UNISCITI A NOI
Solamente l’AZIONE delle persone in tutto il mondo
Costringera’ la Coca-Cola a migliorare i suoi
comportamenti. Abbiamo bisogno del tuo aiuto!
Unisciti al People’s Forum Against Coca-Cola per
chiedere alla multinazionale di essere rispettosa dei
principi dei Diritti Umani e del Lavoro e della
Giustizia Ambientale.La campagna sostiene la fine del
controllo della multinazionale sulle risorse naturali e
collega le comunita’ in tutto il mondo in lotta per la
giustizia, dall’India alla Colombia, dagli US alla EU.

PEOPLE’S FORUM
AGAINST
COCA-COLA

In India la Coca-Cola deve realizzare delle
immediate azioni per soddisfare le seguenti richieste:
I Chiudere immediatamente gli stabilimenti d’imbotti-

gliamento a Mehdiganj e Plachimada.

I Ripulire le acque ed i terreni contaminati

dalle acque di scarico e dalla distribuzione di
residui tossici ai contadini dell’area.

I Compensare le persone danneggiate che hanno

subito perdite a causa del comportamento
indiscriminato della compagnia.
I Cancellare i piani di installazione di un impianto di

SOSTIENICI
Dipendiamo dai contributi della gente per permetterci di
lavorare per una giustizia globale. Per favore considerate
I Predisporre un fondo per trattenere e riallocare
i lavoratori dagli stabilimenti chiusi, in industrie una donazione per rafforzare il movimento globale che
piu’ sostenibili.
lotta per corporations responsabili e difende i diritti
delle comunità.
Stiamo cercando partners attivi intorno al mondo
Per favore fate degli assegni pagabili alla Community
per lavorare con noi nel pianificare eventi per
Networking Resources e inviateli a: India Resource
mantenere la Coca-Cola rispettosa.
Center, 7404 Potrero Avenue, El Cerrito, CA 94530, USA.
Contattaci a info@IndiaResource.org per unirti al Website www.IndiaResource.org per contributi con carta
People’s Forum Against Coca-Cola.
di credito, o email a info@IndiaResource.org per espolare
altri modi di contribuire.
India Resource Center,è un progetto della Global
Resistance sponsorizzato dalla Community Networking
Resources
imbottigliamento nell’arida Sivaganga nel
Tamil Nadu.

www.IndiaResource.org

Stop al furto d’acqua!
Stop all’avvelenamento dell’India!
Migliaia di persone attraverso l’India stanno
chiedendo alla Coca-Cola di ripulire le sue
azioni-letteralmente. Le installazioni della
Coca-Cola sono accusate di depredare l’acqua
alle comunità indiane; avvelenare le persone,
l’acqua ed i terreni; e vendere i veleni agli stessi
Indiani.Comunità attraverso l’India stanno sfidando
le pratiche della Coca-Cola in una battaglia per
riottenere il controllo delle risorse naturali.
La Coca-Cola sta usando tutti i poteri disponibili
—compreso l’intervento del governo USA e la
violenza per sopprimere questi movimenti rurali.
Le battaglie contro la Coca-Cola stanno
ottenendo un forte appoggio nelle comunità
indiane ed internazionalmente.
I Dal 22 aprile.2002, gli abitanti di Plachimada,

La risposta delle comunità indiane
Questo stesso stabilimento sfrutta pesantemente
l’elettricità, ed è accusato di diffondere prodotti
tossici nei vicini campi agricoli, così come di causare
gravi siccità. I manifestanti hanno trovato presso i
cancelli Coca-Cola circa 200 poliziotti, inviati a
“proteggere “ gli stabilimenti con 50 guardie private
armate. Non era solo una minaccia: i manifestanti
sono stati malmenati.
I Nel villagio Kudus, nel distretto Thane, gli abitanti sono

costretti a percorrere lunghe distanze in cerca di acqua
che è stata prosciugata nella loro area come risultato
delle attività della Coca-Cola. I cittadini stanno
indagando sulle forniture di acqua, terreni e vantaggi
fiscali che la Coca-Cola riceve dallo stato. Coca-Cola
ha costruito un acquedotto per trasportare acqua dal
fiume allo stabilimento, e gli attivisti che si
oppongono
all’acquedotto
sono regolarmente
bersagliati dalla polizia locale.

Coca-Cola: Impensabile!
Imbevibile!
A Settembre 2003 il parlamento indiano ha
proibito la vendita dei prodotti Coke e Pepsi nella
sua caffetteria. Test, compresi quelli fatti dal
governo, hanno trovato alte concentrazioni di
pesticidi ed insetticidi, rendendoli non adatti
al consumo.Alcuni campioni testati hanno mostrato
un tasso di tossicità 30 volte superiore dello
standard permesso dall’Unione Europea!
Test di campioni presi negli USA delle stesse
bevande furono trovate sicure.
Coca-Cola sta lanciando nuovi prodotti in India
Anche dopo aver ritirato i suoi prodotti in UK
dopo i primi segni di contaminazione nel 2004.
Coca-Cola continua a negare la tossicità delle
sue bevande, malgrado l’inchiesta commissionata
dal Parlamento indiano cha ha confermato i
risultati dei test iniziali. Doppio standard? Sicuro .

Kerala—guidata da contadini e donne di
Indigenous Peoples—sono state vigili 24 ore al
giorno,7 giorni su 7, fuori dai cancelli della
Killer Cola!
I Le pratiche tossiche Coca-Cola comprendono la fornitura di
fabbrica d’imbottigliamento della Coca-Cola
scarti tossici dalla imbottigliatrice ai contadini della
nel loro villaggio. Si accusa Coca-Cola di
La Panamco, la maggior imbottigliatrice Coca-Cola
La.
zona come fertilizzanti! Test hanno confermato che
causare gravi scarsità d’acqua per la comunità
in America Latina, è sotto giudizio negli USA per l’uso
questi scarti sono tossici, e Coca-Cola ha sospeso la
I leader e gli organizzatori del SINALTRAINAL sono
e l’avvelenamento di acqua e terreni—gran parte
pratica solamente dopo che le agenzie governative
stati oggetto di un raccapricciante ciclo di violenze
delle merci della zona sono state dichiarate non
le hanno ordinato di farlo. Molti contadini a
scatenato delle forze paramilitari colombiane in
adatte al consumo da un’agenzia governativa.
Plachimada e Mehdiganj erano i destinatari degli scarti complicità con le associate della Coca-Cola.
L’Alta Corte di Kerala ha stabilito che Coca-Cola Coca-Cola e hanno danni a lungo termine per la salute.
deve trovare delle fonti idriche alternative per
I Volete un esempio? La gente di Sivaganga, Tamil Nadu
i propri stabilimenti. Il consiglio del villaggio ha
lo ha fatto.Più di 7000 persone, la maggior parte donne, Dal 1989, otto leader sindacali degli stabilimenti
revocato la licenza di lavoro alla Coca-Cola.
si sono esposte per protestare contro la proposta di una Coca-Cola sono stati uccisi dalle forze paramilitari,
La fabbrica d’imbottigliamento ha temporaneaalcuni dei quali attaccati anche all’interno dei cancelli
fabbrica Coca-Cola nel loro villaggio.
mente chiuso a causa della grave siccità dell’area.
della fabbrica.I lavoratori hanno anche riferito di essere
I residenti sono giustamente spaventati che le attività
I Gli abitanti di Mehdiganj, vicino la città santa di
di Coca-Cola e di una raffineria di zucchero porteranno spaventati per aver ricevuto minacce di violenze,
Varanasi, guidano una lotta popolare contro
alla siccità ed alla contaminazione.Le persone del rapimenti, torture, e detenzioni illegali da parte di
Coca-Cola.La multinazionale ha illegalmente
distretto, particolarmente nei villaggi, sono stati esposti paramilitari operanti con la benedizione, o in
occupato una parte delle risorse di proprietà
collaborazione, con il management delle fabbriche.
a gravi siccità per parecchi anni ed hanno solo poco
www.killercoke.org
comunitarie ed è stata ritenuta colpevole di
accesso all’acqua.
evadere le tasse.

