese, venne formata un’Assemblea di 

117 membri su 148 candidati.  

Le previsioni di coloro che stilarono le liste di coscrizione vennero largamente 

confermate, con i pochi a rimanere al di fuori dell’Assemblea che occupavano gli ultimi 

posti delle rispettive liste
26
.  

Il sistema per l’elezione dei membri dell’Assemblea fu quello proporzionale. In base 

quindi al numero degli abitanti vennero eletti i rappresentanti, ad esempio alla remota 

provincia del Mondolkiri vennero assegnati due rappresentanti, alla popolosa Kompong 

Cham, quindici
27
. 

Come fa notare proprio Vickery, anche se sia il procedimento elettorale sia la scelta dei 

partecipanti non furono degni delle moderne democrazie più evolute
28
, furono 

comunque fondamentali nella ricostruzione della legalità della Nazione
29
.  

                                                           

25 VICKERY Michael(1984), op.cit., pg.238 

26 KIERNAN Ben(1986), Kampuchea 1979-1981, Yale University Press, New Haven, 

pg.170 

27 Vickery fa notare come la provincia del Kompong Cham fu in effetti l’unica che 

riservò una sorpresa all’elezione dei suoi rappresentanti. Il decimo nome sulla lista fu 

escluso dal gabinetto di governo che annoverò invece, a dispetto delle previsioni, il 

quattordicesimo nome in lista in Vickery Michael(1984), op.cit. 

28 In effetti tutti i membri del parlamento appartenevano alle tre categorie che avevano 

portato avanti la rivoluzione del FSN, quello della “gente nuova”, quello dei comunisti 

addestrati in Vietnam e quello di coloro che avevano resistito il regime dal 1975. La 
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Innanzitutto si era reso necessario ristabilire quella parvenza di legalità andata perduta 

durante il regime di Pol Pot. Anche il senso di sicurezza e di efficienza degli organi 

statali era da comprovare alla luce dell’invasione vietnamita.  

 

4.5  Gli anni Novanta, la missione UNTAC e il complicato cammino verso la 

democrazia 

L’intervento delle Nazioni Unite in Cambogia dopo il periodo segnato dall’ascesa dei 

Khmer Rossi fu segnato in particolare da un viaggio che il segretario Generale compì 

nel Paese nel 1985. Per la prima volta fu stilata una lista di obiettivi, politici e non, che 

avrebbero condotto la nazione verso i lidi di democrazia che le erano stati così a lungo 

negati
30
.  

Nella lista erano enunciati i passi necessari per far sì che la Cambogia tornasse 

indipendente. Tra questi si evidenziarono i seguenti:  

 

a) Il ritiro delle truppe straniere dal Paese 

b)  La non ripetizione delle politiche che erano state universalmente riconosciute 

come sbagliate e che avevano segnato il recente passato della nazione;  

c) La promozione della riconciliazione nazionale 

d) La garanzia del rispetto dell’autodeterminazione dei popoli 

e) Il rispetto dell’indipendenza della nazione 

f) Il rispetto dell’integrità territoriale e rispetto dello status di paese non allineato e 

g) La garanzia internazionale di supervisione per l’implementazione di queste 

politiche.
31
 

 

Ora il problema sostanziale sarebbe stato l’implementazione e l’adempimento di  

queste promesse. La fine degli anni Ottanta quindi sarebbe stata di importanza 

fondamentale per definire il Paese che sarebbe emerso. Tra il 1988 e il 1989 l’impronta 

delle Nazioni Unite avrebbe lasciato un’orma importante sulla svolta democratica della 

Cambogia. Nel 1988 Kofi Annan presentò una richiesta formale all’Assemblea 

                                                                                                                                                                          

mancata opposizione non è un criterio opponibile nelle neo istituite democrazie del 

sud est asiatico, in particolare quella cambogiana che aveva il compito principe di 

ristabilire l’efficienza della Nazione.  

29 VICKERY Michael(1984), op.cit., pg.258  

30 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untacbackgr1.html, pg.1 

31 Ibidem  
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Generale in cui delineava le politiche per la ripresa che aveva personalmente sviluppato, 

politiche, che includevano la formazione di un’altra commissione che avrebbe operato 

sul campo.  

Per la prima volta nello stesso anno i vari partiti politici che emersero dalle ceneri 

lasciate dai Khmer Rossi si incontrarono a Jakarta per sviluppare un piano d’intesa e di 

crescita comune
32
.  

Infine nell’aprile del 1989 il Vietnam, dopo dieci anni di occupazione, dichiarò sotto 

pressione proprio delle Nazioni Unite, il ritiro unilaterale e incondizionato delle sue 

truppe dal suolo Cambogiano. Per la prima volta da quasi vent’anni il popolo 

cambogiano riotteneva una insperata influenza sul destino della propria terra. Tra il 

luglio e l’agosto del 1989 la Conferenza sulla Cambogia tenutasi a Parigi annoverava tra 

i suoi partecipanti diciassette nazioni. Anche il segretario Generale era presente ai 

negoziati. L’ultimo passo venne finalmente compiuto quando il Vietnam, nel settembre 

dello stesso anno, annunciò il completo ritiro delle truppe dalla Cambogia
33
.  

L’inizio degli anni Novanta invece fu molto controverso. Se da un lato un programma di 

assistenza umanitaria operava con successo nel Paese
34
, dall’altro le Nazioni Unite 

ancora riconoscevano il regime genocidale dei Khmer Rossi come il legittimo 

rappresentante cambogiano nell’Assemblea Nazionale. La discussione implica quindi 

che le Nazioni Unite, da una parte, programmassero l’aiuto necessario ad una 

popolazione vessata da una dittatura che de facto aveva ridotto il paese in miseria e 

malattia e dall’altro si rifiutassero di concedere legittimazione al governo filo vietnamita 

che si era appena istaurato in Cambogia. 

Il volto del governo che, legittimamente o meno, dominava la scena politica dal 1981 

era Heng Samrin, i cui legami con il Vietnam del nord non erano un mistero.  

La necessità di superare le inimicizie che avevano segnato i rapporti del sud est asiatico 

e le Nazioni Unite, gli Stati Uniti in particolare, ebbero la meglio proprio all’inizio degli 

anni Novanta.  

                                                           

32 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untacbackgr1.html, pg.1 

33 Ibidem 

34 Fondato nel 1980 e sovvenzionato da contributi volontari dei membri delle Nazioni 

Unite, l’aiuto era somministrato grazie soprattutto a due enti facenti capo alle stesse,  la 

United Nations High Commissioners for Refugees (UNHCR) e la United Nations Border 

Relief Operations (UNBRO), entrambe fondate nel 1982. Agli aiuti contribuirono anche 

altri enti, ma in forma minore. 
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La caduta del muro di Berlino, Gorbachev e il disfacimento dell’Unione Sovietica, il 

socialismo di mercato cinese, furono tutti fattori che in qualche modo ammorbidirono 

anche i più accaniti cold warriors. Proprio in mezzo a questi episodi di distensione i 

cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
35
 , 

cominciarono a parlare di un intervento più deciso dell’Organizzazione nel processo di 

democratizzazione della nazione. Questo avrebbe previsto anche l’intervento delle forze 

di pace, la supervisione sulle elezioni e il contributo a creare una struttura 

amministrativa per le stesse. L’accordo si raggiunse nell’agosto del 1990 e venne 

accettato da tutti i partiti politici cambogiani
36
 e anche dal Vietnam

37
.  

Il primo maggio del 1991 venne proclamato un cessate il fuoco, implementato sei mesi 

dopo, che entrò in vigore per tutto il paese.  

La spedizione che avrebbe preceduto temporalmente la vera missione delle Nazioni 

Unite in suolo cambogiano fu l’UNAMIC. La United Nations Advanced Mission in 

Cambodia, creò il precedente storico necessario al fine di creare un clima di neutralità 

in cui le parti sociali coinvolte nella battaglia politica avrebbero avuto il compito di 

disarmarsi, al fine di garantire che lo scontro sarebbe stato solo di carattere elettorale, 

senza coinvolgere in maniera alcuna i contingenti militari, dì cui molte fazioni ancora 

disponevano
38
. 

Finalmente, il ventitré ottobre le Nazione Unite diedero il nome all’operazione che 

avrebbe supervisionato la transizione pacifica del Paese attraverso le elezioni di quegli 

                                                           

35 Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Unione Sovietica e Cina. 

36 Le quattro fazioni che lottavano per il potere erano così organizzate; Hun Sen come 

Primo ministro del SOC, Son Sann capo del FNLPK, il principe Norodom Ranarridh, 

capo delle milizie regali e Khieu Samphan, ovviamente, rappresentante dei Khmer 

Rossi. 

37 Il piano sulla Cambogia venne finalmente discusso e approvato dai cinque membri 

permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in un documento chiamato 

Framework for a Comprehensive Political Settlement of Cambodia Conflict, passato alla storia 

come Framework Document e depositato a Jakarta il nove settembre 1990. Questo 

documento è di importanza capitale soprattutto perché sancisce il momento in cui i 

membri appartenenti alle Nazioni Unite raggiunsero un accordo definitivo per porre 

fine al problema cambogiano. Oltre la sua importanza fisiologica tuttavia, la debolezza 

del documento risiede nel fatto che esso fu stilato senza la partecipazione delle fazioni 

che erano in lizza per il potere, diventando, di fatto, uno strumento per ottenere la 

maggior influenza possibile sul sud est asiatico.  

38 http://www.awm.gov.au/units/unit_15664.asp 
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anni. L’UNTAC, United Nations Transitional Authority in Cambodia, avrebbe 

supervisionato al cessate il fuoco dell’anno prima; assicurato la fine di ogni aiuto 

straniero e il ritiro delle truppe straniere; contribuito al disarmo di tutte le forze militari 

dei partiti politici cambogiani; implementato il controllo delle strutture amministrative; 

assicurato il rispetto dei diritti umani e organizzato e condotto delle elezioni libere e 

giuste
39
.  

Nel febbraio del 1992 il Consiglio di Sicurezza autorizzò finalmente l’istituzione 

dell’UNTAC. Nell’idea del Consiglio sarebbe stato fondamentale tenere le elezioni 

prima del maggio dell’anno dopo. Questo per un duplice motivo. Era fondamentale non 

rimanere invischiati in una diatriba potenzialmente decennale per il controllo politico 

della nazione. Era inoltre fondamentale contenere i costi dell’operazione, dato che si 

sovvenzionava volontariamente. Nel suo momento di massimo impiego l’UNTAC 

avrebbe raggiunto le ventunomila unità del suo personale impiegate in Cambogia, 

provenienti da oltre cento nazioni
40
.  

Durante il periodo in cui le Nazioni Unite avrebbero supervisionato di fatto la vita 

sociale della nazione cambogiana per intero, il potere formale sarebbe ricaduto nelle 

mani di un Consiglio Supremo Nazionale, che avrebbe racchiuso in se tutti e quattro i 

rappresentanti delle varie fazioni cambogiane. Sussisteva tuttavia l’obbligo, più morale 

che formale in realtà, di una deroga da parte del Consiglio Supremo Nazionale alla 

missione UNTAC che sarebbe stata il vero depositario dei poteri necessari per poter 

portare a termine gli obiettivi che aveva prefisso. Sarebbe stato proprio il Consiglio 

Supremo Nazionale che avrebbe occupato alle Nazioni Unite il posto lasciato vagante 

dai Khmer Rossi e, per fare questo, tutte le fazioni implicate nella lotta per il potere 

decisero di eleggere Sihanouk come presidente del Consiglio.  

Il risultato dell’impegno delle Nazioni Unite in Cambogia furono le elezioni del maggio 

1993. Oltre il novanta percento della popolazione partecipò al processo elettorale, 

quattro milioni di persone circa, eleggendo l’Assemblea Costituente cambogiana. Nel 

settembre, come risultato dell’elezione che l’UNTAC definì come fair and free, fu 

proclamata la nuova costituzione cambogiana, il nuovo governo si insediò e per la 

nazione il momento più buio sembrava ormai superato. 

                                                           

39 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untacbackgr1.html, pg.2 

40 La missione UNTAC cominciò ufficialmente il quindici marzo 1992. Assieme al capo 

dell’operazione, nella capitale arrivarono circa quattromila impiegati delle Nazioni 

Unite e 3.600 militari. 
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L’impegno delle Nazioni Unite in Cambogia ha fatto emergere dalla polvere degli attori 

che, fino alla fine della guerra fredda, erano stati marginalizzati. Gli Stati allineati con 

gli Stati Uniti videro nell’UNTAC, e in generale delle missioni di pace che le Nazioni 

Unite stavano promuovendo, il trampolino di lancio per poter riottenere quel prestigio 

internazionale che era andato scemando durante i conflitti della Guerra Fredda. A 

questo scopo molte nazioni come Tailandia
41
, Gran Bretagna e Australia furono 

particolarmente attive nel promuovere le discussioni diplomatiche che avrebbero portato 

agli accordi di Parigi.  

Il caso del Giappone è ancora più interessante. Soggetto teoricamente ad un “pacifismo 

costituzionale” che ne vincolava l’esercizio militare, il Giappone per la prima volta 

partecipò attivamente con l’invio di truppe ad una missione, seppur di pace, delle 

Nazioni Unite
42
. Le unità giapponesi parteciparono all’UNTAC lungo tutto il suo 

decorso, contribuendo ad adempiere agli obiettivi preposti, tra cui la garanzia del 

mantenimento del cessate il fuoco e l’osservazione del processo elettorale
43
. 

Inoltre settantacinque poliziotti giapponesi vennero inviati in Cambogia per 

l’addestramento delle future forze di polizia, rimanendo nella nazione fino al luglio del 

1993
44
. Per aiutare la ricostruzione di ponti e strade, ad esempio le strade statali 2 e 3 

erano state seriamente danneggiate dalla cacciata dei Khmer Rossi, il governo 

giapponese inviò, dal settembre del 1992 allo stesso mese del 1993 circa milleduecento 

uomini delle Forze di Autodifesa.   

 

                                                           

41 La Tailandia, viste le vicissitudini che avevano caratterizzato il sud est asiatico, 

vedeva la partecipazione  alle discussioni sulla Cambogia come un passo fondamentale 

da compiere per poter assumere un ruolo dominante soprattutto economicamente nella 

regione. Il vacuum creato dalla dipartita formale delle potenze europee dalla zona 

lasciava ampio spazio di manovra a quei Paesi che ambivano al ruolo di primi inter 

pares nella regione e, visto il sospetto con cui l’occidente vedeva il Vietnam, la 

Tailandia restava la nazione più papabile per questo ruolo. 

42 Si fa riferimento alla legge giapponese PKO del 1992. 

43 La partecipazione giapponese, vista come necessaria anche perché il Giappone era 

considerato la sola nazione ad avere la possibilità economica di partecipare 

attivamente alla spedizione UNTAC, venne formalmente sancita dalla Conferenza di 

Tokyo del sette aprile 1990 in cui i primi ministri di Tailandia e Giappone, Chatichai 

Choohaven e Toshiki Kaifu, pianificarono l’ingresso delle rispettive nazioni alla 

missione UNTAC. 

44 http://www.mofa.go.jp/policy/un/pko/pamph96/02_2.html 
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4.5.1 Scetticismo sull’operato delle Nazioni Unite in Cambogia 

Se per gli agenti delle Nazioni Unite l’esito della missione UNTAC fu 

inequivocabilmente un successo, per molti autori, tra cui Doyle
45
, il successo fu 

mitigato da una serie di circostanze che resero l’operato dell’ONU meno cristallino. Da 

una parte è innegabile che, finalmente, grazie all’intervento dell’UNTAC la Cambogia 

fu finalmente liberata da una dominazione straniera ormai insopportabile. Innegabile è 

anche che la militarizzazione e le guerriglie per il potere che avevano caratterizzato 

indelebilmente il periodo del post Pol Pot erano giunte al termine. Il sistema politico 

creato dalle Nazioni Unite ex novo, sebbene soggetto a non pochi criticismi, fu un 

momento storico per il Paese che, dopo troppo tempo, consentiva anche ai partiti di 

opposizione di prendere la parola nel processo elettorale, senza dover ricorrere alla 

violenza.  

Gli accordi di Parigi inoltre, seppur frutto di una condizione di partenza di base critica, 

furono la pietra fondante su cui si sarebbero basate le azioni di peacemaking, 

peacebuilding e peacekeeping, creando, data la straordinarietà dall’intervento, un 

modello per tutte le missioni future. Curioso come proprio la Cambogia di Pol Pot, 

sarebbe diventata, essendo la prima nazione in cui le Nazioni Unite procedevano ad 

un’operazione così estesa, l’alfa di tutte le missioni di pace delle Nazioni Unite.  

Sebbene così importante, la missione fallì in alcuni dei suoi obiettivi principali. Paolo 

Foradori evidenzia tre macroaree di insuccesso: 

 

a) l’incompleta smobilitazione militare delle forze appartenenti ai partiti 

b) l’incapacità dell’UNTAC di affermare la sua autorità sul controllo sulla gestione 

politica del Paese 

c) la mancata riforma istituzionale e economica del Paese
46
. 

 

Il primo punto enunciato è stato di fondamentale importanza soprattutto nell’analisi dei 

risultati dell’elezione. Se è vero, com’è vero, che l’UNTAC smobilitò circa il settanta 

                                                           

45 Si confronti Doyle M.W., Peacebuilding in Cambodia, International Peace Accademy, 

New York, 1996 

46 FORADORI Paolo(2007), Caschi blu e operazioni di democratizzazione, le operazioni di 

peacekeeping dell’ONU e la promozione della democrazia, Vita e Pensiero, Milano, pp. 207-

210 
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percento delle forze militari
47
, il restante trenta condizionò il clima su cui l’elezione si 

basava. L’insicurezza della popolazione che, specie nelle aree più remote, temeva 

ripercussioni delle fazioni a lei più vicine, inficiò probabilmente un risultato elettorale 

che potrebbe essere stato più equilibrato.  

A dispetto delle parole degli ufficiali delle Nazioni Unite inoltre, ai partiti politici e alle 

fazioni combattenti, raramente fu impedito di mantenere il controllo sulle aree 

storicamente che influenzavano. Il terzo fallimento, risultato diretto della somma dei 

primi due, determinò l’infattibilità dell’obiettivo principe degli accordi di Parigi, ovvero 

la democratizzazione della Cambogia:  

“[…]in realtà l’operazione fu tutt’altro che un successo almeno se la si considera come 

strumento atto non solo ad impedire la violenza nel Paese, ma, soprattutto, a consentirne la 

crescita democratica”
48
. 

 

4.6 L’impunità dei Khmer Rossi e i suoi colpevoli 

Dal 1979 fino al 1982, dopo la caduta di Phnom Penh, la Cambogia fu formalmente 

dominata ancora dal regime omicida dei Khmer Rossi. Il nome “Kampuchea 

Democratica” continuò a garreggiare al vento sulle bandiere cambogiane, noncurante 

del fatto che ormai, Pol Pot, fosse stato esautorato.  

Dopo il 1982 due partiti di origine non comunista, si potrebbe arrivare a dire che fossero 

anticomunisti, affiancarono la Kampuchea Democratica in un “Governo di Coalizione 

della Kampuchea Democratica”(GCKD) che annoverava tra i suoi membri Son Sann e 

Sihanouk stesso
49
. Secondo Kiernan tale governo non rispecchiava per nulla il nome che 

si era attribuito, infatti non era democratico, non era di coalizione e non era nemmeno in 

                                                           

47 FORADORI Paolo(2007), op.cit., pag. 207 

48 MARTELLI Francesco(1995),  Crescita economica e autoritarismo in Cambogia, in 

Relazioni Internazionali, 33, pg.53 

49 L’accordo finale per la formazione del Governo di Coalizione della Kampuchea 

Democratica fu siglato il ventidue giugno 1982 a Kuala Lumpur. Il fatto che i tre leader 

non riconoscessero le rispettive fazioni di appartenenza provocò in effetti la mancata 

legittimazione del Governo, che era praticamente inefficiente. Per una descrizione 

approfondita del Governo di Coalizione della Kampuchea Democratica, dalla sua 

formazione alla sua struttura amministrativa, si veda 

http://countrystudies.us/cambodia/72.htm 
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Cambogia
50
. Infatti per ovviare ai sospetti che circondavano Khieu Samphan, sia 

Sihanouk sia Son Sann rifiutarono di stabilire la base del governo in quella Cambogia 

che ancora faticava ad abbandonare i fantasmi del suo recente passato. Data questa 

situazione di incertezza latente la comunità internazionale continuò a ritenere i Khmer 

Rossi l’unica effettiva parvenza di governo in Cambogia, sebbene ormai, grazie 

all’invasione vietnamita, fossero relegati alla macchia. Il vessillo dei Khmer Rossi fu 

riconosciuto alle Nazioni Unite fino al 1992 rendendo quindi basicamente impossibile 

l’istaurazione di un processo internazionale volto a giudicarne i crimini.  

Oggigiorno possiamo identificare diversi fattori che contribuirono a legittimare 

l’impunità di cui Pol Pot e compagni goderono dopo il 1979.  

Innanzitutto la Tailandia, il cui comportamento nei tre anni di dittatura era stato alterno, 

ora concedeva asilo politico ai Khmer Rossi che attraversavano la frontiera di Poipet. 

Risultando ora impossibile, per ovvi motivi, ai leader dei Khmer Rossi di fuggire verso 

il Vietnam, l’unica destinazione possibile rimase la Tailandia. Nel 1985 il ministro degli 

Esteri tailandese descrisse uno dei maggiori leader del PCK, Son Sen, come “un 

brav’uomo”
51
. Dopo un incontro con Pol Pot nel 1991 il Primo ministro tailandese, 

Suchinda Kraprayoon, annunciò ai media internazionali come  il leader cambogiano non 

avesse intenzione di riprendere il potere
52
. Gli stessi media tailandesi, senza dubbio 

incoraggiati, cominciarono a dipingere i deflettori del deposto regime come in 

mutamento. Gli aspetti più umani dei Khmer Rossi venivano continuamente evidenziati 

nei servizi di Bangkok quasi a voler sottolineare un cambiamento nei tratti, che ne 

giustificasse un trattamento di riguardo
53
.  Anche dopo che i Khmer Rossi in quegli 

anni, dalla macchia, attaccarono venticinque villaggi nel Kompong Thom evacuando 

oltre diecimila persone dalle loro case, la più flagrante violazione del cessate il fuoco 

fino a quel momento, alcuni media sostennero che agirono in questa maniera per fare in 

                                                           

50 KIERNAN Ben (1999), Cambodia’s Twisted Path to Justice, The History Place,“[…]in fact 

neither a real coalition, nor a government, nor democratic, nor in Cambodia!” disponibile al 

sito http://www.historyplace.com/pointsofview/kiernan.htm 

51KIERNAN Ben (1999), op.cit., disponibile al sito 

http://www.historyplace.com/pointsofview/kiernan.htm 

52 Ibidem 

53 Ad esempio Ta Mok, famoso per la ferocia con cui conduceva la Zona di sua 

competenza, veniva dipinto all’inizio degli anni Novanta come un fervente ecologista, 

più preoccupato del salvaguardare specie in via d’estinzione che di tornare al potere.  
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modo che gli aiuti delle Nazioni Unite arrivassero più velocemente possibile, 

sostenendo che infatti non vi furono morti nell’operazione
54
. 

Dalla morte di Mao, l’attitudine del suo successore Deng Xiaoping nei confronti dei 

Khmer Rossi era stata fortemente influenzata dalla montante antipatia nei confronti di 

Hanoi. Nel 1984 Deng Xiaoping disse  

“non capisco perché si voglia rimuovere Pol Pot [dal suo incarico], è vero che ha commesso 

alcuni errori, ma ha resistito all’invasione vietnamita”
55
. 

Il supporto cinese ai Khmer Rossi si tradusse in un apporto complessivo di circa cento 

milioni di dollari l’anno per tutti gli anni Ottanta, fino a che il Vietnam, nel 1989, non 

avrebbe ritirato le truppe dal suolo cambogiano. Nel contempo l’aiuto americano alle 

fazioni che combattevano i Khmer Rossi si attestava, senza dubbio anche a causa della 

crisi economica che affliggeva gli Statu Uniti, attorno al venti percento degli aiuti 

cinesi, circa venti milioni di dollari per annum
56
.  

Il supporto statunitense alla causa dei Khmer Rossi, ancora a causa dei vietnamiti che 

avevano abbattuto la Kampuchea Democratica, si manifestava in maniera più subdola. 

Nel 1979 Zbigniew Brzezinski ricordò di aver incoraggiato Deng Xiaoping a supportare 

Pol Pot
57
.  Negli anni Ottanta, la proposta del ministro degli Eteri australiano sulla 

necessità di creare un dialogo sulla Kampuchea Democratica e la sua successiva 

proposta di creare un tribunale per processare i Khmer Rossi vennero ridicolizzate dal 

Segretario di Stato George Shultz che le additò come semplicemente “stupide”
58
. 

Nell’arena della politica internazionale gli Stati Uniti guidavano negli anni Ottanta 

l’opinione pubblica che voleva supportare gli esuli dei Khmer Rossi a dispetto del neo 

istallato governo filo vietnamita. Sia l’amministrazione Carter che l’amministrazione 

                                                           

54KIERNAN Ben (1999), op.cit., disponibile al sito 

http://www.historyplace.com/pointsofview/kiernan.htm 

55 KIERNAN Ben (2005), The Cambodian Genocide and Imperial Culture, Boston, in 

Armenian Weekly, pg.4 

56 Ibidem 

57 KIERNAN Ben (1999), op.cit., “I encouraged the Chinese to support Pol Pot. Pol Pot was an 

abomination. We could never support him, but China could.” disponibile al sito 

http://www.historyplace.com/pointsofview/kiernan.htm  

58 http://www.historyplace.com/pointsofview/kiernan.htm 
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Reagan votarono affinché il rappresentante dei Khmer Rossi mantenesse il suo seggio 

all’ONU
59
.  

Anche i giornali più importanti, che ben hanno descritto la storia dei Khmer Rossi lungo 

il suo triennale decorso, hanno talvolta fallito nel considerare il ruolo dei Khmer Rossi 

nel post 1979. Il New York Times  ad esempio, sulla creazione del tribunale 

internazionale contro i crimini dei Khmer Rossi, dichiarò che “ le autorità cambogiane 

hanno creato condizioni e ritardi sin dal 1996”
60
 ignorando come i due Primi ministri 

della Cambogia avessero proposto entrambi la creazione dello stesso dal 1997.  

Sebbene sorvoli su questo aspetto, il giornale, acclama come “superbo” il lavoro di 

Philip Short già citato in questa dissertazione, lavoro che chiaramente dichiara come Pol 

Pot “non abbia[…] commesso alcun genocidio”
61
. 

Grazie al malcelato supporto di cui godevano i Khmer Rossi poterono tentare di 

boicottare le elezioni del 1993 e, una volta eletto il nuovo governo tra i sihanoukisti e i 

vecchi comunisti come Hun Sen, continuare una serie di campagne militari con le forze 

militari che la missione UNTAC non era riuscita ad intaccare. 

Nel 1994, finalmente, il governo cambogiano dichiarò i Khmer Rossi come fuori legge 

con una legge di valore costituzionale. A questo punto, con poche altre scelte rimaste, 

l’opinione internazionale cominciò a sollevarsi contro di essi. 

                                                           

59 L’amministrazione Reagan in particolare giustificò la sua presa di posizione nel 

nome di una supposta continuità tra il governo di Pol Pot e il seggio alle Nazioni Unite 

di cui i Khmer Rossi ancora godevano.  

60 New York Times, tre gennaio 2004 

61 Il merito maggiore per questa critica va ancora a Ben Kiernan che vuole sottolineare 

come, anche secondo eminenti esperti come Nayan Chanda, il lavoro di Short sia 

lacunoso nei resoconti delle vittime. In questo caso tuttavia, oltre all’ovvio scetticismo 

che circonda l’opera di Short, si vuole evidenziare una tendenza del New York Times a 

tentare in qualche maniera di riabilitare il regime di Pol Pot. Si confronti Kiernan Ben 

(1999), op.cit., disponibile al sito http://www.historyplace.com/pointsofview/kiernan.htm 
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La necessità della giustizia e i suoi compromessi 
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Capitolo Quinto-La formazione dell’Extraordinary Chambers in the Courts of 
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Finalmente, passati i turbolenti anni Ottanta, in cui il ruolo giocato dalle Nazioni Unite 

nella privazione della sovranità nazionale cambogiana era stato dominante, il Paese era 

pronto a svoltare pagina.  

Dopo il periodo della guerra fredda, che aveva segnato le trattative internazionali dal 

1945 in poi, era arrivato il momento per l’ONU di ridefinire il suo ruolo all’interno 

della Comunità Internazionale. 

Prima la Iugoslavia, poi il Ruanda e la Cambogia, sarebbero state il banco di prova per 

affermare la rinnovata leadership delle Nazioni Unite all’interno dei processi di 

peacekeeping, peacebuilding e peacemaking. Il fatto della mancanza della grande 

minaccia a consolidare i rapporti delle nazioni appartenenti all’ONU, almeno fino 

all’alba del terrorismo internazionale, rese necessario per l’Organizzazione il rendersi 

parte attiva nella ricostruzione di quei paesi lasciati in macerie, talvolta, anche dal 

conflitto bipolare. 

L’idea che prese vigore all’interno del Segretariato delle Nazioni Unite, quella di 

istituire un Tribunale internazionale per decidere finalmente dei crimini occorsi durante 

il periodo della Kampuchea Democratica, si pensò dovesse essere di facile 

attecchimento anche a Phnom Penh. 

Le tensioni che dividevano Phnom Penh e Bruxelles, maturate proprio a causa del 

mancato riconoscimento del governo filovietnamita da parte del Consiglio di Sicurezza, 

avrebbero segnato le trattative che coinvolsero Sok An, rappresentante cambogiano 

nelle trattative, e la sua controparte delle Nazioni Unite, Hans Corell. Ovviamente 

queste due persone erano l’espressione delle volontà dei loro sovrintendenti, Hun Sen 

da parte khmer e Kofi Annan, segretario dell’ONU. Lo scontro di due personalità così 

forti e rigide avrebbe prolungato il periodo delle trattative in maniera, a tratti, 

stucchevole.  

In particolare l’insistenza del presidente cambogiano nel dominare la scena nelle 

contrattazioni, avrebbe creato un clima di inimicizia che avrebbe portato le trattative  a 

protrarsi per oltre sette anni, prima di raggiungere un accordo. 

Lo stesso scopo del Tribunale fu messo a più riprese in discussione. Era passato un 

quarto di secolo dalla caduta dei Khmer Rossi, la memoria di quegli eventi così dolorosi, 

che chiamavano così a gran voce giustizia da venticinque anni, cominciava a sbiadire 

anche nei ricordi di coloro che ne avevano subito le angherie. I leader principali del 

PCK, oramai, avevano tutti settant’anni e oltre e, anche se processati, la loro pena 

sarebbe stata poco più che simbolica.  
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Materialmente inoltre, più passava il tempo, più sarebbe stato difficile reperire materiale 

probatorio.  

Ciò che non deve essere dimenticato tuttavia, è che alla base dell’istituzione di un 

Tribunale di questo tipo, il principio fondante sarebbe stato il ripristino di una legalità e 

di un senso di giustizia, a lungo dimenticato. Proprio per questo, indipendentemente 

dagli uomini, era necessario condannare i fatti che caratterizzarono il regime di Pol Pot, 

per poter ricucire uno strappo che aveva lacerato la nazione dall’interno. 

 

5.1 Cenni sul sistema giudiziario cambogiano dal 1975 ad oggi 

Il sistema legale cambogiano è diretto derivato dei cento e più anni di colonizzazione 

cui la nazione fu sottoposta. Il periodo di dominazione dei Khmer Rossi tuttavia squassò 

per intero, oltre alle altre cose, il sistema legale cambogiano. Secondo le stime del 

professor Gottesman, solamente otto giuristi sopravvissero al regime. Tra il 1975 e il 

1979 il sistema legale era stato di fatto abolito in tutta la nazione lasciando il potere 

giudiziario in mano ai militari.  

Sotto il controllo vietnamita si cercò di dare nuova linfa al sistema sociale di tutta la 

nazione, provando a rivitalizzare anche il sistema giudiziario. Ovviamente si seguì il 

modello sovietico. Questo è riscontrabile già da quando nel 1979 i primi processi contro 

Saloth Sar e Ieng Sary vennero presieduti dal ministro della Propaganda, ovviamente in 

absentia
1

. Per entrambi fu proclamata la sentenza di pena capitale, ancor più 

ovviamente mai eseguita.  

La situazione rimase statica fino al 1988. Durante questo periodo il potere giudiziario fu 

amministrato dal Ministero della Giustizia, che incarnava l’ultimo grado di appello. 

Anche la Corte Suprema, formata proprio nel 1988, non era in realtà che un estensione 

del Ministero della Giustizia.  

Nel 1991, gli Accordi di Pace di Parigi stabilirono che un potere giudiziario 

indipendente sarebbe stato costituito in Cambogia, secondo i dettami della Costituzione 

cambogiana, proposito riproposto anche nel 1993.  

                                                           
1 MALUMPY Christine e PIERCE B.J.(2009), Cambodia’s search for justice, opportunities 

and challenges for the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Interns, 

International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, School of 

Law disponibile al sito 

http://www.law.berkeley.edu/files/IHRLC/Cambodia_Search_for_Justice.pdf 

http://www.law.berkeley.edu/files/IHRLC/Cambodia_Search_for_Justice.pdf
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Tuttavia il sistema giudiziario rimase nelle mani di giudici poco istruiti e nominati dal 

Partito Comunista. Di fatto, anche il potere che gli Accordi del 1991 diedero 

all’UNTAC, quello di sovrintendere il sistema giudiziario nel suo complesso, fu un 

fallimento
2
. 

Ancora oggi le enormi lacune del sistema giudiziario influenzano grandemente la vita 

sociale dello stato. La mancanza di una classe di giuristi competenti, la corruzione, 

l’esecuzione sommaria e la detenzione illegale sono i risvolti più evidenti di un sistema 

che sarebbe da rinnovare.  

Nel 1997 il ministro della Giustizia Chem Sngoun spiegò nelle pagine del Phnom Penh 

Post che  

“[…] il giudice sentenzia prima che il processo sia cominciato; le prove potrebbero risultare 

rilevanti [in un secondo momento] ma non interferiscono con la decisione del giudice prima del 

processo”
3
. 

 

5.2 La prima risposta delle Nazioni Unite alla richiesta cambogiana per 

l’istituzione del Tribunale 

A distanza di oltre dieci anni dalla caduta di Pol Pot e compagni, i due Primi ministri 

che avrebbero dovuto governare in cooperazione il Paese, proposero la creazione di un 

tribunale internazionale per poter, finalmente, giudicare le atrocità commesse durante il 

periodo dei Khmer Rossi. La proposta venne formalmente presentata di fronte alle 

Nazioni  Unite il ventuno giugno 1997
4
. La risoluzione 52/135 è di importanza storica 

per tre motivi essenziali.  

                                                           
2 MALUMPY Christine e PIERCE B.J.(2009), op.cit. 

3 Justice in Name Only—No Genuine Courts(April 18, 2006), contained in problems facing 

the Cambodian legal system, pg. 89. 

4 La risoluzione Onu 52/135 recita :“On behalf of the Cambodian Government and 

people, we write to ask you for the assistance of the United Nations and the 

international community in bringing to justice those persons responsible for the 

genocide and crimes against humanity during the rule of the Khmer rouge from 1975 

to 1979. […]. Cambodia does not have the resources or expertise to conduct this very 

important procedure. Thus,we believe it is necessary to ask for the assistance of the 

United Nations. We are aware of similar efforts to respond to the genocide and crimes 

against humanity in Rwanda and the former Yugoslavia, and ask that similar 

assistance be given to Cambodia. We believe that crimes of this magnitude are concern 

to all persons in the world, as they greatly diminish respect for the most basic human 

right, the right to life. We hope that the United Nations and the international 
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Innanzitutto la volontà da parte delle autorità, dopo gli anni di transizione vietnamita, di 

voltare pagina, era dettata dalla necessità delle stesse autorità di ottenere legittimazione 

popolare. La questione si pone se si pensa che, dal 1970, tutti i governi che si erano 

succeduti alla guida della nazione erano stati o dittatoriali o imposti da pressioni 

straniere
5
. Alla luce di ciò appare evidente la necessità sentita da Hun Sen e Ranarridh 

di compiere un atto eclatante, di modo da ottenere risonanza sia interna sia 

internazionale. Da quasi un secolo infatti la Cambogia era considerata, suo malgrado, 

l’estensione di qualche impero. Dapprima la dominazione coloniale ne aveva fatto un 

angolo remoto della Francia. Durante la guerra del Vietnam, la tendenza a considerarla 

parte integrante del conflitto l’aveva di fatto risucchiata nel conflitto. Dopo la caduta di 

Saigon e la presa di Phnom Penh da parte dei Viet Minh era stata considerata la mira 

colonizzante del Vietnam in espansione
6
.  

In secondo luogo si nota l’evidente volontà dei Primi ministri di voler cementificare i 

legami con quelle Nazioni Unite che così a lungo avevano negato loro un seggio in seno 

all’Assemblea. Questa attitudine è un’evidente reazione ai dieci anni in  cui i Khmer 

Rossi, pur avendo di fatto perso il controllo del Paese, furono riconosciuti come 

legittima autorità cambogiana dalle Nazioni Unite. Per evitare un’esautorazione del 

nuovo governo, che sarebbe stata fatale al processo di democratizzazione che negli anni 

Novanta era appena sorto, si cercava di coinvolgere il più possibile l’ONU nella 

creazione del Tribunale. Non è ovviamente da sottovalutare il fatto che effettivamente la 

Cambogia, privata di qualsivoglia sistema giudiziario dal regime di Pol Pot, non avesse 

i mezzi per poter tentare questa impresa titanica. Anche economicamente ovviamente, 

l’aiuto delle Nazioni Unite era necessario. L’economia cambogiana, sebbene in netta 

ripresa rispetto alla fine degli anni Settanta, doveva essere volta alla crescita sociale ed 

                                                                                                                                                                          

community can assist the Cambodian people in establishing the thruth about this 

period and bringing those responsible to justice. Only in this way can this tragedy be 

brought to a full and final conclusion” 

5 In realtà in Cambogia mancava da sempre il fattore popolare nella partecipazione 

politica pubblica. Prima del governo di Lon Nol tuttavia, il sistema era quello 

tradizionale monarchico, con tutte le specifiche dell’essere. Il governo di Lon Nol, i 

Khmer Rossi e il governo vietnamita degli anni Ottanta invece provocarono un vero e 

proprio choc culturale, sovvertendo dapprima l’ordine tradizionale per instaurare poi 

regimi dittatoriali o criminali o non riconosciuti. 

6 Non a caso il titolo di una delle più influenti opere sulla Cambogia contemporanea, 

quella di Shawcross, si intitola Sideshow.  
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economica del Paese. E’ indubbio che l’utilizzo di risorse economiche per il Tribunale 

sarebbe stato sintomo di un’evidente insanità mentale delle autorità.  

Infine il punto che a livello sociale è quello fondamentale. I Khmer Rossi, salvo rare 

eccezioni, restavano ancora impuniti
7

. Questo, per una nazione che mirava a 

raggiungere degli standard di legalità e democrazia quantomeno accettabili, non era 

concepibile. Anche nei confronti della popolazione, ovviamente, punire i Khmer Rossi 

era un atto dovuto, se non per altro, per una sorta di epurazione dai fantasmi che 

affollavano la Cambogia
8
. Poco importava infatti che i processati fossero anziani, 

fossero malati o addirittura morti. Ormai non si trattava più di un processo agli uomini 

ma di un processo alle idee. D’altra parte, pensiamo a come avrebbe reagito l’opinione 

pubblica se, dopo la caduta del nazifascismo nel 1945, non ci fossero stati i tribunali di 

Tokyo e Norimberga. Come se invece di due processi, e due morti, non ci fosse stato 

nulla. Come se Benito Mussolini o Adolf Hitler avessero continuato a rilasciare 

interviste fino alla metà degli anni Sessanta per esempio, dal Lussemburgo o dalla 

Svizzera.  

Questo paragone, consciamente paradossale, serve ad enfatizzare cosa possano aver 

provato le famiglie che, decimate dai Khmer Rossi, li avevano visti sia protetti 

dall’ONU, sia liberi e apologeti del loro operato. 

Presentata la domanda dalle autorità cambogiane, rimaneva l’aspettativa sulla risposta 

delle Nazioni Unite che, dopo il periodo segnato dalla guerra fredda, avevano 

cominciato negli anni Novanta ad agire nel nome del mantenimento della pace. Il dodici 

dicembre 1997, attraverso la risoluzione 52/135, l’Assemblea Generale richiedeva al 

Segretario, Kofi Annan, di  

                                                           
7 Kaing Guak Eav per esempio, avrebbe scontato dieci anni di galera sotto il regime filo 

vietnamita. Anche Ta Mok era stato arrestato e stava scontando la sua pena. 

Rimangono questi però gli unici due esponenti di spicco ad essere stati arrestati dalle 

autorità dal 1979. Pol Pot a quel tempo viaggiava tra Cina e Tailandia. 

8 “[…]questo e' il principale problema del Paese . dice Ann Sopham, il direttore dell' albergo .. 

La Cambogia e' piena di fantasmi” Questo è quello che Terzani scriveva sul Corriere della 

Sera il due luglio 2007. Con queste parole il giornalista toscano sottolinea proprio che, 

fino al momento in cui i membri, anche deceduti, del deposto regime dei Khmer Rossi 

fossero rimasti impuniti, la Cambogia non si sarebbe potuta liberare dei suoi fantasmi. 

Articolo disponibile al sito 

http://www.sissco.it/index.php?id=1291&tx_wfqbe_pi1[idrassegna]=8042 

http://www.sissco.it/index.php?id=1291&tx_wfqbe_pi1%5bidrassegna%5d=8042
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“esaminare la richiesta delle autorità cambogiane di assistenza per rispondere alle gravi 

violazioni passate della legge cambogiana ed internazionale, […] compresa la possibilità di 

istituire un gruppo di esperti per esaminare le prove e proporre ulteriori mezzi di conciliazioni 

[…]”
9
. 

 La richiesta, era giustificata dall’Assemblea Generale, anche se poca giustificazione era 

richiesta sulla base della :“[…]possibilità di creare mezzi per il ritorno ad una 

riconciliazione nazionale, del rafforzamento della democrazia[…]”
10

. Quando un 

regime come quello dei Khmer Rossi assume i tratti indefiniti di un unico corpo che 

agisce, diventa difficile distinguere le azioni individuali da quelle dell’Organizzazione. 

Un altro punto fondamentale della risoluzione 52/135 era quello di distinguere la 

responsabilità individuale per le azioni durante il triennio della dittatura.  

A metà estate, il tredici luglio del 1998, a più di un anno dalla prima richiesta di Hun 

Sen e Ranarridh, Kofi Annan formò il gruppo di esperti che avrebbe avuto il compito di 

raccogliere e valutare le prove a carico dei Khmer Rossi, produrre una relazione 

sull’effettiva possibilità di processare i leader e valutare i metodi che si sarebbero potuti 

impiegare per poter implementare tale processo
11

.  

L’operato del Gruppo di Esperti avrebbe dovuto chiarire quindi, se fossero stati 

realmente perpetrati crimini all’interno della Kampuchea Democratica, eventualmente 

di che natura fossero, chi fossero le vittime e i responsabili. Si può dire che il lavoro, 

eseguito in circa sei mesi, fu un parziale successo.  

Per analizzare però sia le metodologie di indagine, sia i risultati ai quali condussero, si 

rende necessario un breve preambolo. Storicamente i Tribunali speciali, o ad hoc, 

istituiti per indagare i possibili crimini di guerra, crimini contro l’umanità o similari, 

vengono istituiti nel più breve tempo possibile. Come due unici esempi si possono citare 

il Tribunale ad hoc per la ex Iugoslavia e il Tribunale Speciale per il Ruanda. Entrambi i 

tribunali sono stati creati in meno di due anni dalla fine delle ostilità che si proponevano 

                                                           
9 http://www.un.org/ga/documents/gares52/res52135.htm 

10 Ibidem 

11 Il gruppo di esperti era formato da Sir Ninian Stephen, giudice del Tribunale 

Penale della ex Jugoslavia. Gli altri due membri erano: Rajsoomer Lallah, 

 e Steven Ratner, completavano la commissione di esperti. Il secondo in particolare era 

il consulente legale presso il Dipartimento di Stato statunitense per gli accordi di pace 

per la Cambogia tra il 1990 e il 1991. Lallah invece era il rappresentante della 

Commissione dei Diritti Umani per il Myanmar. 
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di indagare
12

. Questa celerità è sì dovuta ad una necessità di riportare legalità e giustizia 

in seno a Paesi che hanno subito così grandi atrocità, ma è anche un’esigenza materiale. 

Le interviste ai sopravvissuti di tali dittature infatti, ricoprono un ruolo fondamentale 

nella valutazione dei suddetti crimini anche perché, sovente, i regimi dittatoriali di 

questo tipo tengono resoconti scritti molto approssimativi di tali attività.  

Alla luce di questa concisa e necessaria premessa, si capisce che il lavoro del gruppo di 

esperti per la Cambogia cominciasse con delle difficoltà inedite per ciò che concerne 

l’analisi delle prove.  

Il regime di Pol Pot infatti, come sottolineato a più riprese, crollò nel 1979. Il rapporto 

preliminare degli inviati delle Nazioni Unite fu redatto nel 1998. Vent’anni dopo i fatti. 

Al di là di ogni possibile risvolto morale, al lato pratico le indagini sui sopravvissuti 

risultarono fortemente inficiate da questo ritardo. Ovviamente molte persone erano 

decedute per vecchiaia, molte non avevano più interesse a parlare di fatti che avevano 

così profondamente seppellito nella memoria e, in generale, si accusò una evidente 

difficoltà nel reperire testimonianze dirette. L’assioma per cui, più si dilata il tempo tra 

il crimine e l’indagine, più difficoltoso risulta reperire prove, fu comprovato proprio in 

Cambogia. 

Sebbene la situazione descritta si concretizzasse in un problema procedurale del Gruppo, 

la documentazione raccolta fu sufficiente ad indicare le condizioni di vita durante la 

Kampuchea Democratica e le persecuzioni generalizzate che avevano caratterizzato il 

regime dei Khmer Rossi.  

Oltre la documentazione derivante da interviste, tuttavia, esisteva la documentazione 

scritta di quel periodo, che contribuì in maniera fondamentale alla determinazione delle 

responsabilità individuali, dirette e non, dei crimini ascritti. Ad esempio, una lunga serie 

di ordini di esecuzione provenienti da Tuol Sleng, venne esaminata per l’imputazione di 

Kaing Guak Eav, Deuch, che al Tribunale avrebbe dovuto rispondere dell’apposizione 

di svariate firme su perpetrazione di pene capitali. 

Assunto l’incredibile ritardo con cui quest’indagine cominciò, il gruppo di esperti 

sottolineò in particolare la necessità di un’operazione il più celere possibile. Vista la 

difficoltà nel reperire materiale era concreta la possibilità di non riuscire a rendere 

operativa alcuna azione legale volta al processo dei leader dei Khmer Rossi
13

. 

                                                           
12http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/f_diritto_penale_internaz/

b_tribunali_ad_hoc_ex_jugo.html 

13 MIORANDI Arianna, op.it., pag 174 

http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/f_diritto_penale_internaz/b_tribunali_ad_hoc_ex_jugo.html
http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/f_diritto_penale_internaz/b_tribunali_ad_hoc_ex_jugo.html


 

134 

 

Curiosamente, dai dati raccolti, si evince una notevole presa di coscienza della 

popolazione cambogiana che sembrò favorevole ad un’imputazione dei soli quadri 

dirigenti del regime, tralasciando i quadri inferiori. Quest’attitudine è ascrivibile a due 

fattori principali. Il primo è che è difficile distinguere i quadri inferiori che agissero per 

dolo da quelli fondamentalmente costretti, spesso ricattati, a lavorare per il regime
14

. In 

secondo luogo, in un ragionamento a medio lungo termine, processare migliaia di 

persone sarebbe stato infinitamente più complicato che processarne meno di dieci. A 

posteriori, visti gli esiti, è difficile immaginare quanto sarebbe occorso per un processo 

di tale portata dato che, ad oggi venti febbraio 2012, i processi ai cinque ultimi imputati 

dei Khmer Rossi sono appena cominciati. 

 

5.2.1 La complessa questione della terminologia: un “genocidio”? 

Il sostanziale problema che si pone quando si deve decidere sotto che nomenclatura 

ascrivere un determinato crimine, in questo caso se poter considerare genocidali tutte le 

attività di persecuzione contro le minoranze attribuite al regime dei Khmer Rossi, 

risiede nella creazione della definizione stessa del crimine.  

Per quanto riguarda il genocidio, la definizione è quella della Convenzione sulla 

Prevenzione e Persecuzione del crimine di Genocidio del 1945 in cui si definisce “ogni 

persecuzione mirata all’estinzione di un gruppo su base etnica, sessuale, religiosa”
15

. 

C’è anche da considerare che tra i firmatari della risoluzione di quel Tribunale c’era 

anche l’Unione Sovietica che emerse vincitrice dalla seconda guerra mondiale. Per 

questo la persecuzione politica e culturale non figurano tra le persecuzioni riconducibili 

al crimine di genocidio, altrimenti la stessa Unione Sovietica sarebbe stata indiziabile a 

causa dei pogrom e dei gulag. Sono altresì riconducibili a più generali crimini contro 

l’umanità. 

Su questa base il gruppo di esperti inviato da Kofi Annan non ebbe particolari difficoltà 

nel ricondurre le persecuzioni contro le minoranze vietnamite, cinesi, contro i 

musulmani Cham e contro il clero buddista, come attività riconducibili a crimini 

genocidali
16

.  

                                                           
14 Si cfr. Hoeung Ong Thong, op.cit., cap.3  

15 FOCARELLI Carlo, op.cit.,pg.376 

16 Si confronti il cap. 3.8 per una descrizione delle presunte persecuzioni razziali nei 

confronti di suddette minoranze. 
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Di impossibile collocazione per l’epoca, invece, furono i crimini perpetrati ai danni 

degli stessi cambogiani. Autori come Kiernan, parlano di autogenocidio o di 

democidio
17

, nel tentativo di coniare un termine nuovo, per un crimine ancora non 

analizzato nel profondo. Tuttavia, sebbene apprezzabile il tentativo di innovare il 

vocabolario giuridico, sembra sempre più accreditata che la modifica non vada ricercata 

nel linguaggio specifico bensì nei dettami della Convenzione stessa che, alla luce degli 

eventi del tardo Novecento, sembra necessitare una revisione quantomeno terminologica. 

Anche se il gruppo di esperti non assunse una posizione chiara a riguardo, ci tenne a 

sottolineare come  

“[…]ogni tribunale [che sarà costituito] dovrà sollevare la questione del possibile genocidio 

perpetrato dagli ufficiali dei Khmer Rossi nei confronti dei loro connazionali […]”
18

. 

Furono ravvisate inoltre, al di là di ogni ragionevole dubbio, violazioni all’articolo 147 

della Quarta Convenzione di Ginevra, che tratta di Diritto Internazionale umanitario
19

. 

Il più delle indescrivibili atrocità commesse dai Khmer Rossi durante il periodo della 

Kampuchea Democratica, e non solo, vennero raggruppati sotto il nome di crimini 

contro l’umanità. Il fatto che, dietro alle persecuzioni degli oppositori politici e delle 

minoranze, soprattutto culturali, ci fosse una ben definita linea politica che, pur 

trascendendo un’irrazionale follia, era frutto di una pianificazione meticolosa da parte 

del Centro, non fece differenza nella classificazione dei crimini
20

. 

 
5.3 Phnom Penh e Bruxelles, un difficile rapporto 

Quali sono le dinamiche che possono definire il rapporto tra le Nazioni Unite che, 

benintenzionate negli anni Novanta, avevano avviato un procedimento che volenti o 

nolenti avrebbe causato una parziale esautorazione del governo cambogiano? In che 

modo le istituzioni avrebbero reagito, in un momento di così chiara fragilità, 

all’interferenza dell’ONU? Avrebbero avviato quel processo di rinnovamento tanto 

auspicato o si sarebbero semplicemente chiuse a riccio? 

                                                           
17 KIERNAN Ben (1996), op.cit., pg.xix 

18 Report of the Group of Experts for Cambodia, pursuant to General Assembly, 

Resolution 52/135,parte V, A, 68 

19 FOCARELLI Carlo (2008), Lezioni di Diritto Internazionale, Venezia, Casa Editrice Dott. 

Antonio Milani, pg.401 

20 Report of the Group of Experts for Cambodia, pursuant to General Assembly, 

Resolution 52/135,parte V, A, 68 
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La personificazione delle istituzioni in questo caso specifico potrebbe essere fuorviante, 

portando a credere che ci fosse una visione univoca della faccenda da parte di tutta la 

Cambogia. 

L’attore che più di ogni altro dal 1945 aveva mantenuto vivi i rapporti internazionali era 

sicuramente re Sihanouk. Lui avrebbe appoggiato in pieno l’istituzione di un Tribunale  

internazionale. Questa presa di posizione si presta ad essere interpretata. Non c’è dubbio 

infatti che, visto il ruolo marginale, quando non in aperto conflitto, che il re aveva avuto 

con tutti i governi che si sono succeduti dal colpo di stato del 1970
21

, c’è da credere che 

ingraziandosi l’ONU il sovrano sperasse di riottenere i poteri che gli erano stati concessi 

al momento della sua nascita. Può essere anche che in effetti, viste le difficoltà 

istituzionali che si palesavano nel Paese, il re non vedesse altra possibilità che 

l’istituzione di un Tribunale ad hoc per processare i Khmer Rossi. Inoltre l’esperienza 

aveva insegnato a Sihanouk che la neutralità finiva con punire chi l’aveva promossa, 

almeno nel caso cambogiano
22

. Questo non sarebbe stato il caso e, dovendo scegliere, le 

Nazioni Unite con gli Stati Uniti in testa, sembravano il partner più affidabile. 

La risposta governativa di Phnom Penh arrivò il tre marzo 1999. In una speculazione 

politologica il ministro degli Esteri cambogiano avrebbe scritto a Kofi Annan che, visto 

il sicuro veto della Cina all’istituzione del tribunale in seno al Consiglio di Sicurezza, 

un tribunale dalle caratteristiche volute dall’ONU difficilmente avrebbe potuto sorgere
23

.  

Il problema istitutivo, secondo i Primi ministri cambogiani, derivava anche dal fatto di 

una possibile esautorazione delle corti penali cambogiane. Se è vero che in quegli anni 

il processo di riconciliazione nazionale prevedeva anche il reinserimento nella società di 

tutti quei quadri dirigenti inferiori dei Khmer Rossi, è anche vero che de facto non 

esisteva un sistema penale in grado di portare a termine un procedimento così esteso. 

A questo punto due arresti fecero eco alle parole di Hun Sen. Nella primavera del 1999, 

il sei marzo e il nove maggio, vennero catturati Ta Mok e Kaing Guak Eav, gli ultimi 

leader del 1979 a guidare ancora attivamente la resistenza. Nell’ottica cambogiana 

questi arresti avrebbero dovuto chiarire il fatto che le istituzioni cambogiane erano 

                                                           
21 Si confronti il cap. 2.2 

22 Si fa riferimento al tentativo di non schierarsi nella guerra del Vietnam, che avrebbe 

portato alla deposizione del re. Si confronti ancora il cap. 2.2. 

23 http://www.hrw.org/wr2k/Asia--‐‐02.htm, la Cina aveva espresso malcontento 

sull’ipotesi del tribunale, asserendo che sarebbe stata una mera imposizione della 

comunità internazionale minante l’integrità e la sovranità cambogiana. Curioso come la 

Cina non avesse espresso pareri simili nel 1954 quando si trattava del Vietnam. 



 

137 

 

perfettamente in grado di assolvere i loro compiti, promuovendo la creazione di un 

tribunale nazionale.  Fino a quel momento, le dichiarazioni di facciata del governo di 

Phnom Penh di voler perseguire i criminali Khmer Rossi erano rimaste minacce vuote. 

Nascondendosi dietro al fatto che gli ex leader del movimento fossero fuggiti al di là di 

Poipet, non avevano di fatto implementato nessuna misura di custodia neanche per i 

sostenitori della guerriglia all’interno del Paese, Ta Mok su tutti. 

Sia Cina sia Giappone
24

 inoltre, non appoggiavano pienamente l’intento delle Nazioni 

Unite. Sommando questi fattori si ottiene il mancato perseguimento di tale obiettivo dal 

Segretario Generale Kofi Annan che, nella primavera del Novantanove, deve aver 

pensato che la realizzabilità di un tribunale internazionale non fosse, in definitiva, 

possibile.  

Di posizione diametralmente opposta era Ralph Zacklin, rappresentante dell’Ufficio 

delle Nazioni Unite per gli Affari legali. Zacklin, e per estensione l’ONU, miravano 

all’istituzione di un Tribunale internazionale. Questo sia per avere la certezza che 

questo rispondesse a degli standard minimi internazionali sia per non lasciare dubbi 

sull’operato dell’Organizzazione in Cambogia. Nonostante i tentativi di compromesso 

da ambo le parti, l’accordo, in data trentuno agosto 1999, era ancora un miraggio.  

Il pomo della discordia era soprattutto la composizione giudiziaria della Corte. Da una 

parte l’ONU sponsorizzava grandemente l’opzione di un tribunale a nazionalità mista, 

con un procuratore internazionale e molti giudici internazionali. D’altra parte la 

Cambogia, ovviamente, imponeva come imprescindibile il mantenimento della 

componente khmer della Corte, per i motivi già spiegati. 

Entrambe le parti, a questo punto, cercarono di forzare la mano nei negoziati, per 

costringere la controparte a cedere. Alla fine di settembre Hun Sen propose 

formalmente che le Nazioni Unite fornissero una mera assistenza legale esterna, senza 

prendere parte al processo. L’ONU non avrebbe mai accettato una proposta che 

sminuiva il ruolo dell’Organizzazione a quello di semplice consulenza.  

La svolta, come sempre, sarebbe dovuta avvenire con l’ingresso di un terzo attore, 

influente su ambo le parti.  

                                                           
24 Il Giappone promuoveva la creazione di un Tribunale nazionale che rispettasse gli 

standard legislativi e processuali internazionali. Come principale sostenitore 

economico della Cambogia la sua opinione era di grande rilievo. 
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In questo clima gli Stati Uniti fecero il loro formale ingresso nelle trattative. Alla fine 

del Novantanove vennero, a seguito proprio di questo ingresso, coniati i termini che 

avrebbero definito il processo in essere.  

Per ovviare al problema della nazionalità dei giudici venne proposto di tenere il 

processo all’interno del sistema legale cambogiano, attivando le Extraordinary 

Chambers istituite nel periodo di colonizzazione francese e formandole di tre giudici 

khmer e due internazionali. Quest’ovvia disparità sarebbe stata mitigata 

dall’introduzione, per le decisioni delle Camere, della supermaggioranza
25

, ovvero della 

necessità, per poter deliberare, di quattro voti su cinque. Questo meccanismo avrebbe 

obbligato qualsiasi decisione a passare da un compromesso, potenzialmente parziale, di 

giudici cambogiani e internazionali. 

Questa proposta sembrava essere la giusta mediazione tra le eccessive pretese ONU e il 

protezionismo nazionalista paventato da Phnom Penh. Il tutto avrebbe anche soddisfatto 

la comunità internazionale nel suo complesso, adeguando il procedimento a standard 

internazionali sovrintesi dagli Stati Uniti. 

Sebbene avvicinatesi le posizioni rimanevano distanti.  

Il governo internazionale, nel dicembre del 1999, produsse una proposta di legge volta 

all’istituzione di tale tribunale, sulla base della supermaggioranza e della composizione 

mista delle camere. Tuttavia Hun Sen, al momento dell’inviò della proposta cambogiana 

alle Nazioni Unite, precisò due punti che si sarebbero rivelati inaccettabili in seno 

all’Assemblea Generale. Innanzitutto, sempre al fine di garantire una pacifica e 

fantomatica riconciliazione nazionale, si prevedeva che solamente alcuni leader dei 

Khmer Rossi fossero processabili, a discrezione del governo di Phnom Penh. Oltretutto, 

la richiesta dell’impunibilità dei membri del Partito Comunista della Cambogia era 

assolutamente incredibile.  

Secondariamente, Hun Sen, pur accettando formalmente la composizione delle Camere, 

riservava alla Corte Suprema cambogiana la possibilità di rifiutare la nomina dei giudici 

dalle Nazioni Unite
26

. 

 

 

                                                           
25 Anche la supermaggioranza, come la pre-trial Chamber, fu una proposta diretta degli 

Stati Uniti che, nel processo istitutivo, si preoccuparono principalmente di creare 

soluzioni tempestive alle problematiche che stavano incagliando le trattative. 

26 MIORANDI Arianna, op.cit, pg.197 
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5.4 La lotta sul controllo del tribunale e l’aut aut dell’ONU 

Visti i risvolti negativi che le trattative stavano subendo, anche dopo l’ingresso semi 

forzato degli Stati Uniti nelle stesse, le Nazioni Unite decisero di stendere un 

documento non ufficiale, nel quale si evidenziavano i passi necessari da compiere per 

poter, finalmente, sbloccare le trattative. La proposta dell’ONU non era incomprensibile, 

semplicemente si poneva come fondamentale l’incontro delle due parti nella trattativa a 

rispettare gli standard internazionali per un equo processo.  

Il sei gennaio 2000 tuttavia, Hun Sen, approvò tramite l’Assemblea Nazionale la 

proposta di legge in discussione prima dell’intervento delle Nazioni Unite, di fatto 

esautorando l’Organizzazione. Nella proposta di legge approvata tuttavia si includeva la 

possibilità di emendare tale legge, cosa che fu fatta, includendo un pubblico ministero 

internazionale indipendente da quello cambogiano, solamente una settimana dopo
27

. 

Visto l’atteggiamento restio di Hun Sen a concedere alle Nazioni Unite un ruolo 

preminente nell’istituzione del Tribunale, Kofi Annan, l’otto febbraio del 2000, propose 

esplicitamente quattro punti su cui Phnom Penh doveva accondiscendere le richieste 

delle Nazioni Unite. In alternativa, l’Organizzazione si sarebbe ritirata dalle trattative
28

.  

In primis la Corte non avrebbe dovuto sottostare a nessun tipo di ingerenza esterna, 

inoltre, in contrasto con la proposta statunitense, Kofi Annan pretese la maggioranza di 

giudici internazionali
29

.  

Questi due punti furono duramente contestati da Hun Sen che vedeva queste proposte 

come un cambio di rotta inaccettabile nelle trattative. Infatti per molte persone, era 

difficile distinguere nelle trattative la volontà delle Nazioni Unite da quella delle grandi 

potenze. Per questo motivo Hun Sen dichiarò che, accettando di fatto la proposta della 

supermaggioranza avanzata dagli Stati Uniti, aveva concluso le trattative sulla quantità 

di giudici internazionali a formare le camere.  

                                                           

27 L’emendamento di tale legge tuttavia non deve essere interpretato come una 

spontanea manifestazione di ammorbidimento da parte del governo di Phnom Penh. 

Le pressioni degli Stati Uniti, secondo Fawthorp e Harris, furono fondamentali nel 

rendere più cooperativo Hun Sen. 

28 MALUMPY Christine e PIERCE B.J.(2009), Cambodia’s search for justice, opportunities 

and challenges for the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Interns, 

International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, School of 

Law disponibile al sito 

http://www.law.berkeley.edu/files/IHRLC/Cambodia_Search_for_Justice.pdf 

29 Ibidem 

http://www.law.berkeley.edu/files/IHRLC/Cambodia_Search_for_Justice.pdf
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Il terzo ed il quarto punto invece, furono discretamente accolti da Phnom Penh. Questi 

riguardavano l’impossibilità di garantire l’amnistia agli imputati, anche se, come nel 

caso di Ieng Sary, era stata garantita per regia benevolenza prima dell’istituzione del 

tribunale, e garanzie di detenzione degli imputati stessi. 

Lentamente le posizioni delle due controparti si stavano avvicinando. L’accordo, 

grossolano, c’era già sull’arresto e la detenzione dei Khmer Rossi. La proposta della 

supermaggioranza e la presenza del Primo ministro internazionale da affiancare a quello 

cambogiano
30

 furono approvate da Phnom Penh. 

Nonostante questi evidenti passi avanti, l’accordo finale tanto agognato non giunse. 

Hans Corell, responsabile legale delle Nazioni Unite, scrisse  

“Non siamo ancora giunti ad un accordo generale. Qualche questione ci divide ancora. Tuttavia 

abbiamo fatto enormi progressi e sono felice nel dire che siamo molto più vicini al successo di 

quanto fossimo una settimana fa”
31

.  

In questo momento, ancora gli Stati Uniti, al fine di risolvere la questione legata al veto 

del pubblico ministro cambogiano opponibile a quello occidentale, idearono un altro dei 

sistemi istitutivi fondamentali del Tribunale, la pre-trial Chamber. Questa Camera 

avrebbe avuto lo scopo di risolvere le eventuali discordie tra i due pubblici ministeri 

sulla base della supermaggioranza. La nuova Camera avrebbe avuto una struttura 

identica alla precedente, così come i suoi meccanismi sarebbero stati i medesimi. Le 

Nazioni Unite approvarono la proposta.  

Sulla base degli ultimi sviluppi, le Nazioni Unite e il governo cambogiano raggiunsero 

un accordo, non definitivo, chiamato Memorandum d’Intesa bilaterale
32

. 

Il Memorandum, ovviamente, racchiudeva  quasi tutti i sei anni di trattative. L’articolo 

2 consegnava al Segretario Generale dell’ONU il potere di nominare i giudici e i 

pubblici ministeri internazionali che avrebbero affiancato quelli cambogiani all’interno 

delle camere
33

. L’articolo 3 invece, implementava il principio della supermaggioranza 

così importante per muoversi dall’impasse creato nelle trattative
34

. Come già visto, la 

                                                           
30 Inizialmente la volontà di Hun Sen era quella di concedere il diritto di veto al primo 

ministro cambogiano. Ovviamente la proposta era inaccettabile.  

31 http://www.un.org/documents 

32 http://www.dccam.org/Archives/Chronology/Chronology.htm 

33 http://www.yale.edu/cgp/tribunal/mou_v3.htm. 

34 Ibidem 
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maggior parte della popolazione era favorevole ad un’immunità concessa in automatico 

a tutti i quadri inferiori della Kampuchea Democratica.  

L’articolo 6 segnava un altro importante contributo statunitense alla causa istitutiva del 

Tribunale. La pre trial Chamber, deliberante sotto supermaggioranza, avrebbe dovuto 

conciliare le eventuali tensioni tra il pubblico ministero internazionale e quello 

cambogiano, superando il timore della possibilità di concedere il diritto di veto al p.m. 

khmer
35

.  

L’articolo 9 stabiliva l’impraticabilità della distribuzione delle amnistie per i crimini di 

genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità, per adattarsi ai dettami del 

Diritto Internazionale
36

.Le amnistie già concesse inoltre, non avrebbero dovuto 

influenzare il processo giudiziario
37

. 

L’ultimo articolo preso in considerazione è l’articolo 10, pur garantendo la volontà di 

raggiungere gli standard processuali internazionali, prevedeva l’utilizzo del modus 

operandi del sistema legislativo cambogiano
3839

. 

Sancite le linee guida che avrebbero guidato il processo, ora era da risolvere il problema 

dell’adattamento del Tribunale all’interno del sistema legislativo cambogiano. 

Sebbene l’accordo fosse stato raggiunto, Hun Sen assunse nuovamente un 

atteggiamento ostruzionista nei confronti delle Nazioni Unite, ree di aver spinto i 

termini dell’accordo troppo oltre la loro giurisdizione.  

Gli Stati Uniti, e per quasi analogica estensione l’ONU, indispettiti dai continui 

temporeggiamenti e dalle lungaggini burocratiche cambogiane, fissarono il termine 

ultimo per l’approvazione della legge al quindici gennaio 2001. Anche probabilmente 

nel tentativo di risolvere la questione prima della fine del primo mandato Clinton. 

Nonostante gli sforzi profusi e le pressioni internazionali la legge speciale che avrebbe 

introdotto le Extraordinary Chambers all’interno della Cambogia fu approvata il sette 

agosto 2001 con la firma di re Sihanouk. L’apposizione della firma regale fu l’ultimo 

atto della transizione legale che avrebbe istituito la legge. La stessa infatti era stata 

precedentemente approvata, l’undici luglio 2001 dall’Assemblea Nazionale e il ventitré 

fu approvata dal Senato per poi essere trasmessa a Sihanouk. 

                                                           
35 http://www.yale.edu/cgp/tribunal/mou_v3.htm. 
36 FOCARELLI Carlo (2008), op.cit., pp.383-389 

37 Si fa particolare riferimento all’amnistia concessa a Ieng Sary dal re Norodom 

Sihanouk, si cfr. Parte 2, cap.1.7 

38 http://www.yale.edu/cgp/tribunal/mou_v3.htm. 

39 Per quest’analisi dettagliata dello Statuto del Tribunale si ringrazia Arianna Miorandi. 
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La legge approvata tuttavia sollevava non poche criticità. Secondo le Nazioni Unite gli 

articoli 18 e 49 sarebbero stati da modificare e, più di ogni altra cosa, in mancanza 

dell’inclusione del Memorandum d’Intesa all’interno della legge, la stessa non sarebbe 

stata riconosciuta dall’ONU
40

. 

Nell’ottobre 2010 le Nazioni Unite, attraverso Hans Corell, fecero sapere alle autorità 

cambogiane che il Memorandum, oltre ad essere incluso nella legge istitutiva del 

Tribunale, avrebbe dovuto avere valenza di trattato internazionale
41

 e, proprio per 

questo suo supposto status, prevalere su qualsiasi legge interna della nazione.  Se 

Phnom Penh aveva provocato lo stallo delle trattative per questioni di ben più facile 

risoluzione
42

, sarebbe stato irrealistico pensare che avrebbe fatto una concessione di tale 

portata senza battere ciglio. Infatti alla fine dell’anno le trattative si arenarono 

nuovamente, tra lo sconforto occidentale.  

 

5.5 Le Nazioni Unite abbandonano la Cambogia 

L’autunno del 2001 è tragicamente ricordato per l’attacco dei talebani al World Trade 

Center di New York. Sebbene inassimilabili, gli eventi afghani erano destinati a 

ripercuotersi sulle trattative per il Tribunale. La neo insediata amministrazione Bush, 

figlia di un repubblicanesimo convinto, era molto più nazionalista, e di conseguenza 

molto meno multilaterale, del precedente governo democratico. Questo ancor prima 

dell’attacco alle torri gemelle. L’emersione del terrorismo mediorientale però accentuò i 

tratti già fortemente conservatori dell’amministrazione Bush, deviando l’attenzione 

dalla situazione cambogiana e convogliando tutti gli sforzi sulla lotta al terrorismo. In 

questo clima di semi dismissione statunitense dalle trattative, chi ne uscì tremendamente 

indebolito fu proprio l’ONU che, oltre a doversi confrontare con l’opposizione interna 

della Cina e con una rete diplomatica che di fatto mirava a sostituirsi all’Organizzazione, 

ora si trovava sprovvista del suo più importante alleato, gli Stati Uniti.  

                                                           
40 www.dccam.org/Archives/Chronology/Chronology.htm 

41 La controversia era sorta in quanto il Memorandum d’Intesa in realtà era figlio di un 

non paper delle Nazioni Unite, ovvero di un documento informale e non vincolante. 

42 La questione della lingua ufficiale del Tribunale ad esempio era stata lungamente 

dibattuta tra le Nazioni Unite che ovviamente propendevano per l’inglese e Hun Sen 

che pretendeva il khmer. 
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Sfinito da sette anni di infruttuose trattative e influenzato dai problemi del mondo 

multipolare, l’otto gennaio 2002, Kofi Annan annunciò il ritiro delle Nazioni Unite 

dalle trattative, attraverso il suo rappresentante Hans Corell
43

. 

Le motivazioni di base che Corell addusse nella conferenza stampa, che venne tenuta 

peraltro sorprendendo le parti coinvolte, furono principalmente lo scarso impegno 

profuso da Hun Sen nelle trattative e la mancata volontà reale del governo cambogiano 

di impegnarsi nel processo di istituzione del Tribunale. Inoltre, i reiterati appelli delle 

Nazioni Unite per modificare la legge istitutiva del 2001 per includere il Memorandum 

d’Intesa all’interno della legge stessa, caddero nel silenzio, inascoltati dalle autorità 

cambogiane
44

. Il Memorandum d’Intesa, oltre a porre in essere la supremazia 

internazionale rispetto a quella cambogiana, avrebbe anche avuto il merito di tentare di 

standardizzare su livelli internazionali il corrotto e parziale sistema legale cambogiano. 

Mancando di fatto l’annessione del Memorandum, escludeva l’intervento delle Nazioni 

Unite proprio perché non garantiva l’imparzialità del processo
45

. 

L’annuncio, provenendo direttamente dalla penna di Kofi Annan, venne accolto con 

ostilità sia dalle autorità cambogiane, sia dalle nazioni occidentali implicate nelle 

trattative.  

Sok An, lamentò che nel suo intervento al Palazzo di Vetro, Corell non avesse in realtà 

indicato alcuna specifica criticità irrisolvibile, ma si fosse limitato ad indicare vaghe 

discrepanze sulle trattative in corso
46

. 

La decisione ovviamente si ripercosse anche sulle nazioni che stavano trattando 

direttamente con la Cambogia. Giappone, Francia, Gran Bretagna e Australia si 

interessarono direttamente della faccenda, contattando personalmente Kofi Annan per 

convincerlo di rivedere la sua posizione. Ovviamente, nel tentativo di ingraziarsi Phnom 

Penh, le pressioni delle nazioni occidentali furono convogliate interamente verso New 

York. Erroneamente.  

Le ONG implicate nella faccenda d’altra parte, non dovendo impressionare Hun Sen, 

obiettivamente indicarono che le radici del problema risiedevano proprio dell’incapacità 

cambogiana nello scendere ai compromessi ragionevoli che l’ONU cercava di 

                                                           
43 http://www.un.org/News/briefings/docs/2002/db020802.doc.htm 

44 Ibidem 

45 Ibidem 

46 http://www.ahrchk.net/news/mainfile.php/ahrnews_200202/2422 
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propugnare sin dagli anni Novanta
47

. Un’opinione particolarmente dura e autorevole 

l’assunse Amnesty International, dichiarando :  

“ Il ritiro delle Nazioni Unite dal processo[…] non è una sorpresa. La vera tragedia è che con il 

lavoro di questi ultimi anni la popolazione cambogiana non sia ancora vicina al raggiungimento 

della giustizia.”
48

. 

Ovviamente la durissima presa di posizione di Kofi Annan, e di conseguenza di Hans 

Corell, fece riemergere le antiche ferite che l’ONU aveva inferto al governo 

cambogiano negli anni Ottanta
49

. Fu in quel periodo infatti che Hun Sen rilasciò la 

pesantissima dichiarazione secondo cui: 

 “Le Nazioni Unite[…] stanno giocando un gioco sporco, volto a proteggere, ancora, i Khmer 

Rossi”
50

. 

Nel 2002, per contrappasso, venne istituito un Tribunale Militare, ovviamente 

cambogiano, per processare Ta Mok, preso in custodia alla fine del 1999
51

. Fu 

condannato a tre anni di reclusione in attesa di un secondo processo. Questa mossa del 

governo può dare adito a due, differenti, interpretazioni.  

La prima vorrebbe che dietro alla sentenza Mok, ci fosse la manifesta volontà del 

governo di Hun Sen, di dimostrare alle Nazioni Unite che la volontà di processare i 

Khmer Rossi ci fosse e fosse forte. Secondo questa interpretazione ovviamente, le molte 

delazioni che Hun Sen impose alle trattative, furono figlie di palesi e imprescrivibili 

esigenze. Scarsamente corroborate dai fatti.  

L’interpretazione che sembra più si avvicini alla realtà invece vorrebbe che, dietro 

all’atto di forza del governo, ci fosse la presunzione cambogiana di dimostrare a Kofi 

Annan come Phnom Penh potesse agire in piena autonomia. La conseguenza logica era 

                                                           
47 http://www.dccam.org/Archives/Chronology/Chronology.htm 

48 Ibidem 

49 Si fa riferimento, ovviamente, al mancato riconoscimento del governo filo vietnamita, 

guidato da Hun Sen, emerso dalla caduta dei Khmer Rossi del 1979. L’ONU infatti non 

riconobbe il seggio ONU ad altri che ai Khmer Rossi fino ai primi anni Novanta. 

Solamente nel Novantaquattro il governo dichiarò fuori legge i Khmer Rossi. Si cfr. 

cap.4.8 

50 FAWTHORP T., JARVIS H., op.cit., p.192. 

51 http://www.dccam.org/Archives/Chronology/Chronology.htm 
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che, se le Nazioni Unite volevano essere partecipi al processo, dovevano accettare le 

proposte cambogiane, altrimenti Phnom Penh avrebbe continuato in solitaria.  

  Il principio latino secondo cui veritas in medio sembrerebbe applicabile anche qui. 

Probabilmente Hun Sen cercò semplicemente di convincere l’ONU che i processi erano 

realizzabili, anche in tempi brevi, ma che la Cambogia non si sarebbe arrestata senza le 

Nazioni Unite.  

 

5.5.1 Owada e il fondamentale ruolo giapponese nella riapertura delle trattative 

Tuttavia, affinché Kofi Annan riaprisse le trattative ufficialmente, fu necessario 

l’intervento, diretto e personale, dell’ambasciatore nipponico Owada. Stavolta, per non 

ritrovarsi da solo com’era avvenuto al momento dell’interruzione delle trattative, Kofi 

Annan pretese l’intervento diretto degli organi competenti dell’ONU. Gli stati che 

presero attivamente parte al processo di restaurazione delle trattative, gli “stati 

interessati”
52

 come si autodefinirono, decisero di intavolare prima una discussione tra 

loro per decidere la strategia da adottare nella riapertura delle trattative.  

Il governo australiano, che avrebbe avuto un ruolo preminente nella produzione di un 

documento che sarebbe dovuto passare per le mani dell’Assemblea Generale e che 

avrebbe rappresentato la volontà degli “stati interessati”, talmente infastidito dai 

reiterati tentativi di ingerenza di Hun Sen, che chiedeva di essere direttamente 

interpellato in questo processo, avrebbe minacciato di abbandonare la proposta 

causando lo stallo definitivo delle trattative. Se fossero serviti altri elementi a 

corroborare la teoria che fosse la Cambogia la causa dei rallentamenti del processo, 

questo sarebbe certamente servito alla causa. Ancora Giappone e Francia convinsero 

Hun Sen dal desistere nella sua invettiva.  

Il ventitré ottobre del 2002, finalmente, l’Assemblea Generale approvò la risoluzione 

che avrebbe riaperto definitivamente le trattative, riprendendole da dove erano state 

interrotte. La risoluzione passò con 123 voti a favore, 37 astensioni e nessun contrario. 

Tradendo le aspettative, perfino la Repubblica Popolare Cinese si accodò, con poco 

entusiasmo, ai voti positivi
53

.  

                                                           
52 Tra i rappresentanti troviamo, oltre al Giappone, Francia, Gran Bretagna, Canada, 

Australia, Stati Uniti, Unione Europea, Corea del Sud, membri dell’ASEAN come 

Filippine, Singapore, Tailandia e Indonesia.  

53 http://www.un.org/documents 



 

146 

 

Un’altra risoluziona, nel dicembre dello stesso anno, vide ridurre il numero delle 

astensioni, che comunque rimase importante. Il governo  di Hun Sen, soddisfatto, aveva 

vinto il braccio di ferro con l’ONU.  Le Camere Speciali istituite, secondo la risoluzione, 

avrebbero dovuto fungere da esempio e punto di partenza per il processo
54

.  

 

5.6 Nuove aperture, vecchie controversie 

Nonostante l’Assemblea avesse optato per la soluzione cambogiana, quando fisicamente 

Hans Corell e i delegati cambogiani inviati da Hun Sen a New York per firmare 

l’accordo si trovarono a discutere de visu, il rappresentante gettò le basi della trattativa 

sulla prima proposta del 2001, quella che avrebbe voluto una maggioranza di giudici 

internazionali, due camere invece che tre, un solo pubblico ministero, anch’esso non 

cambogiano
55

.   

L’attitudine della delegazione cambogiana, che aveva rigettato queste proposte al 

momento della loro ideazione, non era cambiata. Fece eccezione solo la proposta per la 

riduzione delle camere, che fu presa in considerazione.  

“ Dobbiamo rigettare qualsiasi ogni proposta volta a modificare l’equilibrio del numero dei 

giudici e dei pubblici ministeri[…] Crediamo che il modello cambogiano sia sia credibile sia un 

modello per la legge internazionale umanitaria, trascendendo i Tribunali Internazionali imposti 

dall’ingerenza straniera, come furono Norimberga e Tokyo, e altri più recentemente[…]”
56

. 

Ancora una volta, il gruppo di “stati interessati”, invece che impegnarsi al confronto con 

la delegazione cambogiana, tornò da Kofi Annan per convincerlo a rivedere la rigidità 

della sua posizione. Ciò che il Segretario intendeva raggiungere tuttavia, un processo 

equo ed imparziale, non era subordinabile alla necessità interna della Cambogia di 

relegare le Nazioni Unite al ruolo di donatore di fondi. Stavolta però il Segretario, oltre 

ad una manifesta volontà delle grandi potenze, doveva confrontarsi con una risoluzione 

dell’Assemblea Generale, la numero 57/228 che imponeva la ripresa delle trattative dal 

momento in cui erano state interrotte, nel 2002, quindi la fase del 2001 doveva ormai 

considerarsi risolta e superata.  

Per poter emergere, per l’ennesima volta, dall’impasse caratterizzante questo periodo, 

Kofi Annan fu persuaso ad inviare una nuova delegazione a Phnom Penh.  

                                                           
54 http://www.daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02 

55 http://www.dccam.org/Archives/Chronology/Chronology.htm 

56 http://www.edu.yale/cgp/news 
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La delegazione inviata dal Segretario giunse a Phnom Penh nella primavera del 2003 

per stilare l’accordo definitivo tra Nazioni Unite e Cambogia. Sok An e Hans Corell 

raggiunsero l’accordo il diciassette marzo 2003 (“Accordo tra Nazioni Unite e Governo 

Reale della Cambogia riguardante la persecuzione sotto la legge cambogiana dei crimini 

commessi durante il periodo della Kampuchea Democratica”
57

). Esso è a tutti gli effetti 

un trattato internazionale e, come tale, è regolamentato dalla Convenzione di Vienna sui 

trattati che si fonda sui principi pacta sunt servanda e pacta tertiis neque nocent nec 

prosunt
58

.  

Questo fu di fatto il capitolo che concluse l’epoca delle trattative.  

Sok An da parte sua dichiarava di essere pienamente soddisfatto dall’esito delle 

trattative, adducendo che il Tribunale sarebbe stato un modello per il futuro della legge 

internazionale. 

Hans Corell ebbe un atteggiamento ambivalente, se da una parte era convinto che le 

Nazioni Unite fossero in debito con la Cambogia e che l’istituzione del Tribunale fosse 

un passo che le Nazioni Unite erano state moralmente obbligate a compiere
59

.  

Il diplomatico tuttavia espresse non poche perplessità sui termini giuridici dell’accordo 

che era stato condizionato infinitamente dal fattore tempo che, tutt’a un tratto, era 

diventato fondamentale nel rendere giustizia al Paese
60

. 

 

5.6.1 L’accordo, la stasi politica e la ratifica dell’Assemblea Nazionale  

Il sei giugno 2003 fu firmato a Phnom Penh l’accordo definitivo. L’accordo fu ratificato 

nel teatro che nel 1979 aveva visto istituire il processo in absentia contro il regime dei 

Khmer Rossi
61

. 

Dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dell’ONU, della ratifica in suolo 

Cambogiano, ora la palla passava, di nuovo, all’Assemblea Nazionale cambogiana che 

aveva il compito di adattare il Trattato Internazionale al sistema legislativo del Paese. 

Tuttavia, proprio in quell’anno, erano previste le elezioni che avrebbero dovuto formare 

la nuova Assemblea Nazionale. La ratifica dell’accordo quindi era logicamente posposta 

all’elezione.  

                                                           

57 Il testo integrale del trattato è disponibile al sito http://www.yale.edu/cgp/news.html 

58 FOCARELLI Carlo (2008), op.cit., pg.126 

59 FAWTHORP T., JARVIS H., op.cit., p. 202 e p.235 

60 MIORANDI Arianna(2008), op.cit., pg.200 

61 Ibidem 
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Nonostante la popolarità di cui godeva il CPP di Hun Sen, l’opposizione, formata 

essenzialmente dal FUNCIPEC (Front Uni National pour una Cambodge Indépendent, 

Neutre, Pacifique, et Cooperatif) e dal Partito Sam Raisy si coalizzò nel tentativo di 

ottenere l’importanza per scendere a patti con il CPP.  

Nonostante ciò l’AD(Alleanza dei Democratici, come venne chiamata quest’alleanza) 

non riuscì a far udire le sue ragioni al CPP, che rimaneva legato alla visione comunista 

del potere accentrato nelle mani del solo Partito di maggioranza( in effetti Hun Sen 

ottenne da solo il 47% dei voti alle elezioni)
62

. 

Le richieste del FUNCIPEC e del SRP
63

 erano sostanzialmente quelle di formare un 

governo a tre partiti in cui tutti i ruoli preminenti fossero equamente divisi tra i 

rappresentanti degli stessi. Vistisi rifiutare ogni forma di dialogo, i rappresentanti 

dell’AD boicottarono la prima riunione della nuova Assemblea Nazionale.  

Nonostante la crisi politica che stava rallentando il processo, Nazioni Unite e Cambogia 

cominciarono a raccogliere il materiale che sarebbe stato necessario all’inizio della fase 

processuale vera e propria.  

L’ONU inoltre creò una nuova unità attiva nel procedimento la United Nations 

Assistance for Khmer Rouge Tribunal(UNAKRT). 

Le prime iniziative dell’UNAKRT furono quella di raccogliere materiale, documenti e 

interviste ai sopravvissuti, e di trovare un ubicazione del Tribunale.  

Nel contempo la situazione politica interna era paralizzata. In questo modo, per poter in 

qualche maniera partecipare alla vita sociale, il FUNCIPEC fu costretto a appoggiare il 

CCP di Hun Sen, che ancora una volta, divenne Primo ministro, tra l’indignazione degli 

oppositori politici e perfino di re Sihanouk che, sul nuovo governo, dichiarò che fosse 

“un colpo di stato anti democratico e anti regale[…]”
64

. 

Anche se pervenuto in effetti in un clima tutt’altro che democratico
65

, la formazione del 

nuovo governo, smarcandosi da quella stasi politica che aveva paralizzato il Paese per 

quasi due anni, portò alla sospiratissima ratifica dell’accordo da parte dell’Assemblea 

                                                           
62 MIORANDI Arianna(2008), op.cit., pg.201 
63

 Sam Raisy Party. 
64 http://www.dccam.org/Archives/Chronology/Chronology.htm 

65 Sam Raisy fu costretto a lasciare il Paese sotto la minaccia della persecuzione legale e 

giudiziaria.  
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Nazionale cambogiana. Nell’ottobre del 2003 la legge fu finalmente promulgata dal 

Capo di Stato Chea Sim, entrando in vigore a tutti gli effetti nella nazione
66

.  

Il 29 ottobre lasciò definitivamente la scena una delle figure politiche che più hanno 

caratterizzato la Cambogia sin dagli anni Cinquanta, re Sihanouk. Il re abdicò, come 

conseguenza dell’ennesima crisi politica, in favore del figlio Norodom Sihamoni, così 

chiamato in onore di suo padre, Sihanouk, e della madre, la regina Monique. Sihamoni 

rimane tutt’ora il re della Cambogia.  

 

5.7 Stati Uniti e Cina, un’analisi sul disaccordo in seno all’ECCC 

Come già visto sia gli Stati Uniti sia la Cina, lungo la travagliata storia moderna della 

Cambogia, avevano recitato il ruolo alternativamente di coprotagonisti.  

L’America, sin dall’inizio della Guerra del Vietnam, aveva imposto volenti o nolenti la 

sua ingombrante presenza in Indocina. Presenza che avrebbe influito, dalla presidenza 

Kennedy alla presidenza Ford, pesantemente sul destino del Paese.  

L’attitudine della Cina invece era stata scostante per tutto il periodo segnato dai Khmer 

Rossi. Dalle giovanili influenze maoiste, passando per la presa di coscienza del 

fallimento di Mao per arrivare al socialismo di mercato, Pol Pot e compagni avevano 

osservato con ammirazione e diffidenza le mosse del gigante asiatico. 

Sulla questione dell’istituzione del Tribunale però Stati Uniti e Cina si sarebbero trovati 

in guerra aperta.  

Come già accennato nella sezione precedente gli Stati Uniti entrarono nelle trattative per 

dissipare l’impasse che caratterizzò i sette anni di trattative istitutive. La pre trial 

Chambers, la proposta della supermaggioranza e le pressioni statunitensi su Hun Sen 

dimostrano l’impegno profuso dall’amministrazione Clinton, particolarmente 

multilaterale invero, nel problema cambogiano. 

La Cina dalla sua invece era l’unica nazione facente parte del Consiglio di  

Sicurezza dell’ONU che spingeva affinché la questione del giudizio dei leader dei 

Khmer Rossi rimanesse una questione nazionale. Nascondendosi dietro alla potenziale 

violazione dell’integrità nazionale, remava particolarmente contro all’istituzione di un 

tribunale internazionale. 

L’opinione di molti analisti è che la Cina, che negli anni Novanta cominciava a 

costruirsi una nuova immagine internazionale, temesse che l’intervento diretto delle 

Nazioni Unite nella questione desse una risonanza globale della faccenda. Quello 

                                                           
66 MIORANDI Arianna(2008), op.cit.,pg.204 
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Pechino stava tentando di scongiurare in pratica era la presa di coscienza internazionale 

dell’attitudine cinese nei confronti dei Khmer Rossi.  

Questa presa di posizione ovviamente non è incomprensibile. Ciò che rimane misterioso 

se si accetta questa interpretazione tuttavia, è come mai gli Stati Uniti si impegnarono 

così profondamente nell’istituire un Tribunale che avrebbe fatto luce anche sulle azioni 

statunitensi in Cambogia
67

. 

Questa apparente discrepanza si può spiegare sulla differenza di approccio alle relazioni 

internazionali dei due paesi.  

La Cina, trovandosi di fatto per la prima volta a dover giustificare le proprie azioni di 

fronte all’ONU, pensò che relegare la questione ad un procedimento meramente 

cambogiano, di fatto irrilevante per la maggior parte della comunità internazionale, 

fosse la via più semplice per insabbiare il proprio coinvolgimento nel sanguinoso 

regime.  

Gli Stati Uniti dalla loro invece avevano cominciato un processo di riabilitazione che 

era cominciato il giorno dopo la caduta di Saigon. L’amministrazione Clinton in 

particolare si distinse per i suoi sforzi nel mantenimento della pace nel mondo e nel suo 

coinvolgimento in fatti che non riguardassero solamente la sfera della sicurezza 

nazionale americana. Ovviamente quando si parla di attitudine americana si fa una 

generalizzazione impropria, in quanto le presidenze si distanziarono molto l’una 

dall’altra per attitudine. Anche prima dell’ undici settembre infatti l’amministrazione 

Bush era tornata a concentrarsi su problemi molto più nazionali, di fatto interrompendo 

il processo iniziato da Clinton. 

 

5.8 Struttura costituzionale della Corte e limiti giurisdizionali 

I cosiddetti “documenti costitutivi della Extraordinary Chambers in the Courts of 

Cambodia” formano i pilastri costitutivi su cui la stessa Corte poggia. Essi constano di: 

 

a) Lo Statuto della ECCC 

b) L’Accordo tra Nazioni Unite e Cambogia 

                                                           
67 Ci si riferisce in particolare al bombardamento della nazione fino al 1973, il possibile 

coinvolgimento nel colpo di Stato che fondò la Repubblica cambogiana di Lon Nol e il 

suggerimento dato a Deng Xiaoping di appoggiare Pol Pot all’inizio dell’epoca dei 

Khmer Rossi. Ovviamente anche l’appoggio dato fino al 1993 in seno alle Nazioni 

Unite. Si cfr. 2.3,2.4 e 3.2 
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c) Le Regole Interne dell’ECCC
68

. 

 

L’Accordo UN/Cambogia è stato ratificato secondo il principio cardine che la Corte 

avrebbe operato nei limiti predisposti dalla legge nazionale. Qualora vi si dovesse 

distaccare occorrerebbe una violazione manifesta degli articoli 13 e 28 dello Statuto, 

che permetterebbe alle Nazioni Unite di ritirarsi dall’Accordo. 

I problemi di giurisdizione della Corte invece, sono stati ampiamente dibattuti nelle fasi 

iniziali della negoziazione, giungendo al seguente compromesso all’inizio degli anni 

Duemila. 

 

5.8.1 Giurisdizione temporale 

La giurisdizione temporale, necessariamente definibile quando si va a formare una 

Corte ex post, riguarda l’arco di tempo in cui i crimini per cui le investigazioni hanno 

luogo, dovrebbero essere stati commessi. Ovviamente si parla dei tre anni intercorsi tra 

il diciassette aprile 1975 e il sei gennaio 1979, quelli segnati dal regime dei Khmer 

Rossi.  

 

5.8.2 Giurisdizione personale 

La schiera di coloro che possono essere portati in giudizio è molto ristretta e riflette la 

manifesta volontà, chiara sin dai primi passi compiuti per la creazione della Corte, di 

portare a giudizio i leader della Kampuchea Democratica e coloro particolarmente 

responsabili delle atrocità commesse sotto il regime di Pol Pot.  

Il risvolto palesemente negativo nel perseguire solamente i personaggi più in vista del 

regime è la sottolineatura dei limiti del sistema investigativo della Corte. 

 

5.8.3 Giurisdizione territoriale 

Come già accaduto per le corti internazionali per la Jugoslavia, Ruanda e Sierra Leone, 

non c’è una precisa delimitazione territoriale per la persecuzione dei reati. La differenza 

è che la ECCC è una Corte a carattere prevalentemente nazionale il che impone, con 

qualche eccezione, che i limiti della nazione si sovrappongano ai limiti della Corte. Ciò 

                                                           
68 SCHEFFER David (2008), op.cit., disponibile al sito 

http://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/resources/Cambodia_Scheffer_Abridged_Ch

apter_July_2007.pdf, pg.10 

 

http://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/resources/Cambodia_Scheffer_Abridged_Chapter_July_2007.pdf
http://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/resources/Cambodia_Scheffer_Abridged_Chapter_July_2007.pdf
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può essere derogato nel caso in cui una base extraterritoriale per un crimine commesso, 

continuato o iniziato in Cambogia sia posta in evidenza. Non è ancora stato presentato 

alla Corte un caso simile
69

. 

 

5.8.4 Giurisdizione materiale 

Lo Statuto della Corte si riferisce in particolare a due crimini perseguibili dal Diritto 

Internazionale. Il primo, quello di genocidio, fa riferimento alla Convenzione sul 

crimine di Genocidio del 1948
70

 ed è trattato nell’articolo 4 dello Statuto
71

. 

Per quanto riguarda i cosiddetti Crimini contro l’umanità invece, si fa riferimento allo 

statuto ICTR e sono trattati nell’articolo 5 dello Statuto. La necessità di ricorrere a 

quest’ultima categoria di crimini si rende necessaria proprio dal momento in cui la 

definizione di genocidio limita la perseguibilità dei criminali in base alle categorie 

sopracitate
72

. 

La categoria dei Crimini di Guerra, trattata nell’articolo 6 dello Statuto, è con tutta 

probabilità la meno richiamata durante il processo. Essa riguarda le potenziali violazioni 

tra il 1975 e il 1979 della Convenzione di Ginevra del dodici agosto 1949. 

L’articolo 3 dello Statuto inoltre prevede la perseguibilità, secondo il Codice Penale 

cambogiano del 1956, dei tre crimini separati di omicidio, tortura e persecuzione 

religiosa
73

. La persecuzione di questi potrebbe rivelarsi utile quando, ad aggiungersi ai 

crimini trattati negli articoli 4,5 e 6 dello Statuto della ECCC, fosse difficile individuare 

la mens rea dietro l’actus reus. L’intenzione infatti esige delle prove di soglia 

particolarmente estese per poter procedere alla persecuzione oltre ogni ragionevole 

dubbio.  

                                                           
69 In riferimento a ciò si potrebbe pensare al sanguinoso episodio di Tay Ninh del 1976. 

Tuttavia la mancata presenza tra le truppe di membri di particolare interesse per la 

Corte sembra aver avuto il sopravvento. In mancanza di un colpevole in sintesi non si 

procede alla discussione del caso.  

70 Nella Convenzione citata si fa riferimento a “any acts committed with the intent to 

destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group”. Manca, essendo 

l’Unione Sovietica una delle promotrici della Convenzione, il genocidio inteso come 

persecuzione politica o culturale, il che ha creato non pochi problemi alla Corte.  

71http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/KR_Law_as_amended_27_Oct_200

4_Eng.pdf 

72http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/KR_Law_as_amended_27_Oct_200

4_Eng.pdf 

73Ibidem 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf
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5.9 La composizione della Corte 

La struttura dell’ECCC è modellata secondo il sistema legale tradizionale cambogiano, 

che altro non è che il prodotto della colonizzazione francese del XIX secolo.   

La Corte è composta da tre camere, corrispondenti a tre distinti gradi di giudizio.  

La pre-trial Chamber  è composta da cinque giudici. Tre cambogiani e due provenienti 

dalle Nazioni Unite. Il giudizio di questa Camera avviene con quattro voti su cinque, 

non è previsto appello. Il ruolo fondamentale di questo grado di giudizio è quello di 

appianare le differenze tra i Co-Investigating Judges e i Co-Prosecutors. Inoltre è in 

questa sede che gli appelli pre-processo presentati dalle parti in causa vengono presi in 

considerazione. 

Le parti cui si fa riferimento sono, ovviamente, accusa, difesa e parti civili. Dopo che 

l’investigazione si esaurisce, i giudici di questa camera emanano un ordine di chiusura, 

il primo atto verso la Trial Chamber. 

Il secondo grado di giudizio è presieduto dalla Trial Chamber, anch’essa composta da 

cinque giudici, con la medesima suddivisione della pre-trial Chamber. Per i giudizi sono 

sempre necessari quattro voti su cinque. Le decisioni di questa Corte possono essere 

portate in appello alla Corte Suprema
74

.  

Il terzo e ultimo grado è quello impersonato dalla Corte Suprema. Questa si differenzia 

dalle precedenti soprattutto per il numero di giudici, sette, che sono tenuti a dare 

giudizio. Essendo l’ultimo grado di appello ovviamente le sue decisioni sono 

insindacabili. Anche questa Corte vede una maggioranza di giudici khmer, quattro, 

contro i tre nominati dalle Nazioni Unite
75

.  

La composizione delle varie corti sottolinea, se mai fosse necessario, che i giudici 

cambogiani partono sempre in posizione di maggioranza nei confronti di quelli delle 

Nazioni Unite. 

La struttura amministrativa e finanziaria della Corte si divide in due sezioni, una 

cambogiana e l’altra internazionale. Intuitivamente quella cambogiana farà capo ad un 

direttore cambogiano mentre quella internazionale, che provvede anche alla gestione dei 

                                                           
74 MALUMPY Christine e PIERCE B.J.(2009), op.cit., disponibile al sito 

http://www.law.berkeley.edu/files/IHRLC/Cambodia_Search_for_Justice.pdf, pg.18 

75 http://www.eccc.gov.kh/en/about-eccc/introduction 

http://www.law.berkeley.edu/files/IHRLC/Cambodia_Search_for_Justice.pdf
http://www.eccc.gov.kh/en/about-eccc/introduction
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fondi provenienti da associazioni internazionali fa capo ad un direttore nominato dalle 

Nazioni Unite
76

.  

La questione della lingua ufficiale della Corte è stata dipanata nominando la lingua 

khmer come quella ufficiale della Corte. Tuttavia per propositi di lavoro le lingue 

attualmente in uso, oltre al khmer appunto, sono inglese e francese. Le sentenze sono 

infatti tradotte in queste tre lingue. Lungamente i giudici e gli avvocati cambogiani si 

sono battuti per inserire il russo, questo perché molti di loro furono effettivamente 

educati nell’ex Unione Sovietica. Sebbene il russo non sia contemplato dallo Statuto ad 

oggi è una delle lingue non ufficiali più diffuse all’interno del Tribunale.  

   

5.10 Diritti processuali 

La Cambogia è parte sia del Convegno Internazionale sui Diritti Civili e 

Politici(ICCPR), dal 1992, sia della International Criminal Court(ICC). Aderendo 

soprattutto a queste due organizzazione la nazione ha accettato l’obbligo legale di far 

corrispondere i procedimenti delle sue Corti, ECCC ovviamente compresa, ad uno 

standard internazionale, personificato dai regolamenti dell’ICC.  

  Anche se lo Statuto fa riferimento solamente gli articoli 14 e 15 dell’ICCPR, la 

Cambogia, come Paese firmatario, è obbligato a osservarne i dettami per intero, con la 

pena potenziale di essere perseguito proprio dal Tribunale dell’ICCPR
77

. 

   

5.11 Il ruolo delle ONG all’interno dell’ECCC 

Uno dei punti di maggior frizione tra le autorità cambogiane e quelle internazionali 

riguardò la creazione di uno Statuto di regole interne al tribunale.  

In questo contesto giocò un ruolo fondamentale una ONG di nome DC-

Cam( Documentation Center of Cambodia). La DC-Cam pose all’attenzione pubblica le 

necessità riguardanti i diritti umani come un’adeguata protezione delle vittime, un 

maggiore e migliore accesso pubblico al Tribunale e creare un adeguata difesa per gli 

imputati
78

.  

                                                           
76http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/KR_Law_as_amended_27_Oct_200

4_Eng.pdf 

77http://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/resources/Cambodia_Scheffer_Abridged_

Chapter_July_2007.pdf pg.16 

78http://www.dccam.org/Tribunal/Documents/DCCam%20Comments%20on%20ECCC%20 

Draft%20Internal%20Rules.pdf 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf
http://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/resources/Cambodia_Scheffer_Abridged_Chapter_July_2007.pdf
http://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/resources/Cambodia_Scheffer_Abridged_Chapter_July_2007.pdf
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Il ruolo di altre ONG è stato altrettanto rilevante nell’evidenziare le carenze legislative 

che il Tribunale si trovava a dover affrontare. Le procedure per un’adeguata traduzione 

delle sentenze e l’indipendenza dell’Ufficio della Difesa sono solo due dei molti punti 

sottolineati dalle ONG
79

. 

 Lungo tutto l’iter processuale in effetti, di rilevante importanza è stato il ruolo ricoperto 

dalle Organizzazioni Non Governative che, in un tentativo di divincolarsi dall’eccessiva 

lungaggine burocratica che ha caratterizzato i primi passi del Tribunale, si sono attivate 

in prima persona nella ricerca e archiviazione delle testimonianze, come nella 

sensibilizzazione mediatica internazionale sulla questione. 

Non solo proattivamente quindi, ma come attori principali nel processo, le ONG hanno 

coadiuvato i pubblici ministeri nel loro lavoro, segnando di fatto il passo per il 

procedimento giudiziario e per garantire che l’equo processo rispettasse anche i diritti 

dei sopravvissuti. 

In effetti lungo tutto il procedimento, queste sono state trattate solamente come possibili 

testimoni, e sotto quest’aspetto ne è stata regolamentata la protezione. Semplicemente i 

numeri delle vittime contrastano con le limitate possibilità dell’ECCC per poter pensare 

ad un’assistenza individuale. L’unico articolo che effettivamente fa riferimento esplicito 

ai diritti delle vittime è l’articolo 36 dello Statuto dell’ECCC che sancisce il diritto delle 

vittime ad appellarsi alle decisioni della Corte
80

. 

 

 5.11.1 La questione dell’amnistia ai Ieng Sary 

 Ad uno dei membri più in vista del periodo dei Khmer Rossi, quello Ieng Sary che tra 

gli altri ruoli avrebbe ricoperto anche quello di ministro degli Esteri, venne concessa 

un’amnistia regale nel 1996. Le Nazioni Unite, sin dalla formazione della Corte, si sono 

dibattute per chiarire che questo dono regale non avrebbe schermato Sary dalla giustizia 

della Corte. Sia l’Accordo UN/Cambogia che lo Statuto dell’ECCC chiariscono 

comunque che la portata dell’amnistia è soggetta all’interpretazione dei giudici. Come 

chiaro dal Diritto Internazionale sia genocidio che crimini contro l’umanità, le accuse 

che pendono sulla testa di Sary, sono categorie talmente speciali e gravi di crimini che 

non prevedono possibilità di deroga.  

                                                           
79  MALUMPY Christine e PIERCE B.J.(2009), op.cit., disponibile al sito 

http://www.law.berkeley.edu/files/IHRLC/Cambodia_Search_for_Justice.pdf pg.19 

80http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/KR_Law_as_amended_27_Oct_200

4_Eng.pdf 

http://www.law.berkeley.edu/files/IHRLC/Cambodia_Search_for_Justice.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf
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  In un caso che può apparire analogo a Deuch, capo del mostruoso campo di 

rieducazione di Tuol Sleng, fu inizialmente concesso uno sconto di pena. In secondo 

grado la pena decretata, senza possibilità d’appello, fu l’ergastolo.  

  Alla luce di ciò sembra improbabile che i giudici dell’ECCC tengano conto di 

un’amnistia, concessa storicamente per mettere fine ad una guerra civile, che andrebbe a 

coprire le atrocità commesse anche a causa del comportamento di Ieng Sary.  
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Capitolo Sesto-I casi in giudizio 
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Dopo la farraginosa formazione del Tribunale giudicante e dei dettami che ne avrebbero 

regolamentato il funzionamento, sarebbe arrivato il momento di dare un volto alla 

sbarra per la Kampuchea Democratica.  

Come da Statuto, i soli processabili sarebbero stati i senior leaders del perduto regime 

di Pol Pot, differenza che avrebbe creato non pochi problemi data la soggettività e 

vaghezza della definizione.  

I primi momenti di procedimento giuridico sarebbero stati contraddistinti da una 

motivata cautela da parte delle istituzioni, che avrebbero portato a processo il “boia di 

Phnom Penh”, Kaing Guak Eav, sul cui sanguinoso passato, fondamentalmente, 

sussistevano pochi dubbi. La sentenza di primo grado, poi revisionata dalla Corte 

Suprema, lo condannava a trentacinque anni di carcere. Questa pena avrebbe sollevato 

l’ira della popolazione della città che si sentiva depauperata dell’unica possibilità di 

vedere il sangue dei suoi fratelli lavato sulla libertà di Duch.  

I casi successivi, che nel maggio 2012 devono ancora essere portati in tribunale, 

avrebbero suscitato ancora più clamore, portando infine ad un nuovo contrasto 

istituzionale all’interno dell’ECCC. 

Infine i problemi finanziari che, sin dalla sua origine, hanno condizionato l’operato del 

Tribunale rischiano di anticipare la chiusura dello stesso, prima che si arrivi a scrivere la 

parola fine su un’atrocità in atto oltre un quarto di secolo fa.  

 

6.1  Il caso 001, Kaing Guak Eav alias “Duch” 

Il ventisei luglio 2010, finalmente, dopo quasi venticinque anni, la prima condanna 

contro un leader dei Khmer Rossi fu emanata dall’ECCC. L’imputato, Kaing Guak Eav, 

alias “compagno Duch”
1
, era stato un membro di rilievo del PCK, essendo alla guida 

del più famoso centro di rieducazione degli oppositori politici, il liceo-carcere di Tuol 

Sleng, alla periferia di Phnom Penh.  

Ovviamente l’importanza di questo momento va ben al di là della sentenza in re ipsa. 

Dall’istituzione del Tribunale, che formalmente avvenne sei anni prima
2
, questa è stata 

la prima sentenza emanata e quindi, il suo valore, oltre a quello giurisprudenziale è di 

dimostrare l’efficienza dell’ECCC e la sua imparzialità, aspetti a lungo messi in 

discussione.  

                                                           

1 Come da nota del Tribunale, d’ora in avanti ci si riferirà a Kaing Guak Eav con il solo 

nome da combattente “Duch”, per favorire una lettura più scorrevole e chiara del testo. 

2 Si cfr. Parte 2, cap. 2.8 
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Alla fine del procedimento, Duch, sarebbe stato accusato di 

   

1) Crimini contro l’umanità 

 

a) Persecuzione su base politica 

b) Sterminio 

c) Riduzione in schiavitù 

d) Tortura( includendo almeno un caso di stupro) 

e) Prigionia arbitraria 

f) Altri atti inumani 

 

2) Gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 1949,  

 

a) Omicidio premeditato 

b) Tortura e trattamenti inumani 

c) Danneggiamento volontario di corpo o salute, o causa di grandi sofferenze 

d) Privazione volontaria dei diritti civili a prigionieri di guerra o popolazione 

civile 

e) Detenzione illegale di civili
3
. 

 

6.1.1 Le imputazioni 

Duch, ai sensi dell’articolo 5 dello statuto dell’ECCC sarebbe stato perseguito per i 

seguenti crimini: (i) omicidio, (ii) sterminio, (iii) schiavizzazione, (iv) imprigionamento, 

(v) tortura, (vi) stupro, (vii) persecuzione su base politica, (viii) altri atti inumani
4
. Fu 

dichiarato colpevole di ogni capo d’imputazione
5
.   

 

a) Omicidio e sterminio: secondo la trial chamber, per “omicidio intenzionale” 

secondo le leggi regolamentanti il Diritto Internazionale, consiste nella morte 

della vittima causata dall’imputato (o da altri per i quali l’imputato è 

                                                           

3 http://www.haguejusticeportal.net/Docs/Court%20Documents/ECCC/Kaing%20Guek%20Ea

v%20(Duch)%20case_summary%20of%20judgement.pdf 

4 Ibidem 

5 Ibidem 



 

160 

 

responsabile) con l’intento di uccidere o di infliggere lesioni che avrebbero 

potuto causare la morte e di cui l’imputato era consapevole
6
, mentre non è 

sufficiente che la morte sia soltanto una delle “possibili” conseguenze dell’atto
7
. 

La mens rea dietro l’omicidio inoltre deve comprendere che la vittima non fosse 

parte delle ostilità
8
. Lo sterminio consiste nell’uccisione intenzionale di massa

9
. 

Il Diritto Internazionale consuetudinario inoltre, non prevede una soglia di 

vittime prestabilita. La trial chamber trovò fondate le accuse secondo le quali 

esecuzioni vennero perpetrate nel S-21 e S-24. Inoltre le “condizioni di vita 

imposte ai detenuti nell’S-21 e S-24 potevano portare alla morte dei detenuti”
10
, 

ricadendo nell’accusa di omissione. Data la presenza massiccia di detenuti 

all’interno delle carceri la camera trovò che sia omicidio sia sterminio erano 

crimini effettivamente avvenuti nelle carceri dei Khmer Rossi
11
.  

b) Riduzione in schiavitù, consiste, secondo il Diritto Internazionale, nell’esercizio 

su una persona di uno o tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà, anche 

attraverso il traffico di persone, in particolare di donne e bambini. Così si è 

formulato l’art.7 dello Statuto della Corte penale internazionale
12
. La trial 

chamber si pronunciò sostenendo che il lavoro involontario e la detenzione 

forzata all’S-24, e in minor parte all’S-21, risultarono nel crimine di riduzione in 

schiavitù
13
. 

c) Prigionia arbitraria, corrisponde all’imprigionamento in violazione di norme 

fondamentali di Diritto Internazionale. Con il termine “arbitrario” si intende che 

viene effettuato “senza che siano rispettate le garanzie e i principi di dell’equo 

                                                           

6 FOCARELLI Carlo (2008), Lezioni di Diritto Internazionale, Venezia, Casa Editrice Dott. 

Antonio Milani, pg.368 

7 Come introdotto dal Tribunale per la ex Iugoslavia nella sentenza Martić del 2007. 

8 Sentenza Hailovic 2005. 

9 FOCARELLI Carlo (2008), op.cit., pg.373 

10 Case against Kaing Guek Eav, Case No. 001/18-07-2007-ECCC-TC, Judgement, 26 July 

2010, 99, [282] 

11 Case against Kaing Guek Eav, Case No. 001/18-07-2007-ECCC-TC, Judgement, 26 July 2010, 99, 

[282] 
12  FOCARELLI Carlo (2008), op.cit., nella prassi segna uno spartiacque la sentenza 

Kunarac del 2001. 

13 http://www.redcross.org.au/files/2011_the_eccc__from_case_001_to_case_002__findings_and

_the_future.pdf 
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processo”
14
. Secondo la trial chamber Duch stesso confermò che, “12.273 tra 

uomini, donne e bambini, vennero rinchiusi nell’S-21.”
15
.  Per queste detenzioni, 

sempre secondo la camera, “non c’erano le basi legali a giustificare una 

detenzione di massa così estesa e prolungata”
16
. 

d) Tortura e stupro, sono teoricamente, due crimini contro l’umanità di entità 

ontologicamente diversa. Il primo è inteso come “ogni atto mediante il quale 

sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o 

mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona 

informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona 

ha commesso[…]”
17
. Ancora ricorrendo al Tribunale per la ex Iugoslavia, 

definiamo lo stupro come “un’intrusione fisica di natura sessuale, commessa in 

presenza di circostanze coercitive”
18
. La trial chamber sostenne che varie 

metodologie di tortura vennero implementate all’S-21, includendo pesanti 

percosse, soffocamento mediante l’uso di sacchetti di plastica, annegamento, 

ingerimento forzato di escrementi o urine, e almeno un fatto provato di stupro. 

Duch stesso sostenne che “la tortura era finalizzata all’ottenimento di 

risposte”
19
. 

e) Persecuzione (su base politica), la privazione intenzionale di diritti umani 

fondamentali per motivi discriminatori di ordine politico ricade sotto il crimine 

descritto. La base politica delle persecuzioni ordinate dal Partito Comunista 

della Kampuchea costò a Duch quest’imputazione
20
.  

                                                           

14 Tribunale per la ex Iugoslavia, sentenza Kordić e Cerkez 2001 

15 Case against Kaing Guek Eav, Case No. 001/18-07-2007-ECCC-TC, Judgement, 26 July 

2010,99, [235]. 

16 Ibidem 

17 FOCARELLI Carlo (2008), op.cit., come dichiarato dalla Convenzione ONU contro la 

tortura del 1984 

18 FOCARELLI Carlo (2008), op.cit., pg.374, sentenza Delalić 1998. 

19 Case against Kaing Guek Eav, Case No. 001/18-07-2007-ECCC-TC, Judgement, 26 July 

2010, 89, [253]. 

20 Ibidem pg.137, [396] 
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f) Altri atti inumani di pari gravità: la trial chamber ha inteso che all’S-21 la 

volontà da parte dei perpetranti intendesse danneggiare intenzionalmente la 

vittima
21
.  

Al fine di poter procedere contro Duch tuttavia, questi sei crimini dovevano essere 

riscontrati dalla trial chamber, e lo furono tutti. La stessa camera, nel processo 

giudiziario, sostenne che: 

i) Questi attacchi furono commessi dal personale all’S-21 

ii) Furono estesi e sistematici 

iii) Furono indirizzati a cittadini khmer o vietnamiti 

iv) Furono condotti su base politica 

v) L’S-21 fu fondamentale nella perpetrazione di questi attacchi 

vi) Duch era a conoscenza di questi attacchi in quanto capo dell’S-21
22
.  

Doveva essere definito tuttavia, se nel periodo incriminato, quello dal 1975 al 1979, 

Duch sarebbe potuto essere processato all’interno della Cambogia. Rimane quindi da 

definire se, in quel periodo, le attività portate avanti dal leader dell’S-21 si sarebbero 

potute considerare come crimini contro l’umanità
23
. 

Data la natura universale dei crimini tuttavia, il Diritto Internazionale prevede che per 

categorie di crimini “internazionali” e particolarmente rilevanti, come quella in essere, 

non sia necessaria ne una legislazione nazionale chiara, che viene posposta ai dettami 

del Diritto Internazionale, ne il collegamento con un’attività belligerante contro un’altra 

nazione che, in effetti, non era in essere
24
. La trial chamber si pronunciò proprio su 

queste basi
25
. 

 

 

                                                           

21 Data l’estrema indeterminatezza della categoria, si è sempre molto cauti in questa 

imputazione per non incorrere nella violazione del principio nulla poena sine lege. 

Solitamente, come in questo caso, si va ad aggiungere ad altri carichi in abundantia. 

22 Case against Kaing Guek Eav, Case No. 001/18-07-2007-ECCC-TC, Judgement, 26 July 

2010, 89, [329] 

23 http://www.redcross.org.au/files/2011__the_eccc__from_case_001_to_case_002__findings_an

d_the_future.pdf 

24 FOCARELLI Carlo (2008), op.cit., pp.372-378 

25 http://www.redcross.org.au/files/2011__the_eccc__from_case_001_to_case_002__findings_an

d_the_future.pdf 
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6.1.2 Gravi violazioni della Conferenza di Ginevra del 1949 

All’articolo 6 dello Statuto della Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia si 

fa riferimento alle presunte violazioni della Conferenza di Ginevra del 1949. Il Diritto 

Internazionale, per mezzo ancora una volta della trial chamber, sostiene che al tempo 

della perpetrazione dei fatti la Cambogia fosse legata a detta Convenzione. 

La camera si pronunciò, in base all’articolo 6, sostenendo che Duch fosse responsabile 

di omicidio intenzionale. La condotta del personale dell’S-21 inoltre era riconducibile 

alla definizione di trattamenti inumani e tortura. Duch fu inoltre accusato di aver 

causato volontariamente sofferenze mentali o fisiche dei detenuti all’S-21. 

La trial chamber inoltre evidenziò che ad almeno 345 detenuti vietnamiti fossero negati 

i diritti ad un equo e giusto processo, in aperta violazione della terza e quarta  

Convenzione di Ginevra. Duch fu anche incriminato per imprigionamento illegale di 

civili, in violazione della quarta Convenzione di Ginevra
26
.    

 

6.2 Responsabilità personali imputate a Duch  

L’articolo 29 dello Statuto prevede la responsabilità personale di Duch nei crimini a lui 

attribuibili. Questo articolo sostiene che, ogni accusato che abbia premeditatamente 

“pianificato, istigato, ordinato, supportato o commesso”
27
 i crimini previsti dagli 

articoli 3 ad 8 dello statuto, sia personalmente responsabile per questi crimini
28
. 

i) Perpetrazione,  La trial chamber dichiarò che Duch fosse personalmente 

responsabile per le gravi violazioni della Convenzione di Ginevra e di 

crimini contro l’umanità di cui era imputato, essendo tali violazioni derivanti 

dalla sua conduzione dell’S-21
29
. 

ii) Pianificazione, secondo la sentenza Duch fu fondamentale nella creazione 

dell’S-21 dal principio, intendendo che dovesse essere a conoscenza dei 

crimini che si commettevano all’interno o che dovevano ancora consumarsi
30
. 

                                                           

26 Case against Kaing Guek Eav, Case No. 001/18-07-2007-ECCC-TC, Judgement, 26 July 

2010, 139, [431-469] 

27 Law on the establishment of Extraordinary Chambers in the courts of Cambodia 

for the prosecution of crimes committed during the period of Democratic 

Kampuchea, art.29 

28 Ibidem 

29 http://www.eccc.gov.kh/en/documents/court/judgement-case-001pg.73 

30 Ibidem 
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iii) Istigazione, “indottrinamento e addestramento” furono le motivazioni 

addotte dalla camera nel giudicare Duch colpevole anche del reato di 

istigazione
31
.  

iv) Ordinazione, Duch fu ritenuto inoltre colpevole di aver “emanato ordini per 

l’arresto, tortura o esecuzione dei detenuti”
32
. La camera sostenne che Duch 

fosse consapevole che i suoi ordini avrebbero portato alla perpetrazione dei 

crimini che, sugli ordini, erano descritti
33
. 

v) Supporto, Duch fu giudicato colpevole di aver dato il supporto tecnico, fisico, 

e morale, anche attraverso l’incoraggiamento, per la perpetrazione dei 

crimini contro l’umanità e le violazioni della Convenzione di Ginevra di cui 

era accusato
34
. 

vi) Responsabilità in qualità di superiore, gli elementi addotti dall’accusa nel 

giudicare il caso, furono che Duch, data la relazione che lo poneva al di 

sopra del personale dell’S-21, fosse a conoscenza dei crimini commessi 

all’interno della struttura e, proprio in qualità di superiore, fallì nel prevenirli 

o punirli
35
. 

 

Soprattutto in relazione all’ultima accusa, la difesa di Duch si produsse nel 

sollevamento di numerose obiezioni. In particolari si contestava il fatto che Duch stesso 

fosse soggetto agli ordini dei superiori che non si poteva esimere dall’eseguire. Anche il 

concetto di duress, o costrizione, fu  introdotto dalla difesa come attenuante.  

Per il Diritto Internazionale, data la gravità dei crimini, questi due aspetti non possono 

costituire un’attenuante. L’inoperatività dell’ordine superiore come esimente specifica 

proprio che una persona accusata di un crimine internazionale non possa invocare il 

fatto di aver commesso il crimine in esecuzione di un ordine ricevuto da un’autorità 

gerarchicamente superiore
36
. 

                                                           

31 http://www.eccc.gov.kh/en/documents/court/judgement-case-001pg.73 

32 http://www.redcross.org.au/files/2011__the_eccc__from_case_001_to_case_002__findings_an

d_the_future.pdf 

33 http://www.eccc.gov.kh/en/documents/court/judgement-case-001 

34 Ibidem 

35 http://www.eccc.gov.kh/en/documents/court/judgement-case-001 

36 FOCARELLI Carlo (2008), op.cit., pg.386, come introdotto dai Tribunali di Tokyo, 

Norimberga, ex Iugoslavia e Ruanda. 
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A corroborazione di questo fatto inoltre, la trial chamber sostenne che, l’accettazione di 

Duch del ruolo che la Kampuchea Democratica gli aveva riservato, quella di 

sovrintendente di Tuol Sleng, evidenziava il suo supporto alla causa del PCK. Sebbene 

la Camera non ritenesse che, la duress a cui Duch fu sottoposto durante il periodo di 

dominazione di Pol Pot fosse sufficiente a escludere Duch dalla responsabilità dei 

crimini a lui imputati, la considerò come un fattore attenuante nel giudizio che sarebbe 

avvenuto, data la coercizione tipica del regime della KD. 

 

6.3 La sentenza di primo grado 

La Camera, attraverso il metodo della supermaggioranza
37
, deliberò condannando Kaing 

Guak Eav, alias Duch, a trentacinque anni di prigione
38
.  All’unanimità inoltre, la 

Camera, decise che, date le circostanze, l’accusato avrebbe avuto una riduzione di 

cinque anni della pena, per la detenzione illegale subita tra il dieci maggio 1999 e il 

trenta luglio 2007
39
. Gli sarebbe stato fatto credito per gli anni trascorsi illegalmente in 

galera.  

Nel deliberare, ovviamente, la Camera avrebbe tenuto in larga considerazione sia fattori 

aggravanti che mitiganti la pena. L’abuso di potere di Duch, la crudeltà dei crimini, il 

fatto che le vittime fossero sostanzialmente indifese e l’intento discriminatorio alla base 

dei crimini
40
, furono tutti fattori che pesarono a favore di una lunga sentenza

41
. La 

collaborazione con la Camera, le ripetute manifestazioni di rimorso, l’evidenza di una 

                                                           

37 Il giudice Lavergne dissentì sulla sentenza, anche se nel documento ufficiale non 

sono prodotti i motivi di tale dissenso 

38 http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/20100726_Judgement_Case_00

1_ENG_PUBLIC.pdf pg.216 

39 http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/20100726_Judgement_Case_00

1_ENG_PUBLIC.pdf pg.216 

40 Ibidem, pp.207-208 

41Co-Prosecutors’ Appeal Against the Judgement of the Trial Chamber in the case of 

Kaing Guak Eav Alias Duch, Supreme Court Chamber ECCC, Case No 001/18-07-2007-

ECCC/SC, 13 

October 2010 in 

http://www.redcross.org.au/files/2011__the_eccc__from_case_001_to_case_002__findings_and

_the_future.pdf 



 

166 

 

paventata volontà di riabilitazione invece, furono considerate sufficientemente 

importanti per non pronunciarsi in favore dell’ergastolo
42
. 

Come già evidenziato, l’obbedienza a ordini superiori, l’infermità mentale o altri fattori 

nella vita di Duch, furono accettati come fattori attenuanti
43
. La camera inoltre, 

evidenziò che, Duch fosse direttamente responsabile di “ crimini particolarmente 

choccanti data la natura vile del loro carattere”, che fosse un “uomo istruito e 

intelligente” che “comprendeva appieno la gravità dei suoi reati”
44
. 

 

6.4 Il ricorso in appello dei pubblici ministeri 

 I pubblici ministeri hanno deciso di procedere in un’istanza di ricorso dopo aver 

evidenziato errori di procedimento da parte della Camera
45
. 

   

i) I pubblici ministeri hanno sottolineato come la Corte, secondo il loro parere, 

avesse commesso un errore nel non dare il giusto peso alla gravità dei 

crimini di Duch. Proprio la natura di suddetti crimini, il dolo e la coscienza 

con cui furono commessi doveva, secondo i pubblici ministeri pesare molto 

di più sulla sentenza. Inoltre, secondo l’accusa, le attenuanti addotte dalla 

Camera al momento della lettura della sentenza, furono prese in eccessiva 

considerazione data la natura aleatoria delle stesse. Inoltre i pubblici 

ministeri insistettero sul fatto che la Camera non avesse tenuto in alcun 

modo in considerazione la letteratura giurisprudenziale internazionale 

disponibile e riguardante casi analoghi a questo. La sentenza per se fu 

                                                           

42 http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/20100726_Judgement_Case_00

1_ENG_PUBLIC.pdf pg.208 

43 Ibidem 

44Co-Prosecutors’ Appeal Against the Judgement of the Trial Chamber in the case of 

Kaing Guak 

Eav Alias Duch, Supreme Court Chamber ECCC, Case No 001/18-07-2007-ECCC/SC, 

13October 2010 in 

http://www.redcross.org.au/files/2011__the_eccc__from_case_001_to_case_002__findings_and

_the_future.pdf 

45 Ibidem, pg.14 
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considerata inadeguata dato che fallì nell’indicare come si fosse giunti alla 

stessa, non facendo riferimento ad alcun caso precedente
46
. 

ii) Un altro errore della Camera, sempre secondo i p.m., fu di accorpare i vari 

crimini di cui Duch era imputato
47
, sotto il nome di crimini contro 

l’umanità o persecuzione su base politica. La Camera in sostanza avrebbe 

fallito nel non considerare cumulativi i vari crimini di cui Duch era 

imputato.  

iii) Inoltre un’accusa che non era stata perseguita era quella di riduzione in 

schiavitù, in relazione a tutti i detenuti di Tuol Sleng
48
. Il problema 

sostanziale evidenziato dai pubblici ministeri risiedeva nella definizione per 

se di riduzione in schiavitù che, secondo la Camera, aveva come requisito 

fondamentale il lavoro forzato. Secondo questa logica, Duch non fu 

perseguito per tutti i prigionieri dell’S-21 non assoggettati al lavoro 

forzato
49
.  

 

6.4.1 Il ricorso in appello della Difesa 

La difesa di Duch si basò sostanzialmente sull’evidenziare che la Camera, nella 

sentenza, si fosse spinta al di là della sua giurisdizione.  

All’articolo 1 del raggiunto accordo tra Governo Reale della Cambogia e Nazioni Unite 

si fa riferimento alla possibilità di processare esclusivamente i “senior leaders” della 

Kampuchea Democratica
50
, la difesa di Kaing Guak Eav si fondò essenzialmente sulla 

tesi che lo voleva come un burattino nelle mani di Pol Pot e compagni
51
. Secondo la 

                                                           

46 http://www.redcross.org.au/files/2011__the_eccc__from_case_001_to_case_002__findings_an

d_the_future.pdf pg.15 

47 Per una descrizione completa si cfr. Parte 2, cap.3.1 e 3.2 

48 http://www.redcross.org.au/files/2011__the_eccc__from_case_001_to_case_002__findings_an

d_the_future.pdf pg.16 

49 Ibidem 

50 Law on the establishment of Extraordinary Chambers in the courts of Cambodia 

for the prosecution of crimes committed during the period of Democratic 

Kampuchea, art.1 

51Appeal Brief by the Co-Lawyers for Kaing Guek Eav Alias “Duch” against the Trial 

Chamber Judgement of 26 July 2010, Supreme Court Chamber ECCC, Case No 001/18-

07-2007-ECCC/SC, 
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Difesa infine, Duch, vista la numerosa produzione di prove in questo senso, dovrebbe 

essere stato considerato come un testimone degli orrori della Kampuchea Democratica, 

non come un perpetratore degli stessi. In effetti come tale fu considerato e, proprio in 

relazione alla sua collaborazione con la Corte, gli fu concesso una rilevante riduzione 

della pena.  

 

 

6.4.2 Il ricorso in appello delle parti civili 

Le parti civili coinvolte nel processo invece lamentarono un sostanziale  mancato 

riconoscimento di tutte le parti che avrebbero voluto essere coinvolte nel procedimento, 

adducendo che la Camera si fosse arbitrariamente eletta a giudice di chi avesse diritto di 

parlare e chi no. Quest’attitudine della Camera, sempre secondo le parti civili, risultò in 

un’amministrazione erronea della giustizia
52
.  

 

6.5 La sentenza definitiva 

Il tre febbraio del 2012 Duch fu condannato, in appello, al massimo della pena prevista 

dallo Statuto dell’ECCC e dalla Costituzione cambogiana, l’ergastolo
53
.  Secondo le 

stime fornite dall’ECCC, circa tredicimila persone persero la vita a Tuol Sleng durante 

il periodo incriminato
54
. 

Il presidente della Corte Suprema dell’ECCC, Kong Srim, lesse il verdetto di fronte a 

oltre mille persone, che seguivano la lettura della sentenza dai vetri del Tribunale o 

dagli schermi posti fuori dalla struttura dell’ECCC. 

                                                                                                                                                                          

18 November 2010 disponibile al sito 

http://www.redcross.org.au/files/2011__the_eccc__from_case_001_to_case_002__findings_and

_the_future.pdf 

52 Appeal by the Co-Lawyers for Civil Party Group 3, Supreme Court ChamberECCC, 

Case No 001/18-07-2007-ECCC/SC, 18 August 2010, and Notice of Appeal of Co-

Lawyers for Civil Parties (Group 2) and Grounds of Appeal against Judgment, 

Supreme CourtChamber ECCC, Case No 001/18-07-2007-ECCC/SC, 6 September 2010 

disponigile al sito 

http://www.redcross.org.au/files/2011__the_eccc__from_case_001_to_case_002__findings_and

_the_future.pdf 

53 http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/publications/Case%20001%20Final%20Judgement

%20Court%20Report_1.pdf 

54 Ibidem 



 

169 

 

“ I crimini commessi da Kaing Guak Eav furono senza dubbio alcuno tra i peggiori in tutta la 

storia dell’umanità, per questo meritano il massimo della pena prevista al fine di provvedere ad 

una risposta adeguata e giusta all’oltraggio prodotto da suddetti crimini e invocato dalle vittime, 

dalle famiglie delle vittime, da tutta la popolazione cambogiana e, più in generale, da tutti gli 

esseri umani.”
55
 

Nel pronunciarsi la Corte Suprema avrebbe sovvertito l’operato della Trial Chamber, 

che aveva previsto trentacinque anni di reclusione per Duch, spazzando via anche il 

fattore mitigante della presunta detenzione illegale del “boia di Phnom Penh”. 

Diverse furono le reazioni da parte dell’opinione pubblica alla lettura della sentenza 

finale. 

In molti ovviamente, accolsero l’ergastolo di Duch come il giusto capitolo finale di uno 

spettacolo che aveva visto nelle vittime gli attori inascoltati. 

“Sono ovviamente contento della sentenza che ridà giustizia alle vittime, giustizia a me. Sono 

soddisfatto, sono in pace. Per me, finalmente, il capitolo è chiuso”
56
. 

Sok An, intervistato all’uscita del Tribunale, si pronunciò ufficialmente sostenendo che: 

“[…]Oggi tutte le persone in Cambogia e in tutto il mondo ricordano quelli che sono morti, 

nella speranza che questo processo e queste sentenze possano in qualche modo affievolire le 

pene e le sofferenze [di quelli che ancora aspettano giustizia]”
57
. 

 

6.6 Il caso 002, Ieng Sary, Nuon Chea, Khieu Samphan e Ieng Tirith 

In una dichiarazione ufficiale la Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia ha 

annunciato che la prima udienza del caso 002 si sarebbe tenuta lunedì ventuno 

novembre 2011, alle nove di mattina.  

I quattro imputati sarebbero stati i quadri dirigenti di maggior rilievo, ancora vivi, della 

Kampuchea Democratica. Essi rispondono ai nomi di Khieu Samphan, Capo di Stato 

                                                           

55 http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/publications/Case%20001%20Final%20Judgement

%20Court%20Report_1.pdf 

56 Chum Mey, sopravvissuto di Tuol Sleng costituitosi parte civile per il caso 001, 

intervista disponibile al sito 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/publications/Case%20001%20Final%20Judgement%

20Court%20Report_1.pdf 

57  Sok An, dichiarazione ufficiale disponibile al sito 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/publications/Case%20001%20Final%20Judgement%

20Court%20Report_1.pdf 



 

170 

 

del regime di Pol Pot, Nuon Chea, il “fratello numero 2”, Ieng Sary, ministro degli 

Esteri e Ieng Tirith, moglie di Sary e ministro degli Affari culturali.  

Le imputazioni ai quattro non sono dissimili da quelle che hanno condannato 

all’ergastolo Duch: crimini contro l’umanità, gravi violazioni della Convenzione di 

Ginevra e violazioni del Codice Penale cambogiano del 1956
58
.  

I pubblici ministeri sono convinti che le prove prodotte nell’investigazione dimostrino 

come i quattro accusati fossero parte di un’organizzazione criminale attraverso la quale i 

crimini sarebbero stati commessi per “forzare la rivoluzione in Cambogia ed eliminare 

ogni possibile forma di dissenso al PCK”
59
. Attraverso quest’Organizzazione, l’Angkar 

o il Partito che dir si voglia, i quattro accusati sarebbero stati diretti perpetratori o 

mandanti di: 

 

i) Schiavizzazione della popolazione cambogiana 

ii) Privazione dei diritti fondamentali e delle libertà minime della popolazione 

iii) Pianificazione di uccisioni di massa per tutte le persone ritenute 

potenzialmente pericolose per il Partito Comunista della Kampuchea
60
. 

 

La convinzione dell’incontrovertibilità delle prove addotte dai pubblici ministeri deriva 

anche dal documento che gli stessi hanno prodotto nell’imputare i quattro. In oltre 

novecento pagine i pubblici ministeri sostengono di aver trovato oltre 2.800 fonti scritte, 

tra i quali si ritrovano interviste a testimoni, documenti del PCK e della Kampuchea 

Democratica, dichiarazioni degli accusati e degli esperti, che provino l’evidente 

colpevolezza dei quattro
61
. 

 

i) Ieng Sary, che durante il periodo incriminato occupò la posizione di ministro 

degli Esteri, è attualmente accusato di genocidio, crimini contro l’umanità e 

crimini di guerra, omicidio, tortura e persecuzione religiosa secondo il codice 

                                                           

58  http://www.eccc.gov.kh/en/articles/co-prosecutors-request-indictment-nuon-chea-ieng-sary-

khieu-samphan-and-ieng-thirith 

59 Ibidem 

60 Ibidem 

61 http://www.eccc.gov.kh/en/articles/co-prosecutors-request-indictment-nuon-chea-ieng-sary-

khieu-samphan-and-ieng-thirith 
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penale cambogiano del 1954
62
. Sary fu arrestato il dodici novembre 2007 e 

rimase in galera per circa tre anni. Tuttavia la camera ha ritenuto che la 

detenzione preventiva sia una misura necessaria
63
 non utilizzabile come 

attenuante per la pena
64
. 

ii) Khieu Samphan, che nel periodo della Kampuchea Democratica fu Capo di 

Stato, è accusato degli stessi crimini di Sary
65
. Fu arrestato il diciannove 

novembre 2007, anche per lui l’estensione della reclusione preventiva venne 

applicata per due volte. 

iii) Ieng Tirith, moglie di Sary e ministro degli Affari Sociali, subì un destino 

analogo ai primi due. 

 

Inizialmente anche Duch, accusato e condannato nel caso 001, doveva essere parte 

dell’investigazione per il caso 002 tuttavia i pubblici ministeri, credendo di fare onore 

alla giustizia, hanno preferito rimuovere il suo nome dal secondo caso. Questo 

sostanzialmente perché sarebbe stato complicato provare le azioni di Duch al di fuori 

dell’S-21. 

Secondo le stime della Camera, la stessa dovrebbe portare a compimento il giudizio nel 

caso 002 entro il 2016, con tutti i possibili ricorsi esaminati e giudicati entro il 2018
66
. 

 

 

 

 

                                                           

62 Pre-Trial Chamber dismissed appeals from Ieng Sary, Khieu Samphan and Ieng 

Thirith against extension of provisional detention disponibile al sito 

http://www.eccc.gov.kh/en/articles/pre-trial-chamber-dismissed-appeals-ieng-sary-khieu-

samphan-and-ieng-thirith-against-extens 

63  La necessità deriverebbe, secondo la Camera, sia dalla necessità di preservare 

l’ordine pubblico sia dal garantire l’incolumità dell’imputato. 

64 http://www.eccc.gov.kh/english/court_doc.list.aspx?courtDocCat=ptc_docs 

65 Pre-Trial Chamber dismissed appeals from Ieng Sary, Khieu Samphan and Ieng 

Thirith against extension of provisional detention disponibile al sito 

http://www.eccc.gov.kh/en/articles/pre-trial-chamber-dismissed-appeals-ieng-sary-khieu-

samphan-and-ieng-thirith-against-extens 

66  DI CERTO Bridget (2012), Budget dry for cases 003 and 004, Phnom Pehn Post, 

disponibile al sito http://www.phnompenhpost.com/index.php/KRTalk/budget-dry-for-cases-

003-004.html 
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6.7 L’ultimo caso del Tribunale? 

Nonostante il tentativo del pubblico ministero internazionale di aprire altri due casi, lo 

003 e 004, contro altre personalità di spicco del regime, la reazione del governo 

cambogiano è stata tutt’altro che entusiasta.  

Il ventotto ottobre 2010 Hun Sen si incontrò a Phnom Penh con il nuovo Segretario 

delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon sostenendo che, dopo aver processato i quattro 

accusati del caso 002, non ci sarebbero stati altri processi
67
. 

I casi 003 e 004, in cui nomi degli accusati non sono stati diffusi per precauzione di 

ordine pubblico, secondo il Primo ministro sarebbero destabilizzanti per la sicurezza 

nazionale cambogiana. Nelle parole di Hun Sen stesso, egli avrebbe preferito veder 

fallire il Tribunale piuttosto che vedere altri quadri dei Khmer Rossi a processo
68
. 

Questo tipo di commenti, specie se provenienti dalle più alte sfere del governo 

cambogiano, sono sintomo di un’evidente violazione del concetto stesso di 

indipendenza ed imparzialità del sistema giudiziario
69
. 

Le evidenti frizioni all’interno della Corte sono venute tutte a galla proprio a causa dei 

casi 003 e 004. William Smith, p.m. internazionale, avrebbe condotto autonomamente le 

investigazioni riguardanti i suddetti casi, non curante dell’opposizione della sua 

controparte cambogiana, Chea Leang. 

Anche a livello giudiziario la spaccatura sarebbe risultata insanabile. Marcel Lemonde, 

a dispetto di una dichiarata ostilità del suo collega cambogiano, avrebbe continuato le 

investigazioni cominciate da Smith, senza supporto alcuno da parte delle autorità 

cambogiane
70
. 

                                                           

67  KELLEHER Jenny, ECCC updates, disponibile al sito 

http://www.internationallawbureau.com/blog/?p=1897 

68 Ibidem 

69  Anche Hor Namrong, ministro degli Esteri, avrebbe sostenuto sulla possibile 

apertura di due nuovi casi, lo 003 e 004 che “solamente i cambogiani possono decidere quali 

altri uomini indagare nel processo”. 

70  KELLEHER Jenny, ECCC updates, disponibile al sito 

http://www.internationallawbureau.com/blog/?p=1897 
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Persino Siegfried Blunk, giudice tedesco dell’ECCC, si sarebbe dimesso chiamando in 

causa proprio la continua tentata ingerenza delle autorità cambogiane nel processo 

giudiziario
71
. 

Questo tipo di attitudine, ovviamente, mina il processo stesso di ricerca della verità e 

della determinazione, fondamentale, dei precisi limiti della responsabilità personale sui 

crimini imputati. 

Secondo Nisha Valabhji, responsabile del supporto alla Difesa dell’UNAKRT, questo 

atteggiamento non solo lederebbe il procedimento alla ricerca di giustizia, ma anche i 

diritti degli imputati
72
. Secondo il giurista inoltre, mentre indagini sull’imparzialità 

dell’operato dell’ECCC e possibili influenze esterne al Tribunale sarebbero da 

investigare e, eventualmente, punire immediatamente, le Nazioni Unite dovrebbero 

anche esplorare nuove possibilità procedurali per il Tribunale
73
. In altre parole 

l’Organizzazione, nella visione di Valabhji, dovrebbe considerare effettivamente la 

possibilità di riformulare l’Accordo istitutivo del Tribunale o, drasticamente, invocando 

proprio l’articolo 28 del suddetto accordo, cessare la cooperazione per la Corte
74
. 

   

6.8 Difficoltà irrisolte, il problema dei finanziamenti 

L’ottimistica stima sui costi generali che il Tribunale avrebbe dovuto sostenere, fu 

redatta verso la fine del 2004 dal neo Coordinatore dell’UNAKRT in contumacia con le 

autorità cambogiane, stimando approssimativamente un costo complessivo di 56,3 

milioni di dollari
75
, una cifra notevolmente inferiore ai budget ideati per Iugoslavia e 

Ruanda, che hanno un costo stimato che eccede i 200 milioni di dollari. 

Per sostenere queste spese il Tribunale si sarebbe avvalso dei finanziamenti volontari sia 

delle Nazioni Unite, che avrebbero provveduto accollandosi 43 milioni di dollari, sia del 

Governo cambogiano che avrebbe provveduto con i circa 15 milioni in disavanzo. Se 

                                                           

71 MIORANDI Arianna (2012), Un processo al passato, Bolzano, Associazione per i Popoli 

Minacciati, dieci aprile 2012 disponibile al sito http://www.gfbv.it/3dossier/asia/kampuch-

it.html 

72 http://jurist.org/hotline/2011/12/nisha-valabhji-cambodian-interference.php 

73 Ibidem 

74 Ibidem 

75 PALOMBO Isidoro(2005), Le Camere Straordinarie per la repressione dei crimini commessi 

dai Khmer Rossi in Cambogia tra il 1975 e il 1979, un nuovo tribunale misto per la punizione 

dei crimini internazionali, “Bimestrale di diritto e procedura penale militare”, vol.1-2-3 

giugno 2005 
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per il governo cambogiano la spesa era obbligatoria, le nazioni partecipanti alle Nazioni 

Unite si sarebbero dovute volontariamente proporre per finanziare il Tribunale 

internazionale, come disposto dalla risoluzione 57/288B dell’Assemblea Generale
76
.  

Kofi Annan, dato il caso esemplare della Sierra Leone
77
, affermò a più riprese che i 

lavori istitutivi del Tribunale sarebbero stati avviati soltanto dopo che il Governo 

cambogiano avesse fornito prova dello stanziamento dei fondi per lo stesso. 

In relazione alla possibilità di avere fondi privati come possibilità di finanziamento per 

il Tribunale, lo stesso Segretario espresse a più riprese la sua reticenza. Questo non per 

non ammettere forme di finanziamento privato in affari internazionali di cosi grossa 

portata, ma per il pratico motivo che i finanziamenti privati, nell’ottica di Kofi Annan, 

non avrebbero garantito il costante e indiscusso afflusso di fondi di cui necessitava il 

Tribunale.  

La ricerca dei finanziamenti beneficiò di un tanto generoso quanto inaspettato 

intervento. Il Giappone, che in quegli anni mirava a ottenere un posto permanente nel 

Consiglio di Sicurezza dell’ONU, dichiarò nel 2006 che si sarebbe accollato il 

cinquanta percento delle spese del Tribunale, oltre ventuno milioni di dollari
78
. 

Ovviamente l’intervento era volto anche a consolidare la presenza giapponese nel sud 

est asiatico. Presenza da sempre osteggiata dalla Repubblica Popolare Cinese che non 

aveva interesse a condividere il mercato indocinese con le autorità nipponiche. Il 

processo che negli anni Novanta aveva portato il Giappone ad interessarsi sempre più 

della pacificazione della regione, in altre parole, aveva il doppio obiettivo di scalare la 

gerarchia delle Nazioni Unite e imporsi come reale contendente al dominio asiatico 

della Cina.  

                                                           

76 Risoluzione 57/228B Assemblea Generale, 13 maggio del 2003, disponibile sul sito 

internet http://www.un.org/documents 

77  Il Tribunale africano a più riprese rimandò l’inizio dei lavori a causa 

dell’insufficienza dei fondi che ne caratterizzarono la formazione. Il governo 

sierraleonese posticipò lo stanziamento dei fondi così a lungo da chiedersi se non fosse 

una manovra politica atta alla dismissione del Tribunale. 

78 “Desideriamo pubblicamente ringraziare il Giappone per il suo contributo di 21,6 milioni di 

dollari, pari al 50% dell’intero aiuto internazionale.” Dichiarazione ufficiale proveniente 

dal Gruppo di Stati Interessati, ASEAN e altre nazioni dall’Ufficio di Consiglio a 

Phnom Penh, trenta maggio 2005 disponibile  al sito 

http://www.cambodia.gov.kh/krt/pdfs/AppealforFundsforCambodiaShare30May2005 
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L’impegno delle Nazioni Unite nella faccenda si concretizzò nell’organizzazione di una 

Conferenza speciale chiamata Conference for UN Assistance to Khmer Rouge trials, 

tenutasi a New York il ventotto marzo 2005
79
. 

Al termine della Conferenza quasi trentanove milioni
80
 di dollari furono raccolti. Molte 

nazioni parteciparono attivamente, ma non gli Stati Uniti che non destinarono fondi al 

Tribunale, rimarcando tuttavia il loro impegno economico nei dieci anni che avevano 

preceduto la Conferenza, necessario per la raccolta di documenti e l’implementazione 

delle trattative che, di fatto, avevano consentito l’istituzione del Tribunale. 

La Repubblica Popolare Cinese ancora non si è impegnata nello stanziamento di fondi 

per il Tribunale, ufficialmente dichiarandosi troppo povera per poter contribuire
81
. 

Curioso come nei mesi successivi, non solamente l’Unione Europea, ma anche Paesi in 

evidenti difficoltà economiche, diedero il loro anche simbolico contributo come 

Armenia e Namibia, raggiungendo e superando il quid stanziato nel 2004
82
.  

Il problema nei finanziamenti, che sembrava risolto oltre otto anni fa, è tornato a 

perseguitare la necessità di giustizia espressa dal popolo cambogiano tutto. Oggigiorno 

infatti le Nazioni Unite stanno faticando sempre più a ottenere i fondi necessari per 

poter proseguire nel processo di giustizia. Si teme che la mancanza di fondi potrebbe 

portare ad una chiusura anticipata del Tribunale. Chiusura che potrebbe addirittura voler 

dire mancata sentenza nel caso 002, la cui fine è prevista non prima del 2016, data che 

al momento sembra distantissima. 

   

   

                                                           

79 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=13780&Cr=cambodia&Cr1 

80  Il Giappone, stanziò 21.6 milioni di dollari, la Francia 4.8 milioni di dollari, 

l’Australia 2.351,097 milioni di dollari, il Canada 1.612,903 milioni di dollari, la 

Germania 1 milioni di dollari, l’Olanda 1.981,506 milioni di dollari, la 

Danimarca531.914 dollari, il Lussemburgo 66.050 dollari, l’Austria 360.000 dollari, la 

Svezia 150.000 dollari, la Gran Bretagna 2.873,563 milioni di dollari, la Norvegia 1 

milione di dollari, e la Repubblica di Corea 150.000 dollari. 

81 MIORANDI Arianna(2008), op.cit., pg.215 

82 Ibidem 
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Postfazione 

 

Il battito di ali di una farfalla in Brasile, può scatenare un uragano in Texas. 

-Edward Lorenz, Teoria del Caos 

 

Analizzare la situazione cambogiana aiuta a comprendere come gli equilibri 

internazionali, o la precarietà degli stessi, spesso conduca a sconvolgimenti distanti 

chilometri e chilometri rispetto all’epicentro di tale cambiamento. Tre furono i momenti, 

evidenziati nella dissertazione, in cui particolarmente evidenti furono le implicazioni 

straniere, spesso ingiustificate, che sconvolsero il Paese. 

Innanzitutto la Cambogia, come tutto il sud est asiatico d’altronde, era stata assoggettata 

fin dal XIX secolo alla dominazione europea. Come espresso da Montessoro, la teoria 

coloniale associazionista promossa da De Lanessan, avrebbe gettato i semi per la rivolta 

violenta anticoloniale. La lotta dei primi nazionalisti antifrancesi avrebbe portato i 

riottosi cambogiani a far fronte comune con i ben più esperti vietnamiti e tailandesi e, da 

quest’esperienza, Son Ngoc Thanh e compagni avrebbero appreso molto più dei dettami 

della guerriglia. Per la prima volta nella sua storia, la popolazione cambogiana avrebbe 

messo in discussione una monarchia divina, troppo acquiescente delle condotte francesi 

sul suo suolo.  

A metà degli anni Cinquanta, un gruppo sparuto di studenti cambogiani raggiunse 

Marsiglia, per intraprendere un corso di studi all’estero che ne avrebbe segnato la 

formazione, ben al di là di ogni ottimistica aspettativa. In questo momento i futuri 

leader dei Khmer Rossi per la prima volta entrarono in contatto sia tra loro, creando dei 

legami personali che dal Circle Marxiste sarebbero stati trasposti nella Kampuchea 

Democratica, sia con il socialismo europeo. Una volta tornati a Phnom Penh, alla 

spicciolata, avrebbero tentato di implementare gli ideali di utopia rivoluzionaria 

sviluppati nelle grigie giornate parigine, dando vita all’orribile macchina della morte 

che sarebbe stato il regime di Pol Pot.  

Per finire, gli squilibri creati dal mondo bipolare si sarebbero riflettuti anche su questo 

angolo di mondo civilizzato. Come spesso accadde, in un delirio da climax da guerra 

fredda, le superpotenze mondiali nella loro corsa all’influenza avrebbero segnato 

indelebilmente i tratti del Paese. In contumacia con l’escalation nella guerra del 
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Vietnam, la Cambogia sarebbe stata risucchiata sia nel conflitto per l’indipendenza di 

Hanoi, sia nello scontro bipolare, uscendone a pezzi. 

Anche con l’emergere del mondo multipolare tuttavia, ci sarebbe stata una sorta di 

guerra per l’influenza. Le Nazioni Unite in particolare, tentando di rinnovarsi alla luce 

del Nuovo Ordine Internazionale, si sarebbero impegnate direttamente con Phnom Penh 

per punire i colpevoli, cambogiani, del regime genocidale dei Khmer Rossi. A dispetto 

di ciò che si potrebbe pensare tuttavia, ancor oggi i colpevoli di quegli orrori rimangono 

sostanzialmente impuniti, gettando ombre sia sul governo cambogiano sia sulle Nazioni 

Unite rei, secondo i revisionisti, di preoccuparsi più di coprire i rispettivi 

coinvolgimenti con i Khmer Rossi, che di perseguire la giustizia processuale.  

L’esperimento innovativo di un tribunale misto internazionale e cambogiano ha tuttavia, 

sicuramente segnato una svolta sia politica sia politologica di importanza capitale.  

In primis le Nazioni Unite, i cui membri avevano avuto più che leggere implicazioni 

nella formazione dei Khmer Rossi, si fecero latrici del processo che avrebbe aiutato il 

Paese a liberarsi dai fantasmi di un passato così ingombrante.  

Il ruolo preminente dell’Organizzazione però era destinato a scontrarsi con la diffidenza 

delle istituzioni cambogiane, giustificabile alla luce del comportamento dell’ONU negli 

anni Novanta, che premevano si affinché questo processo ripristinasse per quanto 

possibile la legalità cambogiana, ma ancor di più volevano affermare con forza la loro 

indipendenza.  

In questi sconvolgimenti, lunghi oltre un secolo e spesso dettati da esigenze esogene 

alla nazione, chi paga il conto ancora oggi è il popolo cambogiano che, non pago di aver 

subito un genocidio di circa due milioni di persone, deve fare i conti anche con un 

processo ad hoc che sembra destinato a cadere nel vuoto delle sue stesse, inutili, 

lungaggini. 

In un paese ancora così infestato dalle memorie dei giorni bui, sembrerebbe che tornare 

a parlare di giustizia, a scapito dell’importanza dei pubblici ministeri internazionali 

piuttosto che cambogiani, sia l’unica via percorribile se davvero si vuole dare speranza 

alla Cambogia moderna di scrollarsi di dosso il periodo più scuro della sua storia e 

lasciarla concentrarsi sulla crescita economica che deve implementare per risorgere, 

come un’araba fenice, dalle sue ceneri. 
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Appendice I 

 

Quest’appendice è formata da tre interviste significative condotte dall’autore nell’estate 

del 2010. Si sono scelte queste perché prendono tre campioni differenti di sopravvissuti. 

La prima riguarda un ragazzo nato negli anni immediatamente successivi al crollo dei 

Khmer Rossi. La seconda e la terza invece sono importanti in quanto inquadrano le due 

facce della Kampuchea Democratica, quella di chi militava tra i Khmer Rossi e quella di 

chi ne subiva le angherie. 

 

Intervista di Mattia Cacciatori con Bunthi Phan , vice presidente dell’Alliance 

Association for Rural Restoration, una ONG umanitaria che collabora con le Nazioni 

Unite, in data 24 luglio 2010. Il luogo dell’intervista è stato la città di Pursat, l’intervista 

è stata svolta in inglese e poi tradotta dall’autore in italiano.  

 

Come, il regime di Pol Pot, ha toccato la tua famiglia? 

Mia madre aveva undici fratelli, solo in tre sono sopravvissuti agli anni dei Khmer 

Rossi. Mia madre prima del 1975 lavorava in fabbrica per fare il fertilizzante [per le 

colture del riso, dopo che Pol Pot] prese il potere fu mandata a lavorare nei campi. Lei 

fu molto fortunata perché non fu costretta[nei campi di rieducazione]. 

La tua famiglia come si adattò al cambio di regime? 

In realtà la mia famiglia, come molti a quell’epoca, erano già sostenitori dei Khmer 

Rossi. In fin dei conti ci avevano liberato da Lon Nol. Questo però non importava ai 

quadri dirigenti. Quattro tra fratelli e sorelle morirono per uccisione, gli altri di fame o 

malattia. 

Quando sei nato, nel 1981, com’era la situazione? 

La situazione, mi dicono, si stesse lentamente normalizzando. Tuttavia mia madre fu 

costretta a mandarmi a vivere da una zia
1
 più ricca, perché non poteva permettersi di 

mantenere sia me sia i miei fratelli. Secondo mia zia questo non sarebbe accaduto prima 

del 1975. 

Così la tua famiglia aveva appoggiato la causa dei Khmer Rossi, quali furono i 

risvolti dopo il 1979? 

Mio padre fu ucciso quando avevo due anni. Mia zia mi raccontò che la motivazione fu 

proprio l’appoggio alla causa dei Khmer Rossi. Venne accoltellato per strada. 

                                                           

1 Il termine “zia” può essere travisato e Bunthi Phan non seppe chiarire se questa 

persona che l’ha cresciuto sia sua consanguinea o, come si usa tuttora, un’amica 

abbiente di famiglia che decise filantropicamente di farsi carico della sua crescita ed 

educazione. 
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Pensi che l’appoggio dato ai Khmer Rossi fosse stato spontaneo? 

Credo in realtà che non ci fosse molta scelta. O li appoggiavi o venivi ucciso. 

Come reputi l’intervento dei vietnamiti nel 1979? 

Se avessero lasciato il Paese  dopo la caduta di Phnom Penh, sarebbero stati degli eroi. 

Invece dimostrarono ancora di voler solamente cercare un pretesto per fare della 

Cambogia una loro colonia. 

 

Oggi come vedi la situazione col Vietnam? 

Loro sono molto avanzati e hanno molto turismo. Tuttavia la corruzione in Vietnam è 

molto presente e si teme possa giungere fino a noi.  

E la Tailandia? 

La situazione non è diversa. Credo che Hun Sen e il Primo ministro tailandese siano 

molto amici per cui coprono l’uno le cattive azioni dell’altro. 

Cosa pensi del Tribunale che sta giudicando i crimini dei Khmer Rossi? 

Penso che sia strano che il tribunale agisca così in ritardo. Non ne so molto tuttavia. 

Kaing Guak Eav, Decuh, è stato condannato a 19 anni, cosa ne pensi? 

Penso che 19 anni siano molto pochi. So che in Europa le persone che commettono 

anche solo un omicidio vengono imprigionate a vita o addirittura uccise. 

 

Intervista di  Mattia Cacciatori con Suon Kamwon, ex militante dei Khmer Rossi nelle 

provincie occidentali, specialmente a Battambang e Pursat, datata 14 agosto 2010. Il 

luogo dell’intervista è stato la città di Koh Tas Orumchang. Vista l’insufficienza del 

khmer dell’autore, l’intervista è stata mediata da Van Rath. 

 

Di cosa si occupava prima che si insediassero i Khmer Rossi? 

Lavoravo nei campi, solitamente mi occupavo dell’irrigazione. Continuai a mantenere 

questo lavoro fino al 1974, in quegli anni però ero già affiliato ai Khmer Rossi. 

Si era unito spontaneamente alla causa comunista? 

In realtà i Khmer Rossi mi dissero che se non avessi collaborato avrebbero ucciso tutta 

la mia famiglia. Fui costretto a collaborare, infatti non fui processato una volta che il 

regime crollò, a differenza di molti appartenenti ai Khmer Rossi. 
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In che modo i Khmer Rossi cambiarono la Cambogia? Durante i loro discorsi si 

parlava sempre di cambiamento, di società migliore ecc… 

In realtà non portarono niente di buono. Durante i Khmer Rossi tutte le infrastrutture 

che erano state costruite grazie all’aiuto francese, strade, ponti, perfino i templi vennero 

distrutte. Anche le scuole furono abbattute. 

Lei era presente anche durante la Repubblica di Lon Nol, cosa pensa dell’operato 

del generale? 

Era sicuramente meglio di Pol Pot. A quel tempo tuttavia non mi interessavo molto di 

politica e non sapevo nemmeno che re Sihanouk non fosse più in Cambogia.  

Però durante il periodo di Lon Nol ci furono i massicci bombardamenti della 

Cambogia, quale ritiene fosse la causa? 

Di certo non Lon Nol. Lon Nol e Sihanouk amavano gli americani. Credo che i 

bombardamenti servissero a stanare i Khmer Rossi dalla macchia. Anche se fui reclutato 

solo nel 1974, credo quello fosse il motivo. Anche se non sembrò avere successo. 

Infatti in quegli anni i Khmer Rossi stavano reclutando molte persone… 

Infatti, io venni reclutato subito dopo i bombardamenti, e credetti, inizialmente, che i 

Khmer Rossi avessero fatto cessare i bombardamenti. 

Quali pensa fossero gli obiettivi di Pol Pot? 

Non penso ne avesse. Penso fosse semplicemente un folle. 

Attualmente Deuch è sotto processo. Cosa pensa del boia di Tuol Sleng? 

Onestamente, operando molto distante da Phnom Penh, io Tuol Sleng non l’ho mai vista. 

Alcuni dicevano non esistesse nemmeno. Comunque essendo così distante non ne so 

molto. 

Comunque Deuch è stato condannato a 19 anni per aver ucciso migliaia di 

cambogiani, cosa pensa della sentenza? 

Penso che ormai dovrebbe avere all’incirca la mia età e gli anni di pena contano poco. 

Moralmente la sentenza è ingiusta. 

Prima faceva riferimento alle minacce subite dalla sua famiglia, che impatto 

ebbero i Khmer Rossi su questa? 

Mentre io ero a Takeo per lavoro, tutta la mia famiglia venne uccisa. Ora vivo qui con 

degli amici ma, dopo le deportazioni, non ho più incontrato nessun parente. Può essere 

che siano vivi però, solamente non c’è modo di ritrovarli. Di certo mia moglie e le mie 

tre figlie furono uccise. 

Le persecuzioni dei Khmer Rossi miravano a colpire la classe intellettuale, perché? 
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Non so i motivi. Quello che è certo è che studenti e professori venivano uccisi anche 

quando venivano apposta dall’estero. 

Ora gli altri leader del PCK sono a processo, cosa pensa che dovrebbe accadere? 

Nuon Chea e Ieng Sary dovrebbero ricevere una punizione esemplare. Dovrebbero 

morire in galera. 

Cosa pensa di Hun Sen? Del fatto che fosse anche lui tra i leader dei Khmer Rossi? 

Ora io non guardo al passato. Hun Sen sta facendo bene. Ha portato sviluppo, turismo e 

scuole. Il suo operato è ottimo. 

Nel 1979, quando i vietnamiti arrivarono a liberare Phnom Penh, lei cosa pensò? 

Io lo seppi molto dopo, pensavo avrebbero ucciso tutti quelli che avevano collaborato 

coi Khmer Rossi. Ma non fu così, furono buoni e ci aiutarono a uscire dalla brutta 

esperienza dei Khmer Rossi. 

 

Intervista di Mattia Cacciatori con Kdan Sychhen, membro anziano del Consiglio della 

città di Pursat, datata 25 luglio 2010. Il luogo dell’intervista è stato la città di Pursat. 

Vista l’insufficienza del khmer dell’autore, l’intervista è stata mediata da Van Rath. 

 

Lei ha avuto un’infanzia segnata dalla guerra. Quale fu il periodo peggiore? 

Il periodo peggiore fu senz'altro quello sotto il colonnello Lon Nol. La Cambogia 

veniva costantemente bombardata dagli aerei americani e non sapevamo perché. E non 

lo sappiamo nemmeno ora.  

Sotto il generale noi bambini non potevamo uscire a giocare perché in tutte le città c'era 

la marcia dei soldati e i soldati ci calciavano.  

Il governo diceva che faceva questo per noi, ma  a noi non sembrava possibile, perché ci 

distruggevano il raccolto con le bombe e ogni giorno c'era qualcuno che perdeva o un 

braccio o una gamba o moriva. Mio padre perse una gamba su una bomba per terra. 

 

Si diceva che i bombardamenti americani avvenissero per la Guerra nel 

Vietnam… 

 

Ci dicevano sempre(i genitori) di non andare nei campi, e anche se noi eravamo lontani 

dal Vietnam le bombe ci raggiungevano lo stesso.  

Cosa pensò allora dei Khmer Rossi? 

Quando arrivarono i Khmer Rossi, noi non sapevamo bene chi fossero, ma ci dissero 
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che il traditore Lon Nol non c'era più e che adesso c'erano loro ed erano il governo e 

non amavano gli americani. Per questo finirono i bombardamenti.  

Eravamo tutti felici dei Khmer Rossi, ci volevano bene, dicevano che dovevamo 

abbandonare Pursat(le città) perché gli americani sarebbero tornati con più aerei. Gli 

credemmo, a piedi andammo nei campi a nord(Ang Luong, Krakor, ecc...), poi mi 

divisero dalla mia famiglia ci vedevamo solo a pranzo. Io raccoglievo la frutta ma la 

mangiavo solo di nascosto, venni picchiata anche.  

Avevamo molta fame. A casa imparavamo a leggere ma nei campi no, lavoravamo e 

basta. Presto i Khmer Rossi ci portarono via tutto. Non avevamo ne la casa, ne la 

famiglia ne i vestiti, sempre lo stesso nero.  

Abbiamo passato la un sacco di tempo, fino a che i Vietnamiti(disgusto) vennero a 

combattere per portarci via la Cambogia, contro i khmer rossi, ma combattendo ci 

liberarono. E allora non si tennero la Cambogia e noi fummo liberi.  

Tornai a Pursat e ognuno si metteva dove voleva, io ottenni questa casa che era dei 

francesi, adesso ci viviamo noi ma anche altre persone.  

Adesso siamo contenti del governo perché ci sta aiutando e porta i turisti coi soldi, e se 

qualcuno ha dei problemi va a  Phnom Penh a casa di colui che conta di più(Hun Sen 

nda) e prega di risolverli, e se è in casa lui ci da ascolto.  

Cosa pensa dei processi in corso ai leader dei Khmer Rossi? 

Non ne so nulla. 

Com’era la vita nei campi di rieducazione? 

Era tutto recintato con una rete, e c'erano le guardie. I bambini più piccoli venivano 

tenuti assieme ma io avevo 10 anni e potevo lavorare come un adulto. Solo non stavo 

con la mia famiglia ma con altri bambini. Ogni tanto qualcuno scappava e le guardie gli 

sparavano per questo. Cosi tutti capivamo che non si doveva scappare. Era meglio sotto 

i francesi mi dicevano i miei genitori. 
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Appendice II 

 

Elenco dei termini e delle abbreviazioni: 

 

Nota: a favore di continuità e di maggiore fruibilità del testo, tutti gli acronimi inglesi, 

derivanti da termini asiatici, sono stati tradotti in italiano. Gli acronimi ormai 

largamente in uso anche in Italia nella loro versione anglosassone(es.CIA) sono 

lasciati invece invariati. 

 

 

Angkar: l’Organizzazione che, dal 1975, identificava la guida della nazione e del Partito  

Comunista della Kampuchea. 

ARVN: Army of the Republic of Vietnam. L’esercito regolare nord vietnamita(1954-

1975). 

CIA: US Central Intelligence Agency 

CLNK: Commissione per la Liberazione Nazionale Khmer, sorta dalla CLPC (1949-

1954) 

CLPC: Commissione per la Liberazione del Popolo Cambogiano 

COSVN: Centro Operativo del Sud del Vietnam, obiettivo mai trovato dei 

bombardamenti statunitensi in Cambogia 

ECCC: Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, il tribunale istituito negli 

anni Duemila per portare a processo i Khmer Rossi 

FBIS: Foreign Broadcast International Sistem 

FLN: Fronte di Liberazione Nazionale vietnamita 

GRUNC: Governo Reale Unito Nazionale della Cambogia 

Il Centro: luogo decisionale del PCK 

KD: Kampuchea Democratica, il regime dei Khmer Rossi (1975-1979) 

PCC: Partito Comunista Cinese 

PCI: Partito Comunista Indocinese (1930-1951) 

PCK: Partito Comunista della Kampuchea fondato nel 1966 

PLK: Partito dei Lavoratori della Kampuchea (1960-1966) 
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S-21 o Tuol Sleng: Precedentemente liceo situato alla periferia di Phnom Penh, 

diventato centro di epurazione per i dissidenti politici sotto il controllo del “compagno” 

Duch.  

UIF o FUI: Fronte Unito Issarak (1950-1954) 

VC: Viet Cong anche Charlie 

Viet Minh: Esercito regolare nordvietnamita 

Wat: tempio buddhista 
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Appendice III 

 

 

 

Capitolo Primo: I primi  nazionalisti (1939-1970) 

Hu Nim (1930 o 1932-1977) Son Ngoc Thanh (1908-1977) 

Capitolo Secondo: Gli attori del colpo di stato (1970-1975) 

Il generale Lon Nol (1913-1985) Il principe Sirik Matak (1914-1975) 
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 Capitolo Terzo: I Khmer Rossi (1975-1979) 

Khieu Samphan  (1931-) Ieng Sary (1924-) 

Vorn Vet (1934-1978) Pol Pot (1925-1998) 

Capitolo Terzo: Immagini da un incubo 

Immagini scattate dall’autore nei Killing Fields e a Tuol Sleng. I teschi dei sopravvissuti 

sono diventati uno dei simboli della Kampuchea Democratica di Pol Pot.. 

Nuon Chea (1926-) 
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