Nascita di Enlace zapatista
Comunicato del Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno-Comando Generale dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale Messico 
Novembre 2005 
Al popolo del Messico
Ai popoli del mondo
Fratelli e sorelle:
Sulla base di quanto riportato nella Sesta Dichiarazione della Selva Lacandona, il CCRI-CG dell'EZLN dice la sua parola: 
Primo. L'Ezln prosegue nell'organizzazione della sua partecipazione, civile e pacifica, nelle attività indicate dalla Sesta Dichiarazione che sono: l'Altra Campagna, gli accordi e le alleanze con organizzazioni politiche di sinistra in Messico, la realizzazione di un incontro intercontinentale, e l'appoggio alle lotte e resistenze per l'umanità e contro il neoliberismo in tutto il mondo.
Secondo. Premesso che l'Altra Campagna non è più solo dell'EZLN, ma di tutti coloro che l'hanno fatta propria, abbiamo organizzato un gruppo di lavoro per il contatto diretto esclusivo con la Commissione Sesta dell'EZLN. Questa squadra lavora sotto la direzione della Commissione Sesta ed è stata battezzata con il nome di "Enlace Zapatista". Mentre gli aderenti dell'Altra Campagna decidono ed avviano le istanze per comunicare tra tutti noi, la Commissione Sesta dell'EZLN proseguirà, ora attraverso "Enlace Zapatista", il suo compito di ricevere, processare e distribuire a tutti l'informazione prodotta da chi fa parte dell'Altra Campagna.
Terzo. L'EZLN ringrazia i compagni e le compagne della rivista Rebeldía per l'appoggio incondizionato fornito fin dal lancio della Sesta Dichiarazione della Selva Lacandona. Durante questi cinque mesi, la rivista Rebeldía, attraverso la sua pagina elettronica e la partecipazione diretta di chi la produce, ci ha aiutato a ricevere e processare le adesioni alla Sesta e la comunicazione diretta all'EZLN, e nella realizzazione delle riunioni preparatorie e della plenaria dell'Altra Campagna.
Quarto. A partire dal giorno 1º dicembre del 2005, la comunicazione della Commissione Sesta dell'EZLN con chi è coinvolto nelle attività che spettano all'EZLN nell'Altra Campagna, non avverrà più attraverso la rivista Rebeldía, ma attraverso "Enlace Zapatista".
Quinto. Per la comunicazione cibernetica diretta con la Commissione Sesta dell'EZLN (per la parte nazionale del Messico) e con la Commissione Intergalattica dell'EZLN (per tutto quello che si riferisce alla parte internazionale) sarà in funzione una pagina elettronica speciale a partire dal 30 novembre 2005: www.ezln.org.mx. L'informazione cibernetica che la rivista Rebeldía ha raccolto, passerà su questa pagina elettronica. Questa pagina elettronica avrà due link: uno all'EZLN nell'Altra Campagna (www.enlacezapatista.org.mx) ed un altro all'EZLN nella parte internazionale (zeztainternazional.ezln.org.mx - sì, così, con "z" -).
Sesto. Per quanto riguarda l'Altra Campagna, la Commissione Sesta manterrà la comunicazione di e con tutti e con ognuno che forma l'Altra Campagna e continuerà ad informare sulle adesioni, come prima faceva attraverso la rivista Rebeldía,, ma ora per mezzo di "Enlace Zapatista". In questa occasione vi comunichiamo il rapporto aggiornato al 20 di novembre del 2005. Fino a questo giorno, le/gli aderenti alla Sesta e all'Altra Campagna erano:
- 64 organizzazioni politiche di sinistra.
- 120 organizzazioni indigene e popoli indios
- 203 organizzazioni sociali
- 498 organizzazioni non governative, gruppi e collettivi
- 2020 persone a titolo individuale, famigliare, quartiere o comunità.
- 427 internazionali.
Quando l'Altra Campagna lo deciderà, la Commissione Sesta smetterà questa attività ed "Enlace Zapatista" si dedicherà solo alla partecipazione dell'EZLN nell'Altra Campagna.
Democrazia! 
Libertà! 
Giustizia! 
Dalle Montagne del Sudest Messicano Per il Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno-Comando Generale dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale:
Subcomandante Insurgente Marcos
Messico, Novembre 2005
(Traduzione Comitato Chiapas "Maribel" - Bergamo)


