
ASSASSINATO JOSÉ DI JESÚS MARIN VARGAS 
AFFILIATO AL SINALTRAINAL E LAVORATORE DELLA NESTLÈ 
 
La sera del 22 Novembre 2007, dopo avere finito il proprio turno di lavoro presso la Comestibles la 
Rosa S.A., impresa della Nestlé S.A., nel Municipio di Dosquebradas Risaralda, JOSE DE JESUS 
MARIN VARGAS, di 54 anni di età, mentre parcheggiava la propria macchina di fronte a casa sua, 
situata nella carrera 12 con la calle 51, nel quartiere Los Naranjos a Dosquebradas, è stato 
assassinato da sconosciuti che gli hanno sparato con un'arma da fuoco. 
 
JOSE DE JESUS MARIN VARGAS era affiliato al SINALTRAINAL ed era stato candidato ad un 
incarico pubblico nelle precedenti elezioni Municipali. 
 
Questo crimine è avvenuto esattamente quando nella città di Bucaramanga abbiamo ricevuto 
minacce di morte, le quali si sommano alla lunga lista di compagni del SINALTRAINAL 
assassinati, minacciati di morte, sfollati, esiliati, imprigionati ingiustamente, a giudizio, licenziati, e 
nel momento in cui stiamo portando avanti una denuncia internazionale contro la Nestlé per gli 
abusi commessi contro i lavoratori, la popolazione, l'ecosistema, i consumatori e per i fatti relativi 
alla qualità dei prodotti, in cui è stata coinvolta. 
 
Bisogna evidenziare che precisamente il 16 Novembre 2007, vari congressisti degli Stati Uniti 
hanno inviato al Presidente della Colombia Álvaro Uribe Vélez una lettera, preoccupati per la vita 
di Gustavo PETRO, dei sindacalisti colombiani e del SINALTRAINAL, a causa della condanna che 
il Governo della Colombia ha fatto contro i propri oppositori, tentando di paragonarci  ad alleati del 
terrorismo, per l'opposizione e le denunce che stiamo facendo internazionalmente contro lo Stato e 
le imprese, a causa della sistematica violazione dei diritti umani e della non convenienza per il 
paese del così detto Trattato di Libero Commercio. 
 
Esigiamo che lo Stato colombiano indaghi e colpisca i responsabili materiali ed intellettuali 
dell'assassinio del nostro compagno JOSE DE JESUS MARIN VARGAS, che siano garantiti il 
diritto alla vita, di associazione e la libertàsindacale. 
 
Distintamente, 
 
Javier Correa S. 
Presidente 
SINALTRAINAL – Colombia 
 
(tradizione di Aiki) 
 


