
Messico: in Chiapas allarme rosso generale  

Ad un anno dalle elezioni l’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale ha 

lanciato il 19 giugno scorso un comunicato al popolo messicano ed ai popoli 

del mondo nel quale si decreta l’ “Alerta Roja General” in tutto il territorio 

ribelle, in vista di una decisa mobilitazione dei propri quadri.  
Marco Coscione  
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La situazione pre-elettorale  

Ad un anno dalle elezioni presidenziali il Messico si trova in un momento di profonda crisi, 
aggravata dalla posizione espressa dagli Stati Uniti riguardo al nuovo quadro di sicurezza 
transfrontaliera. La visita di Condoleeza Rice in Messico ha gettato le basi per quella che viene 
chiamata “frontiera intelligente”, che non è né una frontiera aperta né una frontiera chiusa, ma bensì 
un frontiera flessibile capace quindi di garantire sicurezza (ossia di chiudersi, come affermano molti 
osservatori) al momento giusto. La prima preoccupazione per la sicurezza ma anche per l’economia 
nordamericana è la gestione dei territori del nord-messico, quelli confinanti con gli USA, ma anche la 
zona sud, e quindi il Chiapas, interessano sempre più da vicino le strategie di Washington soprattutto 
in un quadro di rifornimenti energetici. È evidente l’importanze che ha questa regione in termini di 
risorse naturali, soprattutto idriche, ricchezze che non sono state potute sfruttare al meglio, dal punto 
di vista nordamericano, in seguito all’insurrezione Zapatista del 1994.  

La posizione strategica del Chiapas  

Il Chiapas, infatti, si trova in una posizione strategica per quanto riguarda ad esempio i progetti del 
Corredor Biológico Mesoamericano (del Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite) e del Plan 
Puebla-Panamá (del Banco Interamericano di Sviluppo), piani che prevedono la privatizzazione del 
petrolio, dell’elettricitá ma anche di un bene naturale ed indispensabile come l’acqua e la loro 
gestione da parte di grandi monopoli internazionali. Non a caso il Plan Puebla-Panamá (PPP) è stato 
ribattezzato, dai molti oppositori, con il nome di “Private Plans for Profit”. Il PPP é capeggiato dallo 
stesso presidente Fox ed è in sostanza un disegno molto ampio, comprendente vari progetti che 
dovrebbero aiutare lo sviluppo di nove stati del Messico (quelli del Sud-Sudest quali México, 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) ed i 
paesi Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, attraverso la 
privatizzazione dello sfruttamento delle risorse e dei servizi ad essa collegati. Nella stessa direzione 
andava anche la cosiddetta “Legge Monsanto” (Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente 
Modificados), che come riporta il quotidiano “La Jornada”, invece di difendere gli interessi dei 
campesinos, di proteggere l’ambiente e la salute dei messicani, difende gli interessi delle grandi 
imprese multinazionali dell’industria biotecnologica (con a capo proprio la Monsanto). A chiudere il 
quadro, che delinea un possible imminente confronto tra l’eserito regolare e le forze “ribelli”, vanno 
visti anche gli ultimi movimenti e segnali lanciati dal governo Fox in Chiapas: l’esercito, in linea con 
una ricerca svolta dal “Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas” 
(CAPISE), ha realizzato un dettagliato studio sulla zona mantenuta dell’EZLN, costruendo nuovi 
stazionamenti, moltiplicando i pattugliamenti e le esercitazioni. Inoltre sono state costruite nuove 
strade soprattutto lungo il confine con il Guatemala (paese confinante al Sud del Messico), forse per 
una futura necessità di agile mobilità. 



Il comunicato  

Di fronte a questo atteggiamento il Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno-Comando 
Generale (CCRI-CG) dell'EZLN ha richiamato alle armi tutte le sue truppe, tutti i comandanti e 
naturalmente le comandanti, i responsabili regionali e locali, e tutte le sue altre basi di appoggio 
affermando che questa allerta rossa é una misura precauzionale difensiva. L'ultimo allarme di questo 
tipo fu lanciato nel febbraio del 1995, alla vigilia dell'attacco a sorpresa dell'esercito federale, che 
tentò di annientare con la forza l'EZLN. Allora a tradire la situazione pacifica raggiunta dopo 
l’insurrezione dell’anno precedente furono Ernesto Zedillo Ponce de León (allora titolare 
dell’esecutivo federale ed oggi impiegato in imprese multinazionali) ed Esteban Moctezuma 
Barragán (allora segretario di governo ed oggi impiegato di Salinas Piego, il magnate di TV Azteca).  

In base al comunicato si stabilisce come prima cosa la chiusura dei cosiddetti Caracoles (le nuove 
strutture di comunicazione con la società civile che hanno preso il posto delle vecchie 
“Aguascalientes”) e degli uffici delle Giunte di Buon Governo (la cui creazione segnò sicuramente 
un gran bel passo avanti nel disegno Zapatista di autorganizzazione della base) che si trovano nelle 
comunitá zapatiste di Oventik, La Realidad, La Garrucha, Morelia e Roberto Barrios, così come tutte 
le sedi delle autorità dei tanti municipi autonomi rivoluzionari zapatisti. In secondo luogo 
l’evacuazione dei membri delle diverse giunte del Buon Governo e delle autoritá autonome per 
metterle al sicuro e garartire loro quindi l’incolumitá. Da adesso per un tempo indefinito 
continueranno con il loro lavoro di sempre ma in una forma clandestina, e quindi con metodi 
profondamente differenti da quelli adottati fino ad ora. Terzo, si decreta che nei vari Caracoles 
continueranno a funzionare i servizi medici comunitari di base; si invitano inoltre i molti cooperanti 
internazionali a lasciare le comunità indigene, e comunque si fa presente che non verrà garantita la 
loro sicurezza. Si sospendono le trasmissioni della radio insurrezionale “La voz de los sin voz” e si 
chiude il centro d’informazione Zapatista (CIZ) ringraziando apertamente i rappresentanti della 
società civile che hanno preso parte a questo progetto cosí come ai molti altri organizzati nelle varie 
comunitá.  

Palla al centro  

Per gli attenti studiosi di problematiche Latinoamericane, questo comunicato é la logica conseguenza 
di una preparazione del campo di gioco che é iniziata giá da tempo. Il continente “reaparecido”, 
come lo chiama nel suo ultimo libro il giornalista e scrittore esperto di America Latina Gianni Minà, 
si deve attendere probabilmente una risposta su larga scala dai difensori di quella logica neoliberista, 
che piano piano viene battuta in vari stati, dal Brasile al Venezuela, dall’Argentina all’Uruguay, dalla 
Bolivia all’Ecuador. Decifrare il futuro dell’America Latina non è impresa facile ma forse anche gli 
studiosi meno attenti hanno avuto ultimamente la possibilitá di seguire un pó piú da vicino la 
situazione del Chiapas, anche se su un fronte completamente diverso: quello sportivo. Per chi ha 
seguito lo scambio di lettere tra il subcomandante Marcos e la squadra di calcio italiana 
Internazionale FC, si é forse accorto di un particolare strano in fondo alla risposta di Marcos al 
presidente Massimo Moratti, in data 25 maggio 2005. Ebbene nelle ultime righe si legge: “P.S. Con 
tono e volume di un cronista sportivo - Il Sup, che usa la tattica dell'uruguayano Obdulio Varela nella 
finale contro il Brasile (Mondiale di Calcio, Stadio Maracaná, Río de Janeiro, 16/07/1950), con la 
palla in mano ha camminato come al rallentatore (a partire dal maggio del 2001) dalla porta zapatista. 
Dopo aver reclamato all'arbitro l'illegittimità del goal ricevuto, mette la sfera al centro del campo. Si 
volta a guardare i suoi compagni scambiando sguardi e silenzi. Con i pronostici, le scommesse ed il 
sistema intero contro, NESSUNO spera negli zapatisti. Incomincia a piovere. Un orologio segna 
quasi le 6. Tutto sembra essere pronto perché l'incontro riprenda”. 

 



Conclusioni 

L’incontro cui Marcos fa riferimento sará forse uno scontro? Le ultime notizie che giungono dal 
Messico sembrano proprio muoversi in questa direzione. Il cammino intrapreso dal maggio del 2001, 
è con molta probabilità quello in risposta alla “burla legislativa”, come viene chiamata dal CCRI-CG, 
la “Riforma Costituzionale sui diritti e la cultura indigeni” che secondo l’EZLN tradisce gli Accordi 
di San Andrés e la “Ley de COCOPA” (così denominate perchè proposta dalla Commissione di 
Concordia e Pacificazione nel novembre del 1996): una riforma che, come l’EZLN ha sottolineato 
nel Comunicato del CCRI-CG del 29 aprile 2001, non risponde in alcun modo alle richieste dei 
popoli indigeni del Messico, ma viene percepito come un vero e proprio insulto alla cultura 
millenaria di questi popoli soprattutto perché oltre a chiudere la porta del dialogo non risolve i 
problemi che stavano, e tuttora permangono, alla base del “Levantamiento Zapatista”. 

 

 


