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Campagna di boicottaggio Coca-Cola

Bollettino giugno/luglio/agosto 2004

1. 21-26.06.2004: carovana internazionale per la vita dei lavoratori colombiani
2. 24.06.2004: coca-cola liveatMTV a milano, la reboc boicotta
3. 28.06.2004: coca-cola sponsorizza la torcia olimpica, la reboc boicotta
4. 08.07.2004: la FIM-CISL aderisce al boicottaggio
5. 22-24.07.2004: giornata mondiale di boicottaggio: iniziative a torino, bologna, 
modena, roma, palermo
6. 10.08.2004: iniziativa di boicottaggio sulle spiagge del salento

1. 21-26.06.2004: carovana internazionale per la vita dei lavoratori colombiani 

Dal 21 al 26 giugno si svolge in Colombia la carovana internazionale per la vita dei lavoratori 
colombiani, promossa dalla CUT (Confederazione Unitaria dei Lavoratori) colombiana per 
sottoporre all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale la difficile situazione del sindacalismo 
in Colombia, paese in cui dal 1991 al 2003 sono stati assassinati 2015 sindacalisti, cioè l’80% 
dei sindacalisti uccisi in tutto il mondo.
Partecipano 61 delegati in rappresentanza di associazioni, sindacati e partiti politici di 10 
paesi.
La delegazione italiana è ben nutrita: ne fanno parte 7 rappresentanti di FIM CISL, NEXUS 
CGIL, Confederazione COBAS, Rete Italiana Boicottaggio Coca-Cola e Radio Città Aperta.
[resoconto, materiali, foto]

2. 24.06.2004: coca-cola liveatMTV a milano, la reboc boicotta 

Il carrozzone Coca-Cola/MTV sbarca a Milano. Ci sono anche gli attivisti della REBOC  a 
distribuire volantini e raccogliere firme. Diverse persone, venute per assistere al concerto, 
preferiscono tornare a casa.
[resoconto, foto]

3. 28.06.2004: coca-cola sponsorizza la torcia olimpica, la reboc boicotta 

Passa a Roma la torcia olimpica, sponsorizzata dalla Coca-Cola. La REBOC organizza la 
mobilitazione: blitz alla conferenza stampa di presentazione dell'evento presso il CONI, 
manifestazione a piazzale flaminio, die-in in piazza di spagna al passaggio della torcia.
[resoconto, foto, rassegna stampa]

4. 08.07.2004: la FIM-CISL aderisce al boicottaggio 

Dopo aver partecipato alla Carovana Internazionale in Colombia, la FIM CISL decide di aderire 
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ufficialmente al boicottaggio.
La FIM CISL conta ben 190.000 iscritti nel settore metalmeccanico e fa parte della CISL che, 
con 4.183.000 iscritti, è il secondo sindacato confederale italiano.
[i materiali]

5. 22-24.07.2004: giornata mondiale di boicottaggio: iniziative a torino, bologna, 
modena, roma, palermo

In occasione della Giornata Mondiale di Boicottaggio della Coca-Cola promossa dal Forum 
Sociale Mondiale di Mumbay, si svolgono iniziative di boicottaggio in tutto il mondo.
In Italia la REBOC promuove presidi con volantinaggio e raccolta firme a Torino, Modena e 
Bologna, dove viene realizzata anche una conferenza stampa presso il Comune. A Palermo, in 
occasione del concerto Coca-ColaliveatMTV, gli attivisti realizzano un presidio. La mobilitazione 
culmina a Roma con l'evento No Coca-Cola Tour presso il Centro Sociale La Torre: mostra-
video-dibattito sulla Carovana Internazionale e concerto di autofinanziamento con 
Acustimantico e Chiarastella.
[resoconto, rassegna stampa, immagini]
 
 
6. 10.08.2004: iniziativa di boicottaggio sulle spiagge del salento

La Coca-Cola organizza party in spiaggia per pubblicizzare i suoi prodotti, l'iniziativa suscita 
critiche perché il giorno dopo gli arenili, anche in zone protette, risultano immancabilmente 
inquinati.
In Salento la REBOC organizza un contro-evento: dance-party anti Coca-Cola a Marina di 
Pescoluse.
[resoconto]
  

 

●     Boicottaggio Coca-Cola homepage
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