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Galeano, zapatista e maestro di Libertà. 
Le parole del maestro Galeano sulla rivista “Rebeldia Zapatista” 

 
Il 2 maggio 2014, una aggressione paramilitare della CIOAC Historica, espressione 
diretta del Partito Verde Ecologista del governatore del Chiapas Manuel Velasco Coello, 
al caracol de La Realidad, ha avuto come conseguenza non solo il ferimento di 15 base 
di appoggio del EZLN ma anche l’assassinio di un compagno zapatista José Luis Solís 
López che, qualche minuto prima di essere ucciso, partecipava al “tavolo di dialogo” della 
Giunta del Buon Governo del caracol de La Realidad con varie organizzazioni 
governative. 
Non vogliamo qui aggiungere nulla a proposito del vile attacco dei paramilitari sostenuti 
dai partiti e dal governo messicano, né fare analisi sulla situazione di guerra di bassa 
intensità contro l’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.  Tutto ciò può trovarsi in 
modo sufficiente nei siti di www.casaloca.it/, http://chiapasbg.com/, http://www.caffezapatista.it/, 
http://www.yabasta.it/, http://www.globalproject.info/, etc. 

Vogliamo solo ricordare e rendere un piccolo omaggio al compagno José Luis, base di 
appoggio dell’EZLN. 
Ogni zapatista ha un nome di lotta; quello di José Luis era Galeano.  Galeano era un 

maestro di zona della “Escuelita 
per la Libertà secondo le zapatiste 
e gli zapatisti”.  
Nei mesi di agosto, dicembre 2013 
e gennaio 2014, in tutti i territori 
zapatisti e nel Cideci a San 
Cristobal de Las Casas, si sono 
tenuti incontri didattici per far 
conoscere ai non indigeni, uomini 
e donne di tutte le età, di 
qualunque livellodi studio, 
messicani, del continente 
americano e degli altri continenti, 
cosa intendono le comunità 

zapatiste per libertà e come costruiscono ed esercitano la libertà, spiegando i loro sforzi 
per la costruzione di una vita autonoma dal governo messicano e libera dai vincoli e i 
condizionamenti del sistema capitalista.  Lo scopo: dimostrare che l’alternativa al 
capitalismo non è solo una necessità ma è anche possibile. 
Nella Escuelita Zapatista ogni alunna/o era affidata/o a una famiglia, seguita/o da un o 
una votán che era attenta/o a ogni esigenza personale o di comprensione dell’alunna/o. 
Si studiava e si partecipava ai lavori collettivi della comunità.  Un metodo di 
insegnamento tutto zapatista e che in qualche modo ricorda la didattica popolare di Paulo 
Freire.  Le spiegazioni collettive e le risposte alle domande più complesse erano affidate 
ai maestri e maestre.   Galeano era uno di questi. 
Alla fine delle Escuelitas, votan e maestri si sono incontrati e hanno fatto una valutazione 
dell’esperienza. Il risultato di questa analisi viene riportato in una bella e ben curata 
rivista, scritta dagli stessi zapatisti: “Rebeldia Zapatista”.  
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Nel numero 1 di “Rebeldia Zapatista” dopo l’introduzione del SubComandante Insurgente 
Moises, si possono leggere gli interventi, i commenti e le valutazioni dei votan e dei 
maestri. Due pagine riportavano il contributo del maestro Galeano. 
L’omaggio che vogliamo consegnare al compagno e maestro zapatista Galeano è quello 
di riportare e diffondere le sue parole in italiano. 

___________________________ 
 
 
Domanda: Come valutano le alunne e gli alunni? 
Galeano: Noi siamo una squadra di maestri e maestre che partecipano ai diversi 
lavori de “La escuelita per la libertà secondo le zapatiste e gli zapatisti”. Come nelle 
videoconferenze, tutti appartenevamo al Caracol “Madre dei caracoles. Mare dei 
nostri sogni”, zona Selva Fonteriza.   Sono del pueblo Nuova Victoria, il mio 
municipio è San Pedro de Michoacan. 
Per me la escuelita è molto importante, perché è come un mezzo per comunicare con 
la gente della città, per condividere le nostre esperienze, le grandi conquiste che 
abbiamo ottenuto con l’autonomia in questi 19, quasi 20 anni.  Per questo dico che è 
un mezzo, perché è così che abbiamo potuto condividere i miglioramenti raggiunti 
nell’autonomia e che [gli alunni – ndT] sono potuti giungere, fino a questi nostri 
territori, arrivando a condividere ed apprendere dalle famiglie.   Nello stesso tempo 
essi si rendono conto dei nostri modi e forme di organizzarci come zapatisti, i nostri 
mezzi per autosostenerci che non dipendiamo dal mal sistema, ma piuttosto che noi 
stessi costruiamo il nostro sistema di governo. 
E così essi personalmente videro con i loro occhi e sentirono il sacrificio con cui 
abbiamo ottenuto quello che abbiamo.  Essi rimasero con le famiglie e si resero 
conto di quanto sacrificio, quante sofferenze fa un famiglia per poter raccogliere i 
frutti del campo, per ricevere le risorse della terra e, al tempo stesso, sostenere sia la 
famiglia che resistere al mal governo. 
E così con le loro proprie orecchie e i loro propri occhi videro quello che abbiamo 
sempre detto.   Essi avranno anche ascoltato questi discorsi, ma magari non ci 
avranno creduto. Forse pensavano che gli zapatisti stavano nelle montagne, così 
dicevano, mai avranno pensato che siamo di carne e ossa, che siamo come loro, che 
stiamo nelle comunità e che ci stiamo organizzando. 
Per questo vedo che la escuelita è un mezzo per comunicarci, per farci conoscere con 
la gente della città, del nostro paese e del mondo. E’ come un ponte per comunicare. 
La escuelita è un altro successo raggiunto per mezzo della nostra resistenza, della 
nostra lotta.   E’ un altro successo perché durante questi più di 500 anni che viviamo 
in questo territorio siamo stati sempre, in vari modi, spogliati e sfruttati dal mal 
sistema; mai il mal governo ci ha dato questa opportunità, mai il mal governo ci ha 
dato questa libertà di incontrarci con i diversi settori di esperienze che ci sono nel 
paese. 
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Io valuto positivamente la escuelita perché, così come nella nostra lotta ci sono molti 
giovani che nacquero dopo il nostro “levantamiento”, così anche dalle città vennero 
qui persone che non erano ancora nate nel ’94 e che mai avevano sentito, dai mezzi 
di comunicazione, dal giornale, dalla radio, che esisteva un Esercito Zapatista, né 
conoscevano veramente il suo programma di lotta. 
Per questo il nostro è un grande successo perché il mal governo non ci da nulla.  
Nessuna organizzazione ha mai ottenuto questo, ha ottenuto quello che abbiamo 
ottenuto con la escuelita. 
 

N° 1 Febbraio 2014 N° 2 Aprile 20124 

Vengono ad apprendere gente 
dalla città, da altri paesi, ma 
impariamo anche noi, imparano i 
nostri giovani per continuare a 
governarci.  Con la escuelita si 
apre loro uno spazio, gli si 
spiega, si orientano i giovani su 
come governarci, come può il 
popolo comandare. Il mio 
giudizio sulla escuelita è che è 
una cosa grande. 

Noi impariamo molte cose e la gente che viene impara da noi. 
Tra l’altro, la cosa importante che vediamo è che qui il governo non comanda, qui è 
il popolo che comanda. Il popolo è quello che decide come vuole che siano le cose. 
Quindi, quello che deve essere chiaro alla gente, quello che abbiamo commentato, 
quello che hanno ascoltato nei discorsi è che il popolo è quello che comanda ed il 
governo obbedisce. Loro vennero a vederlo con i loro occhi che il popolo governa 
nelle sue comunità, nei suoi municipi e a livello di zona. Questa è la nostra cosa più 
grande che vengono a conoscere: com’è l’autogoverno dei popoli zapatisti. 
 
Come valutate le alunne e gli alunni? 
Galeano: Si, io valuto molto positivamente questi compagni, gli alunni e le alunne 
che sono venuti perché si vede l’entusiasmo, si vede l’importanza, si sentono molto 
interessati di quello che erano venuti ad apprendere.  In questa escuelita vennero 
molti compagni, grandi intellettuali, maestri, artisti, coltivatori, collettivi, società, 
università e ci dicevano che in nessuna delle scuole dove erano stati avevano sentito 
questo ed erano molto interessati. 
Inoltre sono da stimare perché loro hanno preso un impegno.  Hanno detto che 
quello che hanno appreso qui lo vanno a portare ai loro compagni che, per qualche 
ragione, non sono potuti venire qui e che andranno a condividere quello che noi 
abbiamo insegnato, quello che videro, quello che appresero.  Per questo valuto 
positivamente gli studenti che vennero perché li ho visti molto entusiasti. 
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Per quanto alcuni alunni che vennero erano disorientati o non avevano chiaro cosa 
erano venuti a fare perché facevano domande che nulla avevano a che fare con la 
escuelita, posso dire che non le fecero con cattiveria ma erano solo disorientati, 
perché non avevano le idee chiare, uscivano dai temi.  Ma penso che non lo fecero 
con cattiva intenzione ma piuttosto perché non si concentravano sulla escuelita. 
Davvero quelli che arrivarono al caracol arrivarono entusiasti e ringraziarono per 
quello che appresero.   Questa è la valutazione che do a loro, perché c’è gente che ha 
i mezzi per venire in qualche modo, ma ci sono persone che hanno dovuto lasciare il 
loro lavoro, che hanno risparmiato per venire a imparare da noi. 
Apprezzo che lo sforzo che fecero per venire qui fu perché erano interessati e 
volevano apprendere. 
Quello che possiamo vedere a livello un po’ generale è che le persone che arrivarono 
erano di valore perché interessate ad apprendere da noi.  Dalle loro domande, nei 
loro commenti mostravano, in qualche modo, che erano sfruttati, che anch’essi 
soffrivano quello che noi soffriamo per essere indigeni. La cosa più importante è che 
dicevano che avevano un nemico comune che è il neoliberismo e che solo uniti 
possiamo sconfiggerlo. 
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