
 
 

 

NON LA BERE 

NUOCE GRAVEMENTE AI DIRITTI UMANI 
 
Il 22 Luglio 2006 è la Giornata Mondiale di Boicottaggio della Coca-Cola, proclamata dal Forum 
Sociale Mondiale di Porto Alegre. Proprio il 22 Luglio di tre anni fa il sindacato colombiano 
SINALTRAINAL ha lanciato una CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO INTERNAZIONALE contro la 
Coca-Cola, accusata in Colombia di gravi crimini contro i diritti umani e sindacali con il solo fine 
di aumentare i profitti. 

In Colombia, la Coca-Cola utilizza gli squadroni 
della morte dei paramilitari per annientare il 
sindacato locale, al fine di poter procedere 
indisturbata al processo di precarizzazione 
totale della manodopera (siamo già al 94%), 
assunta con contratti stagionali, non 
sindacalizzabile e pagata con salari al di sotto 
del minimo legale (circa 80 euro al mese). 
 
Già otto leader sindacali sono stati assassinati negli 
scorsi anni per questo motivo. Decine di sindacalisti 
del SINALTRAINAL sono stati oggetto di rapimenti, 
minacce, montature giudiziarie. Molti di loro sono 
stati costretti a lasciare i loro luoghi d’origine e vivono 
oggi nell’anonimato in Colombia o in altri paesi. 
Queste donne e questi uomini chiedono solo il rispetto 
dei loro diritti di esseri umani e lavoratori. 
 
In un paese in cui il 99% degli omicidi politici rimane 
impunito, i sindacalisti colombiani fanno oggi appello 
alla solidarietà internazionale e alla coscienza critica 
dei consumatori. 
 
Ognuno di noi è un consumatore e può lanciare 

alla Coca-Cola un messaggio nell’unico linguaggio che essa conosce: quello del 
denaro. 

POSSIAMO INIZIARE CON DUE FIRME 
 

Con la prima aderiamo alla campagna di boicottaggio, come hanno già fatto più di 
20.000 persone in Italia e centinaia tra Associazioni, Sindacati, Municipi, Comuni, Università e 
manifestazioni come ‘Roma incontra il mondo’. 
 
Con la seconda chiediamo a Veltroni di far rispettare l’impegno, preso dalla Coca-Cola 
in Campidoglio il 7 Novembre 2005, di consentire ad una commissione d’inchiesta indipendente 
di recarsi in Colombia per verificare le denunce. 
 
IL 22 LUGLIO COSTRUIAMO OVUNQUE INIZIATIVE DI BOICOTTAGGIO 

 
Per informarsi è sufficiente visitare il sito web www.nococacola.info , ricco di inchieste, rapporti 

indipendenti e notizie sul boicottaggio. Per sostenere il boicottaggio è sufficiente mettersi in 
contatto con la REBOC, inviando una e-mail a no_cocacola_it@yahoo.it 

 
Per aderire è sufficiente mettere una firma sui fogli che trovate presso lo stand 

dell’ARCI e non acquistare più prodotti della Coca-Cola Company. 
 

SALVA LA VITA AI SINDACALISTI COLOMBIANI 
BOICOTTA COCA COLA 


