
 
DENUNCIA PUBBLICA 

 
 
 
La Giunta Direttiva del Sinaltrainal Sezione Bugalagrande, denuncia pubblicamente l'impresa 
Nestle di Colombia in Bugalagrande, per i gravi fatti di persecuzione e violazione ai Diritti umani 
di cui siamo vittime in quanto lavoratori all'interno di questa fabbrica, dove l'amministrazione, 
capeggiata dal direttore Miguel Ángel Figueroa, Óscar Eduardo Recio capo delle Relazioni 
Umane, Luis Fernando Victoria Capo delle Relazioni Esterne, Harold Martinez Capo incaricato 
del dipartimento tecnico, sta collocando telecamere nascoste in alcune sezioni della fabbrica, 
violando l'intimità e la libera mobilità dei lavoratori nelle loro aree di lavoro, facendo diventare 
questo luogo una prigione di massima sicurezza. Ma non è tutto. Nei giorni passati abbiamo 
denunciato che nei computer dell'azienda esiste un archivio di foto e video dei dirigenti del 
sindacato mentre realizzano attivitá di denuncia e mobilitazione fuori dalla fabbrica. Non 
sappiamo con quale fine la multinazionale sta realizzando questo sporco lavoro, la 
responsabilizziamo per quello che possa succedere ai lavoratori. 
 
Il giorno 22 Agosto del presente anno, mentre ci trovavamo in riunione con la direzione di 
fabbrica, denunciando alzando la nostra voce di protesta per questi fatti di persecuzione, 
segnalamento, violazione ai diritti fondamentali, violazione agli stessi principi corporativi della 
Nestle e della nostra costituzione politica, sono apparse le scritte nei bagni dell'interno della 
Nestle, dove le Aquile Nere minacciano di morte il Sinaltrainal. È preoccupante la forma nella 
quale la multinazionale Nestle sta calpestando i diritti dei lavoratori. 
  
Come Organizzazione Sindacale il Sinaltrainal, respinge e denuncia pubblicamente questa 
politica che la Nestlè sta applicando nella fabbrica di Bugalagrande, e la responsabilizziamo per 
quello tutto ciò che possa succedere ai nostri lavoratori a seguito della costante 
stigmatizzazione e persecuzione così aberrante che viene applicata. 
  
Facciamo appello fraterno a tutte le organizzazioni sociali, affinché inviino note di protesta 
all'impresa Nestle di Colombia e reinviino questo messaggio. 
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