
GIRA EZLN
2021 in Europa

La delegazione zapatista in Italia



La prima assemblea il 14 ottobre 2020 è stata convocata per 
aprire la discussione ed avviare, in maniera plurale e condivisa, 
un percorso politico e di accoglienza degna per i compagni e le 
compagne zapatiste in Europa.
 
La sfida era quella di riuscire a costruire uno spazio politico ampio e 
plurale in Italia ed anche a livello europeo, a partire anche dalla rete 
di EuropaZapatista, che sia in grado di essere e rappresentare, oggi, 
quell'anomalia politica che può aprire le porte dell'impossibile.

Perché un
assemblea?



Europa Zapatista ….
Ovvero i collettivi/organizzazioni/reti che hanno dato 
continuità alla relazione con le comunità zapatiste. 

Alle riunioni partecipano i collettivi italiani che da 
sempre ne fanno parte, portando il punto di vista 

dell’assemblea italiana a cui relazioniamo su quanto 
viene detto. 

Con chi ci stiamo 
rapportando ora in Europa?



Nell'assemblea si è iniziato ad ipotizzare 
per la presenza degli zapatisti in Italia, di 
avere due momenti comuni con la presenza 
di tutta la delegazione: quello dell'arrivo e 
della ripartenza. 

Nel mezzo, l'ipotesi di una delegazione 
divisa in vari gruppi che si muovano per il 
paese per conoscere ed incontrare differenti 
geografie dal Nord al Sud, incluse isole 
Sicilia e Sardegna, allo scopo di conoscere 
come si declinano le diverse tematiche della 
lotta contro il capitalismo nei diversi territori.

A questo scopo tutt@ sono stati invitati ad 
inserire nel google drive condiviso le 
schede di proposte elaborate nei diversi 
territori.

Assemblea
 29 ottobre 2020

Inizio 
discussione 
sulla visita in 

Italia



 

 

Dalle schede inviate si è visto che alcuni 
territori avevano già iniziato un percorso 
condiviso, come il Nord-Ovest, Roma, 

ecc., ed altri stavano iniziando a 
coordinarsi, come Sicilia, Sardegna, 

Calabria, ecc.



Assemblea
 25 novembre 2020

Ipotesi per la 
visita

 in Europa

Atto I
Atto II
Atto III

ATTO 1  ARRIVO

Arrivo in Spagna della prima delegazione (quanti? 20 o 30 o..?) circa a metà 
giugno (?). All'arrivo saranno presenti delegat@ dei vari paesi d'Europa.
L'arrivo sarà un atto simbolico/politico che darà l'avvio al tour con il benvenuto 
dell'Europa del basso. In questa prima parte si realizzeranno:
- momenti pubblici; - incontri tra la prima delegazione dei compas e i delegati 
dei paesi d'Europa per perfezionare il programma.
Durata: Due settimane – Arrivo a metà giugno?

ATTO 2 
DISTRIBUZIONE DELLE/DEI COMPAS IN DIVERSE PARTI D'EUROPA

Arrivo della seconda delegazione (per un totale tra la prima e la seconda 
delegazione di 120 compas?). Suddivisione della delegazione in distinti gruppi 
in varie parti d'Europa per incontrare le diverse realtà.
Da decidere quanti gruppi a seconda di quante macro-aree si definiranno in 
tutta Europa.
Durata: Tre settimane - Prime tre settimane di luglio?

ATTO 3 TUTT@ INSIEME

Azioni congiunte con tutta la delegazione a livello europeo ed atto finale a 
Madrid il 13 agosto. Dalla nostra assemblea sono uscite queste proposte di 
atti comuni a livello europeo:
- incontro delle donne in Spagna prima dell'atto finale;
- costruire un atto comune sul tema del salvataggio in mare dei migranti, come 
propongono molti gruppi che lavorano con le navi nel Mar Mediterraneo, e 
costruire qualcosa di comune sul tema delle frontiere.

È arrivata anche la proposta da fare qualcosa in comune sul tema della crisi 
climatica e ambientale, ed anche un meeting/azione a Francoforte dove c'è 
uno dei simboli del potere del capitale, cioè la sede centrale della BCE, ed 
azioni comuni sul tema dell'altra economia e dell'agroecologia.
Durata: Due settimane - Fine luglio fino al 13 agosto?



ASSEMBLEA 
22 Dicembre 2020 

Per raggiungere un accordo su quali date proporre 
a livello europeo agli zapatisti



Proposta inviata dall’Italia 

PER QUANTO RIGUARDA LA VISITA DI UNA PARTE DELLA DELEGAZIONE IN ITALIA

Se è possibile vorremmo avere una parte della delegazione in Italia tra settembre e 
ottobre.

Questo per svolgere al meglio le attività perché si spera in una situazione migliore 
della diffusione/contenimento della pandemia di Covid19, il che permetterebbe di 
organizzare le attività con una più vasta partecipazione. Inoltre, in Italia questo 
periodo è più favorevole dell'estate, in particolare di luglio/agosto, quando le attività 
si fermano, le scuole sono chiuse ecc...

Questo periodo ci permetterebbe sicuramente di organizzare tutto nella maniera 
migliore.

C'è una richiesta specifica dei compagni e delle compagne della Liguria, di Genova, 
di avere, se possibile, una piccola delegazione zapatista a Genova per le date del 
20 e 21 luglio 2021 in occasione delle iniziative per il ventennale delle mobilitazioni 
contro il G8 e l'uccisione di Carlo Giuliani. 



Periodo 
proposto e 
discusso a 

livello Europeo 
e accettato 

dagli zapatisti

 

Arrivo della prima 
parte della 

delegazione a metà 
giugno

 e del resto della 
delegazione a fine 

giugno.

Partenza ottobre.



 

Primo. Realizzare incontri, dialoghi, scambi di idee, esperienze, analisi e 
valutazioni tra tutti coloro che incontriamo che sono impegnati nella lotta per la vita 
da distinte concezioni e su differenti terreni. Poi ciascuno seguirà o meno il suo 
cammino. Guardare e ascoltare l’altro, ci aiuterà o meno nel nostro cammino. Ma 
conoscere ciò che è differente è parte anche della nostra lotta e del nostro 
impegno, della nostra umanità.

Secondo. Che questi incontri e attività si svolgano nei cinque continenti. Che, per 
quanto riguarda il continente europeo, si concretizzino nei mesi di luglio, agosto, 
settembre e ottobre del 2021, con la partecipazione diretta di una delegazione 
messicana composta dal CNI-CIG, dal Frente de Pueblos en Defensa del Agua y 
de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, e dall’EZLN. E, in date successive per 
appoggiare, secondo le nostre possibilità, la realizzazione degli stessi in Asia, 
Africa, Oceania e America.

Terzo. Invitare coloro che condividono la medesima preoccupazione e simili lotte, 
tutte le persone oneste e tutti quelli che dal basso si ribellano e resistono in tutti gli 
angoli del mondo, a unirsi, a contribuire, ad appoggiare e a partecipare a questi 
incontri e attività e a firmare e a fare propria questa dichiarazione PER LA VITA.

Dichiarazione Congiunta 1° gennaio 2021 



 

Come siamo 
organizzati 

finora?
….insieme per condividere 

il cammino da fare

Mail comune di contatto per ricevere/spedire:
viaggio2021zap@gmail.com

-------------------------------------------------

Riunioni di zone/territori/regioni come per il Nord 
Ovest, Roma, Emilia-Toscana ecc…

-------------------------------------------------

Google drive condiviso in cui raccogliere tutte le 
informazioni:

 Reports
 Proposte giunte dai vari territori
 Lista adesioni 
 Excel con l'indicazione dell'impegno finanziario 

immediato di chi aderisce all'assemblea per le 
spese generali europee

https://drive.google.com/drive/folders/1trMc8Nd2we
udswW_6tXD5eDiYgVU29tI

-------------------------------------------------

Pagina Facebook: LAPAZ Libera Assemblea 
Pensando/Praticando Autonomia Zapatista 

07/01/2021
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