
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

SINALTRAINAL 
NIT. 860.517.322-7 

Personería Jurídica 04185                                                                                                                       Diario Oficial No. 36207  
del 9 de Diciembre / 82                                                                                                                                 del  7 de Marzo /  83  

Bogotá D.C., Carrera 15 No. 35-18   -  Teléfonos 2324626 Fax 2455325 
 www.sinaltrainal.org   E mail: sinaltrainal@ sinaltrainal.org 

 
PARAMILITARI DENOMINATI AQUILE NERE MINACCIANO 

I LAVORATORI DELLA COCA COLA, DIRIGENTI DEL SINALTRAINAL.  
 
Il 25 Settembre del 2007, verso le 12:30, Domingo Flores, Nelson Perez y Luis Eduardo Garcia, dopo 
essere usciti dalla riunione convocata da ASTDEMP con i candidati per le elezioni comunali della città di 
Bucaramanga e del Governo del dipartimento di Santander, hanno aperto la porta dell'ufficio del 
SINALTRAINAL Sezionale Bucaramanga, ubicato al secondo piano della Strada 42 con 14 - 09 e hanno 
trovato una busta trovando all’interno il seguente comunicato   
 

 
 
Nei giorni 10 di febbraio, 26 di luglio y 20 Sttembre 2007, sono stati trovati altri comunicati che 
minacciavano di morte i dirigendi del SINALTRAINAL NELSON PEREZ, LUIS EDUARDO GARCIA, 
DOMINGO FLORES y JAVIER CORREA. 
 
Questa nuova minaccia di morte si produce nel giorno in cui partecipavamo all'Udienza Pubblica nella 
città di Bogotà, nel Centro di Servizi Amministrativi Specializzati di Decongestionamento della 
Organizzazione Internazionale del lavoro, OIT, convocati per il Tribunale Penale di Valledupar, in cui 
Luis Javier Correa SUAREZ ed altri membri del SINALTRAINAL con i loro familiari, testimoniavano nel 
processo contro i paramilitari responsabili materiali dell'assassinio del conmpagno Luciano Romero.   
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Richiama molto l'attenzione, che abbiamo denunciato di fronte alle autorità competenti alcuni giorni fa, 
una chiamata telefonica che un "supposto paramilitare" ha realizzato verso l'impresa Coca Cola, 
sollecitando la presenza di un rappresentante dell'impresa affinché si incontrasse con un ¨ex impegato 
della compagnia, ex dirigente sindacale che si trova in prigione¨ per fare un accordo e informare su 
presunti atti illeciti nei quali avrebbero partecipato alcuni membri del sindacato.  
 
Pensiamo che queste minacce siano una forma per creare terrore, stigmatizzare e possibilmente tentare 
di giustificare la giudizializzazione ad un membro del SINALTRAINAL per non avere ceduto al ricatto 
che dal carcere ha continuato a fare il paramilitare Saúl Rincón e alla politica delle imprese come la 
Coca cola e Nestle, tra altre, e lo Stato Colombiano, contro cui abbiamo protestato per le violazioni 
commesse contro i diritti dei lavoratori  
 
Esigiamo dal Gobienro della Colombia, che indaghi su questi fatti, che punisca i responsabili materiali ed 
intellettuali, che protegga la vita dei soci del SINALTRAINAL e quella delle nostre famiglie e ci 
garantisca il Diritto di Associazione e Libertà Sindacale. 
 
Inviare note di protesta a Álvaro Uribe Vélez, Presidente della Repubblica, Cra. 8 non ..7-26, Palazzo di 
Nariño, Santa fede di Bogotà, Fax: , +57 1, 566.20.71, e-mail: auribe@presidencia.gov.co ed alla 
transnazionale Coca Cola 
 
Attentamente, 

 
LUIS JAVIER CORREA SUAREZ 
Presidente  


