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NUOVA MINACCIA DI MORTE DEI PARAMILITARI CONTRO  
LAVORATORI DELL ACOCACOLA E DIRIGENTI DEL SINALTRAINAL 

Il giorno 12 ottobre del 2007, verso le 10 del mattino, quando alcuni membri del Sinaltrainal della sezione di 
Bucaramanga sono entrati negli uffici del sindacato ubicati in via 42 n. 14-9, al secondo piano, hanno trovato una 
busta di colore bianco, indirizzata a Nelson Pérez, lavoratore della Coca Cola e presidente del SINALTRAINAL 
nella città di Bucaramanga, contenente la seguente minaccia di morte contro JAVIER CORREA e LUIS 
EDUARDO GARCIA , rispettivamente presidente Nazionale della Giunta Direttiva e integrante della Giunta 
Direttiva del SINALTRAINAL della sezione di Bucaramanga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queste minacce di morte come lavoratori della Coca Cola e familiari , affiliati al SINALTRAINAL le abbiamo ricevute 
a Bucaramanga en febbraio, il 26 di luglio, il 9 di agosto,il 13 di agosto, il 20, 25 e il 27 di settembre del 2007 è stato 
sequestrato e torturato il figlio di Domigo Florez.     
 
Esigiamo dal governo della Colombia che investighi su questi fatti, che castighi i responsabili materiali e intellettuali, 
che protegga la vita e la integrità degli affiliati al SINALTRAINAL e le nostre famigie e garantisca il libero diritto alla 
associazione e libertà sindacali 
 
Attentamente, 

 
 
 
 
 

LUIS JAVIER CORREA SUAREZ 
Presidente 
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Traduzione volantino 
 
 
AUC (AUTODIFESE UNITE DI COLOMBIA) 

(FAN) FRENTE AGUILAS NEGRAS 
 
Come smobilitati siamo stati riconosciuti dal governo di Alvaro Uribe nel programma di Giustizia e Pace – Comunisti – 
Guerriglieri – Javier Correa – Luis Garcia El CHILE – la rivoluzione non  vale in Colombia – la ideologia guerrigliera e 
comunista – la combattiamo con la morte – tutto lo spiegamento di inteligenzia giustifica l’obiettivo militare annunciato 
– durante il Natale le vostre famiglie vi riconosceranno in una fossa comune – niente vi salverà la vita – eseguiremo – 
Non aver zittito il discorso ideologico e tanta merda contro i paramilitari vi farà morire – terroristi delle multinazionali 
– come Aquile Nere  saremo conseguenti perché esistiamo – lo dimostreremo – vi vogliamo a voi due che tanto 
fottono le multinazionali mentre vivono di esse – figli di puttana comunisti – verrete squartati – non dubitate pace nella 
tomba – 

FRONTE AQUAILE NERE 
 
 


