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Acteal, 22 dicembre 1997 
21 donne, 9 uomini e 14 bambini ed 1 neonato, indigeni appartenenti 
all’organizzazione Las Abejas, vengono massacrati dai paramilitari ad 
Acteal, Chiapas, Messico. 
 

Dicembre 2007 
Ancora non è stata fatta giustizia. 
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La Jornada – Novembre 2007 

ACTEAL 10 ANNI DOPO 
Reportage di 

HERMANN BELLINGHAUSEN 
 

Acteal ha segnato in maniera indelebile la storia e l'immagine del Messico davanti al mondo. Il 
massacro non fu un fatto isolato. Prima e dopo quel 22 dicembre, nel Chiapas indigeno si erano 
succeduti attacchi diretti di paramilitari, truppe regolari o poliziotti contro comunità e famiglie basi 
di appoggio zapatiste e di altre organizzazioni collocate fuori dello spettro governativo. Morti, case 
date alle fiamme, furti di coltivazioni e terre, sgomberi, aggressioni fratricide. 

La Jornada, nello stesso modo in cui coprì l’informazione dal 1° gennaio 1994 allo scoppio 
dell’insurrezione zapatista, coprì puntualmente i fatti violenti che si andarono via sommando in 
diverse regioni e municipi: Sabanilla, Tila, El Bosque, Ocosingo, Chilón, Pantelhó, Chenalhó. 
Corrispondenti, inviati, fotografi, analisti dal luogo dei fatti furono spesso testimoni di decine di 
episodi isolati che tracciavano la rotta di una strategia di contrainsurgencia e di una potenziale 
guerra civile. 

Nello stesso tempo, decine di giornalisti documentavano l’andirivieni dai centri della politica. Le 
dichiarazioni e le azioni del governo federale, del Congresso, degli industriali, della Chiesa 
cattolica. Ed anche della società civile, delle organizzazioni per i diritti umani, del mondo della 
cultura. Del resto, La Jornada ha continuato a seguire il movimento zapatista. 

Insurrezione indigena 
Nelle pagine di questo quotidiano si registrò un processo sociale, politico e culturale che col 
massacro di Acteal avrebbe visto un terribile bagno di sangue. E tanto più doloroso: tra fratelli di 
uno stesso popolo. Quella che nel 1994 era stata una dichiarazione di guerra ed un'insurrezione 
indigena contro il governo del paese, si trasformava in una “guerra civile” permessa, favorita, 
costruita e persino forzata da istanze governative. Prima di questa fase, le comunità ribelli ed i 
filogovernativi convivevano in pace. La ribellione di alcuni non era contro gli altri. 

Ci furono luoghi in cui lo scontro indotto “attecchì”. Attraverso programmi sociali, educativi e 
produttivi, con l’indottrinamento ed il controllo della “popolazione leale” al governo ed all'Esercito 
Messicano. Dapprima nel territorio chol della zona nord, dove l'organizzazione priista Paz y Justicia 
dal 1995 intensificò l'offensiva contro la popolazione zapatista e la “società civile” di variabile 
filiazione perredista, costata decine di morti, innumerevoli imboscate, saccheggi, violazioni, 
migliaia di profughi. Prima Sabanilla, Tila e Tumbalá. Poi Chilón. A partire dal 1997 si estese a 
Chenalhó. 

Duole ancora dirlo, ma il massacro di Acteal poteva essere evitato. I segnali erano numerosi e di 
pubblico dominio. Come scrisse su questo giornale Fernando Benítez il 27 dicembre 1997: “Che 
altro dire, se non che sono stati inutili i numerosi articoli che ho scritto a difesa degli indios, così 
come quelli dei miei colleghi di La Jornada e di molti altri giornali? Le parole sembrano inutili”. 

Bisogna ricordare che nei giorni successivi al massacro ci furono proteste e manifestazioni in più di 
100 paesi, la più grande manifestazione globale mai vista fino ad allora, prima delle grandi 
mobilitazioni internazionali contro la globalizzazione e la guerra imperiale. Al governo messicano 
si chiedeva giustizia e lo stop alla guerra di bassa intensità che ufficialmente non esisteva. In realtà, 
“non è mai esistita”. Come non sono mai esistiti ufficialmente i gruppi paramilitari. Né allora né 
ora. Ciò nonostante, hanno varcato la prigione, con alterna fortuna, membri e dirigenti di Paz y 
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Justicia, dei Chinchulines, del “gruppo di autodifesa” di Chenalhó, e più recentemente 
dell'Organizzazione per la Difesa dei Diritti Indigeni e Contadini (Opddic). 

Tutti hanno in comune l'essere priisti o di partiti affini e vincolati in loco con l'Esercito, ma nessuno 
è stato condannato come paramilitare. Solo i processati per i fatti di Acteal scontano la prigione per 
partecipazione ad azioni armate contro altri indigeni. E questo, perché furono catturati quasi con le 
mani nel sacco. Lo scandalo mondiale fu immenso, qualcuno doveva pagare. Come ogni volta che 
le cose si complicavano per il governo, qualcuno doveva essere sacrificato. Acteal “è costato” 
molto: un segretario di Governo, un delegato per la pace del governo federale, un governatore ed i 
suoi collaboratori; furono processati un generale in pensione (direttore della polizia ausiliaria e 
coordinatore dei consulenti della Pubblica Sicurezza dello stato), alcuni comandanti di polizia e 
decine di indigeni “autoarmati”. Si tagliava la cinghia di trasmissione. Prima di andarsene il 
Segretario di Governo, Emilio Chuayffet, riuscì a ribadire: “Non si può incolpare il governo, 
neanche di omissione”. L'Esecutivo ed il PRI si dissociarono, condannarono energicamente la 
violenza, aprirono (e chiusero) le indagini e proseguirono soddisfatti. 

Andiamo un po' indietro. Dal 1995 il governo di Ernesto Zedillo estese all'allora chiamata “zona di 
conflitto” il fenomeno della paramilitarizzazione delle comunità, simmetrica alla massiccia 
occupazione militare decretata l'8 febbraio di quell'anno, quando il governo si lanciò alla caccia 
della comandancia zapatista con un'offensiva di truppe nella selva Lacandona, nella zona nord e 
negli Altos, e praticamente occupò le comunità. 

In questo modo, l'Esecutivo rompeva la parola data, un'offerta di dialogo fatta all'EZLN poco prima 
dell'offensiva attraverso il segretario di Governo, Esteban Moctezuma e la sottosegretaria Beatriz 
Paredes. Quell'incontro fallito voleva essere l'esca per catturare la comandancia ribelle. Da allora, 
gli zapatisti chiamano questo fatto “il tradimento di Zedillo”. Non sarebbe stato l'unico. Molti altri 
avrebbero cancellato i negoziati di pace (che non si sono concretizzati) con l'inadempimento degli 
accordi di San Andrés, firmati nel febbraio del 1996 da rappresentanti del governo federale e 
direttamente approvati dal segretario Chuayffet. Il suo predecessore Moctezuma aveva lasciato 
l'incarico un anno prima a causa del suo “negoziato” affossato dallo stesso presidente. 

Si susseguirono diversi episodi, alcuni rilevanti. I governatori priisti del Chiapas cadevano uno 
dopo l'altro, prima e dopo le elezioni del 1994, svoltesi in un clima di frode ed imposizione, 
ufficialmente “vinte” dal candidato del PRI, Eduardo Robledo Rincón. Il presunto perdente, Amado 
Avendaño, dopo essere sopravvissuto ad un attentato che lo costrinse sulla sedia a rotelle per molti 
mesi, diventò il “governatore ribelle” sostenuto dal PRD, dalle organizzazioni indipendenti, dalla 
società civile e dall'EZLN. Robledo avrebbe lasciato l'incarico dopo poche settimane e sostituito da 
Julio César Ruiz Ferro, ex-funzionario federale che ignorava completamente l'entità. Il suo mandato 
che culminò bruscamente col massacro di Acteal, fu passivo ed ubbidiente alla politica dettata 
dall'alto. 

Il vero “governo” del Chiapas era esercitato dall'Esercito; l'amministrazione di Ruiz Ferro 
collaborava o lasciava fare. A capo militare nella zona di conflitto c'era dal 1995 il generale Mario 
Renán Castillo Fernández, che così arrivò ad essere un “capo d'armata”, carica che fino ad allora 
poteva essere coperta solo dal Segretario della Difesa Nazionale, il generale Enrique Cervantes 
Aguirre. Sostituito dal generale José Gómez Salazar, Renán Castillo avrebbe lasciato l'incarico il 16 
novembre 1997, a sole cinque settimane da Acteal. Durante il suo mandato fu tenuta in incubazione 
e poi favorita una strategia deliberata, basata sui manuali di contrainsurgencia del Pentagono e 
dello stesso Esercito, per “togliere l'acqua al pesce rivoluzionario”, adattando procedure 
sperimentate in Vietnam e Guatemala. 

Un mese e mezzo prima della tragedia il ricercatore Andrés Aubry ed Angélica Inda così 
scrivevano: “La collaborazione dei politici alla 'guerra irregolare', messicanizzazione semantica del 
conflitto di bassa intensità, fa sorgere ai nostri occhi un nuovo attore, il paramilitare”. 
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Verso l’abisso  
Dove inizia la “strada” che sbocca nell'abisso di Acteal? Potrebbe essere l'8 febbraio 1995. O il 19 
agosto 1996, con l'assassinio di sei giovani di Chenalhó nelle scarpate di Chixiltón, “fatto isolato” 
che la stampa locale attribuisce a “stregoneria” e che avrebbe segnato il debutto della violenza 
antizapatista nel municipio tzotzil. Oppure il 22 maggio 1997, quando membri del PRI bruciano 
nove case di famiglie zapatiste a Las Limas Chitamucum, Pantelhó, molto vicino a Chenalhó. Come 
informava La Jornada ( 23 maggio), “85 indigeni hanno dovuto fuggire”. Oppure, possiamo fissare 
l’inizio il giorno dopo, 24 maggio, quando il professor Cristóbal Pérez Medio, rappresentante del 
municipio autonomo, viene assassinato da priisti armati ad Unión Yaxjemel mentre si dirige a 
negoziare con loro la liberazione dei primi ostaggi zapatisti. Il classico “uccidete il messaggero”. Il 
governo non indagò mai. La testa ed il corpo del professore ricomparvero separatamente quattro 
mesi dopo, quando la sorte di Chenalhó era orami segnata. 

A maggio del 1997 a Chenalhó emergono i primi avvenimenti, tenuti in incubazione da mesi, che si 
sarebbero conclusi sette mesi dopo ad Acteal con l'esecuzione di 45 persone pacifiche ed inermi, in 
maggioranza donne e bambini. 

Il fatto più grave di quel mese è l'omicidio di Cristóbal Pérez Medio, il giorno 24 in Unión 
Yaxjemel, quando un gruppo di priisti tende un'imboscata ad una commissione del municipio 
autonomo di Polhó che si dirige a negoziare la liberazione di tre contadini zapatisti catturati ed 
imprigionati a Yaxjemel. Mentre i responsabili dell'attacco armato minimizzano i fatti ed insistono 
debolmente sul tentativo di aggressione da parte degli zapatisti, il consiglio autonomo dichiara che 
il giorno 18 erano state “fermate” tre basi zapatiste per essersi rifiutate di pagare 75 pesos per un 
presunto diritto di passaggio su cui loro non erano d’accordo: “Li minacciavano che se non 
cooperavano li avrebbero sistemati, ma loro dissero di no, anche se li avessero ammazzati non 
avrebbero cooperato, perchè il passaggio favoriva solo gli autotrasportatori” (La Jornada, 25 
maggio). 

Liberati e ripresi 
I tre indigeni, prigionieri per due giorni, vengono liberati su intervento del consiglio di Polhó ma 48 
ore dopo, in seguito ad una riunione di priisti di sette comunità a Yaxjemel, dove erano minoranza, 
vengono ripresi. “Due li hanno messi in un forno ed un altro legato ad un palo”. Gli autonomi 
chiedono la loro liberazione al presidente municipale ufficiale sostituto di Chenalhó, Jacinto Arias 
Cruz, del PRI. 

Il 24 parte dal capoluogo municipale autonomo una commissione di 16 persone per partecipare a 
questo incontro; la guida il professor Pérez Medio. Quando arrivano a Yaxjemel, “la comunità è 
circondata da circa 500 persone del PRI che li accoglie a colpi d'arma da fuoco”. Pérez Medio viene 
catturato e giustiziato sul posto, ma il suo corpo sparisce ed i priisti negano l’accaduto. Altri due 
autonomi sono feriti, Fidencio Guzmán Arias e José Pérez Arias. 

Occupata la comunità dai priisti armati, 350 persone circa devono abbandonare le loro abitazioni. Il 
consiglio di Polhó il giorno seguente dichiara: “La persecuzione si è estesa, anche compagni di 
Yabteclum, Puebla e Naranjatic Alto sono scappati perché non vogliono scontrarsi tra fratelli”. Da 
allora comincia a crescere il fenomeno dei profughi a Chenalhó. Al principio sono coinvolte 
persone di tutti i gruppi, poi sarebbero stati solo zapatisti e membri di Las Abejas. Sarebbero 
arrivati a più di 10.000; 10 anni dopo, in migliaia continuano a vivere lontano dai propri villaggi. 

L'autorità municipale autonoma accusa il consigliere Arias Cruz di “provocare gli zapatisti perché 
dice che li distruggerà. È stato lui a dare le armi a quelli del PRI ed i compagni dicono anche che 
quelli che gli hanno teso l’imboscata erano poliziotti di Pubblica Sicurezza (SP) in abiti borghesi”. 

Due giorni dopo, il corrispondente di La Jornada si reca a Yaxjemel e trova “una comunità 
fantasma” nelle mani della minoranza priista i cui membri dichiarano di essere loro ad essere stati 
aggrediti (La Jornada, 28 maggio), cosa che non si è mai potuta dimostrare. Un simpatizzante del 
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governo nella vicina comunità di Yibeljoj dice: “I miei compagni del PRI mi hanno detto che ci 
sono tre o quattro morti dei 'contrari' (zapatisti) buttati lì sul monte, ma nessuno li ha visti. I miei 
compagni hanno visto i 'contrari' andare in montagna a mezzogiorno di sabato, e vedendoli 
avvicinarsi temevano di essere aggrediti, così gli hanno sparato e c'è stata la sparatoria” 
(proveniente da una parte sola: non è mai stato provato il contrario). 

Due chilometri più avanti, nella colonia Puebla, i giornalisti trovano circa 2.000 priisti di Yaxjemel 
e Poconichim, rifugiati “in attesa che il governo statale mandi la Pubblica Sicurezza per difenderli”. 
La notte del 26 la Pubblica Sicurezza entra a Puebla e riscatta lo zapatista Antonio Pérez Pérez, 
imprigionato per essersi rifiutato di cooperare con i priisti per la stessa ragione che aveva scatenato 
il conflitto di Yaxjemel (progetto personale del sindaco priista, originario di Puebla e cacicco del 
trasporto). I rifugiati priisti negano di aver visto dei “contrari” morti, mentre tra loro non c’erano 
neanche feriti. Il governo dello stato nega i fatti. 

Il consiglio autonomo sostiene che l'attacco è stato provocato dai priisti per giustificare l'ingresso 
della polizia e dell'Esercito Messicano, “col fine di continuare a guadagnare terreno ed accerchiare 
gli zapatisti perché si arrendano”. C'erano già state aggressioni contro i ribelli e simpatizzanti a 
Yabteclum, Puebla, Chimix e specialmente a Las Limas Chitamucum, nel vicino municipio di 
Pantelhó, ma da parte degli stessi gruppi del PRI e del cosiddetto Partito del Fronte Cardenista; 
questi, dopo ripetute minacce, il 22 maggio sparano contro la popolazione, bruciano nove case, 
espellono 85 persone e catturano Alberto Gutiérrez Núñez e Mateo Hernández Sánchez, membri 
attivi del municipio autonomo (La Jornada, 23 maggio). 

Il consiglio autonomo di Polhó il giorno 27 denuncia che i priisti di Yaxjemel minacciano i 534 
profughi zapatisti “di non lasciarli tornare” al villaggio. Il giorno 28 il consiglio esprime la sua 
disponibilità a negoziare con i priisti, ma chiede anche “che compaia Cristóbal Pérez Medio”. Quel 
giorno è annunciata una visita dell'agente del Pubblico Ministero a Yaxjemel “per verificare se 
c’era stato davvero un morto” (La Jornada, 29 maggio), ma non arriva. Invece, 70 poliziotti si 
appostano a Puebla per “proteggere i rifugiati priisti” che li avevano fatti chiamare.  

Questo aumenta i timori degli autonomi che prevedono nuovi attacchi “ora che la polizia protegge i 
priisti”, mentre questi dichiarano: “La situazione è più tranquilla perché ci sentiamo più sicuri”. Da 
allora cresce la persecuzione contro gli zapatisti a Yabteclum, Chimix, Poconichim, Naranjatic 
Alto. Dalla colonia Los Chorros (bastione filogovernativo, cardenista e priista) e dall'ejido Puebla 
cominciano a diffondersi le minacce contro gli autonomi. 

Tavoli di dialogo 
La Commissione di Concordia e Pacificazione (Cocopa), composta da deputati e senatori federali, 
convoca una “riunione urgente” per il “preoccupante” intensificarsi della violenza in Chiapas e la 
mancata installazione dei tavoli di dialogo annunciati dal governo federale attraverso il delegato di 
pace, Pedro Joaquín Coldwell. Il deputato perredista César Chávez, membro della Cocopa, 
manifesta l'allarme dei legislatori per la crescente violenza in Chenalhó, sommata a quella in atto da 
tempo in Sabanilla, Tila ed El Bosque. Chávez denuncia la “risposta negativa” del governatore Julio 
César Ruiz Ferro, che impedisce l'installazione dei tavoli pomposamente annunciata il 14 maggio 
da Coldwell, delegato del presidente Ernesto Zedillo (La Jornada, 28 maggio). 

La segreteria di Governo chiapaneca, attraverso il suo delegato, Rogelio Contreras, il 28 maggio 
informa che il giorno 31 le parti si sarebbero riunite a Yabteclum. I priisti pongono come 
condizione che l'incontro si svolga a Yaxjemel, in mano ai priisti armati, mentre il consiglio di 
Polhó accetta la proposta di Yabteclum, il villaggio “vecchio”, allora neutrale, dove risiede 
l'autorità tradizionale degli anziani di Chenalhó. I priisti rifiutano. 

Il giorno 28 l'agente del Pubblico Ministero, Manuel Valdez, finalmente visita Yaxjemel, alla 
ricerca del corpo di Pérez Medio. Si reca anche a Naranjatic ed intervista i famigliari dello 
scomparso che gli confermano che non l'hanno più rivisto dal giorno del fallito negoziato. Gli 
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zapatisti sostengono che sia morto, ma i priisti lo negano sistematicamente. I suoi resti sarebbero 
ricomparsi a settembre a Poconichim. 

Elementi rivelatori 
Il giorno 30, il Centro dei Diritti Umani Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) rivela elementi 
per spiegare sia l'escalation dei priisti sia la loro reticenza a dialogare con gli autonomi (La 
Jornada, 31 maggio). Per il resto, tale atteggiamento sarebbe stato sostenuto dai filogovernativi fino 
all'ultimo tentativo di dialogo, il 19 dicembre di quell'anno, quando il massacro di Acteal era stato 
messo in moto per essere consumato tre giorni dopo. 

Mariano Arias, portavoce dei priisti, smentisce le accuse: “I ‘contrari’ dicono che insieme al cibo 
che ci manda il presidente municipale (per i profughi a Puebla) ci sono le armi, ma questo è falso” 
(La Jornada, 1º giugno). 

Sulla base di nuove prove (La Jornada, 31 maggio), il CDHFBC colloca l'origine dei fatti di 
Yaxjemel in un incidente accaduto il 12 maggio, quando gli addetti della Commissione Federale di 
Elettricità arrivano nel quartiere di Petum Pale per tagliare l'energia elettrica alle famiglie autonome 
in resistenza. Queste si oppongono e “sequestrano” materiale dell'ente parastatale. Quindi i priisti 
picchiano il padrone della casa dove si trova il materiale che consegnano poi al sindaco Arias Cruz. 
Questi, “a ringraziamento, diede loro diversi cartoni di birra”. 

Durante la “festa”, afferma il CDHFBC, il sindaco dice ai suoi correligionari che “bisogna 
organizzarsi per altre azioni e chiede loro di raccogliere tutte le armi disponibili”. Il giorno 18 
fermano i tre zapatisti a Yaxjemel; il 21 assediano per due giorni quattro famiglie zapatiste di 
Puebla, il 23 sequestrano lì 29 famiglie “che si rifiutavano di allearsi coi priisti”, ed il 24 uccidono e 
fanno sparire Cristóbal Pérez Medio. 

Maggio si conclude senza alcun negoziato. D'ora in poi, differire, abortire ed impedire i negoziati 
tra filogovernativi ed autonomi sarebbe stato il marchio di fabbrica dei governi statale e municipale 
priisti. La via paramilitare è garantita. 

Per la relazione dei fatti che scossero Chenalhó nella seconda metà del 1997 è necessario ricordarne 
il contesto. Chenalhó era diventato un ulteriore laboratorio della diffusa strategia di 
contrainsurgencia in un territorio in guerra che copre la terza parte del Chiapas e comprende quasi 
tutti gli indigeni dell'entità. La militarizzazione era (e continua ad essere) opprimente. 

Iniziata nel 1995, nei due anni successivi si organizzò ed attivò nella zona chol del Chiapas una 
“guerra” dentro la guerra con l'espansione paramilitare dell'organizzazione priista Paz y Justicia. 
Nel 1997, mentre Chenalhó entrava nella spirale contrainsurgente, gli omicidi, gli sgomberi e gli 
abusi proseguivano nella zona nord. Entrambi i casi, in territori circondati dall'Esercito Messicano e 
da un imponente dispiegamento di polizia. 

Esodo e saccheggi 
Il 14 marzo 1997, la comunità San Pedro Nixtalucum, municipio di El Bosque, attiguo a Chenalhó, 
viene attaccata dalla polizia e dall'Esercito che uccide quattro indigeni zapatisti e provoca l'esodo di 
più di 80 famiglie. A El Vergel la polizia spara sulla popolazione civile sia da terra che da un 
elicottero (matricola XC-BGC). Poi saccheggia Nixtalucum. Per due mesi i tzotziles zapatisti sono 
sfollati, mentre i poliziotti federali e statali e l'Esercito, posizionati dentro ed intorno a questa 
comunità, “convivono” con i priisti del posto che smettono di lavorare i campi, si impadroniscono 
del villaggio, seminano marijuana (come è stato dimostrato in seguito) e ricevono indottrinamento 
ed addestramento militare. 

La stessa cosa succede a Sabanilla e Tila e sarebbe successa presto, in maniera brutale, a Chenalhó. 
Un giorno bisognerà spiegare perché in alcune parti ha funzionato la formazione di gruppi 
paramilitari ed in altre no, come a El Bosque. Per questo motivo, quando il governo decide di 
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attaccare il municipio autonomo di San Juan de La Libertad nel 1998, sarebbero state direttamente 
le truppe federali ed i poliziotti a farlo. 

Il 17 maggio 1997 una marcia di 4.000 civili zapatisti accompagna il ritorno dei profughi a 
Nixtalucum e questo capitolo pare chiudersi (La Jornada, 18 maggio). Il giorno dopo avviene 
l'aggressione contro gli zapatisti a Yaxjemel. Nelle settimane seguenti si rivelerà un altro gruppo 
paramilitare in Ocosingo ed Oxchuc, il Movimento Rivoluzionario Indigeno Antizapatista (MIRA), 
la cui esistenza non è mai stata ammessa dalle autorità ed in buona misura è stato un fallimento.  

In qualche momento impossibile da datare, durante la primavera del 1997, le comunità identificate 
come “priiste” o “cardeniste” (con riferimento al Partito del Fronte Cardenista che allora esisteva, 
senza relazione col cardenismo storico e tanto meno con quello di Cuahutémoc Cárdenas, che 
quello stesso anno avrebbe vinto le elezioni per governare la capitale del paese), cominciano a 
chiamare “contrari” le famiglie e comunità che si sono unite al municipio autonomo di Polhó, come 
basi di appoggio dell'EZLN o membri di organizzazioni civili più o meno perrediste, quando il PRD 
è all'opposizione in uno stato controllato fino al 1994 da numerosi cacicchi, indigeni o meticci, 
secondo la regione, ma sempre priisti. 

Il “contrario” in molte comunità del paese è il “demonio”. L'espressione idiomatica, inusuale a 
Chenalhó, sembra essere stata introdotta da coloro che applicano la strategia contrainsurgente e 
rappresenta uno dei primi adattamenti locali ai precetti della guerra di bassa intensità: approfondire 
le differenze, demonizzare l'altro, disumanizzarlo. Così è più facile fargli del male. 

Le informazioni dell'epoca, perfino sui media filogovernativi, non hanno mai sostenuto in maniera 
convincente che i conflitti a Chenalhó, che si andavano sommando e complicando, nascevano da 
aggressioni dei “contrari” (zapatisti) contro i filogovernativi. Le “imboscate” dei primi non sono 
mai state dimostrate; i veri scontri, che non erano la regola, scaturivano da attacchi di paramilitari e 
dalla risposta difensiva degli zapatisti; gli spostamenti di famiglie del PRI e cardeniste obbedivano 
al timore di essere aggrediti, mentre gli zapatisti, perredisti ed Abejas erano perseguitati e colpiti 
con armi da fuoco, le loro case bruciate e le proprietà rubate o distrutte. 

L'argomento che gli zapatisti “spogliavano” i filogovernativi delle loro terre non regge davanti 
all'evidenza che, allora e fino ad aggi, erano loro i veri derubati nelle comunità da dove fuggivano. I 
profughi priisti e cardenisti ritornavano entro poco tempo, scortati e protetti dalla polizia e non 
hanno più dovuto spostarsi. La versione che questi si organizzarono per “autodifendersi”, diffusa, 
tra gli altri, dalla Procura Generale della Repubblica (PGR) nel suo Libro Bianco (1998), fu una 
ricostruzione successiva che cercava di “spiegare” il massacro di Acteal ed i molteplici episodi 
precedenti, fornendo versioni che nessuno si è preso il disturbo di dimostrare durante tutto il 1997. 
La tattica dei gruppi armati e dei governi municipale, statale e federale, era “negare tutto” senza 
insistere nel dimostrare le proprie versioni. A loro bastava screditare, accusare e diffamare “i 
contrari”, i difensori dei diritti umani ed i giornalisti indipendenti. La loro “verità” cominciò a 
preoccuparli dopo la terribile conclusione che li mise davanti alle responsabilità penali. 

Violenza amministrata 
L'estate del 1997 si annuncia con le dichiarazioni del governatore Ruiz Ferro che minimizza la 
questione chol come “conflitto tra due gruppi di 7 ejidos” (La Jornada, 2 giugno), mentre il 
vescovo di San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García, accusa: “Tutto porta a concludere che 
la violenza nella zona nord è 'amministrata' dalle forze di pubblica sicurezza”. Le autorità 
classificano il conflitto come “religioso” ed accusano la diocesi cattolica. Ruiz García insiste sul 
carattere “politico” di quella violenza. Anche per Chenalhó si sarebbero tentate spiegazioni ti tipo 
“religioso”, soprattutto dopo Acteal; oggi solo gli avvocati dei paramilitari in carcere agiscono su 
questa base. 

Il 2 giugno il dialogo tra i municipi autonomi di Polhó e quello ufficiale di Chenalhó viene sospeso 
per la seconda volta perché i rappresentanti del secondo non si presentano a Yabteclum, dove era 
stato fissato l'appuntamento. Inaspettatamente, il giorno 3 finalmente le parti si incontrano in quella 
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comunità. C’è un “avvicinamento” e mentre si conviene sul mutuo rispetto e sulla libertà di transito, 
irrompe, arrivando in elicottero, il sottosegretario di Governo Uriel Jarquín; la sua presenza non era 
stata concordata e la riunione fallisce (La Jornada, 4 giugno). 

Il giorno 5 le autorità autonome del vicino municipio di San Andrés denunciano: “La pressione 
militare negli Altos è aumentata. Fanno pattugliamenti quotidiani da 10 giorni” (La Jornada, 6 
luglio) e voli radenti. Raccontano: “Entrano nei villaggi, si addestrano dentro i villaggi” ed 
assicurano che le truppe addestrano i priisti. “Sappiamo da informazioni che ci sono guardias 
blancas negli Altos. Hanno radio per comunicare tra loro”. 

Poco dopo si verifica un incidente a 400 metri da Acteal, che non aveva ancora campi profughi. Il 
giorno 9 la Viceprocura di Giustizia dello stato informa di una “imboscata” ad un camion della 
Pubblica Sicurezza “attaccato da zapatisti”. Secondo gli abitanti di Pechiquil c’è stata una 
detonazione e si sono sentiti circa 70-100 colpi. Il municipio autonomo di Polhó dice che i poliziotti 
sparavano bombe e colpi “senza alcun motivo” (La Jornada, 10 giugno). Dieci indigeni vengono 
picchiati, due sono fermati dalla polizia e poi gettati dal camion in corsa. Quel giorno, circa 200 
profughi di Yaxjemel, membri di Las Abejas e rifugiati a Yibeljoj, si preparavano a tornare nelle 
loro case. “L'imboscata” li dissuade dal farlo. 

Provocazioni causate dalla militarizzazione 
Il giorno dopo, gli abitanti di Acteal negano “l'imboscata” ed affermano che l'azione “è stata 
premeditata per provocare conflitti e giustificare la militarizzazione dei nostri villaggi” (La 
Jornada, 11 giugno). Gli abitanti e profughi di Polhó, a pochi chilometri, “volevano unirsi per la 
paura”, dice Javier Ruiz Hernández, segretario del consiglio autonomo. In un comunicato, il 
Coordinamento della Comunicazione Sociale del governo del Chiapas ribadisce che i poliziotti sono 
stati “aggrediti da sconosciuti” con un saldo di due agenti feriti. “Gli sconosciuti lanciavano 
molotov”, dice il comunicato, contraddicendo la Viceprocura di Giustizia che alla vigilia aveva 
dichiarato che i presunti aggressori avevano sparato. Secondo la gente di Acteal la versione ufficiale 
è “falsa” perché “i poliziotti stessi lanciavano le bombe e sparavano per spaventarci”. 

Il giorno dopo, la giunta ufficiale di Chenalhó si riunisce a Pantelhó con il governatore Ruiz Ferro 
ed il segretario dello Sviluppo Sociale, Carlos Rojas Gutiérrez (La Jornada, 12 giugno). Il giudice 
Antonio Pérez Arias, portavoce del municipio ufficiale, insiste che il governo mandi più poliziotti 
nelle comunità e chiede l’intervento delle commissioni Nazionale di Intermediazione (Conai) e di 
Concordia e Pacificazione (Cocopa). Nel frattempo, il municipio autonomo denuncia che a 
Yabteclum circa 50 priisti armati hanno attaccato la casa di Rosa Gutiérrez “portando uno dei suoi 
figli nel capoluogo municipale”. 

Nelle settimane seguenti viene soddisfatta la richiesta del municipio ufficiale: nelle comunità e sulle 
strade di Chenalhó centinaia di poliziotti installano accampamenti che diventeranno poi permanenti, 
difenderanno il ritorno dei priisti e dei frentecardenisti sfollati e l'immediata usurpazione delle case 
e delle piantagioni di caffè di zapatisti, perredisti ed Abejas assenti. Appare così un nuovo attore 
visibile nelle comunità di Chenalhó in mano ai priisti: la polizia. 

A metà giugno del 1997 Chenalhó è ormai uno scenario di contrainsurgencia attiva. L'assegnazione 
di aiuti ufficiali, che affluiscono in abbondanza, fa da detonatore ai conflitti comunitari. Come in 
altre comunità, a Saclum e Matzeclum si minaccia di espellere le famiglie dei due municipi 
autonomi di Chenalhó: Polhó e Magdalenas La Paz. 

Nel capoluogo di San Pedro Chenalhó, un priista di nome Mariano, abitante di Saclum, dichiara: 
“Ci hanno detto che avrebbero distribuito il denaro a condizione che tutti i componenti della 
comunità lo chiedessero. Abbiamo detto loro che gli zapatisti non avrebbero accettato, ma ci hanno 
ripetuto che dovevano essere 'tutti'. Allora abbiamo chiesto che cosa dovevamo fare se non 
accettavano, e ci hanno detto 'cacciateli via o obbligateli a farlo’” (La Jornada, 14 giugno). 
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“Abbiamo delle divergenze, certo, ma viviamo insieme da tre anni, il problema con gli zapatisti è 
iniziato solo ora. Con le regole dettate dal programma del governo ci obbligano a litigare", 
aggiungeva l'uomo di Saclum, comunità collocata ad ovest del municipio, all'estremo opposto della 
zona dove alla fine “attecchì” la paramilitarizzazione e nel cui cuore geografico si trova Acteal. Il 
sindaco Jacinto Arias Cruz aveva chiesto, a nome di “tutto il municipio”, la presenza della polizia. 
Mariano disse a La Jornada che, almeno a Saclum, non era così. “Non vogliamo avere problemi tra 
fratelli”. 

Qui non succede niente 
Quel giorno a Chenalhó va a fare proselitismo il senatore priista Sami David (perché si avvicinano 
le elezioni dei deputati federali), in un clima da “qui non succede niente”. Poco prima, il segretario 
per lo Sviluppo Sociale, Carlos Rojas, di passaggio in Chiapas, aveva assicurato che gli 
investimenti nel sociale non erano indirizzati alla contrainsurgencia. Per la seconda volta in 15 
giorni visita l'entità anche il segretario della Difesa Nazionale, Enrique Cervantes Aguirre (13 e 14 
giugno). 

In quel momento il numero di profughi zapatisti e simpatizzanti è già calcolato intorno ai 1.200 
(solo di Yaxjemel e Yabteclum erano 534 e 527, rispettivamente). A Polhó il consiglio autonomo 
ricorda che prima, a Chenalhó, quando c'erano dei conflitti, “invece di infiammarsi”, gli animi si 
placavano negoziando (16 giugno). Le cose sono cambiate nel giro di un anno, quando si è dimesso 
il sindaco ufficiale Manuel Arias Pérez ed è stato sostituito dal suo segretario Jacinto Arias Cruz. 
Adesso, “è lui a rovinare tutto, ad insistere affinché ci sia lo scontro”. 

La caduta del funzionario comunale avviene a seguito del primo crimine contro gli zapatisti, quando 
la notte tra il 19 e 20 agosto 1996 una turba di priisti ubriachi “cattura” sei giovani zapatisti in una 
pensione del capoluogo municipale, vengono picchiati a morte ed i loro corpi gettati nel burrone di 
Chixiltón. Tre persone vengono arrestate per gli omicidi ma poi rilasciate subito dopo. Anche in 
questa occasione si dimette, “per motivi personali”, il segretario statale dell'Assistenza ai Popoli 
Indios, il noto scrittore Jacinto Arias Pérez (omonimo del nuovo sindaco priista e cugino del 
precedente). Non è d'accordo con quanto accade e preferisce uscire di scena (Supplemento 
Masiosare, 28 dicembre). Qualcosa sta succedendo a San Pedro Chenalhó. Il gruppo 
filogovernativo dominante è stato soppiantato da gente nuova, più aggressiva e sradicata (come 
avrebbero documentato più avanti Andrés Aubry ed Angélica Inda dalle pagine di La Jornada). 

A Yabteclum le case dei profughi zapatisti vengono saccheggiate. Il consiglio di Polhó riferisce il 
caso di Felipe Gómez Gómez, priista, che invece di partecipare all’aggressione contro i 
simpatizzanti dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN) “resta in casa a dormire”. 
“Ha tentato di convincere quelli del PRI a non obbedire. Gli hanno distruttoo la casa e l’hanno 
rinchiuso a Chenalhó. E questo ad uno di loro” (17 giugno). Le spiegazioni ufficiali del conflitto 
dovuto a “fondamentalismo religioso” mascherano la realtà. 

Pressioni contro Las Abejas  
Intanto, Las Abejas denunciano che i priisti “fanno pressioni” perché si voti per il partito ufficiale. 
In diverse riunioni li obbligano “a mostrare le loro credenziali” e a rientrare nel PRI. Yabteclum, il 
“villaggio vecchio” del municipio, punto di incontro tra autonomi e priisti, viene travolto dalla 
marea contrainsurgente dopo l'espulsione di mezzo migliaio di zapatisti (18 giugno). 

Ad Ocosingo ed Altamirano la militarizzazione aumenta con l'arrivo di altri 3.000 soldati (19 
giugno) e la “guerra” del gruppo paramilitare Paz y Justicia cresce nuovamente a Tila e Sabanilla; 
ad Emiliano Zapata e Shushupá. Tra i giorni 22 e 24 vengono assassinati otto simpatizzanti 
zapatisti, e feriti molti altri, dopo che Juan López Jiménez, dirigente di Paz y Justicia, è stato ucciso 
a Pasijá il giorno 15 (24, 26 e 27 giugno). I simpatizzanti dell'EZLN sono assediati da Paz y Justicia 
in 14 comunità di Tila e Sabanilla ed è imminente una nuova ondata di profughi. 
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Il giorno 26 il governo ufficiale di Chenalhó ferma a Yabteclum i simpatizzanti zapatisti Fidencio 
Ruiz ed Ernesto Gómez, accusandoli della scomparsa di Manuel Takiumut, avvenuta un mese 
prima. La cattura avviene durante una riunione di avvicinamento tra autonomi e priisti. “Stavano 
per giungere ad un accordo affinché più di mille profughi potessero ritornare” quando avviene la 
cattura (27 giugno) e si interrompe il dialogo. Un'altra volta. 

Protesta per mancanza di crediti 
Un giorno dopo, la società cooperativa di produttori di Bajxulum invia una lettera al governo 
federale annunciando che in 21 comunità di Chenalhó i suoi soci non andranno a votare il 6 luglio, 
“e tanto meno per il PRI”, perché i produttori non hanno ricevuto i crediti promessi e sospettano che 
“qualcuno abbia preso” al posto loro un milione e mezzo di pesos. Parlano di “false promesse, 
inganni e bugie” (28 giugno). Successivamente si sarebbe scoperto che quel denaro era stato 
destinato all'acquisto di armi. 

L'EZLN annuncia, a sua volta, che le comunità ribelli non andranno a votare in segno di protesta 
contro la militarizzazione, a causa del “clima di guerra promosso dal governo e l'inadempimento 
degli accordi di San Andrés". Il subcomandante Marcos scrive in un comunicato: “Con che faccia 
chiedere alle comunità di votare se non vivono nemmeno in condizioni normali? Si può chiedere 
loro di dimostrare una normalità cittadina per un giorno e tornare al terrore quotidiano il resto 
dell'anno?” (3 luglio). 

Intanto, rappresentanti di comunità zapatiste di Chenalhó e San Andrés (compreso nel municipio 
autonomo Magdalenas La Paz) chiedono di cancellare la formazione dei gruppi paramilitari ed il 
ritiro dell'Esercito Federale. Indigeni delle comunità Atzamilhó, Saclum, Xux'chen, San Pedro 
Cotzinam ed Aldama confermano che priisti armati “stanno pianificando ed unendo le loro forze per 
provocare scontri” (2 luglio). 

Ribellione ed astensionismo 
Alla vigilia delle elezioni 2.000 zapatisti sfilano a San Andrés annunciando che impediranno le 
elezioni. È una manifestazione contro il governatore Julio César Ruiz Ferro “perché porta avanti 
una diffusa campagna di discredito contro l'EZLN” e “distorce” le informazioni per far scontrare tra 
loro le comunità (6 luglio). Anche i profughi di Tila, Sabanilla e Tumbalá non sono in condizione di 
votare. 

Domenica 6 luglio le elezioni federali in Chiapas registrano il più alto tasso di astensionismo del 
paese; non vota il 65% degli aventi diritto e circa 600 seggi non sono stati nemmeno installati. 
Vengono bruciate o ritirate le urne a Chenalhó, San Andrés, Tenejapa, El Bosque, Ocosingo, 
Altamirano, Las Margaritas, Amatenango del Valle e Pantelhó ed in molti altri municipi indigeni 
mancano i seggi ma, soprattutto, gli elettori. Nella zona nord, Paz y Justicia “controlla” le elezioni 
affinché votino solo i priisti. A Yabteclum (Chenalhó) vengono espulsi gli osservatori di Alianza 
Civica e “hanno votato solo quelli del PRI” (7 luglio). 

Aggressione imminente 
Poco dopo, il presidente municipale autonomo di San Andrés, Juan López González, lancia 
l’allarme su una possibile aggressione da parte di poliziotti e gruppi paramilitari, il cui centro di 
operazioni è a Santiago El Pinar (10 luglio). Nelle strade degli Altos si vedono scritte come: “Siamo 
Máscara Roja, se ci vuoi conoscere ci vediamo all'inferno” e “Non siamo più nascosti, arriviamo”. 

Il giorno dopo la polizia di Pubblica Sicurezza ferma a Santiago El Pinar, dove c'è un 
accampamento dell'Esercito federale, sette priisti (quattro di loro minorenni) armati di pistole 3.80 e 
38 special e munizioni per carabina AK-47 e di altri calibri. Gli arrestati stavano realizzando un 
blocco stradale con altre 40 persone (11 luglio). Questo conferma le reiterate denunce dell'esistenza 
di gruppi civili armati in San Andrés e Chenalhó, ma non c’è alcun seguito.  
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Di fronte a questa situazione presente in Chiapas, l'EZLN inizia una strategia rivolta all'esterno per 
richiamare l'attenzione del paese e del mondo su quanto sta accadendo nelle comunità. Le proteste 
su scala locale sono ignorate. Il 21 luglio si organizza un presidio di fronte al palazzo del governo a 
Tuxtla Gutiérrez dove circa 300 rappresentanti dei profughi della zona nord rimangono 87 giorni a 
chiedere inutilmente al governatore Ruiz Ferro la sospensione della violenza affinché i profughi 
possano ritornare nelle loro comunità. 

L'EZLN annuncia che dal 25 luglio al 3 agosto due suoi delegati parteciperanno al Secondo 
Incontro Intercontinentale (Intergalattico) in cinque località dello Stato spagnolo. In agosto i ribelli 
annunciano una marcia di 1.111 basi zapatiste a Città del Messico per settembre, mentre altri due 
delegati indigeni si recano a Venezia e Roma. Queste iniziative civili frenano momentaneamente la 
violenza paramilitare che riesploderà brutalmente nella seconda metà di settembre. Ma dovevano 
ancora arrivare i lampi di agosto. 

Nell'agosto del 1997, inaspettatamente, l'Esercito federale opera significativi cambiamenti nei 
territori indigeni del Chiapas. Sembra un ritiro. I media informano di una “riduzione di truppe e 
smantellamento di accampamenti in tre regioni” e la sostituzione di “circa 5.000 militari di 
Ocosingo, Las Margaritas ed Altamirano” (La Jornada, 18 agosto). “Prima del Terzo Rapporto di 
governo del presidente Ernesto Zedillo e con un'azione senza precedenti dal 1994, l'Esercito 
distrugge le sue stesse installazioni e ritira le truppe da sette accampamenti negli Altos, nella zona 
nord e nella selva”, prosegue l'informazione. Il governo federale apre inoltre i fronti economici e 
diplomatici per mostrare che in Chiapas c'è pace, attenzione per le comunità e rispetto dei diritti 
umani. 

Il presidente municipale autonomo di San Andrés, Juan López González, si dice sorpreso ed 
ottimista: “Il governo ci vuole dire che intende ritornare ai dialoghi di pace?”. Prima di 24 ore, il 
generale Mario Renán Castillo Fernández, comandante della Settima Regione Militare, manda la 
risposta informando che l'Esercito “ha messo in moto una riorganizzazione del suo dispositivo 
militare, che non significa assolutamente il ritiro delle truppe” (19 agosto). 

A San Andrés, le postazioni di San Cayetano, Jolnachoj e Santiago El Pinar, ritirate alla vigilia, 
“sono state rimosse”, secondo il generale, perché “erano di troppo”. Questo, nonostante le prime 
due circondino Oventic e la terza sia vicina a Chenalhó, dove la violenza paramilitare ed il 
problema dei profughi si acutizzano. 

Dalla Settima Regione Militare, a Tuxtla Gutiérrez, il generale Castillo Fernández comanda decine 
di migliaia di soldati che occupano gli Altos, la selva e la zona nord. Inoltre, sotto il suo comando ci 
sono 12 gruppi della Forza Speciale Arcoris, creati a seguito della sollevazione zapatista, “un corpo 
unico in tutto il paese” (11 agosto). Come unico era considerato il concentramento di truppe in 
quella circoscrizione. 

Proteste contro la militarizzazione 
Il 22 agosto l’EZLN ribadisce che, “per chiedere il compimento degli accordi di San Andrés e 
contro la militarizzazione delle zone indigene, andrà a Città del Messico con 1.111 villaggi 
zapatisti”. Il 23, in quello che sembra un cambiamento dei piani, l'Esercito tenta di reinstallarsi a 
San Cayetano, dove aveva distrutto le sue installazioni. Il 24 si verifica uno scontro tra indigeni 
disarmati e circa 250 soldati. “Solo pochi centimetri dividono i soldati dell'Esercito - tra loro, truppe 
d'elite trasportate in elicottero - e gli zapatisti disarmati che protestano contro la loro presenza; gli 
gridano 'assassini, difensori del malgoverno', toccano le armi e danno buffetti sulle guance ai soldati 
chiamandoli: 'soldatino'” (25 agosto). 

“La tensione è cresciuta quando sono arrivati quattro elicotteri che trasportavano forze d'elite con 
fucili d'assalto R-15”. Un tzotzil sfidava un soldato “visibilmente nervoso”, dicendogli “e sparami 
dunque”. La protesta si estende fino alle basi militari di Puerto Caté e San Andrés. L'Esercito aveva 
deciso di “recuperare le tre posizioni strategiche contrainsurgentes - San Cayetano, Jolnachoj e 



 13 

Santiago El Pinar - che aveva bruciato ed abbandonato lo scorso 12 agosto”, aggiunge la notizia. 
L'Esercito si reinstalla lì e solo la base di Jolnachoj verrà ritirata tre anni dopo. 

Il primo settembre 1997 il presidente Zedillo presenta il suo terzo Rapporto esponendo una 
tumultuosa danza di cifre e allegri conti che non lasciano spazio per citare il conflitto in Chiapas. Il 
suo silenzio è considerato “preoccupante” dal deputato perredista Gilberto López y Rivas (2 
settembre). Il dirigente nazionale del PRD, Andrés Manuel López Obrador, dichiara: “È stata una 
deliberata omissione”, perché “era d'obbligo trattare questo tema davanti al Congresso dell'Unione”. 
Perfino il Partito Verde Ecologista è stupito: “È una grave omissione che conferma il poco interesse 
del Presidente per la soluzione del problema” (4 settembre). 

Il 9 settembre, delegati dei 1.111 villaggi zapatisti partono da San Cristóbal de Las Casas verso 
Città del Messico, che festeggia come capo di Governo Cuauhtémoc Cárdenas, vincitore nelle 
elezioni di luglio. La conflittualità a Chenalhó entra in un relativo impasse. Nelle comunità 
dominate dai paramilitari aumenta la pressione contro zapatisti e simpatizzanti e perfino contro i 
priisti che non accettano di aggredirli. 

Al passaggio della marcia per Oaxaca, il “compagno Isaac” legge un messaggio dell'EZLN: “Da 
quando l'Esercito è dentro i nostri villaggi viviamo nell'insicurezza, perché loro addestrano e 
proteggono le guardias blancas che sono la causa di scontri e lasciano vedove, orfani, incarcerati e 
desaparecidos” (11 settembre). 

Mentre gli zapatisti proseguono la loro marcia verso la capitale del paese, si succedono le 
dichiarazioni della classe politica. Il dirigente del Partito Azione Nazionale, Felipe Calderón 
Hinojosa, si dichiara “rispettoso del diritto di espressione” dei ribelli, ma aggiunge: “Non possiamo 
dare loro il benvenuto finché non abbandoneranno le armi e la clandestinità” (12 settembre). Il 
dirigente bianco-azzurro respinge “le autonomie indigene superiori (sic) ai municipi ed agli stati”, e 
deplora l'operato del governo zedillista rispetto al conflitto del Chiapas. L'inadempimento delle 
“legittime richieste dei popoli indigeni” li ha tenuti “nell'arretratezza, nell’emarginazione e nella 
miseria”. 

Il giorno 13 la marcia zapatista arriva nello Zócalo della capitale dove viene accolta da una folla 
entusiasta. Il segretario della Difesa Nazionale “saluta” la marcia ed il presidente Zedillo si 
pronuncia per il dialogo “e non per la via delle armi” (14 settembre). 

Aggressione a Los Chorros 
Dopo 11 giorni di marcia i 1.111 zapatisti ritornano ed il 19 settembre vengono festeggiati a San 
Cristóbal de Las Casas da migliaia di basi di appoggio dell'EZLN. Quello stesso giorno i priisti di 
Los Chorros bruciano 60 case e 150 persone si rifugiano a Naranjatic Alto. A Los Chorros restano 
“in arresto” sei membri di Las Abejas (20 settembre). 

Il consiglio autonomo di Polhó denuncia che i priisti armati minacciano di attaccare Naranjatic e 
Yibeljoj “per farla finita con questi caproni” (i profughi). Con “armi di grosso calibro” sparano 
nelle vicinanze di Yibeljoj “per spaventare i nostri compagni”. All’improvviso, a Chenalhó torna la 
violenza. 

La disputa per il banco di sabbia 
Il giorno 22 accade il fatto che dopo il massacro di Acteal servirà alla Procura Generale della 
Repubblica ed agli autori di regime come “spiegazione” del massacro che si consumerà tre mesi 
dopo: un “conflitto intercomunitario”, “la disputa per un banco di sabbia” a Majomut, quartiere di 
Polhó. Un gruppo di Los Chorros, comunità a circa 10 chilometri, si proclama proprietario del 
banco di sabbia da due anni, quando il governo “l’ha comprato” dandolo ai priisti (23 settembre). 
La storia di questa disputa risale agli anni ottanta. 

Gli zapatisti, considerando la cava entro i confini del municipio autonomo (infatti, è sui terreni del 
capoluogo autonomo di Polhó), da aprile hanno cominciato ad estrarre ghiaia. Quel 22 settembre 
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perdono la vita Joaquín Vázquez Pérez e Mariano Vázquez Hernández, di Los Chorros, che 
facevano parte di un gruppo di circa 30 priisti armati arrivati il giorno 21 a preparare l'arrivo di un 
distaccamento di polizia. Muoiono anche due zapatisti: Agustín Luna Gómez (che aveva partecipato 
alla marcia dei 1.111) ed Antonio Pérez Castro. “Le rappresaglie contro i simpatizzanti dell'EZLN 
sono iniziate quello stesso pomeriggio” quando la polizia blocca e picchia Vicente Ruiz “perché 
non aveva la tessera del PRI”. 

Rappresentanti di 12 municipi zapatisti denunciano che gli attacchi sono “la risposta del governo 
alla marcia”. Mentre i priisti li accusano “dell'assassinio dei loro compagni”, in una situazione 
“molto tesa” gli sgomberi sono “all'ordine del giorno in diverse località” (24 settembre). 

Gli autonomi denunciano che i paramilitari, “coordinati con la polizia e pagati dal governo, entrano 
nelle comunità per cacciare via la gente, bruciare le case, rubare, perseguitare ed uccidere i 
simpatizzanti dell'EZLN e del PRD che sono disarmati. Ma non lo permetteremo piú”. 

A Chenalhó, come in buona parte delle montagne del Chiapas dove vivono i popoli indios, in ogni 
luogo, certi promontori e pietre, grotte, colline o guadi hanno nome e memoria. Nella sua relativa 
piccolezza di 139 chilometri quadrati, il municipio ufficiale, che comprende anche il municipio 
autonomo di Polhó e parte del suo omologo Magdalenas la Paz, è un mondo complesso dove niente 
è triviale e quando le comunità e regioni prendono decisioni o accordi, non predominano né la 
superstizione né l'ignoranza, come invece si pensa. 

Non è necessario usare le stemperate risorse del realismo magico né abusare della vena etnografica 
per descrivere questa realtà. Tanto meno credere ciecamente ai comunicati stampa ed alle indagini 
preliminari della polizia nel periodo precedente il massacro di Acteal. È ampiamente documentato 
che la polizia stessa fu un attore nel conflitto che colpì Chenalhó durante quei terribili mesi del 
1997. 

Per capire episodi come quello del 22 settembre del banco di sabbia di Majomut, vicino al centro di 
Polhó, bisogna capire che la rapida paramilitarizzazione di alcune comunità, Los Chorros in testa, 
danneggiò severamente il tessuto culturale di popoli che erano sopravvissuti alla modernità 
piombata su di loro nel XX° secolo: proprietari terrieri e padroni abusivi e poi differenze religiose; 
lotte agrarie legittime sfruttate dai partiti politici, portarono molti a simpatizzare con l'insurrezione 
zapatista e con la creazione dei municipi autonomi. 

Fino a che, per la prima volta, accadono cose come quelle che descrive nelle sue memorie chi fu 
parroco di Chenalhó per tre decenni, per poi essere espulso dal paese dal governo federale due mesi 
dopo il massacro: “I paramilitari si prendono gioco dei 'costumi' che insegnano il rispetto per gli 
anziani ed i capifamiglia. Così, il nostro amico Petul, di Los Chorros, che ha ricoperto molti 
incarichi tradizionali dentro il municipio, ha dovuto lasciare la sua casa perché uno dei suoi figli, 
paramilitare, voleva ammazzarlo” (Las andanzas del padre Miguel, di Miguel Chanteau, San 
Cristóbal de Las Casas, 1999). 

La sete di vendetta 
Né le dispute per il potere politico o per un banco di sabbia (che non erano nuove) spiegano la sete 
di umiliazione e vendetta che invase alcune centinaia di indigeni la cui condotta divenne aberrante e 
criminale. “A Pechiquil, un 'Pasado' (autorità anziana) molto rispettato dalla gente delle sue parti 
viene schiaffeggiato da suo genero, paramilitare priista, che era stato rimproverato per la sua cattiva 
condotta. Nelle zone sotto il loro controllo, per umiliare le Autorità i paramilitari li obbligano a 
svolgere compiti normalmente riservati alle donne, come per esempio spennare le galline”, 
aggiunge Chanteau. 

È alla luce di questa situazione che si devono guardare decine di “episodi” come quello del banco di 
sabbia, che causò quattro morti. Ed anche certe azioni istituzionali che risultano, quanto meno, 
sospette. Come scrisse a suo tempo La Jornada, il 16 settembre 1997 avviene un cambiamento nel 
gabinetto del governatore Julio César Ruiz Ferro, quando lo scrittore tzotzil di Chenalhó, Jacinto 
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Arias Pérez, lascia la Segreteria Statale dell'Assistenza ai Popoli Indios (SEAPI) ed occupa il suo 
posto Antonio Pérez Hernández, ex-deputato priista, anche lui di Chenalhó, che rapidamente si 
legherà, se già non lo era, ai gruppi civili armati di estrazione priista ed al Partito del Fronte 
Cardenista di Ricostruzione Nazionale (PFCRN), che poi eseguiranno il massacro di Acteal. 

È curioso che per quell'incarico non si pensi ad un funzionario tzeltal, chol, tojolabal o zoque, o un 
tzotzil di un'altra parte. Perché quell'insistenza governativa nel dare il posto ad un leader di quel 
piccolo municipio di 30.000 abitanti in un momento in cui era già in atto una sorta di “guerra” 
dichiarata (secondo l'espressione delle organizzazioni dei diritti umani)? Questa continua ad essere 
la pista da seguire per fare giustizia per quanto accadrà nei mesi successivi. 

“Si insiste nel dire che la causa del massacro in Acteal è un conflitto provocato per il possesso di un 
banco di sabbia sulla collina Majomut. Analizzando la situazione è evidente che questo è molto 
lontano dalla realtà”, sostiene una recente ed inedita indagine di Dolores Camacho ed Arturo 
Lomelí. 

“Sebbene molti popoli indios si sono organizzati nella figura di 'municipi costituzionali', le strutture 
che dirigono il loro funzionamento sono più complesse; ogni municipio è composto da popoli 
storici che condividono costumi, feste, norme di convivenza e che si uniscono o separano secondo 
momenti congiunturali specifici per costituire un municipio con una struttura diversa”. Ogni 
gruppo, “benché viva ed abbia una storia comune, proviene anche dal suo rapporto con la terra, da 
una storia privata che concorre con quelle degli altri. Devono concordare e negoziare per mantenere 
la convivenza, come dice il professor Enrique Pérez López”.  

Intorno al 1939 c'erano ancora proprietari terrieri a Chenalhó. Una finca diventò l'ejido Los Chorros 
ed ebbe una crescita straordinaria. Con più di 5.000 abitanti di diversa provenienza si trasformò 
nella comunità più popolosa del municipio. Camacho e Lomelí dicono che l'ejido viene fondato, 
“ma le terre vengono distribuite tempo dopo ed il commissario ejidale, divenuto cacicco, decide 
quanta e quale terra dare”. 

A Los Chorros, la maggioranza degli abitanti sono affittuari senza terra. “Con l’insurrezione 
zapatista avvengono occupazioni di terre in tutto il Chiapas. A febbraio del 1994 un gruppo di 
giovani di Los Chorros, assistito dal PFCRN, prende possesso della proprietà San José Majomut 
sotto la sigla dell'EZLN”. Il suo dirigente nazionale Rafael Aguilar Talamantes osa perfino 
dichiarare nei primi giorni del 1994 che il PFCRN (già allora un semplice partito “parastatale”) 
“sarà il portavoce dell'EZLN”. Una vera buffonata.  

Partecipano al primo pacchetto di regolarizzazione del governo. Agli inizi del 1995, con 62 ettari, 
San José Majomut viene registrato come ampliamento di Los Chorros. La convulsione di quei 
giorni “contribuì a non far comprendere a fondo la situazione fino a che i beneficiari crearono una 
società di solidarietà sociale (SSS) per sfruttare commercialmente il banco di sabbia, e con successo 
perché si costruivano strade e sentieri ed il governo era il loro principale acquirente”. 

Anche se il banco di sabbia era stato motivo di conflitti precedenti, “lo era stato in quanto 
rappresentava una proprietà che varie parti e comunità, compreso il municipio, volevano non per il 
valore commerciale, ma perché chi ne avesse bisogno estraesse la sabbia. Non si sapeva che si 
potevano fare affari tanto buoni”, secondo l'indigeno Sebastián Pérez, che aggiunge che quando gli 
altri “vedono che i 'cardenisti' ne ricavano denaro, allora si arrabbiano; anche a Los Chorros, perché 
la terra sarebbe dell'ejido, non della SSS”. 

Il municipio autonomo “decide di espropriare il banco di sabbia perché ritiene un'irregolarità che 
pochi si impossessino di una risorsa naturale. Questo si basa sul principio zapatista secondo cui 
queste risorse sono di tutti e non si possono privatizzare e perché ritengono che la collina si trovi 
all’interno dei beni comunali di Polhó, che consta di trenta frazioni”. 
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Situazioni frequenti 
Così, il 16 agosto 1996 il banco viene espropriato dal municipio autonomo. “Accadde un fatto 
importante: le autorità di Polhó fermano per strada Juana García Palomares, moglie di Manuel 
Anzaldo (entrambi dirigenti del PFCRN e consulenti dei querelanti di Los Chorros) e le fanno 
firmare un documento dove lei riconosce che il banco di sabbia è di Polhó”. 

Il gruppo di Los Chorros “non accetta la firma ed annuncia che recupererà la proprietà, cosa che 
offende gli abitanti di Polhó perché disconoscono la firma del loro rappresentante. Seguono una 
serie di incidenti tra Los Chorros e Polhó; tuttavia, in nessun modo sono causa del massacro di 
Acteal. Come indicano sia membri di Las Abejas sia del municipio autonomo e del PRI, quei 
problemi sono sempre esistiti, ma non si è mai arrivati a simili conseguenze. Da sempre si dialoga e 
si fanno accordi per mantenere l'equilibro”. 

Gli intervistati dai ricercatori “concordano sul fatto che per arrivare a questo livello di violenza, 
doveva esserci un'influenza esterna molto forte, una preparazione”. I priisti “non sono assassini 
perché sono priisti, né i cardenisti, ma alcuni hanno accettato l'idea che bisogna distruggere l'altro”.  

Un'indagine in corso del giornalista Jesús Ramírez Cuevas e la relazione del CDHFBC sul massacro 
lanciano nuovi elementi che conducono all'ipotesi secondo cui i governi federale e statale 
fabbricarono conflitti per terre, risorse, religiosi o politici per indurre allo scontro gli indigeni del 
Chiapas. 

L'episodio del banco di sabbia di Majomut il 21 settembre 1997 mostra due condizioni del 
momento. Una, che la belligeranza dei paramilitari di Los Chorros equivaleva già ad una 
“dichiarazione di guerra” il cui intento non era “recuperare” una cava, bensì attaccare il capoluogo 
municipale autonomo di Polhó. E due, il meno noto intervento diretto del governo (anche se per 
omissione) attraverso il segretario di Governo del Chiapas, Homero Tovilla Cristiani, che si 
impegnò con i rappresentanti del Fronte Cardenista di Los Chorros ad inviare quel giorno a 
Majomut un distaccamento della polizia di Pubblica Sicurezza, che avrebbe potuto essere un attacco 
contro la comunità zapatista. 

Secondo recenti rivelazioni degli abitanti della zona relative a quei giorni, due cose fallirono nel 
piano dei paramilitari di Los Chorros. Con loro non c'erano gli altri civili armati di Puebla, 
Tzanembolom e di altre comunità, che avevano tentato di convincere, perché contavano sul fatto 
che all'appuntamento sarebbe arrivata la Pubblica Sicurezza; divulgarono questa notizia e si 
sentirono forti. Non intervenendo, il governo favorì un prevedibile scontro tra paramilitari e 
zapatisti della zona dove si trovavano i primi campi profughi, alla periferia di Polhó. 

La cosa risaliva a settimane prima 
Come ormai era la regola a Chenalhó, anche l'aggressione paramilitare per il banco di sabbia del 21 
settembre era stata annunciata in molti modi. L'episodio era stato riportato da La Jornada, ma è 
utile prendere in considerazione altre fonti dell'epoca. Il rapporto Camino al masacre [Verso il 
massacro - n.d.t.] del Centro dei Diritti Umani Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) 1998] 
riferisce: “Alla fine di luglio del 1997 arrivò a Los Chorros il consigliere del consiglio comunale 
costituzionale, del Partito del Fronte Cardenista di Ricostruzione Nazionale (PFCRN), José Ruiz 
Pérez, per chiedere l'appoggio degli ejidatari per togliere ai membri del municipio autonomo il 
controllo del banco di sabbia. Alcuni furono d'accordo”. 

Il 25 agosto “il municipio autonomo aprì il passaggio tra il banco di sabbia e Majomut, dove erano 
rimaste solo otto famiglie. Il resto si era rifugiato in altre comunità; la maggioranza era ritornata a 
Yibeljoj, la loro comunità di origine. Il giorno dopo a Los Chorros diverse famiglie, leali al 
municipio di Polhó, furono minacciate di essere cacciate”. Il 30 si svolse un'assemblea nella casa 
ejidale di Los Chorros. Las Abejas dissero che non volevano più problemi né morti, ma non furono 
ascoltati. Il giorno dopo la Pubblica Sicurezza si acquartierò nella 'casa grande' di Majomut”, a 
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meno di un chilometro dal centro di Polhó ed a più di 10 da Los Chorros. Tempo dopo, la Pubblica 
Sicurezza si ritirò. 

Il 16 settembre, le autorità di Los Chorros pretesero 100 pesos per famiglia per comprare armi ed 
approvvigionamenti per “recuperare” il banco di sabbia. “In maniera coordinata, le autorità del 
vicino ejido Puebla fecero lo stesso. Sei famiglie del municipio autonomo e Las Abejas che si 
rifiutarono di collaborare nell’aggressione dei loro stessi compagni furono arrestate”. Il 17 
settembre, davanti alle minacce, 60 famiglie di Los Chorros si rifugiano a Naranjatik. Le autorità di 
Los Chorros incarcerano sette simpatizzanti del municipio autonomo. 

Membri del Consiglio di Polhó sollecitarono al CDHFBC il “suo urgente intervento, al fine di 
impedire quello che sembrava un grave scontro. Ciò nonostante, da Los Chorros ci informarono che 
non stava succedendo niente, tutto era tranquillo. La persona addetta al centralino telefonico di 
Acteal confermò che la situazione era molto delicata”, aggiunge la relazione del centro. 

Il 18 settembre, gli abitanti del municipio di Tenejapa informarono che a distanza si vedevano molte 
case incendiate a Los Chorros. Infatti, 17 case dei profughi furono bruciate dalle autorità. Il giorno 
19 alcuni priisti e militanti del PFCRN convocarono le comunità di Acteal, Nueva Esperanza e 
Yibeljoj ad una riunione a Los Chorros per il giorno seguente. Antonio Vázquez Gómez cercò di 
presentare una denuncia alla Viceprocura di Giustizia per l'incendio delle case a Los Chorros, ma 
questa non fu accolta fino al giorno 21. 

Clima di “guerra” 
Quello stesso giorno il CDHFBC raccoglie la testimonianza scritta di una donna di Yibeljoj: “È 
forte il problema nella colonia Los Chorros, vogliono lo scontro con il nuovo municipio autonomo e 
vogliono anche obbligarci (i priisti) a che facciamo la guerra uomini e donne”. E chiede al centro 
dei diritti umani: “Diteci se ci si sta muovendo per risolvere il problema perché qui c'è molta 
sofferenza, fate presto, quanto prima, e diteci se ce ne andremo di qui perché è forte la tristezza 
delle donne e dei loro figli”. 

In quelle comunità (Puebla e Los Chorros) suonavano trombe di “guerra” ed i civili armati 
credevano di essere assecondati da Yabteclum e Tzanembolom, per circondare Polhó. Un'indagine 
(ancora in corso) sulla escalation di violenza a Chenalhó durante il 1997, condotta dal giornalista 
Jesús Ramírez Cuevas e da un gruppo di abitanti di Chenalhó, mostra nuovi dati e sistematizza 
l'informazione disponibile per decifrare che cosa accadde nel banco di sabbia. Sullo scenario 
precedente, narrato fino a qui come riportato dal CDHFBC nella sua relazione, sorgono nuovi 
elementi che indicano che “i governi statale e federale fabbricarono conflitti di terre, di risorse, 
religiosi o politici per indurre allo scontro tra indigeni in Chiapas”. 

Il clima a Los Chorros era di “guerra”; per molti abitanti di tutti i gruppi politici o religiosi non era 
chiaro perché. Secondo Ramírez Cuevas (che nel 1997 e 1998 coprì tutti gli avvenimenti di San 
Pedro Chenalhó per l'agenzia Reuters), in quel clima e “davanti all'insistenza dei dirigenti del 
Fronte Cardenista, Juana Palomares e suo marito Manuel Anzaldo Meneses, il segretario di 
Governo, Homero Tovilla Cristiani, si impegnò per iscritto ad inviare un distaccamento di poliziotti 
di Pubblica Sicurezza a San José Majomut il 21 settembre. Gli agenti avrebbero installato un 
accampamento per proteggere i membri del Fronte Cardenista affinché prendessero possesso della 
zona che confinava con i primi campi profughi a Polhó”. 

Il 21 settembre “con la promessa dell'aiuto da parte della polizia, 30 uomini armati partirono da Los 
Chorros per prendere Majomut”. Ma il governo statale non mantenne la promessa. “Sapeva quello 
che sarebbe successo, ma non fece niente. Questo episodio conferma la politica ufficiale di favorire 
lo scontro tra indigeni zapatisti, priisti e frontecardenisti per indebolire l'organizzazione del 
movimento ribelle e giustificare l'occupazione militare della regione”, aggiunge la nota. 

A bordo di tre camion, priisti e frontecardenisti armati passarono per la strada chiamando gli altri, 
ma nessuno si unì a loro. “A mezzogiorno arrivarono sul luogo e presero posizione con le armi in 
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attesa dell'arrivo dei poliziotti. Alle tre, siccome la polizia non arrivava, decisero di affrontare gli 
zapatisti e prendere Majomut”. 

Per far capire meglio al lettore, bisogna dire che in quel posto si trova un edificio di grandi 
dimensioni, un deposito di caffè, ed è l'accesso ad un insediamento abitato tra le colline chiamato 
Majomut; tutto questo alla periferia di Polhó. In realtà, la famosa cava (ce n'è un'altra più piccola) si 
trova sull'altro lato della collina, sulla strada San Cristóbal de Las Casas-Pantelhó. L’insediamento 
in quei momenti serviva da rifugio per decine di famiglie fuggite dalle loro comunità a causa della 
violenza scatenata dai paramilitari per le strade, nei villaggi e nelle frazioni. 

“A Polhó si sapeva che a Los Chorros si stava preparando un attacco”, prosegue la citata nota. 
“Cosicché quando i frontecardenisti e priisti armati avanzarono sparando, gli zapatisti risposero al 
fuoco per difendere i rifugiati. Il saldo dello scontro furono diversi feriti e quattro morti, due priisti 
di Los Chorros, Joaquín Vásquez Pérez e Mariano Vásquez, e due zapatisti, Antonio Pérez 
Castellanos ed Agustín Luna Gómez. La Procura Generale di Giustizia statale, com'era sua 
abitudine, citò solo i priisti deceduti”. 

Se fosse arrivata, che cosa avrebbe fatto la polizia di Pubblica Sicurezza? Il “se” non esiste, si sa 
già. Ma i “se” abbondano nella direzione che presero gli avvenimenti abbondantemente annunciati e 
che condussero il governo messicano fino all'abisso del massacro di Acteal. 

Il 23 settembre 1997, con un gruppo di giornalisti arriviamo a Polhó, capoluogo municipale degli 
autonomi zapatisti. Una comunità di un migliaio di abitanti a cui si erano aggiunti centinaia di 
profughi da tutte le località dove la legge paramilitare bruciava case, imboscava ed assassinava allo 
stesso modo simpatizzanti dell'EZLN e priisti. I secondi erano puniti se non appoggiavano 
l'avventura armata dei già allora chiamati paramilitari. 

Il panorama era desolante. Non c'era nessuno. Nemmeno un cane. Solo galline. Le case erano 
chiuse; le strade e gli edifici comunitari deserti. Dopo l'attacco a Majomut da parte di priisti e 
frontecardenisti di Los Chorros, il giorno 21, nemmeno Polhó era più un luogo sicuro. All'alba del 
21, comunità come Yibeljoj erano state evacuate; erano rimasti solo pochi uomini. Donne e 
bambini, perfino priisti, avevano cercato rifugio sulle montagne. Sapevano dell'attacco paramilitare. 

Il 26 settembre, La Jornada riportò la notizia del primo ritorno di profughi zapatisti e perredisti di 
Chenalhó, una marcia di 5.000 indigeni e 70 camion con destinazione Polhó. L'episodio fu 
raccontato con falsità ed inesattezze lampanti nella relazione della Procura Generale della 
Repubblica intitolata Libro Bianco di Acteal (1998), e quella versione è stata ripetuta d'ufficio da 
diversi autori che hanno voluto raccontarci “un'altra storia” su quegli avvenimenti. Il lettore 
interessato può paragonare la versione ufficiale, o le sue trascrizioni successive, da Gustavo Hirales 
(1998) a Héctor Aguilar Camín (2007), con la testimonianza oculare che riportiamo di seguito. 

Il cecchino della cisterna: il cacciatore cacciato 
La mobilitazione delle basi di appoggio dell'EZLN, il giorno 25, è pacifica e dura quasi tutta la 
giornata. Prima delle 17 arrivano a Yabteclum. Un oratore incappucciato sopra un camioncino, 
indicando i pendii circostanti, dice:  

- Sappiamo che ci state puntando addosso. Forza, sparate, siamo qui, senza armi. 

Incomincia così l’incontro di migliaia di zapatisti di 15 municipi nella spianata centrale del 
“villaggio vecchio” di Chenalhó, la cui maggioranza priista ha espulso mesi prima i simpatizzanti 
dell'EZLN. Un'ora dopo, quando l'incontro si sta concludendo, una ventina di zapatisti si 
arrampicano improvvisamente sulla terrazza della scuola. Corrono verso la cisterna, la scalano e vi 
si ficcano dentro precipitosamente. Qualche secondo dopo spunta una carabina Mauser che passa di 
mano in mano. La folla si agita e ancor di più quando tirano fuori dalla cisterna un uomo che, di 
mano in mano, balza a terra, cade come un gatto e si mette a correre. Dietro di lui escono diversi 
zapatisti. Dalla cisterna esce, infine, una scatola piena di pallottole Remington 410. 
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Non c'è niente di più impressionante di una folla adirata. L'ira si impadronisce di tutti nello scoprire 
che per tutto quel tempo erano stati sotto il tiro di un cecchino. Molti dicono di aver visto gente 
armata nelle case in alto, sui pendii. Le basi di appoggio dell'EZLN provengono da Pantelhó, 
Mitontic, San Juan Chamula, San Andrés Sakamchén, Zinacantán, San Juan de la Libertad, Bochil, 
Simojovel, Sitalá, Ixtapa, Tenejapa, San Juan Cancuc e Chenalhó. Sono partiti da Tzabaló verso il 
capoluogo ufficiale. In avanscoperta la guida della manifestazione dal megafono gridava: 

- Siamo della stessa carne, dello stesso sangue, dello stesso popolo. Non veniamo a far del male a 
nessuno. Non vogliamo ammazzarci tra fratelli. I fratelli priisti hanno bruciato la casa dei nostri 
compagni. I fratelli priisti non capiscono quello che succede. Veniamo a spiegare. 

In tzotzil, un altro oratore invitava la gente ad unirsi alla marcia che alle 12 raggiunge la piazza e si 
forma una chiocciola con al centro i profughi di Yabteclum, Los Chorros e di altri villaggi. 

- Veniamo a dimostrarvi che i compagni zapatisti del municipio non sono soli. Non vogliamo 
vendetta. Veniamo a dirvi con le buone di capire. Non abbiamo armi. Andiamo a consegnare alle 
loro comunità i compagni perredisti e zapatisti che avete cacciato - dice l'oratore davanti agli uffici 
del municipio ufficiale. 

Gli slogan insistono nel dire ai priisti: “Il nostro nemico non siete voi, ma il governo”. Non 
mancano insulti ed improperi contro il sindaco Jacinto Arias Cruz, i cacicchi, le guardias blancas e 
la polizia; contro Zedillo, Ruiz Perro (i tzotziles pronunciano la lettera F come la P, perché nella 
loro lingua non esiste questo suono) e contro il funzionario priista Antonio Pérez Hernández, che 
accusano di armare le nuove guardias blancas. 

I municipi ribelli avvertivano in un comunicato: “I compagni sgomberati ritorneranno nelle loro 
comunità. Nessuno lo impedirà”. Il meeting si conclude pacificamente. La radio statale nel 
notiziario delle 14:30 informa dell'evento così come avviene. Alcuni annunci commerciali e poi la 
voce di un annunciatore, diverso da quello che aveva dato le notizie, racconta una versione 
completamente diversa da quella appena trasmessa, ed assolutamente falsa, secondo la quale 
“gruppi di zapatisti sono andati minacciosi nel capoluogo municipale armati di bastoni”, “guidati da 
Alianza Cívica” (sic). 

Ore dopo, durante il processo popolare che si compie all'uomo della cisterna, questi avrebbe 
confessato che a Yabteclum si erano riuniti per aspettare gli zapatisti e gli avevano detto di mettersi 
dove l'avevano trovato “perché pensavano che gli zapatisti erano armati ed arrabbiati”. 

Alle 18, i giornalisti visitano le case distrutte e saccheggiate dei profughi. Quell'orrore di mobili 
rotti, abiti distrutti, furti, bambole decapitate, documenti bruciati, pannocchie bagnate. L’incontro 
sta per concludersi quando scoprono l'uomo del Máuser, José Pérez Gómez, che chiamano El 
Morral, ed altri due. Pérez Gómez viene duramente picchiato. Viene trascinato tra la folla che 
sembra sul punto di linciarlo. Lo issano sul camion e l'uomo, malconcio e senza camicia, è oggetto 
di una specie di processo popolare. 

La gente di Yabteclum lo associa ad un gruppo di cinque persone che introducono armi nella 
comunità. Microfono in mano, tra il tzotzil ed il castigliano, si svolge un interrogatorio sbrigativo. 
L'uomo della carabina, con voce dolente, continua a dire: 

- È stato un accordo preso da tutta la comunità. Lo stiamo organizzando tutti insieme. 

- Per ammazzare gli zapatisti? 

- No, pensiamo che siete voi che venivate ad ammazzarci. Eravamo preparati. 

- Quante armi ci sono? 

- Non so. Non ci sono armi. Solo calibro .22 a un colpo. 

Sorprende vederlo così deciso nella situazione in cui si trova. Pérez Gómez, reprimendo i 
singhiozzi, quasi in ginocchio, dice che “le armi sono di Chamula” e che non sa altro. 
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- Di “a morte gli assassini”. 

- Non ci sono assassini. 

Lo interrogano su chi ha ucciso gli zapatisti, chi ha bruciato le case, chi ha derubato i profughi. 
“Non lo so, non lo so”. 

La folla circonda il camion. Si avvicinano i responsabili regionali per decidere che cosa fare del 
detenuto. Gruppi irrequieti di uomini osservano la scena. Alla fine, gli zapatisti lasciano andare 
Pérez Gómez “perché informi i suoi compagni”. Come per incanto, la folla si disinteressa a lui, che 
scende dal rimorchio del camion e si trascina verso le case più vicine. Si siede su un gradino. Gli 
duole il corpo. Nessuno gli si avvicina. La folla si disperde verso i camion che porteranno il corteo a 
Polhó. L'uomo è diventato invisibile. 

Giorni di pallottole a Chenalhó 
Il 27 settembre, La Jornada descrive “le acque agitate di Chenalhó” dove “è lampante l'esistenza di 
gruppi paramilitari spinti da polizia ed Esercito federale”. Quando appaiono le armi a Santa Martha, 
Puebla si trasforma in un poligono di tiro, si espellono famiglie intere perché appoggiano il 
municipio autonomo o non danno denaro per le opere dei priisti e l'acquisto di munizioni. Ogni 
giorno la vita delle comunità si decompone sempre più. 

Santa Martha è praticamente isolato dal capoluogo di Chenalhó, la sua uscita naturale è San Andrés. 
Lì, l'ago della bilancia è il governatore tradizionale. E su di lui si fa pressione. Un giorno arriva un 
tenente dell'Esercito federale, oriundo di Zacatecas. Si presenta al governatore ed al maestro della 
scuola. Li convince che gli zapatisti, numerosi nella comunità, rappresentano un pericolo e bisogna 
combatterli. 

Poi, il governatore si pente. Gli viene mal di testa e l'angosciano dubbi di coscienza. Comunque, le 
armi sono già arrivate e di notte “luccicano come argento” quando gli uomini si addestrano. “In 
primo luogo, istruzioni sull'uso delle armi. Poi film pornografici. Per finire, balli con donne in 
bikini. Finiscono con esercizi militari. Gli uomini tornano a casa molto tardi”, rivelano allarmate le 
donne del villaggio. 

Il 2 ottobre 1997, in un incontro col presidente Ernesto Zedillo a San Cristóbal de Las Casas, il 
sindaco ufficiale di Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, consegna al mandatario una lettera in cui il 
municipio chiede il “permesso” per i suoi seguaci di poter avere delle armi nelle proprie case, per 
“difendersi”, invocando l'articolo 10 della Costituzione. Dopo l'episodio del cecchino a Yabteclum, 
il 25 settembre, le autorità priiste concedono quanto sopra e chiedono un'indagine sulla morte dei 
loro compagni di Los Chorros, il 22 settembre, “dopo che questi hanno bruciato 14 case - secondo 
le cifre ufficiali - degli zapatisti” (La Jornada, 3 ottobre).  

Secondo le testimonianze raccolte dal Centro dei Diritti Umani Fray Bartolomé de Las Casas 
(CDHFBC), in quella stessa riunione il presidente della Repubblica avrebbe detto ai sindaci priisti 
degli Altos che le ragioni dell'insurrezione zapatista non erano “legittime”, cosa che fu interpretata 
da alcuni come “semaforo verde” per combattere i popoli autonomi. 

Al presidente Zedillo di ritorno dal suo viaggio in Chiapas, il 3 ottobre il segretario di Governo, 
Emilio Chuayffet, si esprime per “la ripresa del dialogo” e dichiara con ottimismo che “il governo 
ha lanciato azioni importanti” nell'entità, “per cui la situazione è molto diversa da quella che 
imperava nel 1994” (La Jornada, 4 luglio), una frase che a quel punto si prestava ormai a diverse 
interpretazioni.  

Le vittime di Las Limas 
Nello stesso tempo, quattro membri di una famiglia vengono assassinati a Las Limas Chitanucum, 
municipio di Pantelhó, vicino a Chenalhó. Tra le vittime c'è una bambina di sei anni. Ci sono anche 
sei feriti. Tutti priisti. Gli aggressori sono circa 25 uomini incappucciati che “sono arrivati tirando 
pietre e sparando contro le porte delle case” e saccheggiano il negozio di uno dei feriti, Francisco 
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Gutiérrez Maldonado, che assicura di aver riconosciuto “dalla voce” alcuni degli aggressori, ma non 
fa i nomi (La Jornada, 4 ottobre) né li associa a qualche gruppo. Curiosamente, nemmeno i priisti 
allora dissero che gli aggressori erano gli zapatisti. 

In quello stesso villaggio erano state bruciate molte case di zapatisti (e questi cacciati) il 23 maggio, 
“anche se poi sono state riparate perché le parti ed il municipio priista sono giunti ad un accordo per 
risolvere le loro divergenze”, aggiunge la nota di La Jornada, che registra anche il ritorno nelle 
proprie case di cento militanti priisti di Polhó, “da dove se n'erano andati più di una settimana 
prima, dopo che due dei loro compagni di Los Chorros erano stati uccisi”. 

Ad ottobre e novembre aumenta il numero di morti, feriti e profughi. Il 4 ottobre, Sebastián López 
López viene ferito in una “imboscata” mentre si reca nella milpa dell'ejido La Esperanza, ai margini 
di Los Chorros. Le autorità priiste dicono di temere “nuovi attacchi dei contrari” (La Jornada, 5 
ottobre). Tuttavia, sono loro ad attaccare: lo stesso giorno 4, il consiglio autonomo di Polhó 
denuncia che la comunità La Esperanza è stata aggredita da un gruppo armato proveniente da Los 
Chorros, con un saldo di diverse case bruciate e la cacciata di 52 famiglie. 

Quello stesso giorno, 2.000 membri di Las Abejas sfilano in corteo “per la pace e la riconciliazione” 
nel capoluogo municipale di Chenalhó, con bandiere bianche e striscioni che chiedono “la fine della 
violenza tra fratelli”. I manifestanti esprimono “dolore per questa grande disgrazia degli scontri tra 
fratelli, con armi di grosso calibro usate da paramilitari e militanti del partito ufficiale”. Las Abejas 
affermano che le autorità municipali statali e federali “non hanno la volontà di risolvere gli omicidi 
accaduti nel nostro municipio: sembra che vogliano distruggere la nostra razza” (La Jornada, 5 
ottobre). 

Il giorno 8 la comunità di Yibeljoj decide di non partecipare in nessun modo a fatti violenti. 
L'accordo è sottoscritto da 329 abitanti, come informa il CDHFBC. 

Il 10 ottobre il consiglio autonomo dichiara: “Noi zapatisti non vogliamo macchiarci le mani di 
sangue indigeno, perché sono nostri fratelli, sono la nostra stessa gente, il nostro stesso sangue”. In 
un comunicato gli autonomi ratificavano la loro volontà per il dialogo, affermano che le minacce 
provengono dagli ejidi Los Chorros e Puebla e chiedono: “In primo luogo che i priisti creino le 
condizioni necessarie per il dialogo, cioè, il ritiro della polizia di Pubblica Sicurezza. Sono le 
autorità priiste quelle che devono impegnarsi nella ricostruzione delle case bruciate. Vogliamo che 
tutti i profughi ritornino, ma dove andranno quelli che hanno avuto le loro case bruciate?". 

Il banco di sabbia, insistono gli autonomi, “è un pretesto”. Il municipio di Polhó “possiede i disegni 
dei confini della proprietà dove si trova il banco di ghiaia” e lo sfrutta “a beneficio del municipio”. 

L’11 ottobre a La Realidad, il subcomandante Marcos incontra i poeti chiapanechi Óscar Oliva e 
Juan Bañuelos, membri della Commissione Nazionale di Intermediazione, e risponde alle pressioni 
del governo per la ripresa del dialogo. Secondo Marcos, la “confusione” al riguardo “la sta creando 
il governo”. I poeti riferiscono: “Gli zapatisti hanno chiesto il compimento delle cinque condizioni 
minime espresse il 7 settembre 1996, quando l'EZLN si ritirò dai negoziati” (La Jornada, 12 
ottobre). 

Oliva manifesta la sua preoccupazione perché l'inadempimento di dette condizioni “sta generando 
problemi ogni giorno più gravi” perché “tutti i giorni ci sono sgomberi, repressione ed ingiustizie 
verso le comunità zapatiste”. Bañuelos, a sua volta, ritiene che questa sia “una politica ben 
ponderata del caos”. 

Nella zona nord, dove gli elementi della contrainsurgencia non sono gli stessi di Chenalhó, la 
situazione è grave. La presenza dell'Esercito federale è diretta ed i conflitti comunitari istigati per lo 
scontro possiedono una componente religiosa. La Commissione Episcopale per la Riconciliazione e 
la Pacificazione in Chiapas denuncia attacchi e minacce contro catechisti e sacerdoti. I paramilitari 
hanno bruciato cappelle e chiese. Il parroco di Tila, Heriberto Cruz Vera, “ha dovuto nascondersi 
perché sembra che quelli di Paz y Justicia lo vogliono ammazzare”. La situazione si ripete a 
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Tumbalá e Salto de Agua (La Jornada,14 ottobre). In quel momento ci sono nella zona 4.112 
indigeni sfollati; dal 1995 sono morte circa 40 persone della “società civile perredista” e basi 
zapatiste, e “varie decine” di priisti di Paz y Justicia (La Jornada, 17 ottobre). 

Appello al dialogo 
Il giorno 14 il consiglio autonomo di Polhó invita al dialogo il municipio ufficiale a condizione che 
la polizia di Pubblica Sicurezza e l'Esercito federale si ritirino (La Jornada, 17 ottobre). Il 16, la 
Procura Generale di Giustizia dello Stato (PGJE) informa della morte di Gabriel Gómez Guillén e 
Romeo Hernández Gómez, priisti, a Tzanembolom. Ci sono inoltre tre feriti. La Jornada fornisce 
solo la versione della PGJE e dei priisti che assicurano che tutto è cominciato per una discussione 
“per divergenze politiche” due giorni prima, quando gli zapatisti “hanno trattenuto” per diverse ore 
cinque priisti. Ore dopo “un gruppo di circa 20 perredisti-zapatisti… ha crivellato di colpi” i priisti 
(La Jornada, 17 ottobre)  

Nei suoi rapporti successivi, il Centro dei Diritti Umani Fray Bartolemé de Las Casas documenta 
anche la versione delle basi di appoggio zapatiste, secondo la quale “un gruppo di priisti è arrivato 
nella comunità, minacciando e sparando contro la popolazione, e per questo 475 persone sono 
fuggite sulle montagne per mettersi in salvo. Il gruppo di invasori ha saccheggiato le proprietà ed 
ammazzato molti degli animali”. 

Per allora, il 20% della popolazione di Chenalhó era sfollata, in particolare dalle località di 
Yaxjemel, Los Chorros, Takiukum, Acteal, Canolal, Puebla, Tzanembolom e Cruztón. Antonio 
Gutiérrez Pérez, rappresentante di Las Abejas, conferma che negli ultimi giorni è aumentato il 
traffico di armi ed i gruppi armati controllano l'accesso alle comunità dove abitano simpatizzanti 
dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (La Jornada, 21 ottobre). Questi gruppi “entrano 
nelle comunità, rubano animali e le milpas delle persone che sono fuggite e minacciano quelli che si 
rifiutano di prendere le armi”. 

Nei mesi precedenti il massacro di Acteal, i ricercatori Andrés Aubry ed Angélica Inda, buoni 
conoscitori degli Altos e particolarmente di Chenalhó, si diedero il compito di indagare il fenomeno 
della violenza che scuoteva la regione. Per una strana coincidenza, avrebbero pubblicato le loro 
conclusioni iniziali il giorno che si diffusero le prime notizie del massacro. Il loro documento era 
stato redatto tempo prima e si intitolava “Chi sono i 'paramilitari'?” (La Jornada, 23 dicembre). 
Vale la pena ripercorrere le loro scoperte fatte negli ultimi mesi del 1997: 

“Il conflitto del Chiapas è costato agli antropologi un compito supplementare: quello di identificare 
un nuovo soggetto sociale, l'agente protagonista della violenza”, scrivono nell'introduzione. Gli 
autori fanno un'indagine metodica dell'informazione fornita dagli indigeni e precisano: “Solo a 
Chenalhó 17 località ne sono colpite: la terza parte dei suoi insediamenti e la metà della sua 
popolazione”. 

Per routine storica, Aubry ed Inda spiegano, “prima lo chiamavano pistolero o guardia bianca, per le 
ferite che questi hanno plasmato nella memoria collettiva del Chiapas. I media cominciarono a 
dargli l'identità di paramilitare per distinguerlo dai precedenti (agenti esterni alle comunità, mentre 
il nuovo germoglia nella comunità), perché agisce in rapporto ambiguo ed inconfessato con le forze 
dell'ordine ed interviene con armi proprie di queste forze. 

“Con ripetute smentite, lo Stato ha negato l'esistenza dei paramilitari fornendo argomenti a cui parte 
del Congresso locale e dell'opinione pubblica faticano a credere. Per carenza semantica e per 
rispetto delle autorità, continueremo a chiamarlo come i media, ma tra virgolette”. 

Né terra né lavoro 
“Chi sono?”, si domandano. “Appaiono quasi esclusivamente tra giovani frustrati dalle autorità 
agrarie. Nelle 17 località di Chenalhó in cui siamo riusciti a documentare l'esistenza di circa 246 di 
loro, l'inerzia agraria combinata alla crescita demografica non dà né terra né lavoro, nemmeno 
agricolo, ai giovani in età di avere di diritto l'ejido. Quelli già sposati e capofamiglia, come i loro 
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genitori, hanno vagato senza successo alla ricerca di lavoro, sopravvivendo per miracolo o con i 
furti di appezzamenti e raccolti. Obbligati a vivere come delinquenti, non solo non hanno mezzi di 
sussistenza, ma non hanno neppure nulla da dire nelle assemblee e, pertanto, sono esclusi dalle 
decisioni dell'ejido. Prima conclusione, questi criminali sono prodotti dal sistema e dalle sue 
opportunità economiche, agrarie e lavorative”. 

Improvvisamente, la “paramilitarizzazione” offre a questi contadini una soluzione e di prestigio. 
“Soluzione perché l'imposta di guerra che riscuotono (25 pesos ogni quindici giorni per adulto se è 
permanente, 375 pesos tutti insieme per chi si rifiuta) fornisce loro delle entrate, e perché il bottino 
di animali, raccolti ed utensili (compresi automezzi) legittima i furti umilianti di elotes, caffè ed 
animali da cortile. Prestigio perché le armi - che non sono semplici fucili - conferiscono loro un 
potere ed uno status che non hanno mai avuto, né loro né i loro genitori senza terra”. 

Qui, Aubry e Inda segnalano: “Per il fatto di aver condotto una vita itinerante alla ricerca di lavoro, 
o non essere ejidatari, non hanno mai avuto un'educazione civica impartita dalle assemblee 
periodiche nelle quali si decide il destino collettivo della propria località, colonia o municipio, e 
sono esonerati da qualsiasi responsabilità comunitaria. I 'paramilitari' non hanno nessun progetto 
sociale o politico. Non propongono nulla, si impongono solamente. Gli unici maestri che hanno 
avuto sono gli incaricati del loro addestramento militare ai quali devono rispondere delle armi che 
esibiscono. 

“I loro mentori, sia negli accampamenti o nei pattugliamenti, hanno una condotta molto simile a 
quella dei kaibiles del Guatemala. A che cosa mirano? Perché operano solo nello stretto perimetro 
della zona di influenza nella quale godono di perfetta impunità? La ragione è strategica, e 
probabilmente la ignorano”. I ricercatori sottolineano che le località dove alla fine questi gruppi 
armati hanno “attecchito” formano un cuneo tra i municipi che confinano con Chenalhó, Pantelhó, 
Cancuc e Tenajapa. 

Fanno paragoni con la collocazione di altri gruppi paramilitari: “Lo stato maggiore di Paz y Justicia, 
intorno a El Limar (Tila), controlla i cinque municipi choles e l'accesso ad altri. Fanno le veci delle 
politiche pubbliche nella quasi totalità dei municipi amministrati dalla segreteria statale di 
Assistenza ai Popoli Indigeni. L'obiettivo di tutti è lo smantellamento di qualche bastione delle basi 
di appoggio zapatiste – che sono disarmate – “. 

Dopo il “colpo militare” contro le comunità ribelli il 9 febbraio 1995, una delle tattiche militari 
denunciate dalle Missioni di Osservazione era la distruzione di installazioni produttive, raccolti ed 
attrezzi agricoli “per togliere il futuro” ai dissidenti, sottolineano. “La tattica 'paramilitare' di 
Chenalhó è la stessa: gli operativi incominciarono con l'inizio dell'essiccazione del caffè, in un anno 
in cui il prezzo era favorevole. Si sgomberano in massa i produttori. Agli indigeni del Chiapas viene 
tolto il futuro”. 

Spirale inarrestabile 
Tra settembre e dicembre le comunità a nord ed a est di Chenalhó sono intrappolate in un processo 
che sembra inarrestabile. I fatti criminali di Acteal il 22 dicembre confermano che lo Stato 
messicano non riuscì, o piuttosto non volle, fermare quella spirale. In realtà, fu opera sua. Annunci, 
denunce ed allarmi non mancarono. Quello che mancò fu altro. 

Degli addestramenti della Pubblica Sicurezza nella comunità di Puebla non ci sono testimonianze 
dirette, a parte gli spari che tutte le notti si sentivano nella valle. Ci sono invece per quanto 
accadeva a Los Chorros. Da luglio, il sindaco Arias Cruz aveva incaricato i suoi agenti municipali 
di redigere delle liste di quanti erano del PRI e quanti no, in ogni località. Si fa un'assemblea. 
L'agente prende nota. Quasi nessuno si mette in lista. Quelli della “società civile” fanno un dibattito 
e mandano a dire ad Arias Cruz che l'agente non ha nessun diritto di dividere le comunità. La stessa 
cosa dicono molti priisti che nemmeno loro si mettono nella lista (La Jornada, 27 settembre). 
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A settembre gli agenti pretendono denaro dagli abitanti di Puebla, Los Chorros ed altre località per 
comprare armi ed approvvigionamenti. Chi non collabora viene punito. In alcune località, come a 
Los Chorros, viene espulso. Il consiglio autonomo di Polhó assicura che colui che promuove la 
manovra per dividere le comunità è l'ex-deputato priista Antonio Pérez Hernández 
(significativamente, oriundo di Polhó), ora segretario statale dell'Assistenza ai Popoli Indigeni, in 
sostituzione dello scrittore Jacinto Arias Pérez.  

Il 23 ottobre La Jornada informa dal capoluogo municipale di San Andrés che gruppi di tzotziles 
dei municipi di Chenalhó, San Andrés e Simojovel “ricevono addestramento militare per opporsi 
alla permanenza dei simpatizzanti dell'EZLN ed impedire la formazione di municipi autonomi negli 
Altos”, secondo autorità civili ribelli e rappresentanti di organizzazioni indipendenti. 

Le comunità di Puebla e Santa Martha, in Chenalhó; Santiago El Pinar, in San Andrés, e vicino a 
Chitamulkum, in Simojovel, sono considerate dai consigli autonomi “centri di addestramento di 
persone che poi faranno parte di gruppi paramilitari”. In tutti questi luoghi si susseguono 
aggressioni violente contro le comunità in resistenza. 

Crescente introduzione di armi 
Da parte sua Las Abejas denunciano che “aumenta l'introduzione di armi nei municipi indigeni ed i 
gruppi armati appaiono continuamente per le strade del municipio di Chenalhó” (La Jornada, 24 
ottobre). 

I giorni successivi avvengono in cascata vari fatti molto gravi sulla strada da Los Chorros alle 
comunità di Chimix, La Esperanza, Aurora Chica, Puebla, Canolal, Tzanembolom ed Acteal. Gli 
attacchi armati dei paramilitari contro la popolazione civile, con l'intenzione di espellerla dalle 
comunità, producono un morto ed oltre una decina di feriti; i primi casi noti, registrati dalla Procura 
Generale di Giustizia dello Stato e dai rappresentanti priisti di Los Chorros, sono 13 priisti feriti e 
queste fonti insistono che tutti hanno subito “imboscate” da “presunti simpatizzanti dell'EZLN” (La 
Jornada, 26 e 28 ottobre). Nei giorni seguenti si sarebbe visto che le cose non erano così semplici. 

Alla fine di ottobre del 1997 La Jornada copre costantemente i fatti che si susseguono a Chenalhó e 
tra continue vicende e complicazioni della situazione i corrispondenti non si danno tregua. Il giorno 
28 uno di loro riporta, da diversi punti della geografia della zona quanto segue: 

In mezzo alla strada, di fronte alla comunità di Acteal, due camion di tre tonnellate pieni di indigeni 
priisti armati ed a volto scoperto bloccano il traffico. Sono 40 uomini venuti da diverse comunità 
che si preparano, sulla pubblica via, a raggiungere per il secondo giorno consecutivo la comunità di 
Chimix dove questo martedì si sarebbe registrato un secondo scontro con simpatizzanti zapatisti. 

Sulle montagne di Chimix dalla scorsa domenica 2, ci sono stati scontri tra militanti dei partiti 
Rivoluzionario Istituzionale e Cardenista e simpatizzanti dell'EZLN, con un saldo di almeno otto 
persone ferite. 

“È una bugia che gli zapatisti abbiano teso un'imboscata a membri del PRI. I priisti sono arrivati 
lunedì accompagnati dalla Pubblica Sicurezza ed hanno aggredito i simpatizzanti zapatisti di 
Chimix; loro hanno protetto le loro famiglie e si sono difesi”, assicurano Antonio Pérez, Mariano 
Luna e Domingo Pérez Paciencia, membri del consiglio municipale autonomo di Polhó. 

Per i rappresentanti del governo autonomo le quattro persone ferite - Juan Pérez Hernández, Elías 
Pérez Pérez, Lorenzo Ruiz Vázquez ed Agustín Pérez Gómez - non sono state vittime di 
un’imboscata, ma sono state ferite negli scontri. “I compagni hanno risposto per proteggere le loro 
famiglie, poi sono fuggiti sulle montagne e nelle comunità vicine”. 

Nella regione compresa tra la comunità zapatista di Polhó e la comunità cardenista di La Esperanza 
(già ai confini con Pantelhó) si vive una forte tensione. I simpatizzanti dell'EZLN hanno rafforzato 
la vigilanza intorno alla comunità dove si trova il consiglio autonomo e, da parte loro, i priisti-
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cardenisti battono le principali strade e mantengono una vigilanza permanente degli accessi alle 
comunità considerate zapatiste. 

La maggioranza delle 400 famiglie - priiste e zapatiste - hanno abbandonato Chimix. Secondo 
informazioni fornite da contadini del luogo e dallo stesso consiglio autonomo, circa 170 famiglie 
hanno abbandonato di nuovo le proprie abitazioni a Yaxjemel, altre 54 sono fuggite da La 
Esperanza, 30 famiglie da Aurora Chica, circa 300 hanno lasciato Chimix e due dozzine Puebla. 

La maggioranza degli indigeni che sono fuggiti dalle loro comunità per paura di essere aggrediti da 
gruppi armati - priisti e zapatisti – si sono rifugiati nelle comunità di Tzajalchén, Naranjatic Alto, 
Poconichim e Polhó, nel capoluogo municipale di Chenalhó e nella città di San Cristóbal de Las 
Casas. 

Secondo le informazioni raccolte in giro in diverse comunità di Chenalhó, i gruppi armati priisti - 
come riscontrato nella comunità di Acteal - da cinque giorni sono concentrati a Bajo Beltic e, 
secondo il consiglio autonomo di Polhó, ci si aspetta una pesante aggressione dei gruppi 
paramilitari contro altre comunità zapatiste. 

Appello a negoziare 
Da altre informazioni della stessa data (La Jornada, 29 ottobre) fonti della Procura Generale di 
Giustizia dello stato informavano che circa 300 poliziotti di Pubblica Sicurezza “hanno messo in 
moto oggi un operativo di sequestro di armi a Chenalhó per impedire nuovi fatti violenti”. Alla luce 
dei fatti che non cessarono di verificarsi, il ridicolo operativo non fu mai realizzato. 

D'altra parte, rappresentanti dei municipi dei ribelli degli Altos del Chiapas chiesero ai priisti di 
“riflettere” e di “avvicinarsi per cercare soluzioni pacifiche senza l'intervento del malgoverno e dei 
suoi funzionari corrotti che vogliono solo che ci siano divisioni e scontri tra indigeni”. 

In un documento rivolto ai priisti di Chenalhó, i rappresentanti dei municipi autonomi 
aggiungevano: “Non è giusto che continuiamo ad ammazzarci tra indigeni perché non stiamo nella 
stessa organizzazione, partito o religione”, precisavano. Inoltre accusavano i presidenti municipali 
del partito ufficiale di essere loro a provocare la divisione tra gli indigeni e di “ingannare i priisti, 
con tutto il denaro che dà loro il governo, e per questo non gli conviene che ci sia una soluzione”. 

Gli autonomi dichiaravano: “Non vogliamo combattere contro i nostri fratelli indigeni, per questo ci 
siamo trattenuti fino a quando abbiamo potuto, ma se voi ci provocate non ci rimane altra strada che 
difenderci. Non possiamo stare zitti e buoni”. 

I fatti precipitano 
Il Centro dei Diritti Umani Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) scriveva nella sua relazione 
sui tumultuosi avvenimenti: “Il consiglio autonomo di Polhó ha informato che il 23 ottobre, a bordo 
di un camion di tre tonnellate, proprietà del municipio di ufficiale, un gruppo di priisti, insieme ad 
elementi della polizia di Pubblica Sicurezza, ha aggredito con armi da fuoco il signor Manuel Santiz 
Gómez nella comunità di Las Láminas. Risultato di questa aggressione, 28 famiglie (130 persone) 
sono fuggite sulle montagne vicine” (Verso il massacro, dicembre 1997). 

Il 25 ottobre “in uno scontro nelle immediate vicinanze di Majomut” sono risultati feriti Mariano 
Pérez Santiz, Lucio Luna Guzmán, Manuel Vázquez Pérez, Agustín Gómez Negocio, Juan Luna 
Entzín, Abelardo Girón Luna, Antonio Entzín López, Andrés Santiz Jiménez, Sebastián Gómez 
Arias, Cristóbal Ruiz Pérez, Miguel Vázquez Vázquez e María Vázquez Pérez. “Tutti loro 
sarebbero originari dell'ejido Los Chorros e militanti del PRI e del Partito Cardenista (PC). I feriti 
sono stati trasportati d'urgenza a San Cristóbal de Las Casas. Alcune delle vittime sono state 
dimesse lo stesso giorno. L'aggressione è stata realizzata da un gruppo presumibilmente di membri 
del municipio autonomo. Le autorità municipali autonome lo negano”. 

La mattina del 27 ottobre un gruppo di paramilitari armati di carabine di grosso calibro, provenienti 
da Los Chorros, si è recato a Chimix, nel nord del municipio. “Arrivati nella comunità hanno 
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sparato in aria per spaventare la popolazione. Poi hanno distrutto il negozio di Manuel Pérez Luna e 
saccheggiato i suoi beni”. 

Il CDHFBC riporta: “Il giorno dopo, 28 ottobre, gli stessi individui armati sono tornati a Chimix. In 
questa occasione la comunità li aspettava. Si è registrato uno scontro nel quale, secondo la 
Viceprocura di Giustizia, sono rimaste ferite quattro persone. Il 12 novembre appariva a Chimix il 
cadavere di Benito Moreno Hernández e la Viceprocura informava che aveva perso la vita negli 
scontri”. 

Nella comunità di Canolal un gruppo di priisti il giorno 27 ha dato fuoco a molte abitazioni ed 
espulso i simpatizzanti del municipio autonomo. Gli sfollati si sono rifugiati, sembra, nella 
comunità di Santa Cruz. Secondo le stime del CDHFBC, in questa occasione si sono spostate circa 
1.200 persone. 

Il 29 ottobre Manuel Anzaldo Meneses (membro del comitato statale del Partito Cardenista, 
presunto “ex guerrigliero”, perché non lo fu mai, considerato nella regione come uno dei leader dei 
paramilitari ed al momento rappresentante di un gruppo, Los Chorros) ha dichiarato alla giornalista 
Gabriela Coutiño del quotidiano locale filogovernativo Cuarto Poder che “la responsabilità di tutti i 
fatti violenti è degli zapatisti della regione”. In quella stessa data, nelle vicinanze di Majomut, 
Lorenzo Jiménez viene arbitrariamente catturato da elementi della Pubblica Sicurezza e della 
Polizia municipale. “Di fronte alle proteste degli abitanti ed alla richiesta di mostrare un mandato di 
cattura, è stato rilasciato”. 

Il 3 novembre il municipio autonomo di San Andrés Sakamch'en accusa il governatore Julio César 
Ruiz Ferro di “armare” i paramilitari e le guardias blancas. Il consiglio denuncia inoltre che Cirilo 
Hernández López, il suo segretario municipale, è stato ingaggiato con un compenso di 50.000 pesos 
per rubare un veicolo. Egli stesso ammise poi che Marcos Hernández López (presidente municipale 
priista di San Andrés) gli disse che “all'inizio esistevano 50 guardias blancas, ma che sono 
aumentate in tutto il municipio nei giorni scorsi e ricevono addestramento militare nella casa di 
padre Diego Andrés Locket (che si è sempre scontrato con la diocesi indigena di Samuel Ruiz) per 
attaccare i 'perredisti'. Marcos Hernández ha detto che prima ha ricevuto 100 armi mandate dal 
governatore dello stato e recentemente ne ha ricevute altre che sono state distribuite, nella notte, 
nella casa del sacerdote” ( La Jornada, 4 novembre). 

Il 4 novembre 1997 nel municipio di Tila, sparano alla comitiva in cui viaggiavano i vescovi di San 
Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García e Raúl Vera. Sono feriti dai colpi i contadini José 
Pedro Pérez, José Vázquez e Manuel Pérez. L'attentato viene attribuito a Paz y Justicia ma questa 
organizzazione si dissocia. L'allarme è di portata internazionale. Due giorni dopo la sorella del 
vescovo Ruiz García, María de la Luz, viene aggredita a martellate e ferita gravemente. Il giorno 7, 
in maniera inusuale, la comandancia zapatista esprime solidarietà alla diocesi di San Cristóbal ed in 
un comunicato afferma che gli attentati “hanno l'obiettivo di fare arrivare all'EZLN un messaggio 
chiaro: 'Né mediazione, né dialogo, né pace"” (La Jornada, dal 5 al 10 novembre). 

Il giorno 10 il consiglio autonomo di Polhó ribadisce: “I responsabili degli scontri a Chenalhó sono 
i priisti e le loro guardias blancas pagate dal governo”. Il dialogo è condizionato alla scomparsa 
delle guardias blancas ed al ritiro di polizia e dell’Esercito federale dalle comunità. Ed afferma che 
“nuovamente sono arrivate minacce e voci che i priisti attaccheranno Polhó” (La Jornada, 11 
novembre). 

Lo stesso giorno il municipio priista di Chenalhó “chiede” pubblicamente - mediante uno scritto - ai 
“dirigenti dell'EZLN ed al PRD” che richiamino i “loro simpatizzanti e militanti affinché incanalino 
la loro lotta in forma pacifica”. Rifiuta l'accusa che gli scontri nel municipio siano stati tra priisti. 
“Sono quelli dell'EZLN e del PRD quelli che hanno aggredito con le armi i militanti del PRI e del 
Fronte Cardenista solo perché non volevano affiliarsi alla loro organizzazione”. Il municipio 
ufficiale assicura che “in quattro occasioni abbiamo tentato di parlare” con gli autonomi, ma questi 
“si sono rifiutati”. (Chi ha seguito queste vicende ricorderà che i tentativi di dialogo erano stati 
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interrotti da incidenti e provocazioni governative e gli autonomi non accettavano di parlare stante le 
condizioni imperanti di paramilitarizzazione, occupazione poliziesca e presenza militare). 

A Tuxtla Gutiérrez il generale Mario Renán Castillo Fernández, comandante della settima Regione 
Militare, annuncia che sarà sostituito dal generale José Gómez Salazar. L'alto comando uscente 
afferma che nei tre anni in cui ha svolto l'incarico la lotta al narcotraffico “è stata frontale ed 
aggressiva, anche se c'è ancora molto da fare”, e che i soldati al suo comando non hanno mai 
violato la Legge per il Dialogo e la Riconciliazione. Sottolinea il “lavoro sociale” svolto dalle 
truppe nelle comunità indigene, molte delle quali perfino ‘lo richiedevano’" (La Jornada, 11 
novembre). 

La mattina seguente priisti e cardenisti sparano per il secondo giorno consecutivo sulle case di 18 
famiglie simpatizzanti dell'EZLN a Yibeljoj, a pochi chilometri da Polhó, “perché non vogliono 
cooperare nell'acquisto di armi per i gruppi paramilitari che stanno formando” ( La Jornada, 12 
novembre). In un'assemblea la comunità aggredita decide di non rispondere. Il consiglio autonomo 
dichiara che ci sono 455 rifugiati di Tzanembolom, 1.200 di Chimix ed un numero imprecisato di 
Canolal, Los Chorros, Yaxjemel, La Esperanza e Puebla. 

Come riporta il quotidiano, la situazione è più drammatica di quello che riflettono i volti dei 
portavoce autonomi di Polhó. Uno di loro ha in mano la denuncia di un anziano che ha appena 
raccontato gli eventi di Yibeljoj. “È corso via. Non sa se gli spari hanno colpito la sua famiglia”, 
commentano i consiglieri, perché l'uomo era stato sorpreso dalla sparatoria nella sua milpa. Con 
l'impronta digitale firma la sua testimonianza. “Non sappiamo se ci attaccheranno. I priisti ed i 
cardenisti armati sono a circa 2 chilometri da qui”, dice il portavoce, e indica in direzione di 
Majomut (La Jornada, 12 novembre). 

“La presenza di membri del Partito Cardenista negli attacchi armati risponde alla partecipazione di 
questo partito nel municipio priista”, aggiunge il consiglio autonomo. “Aggrediscono gente anche 
dei loro”. Ed aggiunge che la casa in Majomut del giudice municipale ufficiale, Manuel Pérez Ruiz, 
“è diventata il quartiere della Pubblica Sicurezza perché lui è coinvolto negli attacchi”. Riferisce la 
partecipazione diretta del funzionario nelle aggressioni contro Las Abejas il 21 ottobre e contro gli 
zapatisti il 29 ottobre. “Il giudice è fra quelli che promuovono la violenza”. 

A Città del Messico il segretario della Difesa Nazionale, generale Enrique Cervantes Aguirre, 
ricevendo nei suoi uffici una commissione del Senato, assicura che l'Esercito Messicano “non 
addestra né fomenta gruppi paramilitari in Chiapas”. Il legislatore perredista Carlos Payán Velver 
contesta al generale segretario la guerra di bassa intensità e la “possibile partecipazione di membri 
dell'Esercito” nell'addestramento di detti gruppi (La Jornada, 13 novembre). 

Il consiglio autonomo di Polhó tiene un'assemblea alla quale invita il governo ufficiale di Chenalhó, 
ma questo non si presenta “perché la sua controparte ha aggredito militanti del PRI” (La Jornada, 
14 novembre). Gli autonomi negano di aver aggredito membri del tricolore a Chimix due settimane 
prima, asserendo che questo pretesto è una tattica “per non dialogare e continuare a causare 
violenza” e propongono una riunione congiunta per il giorno 21. 

È utile ripercorrere la cronologia dei giorni seguenti. Il 14 novembre, vicino a San Andrés, sulla 
strada, in territorio chamula, tre persone scendono da un veicolo in corsa e senza targa ed uccidono 
il maestro Mariano Ariano Pérez, del PRI, che aveva espresso pubblicamente il suo disaccordo con 
le azioni del suo partito a Chenalhó. Due giorni dopo, durante il suo funerale a Yibeljoj, i priisti 
sparano in aria ed incolpano gli zapatisti dell'accaduto. Questi fuggono a Xoyep. Dopo questo 
omicidio, il sindaco priista Jacinto Arias Cruz minaccia di morte il parroco di Chenalhó, Miguel 
Chanteau, in presenza di alcune persone. (La Jornada, supplemento Masiosare, 14 dicembre). 

Seguono i giorni di novembre: “17, aggressione e furti da parte di priisti armati in Acteal. 18, in 
Aurora Chica uccidono alcuni abitanti. A Polhó la Pubblica Sicurezza arresta tre autonomi; uno ha 
14 anni. Il giorno 19 ci sono tre desaparecidos a Polhó, tra loro un bambino di nove anni. Diverse 
case bruciate a Tzalalucum. A partire dal 17 le aggressioni si generalizzano: famiglie perrediste o 
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zapatiste fuggono da 10 comunità. Il giorno 29, coordinati dal Centro Fray Bartolomé (CDHFBC) e 
dalla Rete dei Diritti Umani Tutti i Diritti per Tutti, diverse ONG visitano il nord del Chiapas e 
Chenalhó. Constatano la presenza di 700 profughi che vivono alle intemperie vicino a Polhó. Il 
governatore Julio César Ruiz Ferro parla di 800 profughi in tutta l'entità, ma il suo ufficio 
comunicazione insiste con la stampa nazionale che sono “solo 500”. Sul terreno, si calcola che ce ne 
siano almeno 3.000 a Chenalhó (ed in aumento) e più di 4.000 nella zona nord. 

A sua volta, il CDHFBC riferisce che il giorno 15 è stato assassinato Jacinto Vázquez Luna, a Bajo 
Beltik, mentre era nella sua piantagione di caffè. “Aveva tre figli ed era simpatizzante del municipio 
autonomo. Il suo cadavere è stato trovato nella sua piantagione di caffè”. In seguito, priisti di Los 
Chorros si scontrano in prossimità di Pechiquil con un gruppo di simpatizzanti del municipio 
autonomo mentre questi si dirigevano a recuperare il corpo di Vázquez Luna. Il gruppo non riesce a 
prendere il corpo e ritorna nella propria comunità. Nel frattempo il gruppo priista brucia almeno una 
casa a Pechiquil”. 

Il 20 novembre il municipio autonomo di Polhó invia un comunicato alla Cocopa (Commissione di 
Concordia e Pacificazione) ed alla Conai (Commissione Nazionale di Intermediazione) invitandole 
ad intervenire nel conflitto. Quel giorno, un gruppo di cittadini ed organizzazioni di San Cristóbal 
dichiara: “I corpi di Pubblica Sicurezza distaccati nel capoluogo municipale, Puebla, Yaxjemel, 
Majomut, Los Chorros, Yibeljoj, Jobeltik, Kanolal e Tzanembolom pullulano per le strade e le 
comunità; si introducono nei campi e seminano il terrore ovunque impedendo alla gente di mietere 
ed aumentando ancora di più la difficile situazione dei poveri. I poliziotti perseguono la pace e la 
riconciliazione, come insiste a dire il governo, o piuttosto proteggono ed istigano chi ha interesse a 
continuare questa guerra civile? Quanti altri morti aspetta il governo prima di affrontare le sue 
responsabilità?”. 

Il giorno 21 membri di Las Abejas chiedono aiuto: 80 famiglie (408 persone) di Yibeljoj “si trovano 
in una grave situazione per mancanza di medicine, poiché stiamo vivendo a Xoyep senza nessun 
tipo di aiuto”. 

È esploso un nuovo grosso problema: gli sfollati, il cui numero cresce in condizioni critiche sotto le 
piogge invernali, senza tetto, quasi senza vestiti. Senza cibo. Senza medicine. Senza. Senza. Senza. 

Il 24 novembre del 1997 il consiglio autonomo di Polhó invia una lettera che invita i legislatori 
della Commissione di Concordia e Pacificazione (Cocopa) a collaborare nella mediazione del 
conflitto e convoca un incontro per il giorno 29 a Polhó. Denuncia che i profughi sono più di 4.500. 

La Unión de Ejidos y Comunidades Majomut, che riunisce i coltivatori di caffè di diverse filiazioni 
politiche, avverte che il raccolto, più di 20.000 sacchi di chicchi, è a rischio a causa della violenza. 

Il Centro dei Diritti Umani Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) riceve informazioni secondo 
le quali elementi di Pubblica Sicurezza accompagnano e forniscono protezione a militanti priisti che 
raccolgono caffè in poderi di proprietà degli zapatisti. Il giorno 25 nei sobborghi di Acteal vengono 
bruciate quattro case di simpatizzanti zapatisti da almeno 15 persone armate. Si riferisce di “grande 
tensione” a Pechiquil, dove Hilario Guzmán Luna e Pablo Hernández Pérez, “ex-militare” ed attuale 
agente municipale, dirigono un gruppo di paramilitari (La Jornada, 26 novembre). 
Contemporaneamente, il sindaco del municipio ufficiale Agustín Gutiérrez Pérez sollecita la 
presenza dell'Esercito federale nel villaggio “per salvaguardare l'ordine”. 

Priisti di Pechiquil installano un “posto di controllo” sulla strada; tra loro c'è un gruppo di 20 
persone in uniforme scura e stivali “simili a quelli dell'Esercito; gli altri hanno i normali stivali di 
gomma”. La segreteria di Governo del Chiapas in un'inserzione a pagamento (27 novembre) 
dichiara solennemente: “Nella comunità di Acteal nessuna abitazione è stata bruciata”. 

Annientare le basi di appoggio, la missione del governo  
Il giorno seguente il comandante David dichiara a La Jornada che “L'obiettivo principale della 
violenza promossa dal governo a Chenalhó ed in altri municipi attraverso guardias blancas e gruppi 
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paramilitari, è distruggere le basi di appoggio dell'EZLN” e che “anche  se il governo ogni giorno 
dice che in Chiapas si stanno risolvendo i problemi, è una bugia perché quello che sta crescendo è la 
violenza, la persecuzione, la morte e l'incarcerazione di molti compagni”. 

Il 29 novembre un elicottero del governo dello stato atterra a Canolal con persone che dicono di 
essere dei “diritti umani”, e che “sarebbero ritornati presto per farla finita con gli zapatisti e la 
società civile”. Il primo di dicembre, il segretario dei Popoli Indigeni, Antonio Pérez Hernández, nel 
contesto di una visita di osservatori nazionali ed internazionali, “accusa gli stranieri di essere causa 
della violenza”. Da parte sua, la Segreteria di Governo installa un posto di blocco migratorio 
“congiunturale” sulla strada per San Pedro Chenalhó. 

Il consiglio autonomo di Polhó informa di quattro case di zapatisti bruciate da priisti a Takiukum e 
Yibeljoj. Il sottosegretario di Governo, Uriel Jarquín, in un'altra inserzione a pagamento, smentisce 
il governo autonomo nonostante la pubblicazione di fotografie delle abitazioni distrutte apparse su 
diversi quotidiani del paese: “A Chenalhó non è stata bruciata nessuna casa” (3 dicembre). 

Il 30 novembre un gruppo di osservatori verifica la drammatica situazione dei “profughi”. Secondo 
la deputata perredista Patrio Jiménez, “è urgente fare qualcosa per loro prima che comincino a 
morire di fame e freddo perché ormai sono allo stremo” (1° dicembre). A Chenalhó “si favorisce la 
decomposizione sociale e la guerra tra fratelli in maniera molto chiara”, per cui bisogna fermare la 
violenza “prima che sia troppo tardi”. Nello stesso senso si pronuncia la Missione Civile Nazionale 
ed Internazionale per la Pace in Chiapas dopo aver visitato le comunità (4 dicembre) e constatato la 
“connivenza e complicità aperta della Pubblica Sicurezza con i paramilitari”, così come la presenza 
di persone in divisa e con carabine a Pechiquil. 

Il 2 dicembre il consiglio autonomo rivela l'esistenza di “un enorme gruppo di sfollati in montagna, 
non lontano da Xcumumal, insieme a numerosi profughi di Chimix, Joveltik, Canolal e 
Tzanembolom. Non ricevono alcun aiuto e non possono allontanarsi per cercare cibo”. Secondo le 
testimonianze, si tratta di quasi 2.000 persone in condizioni pessime. 

Nel mondo si moltiplicano le mobilitazioni e le proteste contro il governo messicano. I profughi di 
Chenalhó appaiono nei notiziari della CNN e sulle principali televisioni di Spagna, Italia, Francia, 
Portogallo, Regno Unito e Svezia (4 dicembre). Il giorno 7 Ricardo Rocha inizia la sua memorabile 
trasmissione sui profughi a Detras de la Noticia su Televisa. Nello stesso tempo, aumentano le 
denunce contro gli agenti dell'immigrazione. La novità è perseguitare gli osservatori internazionali, 
scacciarli da Chenalhó. Questo garantirà che due settimane dopo, quando succederà il massacro, 
non ci sia nessun testimone straniero nell'area (salvo un paio di accampamentisti europei a Polhó). 

Il giorno 5 si riuniscono finalmente gli autonomi ed il municipio priista all'incrocio di Las Limas, a 
Chenalhó. I priisti denunciano la morte di Lucio Gómez Guillén a Tzanembolom il giorno 
precedente. Gli autonomi dicono che non hanno potuto essere gli zapatisti gli autori perché in quella 
comunità ormai non c'è più nessuno. Due ore dopo la riunione arriva la notizia di un altro morto 
priista a Chimix. Il sindaco ufficiale aveva dichiarato che i profughi del suo partito ricevevano gli 
aiuti dal governo statale a Pechiquil, Aurora Chica, Chimix e Puebla (6 dicembre), comunità in 
mano ai paramilitari. 

La violenza non si ferma. Il giorno 10 il consiglio di Polhó accusa il sindaco priista di non rispettare 
gli accordi di massima di Las Limas. Il giorno 12 le parti tornano a riunirsi nello stesso luogo. La 
Jornada riferisce:  

Ci sono voluti quattro tavoli di legno, 70 sedie (ed una trentina di morti, quasi 6.000 profughi, 
innumerevoli case bruciate) per il primo negoziato effettivo tra le diverse autorità municipali di 
Chenalhó. Faccia a faccia, il municipio costituzionale ed il consiglio municipale autonomo. Jacinto 
Arias Cruz guida la rappresentanza priista, con agenti municipali e consiglio comunale, e solo ogni 
tanto rivolge lo sguardo a Domingo Pérez Paciencia, presidente del consiglio autonomo che non 
smette di guardarlo con un sorriso sulle labbra. 
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Buona parte degli interventi sono in tzotzil. Partecipano come testimoni rappresentanti del governo 
statale, la Commissione Nazionale di Intermediazione, la Commissione Nazionale dei Diritti Umani 
e la sua agenzia statale ed il CDHFBC. Ci sono 11 punti da discutere secondo gli autonomi, otto 
secondo i costituzionali, sul campo di pallacanestro della scuola primaria, al crocevia di 
Chalchihuitán, punto intermedio tra Chenalhó e Polhó. 

“Dobbiamo pensare quale punto urge per una pace giusta”, dice un agente del consiglio autonomo. 
Su questo sono tutti d'accordo. Bisogna fermare la violenza. Partecipano anche ex-presidenti 
municipali di Chenalhó e rappresentanti delle organizzazioni Majomut e Las Abejas. Dalla gravità 
di quanto in gioco dipende la pace.  

Dialogo e pallottole 
Durante la riunione che si protrae per tutto il giorno, passano per la strada grandi camion della 
polizia, convogli militari ed un vistoso Volkswagen rosso che, come commenta uno di Las Abejas, 
“è l'automobile con la quale i paramilitari pattugliano la zona”. 

Quella mattina sparano a Tzajalucum, un villaggio abbandonato dai suoi abitanti, mentre vi si 
stanno recando rappresentanti di organizzazioni civili e del governo chiapaneco. Gustavo Moscoso, 
magistrato del Tribunale Superiore di Giustizia dello Stato ha appena finito di dire che l'incontro 
“riempie di gioia il governo dello stato”, quando il priista Arias Cruz informa che in quel momento 
stanno bruciando le case e si spara a Chimix. 

“Le facce si vedono, il cuore no”, aveva detto poco prima lo stesso Arias facendo brillare la sua 
dentatura d'oro. Suggerisce che questo impedisce il negoziato. I colloqui precedenti erano stati 
sospesi per incidenti durante l'incontro. Oggi non è così. Si decide che le parti continuino a 
negoziare mentre una commissione va a verificare cosa succede a Chimix. La commissione 
raggiunge il villaggio citato dove le case dei perredisti e zapatisti distrutte e colpite dalle pallottole 
sono la testimonianza di quello che è successo nelle settimane precedenti. La notizia risulta quindi 
essere falsa. La guarnigione di polizia di Chimix, per voce del secondo ufficiale, Vicente González 
Castellanos, spiega che “è tutto tranquillo. Non abbiamo ricevuto notizie”. 

Il negoziato a Las Limas giunge ad una firma concordata. Curiosamente, una volta che la 
commissione inviata a Chimix è tornata, nessuno del consiglio comunale priista si preoccupa che si 
diano informazioni della sua denuncia. Domingo Pérez Paciencia, presidente autonomo, commenta: 
“La faccia si vede, il cuore no”. 

Il 12 dicembre 1997 il Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno-Comando Generale (CCRI-
CG) dell'EZLN informa sulla “situazione di migliaia di indigeni zapatisti, perseguitati, assassinati e 
cacciati dalle loro terre nel municipio di San Pedro di Chenalhó”, dove più di 6.000 profughi di 
guerra “sono il risultato degli attacchi di bande paramilitari e della polizia dello stato, guidate 
entrambi dal governo statale con il beneplacito di quello federale” (La Jornada, 15 dicembre). 

“Solo nella comunità di Xcumumal si trovano rifugiati più di 3.500 indigeni. Sono completamente 
isolati, assediati da guardias blancas e poliziotti di Pubblica Sicurezza. Gli zapatisti di Chenalhó 
vivono alle intemperie e soffrono per la mancanza di un tetto, di abiti e cibo, e per malattie che sono 
ormai diventate epidemie”, aggiunge il CCRI. 

“Il governo federale, statale ed il PRI, lungi dal fermare la loro ondata di aggressioni, vogliono 
eludere la soluzione del problema principale che è la scomparsa dei loro gruppi paramilitari ed il 
ritorno degli sfollati nelle loro comunità. Mentre finge di dialogare, il priismo chiapaneco si dedica 
al saccheggio ed alla distruzione dei beni degli espulsi dalle loro comunità. Caffè, bestiame, abiti ed 
utensili domestici vengono spartiti tra i paramilitari come bottino di una guerra nella quale ha 
sparato fino ad ora solo una delle parti, quella del governo e del suo partito”. 

La comandancia zapatista definisce la sua posizione: “Il PRI rivela il suo vero carattere: quello di 
nemico dei popoli indios e di uno degli esecutori della politica di sterminio contro gli zapatisti 
perseguita dal governo federale. In giorni recenti la stampa nazionale ed internazionale ha mostrato 
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la gravità della situazione che subiscono gli indigeni zapatisti di Chenalhó. Quanto visto sui media è 
solo una piccola dimostrazione della gigantesca azione intollerante e criminale con cui il PRI ed i 
governi federale e statale vogliono piegare la ribellione zapatista. Il fatto innegabile che gli indigeni 
vengano assassinati e perseguitati, senza che essi rispondano alle aggressioni, ha generato 
un'opinione pubblica sfavorevole al governo messicano”. 

Si studiano gli attacchi 
Per risalire la corrente avversa, “i governi statale e federale ed i loro gruppi paramilitari pianificano 
di aggredire fisicamente il rappresentante del Vaticano, Justo Mullor, durante la sua prossima visita 
in Chiapas2. Il piano dei paramilitari e del governo 2è presentare questi attentati come realizzati da 
commandos dell'EZLN e, per questo, vestono i loro sicari con uniformi e contrassegni dell'EZLN”. 
Le “apparizioni” recenti di gruppi armati presuntamente zapatisti a Las Margaritas ed in altri punti 
della geografia chiapaneca sono “provocazioni montate per preparare lo scenario che vogliono”. Di 
fronte a questo, l'EZLN dichiara: “Come dall'inizio del dialogo, le truppe zapatiste si mantengono 
nei propri quartieri di montagna e non hanno realizzato né realizzano nessun movimento offensivo o 
al di fuori delle loro posizioni”. 

Il comunicato aggiunge: “Oltre a coinvolgere l'EZLN nell'aggressione progettata contro il nunzio, il 
governo vuole insabbiare l'attentato che Paz y Justicia ha perpetrato contro i vescovi Samuel Ruiz e 
Raúl Vera, e distogliere l'attenzione mondiale che il caso di migliaia di indigeni sfollati da bande 
priiste a Chenalhó ha risvegliato negli ultimi giorni”. 

Invece di ordire “complicati complotti come argomento per usare a fondo l'opzione militare, il 
governo federale dovrebbe fermare i suoi paramilitari, permettere il ritorno delle migliaia di 
profughi di guerra e rispettare senza dilazioni la sua parola impegnata in San Andrés Sacamchén de 
los Pobres. Così si contribuirebbe al dialogo e la pace smetterebbe di essere una figura retorica nel 
discorso zedillista”. 

L'EZLN lancia “un appello urgente” alla società civile nazionale ed internazionale “affinché accorra 
in aiuto dei nostri fratelli di Chenalhó”. La situazione “è drammatica, di vita o di morte, per migliaia 
di indios ribelli che credono ancora che la loro lotta non è contro altri indigeni, ma contro il sistema 
che li condanna alla morte ed all'oblio”. 

Il dramma degli esiliati 
Intanto, il presidente in turno della Cocopa, Carlos Payán Velver, dichiara che la situazione “è 
molto grave” ed “è imprescindibile che tutta la società incominci a protestare e preoccuparsi” (13 
novembre). Le immagini mostrate in televisione da Ricardo Rocha scuotono milioni di persone nel 
paese. Il supplemento Masiosare di La Jornada, il giorno 14 pubblica il reportage di Blanche 
Petrich “La tragedia dei profughi”. Ormai nessuno può dire che Chenalhó è un segreto. Così 
l'inviata descrive la vita di un “accampamento”: 

Xoyeb è un casale a metà strada tra Polhó e Yabteclum, di fianco ad un ocotal, in un avvallamento 
tra le montagne. Sono 13 casette familiari, di legno e tetti di lamiera tra milpas e banani. Tutti 
hanno aperto le porte per condividere il poco che hanno con l'ondata dei nuovi arrivati, i loro vicini. 

Questi 488, con due neonati, sono di Yibeljoj. Stanno in due “accampamenti”, tetti minimi di foglie 
di banano. Gli ammalati più gravi sono alloggiati dentro le case o sotto i pochi teli di plastica 
disponibili, perché è inverno e piove continuamente. Cacciati dalla loro terra ancestrale, sono qui da 
due mesi. Il promotore di salute stima che l'80% dei bambini ed il 60% degli adulti soffre di febbri. 
Ci sono dissenteria, malattie respiratorie e gastrointestinali, tifo ed alto rischio di colera. 

Sotto una di queste minuscole coperture sta Zenaida. Ha 16 anni. Il suo primo figlio, gli occhi 
insonnoliti dalla febbre, la pancia gonfia di vermi, gattona nel fango. Ancora non mangia tortilla e 
vuole il latte. Ma la sua mamma lo guarda senza vedere, si stringe le ginocchia, si lamenta: anche a 
lei fa male la pancia e la sua gonna azzurra indaco è inzuppata in sangue. Il suo secondo figlio non 
nascerà. E non ci sono antibiotici, neanche un'aspirina per aiutarla a sopportare le conseguenze 



 32 

dell'aborto. Sua zia, inginocchiata al suo fianco, imbastisce frasi in tzotzil. Suo marito sta in 
silenzio. Non possono fare niente per Zenaida. Neanche un tè. 

Quando albeggia negli accampamenti nessuna donna è sotto le tettoie. Dai camini esce fumo. Ogni 
casa è una cucina collettiva. Centinaia di mani cooperano per attizzare i fuochi, tagliare la legna, 
cuocere il mais, macinarlo, cuocere tortillas. Ne spetteranno due o tre a testa. Per tutta la giornata. 
Fino a domani. 

A mezzogiorno tutti avranno svolto qualche compito. Approfittando di un poco di sole, gli uomini 
stendono le camicie bagnate. Le donne si asciugano addosso i loro huipiles. Si spulciano l'una con 
l'altra e chiacchierano. Ed i bambini, in mezzo al dramma, ridono. 

L'ultimo dialogo di pace 
Una nuova riunione di priiti e zapatisti a Las Limas il martedì 16 vede la firma di un “patto di non 
aggressione” e mentre i ribelli dichiarano che lo rispetteranno e chiamano la Croce Rossa 
Internazionale e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), quello stesso 
giorno viene assassinato da un gruppo di incappucciati un noto priista di Quextic, Agustín Vázquez 
Secum, che si opponeva apertamente alla paramilitarizzazione della sua gente (dal 16 al 20 
dicembre). 

Immediatamente, il municipio ufficiale accusa gli zapatisti ed assicura perfino che i sopravvissuti 
all'attacco hanno riconosciuto due degli aggressori che sarebbero delle basi zapatiste (unica 
versione che raccoglierà la PGR nelle sue indagini, secondo Il Libro Bianco di Acteal, 1998, e a 
partire da lì i successivi “storiografi” incaricati, perché con questo pezzo si concluse la costruzione 
della spiegazione ufficiale di quello che sarebbe successo ad Acteal sei giorni dopo). 

Quella stessa notte, Las Abejas raccontano diversamente i fatti: “L'imboscata è stata realizzata da 
priisti di La Esperanza, che hanno divergenze con i priisti di Quextic”. L'informazione coincide con 
quella del consiglio autonomo di Polhó (18 dicembre), il quale aggiunge che in quella zona del 
municipio non ci sono più zapatisti. Queste informazioni saranno ignorate d'ora in avanti dalle 
autorità, perché non quadrano con la “spiegazione” del “conflitto intercomunitario ed 
interfamiliare” che la PGR tenterà di imporre immediatamente dopo il massacro, per voce del 
procuratore Jorge Madrazo Cuéllar (27 dicembre). 

Il giorno 19 fallisce l'ultimo tentativo di negoziato a Las Limas. Gli autonomi non partecipano 
perché non ritengono che ci siano le condizioni di sicurezza per il trasferimento della loro 
delegazione. Il sindaco priista Jacinto Arias Cruz si oppone a che il lunedì 22 ci si incontri in una 
riunione a Las Limas con la commissione di verifica degli accordi, così come a fissare la data per 
un nuovo tentativo di dialogo (20 dicembre). “Vi avviseremo poi”, dice Arias Cruz ai mediatori. I 
priisti non avviseranno mai. 

Da San Cristóbal de Las Casas la notte del 22 dicembre 1997 La Jornada riferisce dell'azione più 
violenta della guerra senza nome di Chenalhó: un massacro nella comunità di Acteal. Manuel Pérez 
Pérez, sopravvissuto in lacrime, informa che la Croce Rossa ha contato almeno 16 morti. Altri 
testimoni ritengono che possano essere di più. “Ieri avevamo saputo che ci avrebbero attaccato, ma 
non ci abbiamo creduto”, dice Manuel. “Sono morti molte donne e bambini di diverse età”. Suo 
figlio Pedro, di nove anni, è stato ferito alla gamba. “E là ferito, dice e indica l'ospedale da campo 
dell'IMSS (23 dicembre). 

Al momento si ignora il numero di morti e feriti, ma il giornalista ha visto 11 feriti gravi nel 
nosocomio civile e ne ha confermati altri quattro nell'IMSS. Alla chiusura dell'edizione de La 
Jornada ce ne sono altri 10. 

Nella sala del pronto soccorso dell'ospedale civile si sentono i lamenti delle donne ferite. Altre sono 
incoscienti. Quattro bambini piccoli hanno un braccio rotto, il collo perforato o il cranio aperto da 
pallottole di grosso calibro. 
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Il personale medico non si dà tregua e lotta coraggiosamente per curare i feriti. Una donna in barella 
ha già suturate cinque grandi ferite in diverse parti del corpo. Mariano non parla; in un'altra barella, 
con gli occhi sbarrati, aspetta solo che finiscano di suturare. C'è anche una bambina con la pancia 
molto gonfia. 

“Sono i priisti, li conosciamo” 
Alle 11 del mattino hanno cominciato a sparare dalla montagna. “Venivano per noi. Sono i priisti, li 
conosciamo”, afferma Manuel, anche rappresentante di Las Abejas. Non può nascondere la sua 
angoscia per gli altri sopravvissuti. “Andate da loro. C'è bisogno di un camion grande per portarli 
via”. Racconta che anche dopo che erano arrivati elementi della Pubblica Sicurezza i priisti 
continuavano a sparare. 

Più tardi si è saputo che gli aggressori hanno attaccato un'ambulanza e le hanno impedito di andare 
ad Acteal. “Sono morti donne, uomini, mariti; la donna sola o l'uomo solo. Ci sono bambini ai quali 
è morto il papà, la mamma”. 

In un'altra notizia di quel giorno La Jornada riferisce che i priisti armati avevano iniziato lunedì una 
violenta offensiva contro i profughi ad Acteal, lasciando per lo meno 25 feriti da arma da fuoco e 
molti morti. Già dall’alba alcuni abitanti si erano rifugiati nella cappella della località che poi è stata 
mitragliata. Considerata dal consiglio autonomo di Polhó l'aggressione “più violenta” che un gruppo 
paramilitare abbia realizzato dalla comparsa dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale, 
l'attacco contro i profughi, secondo i testimoni, era stato organizzato con molti giorni di anticipo e 
vi hanno partecipato almeno 60 uomini molto ben armati. 

Javier Jiménez Luna, membro della società civile di Acteal ed il consiglio autonomo di Polhó 
dichiarano che i profughi sono stati attaccati da diversi fronti per impedire che scappassero; vi 
avrebbero partecipato priisti delle comunità di Los Chorros, Puebla, La Esperanza e Quextic. Di 
Puebla è originario il presidente municipale priista Jacinto Arias Cruz. 

A mezzanotte di lunedì, organizzazioni dei diritti umani e sanitari registrano almeno 25 feriti da 
colpi d’arma da fuoco. La maggioranza vengono trasportati a San Cristóbal. Gli indigeni rifugiati in 
Acteal sono originari di Tzajalucum, Chimix e Quextic. Gli abitanti dei primi due villaggi erano già 
stati aggrediti un mese prima dal gruppo priista che aveva bruciato le case e rubato parte della 
produzione degli zapatisti e di Las Abejas.  

È dall'inizio di dicembre i priisti minacciano di aggredire i profughi, ma l'inizio del dialogo di pace 
tra le parti aveva contenuto la violenza. Lo scorso 19 i rappresentanti del PRI, guidati dal sindaco 
Arias Cruz, hanno rotto il dialogo col pretesto che gli zapatisti hanno sequestrato un priista che si 
trova “legato e senza cibo” ad Acteal. Una delegazione, guidata dal segretario della Commissione 
Nazionale di Intermediazione, Gonzalo Ituarte, trova sana e salva la persona alla quale si riferiscono 
i priisti. 

Il Centro dei Diritti Umani Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) afferma che il segretario di 
Governo, Homero Tovilla, era stato informato dell'attacco a mezzogiorno, da Gonzalo Ituarte. Il 
funzionario aveva dichiarato che avrebbe protetto gli abitanti. Tuttavia, poliziotti della Pubblica 
Sicurezza restarono a 200 metri dal luogo dell'attacco senza intervenire. 

In mattinata viene annunciato che la Pubblica Sicurezza si stanzia ad Acteal, una delle zone di 
Chenalhó più colpite dalla violenza nell'ultimo mese, dove sono ospitate centinaia di persone. Il 
CDHFBC conferma quanto sopra e comunica che ad Acteal è stata formata una commissione di 
quattro persone, un uomo e tre donne, per avvisare i poliziotti di quanto succede. L'uomo viene 
arrestato. Sapeva troppo. 

Ultima vigilia 
Queste furono le prime notizie. Alla fine era successo l'inimmaginabile, ma nello stesso tempo 
quanto era prevedibile. I giorni precedenti erano aumentate le denunce, gli appelli, le testimonianze. 
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Arrivò in Chiapas l'ex-prima donna francese Danielle Mitterrand con l'intenzione di visitare i 
rifugiati. Gli avvenimenti le impedirono di farlo. Il 18 dicembre il nuovo ambasciatore del Vaticano 
in Messico, Justo Mullor, in una visita molto annunciata e distinta, fu ricevuto dal governatore Julio 
César Ruiz Ferro a Tuxtla Gutiérrez con queste parole: “È necessario che tutti indirizziamo la nostra 
azione, il nostro dovere e la nostra coscienza a consolidare la pace” (19 dicembre), ed assicurò che 
la visita del nunzio avrebbe aiutato in tal senso. Durante la sua visita Mullor fu anche interpellato 
direttamente dalla dirigenza di Paz y Justicia a Tila, e la visita, a dispetto dei timori, si concluse 
senza contrattempi. 

Giorni prima il parroco di Chanalhó, Miguel Chanteau, aveva rilasciato un'intervista a La Jornada. 
A dispetto della modernità, disse: “Ci sono valori che dovrebbero rimanere ed essere riscattati nelle 
comunità: il senso comunitario, l'uguaglianza, il servizio gratuito” (15 dicembre). La Segreteria di 
Governo ostacolava allora la sua situazione migratoria; l'avrebbe espulso dal paese a febbraio del 
1998. 

Nell'intervista ricordò quanto successo poco prima. Il suo vicino di Chenalhó, il sindaco Arias Cruz, 
gli aveva detto: “Se non controlla la sua gente, un giorno o l'altro l'ammazziamo. Glielo dico in 
faccia, padre. Bruceremo il suo corpo perché non si ammalino i vermi”. Chanteau commentava: 
“Ho pensato molto a quella frase. Questo è il linguaggio che utilizzano i ragazzi paramilitari”. 

Domenica 21 dicembre il supplemento Masiosare intitolava così una serie di interviste: “Si 
preparano giorni di sangue”. Il poeta Óscar Oliva dichiarava: “Non posso dire, come il grande poeta 
Octavio Paz alcuni giorni fa mentre si faceva abbracciare dal signor Zedillo, che in Messico si 
preparano nuovi giorni e che saranno luminosi. Questo non sarà possibile finché si preparano altri 
giorni di sangue”. 

Le notizie erano allarmanti. Il giorno 21 due indigeni di Las Abejas riescono a scappare dalla 
comunità di Pechiquil. Vicente Pérez Pérez e Vicente Ruiz Pérez, originari di Tzajalucum, eludono 
la vigilanza dei paramilitari e fuggono, il primo verso Acteal ed il secondo a San Cristóbal de Las 
Casas. I due dichiarano che circa 70 membri della loro organizzazione sono sequestrati a Pechiquil 
(22 dicembre). 

Queste persone “sono minacciate se parlano con estranei; li obbligano a lavori forzati, a rubare nelle 
comunità vicine e a fare le guardie, a prendere le armi ed a occupare posti strategici per rispondere 
ad un 'possibile' attacco zapatista”, aggiunge il corrispondente. “Le donne rapite sono obbligate a 
cucinare per i paramilitari, con turni di 14 ore”. 

Quel giorno, vigilia del massacro, La Jornada era stata negli accampamenti dei profughi ad Acteal. 
Si parlava del fatto che i priisti armati si stavano riunendo nella parte alta di Acteal, dove si trova la 
comunità propriamente detta. Si distinguevano gruppi di uomini appostati sui pendii, sull'altro lato 
della strada. Nelle parti basse del villaggio c'erano i due accampamenti dei profughi. Il primo, 
quello di Las Abejas, in un avvallamento; più lontano, dietro una collina, quello delle basi zapatiste. 
Tutto, a meno di cinque chilometri di strada dalla sede autonoma di Polhó. 

Testimonianze successive confermarono che prima dell'alba di lunedì 22 i profughi zapatisti 
avevano avvertito Las Abejas di un possibile attacco e consigliato loro di spostarsi a Polhó. La 
maggioranza di Las Abejas però decise di restare sul posto, a pregare. Confidavano che Dio li 
avrebbe protetti. Non pensavano di difendersi. Gli zapatisti invece partirono ed il loro 
accampamento era deserto quando cominciò l'attacco paramilitare. Per tutta la mattina si sentirono 
gli spari. 

Con un rapido operativo realizzato dalla Pubblica Sicurezza dello stato, con l'appoggio della Croce 
Rossa Messicana, in un avallamento e in una grotta vengono recuperati i 45 corpi massacrati con 
armi da fuoco e mutilati a colpi di machete. Tutte le organizzazioni coinvolte nel recupero e 
nell'assistenza medica (Croce Rossa, IMSS ed ERUM) e lo stesso governo del Chiapas confermano 
l'omicidio di 45 persone, tutte massacrate il lunedì precedente (24 dicembre). 
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Sopravvissuti, feriti e testimoni intervistati da La Jornada quel martedì, concordano nell'accusare i 
militanti del PRI delle comunità di Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil e Canolal di 
essere gli autori del massacro contro i rifugiati di Las Abejas. 

Nonostante smentire insistentemente che c'erano dei morti ad Acteal, il governo di Julio César Ruiz 
Ferro quella mattina ordina un operativo coordinato dal sottosegretario Uriel Jarquín Gálvez e 
dall'ex-procuratore Jorge Enrique Hernández Aguilar, con l'obiettivo principale, secondo il 
consiglio autonomo, di cancellare le facce dei morti per poter manipolare a suo piacimento il loro 
numero. 

Le dichiarazioni della Croce Rossa 
La dichiarazione pubblica della delegazione della Croce Rossa Messicana a San Cristóbal provoca 
la reazione del governo statale. L'ordine di recuperare i cadaveri è stato dato “alle quattro del 
mattino” di martedì. “Prima che arrivino i giornalisti”, era l'ordine. Fino a quel momento si 
ammetteva solo l'esistenza di cinque feriti lievi. 

La Croce Rossa alle 20:07 di lunedì riceve una chiamata del Pubblico Ministero, il quale avvisava 
che “erano in corso degli scontri” nel municipio di Chenalhó. Tre ore e mezza dopo si mobilitavano 
le unità 162 e 158 della delegazione di San Cristóbal ed un'altra di Tuxtla Gutiérrez. Due delle unità 
si recano nella zona e trovano i corpi senza vita in una scarpata. Altre sei unità della Croce Rossa ed 
un altro veicolo si uniscono al lavoro di recupero. 

Alle quattro del mattino, il governo autorizza la Pubblica Sicurezza e la Croce Rossa al recupero dei 
corpi, dopo che il Pubblico Ministero aveva svolto le relative pratiche. La Croce Rossa conferma di 
aver recuperato 45 corpi: un neonato, 14 bambini, 21 donne e 9 uomini. I resti vengono consegnati 
alla polizia statale che li trasferisce nella città di Tuxtla Gutiérrez. Non sono autorizzati altri 
testimoni. 

Il titolare della Procura Generale della Repubblica (PGR), Jorge Madrazo Cuéllar, comunica per 
televisione che le prime indagini rivelano che gli aggressori erano circa 25, erano vestiti di nero, col 
volto coperto, e che per spostarsi hanno utilizzato tre camion da tre tonnellate. 

Alle 14 circa di lunedì 22, Homero Tovilla Cristiani ed Uriel Jarquín, rispettivamente segretario e 
sottosegretario di Governo, erano stati informati dalla diocesi di San Cristóbal de Las Casas dei fatti 
violenti che stavano accadendo in quei momenti nel campo profughi di Acteal, secondo rapporti di 
Las Abejas. I funzionari si erano impegnati ad investigare sulla situazione e dare una risposta nelle 
prossime ore. Alle 6 del pomeriggio Tovilla Cristiani si mette in contatto con la diocesi per 
informare che la situazione nella comunità di Acteal è sotto controllo e si sentono solo “alcuni 
spari”. 

La Commissione Nazionale dei Diritti Umani aveva emesso due raccomandazioni in meno di 30 
giorni al governo di Ruiz Ferro per proteggere gli indigeni sfollati dalla violenza ed indagare sui 
fatti di sangue accaduti dalla seconda metà di novembre a Chenalhó. Il governo dello stato aveva 
ignorato queste raccomandazioni ed altre emesse da organizzazioni non governative, e mantenuto la 
sua politica di non ammissione dell’esistenza di circa 6.000 rifugiati, la maggioranza di Las Abejas 
e simpatizzanti zapatisti, in cinque comunità. 

Timori di un nuovo attacco a X'Cumumal 
Malgrado l'Esercito abbia raddoppiato il numero di effettivi nel capoluogo municipale di Pantelhó, 
a pochi chilometri da Acteal, e triplicato gli agenti di Pubblica Sicurezza nella zona, il gruppo 
armato di priisti minaccia, quel giorno, di attaccare la comunità di X'Cumumal. 

Il consiglio autonomo di Polhó conferma che circa 50 uomini armati si stavano dirigendo a 
X'Cumumal, dove si trovano circa 3.000 profughi dell'EZLN e Las Abejas. 
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Il presidente del consiglio autonomo, Domingo Pérez Paciencia, puntualizza che il massacro di 
lunedì ad Acteal è parte della “guerra del governo” contro le comunità indigene. “Questo è quello 
che ci dà il governo invece di riconoscere i nostri diritti. 

Ci appelliamo a tutta la società civile, nazionale ed internazionale, affinché si organizzi ed obblighi 
al disarmo immediato dei paramilitari e che avvenga sotto la supervisione di organismi nazionali ed 
internazionali. Ed anche perchè se ne vadano i poliziotti della Pubblica Sicurezza, perché sono 
complici dei paramilitari”. 

Il vescovo di San Cristóbal de Las Casas e presidente della Commissione Nazionale di 
Intermediazione, Samuel Ruiz García, definisce un “crimine contro l'umanità” il massacro 
perpetrato ad Acteal e sottolinea il clima di violenza “crescente ed impune denunciato ripetutamente 
alle autorità che avrebbero potuto fermarlo”. 

In scena i funzionari 
I primi risultati delle indagini aperte dalla Procura Generale della Repubblica infiamma il clima 
negli Altos del Chiapas. 

Le autopsie eseguite sui 45 indigeni massacrati, “nella stragrande maggioranza dei casi mostrano 
che le pallottole di grosso calibro hanno una traiettoria da dietro in avanti, e questo vuole dire che 
gli hanno sparato alle spalle”, conferma il viceprocuratore per le Indagini Preliminari, Everardo 
Moreno. 

Viene chiamato a rispondere di negligenza il segretario generale di Governo, Homero Tovilla 
Cristiani, non avendo agito immediatamente una volta al corrente dell'aggressione, secondo la 
denuncia del vicario della diocesi di San Cristóbal, Gonzalo Ituarte. Si concluse poi che non aveva 
nessuna responsabilità. Il viceprocuratore Moreno afferma che nelle loro dichiarazioni gli indigeni 
arrestati hanno detto che “alcuni appartengono al Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) ed al 
Partito Cardenista (PC)”. 

“Sono paramilitari?”, chiedono i giornalisti a Madrazo Cuéllar. Risposta: “Quello che posso dire è 
che hanno a che vedere con l'associazione a delinquere e col crimine organizzato; non posso usare 
altri aggettivi che non abbiano a che vedere con i termini strettamente giuridici e costituzionali. Si 
stanno portando avanti diverse linee di indagine ed azioni concrete”. 

Poggia di voci 
Questi i giornalisti di La Jornada che si buttano a capofitto a scrivere sull'argomento nei giorni 
successivi: Manuel Vázquez Montalbán, Horacio Labastida, Paulina Fernández, Adolfo Gilly, 
Arnoldo Kraus, Carlos Fuentes, Luis Javier Garrido, Fernando Benítez, Andrés Aubry, Angélica 
Inda, Luis González Souza, Adelfo Regino, José del Val, Ana Esther Ceceña, Néstor de Buen, 
Cristina Barros, Antonio Gershenson, Gilberto López y Rivas, José Agustín Ortiz Pinchetti, Luis 
Hernández Navarro, Julio Moguel, Alberto Aziz Nacif, José Blanco, Marco Rascón, Arnaldo 
Córdova, Antonio García de León, Carlos Monsiváis, Luis Linares Zapata, Jaime Avilés, Bernardo 
.gli Accordi di San Andrés. 

Héctor Aguilar Camín, controcorrente rispetto al resto, dalla prima pagina di La Jornada critica la 
“stampa pro-zapatista” di mettere le cose “in bianco e nero”, perché “nessuno sano di mente” può 
accusare il governo di Ernesto Zedillo, se non di “omissione” nel non affrontare il problema (cioè, 
non disfarsi in tempo degli zapatisti). E spiega: “Tuttavia, non è la guerra degli apparati ciò che 
rende incontrollabile e moralmente oppressiva la situazione del Chiapas, bensì l'odio interiorizzato e 
radicalizzato tra la gente comune, l'odio attizzato dalla vendetta familiare e dall'intolleranza 
religiosa, dall'avidità comunitaria e dalla contesa politica a mano armata. Non ammazzano né 
muoiono guardias blancas e pistoleros mercenari. Ammazzano e muoiono persone del popolo, 
vicini e parenti condannati a morte” (29 dicembre). 
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Per Eduardo Huchim (24 dicembre), “mai in questo secolo messicano la morte di massa era stata 
tanto annunciata. Stampa, radio e televisione avevano descritto i segnali evidenti di quello che oggi 
è una realtà dolorosa ed indignante. In altri tempi, il solo annuncio di quello che si preparava 
avrebbe avuto effetti di dissuasione efficaci. Ora sembra sia stato un incentivo”. 

Acteal, 23 dicembre 1997. Dove è passata la morte si sente la sua presenza. Qui è appena successo 
il più grande massacro di donne e bambini nella storia “moderna” del Messico. In questa vallata, 
disseminata di huipiles insanguinati e attraversata dalla distruzione di un'orda, solo l'altro ieri era 
stanziato un accampamento di 350 rifugiati. Le loro case erano state bruciate un mese prima ( La 
Jornada 24 dicembre). 

Le vittime si trovavano ai margini di Acteal, a pregare. Così, in ginocchio, dalle colline circostanti li 
hanno colpiti gli spari delle armi di grosso calibro. Secondo i sopravvissuti la sparatoria è iniziata 
alle 10:30 del mattino e la Pubblica Sicurezza ammette di essere entrata ad Acteal alle 17. “Non 
c'era niente, e poi qui è normale che ci siano degli spari”, dice un comandante della polizia, senza 
contrassegni (risulterà essere il tenente colonnello Roberto García Rivas). 

Con sei ore a loro disposizione, i sicari hanno potuto eseguire il loro lavoro con efficienza 
numerica: la cifra dei morti è doppia dei feriti. “Non avevamo nulla con cui difenderci”, dice con 
rabbia Juan. Perfino ai bilingue oggi è difficile parlare castigliano. Raccontano l'orrore in tzotzil, 
questa mattina, a Polhó. Nella scuola di Polhó, circa 200 persone piangono. Noi giornalisti siamo 
rimasti lì per un'ora ed il pianto non si è mai interrotto. Tutti volevano parlare. Il traduttore 
ometteva delle cose; molte volte si è messo a piangere. 

Una donna incinta era moribonda nella spianata dall'accampamento. Gli assassini sono andati da lei 
per finirla. Ed uno di loro, “con un coltello - racconta un testimone e fa un gesto ad indicare una 
pugnalata, che immediatamente reprime con tremore - ha tirato fuori il suo bambino e l'ha gettato 
là”. (La notizia originale diceva che la vittima era Rosa Gómez Cruz; un errore di nome in mezzo 
alla tragica confusione. Sembra che il testimone si riferisse a Catarina Luna Pérez, incinta di cinque 
mesi, colpita con cinque fendenti. Su questo ritorneremo più avanti). 

Juana Vázquez “prima l'hanno ammazzata e poi derubata”, dice un giovane che mostra una borsa di 
rete. “La portavano i paramilitari quando è sbucato questo ragazzino. Gli hanno chiesto dove vai, e 
lui ha detto al bagno, e gli hanno detto prendi questa borsa, muoviti e quando torni ci aiuti a caricare 
le pallottole”. Il ragazzino al quale si riferisce, Miguel, resta in silenzio, sporco, con gli occhi 
spalancati. Dalla borsa di rete escono due gonne, un delicato huipil ed una cintura ricamata di rosso. 
Il tesoro della ricamatrice lo tenevano come un bottino i suoi assassini. 

María, piccola madre, porta il suo piccolo sulla schiena, appoggia la testa al petto del giornalista. 
Trema. Sua sorella, Elena, parla: “Sono morti suo padre, suo fratello, suo cognato”. Il bambino di 
María, avvolto nello scialle, piange ormai stanco di piangere. 

Una bambina bellissima di circa 12 anni, Guadalupe Vázquez Luna, e suo fratello, sono gli unici 
sopravvissuti di un'intera famiglia. Suo padre, Alonso Vázquez Gómez, era capo di zona dei 
catechisti. Guadalupe l'ha visto morire, così come ha visto morire la sua mamma, suo zio Victorio, 
che era promotore di salute, ed un fratello. 

Operazione pulizia 
Questa mattina, Acteal è deserto. Nel campo di pallacanestro un centinaio di poliziotti e militari 
della Forza Speciale vigilano a qualche centinaio di metri dal luogo del massacro. Il nostro arrivo 
interrompe la loro “perquisizione” delle case abbandonate chiuse con i lucchetti dagli abitanti 
originali. Tutte le case sono saccheggiate e non c'è un solo lucchetto al suo posto. 

All'alba, Jorge Enrique Hernández Aguilar, ex-procuratore chiapaneco e titolare del Consiglio 
Statale di Sicurezza, ed il sottosegretario di Governo, Uriel Jarquín, avevano sovrinteso, prima che 
arrivassero i giornalisti, al recupero dei cadaveri la cui esistenza ieri era stata negata dal segretario 
di Governo, Homero Tovilla Cristiani. Gli agenti incaricati dell'operazione hanno dovuto lavorare 
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duramente, così come gli agenti del Pubblico Ministero. Hanno ripulito casse ed alcuni abiti 
insanguinati, ma non tutti. 

Il sangue sporca. Si vedono ancora grosse chiazze, brandelli di vestiti insanguinati e le impronte 
della fuga nel fango e tra i cespugli. Anche le impronte della persecuzione. Un capo di polizia, che 
ha rifiutato di identificarsi ma che ieri si è presentato agli indigeni come comandante, dichiara di 
avere visto Hernández Aguilar. “Alle quattro del mattino si vede con difficoltà”, spiega l'ufficiale, 
che al segnale radio Trueno risponde con Relámpago. I suoi ragazzi hanno collaborato al recupero 
dei cadaveri. Conferma la cifra di 45 e ribadisce che sono qui per aiutare la popolazione; si lamenta 
della mancanza di fiducia. 

Prima delle 7 del mattino la pulizia è completata ed i funzionari hanno portato i cadaveri al Servizio 
Medico forense di Tuxtla Gutiérrez. Ciò nonostante, solo nel pomeriggio di oggi il governo locale è 
stato in grado di definire una posizione ufficiale. 

A Polhó, dove ci sono i sopravvissuti, una donna stringe tra le mani lo scialle bianco insanguinato 
di sua figlia Susana, che è morta. Un uomo racconta tra i singhiozzi: “Nella sparatoria sono morti 
tutti i suoi figli e suo nipote. Ha perso sei persone della famiglia”. Ed è morta pure sua nuora. 

La spianata del crimine 
Ieri, alle 11 del mattino, l'accampamento di Acteal era in piena confusione. Restano, malconce, le 
tettoie di foglie che erano state il loro rifugio. “Eravamo qui a pregare”, dice Pablo. Un grande 
cerchio. I primi morti sono caduti qui. Gli altri sono scappati verso la gola e praticamente sono finiti 
nel fiume. Le grandi felci strappate, la vegetazione intorno, gli stracci, le impronte, il sangue, le 
buche e le zolle sollevate mostrano la direzione delle persone in fuga. 

Pablo racconta come i bambini cadevano a ruzzoloni con le loro mamme. I bambini piccoli 
cadevano e correvano. Lui si preoccupava di suo figlio. Altri si caricavano i feriti. I paramilitari non 
smettevano di sparare ma non si avventuravano fino alla scarpata. Gli è bastato andare nella grotta 
in cui alcuni si erano rifugiati e lasciare l'avvallamento del fiume disseminato di cadaveri. 

“Gli hanno sparato dall'alto”, indica Pablo scendendo, e fa un salto. Il potere di fuoco che li ha 
colpiti, a giudicare dalle ferite dei ricoverati a San Cristóbal, non è mai diminuito. Pallottole ad 
espansione, secondo Pablo, e carabine. Lui li ha visti. Ha riconosciuto molti degli aggressori. Non 
tutti avevano il volto coperto. Molti ragazzi portavano un paliacate legato dietro la nuca e si 
sentivano grandi guerrieri. Ventuno donne, una decina di bambini: un bel record. 

Le vittime li chiamano “i priisti”, ma molte comunità priiste non sono colpevoli dell'attacco. Si 
tratta di bande armate che hanno ricevuto addestramento militare e l'appoggio del municipio 
ufficiale. Giovani addestrati, trasformati, che hanno attaccato contando sul Natale. Non esistono 
elementi per supporre un atto “di vendetta” o un “conflitto intercomunitario”, come dice oggi la 
radio statale. I notiziari parlano di morti a colpi di machete e sassate. Cose da indios selvaggi. 

Falso. Il lavoro di sterminio è stato efficiente, e a suo modo pulito. Si può non drammatizzare 
questa forma di morte fredda, calcolata, preparata ed annunciata? Niente a che vedere con beghe 
famigliari o divergenze politiche. Non è una guerra civile. Chenalhó è uno scenario, un laboratorio, 
una messa in pratica. Da manuale. 

Uno dei feriti a San Cristóbal è stato identificato come paramilitare. È controllato dalla Pubblica 
Sicurezza. Di molti altri paramilitari i sopravvissuti conoscono i nomi. “Ragazzi diventati cattivi”, 
afferma Juan, abbattuto come tutti quelli di Acteal, Chimix e Polhó. Ma poi, indignato, elenca i 
nomi di un certo Javier, di un Felipe, di un José e di un Noé che conosce. Sono di Acteal, La 
Esperanza, Puebla, Los Chorros, Bajo Beltic, Yibeljoj, Naranjatic, e li ha visti venire ad uccidere. Li 
ha visti uccidere dappertutto. 

Dopo avere ricostruito la direzione della fuga, Pablo e Javier ci portano a vedere le case di un’altra 
zona di Acteal. Javier arriva a casa sua, vede un filo di ferro messo male dove lui ieri aveva messo 
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un lucchetto. È delle basi zapatiste. “Il mio registratore!”, esclama scoprendo la sua assenza nella 
casa saccheggiata. Ogni casa che visitiamo è distrutta. “Qui non sono stati i paramilitari. Loro 
avrebbero bruciato tutto. Sono stati i poliziotti”. Poco dopo trova nella camera da letto un cappello 
della polizia. Lo raccoglie, lo porta al naso e con sorprendente istinto dice: “puzza di caxlán” 
[meticcio – n.d.t.]. 

Cominciano ad arrivare uomini di Acteal per raccogliere il caffè che avevano lasciato ad asciugare 
nei sacchi. Pullulano cani senza padrone che ci vengono dietro per avere compagnia. 

All'imbrunire, l'Esercito sposta centinaia di effettivi a Chenalhó. A Polhó informano che ci sono 
spari a Puebla, Los Chorros e Tzajalcum, da dove provengono i paramilitari. E che minacciano di 
attaccare altri accampamenti di rifugiati. Scende la notte. Acteal oggi è l’antro dell'abisso. 

La Vigilia di Natale del 1997 tutti i media stampati ed elettronici parlano del massacro. Il mondo è 
allarmato. Molto più che di fronte ad altre atrocità simili del passato e del presente. Poi, ci saranno 
guatemaltechi e salvadoregni che esprimeranno sorpresa per le reazioni internazionali per Acteal. 
Nei loro paesi erano accaduti episodi anche peggiori, ma mai c’era stata una tale ripercussione. 

Deputati, senatori, vescovi, osservatori internazionali, avvocati, funzionari e giornalisti avevano 
conosciuto le vittime di persona. Solo giorni prima erano degli indigeni profughi che angosciavano 
la società civile. La fredda parsimonia del governo messicano davanti a quello che succedeva in 
Chenalhó si continua a vedere dieci anni dopo. 

Lo stesso giorno del massacro, mentre questo succedeva, il sottosegretario di Governo del Chiapas, 
Uriel Jarquín Gálvez, si affannava a smentire – con un'inserzione a pagamento - il supplemento 
Masiosare di La Jornada, che alla vigilia aveva documentato la partecipazione di diversi enti 
ufficiali nel finanziamento del gruppo Paz y Justicia. “I governi federale e statale non appoggiano 
l'insurgencia né la cosiddetta 'contrainsurgencia'. Combattono, questo sì, il nemico comune di tutti 
i chiapanechi: la povertà” (La Jornada, 23 dicembre). 

La notizia “smentita” dalle autorità rivelava, con prove scritte, la presenza e la firma come 
“testimone d'onore” alla consegna di risorse a Paz y Justicia nella zona nord, del generale Mario 
Renán Castillo Fernández, quando era ancora il comandante d'occupazione militare dei territori 
indigeni del Chiapas (Masiosare, 21 dicembre). Poche volte una smentita ufficiale è caduta così nel 
vuoto. 

La Jornada riporta anche le opinioni dell'ex-guerrigliero e consulente governativo Gustavo Hirales, 
per il quale riferirsi a Paz y Justicia come struttura paramilitare “è un mito creato dai dipartimenti 
ufficiosi di propaganda dell'EZLN, della diocesi di San Cristóbal e delle sue cinghie di 
trasmissione”. Poco prima del massacro, Hirales sosteneva su El Nacional, giornale della Segreteria 
di Governo, che è una “favola ed un mito prefabbricato” che in Chiapas “ci sia una guerra di bassa 
intensità guidata dai più alti livelli dello Stato”. 

Il presidente Ernesto Zedillo rivolge un messaggio alla nazione il giorno 23, in cui dichiara che 
“non esiste nessuna circostanza che possa giustificare questo crudele, assurdo, inaccettabile atto 
criminale”. L’accaduto “riempie di lutto tutta la nazione, è un fatto che ci fa male ed offende tutti i 
messicani”. Il mandatario si impegna a che ai responsabili sia applicato “tutto il peso della legge”. 

L'Esercito federale si dichiara in “massima allerta”. Col pretesto di un presunto “forte movimento di 
truppe zapatiste” distribuisce altre migliaia di soldati sulle montagne del Chiapas e riprende i 
pattugliamenti “in tutta la zona controllata dall'EZLN”. In poche ore arrivano nello stato più di 
5.000 soldati; la metà si stabilisce immediatamente a Chenalhó (La Jornada, 24 e 26 dicembre). 

Il Congresso Nazionale Indigeno, il PAN ed il PRD chiedono la cancellazione dei poteri in Chiapas 
(mai avvenuta). Il segretario di Governo, Emilio Chuayffet, nega che il governo auspichi atti 
illegali. Il dirigente nazionale del PRI, Mariano Palacios Alcocer, ripete più volte che il suo partito 
non ha niente a che vedere col massacro e che se vi hanno partecipato dei priisti, questo è solo “a 
titolo personale”. 
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La Segreteria delle Relazioni Estere respinge le “dichiarazioni di portavoce o funzionari di governi 
stranieri od organismi internazionali” che chiedono azioni al governo messicano in relazione 
“all'omicidio collettivo di Acteal” (notare l'eufemismo usato dalla Segreteria). La cancelleria di 
Angelo Gurría dichiara: “Questo costituisce un inaccettabile atto di ingerenza negli affari interni del 
Messico, paese che si è caratterizzato per il suo invariabile rispetto del principio di non intervento” 
(La Jornada, 26 dicembre). Adesso sì, difendere la sovranità, nonostante le reazioni del suo amico, 
il mandatario statunitense Bill Clinton, che manifesta la sua indignazione. Il primo ministro 
francese Lionel Jospin esprime “profonda costernazione” e invita il governo zedillista a “trovare i 
responsabili di questo massacro che non deve restare senza punizione”. 

Arrestati i primi assassini 
Da Chenalhó La Jornada informa in dettaglio sugli eventi successivi al massacro. Il 25 dicembre si 
svolge la sepoltura delle vittime nella stessa Acteal. A circa 200 metri da dove sono stati uccisi, i 45 
corpi degli indigeni, mutilati, distrutti e decomposti, ricevono sepoltura il giovedì (La Jornada, 26 
dicembre). 

Il vescovo Samuel Ruiz García sottolinea che l'acuirsi della violenza in Chiapas ha a che vedere con 
l'interruzione del dialogo in San Andrés Larráinzar tra il governo e gli zapatisti, e con la crescita dei 
“gruppi paramilitari che ci hanno detto che non esistevano, ma che sono apparsi a Chenalhó”. 

A partire dalle otto del mattino, con i loro abiti tradizionali, centinaia di tzotziles che la notte 
precedente hanno vegliato i loro morti, percorrono il corteo funebre da Polhó fino ad Acteal. 
Davanti, due bambini portano un cartello: “Erode lo voleva, ma non è riuscito a distruggere la 
creatura. Nemmeno oggi riuscirà, anche se tanti innocenti dovranno fecondare col loro sangue 
questo suolo duro ed arido”. 

Da 20 minuti stanno percorrendo la strada tra i capoluoghi municipali di Chenalhó e Pantelhó, 
quando un camion ferma la sua marcia vicino a loro. I familiari degli indigeni assassinati indicano 
subito alcuni degli occupanti come facenti parte dei gruppi paramilitari che hanno crivellato di colpi 
le 45 persone di Las Abejas. 

Il camion viene bloccato e 21 dei passeggeri, tra loro uno con un giubbotto antiproiettile, vengono 
obbligati a scendere. Tre di loro sono trascinati per i capelli e consegnati come “assassini” a Jorge 
García Sánchez, agente del Pubblico Ministero Federale. 

Mireille Roccatti, presidentessa della Commissione Nazionale dei Diritti Umani (CNDH), durante il 
funerale ad Acteal dichiara che il governo di Julio César Ruiz Ferro ha compiuto pochi progressi in 
quanto alle misure cautelari che doveva realizzare per i profughi dalla violenza. Roccatti segnala 
che esiste una richiesta esplicita al governo dello stato per fornire, “in maniera immediata”, aiuti 
umanitari alla popolazione sfollata dalla violenza politica nel municipio di Chenalhó. 

La funzionaria ricorda che era stato chiesto di adottare “le misure necessarie perché i profughi 
possano ritornare nelle loro comunità di origine, con tutte le garanzie per la loro sicurezza personale 
durante il loro ritorno e permanenza nelle proprie case”. Tuttavia, si rifiuta di fornire qualsiasi 
informazione sull'avanzamento dell'indagine sul massacro, dichiarando che sarebbero state diffuse 
“nei prossimi giorni”. 

Il sindaco ringrazia 
Il sindaco Jacinto Arias Cruz ringrazia il presidente Ernesto Zedillo per il “suo appoggio ed 
intervento per fare luce sui fatti violenti di lunedì scorso in questo municipio”. In una lettera 
indirizzata al capo dell'Esecutivo federale, anche il presidente municipale ringrazia il governatore 
Ruiz Ferro per i suoi sforzi “per arrivare al chiarimento di tutti i fatti di violenza registrati a 
Chenalhó”. 
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Il sindaco priista ricorda che dal maggio precedente gli scontri tra indigeni sono una costante nella 
regione e dichiara che le 45 persone “sono state massacrate da criminali”. Poco dopo, egli stesso 
viene fermato come complice e promotore del massacro. 

Dopo il giorno 22 affiorano molti altri dettagli sulla preparazione dell'attacco. Vicente, indigeno che 
ha partecipato agli ultimi negoziati tra autonomi ed ufficiali a Las Limas, racconta il suo incontro a 
Chimix con i paramilitari, il giorno dell'ultimo incontro. Erano ubriachi quando l’hanno minacciato. 
“L'alcol si sente da lontano”. Invece, dice, gli aggressori ad Acteal “non puzzavano di niente. 
Sbavavano”, e si passa la mano sulla bocca, con schifo: “come cani rabbiosi (La Jornada, 27 
dicembre). Altri testimoni concordano sul fatto che gli aggressori “sembravano drogati” mentre 
eseguivano il terribile crimine. 

Vicente ricorda che agli inizi di dicembre il governo di Chenalhó aveva mandato armi in sacchi di 
grano. Aveva obbligato un autotrasportatore a portare il carico fino a Tzajalucum, ma questi l'aveva 
scaricato a Majomut, dopo aver passato senza problemi un posto di blocco della polizia. Una volta 
giunti a destinazione, riferisce la notizia, “i paramilitari videro che c'erano carabine e fucili di 
piccolo calibro. Rifiutarono i secondi adducendo che: 'non servono. Vogliamo armi che ammazzano 
per bene'. Giorni dopo ricevettero delle armi con le caratteristiche richieste”. 

Acteal, 25 dicembre 1997. A poco a poco l'odore si diffonde circondando con la sua calda forza 
tutto questo immenso e, solo in apparenza, silenzioso dolore dei tzotziles. No, non è la pestilenza 
della morte, anche se mentre avanza la mattina le 45 casse si riempiono di mosche, a migliaia, 
golose. Non è nemmeno l'odore dolciastro di questa terra rimossa e tanto calpestata in così pochi 
giorni. I sopravvissuti del massacro di Acteal portano il loro dolore e la loro rabbia con una 
grandezza immune a tutto. Ormai, che altro può succedergli? 

Mariano, in cima alla spianata occupata dalle bare di tutti i suoi morti, insieme alle altre autorità 
tradizionali del villaggio di Chenalhó, presiede la messa funebre officiata dal vescovo Samuel Ruiz 
García, che definisce questo “Il Natale più triste della nostra vita”. 

Rappresentante di Pace di Acteal, Mariano è l'unico delle centinaia di uomini presenti che indossa il 
cappello cerimoniale di nastri. Lui guida la cerimonia. È lui che parla agli uomini ed alle donne di 
Quextic e La Esperanza i cui famigliari sono venuti qua a morire. Nello stesso tempo sovrintende 
allo scavo delle due grandi fosse di due metri per venti che, in questo momento, tiene occupati 
decine di uomini e ragazzi che con vanghe e picconi rompono la terra. Mariano distribuisce 
crisantemi bianchi alle donne e chiede loro di metterli sulle bare dei loro congiunti. Lui stesso va a 
deporne uno sulla bara di sua moglie ed altri due su quelle delle sue figlie. Si china su ognuna e 
depone un bacio. 

È uno degli uomini più rispettati di Chenalhó. Il suo incarico precedente, fino a pochi mesi fa, era di 
pashión, massima autorità spirituale. Per un anno sulle sue spalle si è posato il peso dall'universo. In 
cima al campo di casse, Mariano parla con chiarezza. Piange anche. È rimasto solo lui con un figlio 
di 12 anni. Lo circondano le altre autorità mentre si svolge la messa concelebrata da Ruiz García ed 
altri sacerdoti della diocesi di San Cristóbal de Las Casas. 

Crisantemi e articoli della Costituzione 
Parlano diversi uomini, come d'abitudine quando sono in assemblea. Uno dice al vescovo: “Anche 
io morirò, ma voglio giustizia, che siano puniti i colpevoli, i priisti, principalmente. Non mi 
importano le differenze di organizzazione né di partito politico”. E durante la messa invoca la 
Costituzione: “C'è l'articolo 24 che prevede il rispetto dei partiti e delle religioni. Dov'è finito 
l'articolo 24, signor governatore?”. 

Anche le altre autorità distribuiscono crisantemi alle donne. Un catechista indicando le bare, 
dichiara durante la cerimonia: “Loro, i nostri padri e madri, faranno sì che si realizzi il sogno della 
giustizia. Il loro sangue irrigherà il nostro suolo, la nostra milpa, la nostra casa, affinché nasca la 
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pace e splenda la giustizia”. Crede all'intercessione degli antenati presso le potenze superiori. Così, 
dice dei caduti: “Tutti e tutte loro faranno sì che la parola parli”. 

Con ammirevole sobrietà, i sopravvissuti ascoltano il Tatic parlare del perdono, nello stesso luogo 
in cui sono caduti i loro famigliari. Samuel Ruiz García è andato da loro molto presto. Prima della 
messa è rimasto seduto di fronte agli indigeni riuniti nella spianata a scavare la fossa. Per ore, solo 
ed in silenzio, ha guardato questo campo disseminato di cadaveri. Sicuramente ha sentito, come tutti 
i presenti, l'impressionante pace, oltre le lacrime, che irradiano gli indigeni di Las Abejas. 

Pochi metri sopra questa spianata passa la strada dalla quale la mattina di lunedì sono arrivati gli 
assassini. Sulla quale oggi, presto, sono passate alcune delle persone coinvolte su un veicolo 
ufficiale, si presume protette dalla polizia municipale del municipio costituzionale di Chenalhó che 
viaggiava su un altro veicolo. 

Sono passati di qui per caso, attraversando il corteo, membri del gruppo paramilitare che ha 
perpetrato il crimine. Sono stati riconosciuti dalla processione che accompagnava i 45 corpi dal 
vicino villaggio di Polhó, dove ieri sera le autorità di Tuxtla e della Federazione li avevano 
consegnati ai comandi del municipio autonomo. 

Il governo mandava i paramilitari verso un possibile linciaggio, mettendoli nelle mani dei 
sopravvissuti? La disciplina delle basi zapatiste che accompagnavano il corteo e la presenza del 
Tatic hanno impedito che i paramilitari fossero aggrediti. Siccome insieme al corteo funebre c'erano 
la Polizia Giudiziale Federale e la CNDH, i sospetti sono stati catturati immediatamente, non 
lontano dal nuovissimo accampamento dell'Esercito installato nella scuola primaria di Acteal. 

Più tardi, durante la messa, un uomo ben vestito scende dalla strada, attraversa con sfacciataggine la 
spianata piena di indigeni e si dirige verso la cappella, a 50 metri dal posto. Forse l'unico tra le 
migliaia di presenti con giacca e pantaloni. Ostenta una pistola infilata nella cintura. Dopo qualche 
minuto appare Gustavo Moscoso Zenteno, magistrato del Tribunale Superiore di Giustizia del 
Chiapas e rappresentante del governo di Ruiz Ferro ai negoziati di pace e riconciliazione culminati 
nel massacro. 

Cercava Mireille Roccatti, titolare della CNDH, ma questa se n'è già andata. Rimane comunque per 
un momento al funerale. Qui incarna il governo. Non è male che sia presente, anche solo per pochi 
minuti, alla terribile cerimonia. Non è male che anche lui venga avvolto da questo odore. 

A pochi passi, sotto le malconce tettoie dell'accampamento in rovina e da oggi cimitero, le donne, 
nell'ombra, allattano i loro figli. Uno di loro vomita bile, con dolore. Una neonata piange. Altri 
bambini giocano con circospezione. Passa il figlio di Mariano con una borsa di rete legata in fronte. 
Ha ereditato la borsa da suo padre. Un principe senza terra. Sorride tristemente e si perde tra gli 
uomini che aspettano il loro turno per scavare le fosse. “Non una fossa comune, ma comunitaria”, 
come dice Carlos Monsiváis, testimone della conclusione dell'ignominia. 

La presenza governativa 
Poi, la brutale procedura burocratica: l’identificazione dei cadaveri. Per incredibile che possa 
sembrare, le autorità del governo chiapaneco non hanno mai eseguito questa procedura, cosa che 
molti osservatori ritengono un'altra manovra di occultamento. Un'altra. Ora è di competenza 
federale. Un agente, uno solo, della Polizia Giudiziale Federale, ascolta, corrucciato, decine di 
denunce. La storia di X'Cumumal, comunità circondata dai paramilitari e dalla polizia, dove stanno 
per morire di fame più di 3.000 profughi. Suda mentre ascolta la storia delle donne rapite a 
Pechequil, obbligate dai priisti ai lavori forzati sotto minaccia di morte. 

Qui si inumano cinque donne incinte. La PGR ha parlato solo di due nel suo rapporto. Due sono 
morte per colpi di machete. Un'altra, Juana Pérez Pérez, di 33 anni e sette mesi di gravidanza, è 
stata colpita al torace da una pallottola ad espansione, dall'alto verso il basso, causando la 
fuoriuscita dei visceri. 
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Da informazioni confermate da Las Abejas, a Rosa Pérez Pérez, con due ferite nel torace, è esploso 
il cuore, ha ricevuto un colpo di machete. Marcela Capote Vázquez, di 15 anni, proiettile nel torace. 
María Gómez Ruiz due spari alla schiena, come tutti gli altri bambini uccisi. Rosa Gómez, incinta, è 
sopravvissuta, ma non il suo bambino. 

Gli operai della CNDH fanno aprire una alla volta le 45 bare dopo mezzogiorno. I parenti dei morti 
affrontano il riconoscimento di questi corpi martoriati. Per decomposizione o per effetto della 
violenza, alcuni sono irriconoscibili. L'odore si diffonde. Le mosche aumentano. Così, una bara che 
dice “adulto femmina” o “bambino maschio” riacquista il suo nome per l’ultima volta. 

Piangendo o in silenzio, le donne mettono nelle bare scarpe, coperte e huipiles sui loro congiunti 
nudi, come li hanno consegnati l'altro ieri le autorità, i corpi avvolti ora in borse di plastica. Ad una 
donna sua sorella mette cinque huipiles nuovi, uno scialle, una cintura, tutti ricamati e mai indossati 
dalla defunta. 

Mariano e le altre autorità organizzano il trasporto delle casse fino alle fosse. Alcuni membri della 
carovana Para Todos Todo aiutano gli uomini. Non ci sono né fatica né fretta. Giovani della 
capitale, donne di città che, come gli altri, a malapena comprendono ciò che sta accadendo. 

L'espressione “qui giace”, frequente in queste terre per fare capire il luogo di una morte, è valida 
due volte. Qui c'erano le vittime, qui sono state sacrificate. Questa è la penitenza che impongono i 
profughi a questa terra crudele dove, secondo le loro tradizioni, lasciano seminata la memoria. I vivi 
portano sulle spalle tutto il peso dell'universo. Ora, spogliati tra gli spogliati, questi contadini non 
hanno più nulla (La Jornada, 26 dicembre). 

Tra il 23 dicembre 1997 ed i primi giorni del 1998, l'EZLN emette diversi comunicati che rivelano 
il risultato delle sue indagini sul massacro. Come prima cosa, il comando ribelle accusa membri del 
PRI di essere stati “sovvenzionati dai governi federale e statale”. Secondo alcune comunicazioni 
radio del governo chiapaneco intercettate dall'EZLN, “nelle vicinanze di Acteal e mentre si 
realizzava il massacro, poliziotti di Pubblica Sicurezza hanno appoggiato l'aggressione e, nel 
pomeriggio e nella notte, hanno raccolto i cadaveri per nascondere la dimensione del massacro” (24 
dicembre). 

“Il signor Julio Cesar Ruiz Ferro era continuamente informato dello sviluppo dell'operativo, per lo 
meno dalle ore 12 del 22 dicembre, quando il massacro era in corso da un'ora. Approvato dai 
governi federale e statale, l'attacco è stato affinato il 21 dicembre in una riunione tra paramilitari di 
Los Chorros, Puebla, La Esperanza e Quextic”, continua il primo dei quattro comunicati zapatisti. 

“La responsabilità diretta dei fatti di sangue ricade su Ernesto Zedillo Ponce de León e sulla 
Segreteria di Governo, che da due anni hanno dato luce verde al progetto di contrainsurgencia 
presentato dall'Esercito federale. Questo progetto vuole far diventare la guerra zapatista un conflitto 
tra indigeni, motivato da divergenze religiose, politiche o etniche. Per compierlo, hanno finanziato 
equipaggiamento ed armi e fornito addestramento militare, diretto da ufficiali dell'Esercito federale, 
ad indigeni reclutati dal PRI. Per dare tempo all'approntamento di questi squadroni della morte, il 
governo messicano ha studiato una strategia parallela di dialogo simulato, senza nessuna intenzione 
di compiere quanto concordato ed aumentando la presenza militare. Il governo del Chiapas è stato 
incaricato di garantire l'impunità dei gruppi paramilitari e di facilitare le sue operazioni nelle 
principali zone ribelli”. 

A dimostrazione della sua “volontà di pace”, attraverso diversi canali “il signor Ernesto Zedillo ha 
mandato minacce alla Comandancia Generale dell'EZLN col seguente messaggio: 'Preferisco 
passare alla storia come repressore piuttosto che mantenere gli accordi con l'EZLN'. Questa parola 
l'ha mantenuta. Zedillo è ormai passato alla storia come assassino di indigeni e sulle sue mani c’è il 
sangue di Acteal”. 
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Nessun rifugiato era armato 
In un secondo comunicato (27 dicembre) l'EZLN informa sull'avanzamento delle sue indagini. 
“Nessuno dei rifugiati aveva armi”, rivela. Invece, tutti gli aggressori le avevano ed alcuni, inoltre, 
portavano armi bianche. La maggioranza delle armi lunghe erano AK-47 calibro 7.62 x 39. Le armi 
corte o pistole erano calibro 22, carabina lunga. 

"Prima che cominciasse il massacro, i veicoli dei paramilitari erano stati scoperti dalle basi di 
appoggio dell'EZLN che erano andati ad avvisare i rifugiati di Acteal affinché se ne andassero ed 
allertassero la Commissione Nazionale di Intermediazione (Conai). Un gruppo di 15 persone circa 
riuscì ad andarsene, ma il resto disse che non potevano fare loro nulla, perché non avevano fatto 
niente di male. 

Il 22 dicembre a mezzogiorno, quando era da poco iniziato l'attacco, le basi di appoggio zapatiste 
hanno sentito le prime detonazioni ed hanno contattato la Conai per informarli. La Conai ha 
risposto che avrebbe avvisato il governo dello stato. Alle ore 12 del 22 dicembre il governo dello 
stato ha ricevuto la denuncia. Alle ore 19 si ripeteva l'avviso. Il governo dello stato disse che tutto 
era sotto controllo. 

Il comando paramilitare che ha eseguito il massacro si è spostato su veicoli di proprietà della 
presidenza municipale priista di Chenalhó e di privati. Tutti i membri del gruppo aggressore 
portavano uniformi di colore scuro. I veicoli, come le armi, le uniformi e l'equipaggiamento degli 
aggressori sono stati ottenuti con denaro proveniente dalla Segreteria di Sviluppo Sociale. Finito 
l'attacco, agenti di Pubblica Sicurezza sono stati incaricati di raccogliere i cadaveri e di farli 
sparire dentro una grotta ed in fondo ad un burrone". 

La comandancia zapatista espone alcune conclusioni. Non si è trattato di un conflitto religioso, né 
etnico. “Non si è trattato di uno scontro, come lo vogliono presentare i governi federale e statale; i 
morti erano disarmati. Non c'è stato scontro armato. Si è trattato, semplicemente, di 
un'esecuzione”. 

L'obiettivo era “uccidere tutti”, che non rimanessero testimoni e di eliminare le prove: “Il piano 
governativo era che il fatto non diventasse di pubblico dominio. Le autorità per prima cosa hanno 
cercato di negare il massacro, poi di minimizzarlo. Ora vogliono confondere l'opinione pubblica 
sulla vera matrice del crimine”. 

Per l'EZLN, “è evidente che il gruppo aggressore contava su una preparazione militare 'da 
commando speciale'. Le loro armi, equipaggiamento ed uniformi sono quelle di un'organizzazione 
militarizzata e rivelano che si è trattato di un'azione combinata, preparata e diretta da persone o 
istanze che non hanno partecipato direttamente. 

Dall'inizio del deterioramento e della crisi della situazione sociale in Chiapas, prodotto della 
strategia contrainsurgente governativa, il CCRI-CG dell'EZLN ha dato disposizioni alle sue basi di 
appoggio di evitare in ogni momento, anche a costo di perdere i loro pochi beni, lo scontro con 
altri indigeni. Il proposito governativo era ed è che cambiassimo nemici ed affrontassimo altri 
indigeni. Per questo ogni volta che siamo stati aggrediti non abbiamo mai risposto in maniera 
violenta, ma siamo ricorsi alla Conai (la cui esistenza il governo federale combatte con ogni 
mezzo) ed alla stampa nazionale ed internazionale (il cui lavoro disturba tanto i governanti). 

In una televisione sono state documentate obiettivamente le condizioni di persecuzione e vessazione 
in cui vivono gli indigeni di Chenalhó. Tutti gli intervistati hanno denunciato la presenza e 
l'operato di guardias blancas". Il segretario di Governo "ha protestato per il 'tono parziale e 
tragico' dell'informazione trasmessa ed ha vietato la sua replica”, dice l'EZLN. 

“Secondo le prove raccolte, si deduce che il crimine di Acteal è stato preparato in anticipo, in piena 
coscienza, sotto la direzione di autorità statali e con la complicità di diverse segreterie del governo 
federale, tra le quali si rilevano Governo, Sviluppo Sociale e Difesa Nazionale, così come le 
dirigenze nazionale e statali del PRI. 
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La guerra attuale a Chenalhó non è cominciata negli anni ‘30. È iniziata nell'agosto del 1995, 
quando i governi federale e statale hanno concordato la loro attuale strategia antizapatista. Prima 
di questo, più di anno e mezzo dopo il primo gennaio 1994, la convivenza pacifica tra gruppi 
politici diversi era stata possibile. Ancora alcuni mesi fa, le autorità filogovernative di Chenalhó 
avevano concordato con gli autonomi mutuo rispetto e tolleranza. Ma è arrivato l'ordine di 
distruggere i ribelli”. 

Analisi balistiche 
Agli inizi del 1998 l'EZLN aggiunge (5 gennaio): “Secondo le ferite che presentano alcuni 
sopravvissuti, l'analisi dei colpi nelle costruzioni di Acteal, secondo studi balistici, i paramilitari 
hanno usato anche armi calibro 5.56 con pallottole a punta tonda”, con effetti simile alle pallottole 
ad espansione. “Tra le armi calibro 5.56 c'è il fucile automatico M-16 (R-15 nella versione 
semiautomatica) attualmente in uso dagli elementi della Pubblica Sicurezza del Chiapas”. 

Secondo comunicazioni radiotelefoniche intercettate dall'EZLN, “la Segreteria di Governo dà 
ordini ai suoi sicari negli Altos perché si nascondano. Dice loro di seppellire le armi e di aspettare 
'che passi il problema'. 'Bisogna aspettare che si stanchino e che si calmino le proteste', ha detto la 
voce (meticcia) che ha dato le indicazioni al sindaco priista di Chenalhó. La comunicazione 
intercettata proviene dal telefono 8-48-33. Si dice che appartenga alla delegazione in San Cristóbal 
del governo del Chiapas”. 

La presenza massiccia dell'Esercito “ha incoraggiato i paramilitari che ora minacciano di 
attaccare altri gruppi di profughi. Questo ha provocato che migliaia di indigeni si siano rifugiati a 
Polhó”, dove sono concentrati 4.273 rifugiati. “Ce ne sono almeno altri 2.440 in condizioni di 
isolamento, vulnerabili ad un nuovo attacco”, afferma l'EZLN. 

Nei primi giorni di gennaio del 1998 l'Esercito occupa Aldama, Morelia, Yaltchiptic, San 
Caralampio, 10 de Abril ed altre comunità zapatiste nella selva Lacandona e negli Altos, ed assedia 
per 17 ore La Realidad. La guerra non è finita. 

Per le comunità di Chenalhó l’ultima settimana di dicembre del 1997 è difficile come quella 
precedente il massacro del giorno 22. Proseguiranno in stato di emergenza per mesi. Per anni. Gli 
zapatisti del municipio di Polhó ed i loro simpatizzanti perredisti e Las Abejas pagano cara la loro 
ribellione. La militarizzazione di circa 15 comunità e la permanente condizione di profughi di un 
terzo della popolazione di Chenalhó (circa 10.000 persone alla fine dell'anno) generano gravi 
problemi alimentari, di salute, di trauma sociale, disoccupazione (per la sottrazione delle 
piantagioni di caffè e delle milpas) e sicurezza. Ancora dopo il massacro, sordi allo scandalo 
mondiale per le loro azioni, i paramilitari continuano a sparare, minacciare, sequestrare comunità 
intere. Oggi sappiamo inoltre che non sono mai stati disarmati, benché molti siano in prigione. 

La PGR monta immediatamente la teoria del “conflitto intercomunitario” e di famiglie “che si 
disputano il potere dagli anni ‘30” (27 dicembre). Altro che Shakespeare a Chenalhó. L'indagine 
che si conclude col Libro Bianco di Acteal nel 1998 si conforma all'ipotesi che il procuratore Jorge 
Madrazo Cuéllar diffonde immediatamente dopo il massacro. Con ciò si assicura un “controllo dei 
danni” da parte governativa. La responsabilità non arriva oltre i comandanti di polizia; i funzionari 
statali non sfiorano la prigione. Contrariamente ai discorsi e vaneggiamenti del presidente Zedillo, 
del suo gabinetto, dei legislatori del PRI e quello che resta del governo in Chiapas, per gli indigeni 
il dramma continua. 

Il riscatto 
Il giorno 27 arrivano a Polhó 3.500 profughi da X'Cumumal ed altri 400 che da un mese erano 
trattenuti con la forza da gruppi priisti a Pechiquil e Los Chorros. Quest’ultimo gruppo viene 
“riscattato” da una brigata di organizzazioni dei diritti umani e dalla Croce Rossa, supportata da 
autorità della PGR e dell'Esercito federale. 
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Prima arrivano i profughi di diverse comunità che erano stati sequestrati da sconosciuti armati a 
X'Cumumal, ad otto ore a piedi di distanza. Un fiume di indigeni sfiniti, silenziosi, entra a Polhó tra 
un cordone di sicurezza di ONG diverse. Più tardi arriva un'altra colonna di quelli che erano 
trattenuti a Pechiquil. Tra la spessa foschia, la tenace pioggia ed il fango, la gente invade la strada 
tra Polhó e Pantelhó. Pianto e felicità si confondono mentre entrano nel villaggio dove vivranno per 
lungo tempo. Durante il tragitto, le scene sono di bambini che soffrono il freddo e la febbre, vecchi 
scalzi appoggiati al bastone, donne con uno o due bambini sulla schiena o in braccio, uomini con 
sacchi di caffè in spalla. 

Lo scudo di protezione per i tzotziles che abbandonano il loro rifugio a X'Cumumal è formato dalla 
Croce Rossa Messicana, dal Centro dei Diritti Umani Fray Bartolomé de Las Casas, dalla 
Commissione Nazionale dei Diritti Umani, legislatori federali perredisti, organizzazioni civili per la 
pace ed attrici come Ofelia Medina ed Ana Colchero, informa La Jornada. Dieci anni dopo Ofelia 
Medina continua ad aiutare i profughi nei loro campi. 

Intanto, con un'operazione a sorpresa organizzata dalla PGR, dall'Esercito federale, da 
organizzazioni dei diritti umani e dalla Croce Rossa, circa 400 indigeni sequestrati dai priisti a Los 
Chorros e Pechiquil vengono liberati e portati nei nuovi rifugi. Il convoglio arriva a Los Chorros, 
principale centro dei paramilitari, alle 8:30 del giorno 27. Davanti allo stupore dei militari, le 
persone rapite ed obbligate a lavorare e consegnare i soldi superano le 300. Il numero di veicoli è 
insufficiente per trasportare tutti gli indigeni. I legislatori chiedono al comando militare di far salire 
a bordo dei loro camion gli indigeni liberati (28 dicembre). 

Il segretario di Governo, Emilio Chuayffet, ammette che il governo federale ha ricevuto 
informazioni relative a “gruppi civili armati” in Chiapas, e che sapeva della situazione a Chenalhó, 
ma che un attacco come quello di Acteal “sfugge a qualsiasi tipo di informazione” (27 dicembre). Il 
dirigente perredista Andrés Manuel López Obrador e decine di ONG accusano Madrazo e 
Chuayffet di “manovrare” le indagini per cercare di escludere le autorità effettivamente coinvolte. 
Gli avvocati democratici parlano di “genocidio” (28 dicembre). 

La PGR esegue infruttuose perquisizioni alla ricerca di armi (30 dicembre), mentre le malattie e la 
fame si impadroniscono dei profughi a Polhó, Xoyep ed in altri accampamenti. Nel paese si 
svolgono mobilitazioni di protesta che si intensificano nei primi quindici giorni di gennaio 1998. 
Circa 50 ONG della Rete Nazionale Tutti i Diritti per Tutti chiedono di indagare sul governatore 
Ruiz Ferro per la sua “responsabilità” nei crimini (31 dicembre). 

Proteste internazionali 
Nel mondo si svolge la serie di proteste più diffusa della storia, prima delle mobilitazioni 
antiglobalizzazione del XXI° secolo. Dal 23 dicembre al 22 gennaio 1998 si registrano 249 azioni 
in 22 paesi; 118 negli Stati Uniti, dove la risposta è generalizzata; 21 in Spagna; 20 in Italia e 11 in 
Canada. (Un'ampia analisi del fenomeno è documentata in “La rete transnazionale di solidarietà 
con la ribellione indigena del Chiapas ed il ciclo di proteste contro la globalizzazione”, ricerca di 
Giomar Rovira, UAM-X, 2007). Un gran numero delle manifestazioni internazionali si svolgono il 
12 di gennaio in contemporanea al corteo di 80.000 persone a Città del Messico, 2.000 a San 
Cristóbal de Las Casas e mobilitazioni in diverse città del Messico. Tutta Europa, Bolivia, 
Australia, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua. 

In Italia e Germania (11 gennaio 1998) la protesta porta molte firme: dal papa Giovanni Paolo II 
fino a stelle del rock come Jovanotti e i Modena City Ramblers, gruppi autonomi, partiti politici, le 
grandi catene televisive ed i principali giornali si riferiscono all’accaduto con riprovazione verso il 
governo messicano e parlano delle iniziative a favore degli zapatisti. Ambasciate e Consolati del 
Messico sono assediati ed a volte occupati dai manifestanti in tutto il mondo. Decine di intellettuali 
e personalità si pronunciano con indignazione. Il Parlamento Europeo ricorda al governo messicano 
che “l'Accordo di Associazione Economica, Concertazione Politica e Cooperazione firmato nel 
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dicembre del 1997 contiene una clausola democratica che, al suo primo articolo, fonda l'accordo sul 
rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali”. 

Dal Togo, l'Internazionale Sud-Panafricana esprime la “sua grande preoccupazione” per la 
situazione. “Inviamo il nostro pensiero e le nostre preghiere ai nostri fratelli chiapanechi morti. 
Denunciamo la mancanza di rispetto dei diritti umani con cui si vuole opprimere il popolo del 
Chiapas, che soffre per non cadere nell'oblio”. 

La violenza continua 
Stati Uniti e Canada, soci commerciali del Messico, rivolgono qualche rimprovero al governo 
zedillista, ma niente di più. Il trauma di Acteal viene presto “superato” dal governo; non così dalle 
comunità (e perfino dai gruppi paramilitari: fu tale lo shock che desistettero dalla violenza per un 
bel po' di tempo). Il governo deve continuare la guerra di bassa intensità con le proprie forze. 
Durante il 1998 vengono “smantellati” con la violenza i municipi autonomi San Juan de la Libertad 
(dove a giugno ci sono altri massacri ad Unión Progreso e Chavajeval), Tierra y Libertad e Ricardo 
Flores Magón; su Polhó è sempre pesata la minaccia di un attacco, senza per fortuna concretizzarsi. 

Con il nuovo governatore ad interim (il senatore priista Roberto Albores Guillén) e nuovi comandi 
di polizia e militari, a fronte di una rinnovata occupazione di Chenalhó e del resto del territorio 
indigeno, il governo federale non solo non ritira la sua strategia di guerra, ma la generalizza. Ma 
questo è un altro capitolo di una storia dove i terribili avvenimenti di Acteal sono solo un episodio. 
L'impunità istituzionale fu la regola. Dieci anni dopo continua ad esserlo. Il governo di Felipe 
Calderón protegge l’intoccabilità di promotori, organizzatori e mandanti del massacro e, inoltre, 
riattiva lo schema paramilitare nelle comunità e nei municipi autonomi. 

Quindi, domani “scoppieranno” un’altra volta conflitti “tra famiglie e vicini”, anche se denunciati e 
documentati? Ci imbatteremo di nuovo in funzionari con la faccia da “non sono stato io”? L'orrore 
prefabbricato non finisce ad Acteal. Tuttavia, la verità sul massacro è una vittoria culturale, come si 
dice (si è sempre detto) dal 2 ottobre 1968. Qualsiasi “riscrittura” è vana, anche se potrebbe servire 
a vidimare l'impunità del governo messicano, questa sua “tradizione” politica che continua ad 
essere impermeabile alla giustizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Le date tra parentesi si riferiscono a notizie pubblicate su La Jornada 
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