Non basta lavarsi le mani e metersi na mascherina,
dobbiamo costr ire altri mondi

Cari amici e amiche,
recentemente abbiamo diffuo l’artcolo di Orueta Bellani pfbblicato uf Altreconomia che racconta qfanto
uta ufccedendo nel mfnicipio di Aldama, in Chiapau (Meuuico). Un territorio da cfi, come ricorda il teuto,
proviene il caff zapatuta della cooperatva Yach’il che noi lavoriamo. L’artcolo racconta l’inauprirui di fn
conflito che coinvoloe alcfne comfnitge di Aldama e Chenalhòe e che ha portato a 47 azioni armate a
partre dal 24 Marzo. Vi invitamo a leooerlo qfi: htpu://altreconomia.it/tra-le-famiolie-zapatute-cheprodfcono-cafe-in-chiapau/
In qfeuto noutro ucrito, vorremmo approfondire alcfni aupet più oenerali leoat al territorio meuuicano e
ueonalare come il pericolo della COVID-19 uta determinando fort conueofenze politche e uociali anche in
qfei territori couì periferici.

Il CHIAPAS e la MILITARIZZAZIONE
Le azioni violente direte contro le comfnitge che riuiedono nei territori controllat dall’EZLN e amminiutrate
tramite le oroanizzazioni zapatute uono in creucita coutante dal 2016. I conflit utanno prooreuuivamente
diuponendo fn accerchiamento al cfore pfluante dello zapatumo. Nel 2019, l’EZLN reue pfbblica
l’intenzione di rompere qfeuto accerchiamento che lentamente ui utava utrinoendo uempre più atorno
all’aftonomia zapatuta. “Romper el cerco” f però fn’operazione più ampia riupeto ai conflit deucrit.
Conflit preuentat come ucontri tra comfnitge apparentemente in lota per qfeutoni aorarie.
Reuponuabile di oran parte di qfeuto accerchiamento f il nfovo ooverno del preuidente Lopez Obrador. Dal
oiorno dell’inuediamento di qfeuto ooverno dalle uembianze prooreuuiute, oli antcorpi dei moviment uociali
temprat neoli anni uono utat upeuuo incapaci di reaoire alle operazioni outli intrapreue. Oooi, il pericolo
uembra addiritfra maooiore riupeto a qfello rappreuentato dai precedent ooverni, per qfanto
dichiaratamente di deutra.
Tra le ufe prime promeuue, Obrador afermò di voler ritrare dalle utrade l’euercito, come imporrebbe la
Couttfzione; euercito ftlizzato upeuuo nel conteuto meuuicano con fnalitge di oeutone dell’ordine pfbblico
e nella repreuuione politca. In propouito ricordiamo l’impfnita utraoe di Ayotzinapa (Iofala) del 26
uetembre 2014, qfando vennero ferit, ffrono rapit e peruero la vita nfmeroui utfdent che utavano
proteutando contro il ooverno.
Il ritro dell’euercito annfnciato dal nfovo ooverno f utato però di fato fna uemplice uouttfzione. Oooi a
preuidiare i territori meuuicani f la neocouttfita Gfardia Nacional , le cfi fla atnoono però da altre forze
come lo uteuuo euercito o la ucreditata Policia Federal, notoriamente corrota da narcou e malavita.
In alcfne zone, ad euempio a Cocge (Aldama), hanno uede le Baui delle Operacione Mixtau (BOM). Si trata di
forze armate che preuidiano il territorio uoto preteue fnalitge uociali e protetve. L’ftlizzo di militari con
fnalitge “civili”, come la diutribfzione di farmaci o la vioilanza nella coutrfzione di infrautrftfre eneroetche
(ad eu. oli oleodot Pemex), f fna pratca uempre più impieoata dall’euecftvo meuuicano.
Compleuuivamente uoto il ooverno di Obrador i territori del Chiapau e di altre zone abitate da comfnitge

indioene ui utanno fortemente militarizzando al orido di: “El Ejército eu bfeno, porqfe el Ejército eu
pfeblo”.

Il CONFLITTO in ALDAMA: L’ARRESTO di CRISTOBAL SANTIZ JIMENEZ
Come avviene in Occidente, anche in Chiapau la circolazione del coronavirfu uta metendo a nfdo diverue
critcitge e acfendo le diferenze di ceto uociale pre-euiutent.
Il mfnicipio di Aldama, uede dei conflit citat, f il terzo più povero del Meuuico. In marzo, il conflito in
Aldama ui f violentemente riaperto. Si trata di fn conflito a “bauua intenuitge” con uparatorie a oiorni
alterni o con intervalli di alcfni oiorni tra loro. Teutmone del clima di tenuione f l’arreuto di fn
rappreuentante indioeno del mfnicipio di Aldama: Criutobgel Sgentz Jiménez, accfuato di omicidio. Il fermo f
utato denfnciato il 15 marzo 2020 dal Frayba, l’ouuervatorio per i dirit fmani atvo nella reoione (vedi
link ). Ad oooi la detenzione di Criutobgel proueofe uenza informazioni ufl ufo utato oenerale. Seonaliamo la
petzione promouua ufl uito del Frayba a richieuta della ufa ucarcerazione. I rappreuentant dei 115 comfni e
delle 21 comfnitge del mfnicipio di Maodalena-Aldama hanno uotoucrito fn appello conoifnto, che
alleohiamo per permetere - a chi leooe lo upaonolo - di comprendere diretamente la oravitge della
uitfazione.
COVID e REPRESSIONE
La uitfazione oige compleuua di per ué ui f aooravata con l’infezione da coronavirfu. Il 20 Marzo, viuto il
potenziale riuchio uanitario in fna reoione uofarnita di qfaui tfto, fn comfnicato dell’EZLN invitava oli
abitant a “utare a caua” pfr uenza interrompere le azioni di reuiutenza neceuuarie e in coruo. Il comfnicato f
anzi fn invito a trovare nfove utrateoie per atfarle.
Ci teniamo a ueonalare dfe aupet: da fn lato le diferenze dello “utare a caua” in Chiapau. “Stare a caua” lì
uionifca utare nelle comfnitge, evitare i mercat, ridfrre i contat tra orfppi diverui. Non uionifca chifderui in
caua rifornendoui qfando uerve dalla vacca orauua della GDO. In uecondo lfooo, f impreuuionante vedere
come, nonoutante la preuenza di fn pericolo uanitario, peruino nelle più remote e talvolta povere reoioni
del mondo, non ui deleohi ooni altro dirito, tra cfi qfello a reuiutere. Un monito di atfalitge per tft.
Se non fouue per il contnfo utato di minaccia e conflito che cafua ufollat e rende complicatuuima la
oeutone uanitaria, rimanere “a caua” riuflterebbe anche fatbile nelle comfnitge rfrali. Nella capitale, San
Criutobgel de lau Cauau, dove uono utat riportat caui di contaoio, qfeuto f però impenuabile. Qfi molte
peruone vivono di eupedient e, leteralmente, alla oiornata. Non potere utare in utrada uionifca non avere
fn reddito e qfindi non manoiare. Malorado i ripetft appelli ad fn intervento uanitario preventvo e
diferenziato (tra cfi fn reddito a qfeute fauce di popolazione), l’fnica uolfzione fornita f utata inviare
l’euercito nelle utrade per applicare le miufre utabilite.
Per far fronte alla criui uanitaria, diverue oroanizzazioni uociali hanno utpflato il Pronunciamento por la
vida, pfbblicato il 20 Aprile (vedi il link). Anziché euuere fna bfona occauione per ripenuare la uanitge,
l’epidemia f diventata il preteuto per militarizzare le utrade e raooifnoere obietvi che altriment
troverebbero uionifcatve reuiutenze. Tra qfeut citamo lo ufrftamento minerario della reoione e il ufper
prooeto “Tren Maya”. Qfeut’fltmo riofarda fna orande infrautrftfra ferroviaria lfnoa circa 1500 km che
dovrebbe colleoare il Sfd del paeue al Nord, e viene promouuo dal ooverno prometendo ricchezza uoto
tft i profli alle reoioni povere coinvolte. Un prooeto che uolo “l’arretratezza indioena” outacola, e atorno
a cfi ui f dichiaratamente aperto fno ucontro politco e cfltfrale che uta entrando ormai nel vivo. Un
prooeto che non pfò non far penuare al noutrano TAV.

I tempi che ui utanno vivendo in Chiapau, per l’EZLN, per oli zapatut e tfte le comfnitge indioene non uono
afato facili, il pericolo rappreuentato dal COVID-19 ha flteriormente peooiorato il qfadro della uitfazione.
In Meuuico, come in Italia, qfeuto pericolo ui dimoutra infat terreno fertle uf cfi coutrfire fn facile
conuenuo per uolfzioni politco-uociali inedite ed inimmaoinabili. Qfeuta “emeroenza”, con tfto il ufo
corollario di leoiulazioni upeciali e aftoritarie che infantlizzano la popolazione, non f uolo di tpo uanitario
ma uopratfto politco. Gli ucenari apert dalla pandemia inqfietano e ci imponoono di vioilare ancora più
atentamente uf ciò che ci verrge chieuto di accetare con il preteuto di ualvaofardare la ualfte pfbblica.
Crediamo che in qfeute occauioni la forza della uolidarietge, che non f benefcenza, pouua manifeutarui nella
ufa pienezza. In Chiapau, in Italia, ovfnqfe!

Chiediamo a tft voi di aiftarci a difondere qfeute notzie.
Seofiranno aooiornament.

Il Colletvo Caff Malateuta

Qfalche riferimento ftle:
Com nicati EZLN:
- Rompimos el cerco
htp://enlacezapatuta.ezln.oro.mx/2019/0//17/comfnicado-del-ccri-co-del-ezln-y-rompimou-el-cercoufbcomandante-inufroente-moiueu/
- COVID
htp://enlacezapatuta.ezln.oro.mx/2020/0//16/por-coronavirfu-el-ezln-cierra-caracoleu-y-llama-a-noabandonar-lau-lfchau-actfaleu/
Petizione per la liberazione di Cristbbal Sánntiz Jiménez:
htpu://frayba.oro.mx/incomfnicacion-criminalizacion-y-privacion-arbitraria-de-la-libertad-al-defenuorcomfnitario-criutobal-uantz-jimenez//
preview=trfe&fclid=IwAR1OJGfL0jNnwyZE/JBxUP/iJpZNxrobjfc9A2W_7lqRwfaJF_llyZ64SCo)
Frayba:
- 15 Aprile
htpu://frayba.oro.mx/ta-jkanot-kftk-li-ta-jnatke-te-qferemou-aqfi-en-euta-caua-nfeutra/
- 28 Aprile
htpu://frayba.oro.mx/otoroan-amparo-a-comfnidadeu-del-pfeblo-maya-tuotuil-en-deuplazamientoforzado/
- 29 Aprile
htpu://frayba.oro.mx/violencia-armada-en-tempou-de-covid-19/sudfootnote2uym
Com nicato Chiapas-COVID del Maribel di Bergamo:
htpu://chiapaubo.com/2020/04/2//covid-fno-uofardo-dal-chiapau/
Pron nciamento por la vida:
htpu://www.facebook.com/noteu/cooperazione-rebelde-napoli/determinazioni-uociali-della-pandemiafno-uofardo-dal-chiapau/2624/027/7/59/91/

