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Storia del governo autonomo

Lorena (MAREZ San Pedro Michoacan)

Prima del 1994, durante la clandestinità, alcuni compagni e compagne partecipavamo già nei lavori 
collettivi, in differenti attività che abbiamo realizzato, però in quel tempo nessuno di noi pensava che 
quello che stavamo facendo era già l’autonomia. I promotori e le promotrici di salute vi partecipavamo, 
lavoravamo, già avevamo questo compito; i compagni costruirono una clinica che si chiamava Pox, in 
cui si lavorava in collettivo, però allora era un lavoro clandestino, nessuno sapeva cosa vi si lavorava 
né come vi si partecipava; però si portò avanti questo lavoro, si partecipò alle attività della clinica. Così 
è che stavamo lavorando, nessuno se lo immaginava, nessuno pensava che questo sarebbe diventato 
quello che stiamo vedendo adesso.

Successivamente, quando dichiarammo la guerra nel 1994, continuammo a portare avanti le 
attività, dedicandoci maggiori energie per poter continuare a lavorare, per continuare a partecipare 
all’interno dei differenti ambiti in cui ci stavamo organizzando. Ci siamo aiutati a vicenda per trovare 
le forme per continuare con le attività, però a causa della guerra perdemmo le autorità della comunità, 
si persero le autorità locali, coloro che svolgevano certi incarichi (agentes, nel testo originale) della 
comunità, ci fu una specie di perdita di controllo nelle comunità.

Anche i dirigenti dell’organizzazione si resero conto di come stavamo lavorando in quel 
momento, che si era persa questa struttura che avevamo prima della guerra. Videro che così non 
potevamo continuare, così che essi presero in mano questa attività di controllo di coloro della società 
civile che cominciarono ad arrivare perchè noi non avevamo idea di come poter gestire la sicurezza in 
ogni comunità. Per questo, in quel momento furono loro che gestirono questo tipo di lavoro, però col 
tempo si resero conto che non erano essi coloro che dovevano dedicarsi a questa attività, e fu allora 
che ci dissero che dovevamo prepararci per vedere noi stessi come dovevamo farlo. 

Essi cercarono altri compagni per analizzare questo problema che c’era, che non era un lavoro 
di loro competenza in quanto dirigenti. Loro chiamarono la gente del villaggio e parlarono di tutti quei 
lavori che stavano facendo che però non doveva toccare a loro, parlarono dei lavori che dovevano 
fare per il fatto che c’era una mancanza di controllo nelle comunità, cercarono i modi in cui lavorare, 
cercarono le forme in cui metterci a lavorare. Questi compagni discussero, pensarono che dovevamo 
formare dei gruppi, organizzarci, ed è allora che si dichiararono i 38 municipi autonomi nel dicembre 
del 1994. Da allora le attività furono seguite da autorità locali e municipali, le quali ricoprono un 
incarico per poter seguire ciò che sta facendo il popolo, per organizzarci meglio, per poter continuare 
a lavorare meglio, per vigilare in che modo andare avanti.
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Per questo le autorità si resero conto che eravamo capaci di portare avanti queste attività e 
possiamo dire che tutto questo è ciò che adesso è l’autonomia. Nel vivere in resistenza abbiamo visto 
che ora possiamo obbligare noi stessi a portare avanti i nostri lavori, prima non potevamo avanzare, 
però per quello che sta succedendo ora nelle nostre comunità ci stiamo rendendo conto che siamo 
capaci di andare avanti.

Doroteo (Ex membro della Giunta di Buon Governo. MAREZ Libertad de los Pueblos Mayas)

Io ho partecipato nei lavori dell’autonomia da prima che si formassero le giunte di buon governo, 
perchè nella nostra zona erano sorti municipi autonomi e poi sorse una proposta di associazione di 
quei municipi, nella quale abbiamo partecipato. Successivamente sono nate le giunte di buon governo, 
ed io fui membro del primo gruppo della Giunta di Buon Governo nella mia zona, per questo andiamo 
ora a raccontarvi un po di storia dei vari passi che abbiamo fatto praticando l’autonomia fino ad 
arrivare a dove siamo in questi momenti.  

Prima del 1994 si facevano vari lavori, come tuttora continuiamo a fare, anche se allora erano 
pochi però servirono per aprire la strada a ciò che oggi stiamo continuando a fare. Nel 1994 a causa 
della guerra ci fu una perdita del controllo nelle comunità dal punto di vista delle questioni civili e 
delle varie strutture di autorità o dei vari incarichi pubblici, ma i problemi e le questioni da affrontare 
non terminarono, ma continuarono ad esserci e si presentarono problematiche di ordine civile o certe 
necessità a cui mancava chi le controllasse o le cercasse delle soluzioni. 

Questo compito fu assunto dai compagni dirigenti politici e militari, ed essi lo gestirono per 
un periodo. Però successivamente essi si resero conto che quella non era la loro funzione, allora 
ricominciammo da capo a organizzare la formazione di autorità locali ed altri incarichi pubblici dei 
villaggi zapatisti. Da allora le nuove autorità locali cominciarono a prendere in mano le questioni 
legate alla giustizia e cominciarono a vedere di risolvere le necessità civili, come ad esempio la sanità, 
l’educazione ed altre cose.

Alcuni mesi dopo, questi villaggi cominciarono a raggrupparsi, sulla spinta dei dirigenti politici e 
militari, si raggrupparono i villaggi e così arriviamo al dicembre 1994 quando rendemmo pubblici i 38 
municipi autonomi. Nella nostra zona, in quel tempo, si formarono quattro municipi autonomi: uno di 
essi è San Pedro Michoacan, che in quel momento aveva la sede nel villaggio di Guadalupe Tepeyac; un 
altro municipio fu Tierra y Libertad, con la sede nella comunità di Amparo Aguatinta; un altro municipio 
è Libertad de los Pueblos Mayas, con la sede nella comunità di Santa Rosa el Copán; e un altro municipio 
è General Emiliano Zapata con sede in Amador Hernandéz. In questo modo si cominciò a lavorare in 
maniera più formale le questioni di tipo civile e così nacque il governo autonomo. Tutto questo nacque 
perchè nei villaggi, prima di creare i municipi autonomi, ci dichiarammo in resistenza e sorsero allora molte 
necessità che si dovevano risolvere, per questo si sentì la necessità di raggrupparci tra villaggi e formare i 
nostri municipi e così nacque il governo autonomo zapatista. 

Tutto questo successe a partire dalle capacità e possibilità dei villaggi. Facciamo un esempio: il 
municipio di San Pedro Michoacan non aveva una sede del consiglio municipale come gli altri tre, ma 



8

in quel tempo si utilizzò come sede del consiglio alcuni locali dell’ospedale del IMSS (ente statale di 
assistenza sociale, n.d.t.), che si trova nella comunità. Il municipio di Tierra y Libertad in quel tempo 
utilizzò una casa abbandonata lasciata da gente che là chiamano aforadores, non so a che attività si 
dedichino, però lasciarono la loro casa abbandonata e la si utilizzò per la sede del municipio. Nel 
municipio Libertad de los Pueblos Mayas utilizzarono la scuola del villaggio, in General Emiliano 
Zaapata utilizzarono un locale, una casa abbandonata. Così si cominciarono le attività dell’autonomia 
nella zona, a seconda delle possibilità dei villaggi e delle capacità dei compagni, perchè nessuno di noi 
era preparato per questo, ma è stata la necessità che ci ha obbligato e lo dovemmo fare. Così è passato 
il tempo e così stiamo ancora lavorando nella nostra zona. Da allora, con la dichiarazione di guerra 
e con la dichiarazione dei villaggi in resistenza, i fratelli solidali di differenti paesi e stati del nostro 
paese cominciarono ad arrivare nelle nostre comunità. 

Sfortunatamente la nostra zona è isolata e con poche vie di comunicazione, per questo erano 
pochi i villaggi e le regioni che avevano una buona comunicazione con l’esterno e la gente solidale 
cominciò a conoscere certi posti piuttosto che altri in cui dedicare le loro attività di sostegno; mentre 
che in certi villaggi più isolati non sapevano se questo sostegno stava arrivando.

Allora i compagni dirigenti, sia politici che militari, si resero conto che si stava producendo 
uno squilibrio tra i villaggi, si resero conto che sia nei contributi solidali così come nei lavori che si 
stava organizzando in ogni municipio, non eravamo alla pari. Così, su loro indicazione, si riunirono 
i consigli municipali, cominciarono a fare le loro assemblee per vedere come è la situazione in ogni 
municipio, che sostegni riceve, che lavori si stanno realizzando, che attività si stanno organizzando 
per rafforzare ancora di più la resistenza. 

Si fecero molte riunioni e durante il 1997, dopo alcune di esse, all’assemblea dei consigli 
municipali fu dato il nome di Associazione dei Municipi Autonomi: questo fu il nome con il quale 
chiamavamo le riunioni che si realizzavano tra i consigli municipali. Passarono i mesi, gli anni, e 
si continuò a lavorare così, in maniera organizzata. In quel tempo, dell’Associazione dei Municipi 
Autonomi, si cominciarono a discutere i vari incarichi, i lavori nella sanità, nell’educazione e nel 
commercio, e durante questa fase si creò una magazzino, che si trova nel villaggio di Veracruz, con 
l’idea di sostenere coloro che lavorano a tempo pieno nell’ospedale di San José del Rio, nel municipio 
di San Pedro Michoacan.

Arrivati al 2002, i compagni dell’associazione dei municipi decisero di nominare un gruppo 
di compagni che si occupasse di coordinare le attività in ambito di sanità, educazione e commercio. 
Si nominarono sette compagni ed una compagna, il loro gruppo prese il nome di Directiva de la 
Asociación de Municipios Autónomos. In questo modo lavorammo, così come quando iniziammo con 
i municipi, a partire dalle condizioni con cui contiamo nei nostri villaggi. 

Continuando a lavorare, arrivammo al 2013, con la formazione delle giunte del buon governo. 
Quando si discusse delle giunte del buon governo, nella nostra zona non sapevamo se i membri della 
directiva del’associazione dei municipi autonomi sarebbero stati un giorno dette autorità di livello 
regionale. Nel 2003, quando si crearono le giunte di buon governo, il popolo e l’associazione dei 
municipi decisero che questi otto compagni, membri della Directiva dell’Associazione dei Municipi, 
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diventassero le autorità della Giunta di Buon Governo. Questi otto compagni furono quelli che 
assunsero l’incarico nel primo periodo della Giunta, dal 2003 al 2006, la loro attività si realizzò nelle 
stesse condizioni di cui dispone la nostra gente, per esempio allora la Giunta di Buon Governo non 
aveva un locale adeguato. 

Nei giorni anteriori a quando furono rese pubbliche le giunte di buon governo la gente dei villaggi 
costruirono, in maniera urgente, un locale per la Giunta di Buon Governo ed un locale per ognuno dei 
municipi autonomi, nella sede del Caracol; questi uffici furono costruiti con i materiali che si avevano 
a disposizione nei villaggi in quel momento, ad esempio legna usata, lamiere usate, e così si cominciò. 
Si realizzarono le costruzioni ed in meno di una settimana erano finite; così si cominciò, erano pronti gli 
uffici, arrivò l’agosto del 2003 e si resero pubbliche le giunte di buon governo. 

Dopo la loro presentazione pubblica i villaggi si riunirono, orgogliosi di aver formato un’ulteriore 
istanza di governo nell’autonomia ed in una festa, con una grande cerimonia, istallarono formalmente 
il nuovo governo autonomo, consegnando gli uffici alle nuove autorità; possiamo dire che quello 
che si fece fu molto grande, anche se il popolo consegnò alla Giunta di Buon Governo un tavolo e 
due sedie, questo fu il loro materiale, ed un locale un poco più piccolo di quello in cui siamo adesso; 
queste furono le condizioni nelle quali cominciammo. Giorni dopo, qualcuno ci donò una macchina da 
scrivere tra le più antiche e con questa si cominciò a lavorare; ricevemmo il locale vuoto e in questo 
modo cominciammo, facendo attività di lavoro e sistemando lo spazio. 

Una volta istallato ufficialmente il governo, una delle prime attività fu quella di organizzare 
le differenti aree di lavoro. Le aree di lavoro si organizzarono a partire dalle necessità presenti nei 
villaggi. Nella nostra zona si organizzarono inizialmente nove aree di lavoro: sanità, educazione, 
commercio, transito, amministrazione, questioni agrarie, giustizia, diritti umani e campamentistas 
(visitanti solidali, n.d.t.). 

Si formarono queste aree di lavoro e furono seguite da otto compagni, i quali inoltre si 
organizzarono per coprire in maniera permanente le attività nell’ufficio. Per questo, organizzarono 
turni quindicinali coperti da due compagni per volta ma questa forma non durò molto; dopo due turni 
ci rendemmo conto che non funzionava, due compagni non possono adempiere a tutti i compiti che 
si necessitano; per seguire otto o nove aree di lavoro non erano sufficienti due compagni per volta. 
Ci vedemmo obbligati a formare due gruppi di quattro compagni che si alternavano con turni di 15 
giorni, ognuni membro di un gruppo si prendeva carico di due aree di lavoro; così lavorammo, fino 
alla fine del periodo.

Queste furono alcuni dei primi compiti della Giunta di Buon Governo, anche se oltre ad esse 
c’erano delle altre che dovevano gestire ugualmente in quanto autorità ed in quanto governo. Sapendo 
che stavamo operando nel nostro ufficio, successe che molta gente, sia compagni che non, si recavano 
da noi per differenti questioni.

Noi dovemmo comportarci come fossimo avvocati, per fare un paragone con il sistema 
governativo nel quale operano i loro avvocati per differenti questioni; dovemmo dare consulenza 
a differenti persone, a compagni, quando avevano un problema, abbiamo dato la nostra consulenza 
su come dovevano risolvere i vari problemi che avevano, quello che facevamo era dare loro delle 
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idee. Facevamo anche da segretari, perchè se affronti e risolvi una certa questione hai bisogno di un 
segretario o una segretaria che ti facciano dei documenti, e questo lo dovevamo fare noi stessi. 

Circa un mese dopo l’inizio delle nostre attività di Giunta di Buon Governo si presentò un 
problema con l’organizzazione che si chiama CIOAC; loro sequestrarono un nostro compagno col 
suo camion, noi sentimmo la necessità di denunciare il caso ma non avevamo idea di come fare 
una denuncia. Noi, membri della Giunta di Buon Governo, ne discutemmo con quelli dei consigli 
municipali, ed ognuno espresse la propria opinione, così per produrre insieme questa denuncia; non fu 
una cosa facile, ma ci riuscimmo.  

Noi svolgevamo molte mansioni, facevamo i segretari, facevamo i cuochi, facevamo le pulizie 
dei locali in cui lavoriamo, non c’era nessuno incaricato speficicamente di queste attività, così 
continuiamo a farle noi fino ad oggi. 

Quondo eravamo già in attività, i villaggi ed i municipi cominciarono a discutere su come 
sostenere il nostro gruppo di compagni, perchè siamo impegnati a tempo pieno in questo incarico. I 
villaggi decisero di dare il loro contributo di 10 pesos a persona, che riesce a garantire un sostegno di 
30 pesos giornalieri a questi compagni mentre svolgono il loro incarico. 

Si lavorò così per alcuni mesi, ogni compagno che ricopriva il suo turno riceveva 30 pesos 
giornalieri, in base agli accordi stabiliti con i villaggi; però alcuni mesi dopo, uno dei dirigenti militari 
insieme ai dirigenti politici ci spiegarono quali erano i vantaggi e gli svantaggi di un sostegno di 
questo tipo. Analizzando quello che ci avevano spiegato, come Giunta di Buon Governo decidemmo 
di sospendere questo tipo di sostegno ed informammo i villaggi sul perchè avevamo preso questa 
decisione.

Avevamo valutato che non era quella la strada giusta, cioè c’era il rischio che ci si abituasse a 
svolgere gli incarichi sotto quelle condizioni; per questo si informarono i villaggi, ed in ognuno di 
essi, in ogni regione ed in ogni municipio si cominciò a discutere su altre forme di sostegno, per cui 
alcuni decisero di sostenere in un certo modo, altri con altri modi, però adesso non era più sottoforma 
di denaro. Da allora e fino ad adesso non ci sono più state forme di sostegno attraverso il denaro, ci 
siamo resi conto che non sono i soldi ciò di cui si necessita per il lavoro dell’autonomia o il lavoro del 
governo autonomo.

Ci stiamo rendendo conto che nessuno di noi sta lavorando per soldi; alcuni ricevono qualcosa dal 
proprio villaggio per l’incarico che svolgono, aiutandolo nel lavoro della sua terra, o con granturco, ci 
sono differenti modi di appoggiare a seconda di come ci si accorda in ogni villaggio, però senza mettere 
di mezzo i soldi; così abbiamo lavorato in questi nove anni dalla nascita della Giunta di Buon Governo. 
In questo modo ci siamo resi conto che la consapevolezza e il desiderio di servire il nostro popolo è la 
cosa più importante ed è ciò che fa funzionare il tutto, non lo è certo il denaro.

Dopo un anno dall’inizio del primo periodo di attività dalla Giunta di Buon Governo ci mettemmo 
a discutere con la nostra gente su come organizzare il cambio delle autorità. Ci rendemmo conto che 
stavamo per terminare noi del primo gruppo al quale sarebbe succeduto un nuovo gruppo, con gente 
nuova, la quale ci sentivamo obbligati ad assistere e consigliare con la nostra esperienza. 
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Si trovò un accordo con i villaggi secondo il quale un anno prima del termine del nostro mandato ogni 
municipio dovesse nominare un compagno che si affiancasse a noi; così che quando noi ce ne saremmo 
andati queste persone sarebbero rimaste e avrebbero svolto un ruolo di assistenza alle nuove autorità che 
entravano in carico. Questo è il modo che abbiamo continuando ad usare fino ad ora, cioè che le autorità 
della Giunta non escono come gruppo al completo, ma invece escono alcuni e restano altri.

Domande

Non ho capito bene le forme di sostegno che i villaggi danno ai membri della Giunta di Buon Governo, 
e soprattutto vorrei sapere come si stanno organizzando a livello di zona che fa riferimento al Caracol I.

Ci sono stati differenti modalità di sostegno, oltre a quello già detto. Alcuni compagni, ad 
esempio, vengono aiutati nel loro lavoro, anche se in ogni villaggio hanno preso accordi differenti. 
Se ad un compagno si devono rimborsare 15 giorni nei quali va a svolgere il suo turno di autorità, 
15 compagni si turnano quotidianamente per lavorare il suo campo; oppure gli si rimborsano sotto 
questa forma 7 o 8 giorni, ed i restanti 8 giorni gli vengono contabilizzati come fossero parte di quei 
giorni che avrebbe dovuto offrire come servizio al suo villaggio in quanto membro della comunità. 
In altri posti è diverso, per esempio si appoggiano i compagni con del mais o fagioli. Ci sono 
persino dei compagni che non ricevono nessun tipo di sostegno perchè nel loro villaggio non si è 
ancora trovato un accordo; ma in questi casi il compagno non si è tirato indietro ed ha continuato a 
svolgere il suo incarico. 

Vorrei domandare se è solamente il villaggio in cui vive il compagno che lo sostiene oppure è l’intera 
zona.

Da allora non c’è stato sostegno a livello di zona. Si sono organizzati i villaggi, ed in alcuni posti 
a livello di municipio, però fino ad ora non ci sono stati appoggi a livello di zona.

Quanto tempo dura un mandato della Giunta di Buon Governo?
Tre anni; per cui, con l’attuale Giunta siamo al quarto gruppo di compagni.

E’ successo che dei compagni perdano l’entusiasmo e lascino il loro incarico?
Si, è successo che dei compagni perdano l’entusiasmo per vari motivi e poi lasciano l’incarico. 

Alcuni dicono “me ne vado per questo” e spiegano le loro motivazioni, altri non danno nemmeno 
spiegazioni, finiscono il loro turno e poi non tornano più. A quel punto siamo costretti ad informare il 
suo villaggio di ciò che è successo, ed il villaggio deve nominare un’altra persona che lo sostituisca 
per non lasciare un vuoto. 
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La Giunta di Buon Governo è qualcosa a parte rispetto al Consiglio municipale?
E’ così.

Dall’inizio della Giunta di Buon Governo ci sono state compagne che vi hanno partecipato come 
membri? 
Fin dall’inizio c’è stata una compagna che vi ha partecipato, perchè era già membro dell’Associazione 
dei Municipi Autonomi, e siccome il gruppo della direzione dell’Associazione dei municipi diventò 
la Giunta di Buon Governo, di conseguenza anche questa compagna diventò parte della Giunta di 
Buon Governo. Nel secondo periodo c’erano già più compagne, perché si era lavorato molto nelle 
comunità per creare la consapevolezza dell’importanza del far partecipare le donne. Nel secondo 
periodo c’erano sei compagne ed in questo ce ne sono dodici. Così, con molto sacrificio e molto 
sforzo, le compagne hanno messo a disposizione la loro partecipazione.

Come si nominano le compagne, si scelgono tra di loro oppure lo fanno insieme uomini e donne? 
Qual’è la forma attraverso la quale si scelgono le compagne?

Secondo i nostri accordi è al livello del consiglio municipale che avviene la scelta delle 
compagne per la Giunta. Ognui municipio deve contribuire con il nominare una o due compagne, e 
la loro proposta viene poi passata ai villaggi. La scelta di membri della Giunta, sia uomini che donne, 
si basa su una logica di turnazione, per cui si cerca di fare in modo che vengano nominate persone di 
villaggi che non hanno ancora dato questo tipo di contributo.

Quando si decide di nominare una donna non è che si riuniscono le donne da sole e la scelgono, 
ma lo si fa in assemblea, con la partecipazione di uomini e di donne. Funziona così, è una specie di 
turno che gli tocca ad ogni villaggio; al villaggio che gli tocca, deve scegliere tra i propri membri chi 
andrà a svolgere quell’incarico.

Quanti sono i membri della Giunta?
Nella prima Giunta erano 8; nella seconda 12; mentre adesso, in quella attuale, sono 24 compagni. 

Quanti municipi fanno parte della Giunta di Buon Governo?
Nella nostra zona ci sono 4 municipi autonomi.

I membri della Giunta come raggiungono il caracol?
Se c’è un mezzo di trasporto si va con esso, altrimenti camminando. Il costo del passaggio viene 

pagato con quelle poche risorse su cui conta la Giunta; l’autorità riceve questo, il costo del suo passaggio. 
Se per esempio costa 20 pesos, riceve i suoi 20 pesos per venire ed i 20 pesos per ritornare. 

Come si copre l’alimentazione dei membri della Giunta?
E’ lo stesso, lo si fa a partire dalle risorse di cui conta la Giunta. All’inizio, nel primo periodo 

della Giunta, ogni compagno doveva portare le sue tostadas (tortillas di mais tostate, alimento adatto 
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per conservarsi vari giorni. n.d.t.), solamente quelle. Poi, nei periodi successivi abbiamo cambiato il 
modo, ed adesso paghiamo tutti gli alimenti con le risorse della Giunta. 

Quando dei delegati terminano il loro mandato, escono alcuni e restano altri; è lo stesso gruppo che 
resta e come?

No, all’inizio eravamo otto membri, che durammo così per due anni, ed all’inizio del terzo anno 
entrarono quattro nuovi membri. I primi otto che avevano iniziato nel 2003 se ne andarono nel 2006, 
mentre i quattro entrati nel 2005 se ne andarono nel 2008 quando furono nominati quattro membri 
nuovi. Così abbiamo fatto in modo che quando c’è un cambio di autorità non tutti siano nuovi arrivati, 
ma invece c’è sempre qualche compagno che ha maturato un po di esperienza.

Ci siamo resi conto che se un gruppo resta in carica tre anni e poi vengono tutti cambiati con 
nuovi membri, il problema è che i nuovi non sanno ancora come lavorare. Così abbiamo deciso che 
prima che si ritiri il gruppo che è in carica, deve entrare un altro gruppo che lavori con coloro che se 
ne andranno; entrano un anno prima così che possano imparare come si lavora. L’idea è che coloro 
che sono entrati un anno prima riescano ad avere più o meno un po di esperienza per poi condividerla 
agli altri; tuttora continuiamo in questo modo, così che ci sia un po di esperienza all’interno del nuovo 
gruppo di autorità che entra in funzione.

Comprendiamo che quando c’è una assemblea generale della zona, essa è l’autorità massima in quel 
momento e quando questa finisce si cede il mandato alla Giunta di Buon Governo; quando ci sono 
episodi di emergenza come ad esempio un uragano o cose del genere, è la Giunta che può decidere 
cosa fare oppure deve convocare una assemblea? Avete un piano per le emergenze?

In realtà non c’è nessun piano, ma quando si presentano dei problemi si decide in quel momento 
come comportarsi; può succedere che si vìolino certi nostri principi, ma non è che lo si faccia con 
cattiva intenzione né per voler passare di sopra al popolo, si prendono certe decisioni perchè sono 
situazioni di emergenza. Ma siccome siamo continuamente in contatto con i consigli municipali, si 
convoca urgentemente un’assemblea con quei loro membri che sono in quel momento presso l’ufficio 
della Giunta nel caracol, e si prendono decisioni immediate.

Per esempio, a noi primi membri della Giunta ci toccò affrontare il problema dell’uragano 
Stan che si abbatté sulla costa. Cosa successe? Non appena era passato l’uragano ci stavano 
chiedendo cosa dovevamo fare, ma in quel momento non riuscivamo a convocare immediatamente 
una riunione straordinaria perchè i nostri compagni vivono in villaggi lontani dal caracol, così 
si dovette fare una riunione tra la Giunta di Buon Governo ed i Consigli Municipali Autonomi; 
dovevamo dare un po del nostro aiuto ai compagni che avevano subito danni e che la Giunta era 
stata in grado di raggiungere fino a quel momento. Il giorno successivo all’arrivo della notizia, 
partì un gruppo della Giunta con un po di viveri e raggiunse il luogo in cui c’erano dei compagni, 
inoltre furono convocate delle riunioni straordinarie per trovare dei modi con cui i villaggi 
potevano dare contributi in base alle loro possibilità, ad esempio con mais, fagioli, tostadas, o 
con varie altre cose con cui si potevano aiutare le coloro che avevano subito danni. 
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Si fece così, in quell’occasione, la Giunta cominciò a vedere il modo con cui aiutare quei 
compagni, a partire dalle proprie risorse su cui contava, e successivamente si informarono i villaggi 
su quello che si era fatto. Poi giunsero gli aiuti da parte dei compagni dei villaggi che cooperarono 
con mais e fagioli, e poi arrivarono gli aiuti solidali da altri paesi e da altri fratelli solidali dal Messico. 
Si aiutarono in questo modo, e poi continuammo con altri aiuti alimentari, con la ricostruzione delle 
case e il soddisfacimento di altre necessità. Quindi, non esiste un piano deciso dal popolo su come 
intervenire in casi di emergenza, ma si fa in questo modo, facciamo riferimento ai consigli municipali 
e con essi prendiamo accordi per risolvere le questioni sul momento. 

Le risorse per il magazzino che avete fatto sono venute da un lavoro collettivo o da una donazione? 
Che tipo di lavoro è stato fatto e come è proseguito?

Allora, quando si fece il magazzino, c’era uno squilibrio tra i differenti municipi autonomi, 
cioè alcuni municipi avevano un fondo cassa mentre altri no; alcuni avevano dei progetti mentre altri 
no; alcuni avevano ricevuto donazioni mentre altri no; per questi motivi sorsero delle lamentele. Si 
fece una riunione dell’associazione dei municipi e si cominciò a cercare di capire come stavano le 
cose nella nostra zona. Allora esisteva già l’ospedale di San José del Rio, in esso ci lavoravano dei 
compagni ma non rendicontavano, cioè non c’era un controllo, neppure il municipio in cui si trova 
sapeva quali donazioni riceveva.

Quando si riunirono le autorità dei quattro municipi fecero chiamare quei compagni che 
svolgono degli incarichi o dei servizi nella loro zona. Tra di essi, giunsero i compagni che lavoravano 
nell’ospedale e fu chiesto loro di rendere conto riguardo alle donazioni ricevute nei due anni precedenti; 
fu chiesto loro quanto denaro restava ancora.

La verità è che non avevamo un piano su come gestire queste donazioni, le quali erano usate 
nell’ospedale per comprare gli alimenti a chi ci lavora; ma l’associazione dei municipi decise che non 
si continuasse così, cioè utilizzando quei soldi solo per l’ospedale, perchè quei soldi erano di tutti. 
Allora c’erano in cassa 40 mila pesos, ed i compagni dell’associazione dei municipi decisero che 
potevano essere utili per un magazzino abbandonato che prima apparteneva allo stato.

-Adesso è nostra. Dobbiamo aprire botteghe per vendere all’ingrosso e al dettaglio – dissero i 
compagni dell’associazione dei municipi.

Così i compagni presero un accordo: andiamo ad utilizzare questo denaro, ma non andiamo ad esaurire 
il capitale di 40 mila pesos, andiamo invece ad investirlo e quando avremo del guadagno lo restituiremo 
all’ospedale perchè possa continuare a funzionare; con quello che guadagneremo andremo a sostenere i 
compagni che lavorano nell’ospedale, però da adesso dovranno rendere conto di come spendono i loro 
soldi. Quel denaro veniva da donazioni di nostri fratelli solidali, si utilizzò per il magazzino per non lasciarlo 
lì fermo, poi è stato usato per le spese del personale dell’ospedale di San José del Rio; riguardo ad altre 
questioni, come quella del commercio, ci parleranno di quante botteghe abbiamo adesso, però tutto questo 
risultato è stato ottenuto grazie a quello che è uscito dal primo magazzino.
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Funzioni del governo autonomo

Fanny (membro della Giunta di Buon Governo)

Nel governo autonomo, nell’attività di autorità locale, municipale o nella Giunta di Buon Governo, si 
assume la responsabilità a partire dalla consapevolezza di quello che comporta. Nel governo autonomo 
stiamo lavorando mossi dalla nostra coscienza, senza nessun interesse di guadagnare dei soldi, perchè 
è necessaria la partecipazione di tutti e tutte per il buon funzionamento del governo autonomo. Il 
servizio al popolo lo si realizza a partire dalla coscienza di ognuno, non ha a che rivedere col denaro; 
con un appoggio o senza appoggio stiamo portando avanti la costruzione dell’autonomia.

Nel secondo periodo della Giunta di Buon Governo i compagni furono sostenuti in due occasioni; 
fu dato loro una cifra di 800 pesos ognuno, in due volte durante tutta la durata dei tre anni. Nel terzo 
turno della Giunta di Buon Governo i compagni furono sostenuti ognuno dal proprio villaggio, a 
seconda di come in ogni luogo si erano organizzati. I soldi per i trasporti per far muovere i membri 
della Giunta di Buon Governo si prendono dalla cassa della stessa Giunta di Buon Governo, che sono 
risorse provenienti dai villaggi.

Inoltre si sta promuovendo la partecipazione delle compagne perchè nel primo periodo della 
Giunta di Buon Governo vi partecipò solamente una donna. Nel secondo periodo erano già sei le 
compagne che realizzavano questa attività. Nel terzo periodo sono già in dodici compagne che stanno 
svolgendo la loro attività nel governo autonomo. 

Nel lavoro che stiamo portando avanti si sta esigendo la partecipazione delle compagne, soprattutto 
lo facciamo durante le assemblee. Abbiamo visto che adesso c’è già una maggiore partecipazione delle 
compagne nei differenti ambiti di lavoro che stiamo realizzando nell’autonomia, come nell’educazione, la 
sanità ed altri ambiti di lavoro. Vediamo che la partecipazione delle compagne sta aumentando, anche se 
non è al 100% stiamo notando una maggiore partecipazione di esse.

All’interno del governo autonomo si trattano differenti ambiti di lavoro, come l’educazione, 
il commercio, la sanità, la comunicazione, la giustizia, le questioni agrarie, di transito, dei progetti, 
dei visitanti, BANPAZ (è un progetto di microcredito creato dalle comunità zapatiste di questa zona, 
n.d.t.), BANAMAS e dell’amministrazione. 

All’inizio della Giunta di Buon Governo, siccome erano pochi i compagni che la formavano, 
ognuno di essi era responsabile di tre o quattro ambiti di lavoro. Nel secondo periodo della Giunta 
c’erano dodici compagni e si fu equilibrando il lavoro che svolgevano, occupandosi ognuno di due o 
tre ambiti di lavoro. In questo terzo periodo della Giunta di Buon Governo in cui siamo in 24, il lavoro 
si è equilibrato. 
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Quelli che formiamo la Giunta di Buon Governo siamo 24 e diamo il nostro servizio in turni 
di 15 giorni ogni mese. Nei differenti ambiti di lavoro ci siamo divisi tra compagni e compagne in 
maniera equilibrata, in ognuno di tali ambiti ci si dedicano due compagni e due compagne.

Domande

Come è stata promossa la partecipazione delle donne nella vostra zona?
Si promuove durante le riunioni con i consigli municipali ed i villaggi. 

Come Giunta di Buon Governo, come fate per affrontare una certa necessità o un problema? Per 
esempio, quando si ha bisogno di stilare un regolamento, questo necessita della relazione tra le 
differenti istanze di governo per fare in modo che non sia la Giunta di Buon Governo che impone 
una legge dall’alto. Come si realizzano questi tipi di lavori, visto che questa è una questione di 
democrazia, perchè non ci sono durante tutto il tempo i dirigenti militari e immaginiamo che nemmeno 
sono sempre presenti quelli della commissione di informazione, cioè il CCRI, quindi voi come Giunta 
di Buon Governo, come fate per portare avanti qualcosa di cui si ha bisogno, come ad esempio una 
legge, un regolamento o la risoluzione di un problema, un progetto o quello che è. Come si gestiscono 
le relazioni tra Giunta di Buon Governo, MAREZ, autorità e villaggi?

Le iniziative, in molti casi, sono portate avanti nella Giunta di Buon Governo, cioè si cerca 
di capire quali necessità sorgono in ognuno degli ambiti di lavoro. Se c’è il bisogno di stilare un 
accordo o definire un lavoro collettivo a livello di zona, oppure un lavoro collettivo in un municipio 
che non si sta realizzando come accordato, quello che si fa è di convocare delle assemblee ordinarie a 
livello di zona, che fino ad ora stiamo realizzando regolarmente con la cadenza di ogni 3 mesi, in cui 
si riuniscono i consigli municipali e tutte le autorità per pianificare, analizzare, discutere e proporre 
come far funzionare al meglio le nostre attività.

In queste assemblee si arriva ad accordi di lavoro tra tutti. Molte volte in quel contesto non si 
può prendere qualsiasi decisione, perchè dobbiamo prima consultare le nostre basi, così si portano 
le proposte nei villaggi e nella successiva assemblea ognuno porta la risposta dei villaggi. Questo 
è il modo con cui stiamo decidendo ogni cosa, dai regolamenti ai piani di lavoro che realizziamo 
nella zona. Questo tipo di dinamica la incontriamo anche quando trattiamo di un progetto o di una 
attività all’interno di un municipio; in quel caso ci relazioniamo con il consiglio municipale per vedere 
come proseguono le attività, e la rendicontazione di come sta funzionando e se sta funzionando bene. 
Abbiamo dei progetti di lavori collettivi, per esempio un progetto di allevamento a livello di zona, un 
pezzo di terra coltivato a livello di zona; ed anche in questi casi c’è un coordinamento tra i consigli 
municipali e le autorità locali; quando c’è bisogno di certi lavori dobbiamo discuterlo con i consigli 
municipali, e i consigli con le autorità locali.
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Quando dobbiamo trattare delle questioni urgenti come Giunta di Buon Governo convochiamo 
delle assemblee straordinarie. Molte le realizziamo come membri della Giunta di Buon Governo, però 
c’è anche il sostegno di quelli del CCRI, che danno la loro opinione e ci orientano. Anche il dirigente 
militare della zona ci da delle indicazioni.

Potete raccontarci di un’esperienza che concretizza il concetto che utilizziamo di “governare in 
collettivo”? Qualche esempio di come si governa in collettivo?

All’interno della Giunta siamo divisi in differenti aree di lavoro, alcuni coordinano la sanità, altri 
l’educazione o il transito, però c’è da considerare che quello che ad esempio coordina l’educazione 
non si dedica esclusivamente a risolvere tutte le problematiche legate all’educazione. L’attività di 
governo la portiamo avanti in collettivo perchè le problematiche che affrontiamo le risolviamo tra 
tutti; per esempio se arriva un problema di giustizia non è solamente colui che coordina la giustizia 
che va a risolverlo, ma intervengono anche tutti gli altri per trovare una soluzione a quel problema. 

In varie occasioni ci riuniamo anche con i consigli municipali, quando per esempio c’è da 
risolvere una questione che non è di nostra diretta competenza come Giunta di Buon Governo. Ci 
riuniamo noi della Giunta insieme ai consigli municipali per definire qualche questione o un piano di 
lavoro da realizzare, oppure un progetto che si vuole mettere in atto. 

Quando ci sono delle questioni che non sono di nostra competenza le si discutono anche nelle 
assemblee; cioè, il modo di governare, le attività che si realizzano come governo autonomo, non 
sono lasciate in mano alla Giunta, né le questioni dei municipi sono lasciate solo in mano ai consigli 
municipali, ma si sta cercando di far assumere la responsabilità a tutti. In quanto Giunta di Buon 
Governo, anche se siamo divisi in differenti aree di lavoro, svolgiamo però le nostre attività in maniera 
collettiva. 

C’è qualche amara esperienza all’interno delle attività del governo autonomo?
Abbiamo avuto delle difficoltà riguardo ad alcuni piani che abbiamo stilato ma non sono riusciti 

bene. Anche se lo avevamo pianificato e discusso, non è detto che ogni piano che stiliamo ci riesca bene; 
a volte non vanno bene e siamo onesti nel riconoscere che ci sono cose che nonostante averle discusse e 
pianificate non siamo stati capaci di prevedere le conseguenze che avrebbero portato.

Per esempio, prima tenevamo sotto controllo tutta la questione del transito degli autoveicoli che 
attraversavano questa strada, ma successivamente un’altra organizzazione chiamata CIOAC cominciò 
a metter dei suoi furgoni e ci scappò di mano il controllo che gestivamo come Giunta, cioè essi 
violarono i regolamenti della Giunta di Buon Governo e misero per la strada i loro furgoni che non 
avevano il permesso. Cosa riflettemmo? Ne parlammo con i consigli municipali e decidemmo di fare 
un posto di blocco. Così facemmo il posto di blocco, ma non ci rendevamo conto delle conseguenze 
che avrebbe portato. In breve essi istallarono un loro posto di blocco e così non lascivano passare la 
nostra gente.
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Così ci rendemmo conto che stava portandoci cattive coseguenze questa decisione che avevamo 
preso; questa esperienza ci ha fatto capire che non tutto ciò che decidiamo porta buoni risultati. 

Abbiamo capito che si deve governare collettivamente e che all’interno della Giunta di Buon Governo 
siete distribuiti in ogni area di lavoro; c’è uno spirito di collaborazione e collettivismo, cioè i compagni 
che svolgono delle attività c’è bisogno di pressarli per fare in modo che chiedano un aiuto quando ne 
hanno bisogno?

Assumiamo l’incarico, non tutti abbiamo questa capacità di intendere quale è precisamente la 
nostra funzione, molte volte svolgiamo un attività senza aver ben chiaro quale è la nostra funzione. 
Quali sono ad esempio le ragioni che ci spingono a governare in collettivo o lavorare in collettivo; 
la prima è perchè sappiamo che la responsabilità è di tutti, è condivisa; l’altro motivo è che siamo 
consapevoli che tra noi che stiamo assumendo l’incarico di autorità autonoma non tutti ne abbiamo la 
capacità. Ci sono compagne che hanno maggiore esperienza in questa attività, ed altri no; quello che 
facciamo è di condividere l’esperienza, quello che ha maggiore conoscenza del lavoro la condivide 
con gli altri.

In molte occasioni la compagna o il compagno sono preoccupati perchè sono consapevoli della 
loro responsabilità, allora domandano: “Come faccio per portare avanti il mio lavoro? Lo domando 
per capire se farlo in un certo modo o in un altro”. Ci sono compagni e compagne che sentono questa 
responsabilità di domandare se non sanno come comportarsi, aldilà dell’area di lavoro in cui si stanno 
dedicando, se c’è qualcosa che non capiscono o non sanno come fare, lo domandano. Però ci sono 
compagni che gli costa maggiore difficltà fare questo, così siamo noi che gli diciamo: “Si deve far 
questo, compagno, si deve farlo in questo modo”. Bisogna continuamente dare spiegazioni o spiegare 
cosa fare al compagno; bisogna avere un atteggiamento critico nel dirgli che non tutti abbiamo già 
chiaro cosa implica la nostra responsabilità, e per questo ognuno si deve preparare per andare avanti 
nel lavoro. Dobbiamo essere aiutati per acquisire consapevolezza, per orientarci e comprendere quale 
è la nostra funzione o cosa è che si deve fare.

Io penso che dobbiamo stare lì e valutare cosa è che sta funzionando, cosa no e di chi è la 
competenza. Ci sono compagni che sono ben consapevoli della loro responsabilità però perfino loro 
chiedono consigli su come portare avanti il lavoro. Questo avviene sia all’interno della Giunta ma 
anche con altri compagni, per esempio quelli del CCRI; se c’è qualcosa che non riusciamo a fare, 
possiamo arrivare a chiedere un’indicazione a loro su come comportarsi. Questa è la forma con cui 
stiamo lavorando, in maniera collettiva, anche se dobbiamo considerare che ci sono alcuni che c’è 
bisogno maggiormente di seguire e consigliare, mentre altri compagni lo fanno da sé di consultarsi 
con altri per avere consigli su come portare avanti il lavoro.

Abbiamo qualche idea su come sarà il futuro riguardo alla nostra autonomia? Avete riflettuto su come 
sarà, visto che ci succederanno degli altri e poi altri ancora?

Si, abbiamo analizzato questo tema, visto che noi che abbiamo partecipato come membri della 
Giunta di Buon Governo abbiamo adesso maggior esperienza. Noi arrivammo nella Giunta senza 
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avere una benché minima preparazione di cosa significava quell’attività, alcuni avevamo svolto 
incarichi di autorità nei nostri villaggi, mentre altri no. Entrati nella Giunta poteva succedere di dover 
stilare una denuncia o risolvere un problema, delle cose che non avevamo mai fatto e di cui non 
eravamo preparati; per questo consideriamo fondamentale il fatto di condividere esperienze. Ci siamo 
domandati cosa è che si deve fare, qual’è l’alternativa, visto che questo tipo di attività, come ci è stato 
detto e adesso lo stiamo capendo, no è qualcosa che dura 10 anni, ma contuinuerà; verranno nuove 
generazioni, e se non facciamo niente rischiamo che anche loro entreranno in questi incarichi senza 
avere esperienza e potranno incorrere nei nostri stessi problemi. 

Quello che abbiamo visto, anche grazie alle indicazioni dei nostri dirigenti, è che si deve fare 
formazione, cioè che i compagni e le compagne che hanno svolto un incarico nella Giunta di Buon 
Governo hanno questa esperienza riguardo alla loro attività svolta, così che devono condividerla con 
gli altri compagni. Abbiamo già realizzato una prima formazione con tutte le autorità, in cui i compagni 
e le compagne che parteciparono nella Giunta hanno condiviso la loro esperienza. 

Questi compagni e compagne sono stati nei villaggi a spiegare anche là come si lavora all’interno 
della Giunta di Buon Governo, come si fa una denuncia e le altre cose che possono capitare.

Tutto questo che stiamo facendo ha lo scopo di evitare che de nuovi compagni che entreranno 
nella Giunta non debbano trovarsi a dire: “non so, non sono preparato per questo”. 

Per il momento è questo il piano, quello di voler continuare a promuovere questa formazione 
la quale è rivolta a tutti, non solo a preparare le autorità, perchè appunto noi diciamo che siamo 
democratici ed il popolo è colui che decide chi sarà autorità, cioè non è che sceglie qualcuno solo 
perchè questo ha fatto una formazione. Questo lo stiamo facendo per le future generazioni, perchè 
abbiano le conoscenze e l’esperienza per quando saranno elette autorità, tanto nella Giunta di Buon 
Governo che nei consigli municipali, oppure come autorità locale nel suo villaggio. 

Compiti del governo autonomo

Tony (Membro del Consiglio Municipale del MAREZ Tierra y Libertad).

Tra i compiti più importanti che abbiamo come governo autonomo ci sono il rendere conto del nostro 
operato e presentare proposte ai villaggi; inoltre si deve rendere conto di qualsiasi lavoro collettivo 
che abbiamo nella zona o nel municipio. Nella nostra zona lo stiamo facendo attraverso le assemblee 
generali a livello di zona nelle quali partecipano le autorità di ogni villaggio. In questo modo le 
informazioni scendono nei villaggi così che la gente sia informata oppure per far sì che delle proposte 
emerse nell’assemblea giungano ai villaggi per consultare tutti i compagni e le compagne su qualsiasi 
lavoro che si vuole realizzare.

Un altro importante compito del governo autonomo è di stare sempre aggiornati su quanti 
compagni abbiamo a livello di zona o di municipio, così come quanti villaggi fanno parte della zona 
e di ogni municipio. 
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Altro compito che abbiamo come governo autonomo è quello di promuovere delle iniziative di 
lavoro che consideriamo necessarie nei nostri villaggi, però questo lo si deve fare sempre rispettando 
le decisioni dei villaggi. Alcune delle iniziative che abbiamo portato avanti nella nostra zona sono le 
seguenti: un collettivo che segue il progetto di allevamento, nel campo che lavoriamo collettivamente 
a livello di zona abbiamo realizzato concimi organici come frutto di una corso di formazione su di essi. 

Inoltre sono state promosse delle iniziative a vari livelli all’interno degli ambiti della sanità e 
dell’educazione. Un’altra iniziativa che abbiamo realizzato come governo autonomo a livello di zona 
è stato comprare degli apparecchi ad ultrasuoni per l’ospedale, ed anche nelle cliniche nei differenti 
municipi. 

Inoltre stiamo costruendo gli uffici della Giunta di Buon Governo, con le sue stanze divise 
per ogni area di lavoro. Si è creato un fondo con il nome di BANAMAS, rivolto alle compagne, che 
funziona come un fondo economico che esse amministrano per dare prestiti che vengano richiesti per 
promuovere dei lavori collettivi; questi prestiti vengono poi pagati sulla base di interessi decisi dalle 
compagne. 

Queste sono delle iniziative promosse dal governo autonomo e che sono state realizzate 
consultando i villaggi; sono state rese possibili grazie al sostegno dei villaggi e dei municipi.

Rosy (Membro della Giunta di Buon Governo. MAREZ San Pedro Michoacan).

Il compito della Giunta è quello di equilibrare i quattro municipi, per esempio riguardo alle questioni 
dei progetti che giungono da fratelli solidali. 

Come autorità ci relazioniamo con coloro che operano all’interno delle tre aree di lavoro 
nell’ambito della salute: parteras (ostetriche. n.d.t.), plantas medicinales (terapeuti che usano erbe 
medicinali. n.d.t.) e hueseros (terapeuti che curano le ossa. n.d.t.).

Inoltre c’è l’attività delle radio, ed anche con essi ci stiamo relazionando sia a livello di 
municipi che di zona per vedere come stanno funzionando, come lavorano i presentatori, come sono 
le apparecchiature con cui lavorano e se hanno bisogno di qualcosa. I presentatori stanno svolgendo 
della formazione per far sì che la loro attività serva a portare dei miglioramenti nei municipi e nella 
Giunta di Buon Governo.  

Inoltre, come municipi e come villaggi, stiamo aggiornati sulla situazione alimentare, sulla 
disponibilità di materiali per le attività produttive. Riguardo alla questione dei fertilizzanti e dei pesticidi 
chimici stiamo cercando di impedire che entrino nelle nostre comunità perchè sono dannosi alla salute. 

Inoltre stiamo cercando di non far entrare droghe nelle nostre comunità, perchè abbiamo visto 
che in quei luoghi dove esse arrivano hanno creato problemi; per questo stiamo valutando, in quanto 
autorità, come controllare che nei nostri villaggi non venga permesso l’entrata di droghe.

Inoltre stiamo controllando la questione delle bevande alcoliche, cercando di tenere la cosa sotto 
controllo perchè è dannosa alle relazioni familiari e alla salute.
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Domande

Nei villaggi in cui ci sono zapatisti e non zapatisti insieme, come si controlla che non entrino l’uso di 
droghe e l’alcolismo?

Si sta cercando di affrontare il problema con i compagni ed i villaggi, col fine di evitare che 
entrino queste cose nelle nostre comunità.

Se un membro dell’organizzazione commette questo errore di consumare alcolici o droghe, che 
sanzione gli si applica?

Lo si punisce, per esempio se in una comunità qualcuno ha commesso questo errore, la comunità 
si riunisce e prende una decisione su quale punizione si darà al compagno o la compagna che hanno 
commesso questo reato; oppure il caso può arrivare alla Giunta di Buon Governo che ne discute con i 
consigli municipali e decidono come si può risolvere la cosa e che punizione dare.

Nel menzionare i compiti della Giunta si è detto che uno di essi è di informare del lavoro della 
Giunta stessa a livello di zona, ed un altro è di rendicontare le spese alla gente dei villaggi. La 
mia domanda riguarda chi è che dà una garanzia sulla rendicontazione che dà la Giunta riguardo 
all’amministrazione delle poche risorse di cui dispone. Chi garantisce che è vero quello che la Giunta 
dice? Oppure questo dipende solamente dal fatto che i villaggi hanno fiducia in voi e non dubitano che 
direte la verità su ciò che andrete a rendicontare?

Attualmente c’è un livello di vigilanza da parte dei villaggi, e per questo è stato formato un 
gruppo di autorità locali che chiamiamo “filtro”; esse sono coloro che controllano i conti della Giunta 
di Buon Governo. Nei primi tempi dopo la nascita della Giunta di Buon Governo non funzionava 
così, all’inizio non c’era una vigilanza e nemmeno quello che adesso chiamiamo “filtro”; quelli della 
Giunta facevano i resoconti, li inviavano al CCRI, ai dirigenti militari e poi ai consigli municipali per 
farli arrivare ai villaggi. 

Riguardo ad una reale verifica dei conti per vedere se sono chiari o no, con sincerità compagni, 
nessuno villaggio né nessuna autorità si è seduta ad analizzare nei dettagli ognuno dei resoconti che 
sono stati prodotti. Questa cosa ci è mancata nella nostra zona, cioè che esista un gruppo che si dedichi a 
questo tipo di attività e che nei due o tre giorni dopo la relazione della Giunta di Buon Governo si metta 
a verificare per bene i conti, e guardi che non ci sia stato un cattivo utilizzo delle risorse. 

Per questo motivo si è organizzato un altro gruppo di compagni; oltre alla vigilanza da parte dei 
villagi, adesso c’è un altro gruppo di compagni che stanno svolgendo la stessa attività di vigilanza. 
Non è iniziato da molto tempo questo tipo lavoro, è iniziato un mese fa ed il gruppo è composto da 
ex membri della Giunta e dei consigli municipali ed altri militanti; siamo gente che veniamo dalle 
comunità, però il nostro gruppo fa una attività a parte rispetto alla vigilanza che realizzano i villaggi. 
In quale momento si fa la verifica delle relazioni della Giunta? Controllate che i conti siano chiari 
prima o dopo che vengano rese pubbliche le relazioni?
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Adesso che esiste il “filtro” li controlliamo prima i conti, mentre quando ancora non c’era il 
“filtro” lo si faceva dopo. Cioè la Giunta fa la sua relazione, e dopo che l’ha resa pubblica viene inviata 
al CCRI e poi ai consigli municipali. Dopo che la Giunta ha reso pubblica la sua relazione, si inviano 
loro delle copie e finisce lì, cioè non è mai stata convocata una assemblea specifica per analizzare le 
relazioni. 

Riguardo alla modalità con cui vengono approvate le rendicontazioni fatte dai compagni della 
Giunta di Buon Governo, quello che si fa è di controllare che i conti tornino. Attualmente il controllo 
e l’approvazione delle rendicontazioni si fanno insieme alla commisione di vigilanza, dove sono 
presenti anche i compagni del CCRI; insieme dobbiamo vedere se i conti tornano, prima di diffonderli 
pubblicamente in una assemblea. Se sorge un problema per cui non tornano i conti, si deve verificare 
come è stato speso quel denaro. Questo è il modo con cui abbiamo operato fino ad ora, però si è 
pensato di preparare un altro gruppo che vada a fare questo tipo di attività.

Diritti delle autorità autonome

Jimmy (Ex membro del Consiglio Municipale Autonomo. MAREZ San Pedro de Michoacan).

I compagni e le compagne che partecipano nei differenti incarichi di autorità lo fanno mossi dalla loro 
coscienza e volontà, non ricevono un salario. Questi compagni vivono in villaggi dove ci sono altri 
compagni e nei quali devono partecipare in attività comunitarie necessarie per organizzare la nostra 
resistenza, oltre ad adempiere ai propri doveri di autorità. Secono un accordo delle comunità, alcuni 
di questi compagni che ricoprono incarichi di autorità hanno il diritto di essere esentati dal dovere di 
partecipare alle attività comunitarie nel proprio villaggio. 

Questi compagni che sono autorità svolgono il proprio incarico per coscienza, però non si vieta 
che possano ricevere un qualche tipo di sostegno da parte del proprio villaggio, sempre se è il villaggio 
che ha preso questo tipo di accordo. Il compagno che svolge questi incarichi non può obbligare il 
proprio villaggio ad appoggiarlo, ma ci deve essere la volontà da parte della gente.

Inoltre, questi compagni che lavorano nella Giunta di Buon Governo o in un Consiglio Municipale 
hanno il diritto a riposarsi 15 giorni al mese, per questo sono stati oprganizzati due gruppi di lavoro 
che si turnano; adesso che ci sono 24 compagni, 12 di essi copre un turno per 15 giorni e gli altri 12 
riposano per poi continuare con il loro lavoro. 

Quando qualcuno di questi compagni e compagne sta svolgendo il suo incarico ha anche il 
diritto di ricevere assistenza medica gratuita, ed in casi gravi ha anche il diritto di essere trasportato in 
qualche ospedale vicino per essere curato, ed ha poi il diritto di passare la sua convalescenza a casa, 
aldilà del tempo necessario. 

Se si ammala un familiare di un’autorità, è il suo villaggio che immediatamente deve fare 
qualcosa per loro; questo è un diritto che abbiamo dato ai compagni e compagne che lavorano come 
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autorità. Ma inoltre hanno il diritto a ritirarsi dal lavoro e ritornare a casa per assistere un suo familiare, 
senza una limitazione di tempo, e poi può tornare al suo incarico. 

Nella nostra zona si incontrano delle differenze culturali, differenti modi di vestirsi, differenti 
colori, differenti credenze, differenti maniere di parlare, e nel lavoro il compagno e la compagna 
hanno il diritto ad essere rispettati per questo, indipendentemente da quello che uno è. L’unica 
cosa che ci interessa è la volontà e la capacità che mette nel lavoro, mentre quello che uno è non ci 
interessa.

I compagni autorità hanno il diritto ad essere ascoltati se hanno una proposta da fare, oppure 
nel caso che hanno commesso degli errori hanno ugualmente il diritto a che il popolo li ascolti. Tutti 
e tutte abbiamo il diritto a svolgere qualche incarico a qualsiasi livello; aldilà del colore della pelle, 
delle credenze o del nostro livello di studio, tutti e tutte abbiamo questo diritto. 

I villaggi hanno il diritto di esigere che le autorità facciano bene il loro lavoro e di decidere il 
modo con cui esse debbano funzionare, cioè il popolo deve decire come vuole che attui la sua autorità. 
Inoltre i villaggi hanno il diritto di essere informati delle spese, dei lavori o di qualsiasi altra cosa; la 
gente deve essere informata tempestivamente e deve ricevere una relazione chiara. 

Le autorità hanno anche il diritto di esigere che il villaggio porti a compimento gli accordi e i 
regolamenti che vengono stabiliti; cioè la gente esige, ma anche l’autorità esige che ci si comporti 
secondo i regolamenti che vengono fatti.

Doveri del governo autonomo

Doroteo (ex membro della Giunta di Buon Governo. MAREZ Libertad de los Pueblos Mayas).

Dobbiamo considerare che uno dei doveri del governo autonomo è quello di prestare attenzione a 
chiunque si presenti presso il suo ufficio per una qualsiasi questione, e non importa che si riesca o no 
a dare una soluzione a quella questione, però quella persona deve essere ascoltata. Chiunque essa sia, 
zapatista o non zapatista, è ascoltata, sempre e quando non sia una persona del governo o inviata da 
esso; quando arrivano gente del governo non sono ascoltati, mentre chi arriva e non viene da parte del 
governo, non importa di quale organizzazione faccia parte, ma viene ascoltato.

Un altro dei doveri del nostro governo è quello di proteggere tutti i beni del popolo, siano essi 
donazioni, progetti o qualsiasi cosa venga creata su iniziativa dei villaggi e dei municipi; è un dovere 
del governo mantenerli e proteggerli, che siano in buone condizioni per offrire il loro servizio ai 
villaggi.

Durante il nostro lavoro stiamo sempre attenti a che il nostro agire segua i sette principi del 
comandare obbedendo:
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1.-Servire e non servirsi.

2.-Rappresentare e non sostiturisi.

3.-Costruire e non distruggere.

4.-Obbedire e non comandare.

5.-Proporre e non imporre.

6.-Convincere e non vincere.

7.-Scendere e non salire.

Pensiamo che dobbiamo seguire questi principi; è come un nostro dovere, per non commettere gli 
stessi errori che commettono le istanze del mal governo e per non comportarsi come loro.
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Caracol II
Libertà e ribellione 
per l’umanità

Oventik
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Introduzione

Esaù (ex membro della Giunta di Buon Governo. MAREZ, San Juan de la libertad)

Nella zona “Altos de Chiapas” dall’anno 1995 si sono costituiti i municipi autonomi, prima della 
dichiarazione pubblica esistevano già due municipi autonomi: San Andres Sakamchen de los Pobres, 
che si formò per primo nel 1995, e San Juan de la Libertad. Questi due municipi cominciarono il loro 
lavoro prima degli altri. 

In questa zona la gente iniziò ad organizzarsi da sola dopo la dichiarazione di guerra del 1994, 
si formarono prima due municipi autonomi, ancora prima della costituzione delle Giunte di Buon 
Governo. Come ben sappiamo, non va bene essere governati dal “cattivo governo” o dai governi 
ufficiali, e di conseguenza la gente cominciò ad organizzarsi e si cominciarono a costituire gli altri 
municipi autonomi ribelli zapatisti. In questa zona ai giorni d’oggi esistono sette municipi autonomi, 
formatesi nelle seguenti date: 

 il 25 dicembre 2002 si formò il municipio autonomo Magdalena de la Paz
 nel dicembre 2002 si formò il municipio autonomo Santa Catarina
 il 28 Maggio 2003 si formò il municipio autonomo 16 de Ferbrero
 il 20 luglio 2003 si formò il municipio San Juan Apostol Cancuc

Per primi si formarono i municipi di San Andres Sakamchen de los Pobres e San Juan de la Libertad. 
Siamo organizzati così in questa zona. Questi municipi autonomi lavorarono due o tre anni in questo 
modo finché,  l’8 e il 9 di agosto del 2003, si costituirono le Giunte di Buon Governo. Alla formazione 
di questa, parteciparono in un primo momento solamente 14 compagni, tra i quali neanche una donna. 
Attualmente invece, la giunta è composta da 28 tra compagni e compagne, 14 uomini e 14 donne.

La partecipazione delle compagne è andata sviluppandosi di pari passo con l’avanzamento delle 
nostre attività e dell’organizzazione delle nostre aree di lavoro, le donne infatti, unite alle autorità locali 
e municipali, cominciarono a sensibilizzare al fine di rendere consapevoli le compagne che hanno i loro 
diritti e possono partecipare a tutti i lavori. Secondo gli accordi di questa zona si devono nominare due 
compagni e due compagne di ogni municipio per essere membri della Giunta di Buon Governo. Questi 
vengono nominati tra i partecipanti al Consiglio autonomo del municipio di provenienza. Essendo i 
Consigli autonomi già costituiti, la gente sceglie tra di essi chi andrà a svolgere questi compiti negli uffici 
della Giunta di Buon Governo. Questa funzione dura per tre anni.
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Una volta compiuti i tre anni di lavoro nella Giunta di Buon Governo non si cambiano tutti 
i membri. Riteniamo infatti che se si cambiassero tutti i 28 in una sola volta i nuovi arrivati non 
saprebbero come svolgere i lavori affidatigli. I membri della Giunta in questa zona si cambiano in 
momenti differenti, quest’anno per esempio, cambieranno quelli del municipio di San Jaun de la 
Libertad e San andres Sakamchen de los Pobres. 

Praticamente ogni volta che si cambiano i rappresentanti della Giunta di Buon Governo, ne 
cambiano otto su ventotto, quattro compagne e quattro compagni, il resto dei rappresentanti restano 
in quanto ritenuti esperti nella gestione delle questioni e nel lavoro e perciò validi istruttori per i 
nuovi membri. I rappresentanti che restano dunque saranno tenuti a insegnare ai nuovi come svolgere 
le attività nelle differenti aree di lavoro e ad appoggiare i compagni e le compagne nuovi. In breve, 
l’organizzazione di questa zona prevede un cambio di rappresentanti ogni anno, ogni volta di alcuni 
municipi. 

I compagni e le compagne che lavorano nella Giunta non ricevono nessun appoggio di tipo 
economico, soltanto i rimborsi per gli spostamenti vengono pagati dalla Giunta tramite le donazioni 
di compagni solidali di altri paesi. Per quanto riguarda gli alimenti ognuno si occupa della propria 
razione di tortillas, per esempio se dobbiamo stare via un intera settimana, ogni compagno fa il conto 
delle tortillas che mangerà ogni giorno, se un compagno mangia 10 tortillas al giorno, o venti, o 
trenta, se mangia tre volte, deve fare il conto di quante tortillas portare perché gli bastino fino alla fine 
del suo turno. I fagioli, il riso e il sale invece sono forniti dalla Giunta.

Ogni rappresentante della Giunta effettua turni della durata di una settimana. Il lavoro si svolge 
in tre turni e ognuno ha un coordinatore a cui fare capo. In caso di problemi tra i rappresentanti essi 
si riuniscono per trovare una soluzione, attualmente nove compagni per turno, a parte uno di dieci 
compagni. I coordinatori si riuniscono in caso di problemi per cercare insieme di risolverli.

Domande

Una volta terminata la propria funzione all’interno della Giunta queste persone hanno altri incarichi 
o ritornano al loro villaggio? 

Questo dipende da qual’è la comunità in cui vivono. Se un ex rappresentante vive in una 
comunità grande, non avrà altre cariche per molto tempo, in quanto ci sono altri compagni che potranno 
rimpiazzarlo. L’accordo comunitario dice che le cariche devono essere rotative. 

Ci ha parlato di sette municipi costituiti e di altri che si stanno costituendo. Potrebbe approfondire?
Nella nostra zona esistono sette municipi autonomi. Esistono altre regioni dove non sono stati 

ancora nominati municipi autonomi, anche se sono presenti compagni. In tutto in questa zona sono 
presenti ventiquattro municipi, ma non tutti sono autonomi. Perché li menzioniamo così? Perché ci 
sono molti compagni che vivono in questi municipi, per esempio Bochil e Huitiupan, sono municipi 
ufficiali, ma in entrambi ci sono compagni, per questo li menzioniamo.
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Questi compagni allora non partecipano nei sette municipi, non sono parte dei municipi già costituiti? 
I compagni che non partecipano a nessuno dei 7 municipi autonomi partecipano nelle loro 

regioni. Questo significa che sono dei nostri, sono nostri compagni, solo che non hanno ancora 
municipi autonomi costituiti.

Quando è il momento del cambio di rappresentanti e i rappresentanti di due municipi cedono dunque il 
posto a nuovi compagni, quanti municipi rimangono per insegnare il lavoro al prossimo governo? 

Rimangono i compagni dei restanti cinque municipi per insegnare il lavoro ai nuovi rappresentanti 
inviati dai due municipi uscenti.

I tre livelli di governo

Rosalinda (ex membro dell Giunta di Buon Governo. MAREZ San Juan Apostol Cancuc)

Nella nostra zona abbiamo tre livelli di autorità autonome: 
Al primo livello troviamo gli agentes e comisariados autonomi, questi sono degli incarichi che esistono 
in ogni comunità zapatista e sono le autorità della comunità.
Al secondo livello troviamo le autorità autonome del municipio, cioè le autorità che controllano e 
vigilano sulle comunità che compongono il municipio autonomo.
Al terzo livello troviamo la Giunta di Buon Governo, responsabile delle altre istanze di governo. 
Questa autorità governa tutta la zona, nonostante la massima autorità siano i villaggi.

Nella zona degli “Altos de Chiapas” abbiamo le seguenti aree di lavoro: 

1.- Nella nostra zona ci avvaliamo del nostro sistema di educazione autonoma Zapatista (SEAZ). 
Abbiamo una clinica centrale, 11 piccole cliniche, 40 consultori che fanno riferimento ad un consiglòio 
di coordinatori generali composto da nove elementi. Abbiamo inoltre dei promotori e promotrici della 
salute, inizialmente erano di più ma alcuni hanno abbandonato il loro lavoro, attualmente un 30% 
degli iniziali promotori sta svolgendo le sue funzioni.

2.- Abbiamo il nostro sistema di educazione ribelle autonoma zapatista di liberazione nazionale, 
zona Altos de Chiapas (SERAZ-LN-ZACH), con il suo consiglio di coordinatori generali composto da 
14 elementi, 496 promotori e promotrici, 157 scuole primarie autonome ed una secondaria (ERSAZ), 
4886 alunni ed alunne in tutta la zona.

3.-Abbiamo la nostra area di agroecologia autonoma (attività agricole e gestione del territorio. 
n.d.t.) con il rispettivo consiglio di coordinatori generali formato da 6 persone, ci sono inoltre 278 
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promotori e promotrici usciti dagli 8 centri di formazione presenti nella zona, anche se alcuni di loro 
non effettuano il lavoro.

 4.-Ci avvaliamo della nostra radio comunitaria (RC) e con la suo consiglio di coordinatori 
composto da 10 persone e 52 tra presentatori e presentatrici delle tre radio della zona.

5.- Esiste la cooperativa di artigianato “Mujeres por la dignidad” con la propria direzione e i 
propri rappresentanti locali, esiste inoltre il collettivo di artigianato “mujeres de la resistencia”, con le 
proprie coordinatrici. 

6.- Abbiamo la società cooperativa di Yaxil Xojobal, con la sua rispettiva direzione formata da 
nove elementi e i suoi rappresentanti locali. Esisteva la cooperativa del caffè Mut Vitz, ma non esiste 
più a causa di problemi di cattiva amministrazione e corruzione dei dirigenti.

Ecco come, nella nostra zona, organizziamo le aree di lavoro e i governi autonomi. È una modo di 
rispondere agli attacchi del “cattivo gobierno”. Attraverso queste aree di lavoro ci siamo anche resi 
conto di avere delle difficoltà a governare i nostri villaggi e controllare le differenti aree di lavoro, 
non  per mancanza di volontà a far bene il nostro lavoro, ma spesso per mancanza di preparazione 
e d’esperienza. Sappiamo, noi rappresentanti della Giunta di Buon Governo, le autorità autonome, 
siamo semplici basi di appoggio, abbiamo ancora molto da imparare e capire. Non crediamo tuttavia 
che non si possano effettuare i lavori, anche se difficile, pensiamo di poterci riuscire.

Domande

Ci avete detto che all’inizio c’erano più compagni nel settore sanitario dei quali sono rimasti solo un 
30%. Come è avvenuta l’uscita degli altri compagni? Sono usciti dall’organizzazione o hanno solo 
abbandonato il lavoro? 

Alcuni hanno abbandonato il lavoro, ed altri invece sono usciti dall’organizzazione, e ad essi 
ormai non possiamo dire niente.

Rispetto alla questione della nomina di autorità, sia dei Consigli municipali che della Giunta di Buon 
Governo, qual’è il metodo di elezione? 

Le autorità si scelgono inizialmente nelle comunità, una volta scelte passano al municipio. Nel 
consiglio municipale si concentrano i compagni rappresentanti di questo municipio, uomini e donne, 
ed è li dove si nominano le loro autorità.

La elezione delle autorità comincia nel villaggio, nella comunità, ogni villaggio dà i suoi candidati 
da eleggere come autorità, si forma quindi una lista di tutti i candidati e si presenta al municipio. Il 
municipio a questo punto convoca un’assemblea generale, tra uomini e donne, per presentare questi 
candidati, quindi si procede ad elezione in modo che il popolo possa scegliere i propri candidati a 
autorità. Una volta eletti cominciano a svolgere le proprie funzioni.
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Una volta terminata questa elezione, ogni municipio è tenuto a scegliere due compagni e due 
compagne da inviare alla Giunta di Buon Governo per effettuare i lavori del livello superiore di 
governo. I membri del consiglio municipale si occupano di effettuare a turno i lavori del municipio. 
Stiamo procedendo così in questa zona.

Se un municipio, per esempio, è a capo di 30 comunità. Tutte e 30 le comunità si presenteranno 
all’assemblea o come funziona?

Proprio così, anche se non viene il 100% di ogni villaggio, spesso ci aggiriamo intorno al 70% o 
80%. Il municipio però possiede un censimento della popolazione, e se la maggioranza della comunità 
è presente, si procede con le elezioni. Il municipio di San Juan de la Libertad elegge così le proprie 
autorità, ma non in tutti i municipi funziona così, ogni municipio ha il suo modo di eleggerle. A 
San Andres Sakamchen de los Pobres per esempio usano altri metodi, anche a San Juan Apostol 
Cancuc. A San Andres Sakamchen de los Pobres eleggono attraverso delle assemblee; là hanno due 
tipi di autorità, quelle tradizionali (autorità comunitarie che si dedicano alle attività di tipo culturale 
e religioso. n.d.t.) e altre che chiamano “costituzionali” (autorità della comunità che si occupano 
di questioni politico-amministrative, riconosciute dalla legislazione messicana come i rappresentanti 
della comunità di fronte alle istanze dello Stato. n.d.t.).

Queste autorità costituzionali sono quelle ufficiali?
No, noi nella nostra organizzazione continuiamo a chiamarle così, ma non sono quelle ufficiali, 

le chiamiamo soltanto così. Le autorità costituzionali vengono elette attraverso un’assemblea generale 
di tutte le basi di appoggio, dove si sceglie anche il Consiglio, ed i differenti incarichi al suo interno: 
sindico, primer regidor, e due jueces. Queste cinque autorità scelgono quali saranno i loro collaboratori 
che si occuperanno di diverse attività, ma i lavori che dovranno svolgere saranno decisi insieme 
nell’assemblea. Funziona così a San Andres.

Queste autorità lavorano collettivamente o ognuno svolge le proprie funzioni separatamente?
I compagni che hanno incarichi come quello del consiglio o primer rector, lavorano collettivamente. 

Nessuno dice “io sono consigliere, io comando”. Dentro le organizzazioni filogovernative è cosi, ma 
non nella nostra organizzazione. Le nostre autorità lavorano collettivamente. Chiunque, anche nel 
caso ricopra incarichi minori partecipa nello stesso modo.

Si parla di consiglieri e costituzionali. Il mio dubbio nasce dal perché abbiate scelto di chiamarli 
costituzionali. con costituzionali io intendo quelli del “cattivo governo”

Quando ancora non esisteva la nostra organizzazione si chiamavano già costituzionali, in effetti. 
Nonostante noi abbiamo già nominato le nostre proprie autorità, non abbiamo ancora modificato questo 
nome. Abbiamo solo continuato ad utilizzare il vecchio nome, nonostante questo non appartengono in 
alcun caso al “cattivo governo”
Dunque nel caso ci sia una festa tradizionale del villaggio esiste una relazione, un accordo tra le 
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autorità costituzionali e quelle tradizionali per fare questa festa? 
Il consiglio con i suoi rispettivi rappresentanti si organizza per decidere come si svolgeranno i 

lavori e le autorità tradizionali, come le chiamiamo noi, si occuperanno di trovare le persone che si  
si occuperanno della festa. Sono solo feste tradizionali ciò di cui le autorità tradizionali si occupano. 
Questo è ciò che conoscono. Perché le autorità che noi chiamiamo costituzionali non sanno bene come 
funzionano le cose per le feste tradizionali. Perciò lasciamo che se ne occupino loro. Perché bisogna 
rispettare dei modi di parlare, di pensare, di pregare e loro sanno come si deve fare. I Consigli non lo 
sanno invece, come me del resto. Le autorità tradizionali invece si. Perciò questo incarico viene svolto 
da loro.

Come si eleggono le autorità tradizionali
 ed autonome nella zona Altos

Nella nostra autonomia si stanno adottando diversi metodi, eccone un esempio: nella selva, nella 
frontiera e nella zona di lingua tzeltal, da anni desideravano già essere municipi autoctoni, questo 
significa che per le loro credenze religiose si volevano separare dalle strutture organizzative tradizionali 
presenti nelle comunità che fanno riferimento alla diocesi. I compagni di queste regioni volevano fare 
questo, volevano separarsi come ribelli, come municipi autonomi ribelli. Questo fatto ci avrebbe 
creato dei problemi e quindi fu detto ai compagni:

-No, noi non ci vogliamo mettere nelle vicende della religione. Non ci riusciremo nemmeno in quanto 
ci sono cattolici, presbiteriani, carismatici, testimoni di Geova, non so nemmeno quanti ce ne sono.

In questa zona ci sono autorità che vengono chiamate costituzionali, nonostante possa sembrare 
che facciano parte del “cattivo governo” per via del loro nome, ma non sono; sono invece i compagni, 
che solamente continuano ad utilizzare quel vecchio nome. Tanto per dire, noi siamo zapatisti lottiamo 
per il socialismo o per cosa lottiamo? A questo noi rispondiamo: non sappiamo perché si chiami 
socialismo, noi vogliamo terra, salute, casa, educazione, libertà, pace, giustizia, democrazia, non 
sappiamo se questo lo si debba chiamare socialismo o paradiso. Non ci importa molto il nome, ciò che 
ci importa è che siano rispettate le nostre 13 rivendicazioni.

I compagni della zona si stanno occupando di questo problema di cambiare il nome. Nel municipio 
di San Andres per esempio c’è il governo ufficiale, cioè il presidente municipale che fa riferimento al 
sistema del “cattivo governo”, ma lì è presente anche il governo ribelle. La sede del municipio è divisa 
in due parti: là ci sono i costituzionali del “cattivo goierno” e qui quelli del governo ribelle.

-Perché gli zapatisti vengono a godersi la festa se non cooperano con noi? - dicono i presidenti 
municipali del governo ufficiale.

-no, invece dobbiamo contribuire- dicono i compagni.
 Quindi è il consiglio municipale Autonomo che contribuirà, spendendo un sacco di soldi già 

solo per la festa, cioè solo per il divertimento, ruote della fortuna e queste cose, perché le autorità 
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ufficiali organizzano le feste in questo modo, e il consiglio autonomo spende per colpa delle autorità 
del “cattivo governo”

Un altro problema a San Andres si creò perché il parco pubblico è condiviso dalle due 
amministrazioni. Quindi capita che quelli del governo ufficiale vogliono sistemare il parco perchè 
sia carino e obbligano così i compagni a cooperare. Si sono spesi milioni di pesos solo perchè il 
parco sia carino.

Poi ci fu un altro problema ancora. Arrivarono gente de PRI del PAN e del PRD che per risolvere 
i loro problemi vanno dai compagni del consiglio autonomo e per causa loro si sta spendendo il poco 
che rimaneva dopo la festa e il parco. Così un giorno i compagni dissero:

-Ormai abbiamo finito tutto che facciamo?
-Dove avete speso quello che avevate? – sorse la domanda
-Sono arrivati molti fratelli del PRI, del PAN e de PRD e abbiamo speso a causa loro

Quindi i compagni zapatisti in questo momento hanno problemi e il consiglio municipale chiaramente 
non fa niente per aiutarli. Quindi abbiamo deciso che dobbiamo soddisfare le persone, siano esse del 
PRI o del PAN, ma allo stesso tempo dobbiamo dare priorità ai compagni e dirglielo ai fratelli che 
sono governativi: 

-chiedete al vostro governo.
-pero loro non ci risolvono niente.
-allora a che serve il tuo governo? Vedete dunque che il sistema ufficiale non serve a niente. 

Questa è la situazione che vivono a San Andres, cioè della compresenza, non solo di due differenti 
amministrazioni, quella governativa e quella ribelle, ma anche della struttura di autorità tradizionali 
che si dedicano all’organizzazione delle feste religiose. Ci sarà dunque da capire, ragionare su come 
unire le due cose senza perdere qualcosa. Anche se ancora non sanno come si chiamerà. Per il momento 
si chiamano ancora “tradizionale” e “costituzionale”, non so come si chiamerà una volta unite queste 
due parti. Questa è la questione, ci sono cose dovremo via via cambiare.

Farò un altro esempio di cose che stanno cambiando, riguardo uno degli incarichi comunitari 
che si chiama regidor. Nel caso in cui uno sia regidor e il suo mandato finisca, deve scegliere chi sarà 
il prossimo ed andare a trovarlo a casa. Essendo un autorità tradizionale lo conoscono e se andasse a 
cercare un compagno direttamente per essere sostituito sa che il compagno non accetterebbe.

Perché questo non accada il regidor manda solitamente un giovane di modo che questo sia 
lasciato entrare in casa e che parli per lui, una volta entrato il giovane il regidor ha strada libera, ed 
essendo zapatista sia il regidor sia il prescelto per la sua sostituzione, può dirgli:

-Compagno, toccherà a te sostituirmi – a questo punto non c’è modo che il compagno si possa 
tirare indietro perché ormai la domanda è stata rivolta.
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Questo era il modo in cui le autorità tradizionali nominavano il proprio sostituto, ma ormai sta 
cambiando, perché si sta iniziando a capire che cos’è la democrazia. Questa era la forma tradizionale. 
Ci sono cose tradizionali che vanno bene e non dovremo perdere mai ed altre che invece dobbiamo 
riuscire a cambiare. È come quello che siamo come indigeni, crediamo ancora in cose come il 
“nahual” per esempio. Ci sono compagni che ci credono ed altri che dicono che il loro “nahual” è 
una tigre, un gatto, un “benzulul”, una lucertola, ancora alcuni ci credono ma noi capiamo che sono 
come dei racconti.

Questo è ciò che sta succedendo ai compagni de Los Altos, qui infatti i compagni sono più chiusi 
rispetto a ciò che riguarda la cultura e la tradizione. Qui si nota che ai compagni viene difficile a volte 
spiegare, chiarire. Le idee le hanno e nella loro lingua le spiegherebbero perfettamente, ma quando si 
tratta di spiegarle in castigliano gli torna più difficile. Per adesso è così qui, però è molto importante 
che le cose vadano migliorando di modo che insieme si possa analizzare le varie zone per capire quale 
lavora meglio, quale insomma aiuta di più i compagni che abitano nei villaggi.

Gonzalo (ex juez)

A San Andres, qui nella zona de Los Altos, quando si formò per la prima volta il municipio si copiò 
un po’ l’organizzazione che aveva il governo ufficiale, questo ha creato confusione, ma attualmente 
le cose stanno cambiando. Già quasi non si utilizza più la parola “costituzionali”, bensì si utilizza 
consiglio autonomo.

Dentro il consiglio ci sono vari incarichi, che abbiamo preso dalle autorità governative: sindico, 
regidor, juez: queste sono le autorità municipali. Le nostre autorità municipali autonome sono 
composte da questi differenti incarichi, nonostante bisogna che sia chiaro che il lavoro non si svolgeva 
separatamente ognuno con la sua funzione, bensì in collettività.

Esistono anche le autorità tradizionali che sono quelli che organizzano le feste religiose. Loro si 
occupano di nominare altri compagni per fargli svolgere un incarico tradizionale. 

Questa è la differenza che esiste a San Andres, un altra tuttavia è quella rappresentata dal 
fatto che le due autorità convivono nello stesso palazzo comunale, così è da quando costituimmo il 
municipio autonomo nel 1995. È l’unico municipio qui in Los Altos che resiste all’interno del palazzo 
comunale. Tutti gli altri dopo dei tentativi di prendere il palazzo comunale o farci fare dentro un posto 
per le autorità autonome sono sempre stati sgomberati. Soltanto San Andres resiste in questa forma, 
governa cioè dal palazzo comunale. 

Ci fu questo problema di cui abbiamo parlato rispetto al parco. Le autorità ufficiali fecero 
pressione perché questo si facesse. Il parco era effettivamente messo male, era sporco pieno di 
immondizia. Purtroppo la cosa fu valutata male da un compagno consigliere che accettò di lavorare 
sul parco, senza considerare bene quali fossero le necessità primarie della cittadina.

Certamente all’inizio il dibattito fu duro tra il governo ufficiale e quello autonomo, ma alla fine 
ci si accordò perché il parco venisse fatto. Qui il problema fu che il consiglio non tenne conto dei sette 
principi. Insomma si spese molto denaro per questo dannato parco.
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Questo consiglio fu poi estromesso per via di questo errore, perché non era stato tenuto conto 
delle necessità primarie del popolo. La sua sanzione non è stata ancora tolta, siamo già a due consigli di 
distanza, ma non possono ancora ricevere appoggi solidali nel caso si ottengano per qualche progetto, 
ancora oggi cioè quattro anni più tardi non si sa quando verrà tolto questa sanzione.

Di questo problema ne stiamo discutendo di modo che i compagni abbiamo chiaro che dobbiamo 
pensare a quali sono le necessità primarie. Ora abbiamo il parco, ma nella zona c’è ancora gente che 
soffre la fame. Mentre qui in Los Altos non c’è modo di ottenere il mais e la gente muore di fame 
abbiamo un parco bellissimo. Questo non va per niente bene. Dobbiamo parlare chiaro di modo che 
queste cose non si ripetano in altri municipi, in altri Caracoles.

A San Andres ci fu anche un altro problema. Ci fu un consiglio autonomo che accettò degli aiuti 
dal governo. Che si infiltrò infidamente promettendo questi aiuti. Quando si venne a sapere di questa 
situazione, saltò un’altra volta il consiglio. Si fu costretti a estrometterli dalle funzioni. Non va bene 
farsi ingannare dal governo.

Qui in Los Altos ci sono delle difficoltà, però stiamo facendo passi avanti. Per esempio nelle 
elezioni. Non è più come prima quando ogni comunità proponeva il proprio candidato, adesso si fa 
un assemblea alla quale partecipano tutti. Prima si nominavano soltanto i primi cinque rappresentanti 
delle autorità municipali: consiglio, sindico, primo regidor, e cinque juez. Adesso sono gli stessi 
villaggi che propongono in un’assemblea chi occuperà i vari posti.

In altri municipi autonomi le autorità si nominano direttamente in un’assemblea, tutte le comunità 
portano le loro proposte, ma sarà l’assemblea a decidere chi farà cosa. Per questo siamo coscienti che qui 
in Los Altos ci sono cose che no vanno. Da un certo punto di vista stiamo ingannando la società civile 
nazione ed internazionale. Quando ci domandano come siamo stati eletti rappresentanti, rispondiamo 
che l’elezione si è svolta democraticamente e in assemblea, ma non in tutti i municipi le cose stavano 
proprio così. È per questo che ci sono cose che adesso stanno cambiando.

Come abbiamo detto ci sono cose che non funzionano e vanno cambiate. Ci stiamo impegnando 
in questo. Abbiamo fatto degli errori in passato, ma li stiamo individuando e stiamo capendo quali 
sono i progressi da apportare. Purtroppo è così a San Andres, ma in tanti altri municipi siamo più 
avanti e le elezioni e le nomine delle autorità si stanno svolgendo nel modo giusto.

Relazioni con le altre organizazioni

Patricia (ex rappresentante delle Giunta di Buon Governo. MAREZ Magdalena de la Paz)

La Giunta di Buon Governo della zona Los Altos de Chiapas si relaziona con altre organizzazioni 
nazionali ed internazionali che vengono a visitarci e a condividere con noi le loro esperienze 
sviluppate nei loro paesi. Esistono anche gruppi ed organizzazioni che hanno lasciato un piccolo 
contributo economico.
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Esistono anche organizzazioni solidali che ci appoggiano dai loro paesi di provenienza, organizzando 
manifestazioni, picchetti, blocchi etc. esistono anche altri tipi di relazioni e sono quelli con le persone 
singole non organizzate, che richiedono permessi alle autorità autonome per visitare i municipi.

Questo tipo di visite di persone che non appartengono a nessuna organizzazione nei loro paesi è 
a nostro avviso molto importante per la lotta zapatista. Queste persone a volte ci dicono che siamo un 
esempio per loro. Che potranno così cominciare ad organizzarsi nei loro paesi o in altre zone del nostro.

Questo tipo di relazioni ci ha permesso di avanzare nella nostra lotta, il “cattovop gpverno” non 
ci ha potuto sterminare perché sa che la nostra lotta si estende ad altri paesi e che ci sono organizzazioni 
nazionali ed internazionali che simpatizzano con noi.

Qui nel “Caracol II” di Oventic arrivano molti visitatori da altri paesi del mondo ed anche 
nazionali. Molti vengono solo a visitare in centro “caracol”, a conoscerlo, ma altri lasciano anche 
delle piccole donazioni per appoggiare il popolo. Queste donazioni anche se non si parla mai di 
grandi somme vengono registrate con una ricevuta in quattro copie; la prima va alla commissione di 
vigilanza, la seconda ai compagni del CCRI, la terza rimane alla Giunta di Buon Governo, mentre la 
quarta resta al donatore.

La somma delle donazione è gestita dalla Giunta. Verrà usata per spese all’interno del caracol. 
In tutti i casi però quello che viene speso o che abbiamo intenzione di spendere sarà chiarito in un 
rapporto che realizziamo una volta al mese. Tutta la Giunta si riunisce, tutti i 28 rappresentanti, per fare 
questo rapporto che una volta consultato anche dai compagni del CCRI deciderà come spenderemo le 
nostre risorse.

Territorialità

Alfredo (ex Rappresentante della Giunta di Buon Governo. MAREZ San Pedro Polho)

Come governo autonomo della zona de Altos de Chiapas sappiamo che le nostri basi di appoggio si 
estendono a 24 municipi, fra questi 7 autonomi e 17 ufficiali.
Stiamo governando centinaia di comunità, di seguito menzioniamo i 7 municipi autonomi:

il municipio autonomo San Andres Sakamchen de los Pobres è formato da N comunità con 45 agentes 
municipali ed un comisariado de bienes comunales formato da 12 rappresentanti

il municipio autonomo San Juan de la Libertad è formato da N comunità, 15 agentes municipali e 6 
comisariados autonomi.

Il municipio autonomo San Pedro Polhò è formato da N comunità 38 agentes municipali, ed un 
comisariado de bienes comunales con 12 rappresentanti.
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Il municipio autonomo Santa Catarina è formato da N comunità, 25 agentes municipali, questo 
municipio non possiede alcun comisariado.

Il municipio autonomo Magdalena de la Paz è formato da N comunità, 10 agentes municipali, 2 
comisariados de bienes comunales formati a loro volta da 8 rappresentanti ed un un comisariado 
ejidal con 6 rappresentanti.

Il municipio autonomo 16 de Febrero è formato da N comunità, 37 agentes municipali e 9 comisariados 
ejidales.

Il municipio autonomo San Juan Apostol Cancun è formato da N comunità, 189 agentes autonomi e 
41 comisariados.

Poi esistono i municipi che non fanno parte di nessun municipio autonomo come Huitiupàn, Jitotol, Chamula, 
Zinacantàn, Tenejapa, Sitalà, Chilon. San Cristobal, Teopisca, Las Rosas, Carranza, Simol, Tuxtula Gutierrez, 
Amatenango del Valle, Mitonic, Suchiapa, Socoltenango, Bochil, Villa de Acala, Chalchihuitàn, Cintalapa e Duraznal. 

Nella maggior parte di questi municipi ufficiali non esistono autorità autonome. Tuttavia alcuni 
hanno degli agentes autonomi : Chalchihuitàn, Zinacantàn, San Cristòbal e Sitalà.

Inoltre in questi municipi ufficiali esistono comunità in cui abbiamo compagni e compagne 
zapatisti. È vero che a volte la presenza zapatista si riduce ad una sola famiglia in tutta la comunità, 
ma è comunque presente. Tutti questi municipi formano comunque parte del nostro territorio ed è 
responsabilità nostra servire tutte le comunità zapatiste che ne fanno parte.

Domande

Le autorità dei villaggi sono formate da uomini come da donne, o sono solo i compagni uomini ad 
occuparsene? 

In questa zona sono presente anche compagne, tuttavia abbiamo cominciato da poco, perché 
purtroppo noi donne non siamo abituate ad avere incarichi, ma stiamo cominciando.

Se per esempio dei compagni che non fanno parte di un municipio autonomo hanno dei problemi, a 
chi si rivolgono perché vengano risolti? 

Questi compagni che vivono nei municipi ufficiali sono una preoccupazione per noi, anche se nei 
posti dove sono rappresentano la minoranza continuano a lottare. Le ragioni per le quali non esistono in 
questi posti municipi sono due, la mancanza di maggioranza delle basi di appoggio e la scarsa accessibilità 
dei luoghi. Tuttavia dipende anche da come i politici dei partiti si comportano. Infatti stanno creando 
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sempre maggiori problemi in queste zone e molte cose stanno succedendo in questa regione. 
Certi compagni di queste zone gestite dai municipi ufficiali hanno il loro agente, il loro juez e il 

loro comisariado, ma non formano parte di un municipio autonomo, non hanno consiglio insomma, 
fanno parte di una regione, ma non di un municipio autonomo. Quando si verificano problemi provano 
a risolverli attraverso le autorità presenti sul posto, ma nel caso in cui non si trovino soluzioni valide si 
deve ricorrere direttamente alla Giunta di Buon Governo chiedendo delle idee per risolvere il problema.

Alcune volte però dove questi compagni in difficoltà sono stati aiutati dalle autorità regionali. 
I responsabili regionali, nonostante non ci siano autorità autonome nei municipi abitati da questi 
compagni, li hanno aiutati proponendo idee e soluzioni.

I compagni che non hanno ancora formato municipi autonomi, non cooperano con i municipi autonomi 
già esistenti?

Non cooperano nei municipi autonomi perchè hanno già le loro riunioni, le loro commissioni da 
seguire, perchè devono cooperare nella regione.

Questo significa quindi che i compagni partecipano con i municipi ufficiali? 
Non partecipano con i municipi ufficiali, partecipano nella loro regione.

Doveri dei governi autonomi

Victor (ex rappresentante della Giunta di Buon Governo. MAREZ San Juan de los Pobres.

Nella zona Altos de Chiapas la maggior parte delle nostre comunità dispone del suo agente autonomo 
e comisariados autonomi, questo sono autorità dirette della comunità cioè si occupano di risolvere 
i problemi della comunità. Il comisariado autonomo si occupa di risolvere i problemi agrari nelle 
comunità. Nel caso in cui queste istanze autonome non riescono a trovare la soluzione a qualche 
problema, lo trasferiscono al municipio autonomo, le autorità autonome faranno il possibile per 
risolverlo, ma nel caso non si giunga ancora a soluzione si passa alla Giunta di Buon Governo che è 
l’ultima istanza del governo autonomo. 

I municipi autonomi non si occupano però solamente della risoluzione dei problemi, ma anche 
di controllare tutte le comunità facenti parte del municipio, controllare inoltre tutte le aree di lavoro del 
territorio, organizzando, quando è necessario, assemblee dei lavoratori al fine di risolvere  i problemi.

Uno dei nostri doveri come Giunta di Buon Governo è quello di risolvere  i problemi che ci 
vengono trasferiti dalle autorità municipali  autonome, facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità 
al fine di risolverli; inoltre facciamo denuncia pubbliche in caso di aggressioni, cioè attacchi o 
provocazioni dei partiti del “cattivo governo” alle nostre basi di appoggio zapatiste.
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Quando ci sono dei problemi nelle comunità zapatiste che non appartengono a nessun municipio 
autonomo e gli agentes e comisariados autonomi della comunità non trovano soluzione, questi si 
rivolgono direttamente a la “junta de Buen Gobierno” in modo di risolvere insieme i problemi.

Come goveni autonomi è nostra responsabilità coordinare le diverse aree di lavoro della 
nostra zona Altos de Chiapas. Per questo svolgiamo costantemente riunioni con i coordinatori e le 
coordinatrici delle varie aree di lavoro: sanità, educazione, agricoltura, radio comunitarie. Queste 
riunioni sono finalizzate a condividere le esperienze di lavoro pratico, le difficoltà, le necessità ed i 
sogni di ogni area di lavoro. Pensiamo che sia il modo giusto di coordinarci con le aree di lavoro.

In una di queste riunioni si pensò collettivamente che ci fosse bisogno di formare delle 
concentrazioni nelle regioni zapatiste. Da questa riflessione, noi, come Giunta di Buon Governo 
partecipammo alle varie concentrazioni che si svolsero, inoltre parteciparono anche i coordinamenti 
generali delle aree di lavoro ed alcuni membri del CCRI. Il fine era quello di spiegare ed capire 
l’importanza e la relazione esistente tra le differenti aree di lavoro all’interno della lotta zapatista. 
Secondo noi queste sono le basi principali su cui costruire la nostra autonomia. Nonostante questo 
siamo coscienti che dobbiamo ancora lavorare ancora molto perché i nostri paesi incrementi la 
coscienza della lotta zapatista, per il momento non abbiamo fatto altre concentrazioni o riunioni per 
fomentare il lavoro collettivo e politicizzare le altre aree di lavoro, come per esempio le piccole 
cooperative di artigiani o le cooperative del caffè. 

È nostro dovere coordinarci con i municipi autonomi zapatisti (MAREZ), per questo motivo 
abbiamo svolto riunioni con le autorità autonome dei vari municipi al fine di far comprendere 
l’importanza del loro lavoro. Anche se non esiste un piano definito da seguire, siamo coscienti della 
necessità di continuare con questo tipo di riunioni per rafforzare ancora di più i municipi autonomi.

Noi, come Giunta di Buon Governo non abbiamo riunito gli agentes ed i comisariados autonomi 
di tutte le comunità zapatiste della nostra zona. Questo lavoro invece, è stato svolto dalle autorità 
autonome di tutti i municipi, che ad ogni cambio di rappresentanti li hanno incontrati al fine di orientarli 
e spiegargli le loro funzioni. Il consiglio e il resto dei compagni e compagne, riuniscono sempre gli 
agentes e i comisariados autonomi, per motivarli e spiegare le politiche, così che possano continuare 
il loro lavoro.

Le comunità che non fanno parte di nessun municipio autonomo non possono fare capo alle 
autorità municipali per coordinarsi, noi come Giunta di Buon Governo non abbiamo svolto nessuna 
riunione con loro, capiamo che questo è stato un errore. Con loro abbiamo lavorato utilizzando come 
tramite i regionali. In queste comunità, nel caso si verifichino problemi sociali o agrari e non si riesca 
a risolverli, si rivolgono direttamente a la Giunta di Buon Governo.

Abraham (rappresentante della Giunta di Buon Governo. MAREZ San Juan de la Libertad)

Un altro dovere del governo autonomo, sia della Giunta di Buon Governo che delle autorità dei 
municipi autonomi, che delle autorità delle comunità, è quello di fomentare la partecipazione 
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delle compagne, in modo che esse possano prendere parte alla lotta. Ma ancora non abbiamo visto 
risultati soddisfacenti sotto questo punto di vista, in quanto le compagne non prendono quasi 
mai iniziative proprie per colpa delle abitudini di subordinazione inculcatesi in tutti questi anni. 
Questo fatto ha penalizzato la partecipazione delle compagne alle cariche civili, come quella 
di agente o di commissario. Nei Municipi autonomi e nella Giunta di Buon Governo invece c’è 
qualche compagna. Questa partecipazione è stata promossa dalla direzione politica, regionale e 
locale, e dal CCRI.

Inoltre come Governo Autonomo è nostro dovere cercare soluzioni che permettano la sussistenza 
del personale che è impegnato permanentemente all’interno delle nostre strutture, ad esempio quella 
sanitaria o quella educativa. Nel caso del personale sanitario stiamo dando un appoggio economico 
soltanto a livello dell’alimentazione. Le altre necessità si risolvono invece in modo collettivo o 
individuale, e con l’appoggio, sempre per quello che riguarda l’alimentazione, degli abitanti dei paesi. 
Nelle micro cliniche esistenti in qualche comunità zapatista, i promotori e le promotrici sono aiutati, 
benché in minima parte, dagli abitanti dei villaggi per ciò che concerne la loro alimentazione.

Non abbiamo ancora trovato una forma alternativa per aiutare direttamente i promotori e le 
promotrici del sistema educativo autonomo nelle scuole elementari ribelli autonome zapatiste della 
Zona Altos de Chiapas; Per ora la soluzione è nell’appoggio fornito dal paese in cui lavorano. Adesso 
nel centro caracol esiste una scuola media autonoma che comprende tutta la zona de los Altos, anche 
in questo caso non è stata trovata soluzione se non quella dell’appoggio degli abitanti, che però in 
questo caso non contribuiscono molto, il sostentamento principale che ricevono in questo caso viene 
fornita in parte dal centro linguistico.

Il centro linguistico è un posto in cui le persone del nostro paese o di altri paesi vengono a 
prendere lezioni di castigliano o di Tzotzil, lasciando un piccolo contributo economico. I promoti e le 
promotrici che si occupano del progetto si sono organizzati per soddisfare alcune delle loro necessità 
personali: producono da soli il loro mais, gestiscono il loro pollaio e le loro botteghe senza nessuno 
appoggio da parte degli abitanti e in forma collettiva. Utilizzando questo metodo, i promotori e le 
promotrici, coprono autonomamente il loro fabbisogno alimentare e sviluppano i lavori collettivi.

Uno dei nostri doveri come Giunta è quello di organizzare riunioni ed assemblee, putroppo non 
lo abbiamo compiuto. Ma abbiamo fatto delle concentrazioni delle basi di appoggio della zona, in 
caso di ricorrenze, sviluppando eventi culturali o sportivi in cui diffondiamo il nostro messaggio. 

Non abbiamo convocato un’assemblea con le basi di appoggio per trattare temi speciali, però 
le autorità municipali ne hanno convocate in caso di celebrazioni di date importanti, per risolvere  
problemi del municipio, quando si eleggono nuovi rappresentanti. Inoltre le autorità municipali 
convocano assemblee straordinarie, attraverso gli agenti autonomi, in caso di lavori urgenti.

La nostra zona è molto vasta, e le comunità distano molto una dall’altra, fino a quattro ore di 
macchina a volte. Sono 24 i municipi che controlliamo, e sono anche molto popolati. Per questo non 
abbiamo potuto riunire le basi di appoggio. Le comunità e le regioni che non sono riuscite a formare 
i propri municipi autonomi organizzano le loro concentrazioni quando, per accordo interno, in una o 
più delle comunità sono stati nominati gli agentes autonomi, i commissari autonomi, i juez autonomi. 
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Queste autorità convocano l’assemblea delle basi di appoggio, insieme ai regionali e ai locali che 
interverranno insieme per risolvere i  problemi di queste comunità.

Un altro dovere che abbiamo come governo autonomo è quello di lavora collettivamente in ogni 
istanza del governo. Dobbiamo partecipare ad ogni istanza e inoltre non è permessa la competitività. 
Tutti i lavori devono essere svolti da tutti e tutte.  Nella Giunta, nei municipi autonomi, i lavori 
si svolgono in forma collettiva, nessuno dice “io so di più” o “io non sono capace”, nessuno dice 
“siccome non so farlo, non lo farò”. Tutti ci dobbiamo impegnare a svolgere i lavori e nel caso non ci 
riescano proprio, possiamo appoggiarci collettivamente agli altri.

Un altro obbligo che abbiamo, è quello di amministrare con sincerità ed onestà. Tutte le entrate 
e le uscite economiche esistenti nelle istanze di governo devono essere gestite così perchè tutti i beni 
e i materiali che abbiamo servono per tutto il popolo. La Giunta non gestisce come le pare e piace 
le risorse donate dai compagni solidali. Ogni istanza di governo nei municipi, nella Giunta, realizza 
il proprio rapporto mensilmente, e lo realizza ben dettagliato. Anche se si tratta di una spesa di 50 
centesimi, va scritta sul rapporto, dire chiaramente a cosa sono serviti questi 50 centesimi. Realizziamo 
così i nostri rapporti, non vengono redatti da uno o due rappresentanti, bensì ci riuniamo tutti e 28 più 
i compagni del CCRI. Stiamo lavorando in questo modo all’interno del centro caracol.

 
Organizzazione del governo autonomo

Marta (MAREZ San Juan de la Libertad)

Nella zona Altos de Chiapas, come governo autonomo, abbiamo un organizzazione interna. Noi 28 
rappresentanti della Giunta ci siamo organizzati al fine di gestire le differenti aree di lavoro: salute, 
educazione, agro-ecologia, radio comunitarie, la riserva ecologica di Huitepec. Ogni area di lavoro ha 
la sua commissione che si occupa di raccogliere informazioni sui lavori per riportarle nelle riunioni. A 
questo riguardo, ammettiamo che in certi momenti del nostro percorso non siamo riusciti a compiere 
questi compiti. Per due ragioni principali: la prima riguarda la distanza geografica tra noi rappresentanti 
e il caracol; la seconda dovuta ad una mancanza di comprensione da parte di alcuni di noi, della 
importanza del nostro lavoro all’interno della lotta.

Contiamo anche con una commissione di vigilanza all’interno del centro caracol, formata 
dalle base di appoggio zapatiste di tutta la zona. Questa commissione si occupa del controllo dei 
dati dei visitatori nazionali ed internazionali che vengono al centro caracol e delle donazioni solidali 
che questi donano. Questa commissione esiste già dalla fondazione della Giunta di Buon Governo 
nell’anno 2003. Il loro lavoro è organizzato in turni settimanali di cinque persone. Anche se con 
questa commissione esistono problemi, in quanto alcuni rappresentanti non si presentano a compiere 
il proprio turno. 
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Susana (MAREZ San Juan Apostol Cancuc)

Come governo autonomo ci attenemmo alle raccomandazioni della dirigenza dell’organizzazione e 
formammo la commissione generale di vigilanza in data 11 luglio 2012. La commissione è formata 
da 18 persone tra cui basi di appoggio, agenti autonomi, commissari autonomi e membri del nucleo 
di resistenza. L’obbiettivo di questa commissione è di vigilare l’amministrazione economica e il 
funzionamento della Giunta di Buon Governo , dei governi autonomi municipali e delle aree di lavoro, 
come salute, educazione,agro-ecologia, le cooperative della zona. Il fine è quello di raccogliere 
informazione tramite le basi di appoggio zapatiste per comprendere il funzionamento dei governi e 
delle aree di lavoro. Inoltra è stata creata una commissione per il Fondo di Risparmio della zona. Questa 
si avvale di 13 rappresentanti, tutti compagni delle aree di lavoro. La sua funzione è di amministrare il 
piccolo budget della zona e pensare a come investirlo. Anche se in questo momento non siamo ancora 
riuscita a trovare un modo di investirlo.

Domande

Ci sono due commissioni di vigilanza in questa zona?
All’inizio abbiamo parlato della commissione che si è formata nel 2003. Cioè dall’esistenza 

della Giunta di Buon Governo. Poi ci siamo spostati sull’altra, cioè quella chiamata “commissione 
generale di vigilanza” che si formò per via delle raccomandazioni della dirigenza dell’organizzazione. 
Ecco come si sono formate le due.

Avete parlato di un Fondo di risparmio della zona. Come si formò e dove avete recuperato i fondi?
L’anno scorso ci fu una riunione tra tutte le aree di lavoro, analizzammo insieme come riuscire 

a raccogliere i fondi necessari per costituire il Fondo di risparmio. Decidemmo che era necessario che 
ogni area di lavoro contribuisse con quello che poteva. Tutte le aree di lavoro: salute, educazione, le 
cooperative, la Giunta di Buon Governo, contrubuirono. Così siamo riusciti a mettere insieme i fondi 
e quindi a nominare la commissione del fondo di risparmio. Questa commissione non esiste da molto 
tempo e perciò non sappiamo ancora precisamente dove investiremo questi fondi. 

Una volta  le compagne che si dedicano all’attività di sanità elaborarono un progetto per la 
clinica centrale. Per questo progetto fu previsto un budget di 50 pesos giornalieri per le spese di 
alimentazione per tre giorni di laboratorio, quindi un budget di 150 pesos, più il costo previsto per il 
trasporto delle compagne. Costo legato alla distanza da percorrere. 

Questo progetto rese chiara a tutte le autorità, regionali, consigli autonomi, la necissità di 
costituire un fondo di risparmio. In questo caso ci si accordò sul fatto che le compagne non spendessero 
tutto nell’alimentazione, ma che le compagne donassero un contributo di 10 pesos al giorno per 
partecipare ai laboratori, cioè 30 pesos per corso. Secondo l’accordo stabilito dall’assemblea delle 
autorità autonome, il resto dei soldi sarebbe andato a formare il fondo di risparmio della zona. Per 
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quanto riguarda il trasporto si decise che il 50% dei costi sarebbe stato donato dai villaggi, così che 
il restante 50 % andasse al Fondo di Risparmio. La decisione di proseguire con questo metodo per 
formare il Fondo è stata dettata dal fatto che il popolo non possiede molte risorse economiche, e quindi 
era necessario formare il fondo con i soldi che rimanevano da queste operazioni. Così si creò il fondo 
della zona e di conseguenza la commissione che lo gestisce.

Nella nostra zona da quasi due anni stiamo cercando il modo di formare un Fondo di risparmio. 
Non ci siamo ancora riusciti, ma è proprio questa situazione che esige che si trovi una forma di 
instaurare il fondo. Quasi tutte le aree di lavoro hanno realizzato una riunione per cercare di capire come 
fare in quanto tutte le zone gestiscono delle piccole quantità di denaro, nella saluta, nell’educazione 
o le cooperative.

Siamo giunti alla conclusione che fosse necessario che tutte le aree di lavoro apportassero 
una quantità di denaro proporzionale alle loro possibilità. Questi contributi furono decisi, così da 
cominciare a costituire un fondo comune che sarebbe servito in caso di emergenze nella zona. Si 
cominciò così, ma all’inizio non esisteva una commissione speciale. Questa commissione è stata 
nominata soltanto due mesi fa. Rispetto a chi controllerà il fondo e chi lo amminiustrerà, non abbiamo 
ancora un piano preciso, ma ce ne occuperemo.

Non esisteva un fondo della zona o un lavoro collettivo perché non ne avevamo trovato i mezzi. 
Come e dove realizzarlo. Il fatto è che qui in Los Altos de Chiapas la situazione è molto differente, 
non esistono i mezzi per cominciare un lavoro collettivo di tutta la zona al fine di costituire un fondo di 
risparmio. Per questo riteniamo che sia un inizio importante quello che si è realizzato rispetto le tre aree 
di lavoro delle donne, che è un contributo per tutta la zona, e nel quale siamo riusciti a garantire una parte 
dei costi per l’alimentazione delle compagne durante i laboratori. La nostra idea ad ogni modo è quella 
che dobbiamo continuare a lavorare per aumentare la consistenza di questo Fondo di Risparmio.
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Caracol III
 

Resistencia hacia 
un nuevo amanecer

La Garrucha
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Introduzione

Gabriel (Ex membro del Consiglio Autonomo. MAREZ Francisco Villa)

Prima del 1994, quale fu la causa della sollevazione? Fu a causa della dominazione, della 
marginalizzazione e dell’umiliazione, delle ingiustizie e delle leggi dei cattivi governi e dei proprietari  
terrieri sfruttatori. Fino a quel momento i nostri padri e i nostri nonni non erano presi in considerazione, 
soffrivano e così non avevamo terra da lavorare per mantenere i nostri figli. Così i villaggi zapatisti 
cominciarono a organizzarsi quando dissero “basta con questa umiliazione”, si sollevarono in armi, 
senza paura di camminare di notte, senza badare alla fame. Così ci organizzammo e ci accorgemmo 
che, organizzati e uniti, potevamo e oggi possiamo ancora di più.

Dopo la sollevazione del 1994 iniziammo a pensare come avanzare nella formazione delle nostre 
autorità autonome in ogni municipio. È per questo che siamo tutti riuniti per praticare e condividere 
questa esperienza: come accadde che cominciammo a mettere in pratica i nostri governi autonomi. 
Perché vi sto parlando di questa questione? Perché  quello che penso è che fu da lì che cominciammo 
e avanzammo fin dove siamo ora.

Formazione delle prime autorità autonome

Pedro Marín (Ex membro della Giunta del Buon Governo. MAREZ Francisco Gómez)

Vi racconterò la storia di come cominciammo, per prima cosa come presero forma gli accordi per 
nominare le nostre prime autorità. Nel primo Aguascalientes (centri culturali di riunione e connessione 
tra l’EZLN e le sue basi locali. n.d.t.) che si formò, a Guadalupe Topeyac, lì si mosse il primo passo 
della nostra organizzazione e della nostra forma per fare valere il nostro diritto. Decidemmo che 
questo Aguascalientes dovesse essere un centro culturale, politico e sociale, economico, ideologico, 
ma venne smantellato dal tradimento di Ernesto Zedillo. Egli pensò che con questo smantellamento, 
che questa offensiva che egli condusse, pensò che con questo si sarebbe posta fine alla politica della 
nostra organizzazione; tuttavia andò tutto all’opposto perché quello stesso anno, il 1994, si dichiarò 
che venissero costituiti altri cinque Aguascalientes. 

In quel momento, nelle assemblee comunitarie, nelle assemblee regionali, lì si cominciò a 
nominare o a decidere come fare per governare i nostri municipi, come governare i nostri villaggi. 
Il municipio autonomo del quale facevamo parte fu il primo ad insediarsi. Lì si convenne che si 
sarebbero formati quattro municipi autonomi, con sede nelle comunità di La Garrucha, Las Tazas, 
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Taniperla, San Salvador: questi sono i nomi ufficiali. Si disse che quelle sarebbero state le sedi dei 
municipi autonomi e si cominciò a cercare i nomi dei municipi.

 Il primo municipio autonomo, quello di La Garrucha, venne chiamato Francisco Gómez; Las  
Tazas fu chiamato San Manuel; Taniperla fu chiamato Ricardo Flores Magón; San Salvador, Francisco 
Villa. Ogni nome era in onore dei compagni caduti. Francisco Gómez, già lo sappiamo tutti, è un 
compagno che diede la vita per la causa per cui noi combattiamo, morí nello scontro di Ocosingo il 
primo gennaio 1994. al secondo municipio si dette il nome di San Manuel in onore del compagno 
Manuel, fondatore della nostra organizzazione.  Ricardo Flores Magón, altrettanto sappiamo tutti che 
è un combattente sociale che già è nella storia. Francisco Villa, allo stesso modo è un rivoluzionario 
che tutti conosciamo.

Così si formarono i nostri municipi, così decidemmo di fare tutto questo in nome di tutti i nostri 
municipi e le decisioni vennero presi tutti in assemblea comunitaria, in assemblea regionale, lì si 
scelsero i nomi per i nostri municipi.

Griselda (Ex membro del Consiglio Autonomo. MAREZ Francisco Gómez)

Questi quattro municipi autonomi sono la sede in cui si riuniscono le autorità elette dai villaggi per 
rispondere alle necessità dei villaggi in resistenza. Nell’assemblea comunitaria si scelgono i candidati, 
a maggioranza dei votanti si nominarono sei compagni per costituire l’autorità autonoma in ogni 
municipio. Man mano che l’autonomia cresceva si vide la necessità di scegliere più commissioni, 
come la commissione agraria, giudice civile, onore e giustizia.

Rebeca (Ex membro della Giunta del Buon Governo. MAREZ San Manuel)

Quando si nominarono questi compagni e compagne “autorità”, cominciammo a lavorare collettivamente, 
pensando insieme ai nostri compagni, discutendo e organizzando il lavoro. Lavorammo con coscienza 
e volontà, sapendo tutti che non si trattava di guadagnare denaro, senza badare al sacrificio che ci 
richiedeva la lotta; non c’era ancora l’appoggio lungo la marcia però eravamo alla ricerca delle giusta 
forma per arrivare alla nostra sede. Portammo avanti il nostro lavoro, caricandoci le provviste, come 
la tostada, il caffè, lo zucchero e il pinole (Farina di mais tostata, utilizzata in Messico per preparare 
un succo di mais dolce e caldo che porta lo stesso nome. n.d.t.). Così uscimmo dal villaggio e non 
ci importava che non ci fosse il denaro per la marcia, camminammo ore e giorni per raggiungere le 
nostre sedi. Cospi lavorammo durante gli anni in cui il nostro villaggio ci diede quest’incarico.

Artemio (Ex membro del Consiglio Autonomo. MAREZ Ricardo Flores Magón)

A noi toccò il terzo periodo di lavoro del Consiglio e ci impegnammo anche nella Giunta del Buon 
Governo, dal momento che ricevemmo due incarichi adoperammo un’altra maniera di operare. 
All’inizio, quando cominciarono a funzionare dal 1996, in ogni municipio autonomo ci furono molti 
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problemi, il governo ci attaccava insistentemente, dissolse uno dei municipi autonomi, ma non tutti. 
Il municipio di  Ricardo Flores Magón per prima cosa costituì la sua sede nell’ejido di Taniperla e 
il governo, insieme con i priistas (appellativo degli aderenti al Partido revolucionario institucional 
(PRI). n.d.t.), inviò l’esercito e la polizia e organizzò gruppi paramilitari per distruggere i nostri centri.

Quando il governo sciolse il municipio Ricardo Flores Magón, le autorità governative pensarono 
di aver risolto il problema una volta per tutte, pensavano che non avremmo proseguito nella costruzione 
della nostra autonomia, ma si sbagliarono perché di nuovo si organizzarono le autorità come CCRI e 
il Consiglio Autonomo eletto. Così tornammo a organizzarci per decidere dove stabilire la nuova sede 
del nostro municipio.

Così le autorità locali presero il controllo di ogni municipalità, decidemmo che era più opportuno 
cercare un’altra sede per non scontrarci nuovamente con i paramilitari o con il governo, per questo la 
sede del municipio rimase nella comunità di La Culebra; quindi in assemblea fummo d’accordo nel 
trasferire la sede.

Il Consiglio Municipale Autonomo nel luogo scelto dai villaggi, però all’inizio non sapevamo 
bene cosa fare, perché, è la mera verità, non avevamo una guida, non sapevamo da dove cominciare 
per costruire l’autonomia. In generale avevamo esperienza di come si fa in tutte le comunità, poiché 
abbiamo sempre avuto usi e costumi: seguimmo le abitudini di ogni comunità perché ci accorgemmo 
che in ciascuna comunità vi è un rappresentante (agente, nel testo originale. n.d.t.) e una commissione 
che risolvono i problemi che si presentano nella comunità.

Cominciammo a lavorare con i nostri municipi, con il Consiglio Autonomo, però in quella 
fase si nominarono solo sei persone poiché non sapevamo in che direzione andare. Cominciammo 
a preoccuparci delle necessità dei villaggi, intanto i compagni cominciarono a partecipare alle basi 
di appoggio per le autorità del Consiglio Autonomo e videro che ci sono cose molto importanti da 
decidere con le autorità di ogni comunità. Così il Consiglio Autonomo convocò un’assemblea con le 
autorità locali per decidere come costruire la nostra autonomia nei municipi.

Così, una volta preso l’accordo in ogni municipio, costituimmo i quatto municipi di quella zona, 
secondo il principio per cui il popolo comanda e il governo autonomo obbedisce.

In quel periodo, con sei persone che vennero nominate nel Consiglio Autonomo, si cominciò a 
occuparsi di questioni giudiziarie, affari agricoli e si cominciò ad affrontare il tema dell’educazione 
in ciascun villaggio, visto che eravamo privi di un sistema educativo e nemmeno di sanità. Questi sei 
compagni si accorsero che svolgere questo compito solo in sei è molto difficile, e perciò l’assemblea 
municipale decise che era meglio nominare altri compagni; così si cominciò ad occuparsi anche di 
educazione e salute.

Quando si prese l’accordo di nominare un promotore in ogni comunità, si convocò un’altra 
riunione dell’assemblea municipale in cui si concordò come portare avanti il lavoro. All’autorità del 
municipio toccò vedere come cominciare l’abilitazione, cioè a chi spetta abilitare i nostri promotori 
di salute ed educazione. Facemmo molte riunioni e prendemmo molti accordi, il lavoro era difficile: 
perché? Perché eravamo senza guida, non avevamo esperienza né istruzioni precise da seguire. 
Cominciammo dalle necessità di base della nostra gente.
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Così si discusse in assemblea e dall’assemblea emerse la decisione di occuparci e rafforzare 
queste due aree, e i consigli autonomi si incaricarono di cercare i promotori. Così trascorse il primo 
anno di lavoro dei consigli autonomi, un lavoro territoriale poiché non esisteva ancora le Giunta del 
Buon Governo e l’unica forma di coordinamento era una riunione di zona tra i quattro municipi.

All’epoca non sapevamo come compiere il lavoro e non si prese l’accordo sulla durata 
dell’incarico alle autorità. Il primo periodo non si precisò quanto tempo sarebbe durato in carica il 
Consiglio Autonomo. Il primo Consiglio rimase al lavoro quattro anni. La seconda volta durò tre anni 
e decidemmo di fissare un limite preciso. Alcuni durarono quattro o sei anni, io subentrai nel terzo 
mandato del Consiglio Autonomo.

Domande

Come si dà appoggio alle famiglie dei compagni caduti, per esempio alla famiglia del compagno 
Francisco Gómez?

Tutti sappiamo che per accordo di zona o per accordo regionale, abbiamo sempre appoggiato 
le famiglie dei compagni caduti, si aiuta la famiglia con la consegna di cereali (così venne assistita la 
compagna di Francisco Gómez e la sua famiglia).

Qual è la sua funzione di giudice civile e chi ha questo incarico, ci sono compagni e compagne?
Il giudice civile si incarica del registro delle nascite dei municipi autonomi. All’inizio nei nostri 

municipi si nominarono solamente compagni.

Quante persone compongono il Consiglio in ogni municipio?
Quando cominciammo, in ogni municipio c’erano sei componenti ma, man mano che si 

presentavano nuove necessità ci accorgemmo che era meglio ampliarlo, con la commissione agraria, 
la commissione di onore e giustizia. All’inizio vennero integrate sei persone, attualmente sono 
quattordici.

Ci sono compagne in ruoli di responsabilità nei municipi?
All’inizio, quando costituimmo i municipi autonomi entrarono quasi solo uomini. Poi, nel 

secondo periodo, nel municipio di Ricardo Flores Magón, entrarono due compagne, e anche negli 
altri municipi cominciarono a coinvolgersi le donne.

Quante compagne ci sono attualmente in ogni municipio?
L’accordo preso nell’assemblea di ogni municipio e nell’assemblea di zona prevedeva che 

avrebbero partecipato sette compagni e sette compagne, però in alcuni municipi le donne ancora non 
vogliono partecipare, per questo la presenza non è paritetica in ogni municipio.



48

Che cosa si sta facendo perché si metta in atto l’accordo già preso?
Le autorità di ciascun consiglio, lo stesso CCRI, stanno cercando la maniera di come realizzare 

la parità di genere in modo da compiere le prescrizioni dell’accordo in ogni municipio. Pensiamo che 
sia possibile realizzarlo.

Cosa è stato fatto perché le donne partecipino, si è raggiunto l’obiettivo o no?
Più o meno, poiché nel municipio di Ricardo Flores Magón già una compagna che è diventata 

presidente del Consiglio Autonomio, come anche nel municipio di Francisco Villa, e a San Manuel 
già c’è una partecipazione femminile. Più o meno stiamo riuscendo a coinvolgere le compagne nella 
costruzione dell’autonomia.

Durante il periodo già trascorso, le donne hanno sempre ricoperto incarichi oppure a volte questo 
non è successo?

Ci sono municipi in cui per ora la componente femminile non raggiunge il 20%, ne il 50%. però 
stiamo cercando di vedere come convincere le compagne affinché prendano il loro ruolo nell’autorità. 
La idea è che si lavori insieme con le compagne affinché si raggiunga una vera parità di genere 
nell’autonomia.

Come si cerca di convincere nei villaggi, cosa si fa?
Stiamo cercando di convincere le autorità di ogni comunità affinché nominino le compagne 

affinché prendano parte alla costituzione dell’autonomia, per esempio nella salute, nell’educazione 
e nel Consiglio, nelle commissioni e nel consiglio di vigilanza. Però mentirei se dicessi che già ce 
l’abbiamo fatta, più o meno ci sono alcune compagne che già sono integrate, però non so come 
possiamo fare di più. Per ora stiamo condividendo idee, io credo che col tempo vedremo come 
organizzarci meglio in ogni zona.

Ceferino (ex membro della Giunta del Buon Governo. MAREZ Ricardo Flores Magón)
Stiamo lavorando per incoraggiare la partecipazione delle compagne: nelle riunioni di zona 

partecipano compagne rappresentanti, commissarie, e in queste riunioni si spiega la necessità della 
partecipazione delle compagne, per esempio nei municipi, nella Giunta. Poiché ci sono delle mancanze, 
per esempio i turni nella Giunta non vengono coperti regolarmente, nel caso del Consiglio e della 
Giunta c’è anche più bisogno delle compagne vista la difficoltà nel coprire tutti i ruoli.

Nelle riunioni distribuiamo i compiti alle rappresentanti e alle commissarie, affinché si riuniscano 
anche nei loro villaggi e partecipino all’iniziativa di integrazione delle compagne, perché vediamo 
che è molto importante che le donne partecipino. Sono le rappresentanti e le commissarie che hanno 
questo compito di spiegare nelle comunità, nei villaggi, di incoraggiare le compagne a partecipare.
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Cosa fanno le compagne nelle loro comunità in qualità di commissarie e rappresentanti?
Le rappresentanti sono quelle che controllano il villaggio, fanno vigilanza e si occupano di vari 

problemi che possono sorgere, questioni di persone, animali dannosi. Si riuniscono per coordinarsi e 
affrontare problemi di alcolismo, di droga. Anche le commissarie fanno delle riunioni per discutere 
sulla terra, sulla cura dei confini, sull’uso di prodotti chimici in agricoltura. Tutto ciò che abbiamo 
pianificato precedentemente, come regolamenti, è ciò che gestiscono le commissarie e le rappresentanti 
nei villaggi.

Le compagne che sono diventate rappresentanti sono in grado di risolvere i problemi della comunità 
da sole, oppure vengono appoggiate dai compagni?

Nella mia comunità le compagne a volte sollecitano l’appoggio di un’autorità locale, come il 
responsabile, chiedendo consigli e indicazioni. A volte succede questo, però a volte quando i compagni, 
non ci sono, le compagne lavorano da sole. Per esempio nella mia comunità c’è una rappresentante 
donna, una supplente che ugualmente è una compagna, allora loro due hanno affrontato e risolto da 
sole molti problemi, poiché hanno visto più di una volte come si fanno le cose, seguono gli esempi e 
trovano le soluzioni, sto parlando delle terre recuperate. 

All’inizio poiché le compagne non erano sicure di farcela, sollecitavano l’appoggio dei 
responsabili, di altre autorità, però ora già vediamo che le compagne lavorano tutti i giorni e trovano 
soluzioni ai problemi, in alcuni compiti organizzano da sole senza bisogno dell’appoggio del 
responsabile.

Felipe (ex membro del Consiglio Autonomo. MAREZ San Manuel)

L’accordo della zona nella quale stiamo lavorando è che ogni villaggio deve nominare un 
rappresentante, una commissione, e allo stesso tempo incentivare l’attività delle compagne.  Formano 
propri rappresentanti uomini e donne, e lavorano insieme perché imparino allo stesso modo. Se c’è un 
problema nel villaggio, sono loro che si incaricano di trovare una soluzione, ma insieme, rappresentanti 
uomini e donne.

Quindi, la scuola delle compagne si trova nello stesso villaggio?
Sì, è così. I comisariados sono coloro che seguono la questione della terra, e lo stesso fanno le 

comisariadas perché si impratichiscano e arrivino un giorno a ricoprire altri incarichi; ad esempio, 
una comisariadas può arrivare ad essere un’autorità del municipio nella commissione agraria e una 
rappresentante del villaggio può entrare a far parte del consiglio. In questo modo stiamo incentivando 
la partecipazione delle compagne.

Si può dire che nella tua zona la maggioranza dei villaggi abbia donne tra le autorità o è la minoranza?
I villaggi che hanno compagne tra le autorità sono già la maggioranza. In ogni riunione, della 

zona e del municipio, questo viene sempre sottolineato, per creare coscienza nei compagni e nelle 



50

compagne già attive, e si stanno incentivando le comunità che ancora non vedono la partecipazione 
delle compagne a nominare compagne negli incarichi perché così imparino anche loro come si governa 
nei nostri villaggi, nei nostri municipi e nelle nostre Caracoles.

Queste compagne, quelle che già stanno lavorando, come si sentono? Avete ascoltato qualche 
commento o discussione su questo?

Quello che hanno detto le compagne che sono già attive e che già hanno svolto alcuni incarichi è 
che si sentono già forti dei loro diritti e adesso dicono convinte “ora sì vediamo chiaramente che anche 
noi possiamo svolgere queste funzioni”. E non stanno facendo solamente questo, ma continuano e già 
adesso sono nella Giunta del Buon Governo, nel Consiglio e non solo nei villaggi.

Le autorità e i comitati di ogni villaggio e di ogni regione si incaricano di coinvolgere di più le 
compagne, andando essi stessi in ogni villaggio. C’è un fatto da sottolineare, ed io credo che in tutti i 
Caracoles ci sia questo, cioè che il machismo in realtà non è scomparso, ma esiste tuttora soprattutto 
all’interno della famiglia.

Ci sono casi in cui una compagna è motivata a ricoprire un incarico ma il padre non le dà la 
possibilità, e se è nubile glielo proibisce perché magari se ne va con un compagno. Questo è uno dei 
problemi che abbiamo incontrato, ma in parte lo abbiamo risolto, andando a visitare di persona il padre 
e tentando di convincerlo perché dia la possibilità a sua figlia di fare questo lavoro, poiché ne tiene 
il diritto. Stiamo lottando per questo, è tra le nostre battaglie. E così a volte riusciamo a convincere 
le persone e a volte no, poiché abbiamo atteggiamenti differenti, e capita che un padre risponda “no, 
qui sono io che comando, sono suo padre, che volete?”. Ma in ogni caso stiamo cercando la strategia 
migliore per convincerli, a volte ci riusciamo, a volte no.

Lavoro della Giunta del Buon Governo

Cornelio (ex membro della Giunta del Buon Governo. MAREZ Francisco Gomez)

Quelli furono i primi passi che compimmo nella nostra autonomia. Con la scomparsa delle 
Aguascalientes, quando nacquero i Caracoles e si formarono le Giunte del Buon Governo, quegli 
stessi compagni che avevano portato avanti il lavoro dal 1996 al 2003 svolsero le nuove attività, con 
due funzioni differenti – vigilanza e Giunta di Buon Governo – e alternandosi ogni dieci giorni in 
forma rotativa. 

In principio però non si era ancora deciso quanto sarebbero durati questi incarichi, finché 
una delle assemblee municipali e regionali approvò che la durata degli incarichi fosse di tre anni. 
Una volta costituite le autorità della Giunta del Buon Governo, queste assunsero le responsabilità 
di amministrazione e di governo autonomo, e cominciarono a controllare l’equità e lo sviluppo dei 
quattro municipi.
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Quando lavorarono come autorità quei primi sei compagni, prima della formazione delle 
Caracoles, ogni municipio aveva il controllo del suo territorio, ma in seguito fu la Giunta del 
Buon Governo, una volta costituita, ad amministrare le differenti aree del lavoro. Ad esempio, 
anche i compagni della Giunta cominciarono a gestire le percentuali delle donazioni dei fratelli 
solidali, cosa che prima era gestita dai singoli municipi; ora, una volta designate le autorità della 
zona, sono loro ad amministrare, a pensare in che modo utilizzare il denaro delle donazioni, le 
percentuali e tutto il resto.

Il centro del Caracol dove si trova la Giunta del Buon Governo è utilizzato anche come centro 
delle assemblee per discutere e pianificare le attività, per far sì che venga rispettata la volontà del 
popolo. Per quanto riguarda la vigilanza, furono ancora i compagni CCRI a portare avanti il lavoro, 
che consiste nel controllare le autorità nell’amministrazione, nella giustizia e in ogni tipo di lavoro. 
La funzione di vigilanza è fondamentale per far sì che non imbocchiamo un cammino differente da 
quello della nostra autonomia.

Artemio (ex membro del Consiglio Autonomo. MAREZ Ricardo Flores Magòn)

Quando la Giunta del Buon Governo cominciò a funzionare, nella zona si trovò l’accordo che anche 
i membri degli stessi Consigli Autonomi partecipassero ai turni della Giunta, così che avessero 
entrambi gli incarichi. Lo stesso membro del Consiglio Autonomo lavorava due giorni nel municipio 
per occuparsi delle necessità del villaggio e quando era il suo turno nella Giunta del Buon Governo 
doveva andare a lavorare dieci giorni nel centro del Caracol.

Così cominciammo a lavorare e così continuammo per cinque anni, però poi ci siamo resi 
conto che era un errore, perché gli stessi consiglieri lavoravano nel municipio e tornavano a lavorare 
nuovamente nella Giunta. Ci siamo accorti che così era un lavoro molto faticoso e a volte non riuscivamo 
a fare tutto, altre volte non capivamo come risolvere alcune questioni. Per questo furono nominati 
nuovi membri per la Giunta e i consiglieri autonomi restarono a lavorare in maniera permanente 
all’interno dei propri municipi. Il problema che abbiamo incontrato è che non si riuscivano a tenere 
sotto controllo tutte le aree del lavoro, l’educazione e la sanità, e per questo motivo abbiamo capito 
che era molto meglio nominare nuove persone per strutturare meglio il lavoro.

Quando ricoprivamo contemporaneamente due incarichi non c’era possibilità né tempo di capire 
come portare avanti le attività nei quattro municipi e a volte non ci dedicavamo proprio per nulla 
al nostro municipio. Anche quando lavoravamo nella Giunta del Buon Governo, dovevamo sempre 
mantenere i nostri incarichi nel municipio, con tutte le responsabilità connesse.

Dopo che furono nominati i compagni che sarebbero divenuti le autorità della Giunta del Buon 
Governo, emersero altre necessità. Nel 2008 decidemmo di creare l’Ufficio dell’Informazione, mentre 
dal 2003 al 2007 questo lavoro era svolto dai due organi della Vigilanza e della Giunta del Buon 
Governo. L’accordo che trovammo nella zona fu che per la Vigilanza si sarebbero alternati i vari 
villaggi dei quattro municipi, mentre i CCRI non avrebbero più ricoperto incarichi nella Vigilanza. 
Quando si dette vita all’Ufficio dell’Informazione, i CCRI cominciarono a svolgere questo lavoro e si 
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occuparono da quel momento delle relazioni con le organizzazioni ed i collettivi, ossia con la società 
civile, che vogliono sapere come stiamo lavorando nella nostra autonomia.

Così formammo i tre organi di Vigilanza, Informazione e Giunta del Buon Governo, che non 
sono indipendenti gli uni dagli altri; la Giunta deve relazionarsi con la Vigilanza e con l’Informazione, 
perché ci sono diverse questioni e problemi ai quali la Giunta non riesce a trovare una soluzione e 
allora dobbiamo chiedere opinioni e suggerimenti sulla strada migliore da prendere, portando avanti 
questo lavoro in maniera coordinata con gli altri due organi. Se c’è un problema o un lavoro da portare 
avanti in aree come la salute o l’educazione, dobbiamo consultarci con gli uffici della Vigilanza e 
dell’Informazione: la Giunta del Buon Governo non può governare da sola, è controllata dagli abitanti 
dei villaggi attraverso la Vigilanza, in modo che vengano sempre rispettati gli accordi che abbiamo 
nella zona.

Vi ho raccontato quello che fu il lavoro della Giunta dal 2003 al 2008. In quell’anno, il 20 
maggio, si fecero i cambiamenti di cui abbiamo parlato e furono elette 24 autorità della Giunta che 
avrebbero lavorato permanentemente, mentre prima erano i quattro municipi ad alternarsi nel lavoro ed 
era molto pesante. I cambi dei turni potevano durare anche due o tre mesi e quando c’erano questioni 
in sospeso capitava che coloro che cominciavano il nuovo turno non ne fossero a conoscenza. Quando 
furono scelti i 24 compagni per la Giunta, questi si organizzarono in tre turni di otto persone, ed ogni 
turno durava 10 giorni. Questo è ciò che si decise per rendere il processo più continuativo, in modo 
che nulla venisse dimenticato quando giungeva un’altra volta il nostro turno; c’erano solo quindici 
giorni di tempo per tornare a seguire il nostro lavoro e poi ritornavamo (alla Giunta), eravamo quasi 
permanenti. 

Questi cambi si fecero per seguire meglio le attività che si stavano realizzando, perché c’erano 
lavori in sospeso che non si riusciva a completare: perciò il Caracol si organizzò in questo modo e 
continuammo così fino al 2011. Si cominciarono a seguire le varie attività e ad organizzarle in aree 
di lavoro differenti, dividendole tra i 24 compagni; anche qui però ci furono errori, perché alcuni 
compagni non furono in grado di portare a termine i propri incarichi, mentre altri mancarono al proprio 
turno per malattia o altre necessità, ma riuscimmo comunque a portare avanti il lavoro che riguardava 
salute ed educazione e il tutto si fece in riunioni congiunte con i comitati.

Per qualsiasi dubbio sollevato all’interno della Giunta che non fosse possibile risolvere, si 
avvertì la necessità di riunirci con i comitati, con i consigli, con i coordinatori delle aree in cui c’erano 
problemi organizzativi. In questo modo si pianificava tutti insieme per trovare una soluzione e per 
pensare a come migliorare le attività. Si cercava un accordo tutti insieme e nessuno agiva mai solo di 
testa sua, nessuna autorità decideva da sola, e così si faceva in tutte le aree. Anche nella giustizia vale 
lo stesso: se c’è un problema che non possiamo risolvere da soli o che può portare delle conseguenze, 
chiediamo l’aiuto dell’Informazione e della Vigilanza, lo discutiamo tutti insieme e lo analizziamo per 
arrivare ad una buona soluzione che non porti altre complicazioni.

 Anche a questo serve l’organo della Vigilanza, che è la base di sostegno da parte dei villaggi. 
Ogni centro deve partecipare attivamente e alternarsi nei turni, in modo che tutti sappiano come sta 
lavorando la Giunta e tutte le persone nei villaggi ne siano informate.



53

Ceferino (ex membro della Giunta del Buon Governo. MAREZ Ricardo Flores Magòn)

Spesso non può essere solo la Giunta a decidere come vogliamo organizzare il lavoro e, anche 
quando abbiamo già delle idee, questo deve essere fatto sulla base del coordinamento con i consigli e 
i comitati, in modo che quello che pensiamo possa essere davvero realizzato.

Ad esempio, nel portare a compimento alcuni incarichi ci sono molti lavori da fare e questo crea 
delle difficoltà; quando io ero tra i responsabili, succedeva che a volte c’era del lavoro da fare mentre 
mancavano elementi della Giunta. In particolare, in quel periodo non c’erano autisti per la clinica, e le 
persone della Giunta dovevano essere allo stesso tempo autisti, cuochi, andare a fare legna. C’erano 
molte cose da fare e nel frattempo dovevano essere portati avanti anche i lavori della Giunta stessa, 
dovevamo studiare le attività che erano rimaste in sospeso o alcuni lavori del municipio che non si 
erano potuti risolvere, e non bastava mai il tempo. Ci venne l’idea di usufruire dell’aiuto di un autista 
esterno alla Giunta, perché a volte ci toccava andare a prendere un malato urgente a mezzanotte – e 
doveva andare a prenderlo la Giunta – e si tornava alle 3 o 4 della notte. C’era il bisogno di qualcuno 
in più che svolgesse quel lavoro, ma non trovammo una soluzione.

In quell’anno vidi che c’era molto lavoro per la mancanza di autisti. Adesso invece vedo che 
si stanno alternando diversi autisti per la clinica, che non lavorano nella Giunta, ma hanno proprio 
quello come lavoro e hanno il tempo per lavare la macchina, controllare le ruote, mantenere pieno il 
serbatoio. A questo riguardo si sta migliorando ancora e credo che lo stesso valga per molte altre cose; 
ogni volta pensiamo alle nuove necessità che si stanno presentando, visto che il lavoro nella zona e 
nel municipio continua ad aumentare. Allo stesso tempo ci sono sempre più compagne che stanno 
partecipando attivamente.

Vi racconto un esempio della mia esperienza: si doveva analizzare quali sono le malattie più 
frequenti nei municipi e non si riuscì a farlo all’interno della Giunta, né in collaborazione con l’ufficio 
dell’Informazione, e si dovette cercare un appoggio esterno. Con l’aiuto delle autorità si chiesero le 
informazioni necessarie ai municipi: alcuni di essi non agirono, mentre altri risposero, consultando la 
popolazione ma senza riunire i consigli, ed emerse che c’erano dei focolai di febbre tifoidea. Quindi, 
quando tutto funziona bene si riesce a fare tutto il lavoro, è un po’ come una macchina: quando 
non funziona un pistone o un cilindro la macchina non riesce a superare una salita, non ha la forza 
necessaria. Questo è quello che succede con le nostre autorità e, anche se la Giunta ha delle idee e 
vuole portare le sue proposte per l’approvazione dell’assemblea, a volte non si riesce a farlo e resta 
tutto com’è, anche nei casi di necessità.

È fondamentale quindi il coordinamento tra tutti e il tenere tutti in considerazione per poter 
trovare nuove proposte e nuove idee su come portare avanti le attività. L’importante è non perdere il 
contatto con i villaggi, perché, in questo periodo di grande lavoro, mi è giunta voce che ci sono cose 
che prima si facevano con il contributo diretto dei villaggi e che invece adesso si possono fare senza 
consultare i villaggi, possono cambiare alcuni accordi senza che la gente lo sappia. Questo è un grosso 
problema perché si può perdere il legame con i villaggi e può succedere se mettiamo da parte la gente 
all’improvviso, mentre prima spiegavamo tutto quello che veniva fatto.



Ciò può portare a delle gravi incoerenze e le persone parlano male delle autorità, e spesso si 
rende necessario spiegare pubblicamente l’azione della Giunta, che deve seguire con chiarezza i sette 
princìpi dell’autonomia. È convincendo le persone e non controllandole come farebbe una qualsiasi 
autorità che dobbiamo agire, bisogna spiegare le ragioni che rendono necessaria la modifica di alcuni 
accordi e regolamenti, bisogna farlo perché la gente non senta le autorità come estranee a sé e non 
perda convinzione. Perciò, lo ribadisco, bisogna sempre stare molto vicini alla gente, perché altrimenti 
nascono incoerenze e le persone possono demoralizzarsi.

Ci sono anche alcuni villaggi che vogliono fare qualcosa contro il volere della maggioranza, e 
bisogna spiegare alle autorità di quel villaggio che così non si può agire. Abbiamo avuto alcuni casi 
di questo tipo, con i responsabili di alcuni villaggi che arrivano fino alla sede della Giunta e alzano la 
voce, ma non possiamo accettare quello che vogliono fare perché dipende dalla maggioranza. Bisogna 
essere chiari in questo e allo stesso tempo spiegare e cercare di convincere le persone, facendo capire 
la ragione del perché si agisce in un certo modo.

Questo è ciò che penso, compagni, e quello che provo a spiegarvi dei sette princìpi, quello che ho 
capito e potuto imparare. Non ho imparato molto perché ho lavorato solo per tre anni e a poco a poco 
mi resi conto che il lavoro non era facile, tanto più perché avevamo cominciato da zero senza alcun 
sostegno. Ora però è diverso, ci sono compagni che seguono da vicino le nuove autorità anche per un 
anno, così che i nuovi possano essere aiutati, ma quando cominciammo non era così, c’era solo l’aiuto 
dei comitati, ai quali ci siamo appoggiati per imparare un po’ alla volta come dovevamo lavorare.

Domande

Esiste qualche regolamento interno alla Giunta del Buon Governo che dica come deve lavorare nel 
suo Caracol?

Quando si modificò l’organizzazione si fecero dei regolamenti che dicessero come si doveva 
lavorare e stabilissero quali erano le sanzioni per chi non faceva il lavoro e quali le responsabilità 
all’interno della Giunta. Questi regolamenti furono elaborati nel corso di un’assemblea dei commissari 
e dei rappresentanti e si cominciò ad organizzare il funzionamento della Giunta. Ad esempio, a chi 
non arriva nella data prevista al suo turno nella Giunta toccano due giorni supplementari di lavoro 
nell’amministrazione o nell’area del Caracol.

Che succede quando qualcuno beve alcolici mentre è in carica nella Giunta? È contemplato nel 
regolamento?

Nel mio turno non è mai successo, ma se succede si esonera la persona dal suo incarico come 
autorità. Non può essere un’autorità la persona che cade nell’errore di bere bevande alcoliche, così 
dice il regolamento fatto dalla gente.



Sono 24 i compagni e le compagne che formano la Giunta del Buon Governo. Come fanno a governare 
collettivamente così come dicono?

Cerchiamo sempre di lavorare in modo da non essere separati dalla gente, ad esempio quando 
c’è da decidere riguardo a regolamenti o piani di attività e di lavoro; tutti devono essere informati e le 
autorità devono sempre essere presenti nei piani e nell’elaborare le proposte.

Nella Giunta c’è una persona in rappresentanza di ogni area; quei compagni portano le 
informazioni e poi discutiamo tutti insieme di come si deve agire, e se non ci riescono gli otto che 
stanno svolgendo il loro turno, si riuniscono tutti e 24 i membri della Giunta. Devono esserci tutti e 24 
perché sappiano tutti qual è la situazione in ogni area e cosa c’è bisogno di fare, soprattutto se è una 
questione che andrà risolta in più di un turno di lavoro.

Puoi darci un esempio di come si è trovata collettivamente una soluzione? Ad esempio, come avete 
agito per risolvere i problemi agrari?

Questo fu fatto mediante assemblee che furono convocate con tutti i commissari e i rappresentanti 
dei villaggi. Quando si presentavano molti problemi e ci rendevamo conto che non potevamo risolverli 
noi da soli, emergeva la necessità di avere presenti tutte le autorità locali per analizzare tutti insieme 
la situazione e cercare una buona soluzione organizzativa. Si elaborarono anche alcuni regolamenti 
riguardo al lavoro agrario e si fecero diverse proposte, sempre con la presenza completa della Giunta, 
dei comitati, dei consigli, dei commissari e dei rappresentanti dei villaggi, lavorando tutti insieme.

In seguito alle proposte, ogni commissario ed ogni rappresentante le portarono al proprio 
villaggio e lì discussero con tutta la popolazione se la proposta era buona o bisognava aggiungere 
o togliere qualcosa. Così, tutti analizzarono quelle proposte. Dopo l’analisi, i villaggi si diedero 
un termine entro il quale raccogliere le proposte e le modifiche dei diversi centri in un solo testo, 
conformemente al volere della maggior parte di essi. Così si scrisse il regolamento e per ogni proposta 
c’era qualche villaggio che era d’accordo, mentre altri volevano aggiungere o togliere qualcosa, e si 
tenne in conto tutto questo.

Questo processo collettivo aiutò molto la Giunta, perché in questo modo non dobbiamo riflettere 
da soli se c’è qualcosa da risolvere; nel caso dei problemi agrari, la popolazione era già a conoscenza 
di tutto e ci aiutò molto per portare a compimento la ricerca di una soluzione. Ed è sempre stato così, 
la gente ci ha sempre aiutato molto a cercare una soluzione e, mentre noi semplicemente facevamo le 
proposte, loro le analizzavano, le discutevano e le modificavano, formando in questo modo il piano 
definitivo del lavoro.

Come producete il rapporto del lavoro della Giunta? Ed il bilancio delle risorse?
Il rapporto lo scriviamo ogni anno, in riunioni congiunte con i commissari ed i rappresentanti 

dei villaggi. Noi come Giunta facciamo anche un controllo semestrale di come si stanno utilizzando 
le risorse disponibili; il controllo viene portato avanti poco a poco, alla fine del mese si fa un primo 
bilancio delle spese e si convoca una riunione, oppure la data della riunione è già fissata dall’inizio, 
siccome ci sono riunioni ordinarie ogni sei mesi. In queste riunioni semestrali sono presenti tutti i 
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commissari e i rappresentanti dei villaggi ed in quel luogo tutti vengono informati sul funzionamento 
della Giunta del Buon Governo, sul bilancio delle spese e su alcune attività che sono state fatte. 
Attraverso i commissari, i rappresentanti ed i consiglieri le informazioni arrivano ad ogni singolo 
villaggio, così che tutti siano al corrente della situazione.

Chi controlla che il rapporto generale e quello delle spese siano ben fatti? Chi controlla che nessuno 
ci metta lo zampino?

Al tempo in cui noi lavorammo nella Giunta non c’era nessuno a controllare il rapporto, solo 
tutte le persone all’interno della Giunta, ma ad ogni turno una copia dei rapporto parziali sulle spese 
venivano passati anche all’ufficio dell’Informazione; tutti gli acquisti venivano pianificati anch’essi 
congiuntamente con l’ufficio dell’Informazione e così si decideva se comprare alcuni alimenti o 
effettuare alcune spese. Queste cose venivano sempre decise insieme all’ufficio dell’Informazione, 
alla presenza della Vigilanza. I tre organi si riunivano e lì si raggiungeva un accordo su cosa comprare 
e quanto spendere per le diverse commissioni, informando allo stesso tempo delle spese effettuate.

In ogni turno si tengono aggiornati i conti; al principio di ogni turno, infatti, vengono scelti un 
segretario ed un tesoriere, che è l’unico a maneggiare i soldi e ad averne il controllo in ogni turno. 
Ad un compagno viene affidata una certa quantità di denaro, ad esempio diecimila pesos, ed è quel 
compagno per i dieci giorni successivi di durata del turno ad occuparsi del controllo dell’economia 
e delle spese. Quando si fanno i conti si vede quanto è stato speso e se mancano cento o duecento 
pesos questi restano addebitati al compagno che stava amministrando il denaro, poiché era sua 
responsabilità in quei dieci giorni. Questo è quanto facevamo ad ogni turno per vedere se tornavano i 
conti ed evitare che si accumulassero delle perdite, controllando come erano stati utilizzati i diecimila 
pesos assegnati per quei dieci giorni. Gli acquisti venivano sempre effettuati in accordo tra i tre organi 
(Giunta, Vigilanza e Informazione).

Ha sempre funzionato tutto bene in questo modo o c’è stato qualche problema ogni tanto?
A quel tempo ci furono diversi commenti sul fatto che in alcuni rapporto c’erano delle spese 

particolarmente care. Dopo queste osservazioni si cercò un modo per migliorare l’amministrazione 
delle risorse, per questo ora è stato organizzato un gruppo di appoggio che possa controllare il rapporto 
o che faccia dei rapporti paralleli per controllare con l’assemblea che tutto sia stato fatto bene e che 
non ci sia nessun errore. Senza di loro e senza un controllo possono certamente sorgere dubbi e magari 
pensiamo che siano stati fatti male i conti, ma quando c’è qualcuno che rivede i conti, tutti ripongono 
molta più fiducia nel fatto che sia stato fatto tutto bene.

Chi forma questa commissione e da quanto tempo sta funzionando?
La commissione funziona da soli due mesi ed è formata dai giovani dei nuclei di resistenza. 

Innanzitutto si istruirono i compagni per poter portare avanti questo lavoro, si prepararono per la 
matematica che serviva e, quando vedevano che erano pronti, i maestri e le maestre dicevano “questo 
alunno è preparato”, e producevano una lista nella quale descrivevano i progressi degli alunni.
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Quest’anno, quando producemmo il rapporto, questo venne male e non tornavano i conti, ma 
poteva essere un errore dovuto alla mancanza di esperienza. Siccome avevamo detto fin dall’inizio che 
si doveva in ogni caso parlare chiaro e non vergognarsi degli errori, riunimmo la massima assemblea 
e dichiarammo che i conti non tornavano, chiedendo che ci dessero una seconda possibilità per rifare 
i conti. La massima assemblea fu d’accordo e disse che dovevamo continuare il nostro lavoro, e di 
farlo con calma. Così facemmo un’altra volta tutti i conti, ma fu lo stesso e continuavano a mancare 
dei soldi; si formarono perciò altri gruppi di compagni con più esperienza e anch’essi cominciarono 
a controllare il bilancio, trovando ugualmente che mancava qualcosa, anche se meno di quello che 
mancava dal nostro primo conto. A tutt’oggi il conto è ancora in sospeso, ma pensiamo che sia per 
qualche errore nei conti e non per il fatto che qualcuno ha preso dei soldi. Abbiamo pensato che i 
compagni già preparati in matematica si occuperanno di rivedere il lavoro, e vedremo come andrà.

Per ogni passo che facciamo, bisogna vedere se funziona o altrimenti si deve cambiare qualcosa. 
Per questo, adesso che questi compagni stanno lavorando da circa due mesi, stanno facendo dei turni 
come la Giunta, vengono in due da ogni municipio e restano in turno per 10 giorni. A questi compagni 
insegniamo com’è che abbiamo cominciato, perché sono preparati a fare i conti ma non a scrivere un 
rapporto del lavoro. In questo momento sono loro che controllano l’aspetto economico. Se compriamo 
qualcosa, si occupano di prendere i soldi, controllare tutte le spese e dopo dieci giorni dicono quello 
che hanno speso e quello che manca. Se manca qualcosa tocca a loro ripagarlo perché sono loro che 
amministrano adesso, ma ancora non è successo nel corso di questi due mesi. Ci rendiamo conto che 
questa nuova situazione è meglio anche per noi della Giunta, perché così non dobbiamo metterci a 
controllare i soldi e così ci risparmiano un sacco di lavoro. Per ora in questo modo sta funzionando 
tutto bene, ma non so fino a quando continuerà così.

Come nacque l’idea di coinvolgere il nucleo di resistenza?
Credo che furono i comitati a crearlo ed è da un po’ di tempo ormai che si stanno preparando. Lì 

venne l’idea di preparare i giovani anche per la matematica.

I vecchi membri della Giunta e quelli attuali hanno delle idee su come portare avanti il lavoro del 
governo autonomo nel futuro?

Non furono le vecchie autorità, che sono già state nella Giunta, ad avere questa idea di formare 
i giovani nel nucleo di resistenza, oppure non riuscirono a realizzarla completamente. Ma già nel 
periodo in cui erano in carica, tanto i comitati quanto i consigli autonomi e la popolazione dei villaggi, 
con l’aiuto dei compagni al governo, cominciarono a formare i giovani e così iniziarono alcuni di loro 
che adesso stanno lavorando. Quando io ero tra le autorità non riuscimmo a realizzare questa idea e 
perciò è tutto molto nuovo anche per me.

Quanti delegati e delegate stanno partecipando alla Giunta?
La Giunta attuale è formata per metà da compagni e per metà da compagne, ma a volte ci sono 

dei problemi, le compagne cominciano e poi dopo due o tre mesi abbandonano il lavoro, dicendo 
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“non so neanche leggere” o “devo andare a convivere con il mio ragazzo”. Questo è un problema che 
abbiamo, ma il regolamento della nostra zona dice che bisogna suddividere equamente gli incarichi, 
per esempio se si devono nominare sei compagni, questi devono essere tre uomini e tre donne. A volte 
questo non si riesce a fare perché i padri o i mariti delle compagne le dicono di no oppure per altri 
problemi familiari, o spesso anche le compagne stesse non fanno rispettare i propri diritti.

La situazione normale sarebbe avere 50% uomini e 50% donne, ma questo non succede quasi 
mai nella Giunta del Buon Governo. Adesso nella Giunta ci sono credo non più di quattro compagne, 
anche se all’inizio erano per metà compagni e per metà compagne, che però un po’ alla volta si 
ritirarono e furono rimpiazzate da compagni perché nessuna compagna voleva entrare. Ma dobbiamo 
tentare nuovamente di mettere compagne a fare quel lavoro, perché ora ci sono solo 4 compagne su 
un totale di 24.

Come nacque l’idea di organizzare le compagne per fare in modo che ci siano donne nei differenti 
incarichi all’interno dei villaggi?

Nacque con il cambio delle autorità, che a volte erano appannaggio esclusivamente degli 
uomini. Abbiamo sempre detto chiaramente che il lavoro è condiviso tra donne e uomini e che anche 
le compagne hanno gli stessi diritti, ma quale esempio possiamo dare se solo si sa che c’è questo diritto 
ma non viene esercitato? Così si vide la necessità di portare le compagne a fare ogni tipo di lavoro 
insieme ai compagni.

Abbiamo sentito che Francisco Gòmez è il municipio con meno partecipazione delle compagne; quale 
soluzione avete pensato per aiutare le compagne a diventare consigliere in quel municipio?

Questo problema non è dovuto al fatto che non siano state nominate compagne, l’idea è sempre 
la stessa, cioè di nominare sempre il 50% di uomini e il 50% di donne, e questo è stato sempre fatto.

Sfortunatamente spesso le compagne lasciano i propri incarichi, ma questo accade solo nella 
Giunta e nel Consiglio, mentre stanno lavorando molto di più in altre aree come l’educazione, la 
salute, l’agroecologia. Solamente nella Giunta e nei Consigli Autonomi c’è ancora del lavoro da fare.

La soluzione che abbiamo pensato è di incentivare la partecipazione delle compagne e, in ogni 
riunione della Giunta e del comitato, spieghiamo alle compagne già attive che loro stesse devono fare 
riunioni in ogni villaggio con le compagne per far capire come sia un loro diritto quello di lavorare 
tra le autorità e perché sia necessario che lo facciano effettivamente e ricoprano degli incarichi. Si è 
sempre sottolineato che hanno esattamente gli stessi diritti degli uomini e che il lavoro è collettivo tra 
uomini e donne.

Non avete trovato un modo per rendere effettiva la presenza di metà uomini e metà donne tra le 
autorità?

Per incentivare la partecipazione delle compagne si cercò una forma differente, pensiamo che sia 
meglio che le compagne passino dalle basi di appoggio zapatista e abbiamo lavorato così per più di un 
anno, nel quale le compagne da tutti i villaggi si alternavano nelle diverse basi zapatiste.
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Ad esempio, se in un centro abitato ci sono 20 compagne ci saranno quattro turni, cinque 
compagne ogni venerdì lavorano nel consiglio e il venerdì seguente vengono altre cinque compagne 
da un’altra comunità; in questo modo passano da tutti i villaggi e imparano un po’ alla volta come si 
fa quel lavoro.

Ci sono stati dei problemi in questa forma di promozione della partecipazione delle compagne, 
ad esempio non comunicavamo in che base sarebbero dovute andare al turno successivo, e ci stiamo 
rendendo conto che dobbiamo ripensare la cosa e partecipare tutti in questo processo.

Si cercò la forma in cui far partecipare le nostre compagne nel municipio Francisco Gómez, 
ma per un po’ abbiamo lasciato perdere, tuttavia ora vediamo che è meglio tornare a lavorarci. A 
questo lavoro stanno partecipando quasi tutte le compagne, rimane ancora in sospeso, ci sarà un altro 
mandato ma già non sono le stesse compagne che avevano cominciato. Stiamo facendo cosi affinché le 
compagne delle basi zapatiste debbano ricoprire incarichi, è come una scuola in cui possano conoscere 
il lavoro del governo autonomo.

Inoltre vogliamo che le compagne siano coinvolte perché a volte ci sono episodi di violenza, 
questo genere di problemi, e pensiamo che una donna abbia il diritto di dire come la pensa e che cosa 
secondo lei bisogna fare. E poi a volte le compagne hanno più valore di noi, a volte hanno più idee di 
noi. È ciò che si sta facendo a Francisco Gómez, però al momento è stato sospeso.

[Risposta di un altro compagno]: 
Siamo qui per condividere esperienze, trovare modi di risolvere i problemi, cercare nuove forme, 
inventare. A volte si trovano soluzioni sbagliate, però quello che vogliamo noi è inventare cose buone 
come nel caso in cui le compagne che non vogliono diventare consigliere perché hanno paura, perché 
devono fare le cose da sole.

I compagni inventarono questa forma affinché le donne apprendessero il lavoro politico, ché se 
ci sono 30 compagne delle basi di appoggio, be’ allora che ne vengano cinque al momento del loro 
turno in Consiglio Municipale, che vengano a imparare. Nel turno successivo viene un altro gruppo 
di compagne di base di un altro villaggio e così si alternano tutti i villaggi e così si sveglieranno le 
compagne, altrimenti quando si toglieranno questa benda che hanno sugli occhi?

È una soluzione che trovarono lì, per questo condividiamo l’esperienza, perché così facendo 
magari la possono adottare altrove, e magari in maniera migliore. Per esempio questo: si dice che le 
donne non partecipano, però in realtà stanno partecipando, hanno trovato una forma. L’errore è dei 
compagni consiglieri che non le chiamavano alle loro basi per dirle che era il loro turno, ma questo è 
già un errore molto piccolo. C’è una forma di animare e così le compagne partecipano, così avanzano 
passo dopo passo le compagne.

Sul nuovo metodo di far tornare i conti, i compagni come ottengono una dato sicuro per fare la 
contabilità? Quali dati utilizzano?

La contabilità si fa con le ricevute delle entrate e delle uscite. Per esempio se ci sono 50 mila 
pesos allora il compagno che subentra nel turno gestisce per dieci giorni questo denaro. Se spende 
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tremila o quattromila pesos deve fare rapporto sulle spese, oppure se nelle commissioni non ci sono 
state spese deve comunque informare quanto si è consumato in cibo. Bisogna verificare se veramente 
i conti quadrano, ma non se ne occupa solo l’amministratore o quello che sta tendendo i conti, ma lo 
fa congiuntamente alla Vigilanza e Informazione, perché anche loro hanno la loro lista.

Tutti il denaro in entrata deve essere documentato, se un fratello solidale fa una donazione 
occorre la ricevuta. Una copia della ricevuta resta alla Giunta e nella Informazione, per questo non 
c’è nessuno che perde il controllo delle entrate. Entrate e uscite sono gestite dalla Giunta con la 
commissione che segue la pratica di contabilità. Se si compra qualcosa si comprova con fatture o note 
semplice, prevalentemente utilizziamo le note.
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Nascita del governo autonomo

Geronimo (Ex membro della giunta di buon governo. MAREZ Lucia Cabanas)

Quando si dichiararono i municipi autonomi molti di noi non aveva esperienza di come essere 
un’autorità, alcuni ce l’avevano ma altri no, alcuni erano stati autorità di comunità ufficiali ma altri 
no. Cosa facemmo quando si disse che dovevamo lavorare nell’autonomia? Quello che facemmo fu 
convocare una riunione di tutti i villaggi affinchè si discutesse prima di tutto del nome con il quale si 
sarebbe chiamato il municipio e poi di nominare le autorità, i differenti incarichi delle autorità.

In quei giorni li chiamammo parlamentarios o parlamentos, vedete che è stato diverso il modo 
di lavorare nei diversi caracol? Nel caracol IV invece di chiamarli consigli autonomi municipali, li 
chiamammo inizialmente parlamentos, consigli parlamento. 

Come erano formati questi gruppi di compagni e compagne? Quel gruppo di compagni era 
composto dal presidente, che è quello che dirige, il segretario, il tesoriere, la commissione di onore e 
giustizia, la commissione della terra e del territorio e anche il consiglio degli anziani; questo era quello 
che formava il gruppo delle autorità che si nominarono inizialmente.

Come furono nominati? Furono nominati attraverso l’assemblea, è un esempio come quello 
odierno. Ogni municipio convocò un’assemblea di tutta la base, allora in maniera diretta scelsero 
questo gruppo di compagni per lavorare all’autonomia.

Quale lavoro svolgono questi compagni? Perché non abbiamo la conoscenza, a volte qualcuno 
ce l’aveva ma la maggioranza non ha la conoscenza di quello che va fare. Lavoriamo per l’autonomia, 
ci autogoverneremo, ma la domanda che sorse era cosa faremo precisamente?

Nessuno sapeva la risposta però intanto il tempo passava, quando già esistevano queste autorità 
allora vennero fuori i problemi. Abbiamo avuto problemi in ognuno dei nostri villaggi e dei nostri municipi.

Quali sono i problemi che si trovarono di fronte quelli che in quel tempo furono autorità? In quel 
tempo il principale problema che si trovavano di fronte erano l’alcolismo, i problemi familiari, i problemi 
tra vicini e alcuni problemi agrari. Allora che faceva questo gruppo di compagni quando si presentava un 
problema? Quello che loro facevano era discuterne. Prima arriva il lamentoso e si ascolta qual è il problema 
che ha, quando lo avevano ascoltato chiamavano l’altra parte , si ascoltavano le due parti. Quello che faceva 
questo gruppo di compagni era ascoltare, si ascoltava prima qual è il problema che hanno questi fratelli 
e alle volte si ascoltava chi aveva la ragione. Quando si capiva che il lamentoso aveva ragione allora si 
doveva parlare con l’altro fratello con il quale aveva il problema. Quello che facevano le autorità in quel 
tempo era che davano le idee, ossia convincevano le due parti ad arrivare ad una soluzione pacifica.
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Questo è quello che facevano le autorità anche con gli altri tipi di problema, per questioni 
agrarie facevano così, convincevano i fratelli affinchè non si picchiassero per un pezzo di terra. Se 
realmente ad un fratello stanno togliendo la sua terra si doveva dargli ragione e dire all’altro che gliela 
stava togliendo che non doveva fare così. Quel che è, è.

Quei lavori, a livello pratico, non li faceva il parlamento, il presidente del parlamento, lo faceva 
la commissione di onore e giustizia, insieme con terra e territorio e agli anziani, perché formiamo 
anche un gruppo di compagni anziani.  E così mentre lavoravamo in quei tempi e dopo due anni dalla 
dichiarazione dei municipi autonomi cambiammo nuovamente il nome, allora invece del consiglio del 
parlamento li chiamammo consigli municipali e ancora oggi continuiamo a chiamarli così, consigli 
municipali.

In quel tempo, più o meno nel 1997, c’erano municipi che furono i primi che si dichiararono, già 
erano avanti, uno di questi è il municipio 17 de Novembre, che è il municipio che già aveva iniziato 
a lavorare mentre gli atri municipi mancavano. Allora quando si iniziò a coordinare tra le autorità già 
c’erano consigli in altri municipi nei quali non si era lavorato molto, si era lavorato sì, ma poco. Più 
avanti ci furono riunioni tra le autorità e anche in coordinamento coi comitati, allora si rafforzarono 
tutti i municipi, formalmente nominarono le proprie autorità tutti i municipi, nominarono i propri 
consigli autonomi.

Quando tutti i municipi avevano già i propri consigli autonomi e tutto il gruppo che li forma, 
iniziarono ad avere altri lavori, si iniziava a lavorare in altre commissioni, già non si dedicavano più 
alla risoluzione dei problemi ma a lavorare per lo sviluppo dei municipi.

Quello che fecero fu dividere il lavoro, la principale funzione del Consiglio Municipale 
è promuovere lo sviluppo dei municipi. E’ chiaro che la questione della risoluzione dei problemi 
esiste ancora e non può essere lasciata indietro. Il lavoro era promuovere lo sviluppo della salute, 
l’educazione, anche se il lavoro per l’educazione era molto poco. Nel 1999 però si creò la nuova 
educazione autonoma, è da lì che iniziano a lavorare di più i municipi. 

Lavorammo in questo modo fino a che non arrivò il momento della creazione della Giunta di 
Buon Governo. Quando si crea la Giunta di Buon Governo, come autorità dei municipi autonomi 
fummo nominati per prendere il lavoro nella zona. I nostri municipi ci nominarono per occupare questo 
ruolo, però allo stesso modo non avevamo l’esperienza per lavorare e sapere quello che dovevamo 
fare. Si vide la necessità di apprendere altre cose perché nella giunta è diverso il lavoro che si deve 
fare, nei consigli era diverso il lavoro che si stava facendo.

Quando si crea la giunta, noi come consigli autonomi, prendemmo la doppia responsabilità, essere 
consiglio dentro i nostri municipi autonomi e essere autorità membro della giunta di buon governo. Così 
lavoravamo, nel mio caso per quattro anni, fui membro della giunta e vidi come iniziò il lavoro.

La mia prima esperienza come Giunta di Buon Governo fu coordinare tutte le commissioni 
perché in quel tempo si iniziò a lavorare con le commissioni salute, educazione, produzione, anche 
commercio, che è parte della produzione. Formammo le commissioni, allora ogni municipio aveva la sua 
commissione, c’erano commissioni di zona, commissioni municipali, e anche commissioni nei villaggi.  
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Le commissioni furono nominate attraverso l’assemblea; a chi venva assegnato un incarico in 
una commissione non era perchè lui voleva esserlo, ma perchè lo nominava una assemblea.

A me fu affidato l’incarico di coordinare la creazione delle commissioni e dopo vedere come 
lavorare ai progetti, perché era uno dei nostri lavori. Un’altra funzione che avevamo come Giunta 
di Buon Governo è promuovere e pianificare i lavori collettivi della zona e dei municipi, vedere che 
i municipi autonomi hanno uno sviluppo simile, elaborare i progetti di sviluppo e capire i problemi 
gravi che i municipi non possono risolvere o che non sono di sua competenza. Un’esperienza che 
avemmo come membri delle Giunta di Buon Governo fu quella di risolvere gravi problemi agrari.

Alla giunta arrivarono i fratelli di San Fernando, municipio ufficiale di Huixtan, arrivarono 
a lamentarsi di problemi agrari che erano così grandi da essere sul punto di provocare qualcosa di 
grave, anche una strage, quando arrivarono i fratelli ci raccontarono tutti i loro problemi. Come 
Giunta sappiamo qual è la nostra responsabilità, è risolvere i problemi di chiunque, senza distinzioni, 
da ovunque arrivi, allora chiamiamo l’altro gruppo che sono fratelli di Chanal, li chiamiamo e 
dialoghiamo. Ascoltammo quello che avevano da dirci questi fratelli e poi andammo al luogo dei 
fatti; quando già avevamo investigato su tutto quello che era successo, quello che stava succedendo 
presso il luogo dei fatti, allora analizzammo chi aveva ragione e chi non l’aveva. In questo caso, 
grazie all’intervento della Giunta, si dette una soluzione soddisfacente a questo problema, si evitarono 
fatti sanguinari, sentimmo che fu un traguardo importante per la Giunta. La stessa cosa avvenne 
con le altre organizzazioni, utilizzammo lo stesso metodo, quando arriva a lamentarsi un gruppo 
chiamiamo l’altro gruppo, dialoghiamo. Noi come Giunta non imponiamo mai la soluzione fino a che 
non trovano loro la soluzione, si devono convincere. Con la mediazione della Giunta di Buon Governo 
si risolvono in maniera soddisfacente altri problemi di terra e alla fine riescono a trovare un accordo. 
Così risolviamo diversi tipi di problema, come problemi familiari, anche se non era responsabilità 
della Giunta di Buon Governo risolvere problemi familiari, quando ci veniva richiesto li risolvevamo 
o altrimenti li rimandavamo al municipio, perché anche il municipio deve fare il suo lavoro. Quando 
un problema non è di competenza della Giunta si deve mandare al municipio, così è come lavoriamo 
sulla questione della giustizia. 

In questi due problemi, come Giunta di Buon Governo, crediamo di aver ottenuto successo 
perché abbiamo evitato problemi maggiori. Abbiamo anche risolto problemi tra giunte, per esempio 
se ci sono alcuni problemi che stanno intercorrendo nella nostra zona però questo compagno che si 
lamenta è di un’altra Giunta. Quello che facciamo in quei casi è riunirci con i compagni dell’altra 
Giunta per fare le dovute ricerche. Chiunque ha il problema deve esporre la questione alla sua zona 
di competenza. Lo stesso vale per noi, se c’è un problema che non ci compete, se è della Garrucha, 
per esempio, viene mandato là. Un esempio è un problema agrario che ci fu, credo nel 2003, era 
un problema agrario con un certo Geronimo De Meza, come Giunta di Buon Governo di Morelia e 
Garrucha ci riunimmo e formalizzammo l’accordo e così risolvemmo quel problema, lo facemmo 
affinchè non ci fossero fraintendimenti tra noi.

Ci sono anche problemi legali, ci sono compagni che sono accusati di delitti gravi, però quando 
non è ancora certo, quando non commisero il delitto noi lo andiamo ad aiutare, però quando è certo 
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che lo hanno commesso devono riconoscere il proprio errore. Quando non commettono l’errore, visto 
che nemmeno noi abbiamo conoscenza di leggi, quello che facevamo in quel tempo era tenere il 
coordinamento con il Centro di Diritti Umani Fray Bartolomè de Las Casas, un gruppo di compagni 
incaricati di questo.

Lavorammo così per un po’ di tempo però più tardi, visto che non sono molti gli incaricati di 
diritti umani, tuttora non abbiamo incaricati di diritti umani. Ora quello che facciamo per i problemi 
legali, che siano di assassinii o violazioni, lo facciamo in coordinamento con il Centro di Diritti Umani 
Fray Bartolomè de Las Casas.

Domande

Come è la situazione oggi per quanto riguarda il problema dell’alcolismo che inizialmente era molto 
diffuso?

In quel tempo, all’inizio del 1994, subito dopo la guerra, alcuni entrarono con paura, iniziò la 
guerra e ci siamo riuniti tutti. Alcuni lo fecero coscientemente altri lo fecero per paura, allora quelli 
che lo fecero per paura non avevano troppo interesse al lavoro. Cosa facevano? Anche se avevamo 
l’ordine di non bere bevevano di nascosto. Noi non li castigavamo, per questo c’era la commissione di 
anziani, loro sono gli incaricati di chiedere perché lo stanno facendo, di spiegare loro qual è il danno 
che stanno provocando a loro stessi.

Il problema dell’alcolismo esiste in tutti i campi però noi come gruppo dell’organizzazione 
diciamo chiaramente che non esiste, lo abbiamo proibito. E’ chiaro che può ancora succedere che 
qualcuno, nascosto sotto il letto si beva il suo bicchiere, però se non si fa vedere non si può fare 
niente. E’ chiaro anche che quando uno lo vede si può castigare. Che tipo di castigo viene comminato? 
Il soggetto deve svolgere lavori collettivi, se è nel villaggio deve lavorare nel villaggio, non gli 
prendiamo denaro né lo mettiamo in carcere.

Sulla questione delle sbronze se qualcuno cade in questo errore la prima cosa che si fa è un 
richiamo di attenzione. Se continua a farlo si dà una sanzione nella comunità, il compagno ubriaco 
lavora cinque giorni. La terza volta si applicano dieci giorni di castigo nel municipio e con la quarta 
arriva al Caracol. Se a questo compagno non torna la ragione, non obbedisce, non smette, se i nostri 
compagni sono arrivati alla Garrucha è perché non hanno smesso con l’alcolismo.

 
Come vi comportate nel caso in cui avvenga un omicidio?

Per fortuna io non ho mai dovuto risolvere un problema di omicidio, però quando sono problemi 
legali, quando di per sé è già richiamato questo soggetto perché non è un compagno, o se sono altri 
che vengono a lamentarsi, si valuta il problema in coordinamento con il centro per i diritti umani. Ci 
coordinavamo, loro conoscono le leggi , se è stato commesso il delitto il responsabile deve scontare la 
sua pena. Questo è quello che è stato fatto.
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Cosa è la commissione di anziani e qual è la sua funzione?
La commissione di anziani è un gruppo di anziani, uomini e donne, che si è formato all’interno 

del municipio. La sua funzione è orientare affinchè non si cada in errori, che siano errori di alcolismo 
o altri, perché nella vita ci sono molti errori che si possono commettere.

Territorialità

Il caracol IV di Morelia è formato attualmente da tre municipi:

Il municipio Lucio Cabanas, con le sue regioni che sono Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata, Puente, 
Ernesto che Guevara e Primero de Enero, con la sede del municipio nella regione Puente, inoltre divide 
la territorialità con i municipi ufficiali che sono Teopisca, Amatenango de Valle, Chanal, Comitan, 
Huixtan, Oxchuc e parte di Ocosingo.

Il Municipio autonoma 17 de Noviembre con le sue tre regioni: Aliado, Tierra e Independencia. Divide 
il territorio con i municipi ufficiali di Altamirano, Ocosingo, Chanal e Las Margaritas. La sede del 
municipio è nel 17 de Noviembre al di fuori dell’Ejido Morelia.

Il municipio autonomo Comandanta Ramona con le sue quattro regioni: la Montagna, San Josè en 
Rebeldia e Olga Isabel, con la sede del municipio in Olga Isabel. 

E’ così che sono distribuiti i nostri municipi e le nostre regioni, è come è attualmente ma in passato aveva 
subito modifiche. Prima di tutto, quando si crearono i municipi autonomi erano sette municipi: Lucio 
Cabanas, Ernesto Che Guevara, Primero de Enero, 17 de Noviembre, Vincente Guerrero e Olga Isabel.

Sei mesi dopo la creazione della giunta di buon governo ai sette municipi che c’erano si aggiunsero 
altre regioni che sono la Montagna, San Josè en Rebeldia, Santo Domingo e Genaro Vazquez e più 
tardi si aggiunse un’altra regione, Emiliano Zapata. Così abbiamo costruito nel caracol di Morelia.

Questo è quello che successe prima però ora ci sono tre municipi e le sue regioni. Abbiamo fatto 
così, per quanto sia difficile fare il lavoro perché ci sono alcuni municipi nei quali non ci sono molti 
compagni, alcuni si ritirarono e per prendere le cariche era molto difficile. Quello che facemmo fu 
diminuire il numero dei municipi e le regioni si sono adeguate.

L’altro motivo per il quale siamo passati a tre municipi è che nel Caracol di Morelia c’erano 
molti problemi agrari, allora era molto difficile difendersi sulla questione del coordinamento. Quando 
unimmo i tre municipi ci si facilitò per difenderci da questi problemi con altre organizzazioni.
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Un altro compagno

Una delle principali ragioni del perché erano sette municipi e ora sono tre è che c’erano molto problemi 
con la terra, soprattutto con ORCAO, ma non solo. Però c’erano anche altre ragioni che non avrebbero 
dovuto succedere e invece successero, per esempio: c’era un municipio autonomo, Emiliano Zapata, 
e risultò che c’erano solo 45 compagni in quel municipio autonomo.

Si credeva che dovessero essere simili i progetti per i municipi autonomi, però nella pratica non 
si stavano facendo simili, perché per esempio, nel municipio 17 de Noviembre che sono più di 600 
compagni cooperanti più i loro giovani, avevano lo stesso progetto dell’Emiliano Zapata dove c’erano 
45 compagni. Quando si fa la distribuzione del progetto se si divide per il numero dei padri di famiglia 
come cooperanti il risultato che ne deriva non è lo stesso.

C’era da valutare tutte queste cose, la percentuale, quando c’è cooperazione nella zona i 
contributi che spettano ai municipi sono gli stessi, però risulta che alcuni municipi danno di più, anche 
il municipio più piccolo deve dare lo stesso, doveva contribuire allo stesso modo dei municipi grandi, 
quindi non era equilibrato. Così si fece con i progetti e per questo dovemmo modificare.

Però il motivo per cui si capì che ci devono essere più persone in municipio è per il problema della 
terra. Per esempio, in una popolazione dove c’è il terreno che comprarono i compagni, sono tra i 20 e i 
17, contro gli ORCAO che sono 150 o 300, però questi pochi compagni sono un municipio, allora non 
si può organizzare la difesa della terra in questo modo. Fu la ragione che si individuò per decidere che si 
dovevano raggruppare più compagni per avere pochi municipi che possano difendere la terra. 

Allora è interessante rendersi conto che i piani che si fanno all’inizio si possono modificare 
quante volte è necessario, secondo la necessità di quello che si deve fare. Non è che perché è nato in 
un modo in quel modo deve rimanere, ci sono alcune cose che non si devono modificare e altre sì. 
Per esempio i sette principi del comandare ubbidendo, io credo che non li cambieremo, credo che è il 
contrario, dovremo aggregarci perché sono principi che non si possono ignorare nella vita. È una delle 
ragioni per le quali prima erano molti municipi e ora sono pochi.

Relazioni con le altre organizzazioni sociali

Johana ( Ex membro della giunta di buon governo. Marez 17 de Noviembre )

Come Giunta di buon governo e consigli municipali quasi non abbiamo avuto relazioni con altre 
organizzazioni, più che altro loro si sono confrontati con noi, come l’organizzazione ORCAO. Loro si 
sono confrontati perché vogliono prendere le nostre terre che, come basi di appoggio alla resistenza, 
recuperammo nel 1994. Dove più ci siamo scontrati è stato nel municipio autonomo Lucio Cabanas, 
nella regione Ernesto Che Guevara, Primero de Enero e parte del municipio 17 de Noviembre.

Nel municipio autonomo Comandanta Ramona abbiamo avuto un problema anche con 
l’organizzazione OPDDIC. Questa organizzazione tentò di spogliarci delle nostre terre, OPDDIC fu 
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appoggiata dal governo ufficiale attraverso la riforma agraria e la sua organizzazione e trattarono per 
annettere terre recuperate nell’ejido Mukulum Bachajon.

Però non negammo la solidarietà e l’appoggio ai molti fratelli che ci accompagnarono in questi 
tempi difficili, differenti organizzazioni internazionali si mobilitarono per frenare questa guerra di 
sottrazione di terre. Qui in Messico molti fratelli ci appoggiarono e si offrirono come accampamento 
civile per la pace, anche i compagni internazionalisti che arrivarono al caracol, in coordinamento 
con il centro per i diritti umani Fray Bartolomè de las Casas. Grazie a questi fratelli e sorelle che si 
mobilitarono a livello nazionale e internazionale riuscimmo a frenare l’usurpazione che stavamo per 
soffrire in quel momento. 

Le organizzazioni che continuano a darci problemi sono ORCAO e ORUGA, che è una nuova 
organizzazione e la sua strategia si fonda sull’acquisto di quadri della nostra organizzazione con 
l’appoggio del governo ufficiale. Loro gestiscono progetti con quel fine e come organizzazione ci 
stanno dando problemi perché loro rendono pubbliche notizie secondo le quali i capi della nostra 
organizzazione ricevono già progetti, però noi sappiamo che non è così.

Funzioni della giunta di buon governo

Per quanto riguarda i piani e gli accordi, la giunta di buon governo è l’incaricata di promuovere i 
differenti accordi che si decidono all’assemblea di zona. La giunta di buon governo è l’incaricata 
di vedere che i piani e gli accordi dell’assemblea di zona vengano messi in pratica, questo è uno dei 
doveri della giunta di buon governo.

Un’altra funzione che abbiamo come giunta di buon governo è coordinare le autorità dei 
municipi e le regioni per realizzare gli accordi che si pianificano e coordinano nell’assemblea della 
zona. Qualsiasi piano o accordo della zona lo devono sapere le popolazioni, i consigli regionali e 
municipali sono incaricati di portarli fino alla popolazione, la popolazione ha l’ultima parola, qui il 
popolo comanda e il governo ubbidisce. Come autorità della giunta di buon governo, municipali e 
regionali non possiamo realizzare nessun piano o accordo se il popolo non è d’accordo, per questo 
prima di fare piani o accordi si chiede alla popolazione. 

Fermin (Ex membro della giunta di buon governo. Marez Comandanta Ramona)

La nostra funzione come giunta di buon governo è convocare assemblee ordinarie e straordinarie. 
Come delegati della giunta di buon governo convochiamo un’assemblea ordinaria in coordinamento 
con tutti i turnisti per accordare i punti e i piani che si presentano in ogni assemblea della zona per 
la sua possibile soluzione, autorizzazione e consultazione nei villaggi. Pensiamo che l’assemblea di 
zona sia un’altra istanza di presa di decisioni che i membri della giunta di buon governo non possono 
fare, perché nell’assemblea della zona sono sempre presenti i differenti rappresentanti delle comunità 
e membri delle basi di appoggio. 
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In queste assemblee si informano degli avanzamenti dei piani di lavoro che facciamo come 
membri della giunta di buon governo e della commissione che ci spetta fare e coordinare, perché i 
membri della giunta di buon governo furono adibiti in differenti aree di lavoro, come salute, educazione, 
produzione, comunicazione e ecoturismo. L’assemblea della zona la facciamo ogni due mesi, però in 
poco tempo possono sorgere punti importanti di cui necessitiamo discutere  o pianificare tra autorità 
della giunta di buon governo, consigli municipali e regionali, allora convochiamo rapidamente 
un’assemblea straordinaria, soprattutto se c’è qualche punto importante da pianificare.

Altro compito della giunta è vedere lo sviluppo dei municipi, popolazioni e comunità in generale. 
Come giunta di buon governo è nostro dovere equilibrare lo sviluppo in maniera simile in tutte le aree 
di lavoro, come l’educazione, la salute, la produzione e la comunicazione. Prima della creazione della 
giunta di buon governo c’era uno sviluppo disomogeneo, la società civile nazionale e internazionale 
che appoggia la nostra causa appoggiava più i municipi più conosciuti, più vicini e i più lontani 
venivano abbandonati. 

Prima le ONG davano l’appoggio ai municipi che conoscevano di più, per questo ora, affinchè non 
ci sia questo problema, è la giunta di buon governo che si occupa delle proposte, deve informarsi delle 
necessità della popolazione e la popolazione deve venire. La giunta deve informare in un’assemblea 
di zona quanti donativi arrivarono alla giunta di buon governo e quello che questi donativi  andranno 
a soddisfare, però è già un accordo di zona, è un accordo nel quale si va a investire questo denaro. 

Però non è stato sempre così, nel periodo dal 2004 al 2008 si ripartivano le risorse per municipio 
e c’erano municipi che avevano meno abitanti cooperanti, a questi spettava lo stesso che ai municipi 
con più popolazione, allora ci rendemmo conto che non c’era equilibrio in questo. Così dopo, grazie a 
chi ci orientò in questo, cambiammo, ora stiamo pensando che l’equilibrio si raggiunge se pensiamo 
per singolo cooperante, per esempio se un municipio ha 600 si deve capire quanto spetta a questo 
municipio e quello che ha meno persone avrà meno risorse.

Domande

Da quanti membri sono composti la giunta di buon governo e i consigli autonomi?
Sono 12 membri, sei compagni e sei compagne. Dentro la giunta di buon governo ogni regione ha 

un suo rappresentante nella giunta, l’elezione deve essere nei municipi, si sceglie chi va a fare il lavoro 
nel caracol o nella giunta di buon governo. I consigli autonomi dipendono da ogni municipio, per 
esempio il municipio Lucio Cabanas, che ha cinque regioni, per nominare il suo consiglio municipale 
queste regioni devono unirsi e devono vedere quale diventerà autorità, e devono selezionarne uno di 
ogni regione.

Quanti membri della giunta ci sono in totale?
A volte non siamo bravi matematici quindi, in totale sono 60 membri che devono lavorare, però 

sono in rotazione, ogni otto giorni in cinque turni di 12 membri ciascuno.
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Di questi 60 membri della giunta ci sono metà compagni e metà compagne?
Si, siamo la metà, nessuno più, nessuno meno.

Come sono aiutati i compagni che lavorano come membri della giunta di buon governo?
L’appoggio ai compagni che fanno parte della giunta dipende da ogni municipio. Ogni municipio 

nomina il suo delegato della giunta e ogni municipio fa delle proposte su come si può aiutare. Ci sono 
municipi che li aiutano con il loro lavoro nel campo, inoltre si aiuta in quello che rimane da fare negli 
altri lavori perché nessuno più si dedica a lavorare nella giunta. Questo è l’appoggio del municipi.

Tutti portano a termine il periodo completo dell’incarico o ci sono alcuni che lasciano a metà del 
lavoro? 

A volte qualcuno ha lasciato e non ha finito i tre anni delle sua carica. Alcuni compagni delle 
basi di appoggio, come padri di famiglia, non lasciano venire i propri figli o figlie, anche questo sta 
succedendo. Ci sono altri che di per sé negano di fare i lavori, dicono che non sanno leggere e scrivere, 
però sono bugie e non arrivano a finire i tre anni. Quelli che finiscono i tre anni sono quelli che hanno 
questa idea, questa coscienza, che devono saper apprendere lì, che sappiano fare o no, però dobbiamo 
confrontarci e ci confrontiamo. 

Abbiamo un accordo per il quale se un delegato della giunta di buon governo non finisce 
il mandato quello che deve scontare questo delegato sta nel consiglio del suo municipio, se è del 
municipio 17 de Noviembre, Lucio Cabanas o Comandanta Ramona, non andrà più a ricoprire quello 
spazio. Non importa il problema che lo ha portato a non finire, il consiglio municipale deve stare otto 
giorni di turno nella giunta, anche se non è un suo obbligo, però se non è arrivato il delegato del suo 
municipio lo deve sostituire il consiglio.

Anche nel municipio c’è un regolamento per sanzionare chi non finisce il mandato?
Per prima cosa vengono richiamati all’attenzione, sempre viene concessa l’opportunità per tre 

volte. Se il compagno non arrivò si va a domandare il motivo, qual è il problema. Se è per malattia si 
giustifica il fatto che non sia arrivato, se è perché non è voluto arrivare , si è fatto infingardo, li devono 
chiamare all’attenzione per la prima volta. La seconda volta devono pagare qualcosa, però prima si 
deve capire qual è il motivo, qual è il problema. Di per sé sorgono problemi, se alcuni non hanno 
voluto fare il lavoro se ne va perché non vuole fare il lavoro, però anche perché la sua idea e il suo 
cuore non stanno lì, a volte è successo questo.

Possono fare tutto il lavoro i 12 membri della giunta? Perché nel caracol II siamo 28 membri e 
a volte sentiamo il lavoro pesante.

C’è molta difficoltà nel fare tutto il lavoro che la giunta di buon governo necessita di fare in 
ogni municipio, per la necessità fino a questo momento stiamo sopportando però manca di fare lì una 
proposta, quell’idea che andiamo a costruire, ha a che vedere prima di tutto con le autorità locali che 
devono stare nell’assemblea. C’è quella difficoltà perché ciascun delegato, compagno o compagna, 
ha una commissione propria oltre al turno che sta ricoprendo ogni otto giorni, allora lì abbiamo più 
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difficoltà. Quello è quello che stiamo affrontando fino a che potremo però tuttavia non ci sono le idee 
di come possiamo portare avanti questi passi.

Qual è il lavoro di ecoturismo che avete menzionato?
Nella nostra zona ci sono due stazioni termali, una è la stazione termale El Salvador, che è il 

municipio Comandanta Ramona, lì si stanno sturnando i compagni, e l’altra è quella di Tzaconejà, 
anche nella settimana santa facciamo i turni.

I compagni delegati ogni quanto tempo si sturnano?
Noi si sturniamo ogni otto giorni, se iniziamo di domenica l’altro turnista arriva la domenica 

successiva. L’accordo è che deve uscire il lunedì il turnista che già c’era, non può uscire lo stesso 
giorno che entra l’altro. Perché? Il turnista che già c’era deve stare ancora due o tre ore o anche un 
giorno perché quello che è rimasto sospeso o le informazioni di lavoro che sono in sospeso a volte non 
rimangono chiare al turnista che deve rimanere, allora deve rimanere come responsabile di quel turno 
che sta per finire. Quando la giunta che deve restare dice ai compagni del turno precedente che sono 
liberi, che se ne possono andare, fino a quel momento deve rimanere il turno precedente.

Qual è il metodo che si utilizza per l’elezione dei delegati?
Il metodo per l’elezione dei delegati è che si devono riunire i compagni delle basi di appoggio 

dal municipio e il municipio deve promuovere le sue riunioni. Un esempio, nel Lucio Cabanas ci sono 
cinque regioni e ogni regione deve eleggere i suoi cinque rappresentanti. Quei cinque rappresentanti si 
devono presentare al municipio e il municipio è quello che farà l’assemblea di zona per eleggere il suo 
delegato della giunta di buon governo, però democraticamente deve essere del villaggio che lo nomina.

La cava di rena e di sabbia sono in un terreno recuperato? Avete macchine o come fare questo lavoro?
Si trova dentro un terreno recuperato, dentro un ejido, però la vendita della cava è nelle mani della 

giunta di buon governo allora la percentuale deve venire nella giunta. Noi non abbiamo macchine, la 
costruttrice o quello che arriva alla giunta da comprare deve essere sminuzzato, sia con il trattore o con 
qualcosa del genere, però noi mai mandiamo la nostra commissione perché conti quanti viaggi fanno 
al giorno, non vogliamo altre responsabilità oltre a vigilare e sapere quanti viaggi si fanno al giorno.

Quando avete parlato di equilibrio tra i municipi vi siete incentrati più sulla ripartizione delle donazioni, 
ma non c’è niente da equilibrare a parte l’aspetto economico, per esempio nei lavori collettivi. Come si 
equilibra quando si necessitano lavori o nella nomina di autorità, i membri della giunta?

L’equilibrio è quello che già è stato detto, che è in accordo al numero dei cooperanti di un 
municipio, nella ripartizione di una donazione e nel lavoro collettivo così deve essere, è che non 
c’è un’altra forma, così dobbiamo fare, anche nella nomina delle autorità dipende dal numero dei 
compagni di ogni municipio.
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Per esempio per eleggere i delegati della giunta in una regione, parliamo di Aliado, quella 
regione è una regione piccola, Independecia ha più compagni, allora l’obbligo è che Aliado deve avere 
la sua rappresentanza nella giunta di buon governo, il loro compagno o compagna, però non possiamo 
dire che ne escano sei perché sono cinque, siccome è più grande Indipendencia deve dare un suo 
piccolo contributo per poter aiutare quei compagni. Però non vuole dire che Aliado non nomina nessun 
rappresentante, se lo facciamo stiamo lasciando fuori quella regione, devono avere rappresentanza 
tutte le regioni.

La partecipazione delle donne

Jessica (Membro del consiglio autonomo. MAREZ 17 de Noviembre)

Nelle cariche del municipio, come nel consiglio e nella giunta, le donne stanno lavorando insieme 
ai compagni, sei compagni e sei compagne nella zona e nel municipio. Perché la giunta promuova la 
partecipazione della donna organizza incontri di donne, non li abbiamo fatti nella zona ma nel municipio. 
A volte la giunta fa la proposta che si faccia un incontro di compagne, come per esempio l’8 marzo, e 
in ogni municipio li organizzano le consigliere e i consiglieri, insieme, l a giunta è quella che fornisce 
qualche alimento, come zucchero, fagioli e un po’ di riso. È così che la giunta sta promuovendo la 
partecipazione della donna. Nell’incontro fanno un evento culturale, o di sport, così che le compagne 
perdano un po’ di paura e si animino per partecipare e uscire un po’ dalle proprie case, perché iniziano a 
conoscere altri luoghi e altre compagne in altre comunità. È così che stanno promuovendo.

Elaborazione di progetti per lo sviluppo 
dei municipi, regioni e villaggi

E’ obbligo della giunta elaborare progetti se in una comunità manca lo sviluppo, però per elaborare 
il progetto la giunta deve convocare una riunione con i consigli e le sue commissioni nelle differenti 
aree, come salute, educazione e produzione. Loro fanno una riunione e la giunta dice alle commissioni 
che devono uscire in una visita a domandare quali necessità ha la gente. Le commissioni vanno ai 
municipi, insieme alle loro commissioni locali e loro domandano cosa manca nella sua comunità. 
Quando hanno la lista delle necessità nei loro villaggi un’altra volta si tornano a riunire per scrivere il 
progetto, tenendo conto della necessità di ogni villaggio.

Quando è già scritto il progetto, la giunta di buon governo deve cercare una ONG che lo possa 
appoggiare per far funzionare questo progetto e in questo caso facciamo con una controparte che è, per 
esempio, Enlace Civil, presentiamo quello che c’è nel progetto e Enlace si incarica di cercare risorse 
per farlo funzionare. Si compilano tutti i fogli scritti del progetto, Enlace reprerisce il finanziamento, 
le risorse che dobbiamo ottenere per fare questo progetto, però anche il villaggio dice alla giunta 
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che abbiamo dei conti chiari, che non ci sia degli inganni lì. Il villaggio è quello che approva e 
così firmano un accordo con l’organizzazione finanziatrice con il compromesso di quello che andrà 
realmente a realizzare quel progetto che ha richiesto il villaggio. Le necessità più urgenti nelle nuove 
popolazioni sono l’acqua e la luce.

Abbiamo commesso anche degli errori, perché a volte ci sono ONG che hanno già elaborato 
un progetto e a volte come giunta non analizziamo e accettiamo, e a volte quel progetto non è 
realmente la necessità del popolo. A volte solo perché vogliamo accettare, per esempio successe 
con un progetto di stufe ecologiche e di bagni a secco, lo abbiamo approvato e realmente ci sono 
villaggi che non lo usano mentre altri sì. Il villaggio non lo usa perché di per sé non è realmente la 
sua necessità, lo costruisce e lo lascia abbandonato e non fa funzionare quel lavoro, però ci sono 
compagni ai quali piace perché si può fare il concime organico, per questo ci sono alcuni che lo 
fanno lavorare, lo usano.

Per elaborare progetti abbiamo già un gruppo di compagni che si stanno attrezzando per 
apprendere come si elaborano progetti così che non necessitiamo di qualcuno fuori dalla nostra 
autonomia, se non gli stessi nostri compagni che si stanno impratichendo su come elaborare progetti.

Domande

Tutti i villaggi della sua zona stanno lavorando coi progetti?
Ci sono alcuni collettivi che stanno già avanzando, però è uno sforzo realmente del villaggi. 

Per esempio, ci sono compagne che hanno un negozio di 40 mila pesos, però è un loro sforzo, non 
necessitarono di un progetto. Ci sono alcuni villaggi che hanno progetti però la maggioranza è un puro 
sforzo della popolazione.

Sono la maggioranza i villaggi nelle sua zona che hanno i vari rappresentanti comunitari?
Si, in questo caso i villaggi hanno le loro commissioni, i loro rappresentanti, tutti i villaggi ce 

l’hanno.

Approssimativamente quanti rappresentanti comunitari ci sono in tutta la zona?
Non abbiamo il numero, però sì la maggioranza dei villaggi hanno le proprie autorità autonome.

Funzione della commissione di vigilanza

La commissione di vigilanza è quella che si incarica di vedere se realmente la giunta sta amministrando 
bene i fondi dei villaggi o le piccole donazioni che ci danno altri fratelli. Quando la giunta informa 
del proprio lavoro, dei vari incassi, anche la vigilanza deve sapere quanto si incassò, quanto è stato 
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utilizzato e quanto c’è, e deve essere nell’assemblea di zona per dare fede ai villaggi che realmente si 
è fatto quell’incasso e quanto è rimasto.

Prima la commissione di vigilanza era come i consigli, chi faceva parte della commissione 
entrava nella carica di vigilante per tre anni, però dopo si modificò perché a volte non si facevano. 
Si cambiò, dal 2003 al 2008 funzionò così, dal 2008 in avanti la durata della carica è di tre mesi, 
però sono pure basi di appoggio quelle che si stanno sturnando, in ogni informe ci sono due turni di 
vigilanza. La commissione di vigilanza è formata da basi di appoggio di ogni regione, per esempio 
nel municipio 17 de Noviembre ci sono tre micro regioni e ogni micro regione deve mandare il suo 
rappresentante, compagno e compagna. È così che si sturnano ora nella vigilanza però sono le basi di 
appoggio che stanno vigilando che la giunta faccia bene il suo lavoro.

Domande

Che significa la parola micro regione?
Rispondo con un esempio. Nel municipio 17 de Noviembre ci sono tre regioni, è Independencia, 

Tierra e Aliado, queste sono regioni. Micro regione è che c’è, per esempio nella regione Indipendencia, 
ci sono villaggi lontani e affinchè non facciano troppa strada per andare alla sede ci sono micro 
regioni, cinque o sette villaggi, per quello li chiamiamo micro regioni. È così che siamo conformati. 
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  Caracol V
   
    Que habla para todos
        

        Roberto Barrios
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Formazione della Giunta di Buon Governo

Valentin (Ex rappresentante del consiglio autonomo. MAREZ Vincente Guerrero)

Io fui nominato nel consiglio nel 2003. A quei tempi non ne sapevo molto di queste cose, entravamo 
a far parte del consiglio senza capire bene cosa fosse. Quando fui a livello municipale, ricevetti il mio 
incarico, ma siccome ci sono i turni, non cominciai subito a svolgere l’incarico che mi era toccato. 
Noi, come municipio Vicente Guerrero eravamo 22 rappresentanti, 11 donne ed 11 uomini.

Cominciai a capire bene, ci vollero più o meno due anni. Questo perché il tempo tra un turno   di 
lavoro assegnatomi e l’altro è molto grande. Per esempio, io esercitai il mio incarico solo per tre volte, 
quasi una volta all’anno e quindi ci era difficile imparare a governare. Magari negli altri municipi non 
hanno avuto questo problema, perché il numero dei rappresentanti non è uguale in tutti i municipi. 
Cominciammo a governare ed alcuni facevano bene il lavoro, altri invece no, forse per paura di 
sbagliare, perciò non funziono benissimo il lavoro.

Ana (Formatrice educativa. MAREZ El Trabajo)

All’inizio erano i consiglieri dei municipi che governavano nella Giunta, facevano turni di un mese 
e siccome ogni municipio è formato da varie squadre di autorità, i lavori si svolgevano a turni di un 
mese ciascuno, potevano essere i consiglieri o altri membri, per esempio la commissione di giustizia, la 
commissione delle donne, la commissione agraria, tutto questo secondo regolari turni in ogni municipio.

Cominciammo così a governarci nella zona Nord, ma poi si verificarono problemi. Il problema 
era che il municipio veniva abbandonato. Infatti se il consiglio si deve occupare per un mese intero 
della Giunta è costretto ad abbandonare il municipio, nonostante restassero al suo interno gli altri 
membri municipali, senza il consiglio c’erano difficoltà di coordinazione tra le altre autorità. Questa è 
stata la difficoltà, l’assenza del consiglio. Infatti spesso era impegnato in qualche riunione, impegnato 
a redigere un rapporto, aveva cose da fare all’esterno del municipio. Pewr questo il municipio era 
spesso abbandonato.

Un altro problema è che quando governavano nella zona, spesso non riuscivano a tenere i conti 
economici. Molti infatti non conoscevano la matematica, non sapevano ne leggere ne scrivere. Magari 
andavano a comprare qualcosa e dimenticavano di prendere il resto, molte cose sono successe. Questo 
problema amministrativo fu quello più grande riscontrato dalle prime autorità della Junta quando 
governavano la zona, questo dal 2003 al 2008n. I compagni considerata questa difficoltà decisero di 
cambiare per migliorare il modo di governare.
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Alex (rappresentante della Giunta di Buon Governo. Regione Jacinto Canek)

I compagni lavorarono da quando si formò la Giunta di Buon Governo e per cinque anni, l’accordo 
stabiliva che ogni municipio nominasse 22 delegati che si sarebbero occupati di governare. Ma da dove 
si sarebbero presi? Si sarebbero presi dal consiglio e i suoi membri, come il segretario, il tesoriere, e 
il supplente, ed altra autorità che lavorano nei municipi.

Nei primi cinque anni ci furono difficoltà, per questo si cercò quale fosse il modo migliore 
per svolgere i lavori di governo. Si fece una riunione generale alla quale parteciparono consiglieri e 
autorità locali, nella quale si discusse come migliorare. Si decise che andassero nominati tre delegati 
per ogni municipio e che questi si devono occupare di delegare la Giunta.

Nel 2008 si cominciò a lavorare sotto questa nuova forma, furono trovati questi tre delegati e 
furono presentati in una nuova assemblea generale. Fu li che cominciammo a coordinarci, non appena 
questa nuovi compagni nominati delegati esercitarono il loro incarico. Fù cosi come si superarono 
questa difficoltà riscontrata dai compagni della prima squadra della Giunta.

Dal 2008 in poi ci si organizzò in gruppi di cinque delegati, ogni gruppo teneva la carica per 
quattro mesi. Inoltre alla fine del terzo mese il gruppo sarebbe stato integrato dai delegati successori. 
Questo per facilitare l’apprendimento dei lavori, dei metodi con cui vanno svolti.

All’inizio questo metodo funzionò bene, ma nel 2010 si cominciarono a verificare i primi 
problemi in quanto alla fine dei turni di quattro mesi a volte mancavano i delegati rimpiazzanti. Il 
numero dei delegati di turno nella giunta si abbassò. Quindi fu convocata un’assemblea generale, nella 
quale si fece presente alle autorità che in alcuni dei gruppi di delegati dei loro municipi mancavano 
di delegati. Si disse che i delegati fossero nuovamente nominati, e che si cercassero i sostituti a quelli 
che completavano i turni di quattro mesi.

Sempre nel 2010 ci rendemmo conto che altri compagni abbandonavano il loro turno. Ci 
chiedemmo se quattro mesi di turno non fossero troppi. Analizzammo la situazione, concludendo che 
i turni sarebbero passati da quattro a due mesi, di modo che non fossero troppo pesanti per i compagni. 
I turni di due mesi si iniziarono dal 2011, ma ancora una volta questi turni non erano coperti come 
si deve dai compagni. Fu perciò convocata un altra assemblea nella quale ricordammo ancora alle 
autorità dei municipi che dovevano continuare a cercare i delegati. Così da riuscire a coprire i turni.

Pensammo che dovevamo aiutare di più i compagni nuovi, cioè quelli che iniziano a partecipare 
ai turni. Ci sono compagni che compiono il loro lavoro già dal 2008, ma ce ne sono anche di nuovi. 
Pensammo ad un modo per aiutare gli altri compagni. Adesso per ogni compagno nuovo che entra nella 
delegazione ne entra uno che conosce già il lavoro, così da poterglielo mostrare. Stiamo lavorando così 
adesso, se entrano a far parte della delegazione due nuovi compagni ne entra uno che conosca già il lavoro.
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Domande

Il numero dei delegati è distribuito egualmente tra compagne e compagni?
Quando si presentarono i delegati nell’assemblea generale del 2009, c’erano più compagni che 

compagne, solo 6, per la precisione, erano donne. Il resto erano uomini.

Per quanto tempo rimane in carica la Junta de Buen Gobierno?
Per tre anni.

Quanti delegati ci sono in ogni turno? Quali aree di lavoro si gestiscono all’interno della Junta de 
Buen Gobierno?

Il numero di delegati cambiava ad ogni turno, in certi turni ce n’erano 6, in altri 7. I lavori di 
gestione delle aree di lavoro si svolgono collettivamente. Siamo tutti coinvolti nella gestione delle 
diverse aree di lavoro come quella dell’educazione, salute, commercio, agro-ecologia, trasporto, 
donne, comunicazione, giustizia, lavoro di zona e registro civile.

Prima avete detto che una volta si verificò un errore rispetto ai conti. Chi si accorse di questo errore? 
La stessa squadra della autorità del villaggio?

Si, se ne accorse le squadra di delegati della Giunta e la commissione di informazione che 
accompagna i delegati.

Relazione con le organizzazioni sociali 
messicane ed internazionali

Gerardo (delegato della Junta de Buen Gobierno. Regione Felipe Angeles)

Noi delegati siamo in contatto con le organizzazioni sociali. Se non sono ONG non possono partecipare 
ai progetti. La relazione tra noi è queste organizzazioni è una relazione diretta, questo significa che 
se vogliono farci delle domande vengono direttamente. A volte vengono i coordinatori di queste 
organizzazioni o collettivi e ci domandano come sta funzionando la nostra autonomia nel campo 
dell’educazione o della sanità. A volte fanno anche domande rispetto a quello che riguarda la politica, 
ma non è la Junta de Buen Gobierno che può rispondere a queste domande. Noi, come Junta de Buen 
Gobierno, parliamo solo di come funziona la nostra autonomia.

Quando vengono a trovarci queste organizzazioni sociali, finito di parlare di come funzionano 
le nostre strutture autonome, come l’educazione, la sanità, il modo di organizzare i lavori ecc. Anche 
loro ci raccontano come stanno organizzando le lotte nei loro paesi, nel caso siano internazionali. 
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Anche i compagni nazionali ci spiegano come sono organizzati loro. Ci informano di come vanno le 
cose, di come le stanno sviluppando. Infatti anche loro organizzano maifestazioni nelle diverse città 
del paese. Dunque anche loro spiegano cose a noi.

Si sono anche commessi errori con le organizzazioni sociali. Roberto Barrios si cacciò in un 
guaio per la troppa fiducia. Successe che dei fratelli che vivono dall’altra parte del mondo, dall’altro 
lato del mare fecero un patto di gemellaggio con uno dei nostri municipi, El Trabajo, e quindi questi 
fratelli fecero fare una casa dentro il nostro caracol. E questo creò il problema.

 Questi fratelli in pratica sembrava volessero prendendosi in carico tutti le aree di lavoro, 
volevano risolvere tutto loro, tutte le necessità esistenti nell’area di educazione, di sanità ecc. Per 
questo motivo la nostra Giunta di Buon Governo e tutti coloro che svolgono degli incarichi nel Caracol 
dovemmo andare a patire il freddo sulle montagne nel Caracol di Oventik nella zona Altos; questo ci 
servì per imparare molte cose dai compagni di là, che ci servivano per portare avanti il nostro lavoro 
dell’autonomia. Quel problema si verificò a causa della nostra poca esperienza, speriamo che non sia 
successo anche in altri Caracole, però ci è servito molto, ed è stata una buona esperienza per noi. 

Ci furono difficoltà anche con altri fratelli. Quelli che vennero tra i primi con dei camper al 
tempo in cui eravamo militarizzati nel 1994, 1995, 1996. Ricordate che Roberto Barrios fu anche 
preso in custodia dai militari? Alcuni di questi campeggiatori non si comportavano correttamente, a 
volte succede così nelle comunità, si aggregano ai giovani, ai bambini, dandogli dolci, biscotti. Questa 
cosa andò ma stiamo pagandone le conseguenze e lottando con ciò che resta da fare.

Domande

Ci sono stati avanzamenti nei lavori collettivi? Per esempio nella sanità o nell’educazione?
In questo momento stanno funzionando molto bene. Rispetto all’educazione abbiamo realizzato 

riunioni con i formatori, con le commissioni di educazione e i coordinatori della zona. Quando c’è 
una riunione tra i delegati, facciamo delle squadre per riuscire ad accompagnarci i formatori. Si sta 
avanzando poco a poco, non sto dicendo che ci siano moltissimi avanzamenti, però stiamo sviluppando 
il lavoro collettivo.

Questi formatori sono coloro che danno seminari o sono dei formatori autonomi? 
Sono formatori autonomi, cioè appartenenti ai vari municipi.

Come scegliete le compagne che faranno le delegate? Le scelgono delle donne o anche uomini 
partecipano alla scelta?

Nei municipi facciamo assemblee, è li che scegliamo le delegate. Anche gli uomini partecipano 
alle assemblee e quindi alla scelta delle delegate. È il popolo che decide
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Cosa succede da quando vi siete spostati qui a Oventik nella Junta della zona nord? Come vanno lì i 
lavori? È stata chiusa?

Non è rimasto nessuno lì, solo quando si svolgevano riunione venivano compagni. Se i compagni 
avevano qualche necessità, dovevano venire fino a qui a Oventik, comunque anche se l’ufficio della 
Junta era ubicato a Oventik, il nostro campo di lavoro rimase il nostro Caracol. 

Quando c’erano cose da discutere in zona due delegati accompagnati da una commissione 
informazione si spostavano per fare assemblee ordinarie o straordinarie, il campo di lavoro è li nella 
nostra zona. Il centro continuò a funzionare ma solo una commissione andava li per svolgere i lavori, 
portando tutto il necessario con loro. Il Caracol abbiamo continuato a curarlo.

Come si relaziona la Junta con i municipi ed i villaggi? 
Attraverso delle riunioni, assemblee straordinarie, alle quali partecipano consiglieri e autorità 

del villaggio, come gli agentes municipali e i comisariados.

Il progetto di costruire questa casa dei compagni stranieri è stato discusso anche con le basi di 
appoggio o furono le autorità a dare il permesso? 

Chi subì maggiormente questo problema fu il municipio di El Trabajo a causa del patto di 
gemellaggio. Io comunque a quei tempi non c’ero, ero soltanto un miliziano. Forse anche i compagni 
del CCRI in quel caso sbagliarono. Non credo i compagni stranieri abbiano costruito la loro casa 
così e via, ma comunque non posso chiarire molto, infatti l’unica cosa che so è che ci fu un patto di 
gemellaggio perché il Caracol è compreso nel territorio del muncipio El Trabajo.

Territorialità

Adamari (Membro del consiglio autonomo. MAREZ  Ruben Jamarillo)

Il Caracol V è formato da nove municipi e due regioni: 

Il primo municipio è quello di Vicente Guerrero che si trova tra i municipi ufficiali di Palenque e 
Ocosingo, confina con lo stato di Tabasco e quello del Guatemala, confina anche con il muncipio 
autonomo Ricardo Flores Magon de la Garricha e con il municipio autonomo di El Trabajo. 

Il municipio di El Trabajo si trova nei municipi ufficiali di Palenque, Salto de agua e La Libertad. 
Confina con i municipi autonomi di Vicente Guerrero e Francisco Villa.

Il Municipio Francisco Villa si trova nel municipio ufficiale di Salto de agua. Confina con il municipio 
ufficiale di Palenque, Tila, Tumbalà e quello di Macuspana nello stado di Tabasco. Confina con i 
municpi autonomi di El trabajo, Campesino e La Paz.
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Il Municipio Campesino si trova nel municipio ufficiale di Tila. Confina con i municipi ufficiali di 
Macuspana e Tacotalpa dello stato di Tabasco. Confina con i municipi autonomi di La Dignidad, 
Benito Juarez e Francisco Villa.

Il Muncipio La Paz si trova nel municipio ufficiole di Tumbalà. Confina con i municpi ufficiali di 
Salto de Agua, Tila, Yajalon e Chillon. Confina con i municipi autonomi di Francosco Villa, Benito 
Juarez e con la zona del Caracol Morelia.

Il Municipio Benito Juarez si trova nei municipi ufficali di Yajalòn, Tila e Tumbalà. Confina con i 
municipi ufficiali di Chilon e Simojovel. Confina con i Municipi Autonomi di Acabalnà, La Paz e 
Campesino.

Il municipio La Dignidad si trova nel municipio ufficiale di Sabanilla. Confina con il municipio 
ufficiale di Tila. Confina con i municipi autonomi Ruben Jaramillo, Acabalnà, Campesino e le due 
regioni Jacinto Canek e Felipe Angeles.

Il municipio Acabalnà si trova nel municipio ufficiale di Tila, Confina con il municipio ufficiale di 
Sabanilla. Confina con i municipi autonomi Benito juarez, Campesino, La Dignidad e Ruben Jaramillo.

Ruben jaramillo si trova nei municipi ufficiali di Sabanilla e Huitiupàn. Confina con i municipi autonomi 
La dignidad, Acabalnà, la regione Jacinto Canek e Felipe Angeles e confina con il Caracol di Oventik.

La regione Felipe Angeles si trova nel municipio ufficiale di Amatàn e confina con i municipi 
Solosuchiapa, Amatàn e il municipio di Tacotalpa dello stato di Tabasco. Confina con i municipi 
autonomi Ruben Jamarillo e la regione Jacinto Canek.

La regione Jacinto Canek, si trova nel municipio ufficiale di Tacotalpa che appartiene allo stato 
di Tabasco e confina con i municipi autonomi La Dignidad, Campesino, Ruben Jamarillo e la regione 
Felipe Angeles.

 
Domande

Perché vengono nominate due “regioni” insieme ai municipi?
Perché questi posti sono molto lontani dagli altri municipi, sono più vicini allo stato di Tabasco. 

Solo per quello le chiamiamo regioni e sono molto pochi i compagni che le abitano.

Come fate per la coordinazione con questi luoghi che sono molto distanti?
Nella nostra zona ci sono due centri. In uno di questi si trova il nostro centro Caracol e fa parte del 

municipio El Trabajo. L’altro si trova nel municipio di Acabalnà. Abbiamo questi due centri, ed è li che svolgiamo 
le riunioni della zona. Una riunione si fa qui nel Caracol e la seguente si fa nell’altro centro, si fa a turni.
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Funzioni del Consiglio Autonomo

Solomon (membro del consiglio autonomo, Marez Benito Juarez)

Il consiglio autonomo si compone di un consejo, un supplente e un segretario. Lavoriamo coordinati con 
le differenti autorità come la commissione di salute, la commissione dell’istruzione e la commissione 
delle donne, solo così si stabiliscono degli accordi. Convochiamo riunioni con le autorità nei municipi 
e nelle comunità, per programmare e sviluppare le proposte e i piani di lavoro. Questo è il modo in cui 
ci organizziamo, tutto nasce  attraverso un accordo.

Accompagnamo le commissioni delle differenti aree di lavoro quando devono fare una riunione 
per parlare dei loro progetti. Il modo di organizzare i lavori nei municipi avviene collettivamente e chi 
ricopre un incarico deve controllare che il lavoro venga svolto e portato avanti. Il consiglio municipale si 
coordina con la Junta de Buon Gobierno quando c’è un progetto che non si può risolvere nel municipio, 
e partecipa alle riunioni nelle zone vicine per informare tutti degli accordi che si stanno prendendo.

Il consiglio deve informare la Junta de Buon Gobierno del progetto da realizzare e deve anche 
informare le autorità locali del lavoro che è stato svolto nel periodo in cui è stato preso in carico.

Fa visita nelle comunità per invogliare i compagni quando sono disanimati. Risolve i problemi 
a seconda della gravità.

Come Consiglio municipale questo lavoro è solo un modo per rappresentare il popolo, perché 
tutto appartiene al popolo, dobbiamo servirlo, non servircene. Tutto è per il popolo.

Quando i compagni ci vengono a trovare e hanno necessità di esporre un problema cerchiamo di 
risolverlo, altrimenti informiamo la Junta se è un problema più grave.

In questo modo svolgiamo il nostro lavoro. Come si risolvono i problemi? Sì, ci sono stati problemi 
nel municipio, problemi di terra, problemi di minacce, problemi legati all’illuminazione elettrica. Credo 
che in tutti i villaggi esistono questi problemi, perché non viviamo da soli noi basi di appoggio, soprattutto 
coloro tra noi che vivono nei villaggi a maggioranza governativa, dove ci sono i nemici, dove ci sono 
quelli che governano, dove ci sono i paramilitari, per questo esistono questi problemi.

Dobbiamo vedere la forma in cui dobbiamo governare, anche se è realmente difficile comprenderla 
perché non c’è un’insegnamento.

Non c’è un modo per capire dove andare, non è scritto da nessuna parte che direzione prendere, 
piuttosto dobbiamo ricordarci come i nostri antenati servirono il popolo, non c’erano soldi. Quando 
arrivò il denaro incominciò la corruzione e il cattivo servizio.

Quello che ho vissuto nel mio villaggio, che ho fatto per il mio municipio, non lo lascio indietro,  
nonostante l’età ancora continuo ad apprendere con tutti e con tutte. Credo che questa sia la funzione 
di distinti livelli, come le autorità agrarie, hanno un loro scopo ma non possono risolvere un problema.
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Se non siamo abbastanza preparati è perché in quanto contadini siamo molto più abituati alle 
faccende dell’agricoltura, la nostra legge è il machete, la lima e il pozol che portiamo con noi.

Domande

Ci sono compagne all’interno del consiglio municipale? Le donne partecipano a tutti i livelli di governo? 
Si, ci sono compagne. Quando mi nominarono, con me fu nominata anche una compagna. 

Aveva una buona partecipazione però fu costretta a ritirarsi, non so se per problemi riguardanti il suo 
villaggio o relativi alla sua famiglia. Comunque sì, la partecipazione delle donne c’è, anche se poca. 
Come già sappiamo manca un po’ di volontà d’animo, dobbiamo fare in modo che le donne imparino 
a governarsi, siamo chiari, non possiamo mentire. C’è stata una compagna, ora ex consigliera del 
municipio La dignidad, che non poteva venire per problemi legati alla terra recuperata.

Quando la compagna si ritirò, si nominò un’altra compagna per coprire il suo posto?
Ci accordammo sul fatto che l’assemblea doveva nominarne un’altra però nessuna delle 

compagne si fece avanti, fu un compagno a prendere il posto, anche lui però non era molto presente, 
manca il senso di responsabilità. Se ci sono poche donne bisogna fare in modo di invogliarle e credo che 
sia anche parte del nostro lavoro animarle perché ci siano più donne nei lavori, che ci sia uguaglianza 
perché è così che deve essere.

Che relazione c’è tra il Consiglio municipale e le autorità locali dei villaggi, ossia tra le autorità agrarie, 
chi ricopre un incarico civile e il municipio? Che relazione si apre quando si verifica un problema?

Se colui che ricopre un incarico nella comunità vede un problema e non lo può risolvere si 
rivolge al Consiglio municipale. Prima di tutto bisogna investigare, osservare, ogni problema va 
esaminato, discusso con le autorità locali. Se non si può risolvere si fa un rapporto che viene mandato 
alla Junta de Buon Gobierno.

Che lavori collettivi si organizzano all’interno del Consiglio municipale?
Ci sono lavori collettivi della milpa, di piccoli fondi, in cui lavorano e partecipano tutti i 

compagni.
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Funzione dei delegati e delle delegate della 
Giunta di Buon Governo

I delegati amministrano le risorse e le suddividono nelle diverse aree di lavoro. Mensilmente e 
annualmente viene stilato un rapporto che viene discusso con le autorità nell’assemblea. Per svolgere un 
lavoro ci coordiniamo anche con le autorità municipali e locali. Riceviamo i compagni e i fratelli solidali 
che vogliono dare una mano nei lavori, visitarci o apportare qualsiasi tipo di aiuto alla Junta. Durante le 
assemblee e le riunioni con le autorità si discutono i lavori.                                                                 

                                                                                                                                                      

Domande

Si parlava di una commissione delle donne. Quale sarebbe la sua funzione, da chi è composta?
Ci sono commissioni di donne in tutti i municipi, quando ci sono delle riunioni, sono sempre 

presenti i delegati. L’area di lavoro delle donne è strutturata come quella della salute e dell’educazione. 
Ci sono progetti che vengono portati avanti solo dalle donne ma nella maggior parte dei lavori collettivi 
c’è sempre la partecipazione degli uomini.

Potreste menzionare alcuni dei lavori che sono stati svolti principalmente dalle compagne?
Le compagne hanno un progetto con un’ organizzazione norvegese per fare dei lavori collettivi.

Ai vari livelli, di zona, municipale, in ogni villaggio, che tipo di lavori collettivi si fanno?
A livello di zona l’allevamento è uno di questi lavori, nei municipi ci sono negozi alimentari o 

di vestiti, dipende dai progetti che vogliono realizzare i municipi.

Quando la Junta de Buon Gobierno riceve donazioni da parte di fratelli solidali nazionali e 
internazionali, come decide dove impiegare queste risorse? Come decide se accettarle o meno? Si 
consultano con il vilalggio?

Quando c’è un donativo, la Junta deve consultarsi con il villaggio tra uomini e donne. Un esempio 
di come vengono impiegate queste risorse è l’allevamento.

C’è una terra recuperata che sta nel municipio autonomo “Il Lavoro” con un villaggio di nome 
“20 de Junio”. E’ un terreno recuperato da un fattore, in questa terra non ci sono grandi alberi ma solo 
erba. Invece di continuare l’attività di allevamento, tramite un accordo con le autorità in un’assemblea 
generale il villaggio ha proposto di iniziare una coltivazione di mais e fagioli. E’ necessario fare un 
collettivo e iniziare a coordinare i lavori.

Prima di tutto abbiamo deciso quanti compagni necessitavamo per iniziare il lavoro. Era già il 
tempo di seminare e vennero fatti 2 collettivi, uno per il mais e uno per i fagioli. Quando il terreno fu 
arato, 10 compagni per municipio iniziarono a seminare.
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Aspettavamo di vedere come sarebbe stato il raccolto, però al tempo stesso discutevamo sulla 
possibilità di trasformarlo in un allevamento. Furono impiegati 2 periodi per la semina però la seconda 
volta non fu raccolto niente.

Tornammo a fare un’assemblea generale, ogni autorità dette il suo punto di vista circa la 
possibilità di fare un allevamento perché il terreno non era buono per la semina.

La proposta fu nuovamente discussa nel municipio, nei villaggi, con le autorità. Fu fatta un’altra 
riunione straordinaria dove venne deciso di portare avanti il progetto di allevamento. Iniziarono i lavori 
di coordinamento con le autorità e i municipi. Passo per passo siamo andati avanti con questo progetto.

Quando si riceve una donazione o un progetto da parte della società civile nazionale o 
internazionale o da parte di fratelli solidali, si fa una ricevuta con la firma della Junta che ha ricevuto 
la donazione? Come accade?

I fratelli che apportano una donazione chiedono sempre una ricevuta e un timbro della Junta 
affinché possano comprovare al collettivo di cui fanno parte che la donazione è avvenuta.

Questa donazione rimane alla Giunta di Buon Governo o viene distribuita fra i municipi?
La donazione non rimane alla Junta perché sappiamo che appartiene alla gente.
Noi come Junta se abbiamo una proposta di lavoro la discutiamo con i villaggi. In questo modo 

viene portata avanti anche l’attività di allevamento. 

Funzione della commissione di vigilanza

Arnulfo (membro della commissione di vigilanza)

La commissione di vigilanza resta in carica per 3 anni, la sua funzione è seguire e controllare le attività 
che vengono svolte nel caracol. Tutti i compagni e le compagne che partono o che arrivano al Caracol, 
li registriamo, segnamo se sono autorità o persone che ricoprono incarichi nei municipi o autorità 
agrarie, promotori di salute, di educazione, erboristi, ostetriche.

Annotiamo da quale comunità o municipio provengono e che cosa portano. Lo stesso avviene 
con i fratelli nazionali e internazionali, registriamo da dove vengono etc. 

Quando abbiamo registrato tutto si fa una scheda che inviamo alla Junta de Buon Gobierno.
Un ‘altra compagna membra della commissione di vigilanza dal 2009 al 2012 (Marez “El Trabajo”)
Come commissione di vigilanza stiamo osservando il lavoro che viene svolto dai delegati e dalle 

delegate della Junta de Buon Gobierno, insieme alla commissione di informazione. Controlliamo 
le entrate e le uscite di denaro. Quando arriva una donazione domandiamo di cosa si tratta e a chi è 
indirizzata. Tutto questo viene annotato e inviato alla Junta de Buon Gobierno.

Ugualmente controlliamo le uscite di denaro, ad esempio i costi dei progetti che vengono 
portati avanti per l’educazione. Il materiale che viene ordinato, la quantità. Calcoliamo il prezzo di 
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ogni materiale. Se il materiale da acquistare supera l’importo di 5000 o 10000 pesos, la commisione 
incaricata viene accompagnata dalla comissione di vigilanza e da quella di informazione.

Al ritorno viene annotato tutto nei registri della commissione di vigilanza.
Se i compagni devono partire la mattina presto senza aver fatto colazione, hanno diritto a pagarsi 

una colazione e un caffè. Ma se hanno già pranzato possono solo comprare una bibita per calmare la 
sete e devono comunque annotare tutto quello che acquistano.

Ogni mese viene fatto un bilancio con un rapporto chiaro delle uscite e delle entrate che ci sono 
state. Le spese sono tutte registrate ma può capitare che alla fine manchino 100 o 200 pesos.

Dobbiamo fare attenzione a registrare bene le spese e ad amministrare bene le risorse. Se 
manca del denaro, i delegati della Junta, la commissione di vigilanza e quella di informazione devono 
completare la somma mancante mettendoci soldi di tasca loro, anche se non hanno speso quei soldi.

Questo più o meno è come vediamo il lavoro. Forse alcune compagne non stanno partecipando 
molto, ma io come donna sento di rapprensentarne la maggioranza. Forse manca un modo per 
invogliarle, però sento che come donna sto svolgendo bene il mio lavoro anche se non l’ho mai fatto 
prima. Io sono stata nominata nel municipio del lavoro con i voti dei compagni e delle compagne per 
rappresentare la maggioranza di quelli che non sanno leggere.

Domande

Questo problema di mancare soldi del fiondo della Giunta di Buon Governio si è vericato spesso?
Non succede tutti i giorni e nemmeno tutti i mesi, però si, è accaduto altre volte.

Nella commissione di vigilanza, stanno partecipando tutti i villaggi o sono organizzati per gruppi?
Sono organizzati per gruppi, ogni municipio ha tre commissioni di vigilanza, però ci sono alcuni 

municipi che ne hanno solo 2, per esempio noi del municipio de “Il Lavoro”.

I membri del gruppo di vigilanza sono per metà uomini e donne?
Non ci sono divisioni nel gruppo, lavoriamo insieme. Pensiamo che divisi saremmo individualisti. 

Meglio portare avanti la pratica che gli uomini e le donne sono uguali.

Cosa succede nei municipi che non hanno donne nella commissione di vigilanza?
Io credo che non si promuove abbastanza la partecipazione delle donne. Nella commissione di vigilanza 

siamo 2 donne, però ce ne sono state altre che hanno partecipato in altre aree di lavoro. Le compagne che 
abbiamo lavorano nelle nostre comunità come collettivi però non possono abbandonare la loro casa.

Che avete fatto con le donazioni che avete avuto fino ad ora?
Quello che dobbiamo fare noi è controllare che la quantità donata sia corretta, che non manchi 

un centesimo.
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Gobierno autónomo i
Cuaderno de texto de primer grado del curso de 

“La Libertad según l@s Zapatistas”




