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22 LUGLIO 2005   -   BOICOTTA COCA COLA 
IN TUTTA ITALIA INIZIATIVE CONTRO LA MULTINAZIONALE 

Da due anni va avanti in tutto il mondo una campagna di boicottaggio contro Coca Cola. 
 
 La multinazionale americana è ACCUSATA di CRIMINI di LESA UMANITA’ per essere la 
mandante di politiche repressive nei confronti del sindacato colombiano SINALTRAINAL che organizza 
i lavoratori e lavoratrici delle imprese imbottigliatrici colombiane. 
 
 Questa repressione portata avanti con i mezzi legali oppure attraverso l’uso dei gruppi paramilitari 
AUC ha prodotto fino ad oggi : 9 SINDACALISTI UCCISI, LICENZIAMENTI FORZATI, 
ATTENTATI, MINACCE DI MORTE A LAVORATORI E DIRIGENTI SINDACALI E AI LORO 
FAMILIARI, ESILIO FORZATO. 
 Lo scopo della multinazionale è quello di distruggere il sindacato nelle sue imprese per poter 
utilizzare pienamente il LAVORO PRECARIO e aumentare così i propri profitti.  
 
 Il 94 % del personale che attualmente lavora nelle imprese imbottigliatrici COCA COLA in 
COLOMBIA è PRECARIO e GUADAGNA circa 80 dollari al mese, un lavoratore dipendente iscritto al 
sindacato ne guadagna circa 300. 
 
 Per rispondere a questo massacro il SINDACATO SINALTRAINAL ha lanciato un 
BOICOTTAGGIO INTERNAZIONALE e ha denunciato COCA COLA presso la CORTE FEDERALE 
DI MIAMI negli STATI UNITI. Il processo sta andando avanti, segno che le denuncie sono fondate. 
 
In INDIA invece la COCA COLA è ACCUSATA di violare le norme sulla tutela dell’ambiente 
essendo responsabile dell’inquinamento delle  falde acquifere e del terreno nello Stato del Kerala  
 
IL BOICOTTAGGIO INTERNAZIONALE sta facendo scomparire al COCA COLA dalle 
UNIVERSITA’ AMERICANE e per la prima volta la multinazionale è costretta ad ammettere che in 
COLOMBIA qualcosa non va. 
 
 IN ITALIA la campagna sta raccogliendo moltissime adesioni di singoli e gruppi, sindacati e 
collettivi di solidarietà, associazioni e botteghe del commercio equo e solidale, istituzioni locali, bar, 
locali, feste estive, 
 
 La situazione del SINDACATO SINALTRAINAL in COLOMBIA è la situazione di 
tantissime altre organizzazioni sociali, indigene, contadine, studentesche contro le quali il GOVERNO, 
e le MULTINAZIONALI stanno mettendo in atto un vero e proprio genocidio. Dal 1980 ad oggi sono 
circa 4000 i sindacalisti uccisi, 1.000.000 di persone costrette a scappare dalle proprie comunità. Il 
tutto avviene nella più totale impunità e i crimini commessi dall’esercito e dai gruppi paramilitari 
NON VENGONO MAI PUNITI. 
 

SOSTENERE IL BOICOTTAGGIO DELLA COCA COLA 
VUOL DIRE SALVARE LA VITA AI SINDACALISTI COLOMBIANI 

 
ADERISCI ANCHE TU – COSTRUENDO INIZIATIVE  IN TUTTA ITALIA 

 
Per maggiori informazioni sul boicottaggio : 
www.sinaltrainal.org     - pagina web del sindacato che ha lanciato il boicottaggio 
www.indiaresource.org - pagina web dei comitati indiani che denunciano le violazioni della coca cola 
www.killercoke.org       - pagina we del BOICOTTAGGIO negli stati uniti 
www.nococacola.info    - PAGINA DEL BOICOTTAGGIO IN ITALIA  
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