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Gian Micalessin: Questa sera facciamo un salto nell’altro secolo, perché molti di voi 
che vedo qui stasera, quando sono successi questi eventi, non erano neanche nati. 
Parliamo di quello che è successo in Cambogia subito dopo la fine della guerra nel 
Vietnam, in quei tre anni che forse furono gli anni più neri della storia del nostro 
pianeta, i più tremendi registrati dalla storia. Parliamo del dramma cambogiano: cosa 
successe in Cambogia? Il problema cambogiano era legato a quello più ampio della 
guerra nel Vietnam. Mentre gli americani combattevano in Vietnam, mentre i 
Vietcong avanzavano verso Saigon, parallelamente, in Cambogia, i Kmer rossi, una 
formazione di guerriglia di sinistra capeggiata da Pol Pot, prendeva il potere il 15 
aprile 1975, pochi giorni prima della caduta di Saigon. Se il dominio comunista sul 
Vietnam fu sanguinoso, quello di Pol Pot e dei Kmer rossi sulla Cambogia fu 
devastante. I Kmer rossi regnarono, e regnarono è il termine giusto. Infatti quello che 
misero in piedi fu un regime che mescolava un comunismo primitivo ad una sorta di 
ideologia fanatizzante, un regime che pretendeva di governare la vita e la morte di 
ogni suddito. I bambini, fin dall’età di tre anni, venivamo strappati alle famiglie ed 
educati secondo la regola del comunismo cambogiano, il quale prefigurava un ritorno 
alle origini, cioè la trasformazione della Cambogia in un grande stato contadino, dove 
i cambogiani dovevano soltanto arare la terra e produrre la ricchezza principale del 
paese, il riso. Così, quando i Kmer rossi arrivarono al potere, in quell’aprile del 1975, 
le città furono svuotate, gli intellettuali, persino quelli che portavano gli occhiali, 
furono uccisi, perché erano il simbolo della degenerazione e l’intera popolazione fu 
deportata nelle risaie. I Kmer rossi avviarono un processo di totale ricostruzione del 
Paese, teso a generare quello che chiamavano un popolo nuovo, un popolo che 
doveva essere educato, plasmato, secondo la regola del comunismo di Pol Pot, una 
sorta di sintesi tra comunismo e nazionalismo cambogiano. In tre anni, nessuno sa 
esattamente quante persone morirono. I cambogiani erano sei milioni: si stima che 
furono tre milioni di persone a morire, quindi metà della popolazione. Alla fine, gli 
stessi alleati dei Kmer rossi, quei vietnamiti che avevano contribuito alla salita al 
potere di Pol Pot, presero in mano la situazione, invasero la Cambogia, la occuparono 
loro stessi. Si apriva così un altro capitolo del dramma cambogiano, non meno 
sanguinoso, che finì solamente agli inizi del 1991. Ma il vero dramma cambogiano si 
gioca in quei tre anni, negli anni del regime di Pol Pot. Il documentario che vedrete 
questa sera, è stato realizzato da un personaggio che fece un film un film famoso, che 
per primo raccontò il dramma cambogiano: “Urla dal silenzio”. Il film, ricorderete, 
parlava di un giornalista americano che raccontava la storia di un suo collaboratore 



 

cambogiano. Quando la Cambogia era caduta sotto il dominio dei Kmer rossi in 
quell’aprile del 1975, questo giornalista americano era fuggito e aveva lasciato a 
Pnonom Pen la sua guida locale, che poi ritroverà viva solamente alla fine del 
conflitto. Il film è la storia delle vicissitudini, del dramma di questo collaboratore 
cambogiano del giornalista americano in quei tre anni. E’ il racconto di come fosse 
sopravvissuto in quei tre anni. Quello che vediamo questa sera, invece, è un 
documentario girato nel 1991, come ho detto, dallo stesso autore di “Urla dal 
Silenzio” - che tra l’altro morì nel 1994 a New York in circostanze ancora misteriose 
- e racconta, attraverso altri testimoni, cosa successe in quei tre anni in Cambogia. Ci 
rivediamo alla fine della proiezione del filmato, tra un’oretta circa. Grazie. 
 
Filmato 
 
Domanda: Com’è adesso la situazione in Cambogia? 
 
Gian Micalessin: In Cambogia c’è stato un lungo processo di pace abbastanza 
controverso, ma la democrazia è, secondo me, ancora lontana. Infatti quando nel 
dicembre del 1978 i vietnamiti invasero il paese, misero al potere un governo 
fantoccio, che proveniva dalle stesse file dei Kmer rossi.   
Dopo quell’invasione, certo, non vi furono più i campi di Pol Pot, non vi furono più 
le risaie, non vi fu più l’intero popolo in prigionia. La popolazione incominciò a 
tornare nelle proprie case, le città incominciarono a ridiventare degli insediamenti 
umani, ma non ci fu democrazia. I vietnamiti avevano come disegno storico 
comunista la conquista della Cambogia, e dovettero infatti scontrarsi con un 
movimento di guerriglia che si contrappose al loro dominio. La guerriglia durò per 
altri tredici anni, tredici anni di ulteriori drammi e scontri sanguinosi. Ma non 
dimentichiamo che la guerra era iniziata nel 1965, quando i Vietcong iniziarono ad 
infiltrarsi all’interno del paese. La Cambogia soffre ancora oggi per le conseguenze di 
quei lunghi conflitti, è ancora oggi un paese disseminato di mine, le mine messe dai 
Kmer rossi, ma anche le mine messe dai vietnamiti e dalle tre fazioni della guerriglia 
che combattevano contro i vietnamiti. Ci fu poi questa situazione assurda: i Kmer 
rossi diventarono una delle fazioni che lottavano per la liberazione del paese dai 
vietnamiti. Venne formata infatti una coalizione di tre forze: i sostenitori di Sianuk, il 
vecchio re che aveva abbandonato il suo paese, i Kmer rossi e quelli che venivano 
chiamati i Kmer bianchi, cioè le forze nazionaliste, eredi del regime messo in piedi 
dagli americani prima dell’arrivo dei Kmer rossi. Nel 1991, quando i vietnamiti si 
ritirarono, iniziò tra queste forze una forte contrapposizione non solo politica, ma 
anche con scontri armati. Restarono al potere, di fatto, gli eredi di quel governo 
fantoccio, che i vietnamiti avevano portato al potere con elezioni che non furono 
affatto trasparenti. Come in tutti i processi di transizione dal comunismo, la strada da 
percorrere è ancora lunga e la democrazia stenta ancora ad affermarsi. 
 
Domanda: Chi erano gli alleati di Pol Pot? 
 



 

Gian Micalessin: I principali alleati di Pol Pot furono i cinesi, in primo luogo e i 
vietcong. I cinesi intendevano infatti contrastare l’avanzata dei vietcong perché alleati 
sostanzialmente dell’Unione Sovietica. Tutto questo avvenne nel quadro della guerra 
del Vietnam, iniziata nel 1968. Lo stesso Sianuk diceva: “I Kmer rossi mi 
chiamarono e mi tennero prigioniero”. In verità lui tentò di rientrare e pensava che i 
Kmer rossi gli avrebbero dato la sua vecchia carica di re. Cosa aveva fatto il principe 
Sianuk? Sianuk era sostanzialmente un imbelle. Quando i vietcong incominciarono 
ad entrare nel paese, fece finta di nulla, non fece nulla. Lasciando entrare i vietcong 
creò le condizioni perché si sviluppasse la guerriglia dei Kmer rossi. Chiaramente 
l’entrata dei vietcong, ricordando che i vietnamiti sono da secoli il nemico storico 
della Cambogia, provocò la reazione dell’esercito che, con un colpo di stato, mise 
fine nel 1971 al regno di Sianuk. A quel punto si instaurò un governo militare, 
capeggiato da Lon Nol, che ottenne l’alleanza degli americani e diede loro il 
permesso di intervenire in una sorta di guerra segreta all’interno della Cambogia. 
Tutta l’ideologia del popolo nuovo dei Kmer rossi si crea in questi anni, perché in 
questi anni le fortezze volanti, i B52 americani, scaricano centinaia di tonnellate di 
bombe sulle zone della Cambogia, in cui operavano i guerriglieri Kmer, uccidendo 
non solo i guerriglieri ma anche gran parte popolazione civile. E fu così che, quando i 
Kmer rossi arrivarono al potere, ebbero il sostegno popolare, quello degli abitanti di 
quelle zone che erano state devastate, distrutte e annichilite dai bombardamenti dei 
B52. I principali alleati dei Kmer rossi erano comunque i cinesi, quelli dei vietcong, 
invece, i russi. Poi, fatto importante, l’invasione vietnamita della Cambogia, dopo il 
dicembre 1978, provocò, l’anno seguente, la prima guerra tra le due grandi potenze 
comuniste, la guerra lampo in cui la Cina invase il Vietnam e in cui il Vietnam 
inflisse una durissima lezione ai cinesi. 
 
Domanda: Come mai nessuno vuole andare ad investire in Cambogia? 
 
Gian Micalessin: Chiaramente siamo nell’area dell’Estremo Oriente, del sud-est 
asiatico, un’area in cui si pensava possibile un rapidissimo sviluppo alla metà degli 
anni ’90, sviluppo che però non avvenne in seguito alla grossissima crisi economica 
che ha investito i principali paesi di quell’area. Chiaramente anche lo sviluppo 
cambogiano, che è strettamente legato alle risorse disponibili in quell’area - e quando 
parliamo di risorse in quell’area parliamo soprattutto di Sud Corea, di Taiwan, 
Giappone – seguì la sorte di questi paesi, duramente colpiti dalla crisi economica.  
Tutto questo ha comportato una diminuzione delle speranze di investimenti 
economici nella Cambogia. D’altra parte, anche il processo politico di transizione alla 
democrazia, come dicevo prima, è stato molto rallentato da una serie di elezioni che 
non sono state chiare, dalla lotta che è continuata tra i militanti di Sianuk e il regime, 
anche se poi le cose sono andate meglio e si è giunti all’instaurazione di un governo 
quasi democratico, con a capo gli eredi del governo filovietnamita. Questo processo è 
lento, lentissimo e credo dovremo aspettare un decennio, o forse più, prima di avere 
una situazione stabile.  



 

Comunque in Cambogia è difficile investire, perché c’è ancora l’eredità di quel 
passato, un passato in cui le intere infrastrutture della Cambogia sono state distrutte. 
Quando andavo in Cambogia agli inizi degli anni ’80, entravo dalla Thailandia, e la 
prima cosa che mi colpiva erano le condizioni disumane dei campi profughi al 
confine thailandese. C’erano milioni di persone radunate in enormi gabbie vicino al 
confine, mentre nell’interno del paese c’era il nulla, per cui passavi attraverso risaie e 
paludi assolutamente abbandonate. Poi, una volta instaurata la pace, c’è stato  il 
problema delle mine: ricordiamocelo, le mine sono qualcosa di devastante. Adesso è 
tutto è posto, hanno sminato tantissimo ma è un processo che è stato lentissimo. 
Quindi solamente riportare alla normalità il paese, senza infrastrutture e con 
trent’anni di guerra alle spalle, ha comportato investimenti di centinaia di miliardi, 
che hanno dissanguato il paese. Per quanto riguarda il cibo, durante la guerra la gente 
mangiava sempre, cadeva un po’ d’acqua, cresceva un po’ di riso, si pescava dai 
molti fiumi che attraversano il paese. Non c’è mai stata, se non al tempo di Pol Pot, 
una carestia devastante. Solo quando Pol Pot ha radunato l’intera popolazione e l’ha 
portata nelle risaie si moriva di fame. Poi, certo, tra non morire di fame e creare un 
sostrato industriale capace di dare sviluppo al paese ci passa moltissimo. 
 
Domanda: C’è mai stata una Norimberga? 
 
Gian Micalessin: Innanzitutto, quando ci sono i processi, il problema è chi deve 
giudicare. Vediamo attualmente tutte le contraddizione della Corte dell’Aia che deve 
giudicare Milosevic, ma che giudicando Milosevic deve giudicare tutto un contesto 
internazionale che di Milosevic è stato più o meno complice, o, se non è stato 
complice, ha guardato dall’altra parte, ha fatto finta di non vedere. Inoltre la 
Cambogia è in un’area di interesse geopolitico scarso, con l’unica eccezione della 
Sud Corea. Dal punto di vista dello scontro politico poi, non si sapeva chi giudicare, 
perché se si fosse dovuto giudicare Pol Pot, si sarebbero dovuti giudicare anche tutti 
quelli che hanno fatto il governo successivo; si sarebbe dovuto decapitare l’intera 
futura classe dirigente del paese. Quindi, si è preferito aspettare che Pol Pot morisse 
di morte naturale, e avviare un processo di riconciliazione nazionale.  
 
Domanda: Pol Pot aveva studiato alla Sorbona? 
 
Gian Micalessin: Sì. Gran parte dei quadri del comunismo cambogiano nacquero in 
quel sostrato strano che si creò negli anni ’60 alla Sorbona e nei quadri 
dell’intellighenzia francese. Essi assorbirono tutti i richiami del comunismo e della 
sinistra che sorgeva in Europa e li mescolarono con un certo loro nazionalismo. Il 
comunismo cambogiano fu una cosa unica e devastante al tempo stesso, fu il 
miscuglio di ideologia comunista occidentale, di ideologia comunista cinese e 
dell’utopia del ritorno alla civiltà contadina, con l’aggiunta di un accentuato 
nazionalismo. Pol Pot voleva la creazione di una nazione nuova, la creazione di una 
grande nazione, di un popolo rigenerato attraverso la purificazione del lavoro nelle 
risaie. I bambini venivano sottratti alle famiglie perché erano gli unici puri, gli unici 



 

plasmabili totalmente dallo stato e venivano educati a denunciare le loro stesse 
famiglie. Successe che quando le città vennero svuotate e la popolazione deportata, 
tutti ovviamente capirono - dopo aver visto che i maestri di scuola venivano uccisi, 
gli intellettuali venivano uccisi, gli ingegneri venivano uccisi - capirono che 
bisognava cercare di farla franca, se si voleva sopravvivere. Quindi tutti evitavano di 
raccontare quello che succedeva e i bambini vennero educati a denunciare i genitori 
che non si adeguavano. 
 
Domanda: Perché un documentario dovrebbe essere più obiettivo delle notizie del 
telegiornale? 
 
Gian Micalessin: Il documentario è più obiettivo perché ha più tempo naturalmente. 
Qual è il limite della televisione? E’ il tempo. Il tempo della notizia, nel TG, è un 
minuto e mezzo. In un minuto e mezzo puoi affrontare un argomento? A mio avviso 
il documentario è un genere televisivo che andrebbe sostenuto e sviluppato, perché 
con esso hai 54 minuti a disposizione. Come riesci ad ottenere l’obiettività (meglio, a 
tendere all’obiettività perché nessuno riesce a raggiungere l’obiettività) in 54 minuti? 
Tendi all’obiettività quando riesci a dare più punti di vista sullo stesso argomento. Il 
documentario televisivo non è che abbia un dono magico, ma semplicemente ha più 
minuti a disposizione. Sta poi alla capacità del giornalista mettere in questo 
contenitore di 54 minuti diversi punti di vista, per renderlo più obiettivo e consentire 
di comprendere meglio una situazione.  
 
Domanda: Perché si sente poco parlare di paesi come la Cambogia e il Laos? 
 
Gian Micalessin: Perché questi paesi sono scomparsi dall’informazione, come 
l’America Latina. Poi succedono certi fatti come in Argentina, e scopriamo 
all’improvviso che la situazione è devastante, che gli italiani hanno investito in un 
paese in cui non c’era nessuna speranza per l’economia.  
Il Laos esiste ancora. Era la terza incognita di questa guerra, dove si combatteva la 
guerra segreta, dove la Cia infiltrava i propri uomini. Anche il Laos seguì lo stesso 
corso del Vietnam e della Cambogia. Anche lì andò al potere un governo comunista, 
un regime comunista. Anche il Laos, dopo la caduta del muro di Berlino, con un 
processo meno travagliato, ha iniziato una lenta transizione non verso la democrazia 
ma verso una migliore convivenza tra le diverse sue componenti. Se ne parla 
pochissimo, ne so anch’io pochissimo. L’unica volta che tentai di andare in Laos 
c’era la guerriglia, verso la metà degli anni ’80, quando si parlava della pioggia 
gialla, l’arma chimica che i vietnamiti e l’Unione Sovietica sperimentarono in quelle 
zone, ma dopo di ciò cadde il sipario dell’attenzione internazionale.  
 
Domanda: Ci sono in Cambogia le Ong per il supporto della ricostruzione del paese? 
 
Gian Micalessin: In Cambogia molto è affidato al lavoro delle Ong. Il lavoro delle 
Ong è strettamente correlato all’importanza geopolitica di un paese. E’ chiaro che se 



 

la Nato fa la guerra per liberare il Kosovo, l’anno dopo gran parte dei fondi delle 
Nazioni Unite dove finiranno? Non finiranno sicuramente in Cambogia, ma saranno 
destinati in Kosovo, dove infatti troviamo una quantità di Ong, sicuramente superiori 
a quelle che sono le esigenze reali. Quindi sicuramente, lo sviluppo della Cambogia, 
che significa ricostruire prima di tutto le scuole, perché da lì inizia lo sviluppo, 
diventa molto lento perché non ci sono fondi.  
 
Domanda: Qual è la situazione della Chiesa in Cambogia? 
 
Gian Micalessin: La Cambogia è un paese in gran parte buddista o addirittura 
animista, perciò l’importanza della Chiesa è assolutamente limitata. Ci sono i monaci 
buddisti che svolgono una grande funzione di carità e di educazione. E’ un universo 
molto lontano da quello che può essere un paese cattolico.  
 
Domanda: Cos’era l’Anka? 
 
Gian Micalessin: Il nome che i Kmer diedero al partito comunista. I cambogiani non 
nominavano mai il partito, e neanche Pol Pot. Non sapevano neanche chi fossero i 
componenti del partito, erano tutte persone un po’ nell’ombra. Tutto, anche le 
condanne nei grandi processi popolari, si diceva che era stato deciso dall’Anka, 
questa entità tra il mistico e il comunista. Era certo il direttivo, il comitato centrale, 
però gli veniva dato questo nome qui. Io non sono d’accordo che i Kmer volessero 
distruggere semplicemente. Volevano riportare, come tutti i regimi comunisti, 
all’interno del nuovo regime, l’antica tradizione. Volevano far vedere che il loro 
regime era lo sviluppo di quello che era stata la Cambogia nel passato, e infatti 
qualcuno parla di regime nazional-comunista, perché in fondo i Kmer sognavano di 
conquistare i paesi vicini, di esportare il loro comunismo, mantenendo forte il 
nazionalismo cambogiano. Distrussero tutto perché la loro idea era quella di 
distruggere qualsiasi cosa che si contrapponesse al loro disegno. Quindi iniziarono 
col prendere i ragazzini di quattro-cinque anni, per plasmarli e costruire un popolo di 
schiavi su cui edificare il loro futuro regime.   
 
Domanda: Siamo di fronte ad un’aberrazione? 
 
Gian Micalessin: Siamo di fronte sicuramente ad un’aberrazione, di cui noi stessi 20 
anni dopo cerchiamo ancora di capire ed individuare le ragioni. Il nazionalismo c’era, 
perché c’era la contrapposizione con il Vietnam. Poi, c’era soprattutto il comunismo; 
l’idea fondamentale era quella di una società comunista.  
Bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio e vi ricordo che, chi, insegnanti e 
gruppi, fosse interessato a riportare questa rassegna all’interno di università, scuole, 
può contattare o il Sole24ore telefonando ad Elisabetta Ponzone, di cui vi do il 
numero di telefono, 02.30224039, oppure può contattare me. Ricordiamo che questi 
filmati sono distribuiti da Camera g&p, una società che distribuisce i principali 
filmati internazionali in Italia. Noi abbiamo realizzato, con la collaborazione di 



 

Camera g&p, questa rassegna che non è destinata solamente al Meeting di Rimini, ma 
è destinata a chiunque volesse organizzarla in tutta Italia. Vi ringrazio per la 
partecipazione, ci vediamo la prossima volta.  


