MINACCIATI MEMBRI DEL SINALTRAINAL
Il giorno 10 Febbraio 2007, verso le 10:30 del mattino, abbiamo appreso il contenuto di una
busta che ignoti hanno lasciato sotto la porta dagli uffici del sindacato ASTDEMP, nella
sede della CUT di Santander nella città di Bucaramanga ubicato nella Strada 42 n.14 - 09 al
2° piano. All’apertura la busta conteneva la seguente minaccia contro alcuni membri del
SINALTRAINAL che lavorano nell’imbottigliatrice della Coca Cola nella città di
Bucaramanga:

AUC (Autodefensas Unidad de Colombia)
Aquile Nere
Come Smobilitati del Magdalena Medio – Aquile Nere – lanciamo un appello ai terroristi
sindacali della cocacola – Javer Correa, Luis Garcia alial ‘El Chile’ , Domingo Flores alias
‘El Gordo’, Nelson Perez, affinchè lascino stare l’impresa Coca Cola. E’ già sufficiente il
danno che hanno causato- Che fermino questa campagna contro gli imprenditori di Santander
e che appoggiano i diseredati di questo paese. Non rispondiamo, li dichiariamo obiettivo
militare delle Aquile Nere – Come preferite la morte –Tortura –squartati, colpo di grazia –
allo stile Magdalena Medio – questo lo deciderete voi, terroristi della guerriglia- Non gridate.
Ricordatevi che al comandante Mancuso non piace il rumore.
Non è una minaccia – eseguiremo – verrà il giorno
Fronte Aquile Nere Lebrija

Questa minaccia si produce dopo che il Vicepresidente della Colombia Francisco Santos in
Caracol Noticias il giorno 12 Dicembre di 2006, riferendosi all'intervento fatto dalla Procura
Generale della Nazione sulle finanze dei club di calcio colombiano, affermò che le
campagne di discredito contro Coca coda e Nestlé ed altre imprese private, sono portate
avanti da settori di estrema sinistra, radicale, che hanno infiltrato settori sindacali e che
stanno generando campagne assolutamente assurde contro le imprese."
Vari dei compagni minacciati sono stati ingiustamente imprigionati, hanno sofferto
attentati contro la loro vita, le famiglie sono state vittime tentativi di sequestro,
giudizializzati permanentemente dall'impresa Coca coda, sospesi i loro contratti di lavoro,
e proprio ora stiamo affrontando il tentativo delle imprese di ostacolare l'iscrizione della
Giunta Direttiva nella città di Bucaramanga con il beneplacito del Ministero della
Protezione Sociale e siamo colpiti da una sporca campagna di discredito negli impianti
della imbottigliatrice della Coca coda contro il Presidente Nazionale del SINALTRAINAL
ed altri compagni, col fine di creare terrore e confusione.
Responsabilizziamo il Governo di Álvaro Uribe Vélez e tutti i suoi funzionari per le accuse
accuse pubbliche che stanno facendo contro i sindacalisti e l'opposizione. Questo fatto
dimostra che il processo di smobilitazione dei paramilitari è pura retorica, poiché seguono
le minacce, gli assassini, lo sfollamento, il giudizio e la tortura, tra le altre cose.
Esigiamo dal governo e dalle imprese che garantiscano la vita ai sindacalisti e il diritto di
associazione
Attentamente
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