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COS’E’ LA COCA COLA ? 
 

Coca Cola Company Coca Cola Italia s.r.l. 
Atlanta via Nazario Sauro, 38 
Plaza Atlanta 20128 – Sesto San Giovanni - MI 
GA30313 tel: 02 262461/2 – fax: 02 26227120 

 
Multinazionale USA nata nel 1891. E’ in assoluto il logo che vale di più nel 
mondo. 
Ottavo gruppo alimentare del mondo, ha filiali in più di trenta paesi, produce 
300 marchi differenti presenti in 200 paesi. 
Fattura circa 20 miliardi di dollari (2001) e, insieme a Cola Cola Enterprises, 
impiega 56.000 lavoratori (2002). 
 
In Italia controlla il 55% del mercato delle bevande analcoliche e l’85% di 
quello delle cole. Produce, imbottiglia e vende bevande attraverso numerose 
concessionarie e imprese, la maggiore delle quali è Coca Cola Bevande Italia 
S.p.A., che fattura 613 milioni di euro e occupa circa 2.500 dipendenti. 
 
Il settore pubblicità e marketing è invece curato dalla Coca Cola Italia s.r.l. 
 

COSA COMMERCIALIZZA COCA COLA IN ITALIA ? 
 
Tutti i tipi di Coca Cola, Fanta, Sprite, Ice Lemon, 
Powerade, Minute Maid, Kinley, Beverly, Bonaqua. 
 
 

COSA COMBINA LA COCA COLA ? 
 
E’ ACCUSATA IN COLOMBIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI PER 
ESSERE LA MANDANTE DI 8 ASSASSINI, oltre a INNUMEREVOLI 
SEQUESTRI, TRASFERIMENTI FORZATI, FALSE DENUNCE E 
INTIMIDAZIONI nei confronti dei LAVORATORI al FINE DI ANNIENTARE IL 
SINDACATO! 
 
Tra tutti i sindacalisti assassinati nel mondo, l’80% viene assassinato in 
Colombia. Tra il 1991 ed il 2002 in Colombia sono stati assassinati dai 
paramilitari 1925 sindacalisti e 64 nel corso del 2003. 
Nel quadro drammatico di una guerra civile che va avanti dalla prima metà 
degli anni ’60, l’entrata in scena dei gruppi paramilitari AUC (Autodefesas 
Unidas del Colombia, legalizzate nel 1994 dall’attuale Presidente della 
Repubblica Alvaro Uribe Velez) dalla seconda metà degli anni ’80 ha segnato 
una recrudescenza del conflitto. 
A partire dagli anni ’90 il ricorso al terrore è finalizzato, tramite gli omicidi e il 
desplazamiento forzato, ad espellere la popolazione da territori strategici 
(risorse naturali, settore minerario, sfruttamento degli idrocarburi) e ad 
annientare qualsiasi forma di opposizione sociale (in particolare sindacati e 
ONG che difendono i diritti umani e sociali, bollate come organizzazioni 
terroristiche) a beneficio del profitto delle multinazionali. 
In particolare il SINALTRAINAL, sindacato delle imprese imbottigliatrici della 
Coca Cola e della Nestlé, conta tra le sue file 14 dirigenti assassinati, 2 esiliati, 
48 sfollati e 2 desaparecidos negli ultimi 10 anni. 
Per questo ha presentato, nel Luglio del 2002, presso la Corte del Distretto 
Sud della Florida, una denuncia formale contro la Coca Cola, ritenuta la 
mandante di 8 assassini, sequestri, trasferimenti forzati, false denunce e 
intimidazioni, e ha promosso nei confronti del colosso di Atlanta un processo 
pubblico popolare (audiencia publica popolar) e una campagna di boicottaggio. 
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Il 31 Marzo 2003 il giudice della Corte Federale della Florida ha ritenuto le prove presentate dal 
SINALTRAINAL sufficienti per avviare un procedimento penale nei confronti delle imprese 
imbottigliatrici della Coca-Cola, di cui la stessa multinazionale detiene il 40% della proprietà o con 
cui la multinazionale lavora in esclusiva. Avverso alla decisione del giudice, che non ha accettato la 
denuncia nei confronti della stessa Coca-Cola Company di Atlanta e della Coca-Cola Colombia, è 
stato presentato ricorso in appello. 
 
E NON E’ TUTTO... 
 
• RELAZIONI SINDACALI: La politica dell’azienda è di assumere meno personale possibile 

ricorrendo al lavoro di ditte di imbottigliamento in appalto a cui impone pessime condizioni e che 
ad es. in Colombia assumono al 90% lavoratori interinali, che percepiscono un salario pari a 80 
euro al mese.  
Nella primavera del 2000 negli USA ha dovuto risarcire 2200 lavoratori afroamericani per 
discriminazioni razziali nelle assunzioni e nelle promozioni. 
Tra il 1997 e il 2002, sempre negli USA, ha dovuto pagare 447.000 dollari di multe per 1.115 
violazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
Nel Marzo del 2003 i lavoratori Coca-Cola hanno denunciato il comportamento antisindacale 
dell’azienda negli stabilimenti della Colombia, di Panama, del Pakistan e della Russia. 
Si appresta nel 2004 a sopprimere 900 posti di lavoro in Asia. 
 

• LAVORO MINORILE: Alla vigilia del campionato mondiale Francia ’98, il Corriere della Sera ha 
rivelato che i palloni distribuiti da Coca-Cola a scopo pubblicitario erano cuciti a mano in India e 
Pakistan da bambini. 

 
• IMPATTO AMBIENTALE: Promuovendo la vendita di bevande in lattina e in plastica, contribuisce 

alla produzione di migliaia di tonnellate di rifiuti e stimola il consumo di alluminio che ha 
conseguenze devastanti nei luoghi di estrazione. 
Inoltre la produzione richiede molta acqua e rilascia sostanze inquinanti che inquinano le falde. 
Ad esempio nel 2002 la popolazione di Plachimada (Kerala – India) è insorta perchè gli impianti 
della multinazionale stavano prosciugando i pozzi e contaminando le falde acquifere della zona: il 
17 Dicembre 2003 il tribunale locale ha intimato alla Coca-Cola di fermare l’estrazione di acqua. 
Nel Novembre 2002 la Corte Suprema Indiana ha condannato Coca-Cola per aver deturpato le 
rocce dell’Himalaya con scritte pubblicitarie che hanno compromesso l’ ecosistema. 
 

• VENDITE IRRESPONSABILI: L’aspartame, sostanza utilizzata nei prodotti dietetici come Coca 
Cola Light, può causare danni al cervello in particolare nei bambini. 
L’alto consumo di Coca-Cola e della altre bevande gassate e zuccherate, indotto dalla pubblicità 
in particolare negli adolescenti, può provocare l’insorgenza di diabete e obesità. 
Nel Giugno 1999, dopo numerosi casi di intossicazione, sono state ritirate dal mercato belga, 
francese e del Lussemburgo tutte le bevande prodotte da Coca Cola. 
Altri prodotti Coca-Cola sono stati ritirati nel 1999 in Polonia (acque minerali) e tra il 2000 e il 
2002 negli USA (succhi Minute Maid). 
Secondo Grennpeace immette sul mercato prodotti contenenti OGM. 

 
 

APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI 
 

GUIDA AL CONSUMO CRITICO – CENTRO 
NUOVO MODELLO DI SVILUPPO – EMI - 2003 

e’ il testo di riferimento per conoscere 
comportamenti, fatti e misfatti delle aziende. 

www.cokewatch.org 
www.killercoke.org 
 

sito di gruppi USA che aderiscono alla 
campagna di boicottaggio internazionale 

www.sinaltrainal.org SIndicato NAcionaL de TRAbajadores de la 
INdustria de ALimentos 

www.nococacola.info sito Italiano della campagna di 
boicottaggio 

www.caja.org/campaigns/coke/ COmmunity Action for Justice in the Americas 
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