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FLAI NAZIONALE 
 

• SEMINARIO EUROPEO DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI DI 
COCA COLA OSPITATO E ORGANIZZATO A GROTTAFERRATA 
DA FAI, FLAI E UILA. 
PARTECIPERANNO I PRESIDENTI DI EFFAT E IUF E I 
RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO LATINO AMERICANO I CUI
MEMBRI SONO STATI E SONO PERSEGUITATI ED OGGETTO DI 
UNA FEROCE REPRESSIONE. 

E’ attribuibile alla Coca Cola - simbolo dell’american way of 
life come ci ha iconograficamente mostrato Andy Wharol - sia 
l’invenzione di Babbo Natale che quella della Fanta , bevanda 
lanciata sul mercato per conquistare, senza “disturbarne” la 
purezza ideologica, la Germania nazista. Ce lo ha ricordato il 
recente film The Corporation. 
La multinazionale è accusata di utilizzare in Colombia gli 
squadroni della morte dei paramilitari per reprimere il 
sindacato locale con uccisioni (sono undici i sindacalisti uccisi 
facenti parte del Sinaltrainal, il sindacato delle ditte 
imbottigliatrici della Coca-Cola), rapimenti, torture, minacce e 
trasferimenti forzati. I collegamenti tra la ditta statunitense e 
i paramilitari sono stati riconosciuti dal giudice della Florida 
che sta conducendo il processo per violazione dei diritti 
umani, dall'Organizzazione internazionale del lavoro, da 
Amnesty international. In India il colosso di Atlanta è 
accusato di impoverire e inquinare le falde acquifere nello 
Stato del Kerala, aggravando la già precaria situazione idrica 
del paese. 
La campagna di boicottaggio della Coca Cola, un movimento 
sociale che fa capo a molte sigle, è stata ultimamente raccolta 
dall’XI municipio di Roma che ha dichiarato con un ordine del 
giorno la bevanda off limits negli uffici e nelle scuole del 
municipio di Roma sud. 
Mentre gli affari della Coca Cola sono in crisi l’Effat, il 
sindacato europeo dell’alimentazione, promuove un seminario 
per rappresentanti europei della Coca Cola presso il "Park 
Hotel Villaferrata" in Via Tuscolana, 287 a Grottaferrata dall’ 
11 al 13 novembre anche per affrontare la questione dei 
diritti umani e sindacali nelle aziende del gruppo in America 
Latina e,in special modo, quelli relativi alla Colombia. 
Presenti al seminario, perciò, oltre a Harald Wiedenhofer, 
Presidente dell’Effat, anche Ron Oswald Presidente della Iuf, 



il sindacato mondiale dell’alimentazione. 
Il progetto alla base del seminario è stato approvato e 
interamente finanziato dalla Commissione Europea e la sua 
precipua finalità è quella di costruire una struttura 
permanente di interscambio tra rappresentanti sindacali dei 
diversi gruppi multinazionali presenti in Europa (Coca Cola 
HBC, Coca Cola Enterprise, e Coca Cola Company, e 
imbottigliatori nazionali) e tra diversi paesi.  
Saranno presenti, oltre ai rappresentanti aziendali di quasi 
tutti i paesi aderenti alla Ue, anche i rappresentanti aziendali 
di Coca Cola Company dell’America Latina ,Raphael Fernandez 
Quiros PA&C Latina America, Pablo La Garcia P&AC Colombia.
Il programma dettagliato dell’incontro su www.flai.it.. 
Ulteriori informazioni su www.effat.org. 

 


