
RESOCONTO RIUNIONE DEL 21 SETTEMBRE 2006 
DEL COMITATO VERITA’ E GIUSTIZIA SU COCA-COLA IN COLOMBIA 

 
La riunione si è tenuta presso la sede della Confederazione COBAS in Viale Manzoni, 55, a Roma 
ed è iniziata alle ore 18. 
 
Erano presenti: REBOC, Conf. COBAS, FIM-CISL, ARCI, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, 
Libera. 
 
Tutti gli altri aderenti al Comitato, che non sono potuti intervenire, hanno confermato la loro 
volontà di continuare a contribuire all’operazione Verità e Giustizia su Coca-Cola in Colombia. 
 
Si sono in particolare già dichiarati disponibili a partire per la Colombia in rappresentanza del 
Comitato: Vittorio Agnoletto (eurodeputato PRC-SE), Gianni Alioti (resp. Ufficio internazionale 
FIM-CISL), Alessandra Mecozzi (resp. Ufficio internazionale FIM-CISL), Giangiacomo Mondovì 
(Confederazione COBAS), Francesco Gesualdi (Centro Nuovo Modello di Sviluppo), Giuseppe 
Bruno (Associazione Giuristi Democratici), Tonio Dall’Olio (Associazione Libera), Giulio Sardi 
(REBOC). 
 
L’ordine del giorno prevedeva una serie di punti per consentire alla delegazione di partire per la 
Colombia entro la prima metà di Novembre, al fine di indagare sul ruolo della Coca-Cola nella 
violazioni di diritti umani e sindacali denunciate dal sindacato Sinaltrainal. 
 
Nella serata del 20 settembre il Sinaltrainal ha però annunciato l’avvio di una trattativa con la The 
Coca-Cola Company a New York e la firma di un pre-accordo sulle linee generali, che dovrebbe 
portare nelle prossime settimane alla firma dell’accordo di dettaglio e alla soluzione dell’intera 
vicenda. 
 
Questa novità ha mutato completamente il quadro della situazione. 
 
Si è deciso unanimemente di sospendere la preparazione della missione, in modo da valutare nelle 
prossime settimane l’andamento delle trattative in corso ed in relazione a questo il venir meno o il 
perdurare della necessità di effettuare la missione, eventualmente ridefinendone gli obiettivi. 
 
Anche in vista della riunione prevista per il 22 settembre al Campidoglio tra Comune di Roma, 
Regione Lazio e Coca-Cola Italia, si è altresì deciso di emettere un comunicato stampa congiunto 
REBOC – Comitato in cui si annuncia l’avvio delle trattative, si esprime apprezzamento per 
l’apertura del negoziato, si annuncia la volontà di vigilare sull’andamento delle trattative  stesse, 
rimanendo comunque pronti a partire con la missione in qualunque momento. 
Le dichiarazioni rese nel comunicato sono state attribuite esclusivamente alle realtà presenti alla 
riunione, non essendoci i numeri per impegnare direttamente il Comitato e la totalità dei suoi 
aderenti. Il comunicato verrà diffuso dopo le ore 12 del 22 settembre. 
 
La REBOC si impegna nelle prossime settimane a tenere stretti contatti con il Sinaltrainal, in modo 
da acquisire ulteriori elementi e da poter aggiornare tempestivamente il resto del Comitato 
sull’andamento delle trattative. 
 
A questo punto si decide di aggiornare la riunione a data da destinarsi. 
In allegato: 

- La lettera del Sinaltrainal e il pre-accordo firmato con The Coca-Cola Company 
- Il comunicato stampa 


