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Quale è il ruolo della multinazionale degli hamburgers McDonald's, e anche di molte altre multinazionali, cosa si nasconde dietro la sua facciata accogliente pulita e luminosa. Che cosa c'è di sbagliato in McDonald's? Sull'onda del "panico" suscitato sull'epidemia di BSE tra i bovini. Il volantino in italiano per iniziare la campagna contro McDonald's.
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Boycott Shell - Kill a Multi materiali contro la multi anglo-olandese Shell, il suo sanguinario business con la dittatura militare Nigeriana; i precedenti in Sud Africa; la battaglia contro l'affondamento della piattaforma Brent Spar nel Mare del Nord; il ruolo della Shell nelle biotecnologie e nell’ingegneria genetica; campagne di boicottaggio nel Nord Europa e in Italia. 
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"Eh si, siamo capitalisti... e se ci capita di guadagnare qualche spicciolo, beh non dobbiamo chiedere scusa a nessuno". E' questa l'isterica risposta di Nike Inc. alle campagne di boicottaggio, contro questa multi dello sportswear, che chiedono la fine della produzione in fabbriche senza diritti sindacali, ed anche la fine dello sfruttamento dei bambini come operai Nike.
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La Walt Disney Corporation e' una delle multi piu' potenti di questo pianeta che ha costruito il suo impero sui fumetti di Paperino e Topolino, ma oggi da bravi Paperon de Paperoni i manager di Disney hanno le mani su molti dei settori strategici dell'economia a partire naturalmente dal settore dei media e della comunicazione per estendersi un po'ovunque, dall'industria tessile a quella edilizia etc., e in tutti questi campi è sempre schierata su posizioni reazionarie e non è indifferente il ruolo di Disney nella propaganda...
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Il keiretsu Mitsubishi (meglio conosciuto per le sue automobili e per l'elettronica) e' una delle piu' potenti compagnie giapponesi di legname tropicale, ottenuto dalla distruzione delle foreste. Essa ha estese operazioni di sfruttamento delle foreste in Brasile, Indonesia, Filippine, Papua Nuova Guinea, Cile, Canada. In Malesia le operazioni di disboscamento della Mitsubishi procedono ininterrottamente 24 ore al giorno. Il gruppo è anche legato al commercio delle armi ed all'industria nucleare.
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BOICOTTIAMO LA NESTLE' Come ripetutamente segnalato dall'UNICEF la Nestle' viola il codice internazionale redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' e dalla stessa UNICEF, che proibisce la promozione dell'uso di latte in polvere per I'alimentazione dei neonati... 
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1592 e' un farmaco estremamente importante per le persone che non hanno avuto nessun miglioramento con tutti i tipi di terapie antivirali e quindi non hanno nessuna altra scelta. Studi sul 1592 hanno rivelato il suo forte potere di bloccare il virus mantenendolo nei limiti di sicurezza. La Glaxo ha rallentato lo sviluppo di questo farmaco per nove anni. Le persone con AIDS stanno morendo senza avere avuto neanche la possibilita' di provare 1592. (ACT UP sul Boicotaggio GLAXO).
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Ferma l'azione di sostegno alla dittatura Birmana, campagna di pressione lanciata nei campus USA - Pepsico has NOT pulled out of Burma (solo in inglese).
Boicotta McDonald's
affama il Terzo Mondo mentre avvelena il primo
La ristampa dell’opuscolo originale - soggetto al processo "Mc Libel"


Cosa c'è di sbagliato in McDonald's?
Tutto quello che non vogliono farti sapere.
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McDollars - McAvido - McCancro -McAssassino

Questo volantino ti chiede di pensare per un momento alle menzogne dietro l'immagine pulita e splendente di Mc Donald's. Ci sono un sacco di cose nascoste. "Da McDonald's abbiamo tempo per te" recita il jingle. Ma perchè hanno strutturato il servizio in modo che tu sia fuori il più presto possibile? Perchè è cosi difficile rilassarsi da McDonald's? Perchè hai di nuovo fame subito dopo aver mangiato un Big Mac? Noi siamo continuamente sottoposti al bombardamento di stupida pubblicità, modelli consumisti ed alla continua corsa che è la vita nelle grandi città - ma non ci vuole un' intelligenza particolare per iniziare a farsi delle domande su McDonald's e capire che qualcosa è decisamente sbagliato. Tutto quello che puoi trovare oltre il cibo meccanizzato di McDonald's e la minore attrazione che esso eserciterà dopo che questo opuscolo ti avrà mostrato alcune cose ... la verità sugli hamburgers, tutto ciò è abbastanza per far si che tu non entri più da McDonald's per il resto della vita. Qual'è il legame tra McDonald's e la fame nel "Terzo Mondo"? Non si può fare a meno di sentirsi colpevoli riguardo il mangiare, mentre vediamo in TV i bambini africani affamati. Se spedisci soldi alla Band Aid, o compri da Oxfam, etc., questo moralmente è un bel gesto, ma è politicamente inutile.

Affamati dai dollari: McDonald's è una enorme multinazionale, una di quelle corporations con investimenti su vasti territori dei paesi poveri, venduti loro dalle regole del dollaro-affamatore (spesso militari) e da oligarchie privilegiate, sgombera le piccole fattorie che sono li e che producono cibo per il proprio popolo. La potenza del dollaro significa nell'ordine comprare tecnologia e produrre beni, i paesi poveri sono intrappolati nella produzione di tanto e tanto cibo destinato esclusivamente ad essere esportato negli Stati Uniti. Dei 40 paesi più poveri del mondo, 36 esportano cibo negli USA - il più ricco.

Imperialismo economico: Paesi del "Terzo Mondo", dove molti bambini sono denutriti, stanno attualmente esportando la maggior parte dei loro raccolti come mangime per animali - per far ingrassare il bestiame e trasformarlo in hamburgers nel "Primo Mondo". Milioni di ettari dei migliori terreni agricoli vengono sfruttati per il nostro benessere - per il thè, il caffè, il tabacco etc. - mentre la gente li muore di fame. Mc Donald's è completamente compromesso in questo imperialismo economico, che tiene nella fame e nella miseria tanta povera gente nera mentre molti bianchi si ingrassano. Una immagine tipica della povertà del "Terzo Mondo" è il bambino morente spesso usato dalle organizzazioni caritatevoli per avere "denaro compassionevole. Questo distoglie l'attenzione dalla causa: l'espropriazione operata da multinazionali come McDonald's.

Indecente spreco di risorse: I cereali sono nutrimento per le mandrie nei paesi del Sud America per produrre la carne degli hamburger di McDonald's. Le mandrie di bestiame consumano un ammontare di cereali e soia 10 volte maggiore rispetto al consumo degli esseri umani: una caloria di manzo richiede 10 calorie di cereali. Dei 145 milioni di tonnellate di cereali e soia utilizzati per il nutrimento del bestiame, solo 21 milioni di tonnellate di questa carne vengono utilizzati. Lo scarto è 124 milioni di tonnellate per anno con un valore di 20 miliardi di dollari. E' stato calcolato che con questa cifra si potrebbe nutrire, vestire e dare un tetto all'intera popolazione mondiale per un anno.
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50 acri ogni minuto: Ogni anno un area di foresta pluviale della grandezza della Gran Bretagna è abbattuta o defogliata e incendiata. Globalmente, un miliardo di persone dipende dall'acqua che proviene da queste foreste che assorbono le piogge e le restituiscono gradualmente. I disastri in Etiopia ed in Sudan sono in parte causati dalla deforestazione incontrollata. In Amazzonia - dove ci sono attualmente 100.000 allevamenti di bovini - le piogge torrenziali si abbattono sulle valli senza alberi, erodendo il terreno e trascinando via il suolo fertile. La terra nuda, battuta dal sole tropicale, diviene così inutilizzabile per l'agricoltura. E' stato stimato che ogni ora viene estinta una specie animale, vegetale o di insetti.

Perchè è sbagliato che McDonald's distrugga le foreste pluviali?: Intorno all'equatore c'è una fascia di verde lussureggiante, non toccata dallo sviluppo umano per un milione di anni, sostiene circa la metà delle forme di vita della terra, incluse 30.000 specie di piante, e produce la maggior parte del cruciale rifornimento di ossigeno del pianeta.
Mangime & Spazzatura: McDonald's e Burger King sono due delle molte multinazionali americane che usano veleni letali per distruggere vaste aree della foresta pluviale del Centro America per creare pascoli per il bestiame che sarà poi rivenduto sotto forma di hamburger negli Stati Uniti e per fornire il materiale per l'impacchettamento dei fast-food. (Non ti far ingannare da McDonald's quando dice che usa carta riciclata: solo una piccolissima percentuale lo è. La verità è che vengono tagliati 1.300 kilometri quadrati di foresta solo per rifornirli di carta per un anno. Tonnellate di questa finiscono nell'immondizia delle città dei paesi "sviluppati").

Invasione coloniale: McDonald's e le altre corporation non solo contribuiscono ad aggravare la catastrofe ecologica. Stanno cacciando via le tribù che abitano le foreste pluviali, dai loro territori ancestrali, dove hanno vissuto pacificamente per centinaia di anni senza danneggiare l'ambiente. Questo è un tipico esempio dell'arroganza e della corruzione delle compagnie multinazionali nella loro infinita corsa a maggiori e maggiori profitti. Non è un'esagerazione dire che quando ingoi un Big Mac, stai aiutando McDonald's a distruggere questo pianeta.

Che cos'è così poco salutare nel cibo di McDonald's?: Mc Donald's prova a spiegare nella sua "Guida Nutrizionale" (che è piena di belle immagini, ma veramente inconsistente in quanto a fatti & grafici) che hamburger, patatine, coca cola, milkshakes, etc. sono utili e nutrienti parti di ogni dieta. Quello che non mettono in evidenza è che questo tipi di alimentazione è elevata nei grassi e negli zuccheri, nei prodotti animali e nel sale (sodio), e bassa in fibre, vitamine e minerali - quello che viene descritto come un pasto tipo di McDonald's - è legato al cancro all'intestino, al seno ed alle malattie cardiache. Questi sono dati accertati dalla medicina, non teorie eccentriche. Ogni anno in Gran Bretagna le sole malattie cardiache sono causa di circa 180.000 morti.

Veloce = Falso: Anche se amano mangiarli, molta gente riconosce che gli hamburger a catena di montaggio e le patatine sintetiche infilati in contenitori di plastica e carta, sono cibo-truffa. McDonald's preferisce la parola "cibo-veloce". Questo non solo perchè è preparato e servito il più velocemente possibile - è fatto per essere mangiato altrettanto velocemente. Uno dei simboli della qualità-truffa dei Big Mac è che attualmente la gente fa delle gare a chi ne mangia di più nel minor tempo.

Pagare per l'apparenza: Masticare è essenziale per una buona digestione, perchè promuove il fluire dei succhi gastrici che "lavorano" i cibi e mandano il nutrimento al sangue. Il cibo che troviamo da McDonald's è così privo di consistenza che veramente difficoltoso riuscire a masticarlo. Anche le loro illustrazioni mostrano che un "quarter-pounder" è composto da un 48% per cento di acqua. Questo tipo di cibo finto incoraggia la sovra-alimentazione, e gli alti zuccheri ed il sodio contenuti possono far sviluppare una specie di "dipendenza". Questo significa maggiori profitti per McDonald's ma costipazioni, colesterolo ed attacchi di cuore per molti consumatori.

Aggiustati con la chimica: Le uniformi a righine di McDonald's, le luci abbaglianti, le brillanti decorazioni in plastica, i cappellini festosi e la tipica musichetta sono tutte parti dello stesso bel vestito indossato da un cibo di bassa qualità che è stato progettato fin nei minimi dettagli per apparire allo stesso modo ed avere lo stesso identico sapore in tutti i McDonald's in ogni angolo del mondo. Per raggiungere questa artificiale identità di gusto McDonald's richiede che le sue "foglie di lattuga fresca" vengano trattate con venti diversi prodotti chimici per dargli lo stesso colore, la stessa consistenza per lo stesso periodo di tempo. Alla fine potrebbe essere un pezzo di plastica.

Come McDonald's sfrutta deliberatamente i bambini?: Nelle vicinanze di ogni McDonald's la loro pubblicità è orientata verso i bambini. Anche la "personalità" di Ronald McDonald's non è così popolare come i ricercatori della corporation si aspetterebbero (forse perchè è così poco originale), migliaia di bambini adesso pensano ad hamburger e patatine ogni volta che vedono un clown con i capelli arancioni.

La consueta trappola: A nessun genitore bisogna spiegare quanto sia difficile distrarre un bambino da un comportamento o un tipo di cibo abitudinario. La pubblicità dipinge McDonald's come un posto felice, un circo dove sono disponibili hamburger e patatine per tutti a qualsiasi ora del giorno e della notte, intrappola i bambini a pensare che se non ci vanno non sono "normali". L'appetito, la necessità e - soprattutto - il denaro non toccano mai "l'innocente" mondo di Ronald McDonald. Pochi bambini sono lenti a riconoscere le sfarzose insegne rosse e gialle che campeggiano nei centri commerciali o nelle strade affollate delle grandi città di ogni nazione. McDonald's sa esattamente che tipo di pressione fa questo su chi deve stare appresso a dei bambini. E' duro non cadere in questo "conveniente" modo di far "felici" i bambini, anche se non si ha molto denaro e si prova ad evitare questo cibo-balordo.

Cibo giocattolo: Per compensare l'inadeguatezza dei propri prodotti, McDonald's cerca di far passare il consumo di pasti come "una cosa divertente". Questo trasforma l'atto del mangiare in una performance dove l'importante è stare da McDonald's ("Così com'è nelle pubblicità!") ed il cibo in se stesso è poco importante. Non molti bambini sono interessati alla nutrizione, ed anche se lo fossero, tutta l'apparenza e le consuetudini fatte di cappellini di carta, luccichii e palloncini nasconde il fatto che il cibo che loro sono indotti/sedotti a mangiare è, quando va bene, mediocre al peggio velenoso - ed i loro genitori sanno che non è neanche conveniente.

In che modo McDonald's è responsabile per torture e assassinii?: Il menu di McDonald's è basato sulla carne. Vendono milioni di hamburger ogni giorno in 35 paesi del mondo. Questo significa la costante carneficina, giorno dopo giorno di animali nati e allevati solamente per essere trasformati in prodotti McDonald's. Molti di loro - specialmente i polli ed i maiali - passano la loro vita in condizioni completamente artificiali in enormi fabbriche fattorie senza accesso all'aria aperta o alla luce del sole e nessuna libertà di movimento. Le loro morti sono una sanguinosa barbarie.
Uccidendo un Big Mac: Nei mattatoi, gli animali spesso lottano per scappare. Il bestiame diventa frenetico quando vede gli animali che li precedono sulla linea della mattanza bastonati, accoltellati, inchiodati, e affettati elettricamente. Un recente rapporto del governo inglese ha criticato gli inefficienti metodi di stordimento nei quali risulta che spesso gli animali sono ancora completamente coscienti quando viene tagliata loro la gola. McDonald's è responsabile della morte di un numero infinito di animali con questi cosiddetti metodi umani. Noi abbiamo la possibilità di sceglier se mangiare o meno la carne. I 450 milioni di animali uccisi ogni anno in Gran Bretagna per diventare cibo non hanno nessun tipo di scelta. Si dice spesso che dopo aver visitato un mattatoio la gente si nausea al solo pensiero di mangiare carne. Quanti di noi sarebbero pronti a lavorare in un mattatoio e ad uccidere gli animali che mangiamo?
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Qual'è il tuo veleno?: La carne è responsabile del 70% di tutti gli avvelenamenti da cibo, ed il pollo e la carne tritata (come quella usata per gli hamburgers) sono i maggiori colpevoli. Quando gli animali vengono macellati la carne può venire contaminata dal contenuto delle budella , come feci ed urina, portatori di infezioni batteriche. Nel tentativo di evitare questo tipo di infezioni nei loro animali, gli allevatori usano somministrare periodicamente dosi di antibiotici. Questi si vanno ad aggiunger agli ormoni che stimolano la crescita, ai pesticidi ed ai chimici residui del mangime che crescono nei tessuti dell'animale e possono alla lunga danneggiare la salute di una persona con una alimentazione basata sulla carne.

Lavorare da McDonald's: Ci deve essere un problema serio: anche se l'80% dei lavoratori di McDonald's sono part-time, in un anno il turn-over raggiunge il 60% (negli Stati Uniti è del 300%). Non è strano per i lavoratori dei loro ristoranti abbandonare dopo quattro o cinque settimane. Le ragioni non sono difficili da scovare.

Vietato ai sindacati: I lavoratori e le lavoratrici del comparto ristorazione se la vedono brutta in quanto a paga e condizioni di lavoro.Sono al lavoro la sera e nei week-end, passando lunghi periodi in ambienti caldi, puzzolenti e rumorosi. le paghe sono basse e possibilità di promozioni minime. Modificare questo tramite negoziazioni sindacali e decisamente difficlotoso: non c'è un sindacato specifico di questi lavoratori e quelli a cui potrebbero rivolgersi mostrano poco interesse per i problemi di chi sta part-time (per la maggior parte donne). Una recente inchiesta sui lavoratori dei burgers-restaurant ha mostrato che circa l'80% dice che avrebbe bisogno dell'aiuto di un sindacato per avere maggiore paga e diverse condizioni di lavoro. Un altra difficoltà è costituita dal fatto che chi lavora in cucina come una grande parte dei lavoratori appartenenti a mimnoranze etniche che con le poche possibilita che hanno di trovare lavoro, temono di essere licenziati - e molti lo sono stati - per aver aderito ad un organizzazione sindacale. McDonald's ha una strategia contro la sindacalizzazione che consiste nel liquidare i lavoratori a favore di questa. Fino ad oggi ha avuto successo in tutto il mondo tranne che in Svezia e a Dublino, dopo una lunga lotta.

Allenati a sudare: E' ovvio che tutte le grandi catene di negozi e giganti del cibo spazzatura dipendono per i loro grassi profitti dallo sfruttamento di gente giovane. McDonald's non è un'eccezione. Tre quarti dei lavoratori sono sotto i 21 anni, la struttura produttiva è priva di specializzazione: chiunque può friggere un hamburger o pulire i bagni o sorridere ai clienti. Non ha bisogno di nessun corso di formazione. Quindi non c'è bisogno di impiegare cuochi o staff qualificato - solo quelli che accettano di lavorare per bassi salari. Visto che non c'è un minimo salariale stabilito dalla legge in Gran Bretagna, McDonald's può pagare quanto gli pare aiutando così ad abbassare i salari nel settore della ristorazione. Dicono che stanno dando lavoro a chi ha appena finito gli studi e che assumono i lavoratori senza pregiudiziali di sesso e di razza. La verità è che McDonald's è interessato a reclutare lavoro a basso costo - che vuol dire sempre che gruppi svantaggiati, donne e gente nera, saranno maggiormente sfruttati dall'industria.

DEVE CAMBIARE TUTTO
Ciò che è sbagliato in McDonald's è sbagliato anche in tutte le catene di cibo spazzatura come: Wimpy, Kentucky Fried Chicken, Wendy, Burger King etc.. Tutti quanti nascondono il loro sfruttamento scriteriato delle risorse animali e della gente,
 dietro una facciata di colori sfavillanti e "divertimento per le famiglie". Il cibo stesso è molto simile ovunque, cambia solo l'impacchettamento. La crescita di queste imprese equivale ad eliminare la scelta, non ad aumentarla. Sono uno degli esempi peggiori di industrie motivate solo dal profitto e ansiose di espandersi continuamente. Questa mentalità materialista sta condizionando tutti gli spazi della nostra vita con giganteschi agglomerati dominanti i mercati, che lasciano poco o nessuno spazio a persone che creano una scelta genuina. Però alternative esistono e molti stanno raccogliendo supporto quotidianamente da persone che rifiutano i grandi business in favore dell'autorganizzazione e della Cooperazione 
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in piccola scala. Il punto non è di cambiare McDonald's in una specie di organizzazione vegetariana, ma di cambiare interamente il sistema, qualcosa in meno sarebbe una truffa.

COSA SI PUO' FARE
Smettere di andare da McDonald's, Wimpy etc., e spiegare ai tuoi amici e alle tue amiche esattamente il perchè. Gli enormi profitti di queste compagnie - e perciò anche il loro potere di sfruttamento - arrivano dalla gente che cammina per la strada. Come singoli individui possiamo fare la differenza... Perchè aspettare che tutti gli altri si sveglino?

LE TUE SCELTE CONTANO
Le ricerche hanno dimostrato che una gran parte dei clienti dei fast-food, va in questi posti solo perchè sono lì - non perchè gli piace particolarmente quel tipo di cibo oppure perchè hanno fame. Solo questo fatto fa capire che gli hamburger fanno parte di un gigantesco circolo vizioso che la gente potrebbe evitare se solo sapesse cosa fare. Sfortunatamente noi tendiamo a sottovalutare la nostra responsabilità e la nostra influenza. Questo è sbagliato. Ogni cambiamento nella società parte dagli individui che cominciano a pensare come vivono e agiscono secondo le proprie opinioni. I movimenti sono solo "gente comune" collegata assieme, una con l'altra...

PRENDI CONTATTI, DIFFONDI IDEE
Può darsi che tu non senta spesso parlare di loro, ma ci sono molti gruppi che fanno delle campagne sui problemi che sorgono - movimenti che sostengono le lotte nel "Terzo Mondo", che combattono per i diritti delle popolazioni indigene, che proteggono le foreste pluviali, che si oppongono all'uccisione degli animali etc. Dovunque c'è oppressione c'è resistenza: la gente si sta organizzando, sta prendendo coraggio dall'attivismo di gente comune consapevole, che sta imparando a trovare nuove strade e nuova energia per realizzare una vita migliore. L'apatia degli altri non è una buona ragione per continuare a gironzolare aspettando che arrivi qualcuno che ci dica che cosa dobbiamo fare. Non necessiti di nessun particolare talento per partecipare alle attività del gruppo di attivisti che opera nella tua zona ...o per formarne uno - i gruppi già esistenti saranno felici di darti una mano se necessario. Per opuscoli su tutti gli aspetti del vegetarianesimo, della nutrizione, dei diritti degli animali etc. puoi metterti in contatto con: Animal Aid, 7 Castle Street. Tonbridge, Kent. Molti altri contatti possono essere trovati scrivendo a Greenpeace all'indirizzo posto alla fine della pagina.

C'E' UNA SCELTA CHE PUOI FARE: BASTA CON LA CARNE
Farla finta con l'abitudine degli hamburger è facile. Ed è il primo passo per farla finita del tutto con la carne. L'essere vegetariani/e non è una moda da piccoloborghesi, l'altr'anno il numero delle persone vegetariane in Inghilterra è aumentato di un terzo. Molti supermarket adesso espongono prodotti vegetariani e vegani [sono quelli che non mangiano nessun prodotto animale] - In breve l'etichetta del vegetariano "eccentrico" non esiste più con tutti gli altri luoghi comuni quli quelli del "cibo da conigli". Perchè non provare qualche ricetta vegana o vegetariana, così solo come un esperimento di prova per iniziare? Da una ricerca sulle abitudini alimentari si è scoperto che la maggiorparte dei vegetariani che prima mangiavano carne hanno dichiarato che adesso fanno pasti molto più vari e differenti da quando hanno eliminato la carne dalla loro alimentazione. Altre, numerose,ricerche dimostrano che la gente che segue una alimentazione senza carne è più in salute dei mangiatori di carne, meno predisposti a "prendere" tosse e raffreddori, ed hanno una grandissima riduzione del rischio di soffrire di ernia, emorroidi, obesità e malattie cardiache.

LA LIBERAZIONE INIZA DAL TUO STOMACO LA RIVOLUZIONE PARTE DA TE STESSO/A
Ci sono una quantità di alternative gustose, economiche e nutrienti ad una alimentazione basata sulla carne in decomposizione degli animali morti: frutta fresca di ogni tipo, un'infinita varietà di ortaggi nostrani ed esotici... e poi pasta, cereali, legumi, fagioli, patate, piselli, riso, noci, soya in tutti i modi etc. In tutto il paese stanno spuntando ovunque cooperative che producono cibo sano. Adesso è veramente un buon momento per cambiare. Una Gran Bretagna vegana sarebbe autosufficiente coltivando solo il 25% dei terreni agricoli disponibili. Perchè non mettersi insieme con gli amici con sui vivi e tirarsi su il proprio orto? Il Piacere di preparare buon cibo e di distribuire pasti sani ha anche la sua importanza: fa parte di quel processo fondamentale nellavita della gente comune che sta nel riprendere il controllo della propria vita e nel creare una società migliore. Il contrario che lasciare il proprio futuro nelle ciniche ed avide mani di corporation come McDonald's.

CHI HA SCRITTO QUESTO OPUSCOLO?
 Il LONDON GREENPEACE GROUP è esistito per molti anni come un gruppo di attivisti/e senza nessun legame particolare con i partiti politici. La gente - non gli iscritti - vengono alle riunioni sttimanali e cerchiamo di fare qualcosa per rispondere all'oppressione delle nostre vite ed alla distruzione dell'ambiente. Nel frattempo sono cresciuti molti movimenti: ecologisti, contro la guerra, per la liberazione animale e movimenti anarchici e libertari - continuamente impariamo gli uni dagli altri. Noi incoraggiamo la gente a pensare indipendentemente e ad agire di conseguenza, senza leader, e così proviamo a capire le cause dell'oppressione ed a pensare alla sua abolizione tramite una rivoluzione sociale. Questa comincia dalle nostre vite, ADESSO.



 Postal address: Greenpeace (London), 5 Caledonian Road, London N1.

McSpotlight in inglese, tutto il sito anti McDonald's
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http://www.mcspotlight.org/home.html

Tra pescecani

La Mc Donald's Italia ha, da qualche tempo, un nuovo amministratore delegato. Si tratta di Mario Resca, un protagonista del mondo finanziario ed imprenditoriale italiano. Un pescecane, come tutti quelli della sua razza: prima di assumere questo nuovo incarico, Resca è stato per una quindicina di anni uno dei cacciatori di teste più affidabili e conosciuti nel mondo. Si occupava infatti di scovare manager emergenti cui affidare i compiti più importanti e delicati per le aziende. Un pescecane alla ricerca di pescecani. Tanto che ora - che si occupa di hamburger - è indaffaratissimo nell'organizzare l'arrembaggio di Mc Donald's nelle città italiane. Uno stratega, il nostro Resca. Si, perché finora la Mc Donald's si è rivolta soprattutto alle fasce più giovani della popolazione delle grosse città. Al contrario Resca - dopo lunghe indagini di mercato, quintali di numeri e di grafici - punta alle famiglie ed ai piccoli e medi centri urbani. Ma a noi che ce ne può importare mai delle strategie d'assalto delle multinazionali? Invece ce ne importa, perché nei prossimi anni ognuno avrà sotto casa un Mc Donald's, che a sua volta si fornirà per il settantacinque per cento dei prodotti di aziende locali. La rete produttiva e distributiva di una delle multinazionali più grandi nel settore alimentare sarà a portata di mano per tutti. Quante volte ci siamo sentiti enumerare le responsabilità specifiche che Mc Donald's ha riguardo allo sfruttamento selvaggio di uomini, di bestie e dell'ambiente del terzo mondo? Quante volte, scesi dalle nostre montagne e dai nostri paesi verso le grosse città industriali, abbiamo incontrato impotenti le sue luci con in testa il pensiero fisso di ragazzi sfruttati, foreste distrutte ed animali torturati? Bene, nei prossimi anni non dovremo più spostarci in città perché sarà Mc Donald's che aumenterà da 145 a 1000 i punti di distribuzione su tutto il territorio. In più, visto che tra pescecani si intendono, Resca sta trattando per stipulare contratti con migliaia di fornitori italiani, per le merci e per i servizi. é già operativo l'accordo con l'Agip e con l'Upim per aprire ristoranti negli auto-grill e nei centri commerciali. é una lotta contro un gigante, è vero. Un colosso che può spostare millecinquecento miliardi in un sol botto per pagarsi ruspe e palazzi. Ma quelle ruspe e quei palazzi sono piccoli e piccolo è il signor Resca: e non è detto che i cuori ardenti e le braccia di tanti individui in rivolta non riescano a procurargli qualche sostanzioso fastidio. 

Il panda
articolo tratto da Cane Nero 


McDonald's: lavoro nero in Viet Nam

Si lavora 9 o 10 ore al giorno dal Lunedì alla Domenica alla "Keyhinge Toys" di Da Nang City per fabbricare i giocattoli che McDonald's regala a tutti i piccoli consumatori di "Happy Meals". La denuncia proviene dal National Labour Committee, un'associazione di New York, nata per difendere i diritti dei lavoratori nel mondo. Gli operai della Keyhinge, una società che ha sede a Hong Kong, sono pagati meno del minimo salariale previsto dalla legge vietnamita e lavorano in condizioni spaventose; il 21 febbraio, ricorda un'altra associazione, l'Asia Monitor Research Center (AMRC), 220 operaie sono rimaste intossicate dall'acetone. Secondo l'AMRC, la maggioranza dei lavoratori dell'impianto riceve 700 dong all'ora (6 cent USA), la paga di un apprendista. I più fortunati arrivano a 1000 dong (8 cent). Al di fuori di Hanoi e Ho Chi Minh City, il salario minimo per gli operai di industrie straniere è di 35 dollari al mese. Nelle due maggiori città del Paese sale a 50 dollari. L'AMRC stima che lo stipendio di cui un operaio avrebbe bisogno per pagare vitto, alloggio e trasporto non dovrebbe essere inferiore a 65 dollari - pari a 4 volte quello della Keyhinge. Eppure il salario da fame non è il problema maggiore nella fabbrica di giocattoli. L'Amrc ricorda in un recente rapporto le disastrose condizioni di lavoro, soprattutto nel reparto verniciatura, dove gli operai sono esposti alle esalazioni di acetone, che provocano nausea, mal di testa e svenimenti. E possono alterare il ciclo mestruale delle donne - che sono il 90% dei 1000 operai della Keyhinge (tutti al di sotto dei 20 anni). Ma la salute non è un buon motivo per assentarsi dal lavoro, hanno ritenuto i dirigenti della fabbrica, dopo che il 21 febbraio le 220 operaie hanno dovuto lasciare la linea di produzione, vinte dalla nausea. Il giorno dopo, infatti, 200 di loro sono state licenziate. In seguito alle proteste, il vice direttore dell'impianto, Chen Wei Qing, ha detto che si trattava soltanto di una sospensione e che tutte sarebbero state riprese in fabbrica. A 3 mesi di distanza dall'incidente la promessa non è stata mantenuta. Le associazioni di lavoratori che hanno seguito da vicino la vicenda hanno chiesto chiarimenti alla McDonald's e alla M-B Sales, l'azienda di Chicago che per conto della multinazionale ha subappaltato la costruzione dei giocattoli in Viet Nam. "Pensiamo che per correggere questa grave situazione sia necessario che la McDonald's intervenga in prima persona nel monitoraggio della aziende che producono per lei", ha scritto in una lettera all'ufficio di Hong Kong della multinazionale il presidente della Christian Industrial Committee. Ma qui inizia lo scaricabarile. La McDonald's ha risposto che la responsabilità per le condizioni di lavoro nelle fabbriche vietnamite ricade interamente sulla M-B Sales. Un suo portavoce, intervistato dal quotidiano Boston Globe, ha poi sostenuto che l'esposizione all'acetone è stata "un caso isolato". La M-B Sales, invece, dopo aver negato in un primo tempo ogni coinvolgimento nella costruzione di giocattoli, ha fatto la vaga promessa di indagare "su alcuni aspetti della vicenda di Keyhinge". Il caso - sostiene Charles Kernaghan, direttore del National Labour Committee - segue un percorso tipico; la società a monte, la McDonald's, dice di rivolgersi all'appaltatore, negando ogni responsabilità a livello produttivo. "E' un giochetto che si ripete milioni di volte", conclude sconsolato Kernaghan, quando avvengono incidenti di lavoro nei nuovi laboratori dell'economia globale. 

FONTE: AVVENIMENTI - 28 MAGGIO 1997 

Cosa c'è dietro McDonald's
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McDonald's è solo un esempio di un fenomeno del 20° secolo - la progressiva appropriazione dell'economia mondiale e la trasformazione della vita quotidiana della gente operata dalle compagnie multinazionali. Il gigante dei fast food, con la sua attenta e costosa attenzione all'esteriorità, e diventato il simbolo dell'espansione continua e aggressiva del capitalismo tesa alla colonizzazione di ogni angolo del mondo e di ogni aspetto della nostra società. McDonald's è una piccola parte di un mosaico, ma è un simbolo per chi questo sistema lo difende e per chi ci si oppone e tenta di resistergli.
Ma Nestlè, CocaCola, Pepsico Inc., Unilever, ICI, Sony, General Motors, Murdoch's News International, Shell, BP e Exxon, Nike, Glaxo Wellcome, RioTinto Zinc, IBM, Boeing, Dupont, Union Carbide e centinaia di altre Corporations (molte delle quali hanno nomi virtualmente sconosciuti al grande pubblico) ed istituzioni finanziarie come l'IMF (il fondo monetario internazionale) e la World Bank (la Banca Mondiale) hanno allungato i loro tentacoli sul controllo ed il dominio delle risorse mondiali. Insieme, sostenute dalle istituzioni governative hanno costituito una vera e propria fabbrica dello sfruttamento, dell'espropriazione per il beneficio di quei pochi che ne traggono i profitti e detengono le leve del potere. Noi tutti ne conosciamo i risultati - schiavitù salariale, fame, oppressione dell'indipendenza e dell'autosufficienza delle comunità locali, spreco di risorse, distruzione dell'ambiente e soppressione delle giuste aspirazioni della gente. 
Ma dovunque c'è oppressione c'è insoddisfazione, critica e resistenza. Mentre affianchiamo McDonald's alle altre corporations stiamo anche attenti a vedere cosa succede intorno e contro queste altre: ecco alcune delle campagne e delle lotte contro di loro nel mondo. 


Chi è Royal-Dutch Shell?
qualche appunto/informazione sulla storia di questa multinazionale

Facciamo qui un brevissimo quadro/storia delle attività Shell, che svilupperemo poi più approfonditamente, quello che ci preme comunque evidenziare riguardo alle multinazionali del petrolio e della Shell in particolare, è che al contrario di quanto sono solite affermare, cioè di essere solo delle aziende private che non possono influenzare la politica e le scelte dei paesi dove operano il loro potere sulle vicende del mondo è enorme. Le compagnie petrolifere, in particolare Exxon-Esso e Shell sono ancora le più grosse e complete organizzazioni del mondo, con le loro grandi flotte, i loro oleodotti, raffinerie e catene di stazioni di rifornimento che nessun paese può sognarsi di sostituire. Le compagnie petrolifere, archetipi dei giganti multinazionali, controllano vastissimi interessi in tutto il pianeta, non soltanto interessi nel petrolio, ma nel campo della petrolchimica-plastica ed in tutti i settori dell'energia, dal carbone alle centrali ad energia nucleare. Nell'elenco delle più grosse società, pubblicato da Fortune nel 1973 e da allora in poi, la Exxon aveva superato in graduatoria la General Motors ed era adesso al posto di questa, la più grande "corporation" quanto a fatturato. La Shell nasce nel 1833 a Londra commerciando conchiglie orientali. Nel 1898 incominciò con successo la ricerca del petrolio nel Borneo. Divenne anglo-olandese nel 1907 quando si fuse con la Royal-Dutch. E' al 2° posto nel mondo per volume di affari petroliferi dopo l'ARANCO, la compagnia di stato saudita. Shell è la parte inglese del gruppo mentre la Royal Dutch -Reale Olandese- ha la regina d'Olanda come azionista più nota. La Shell tocca 112 paesi del mondo, soprattutto Nigeria, Indonesia, Brasile, El Salvador, Olanda e Sud Africa, un impero che si dirama dal controllo delle fonti energetiche alla ricerca-applicazione nel settore biotecnologie; attraverso questo settore che esamineremo più avanti con particolare attenzione riesce a porsi in maniera dominante nel settore agricolo, anche e soprattutto nel sud del mondo, nella creazione di sementi "brevettate" oltre al classico mercato dei concimi, pesticidi ed insetticidi. Nel campo del petrolio come abbiamo visto tra le multinazionali è quella che domina il mercato dell'estrazione, raffinazione e commercializzazione del petrolio e dei suoi derivati possiede quindi dal Mare del Nord alla Nigeria all' Indonesia pozzi di estrazione a terra, piattaforme marine per l'estrazione off-shore nonché depositi e raffinerie dai quali produce carburanti e lubrificanti per aerei, navi e naturalmente, con una rete di vendita impressionante per vastità, tutta la linea di rifornimento e manutenzione dei mezzi stradali, olio combustibile per il riscaldamento domestico ed industriale, detiene un po' ovunque nel mondo in proprietà, o in partecipazione o attraverso joint-venture fabbriche chimiche di plastiche, pesticidi e insetticidi asfalti, bitumi e catrami, grandi miniere di carbone (ad es. in Belgio ed in Sud Africa) e altre minori di zinco, piombo, stagno e tungsteno, installa ovunque progetti di "economia forestale" per fabbricazione di carta e vendita di legno, inoltre produce le materie ultime per la fabbricazione del napalm e di gas lacrimogeni; nel sttore chimico controlla e permette la costruzione di molte materie di cui è proprietaria dei brevetti.Sempre nel campo energetico è stata protagonista di progetti nucleari (ad esempio assieme alla Gulf in California). La Shell è una compagnia multinazionale, ma come da copione, tiene ben stretti i suoi legami con i governanti degli stati dove opera, non solo nei paesi del sud del mondo, ma pesantemente anche nel nord tanto che quando il primo ministro inglese Major affrontò il problema "Brent Spar" sembrava parlasse in difesa di una compagnia statale anzichè della multi Shell per il fervore profuso nella difesa fatta, o ad esempio nel versante olandese accade che ex-ministri divengano commissari Shell (Rodvink e Zijlstra), mentre su quello inglese lo possono diventare ex-ambasciatori (Lord Crumer). Alcune delle frasi più esplicative dei dirigenti Shell sono del tipo "eravamo soltanto delle piccole società che scavavano qua e là alla ricerca del petrolio, piccole società cui è capitato di essere catturate dalle vicende politiche del mondo". 

COSA COMBINA NEL MONDO LA SHELL

REGIMI OPPRESSIVI: nel 1993, il gruppo Shell possedeva filiali in Brasile, Colombia, Egitto, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Iran, Kenya, Liberia, Mali, Messico, Marocco, Papua Nuova Guinea, Perù, Filippine, Senegal, Siria, Turchia e Uganda.

SALARI E CONDIZIONI DI LAVORO: nel 1991 la Shell violava il codice di condotta della Comunità Europea, pagando ai lavoratori neri del Sudafrica dei salari inferiori al minimo legale. Inoltre è una delle tre multinazionali coinvolte nella causa intentata da 500 contadini del Costarica resi sterili dai pesticidi. La Shell e la Dow Chemical avevano sviluppato e prodotto il pesticida DBCP, che è proibito negli U.S.A. e che ha causato la sterilità nei lavoratori delle piantagioni di banane. La Shell e la Dow Chemical hanno bloccato il processo nel Texas per 7 anni. Negli U.S.A. la Shell Mining Co. era nel 1989 una delle 5 imprese minerarie con le peggiori misure di sicurezza.

DIRITTO ALLA TERRA: secondo un rapporto dell'ottobre 1991, una vasta area di foresta tropicale intatta è minacciata da una serie di 10 dighe idroelettriche, progettate per fornire energia ad un complesso di miniere di bauxite e fonderie di alluminio nel Parà, in Brasile. La miniera di bauxite è il primo di molti progetti minerari in Amazzonia, ed è controllata da ALCOA (U.S.A.) e da una filiale della Shell, Billiton. La fonderia della miniera userà energia proveniente dalla diga Cachoeira Porteira, che inonderà 911 Kmq di foresta tropicale, compresi alcuni villaggi dell'Amazzonia. La diga inonderà anche terre abitate da 23 gruppi di popoli indigeni, alcuni dei quali non sono ancora venuti in contatto con l'uomo bianco. Secondo Survival International, la Shell è coinvolta nelle ricerche di gas naturale sul fiume Camisea in Perù, sulle terre degli Indios Machiguenga, vicino alla zona degli Indios Kugapakori, non ancora contattati, e quindi vulnerabili alle malattie. Nel 1990, secondo "The Ecologist", la Shell ammise di aver scelto una zona in Thailandia per una piantagione di eucalipti perchè sarebbe stato relativamente economico sfrattare e risarcire più di 4.000 indigeni. Fu consentito agli agenti della Shell di usare la corruzione e le minacce di violenza per indurre gli indigeni a lasciare le loro terre.

AMBIENTE: nell'agosto 1989 la Shell fu accusata di aver causato un'eruzione di petrolio alla raffineria di Stanlow. Si ebbe una fuoriuscita di 37.500 litri di petrolio greggio, che inquinò 20 km dell'estuario del fiume Mersey. Nel primo processo da parte della National Rivers Authority, la Shell ebbe una multa di 1 milione di sterline. Fu giudicata incapace di "compiere il proprio dovere di rispetto dovuto alla comunità". Secondo l'Autorità Nazionale dei Fiumi, la Shell era più preoccupata di salvare l'oleodotto che non di impedire la perdita, con un incremento nella fuoriuscita di 7 tonnellate di petrolio. Nel 1992, la raffineria Stanlow a Ellesmere Port era all'undicesimo posto nella lista di Greenpeace dei 50 impianti industriali più 'sporchi', autorizzata dalla NRA a scaricare rifiuti tossici nell'ambiente marino. Fu scoperta ad inquinare illegalmente su 42 dei 275 campioni di acqua prelevati dalla NRA. Fu scoperta anche a scaricare tre sostanze chimiche proibite senza autorizzazione.

ENERGIA NUCLEARE: nel 1993, la British Lead Mills era membro del Forum Nucleare Britannico, ed era fornitore di contenitori per materiale radioattivo.

ARMAMENTI: la Shell è coinvolta nella produzione di tessuti da mimetizzazione tramite Don & Low, e solventi, resine e altri prodotti con la Shell Chemicals. La Shell inoltre fornisce carburante alla marina ed alle forze aeree.

TEST SU ANIMALI: nel 1993 la Shell, su richiesta legale, ha testato veleno per roditori su animali, ed anche altri prodotti chimici come detergenti e anticongelanti prevedono test su animali.

CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO: nel giugno 1993 la Shell interruppe gli accordi per riconoscere i diritti dei lavoratori ad essere rappresentati dai sindacati, nella raffineria Haven nell'Essex. Il sindacato TGWU lanciò nell'agosto 1993 il boicottaggio della Shell, finchè non saranno restaurati i diritti democratici dei lavoratori. In precedenza Shell e' stata colpta da un fortissimo boikottaggio a causa del suo sostegno strategico al regime dell'apartheid in SudAfrica e questa è una colpa che il tempo non cancella.


KILL A MULTI 

Ciò che ci spinge a ridare sostanza alla campagna di boicottaggio dei prodotti e degli interessi Shell (campagna che ha avuto il suo apice nel 1990 e che con la fine del regime dell'apartheid in Sud Africa ha visto scemare nelle coscienze antagoniste una delle motivazioni principali al boicottaggio e cioè il suo strategico sostegno allo stato razzista sudafricano anche se questa, secondo noi, è una colpa che il tempo non cancella), appunto ciò che ci spinge a rinnovare la campagnia per "UCCIDERE" questa multinazionale, senza avere l'illusione che ci siano gruppi industriali o finanzari o multinazionali più puliti o meno corrotti di Shell, è la rinnovata arroganza con la quale in questo 1995 la Shell si è presentata ignorando, al pari di Chirac per gli esperimenti nucleari a Mururoa, le proteste innalzatesi in tutto il mondo sia nella vicenda della piattaforma off-shore "Brent Spar" che nella questione Nigeria. Infatti le proteste internazionali non hanno minimamente scosso i vertici della Shell che "ovviamente" continua i suoi affari col regime militare nigeriano anche dopo l'ennesimo atto di barbarie, di cui è come minimo mandante, ossia l'impiccagione di nove attivisti del popolo Ogoni, fra i quali lo scrittore Ken Saro Wiwa; malgrado l'ondata di "riprovazione" e "isolamento" internazionale seguiti a questi assassini verso la giunta militare nigeriana Shell "se ne frega" e firma contratti miliardari che le permetteranno il saccheggio indisturbato e tutelato dalle truppe del regime militare. Ma è bene spiegare con la dovuta attenzione quali sono i vari "campi di intervento" della Shell, chi è la Shell e quali sono le tante occasioni che hanno contrapposto, negli ultimi anni, i vertici della compagnia ai propri lavoratori, ai movimenti antagonisti, agli ambientalisti e non di rado ad interi popoli e stati se non all'intera comunità internazionale.

UCCIDERE PER IL PETROLIO
Centinaia di vittime, terre inquinate, villaggi decimati
GIVE SHELL HELL: In maggio si terrà l'assemblea generale annuale della Shell. I direttori racconteranno agli azionisti l'impeccabile processo record di sviluppo della Shell dei loro infaticabili sforzi a sostegno delle iniziative delle comunità locali. Verranno offerti drink per festeggiare e i partecipanti si faranno reciprocamente le congratulazioni. - Ma dietro questa gradevole ed efficace immagine giace una più scura verità - 

PUOI ESSERE SICURO DELLA SHELL: In questi ultimi 30 anni la Shell ha estratto più di duecento miliardi di sterline dalle terre degli Ogoni e di altri gruppi etnici del delta del Niger. In cambio la popolazione Ogoni è stata sommersa dalla fuliggine, dai fumi e dai fuochi dei pozzi di petrolio e di gas; ha visto l'allagamento e la rovina delle proprie terre coltivabili dal petrolio estratto che ha reso sterile il territorio abitato dagli Ogoni. Quando gli abitanti Ogoni si sono ribellati, la Shell ha fatto si che fossero inviati i militari causando così la morte di centinaia di persone. 

TERRORISMO INTERNAZIONALE?: Per la Shell gli Ogoni sono trascurabili, ma i profitti certamente no. Quando il petrolio si esaurirà i direttori delle compagnie e gli azionisti nella fortezza Europa, sposteranno semplicemente le operazioni 
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da un'altra parte. La Shell si era gia aggiudicata una buona posizione nel hall of fame dei razzisti per il sostegno dato al regime dell'apartheid in Sud Africa. Oggi come ieri continua a mantenere dei rigidi doppi-standard nel trattamento degli Africani rispetto agli Europei. Cosa succederebbe se ad Aberdeen (Scozia) venissero uccise più di 1000 persone perchè stanno facendo una pacifica manifestazione contro l'inquinamento che rende l'acqua non potabile e che non ne permette l'uso in agricoltura ?
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"Ancora una volta dalla mia cella imploro la comunità
internazionale degli uomini e delle donne di buon senso, di fare
pressione sul governo nigeriano affinchè la Shell fermi questa
carneficina, questo genocidio".
Ken Saro Wiwa
(leader tribale degli Ogoni condannato alla pena capitale e giustiziato a causa di una montatura) 

"La rete del potere multinazionale può essere disfatta dalla solidarietà e dalla
resistenza che non conosce frontiere - Dobbiamo rispondere alla
globalizzazione del mercato con la globalizzazione della protesta" 
Arthur Scargill

Un tribunale militare ha condannato a morte e fatto uccidere lo scrittore nigeriano Ken Saro-Wiwa e altre otto persone. Lottavano contro i danni ambientali provocati in Nigeria Dalla Shell. Un reportage dello Spiegel dal delta del Niger, la zona del paese piu' ricca di petrolio.

LA SHELL HA RUBATO LA NOTTE NIGERIANA

FONTE : Der Spiegel, 12 ottobre 1995 (pag. 126)
EBUBU, 12 Ottobre 1995

Quando piove su Ebubu, i bambini si ammalano. E in autunno, nella regione del delta del Niger, piove continuamente. In questa stagione, Olua Kamalu e' ancora piu' indaffarato del solito. "Soffrono di ogni sorta di allergie cutanee", spiega il medico che da tredici anni lavora in questo misero villaggio. Non si fa illusioni :"io posso consolarli, ma non posso guarirli". Mentre una bufera d'acqua si abbatte su Ebubu, Kamalu si da' da fare nel suo ambulatorio. L'armadio dei medicinali è prati-
camente vuoto, perfino un tubetto di pomata per la pelle e' una rarita'. Cosi' i bambini si grattano a sangue le chiazze di eczema che prudono. "Poi le piaghe s'infettano e il bambino e' morto", Spiega il dottor Kamalu. A Ebubu, come quasi dappertutto nel sud-est della Nigeria, la sofferenza e la morte fanno parte della quotidianita'. Qui, la densita' della popolazione e' altissima. La terra e' fertile e la vegetazionne abbondante. Una volta i fiumi erano pescosi e la piu' grande palude di mangrovie di tutta l'Africa e' stata per molto tempo un'inesauribile riserva di cacciagione. Quel paradiso e' 
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praticamente scomparso. Le multinazionali del petrolio, come la Royal Dutch Shell, sfruttano da parecchi anni le riserve petrolifere del delta del Niger. Fiamme gigantesche appestano l'aria e mandano una luce intensa sulla foresta, anche di notte. Di tanto in tanto delle esplosioni, dovute alla vetusta' degli impianti, distruggono campi e foreste. Le perdite che si producono negli oleodotti arrugginiti contaminano i terreni. Le raffinerie emettono direttamente nell'atmosfera sostanze tossiche non filtrate e i residui chimici vengono scaricati nel fiume e nelle sue ramificazioni.

LE PROTESTE DEI NIGERIANI

I regimi militari che si succedono trovano in tutto questo fonti considerevoli di profitto e fino a oggi non si sono molto preoccupati dei guasti causati all'ambiente e dei rischi a cui e' esposta la salute della popolazione. Ma presto le cose potrebbero cambiare. Dopo aver dovuto subire le pressioni degli avversari dell'apartheid in Sudafrica, dopo essere stata costretta, in tempi piu' recenti, a riportare sulla terraferma la piattaforma petrolifera Brent Spar, la Shell deve ora fare i conti con le proteste dei nigeriani. Il gruppo e' bersagliato da richieste di risarcimento e, ancora una volta, da appelli al boicottaggio. In occasione della fiera del libro di Francoforte, all'inizio di ottobre, Wole Soyinka, scrittore nigeriano e premio nobel per la letteratura, ha denunciato pubblicamente la collusione fra i militari al potere e le multinazionali. La Shell Germania e' in allarme. Ancora non si e' rifatta della diminuzione del giro d'affari seguita alle giornate di lotta per la Brent Spar, e gia' si profilano nuove difficolta'. "La gente della Shell e' arrivata con i bulldozer e ha preso possesso del nostro paese ", dichiara Nelsono Igbunefu, capo del villaggio di Umuechem. All'epoca, nel 1959, era ancora molto giovane. Nessuno si rendeva conto di che cosa fossero venuti a fare i bianchi. Non ci fu nessuna mobilitazione. E' proprio nei campi di questo come di altri piccoli villaggi che gli ingegneri della Shell hanno cominciato a darsi da fare. Hanno piazzato della cariche di esplosivo, gli hanno dato fuoco, hanno misurato la onde di sovrappressione e con questo sistema hanno localizzato i giacimenti di petrolio piu' grandi. La popolazione locale stava a guardare, spaventata e interdetta. Servendosi di enormi macchine, quei pionieri del petrolio spianarono il terreno per tracciare delle strade nella savana e nella foresta, installarono dei pozzi e costruirono degli oleodotti. Oggi, a Umuechem, migliaia di barili di petrolio greggio, di ottima qualita' e a basso tenore di zolfo, escono da piu' di cinquanta pozzi. In tutto il delta esistono diverse migliaia di zone di sfruttamento come questa. Ogni giorno, la Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) estrae circa 290mila barili di greggio che percorrono piu' di 6200 chilometri di tubazioni per arrivare fino alla costa. Tutto questo rappresenta una fetta importante della produzione nigeriana e, per la Shell, nel 1994, il 17 per cento del petrolio che estrae in tutto il mondo. Lo Stato nigeriano e' il principale partner della shell nella SPDC. Oltre a loro, anche l'AGIP e l'ELF AQUITAINE detengono una piccola quota del capitale.

NON CI OCCUPIAMO DI POLITICA

Il boicottaggio, invocato da alcune organizzazioni di difesa dei diritti umani come UMAN RIGHTS WATCH/AFRICA o AMNESTY INTERNATIONAL, e' sempre stato respinto, fino a questo momento, dalle multinazionali. "Non crediamo all'effetto delle sanzioni, quali che possano essere", spiega Alan Detheridge, dirigente della Shell Nigeria a Londra. "noi non ci occupiamo di politica". Per i progetti di sviluppo, la SPDC del delta del Niger ha speso, secondo quanto essa stessa ha affermato, qualcosa come 23 miliardi di lire nel periodo 1987-1992. Nell'altra colonna del bilancio della Shell sono stati iscritti, nel corso degli ultimi trent'anni, da 45MILA milardi a piu' di 56MILA milardi di lire di entrate derivanti dall'attivita' petrolifera. Un piccolo strato corrotto della societa' 
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nigeriana ha tratto vantaggi dalla rendita petrolifera. Ma sono i poveri che subiscono le conseguenza ecologiche di questo sfruttamento selvaggio. "La Shell ci ha preso la notte", dice Igbunefu, il capo villaggio - che si avvicina alla sessantina -, strofinandosi gli occhi arrossati dall'infiammazione. "in cambio, abbiamo avuto la puzza e l'acqua inquinata". Nella foresta, non lontano dalle capanne del villaggio di Umuechem, gli impianti di combustione emettono una specie di forte sibilo. Queste centinaia di flares, come li chiamano qui, sputano senza interruzione sostanze tossiche e fuliggine. Ogni giorno, la sola Shell libera piu' di 28 MILIONI DI METRI CUBI di gas nel delta del Niger. Quando piove, dal cielo cade un'acqua sporca che contiene, a seconda della direzione del vento e del volume della produzione, ogni specie di sostanze chimiche. Gli abitanti del luogo vanno ad attingere l'acqua potabile da pozzi poco profondi, dove talvolta devono prima allontanare con le mani lo strato di idrocarburi che copre la superficie per potervi immergere i loro secchi. Molti abitanti soffrono di allergie, di malattie dei bronchi e dello stomaco. La Shell aveva promesso alla gente attrezzature sanitarie, strade, elettricita' e scuole. "Abbiamo aspettato, abbiamo supplicato, abbiamo organizzato petiizoni", racconta Igbunefu, di solito cosi' tollerante, "finche' non ci siamo stufati".  In un primo tempo, la Shell ha calmato gli animi facendo qua e la' dei piccoli doni. La multinazionale si e' dimostrata dispostissima a offrire il suo aiuto nei casi in cui la miseria degli abitanti saltava agli occhi. Come a Ejamah, quasi vent'anni fa. A quell'epoca, si verifico' l'esplosione di un grande oleodotto. Dalla falla comincio' a uscire un getto di petrolio in fiamme alto parecchi metri. Dodici persone morirono bruciate o soffocate. Le shell sospetto' un sabotaggio. Ma la multinazionale si impegno' a riparare i danni a sue spese per aiutare la gente. Il capo villaggio Osaro, che gli indigeni chiamano semplicemente capo, ci mostra che aspetto abbia avuto questo aiuto, e ci sonduce a pochi passi dalle capanne del villaggio, non lontano dal luogo dell'incidente di allora. C'e' caldo, e nonostante il vento leggero, c'e' puzza come in una fabbrica di prodotti, chimici, in mezzo alla foresta, nascoste dietro cespugli e alberi alti alcuni metri, ci sono dozzine di pozzanghere. "Quelli della Shell sono gente furba", dice Osaro e rimesta con il suo bastone nella massa appiccicosa. "Hanno scavato buche e poi hanno semplicemente rovesciato dentro tutta la sporcizia". Cinque anni fa, la gente di Umuechem era arrivata al limite : diverse centinaia di uomini e di donne bloccarono l'accesso a un campo petrolifero chiedendo ai dirigenti della Shell di prendere provvedimenti concreti. Ma questi ultimi non erano disposti al dialogo. Intervenne un commando della polizia nigeriana : tre giovani furono uccisi, poi la folla inferocita lincio' uno dei poliziotti. L'indomani all'alba, la Special Task Force dello stato di River piombo' a Umuechem con automezzi blindati. Il villaggio fu saccheggiato, decine di capanne furono incendiate o fatte saltare in aria con l'esplosivo.  I soldati presero l'uomo piu' vecchio del villaggio e i suoi figli, li trascinarono fuori dalla capanna, li cosparsero di benzina e gli dettero fuoco. Secondo alcuni testimoni, i militari, armati di mitragliatrici pesanti, sparavano su tutto quello che si muoveva. "Non piu' di qualche settimana fa, abbiamo trovato, per caso, degli scheletri", riferisce Igbunefu - ma non riesce a dire di piu'. I cadaveri, fra cui quello di suo figlio, trasportati dalla corrente del fiume, erano rimasti impigliati al pilone di un ponte, a due chilometri di distanza dal villaggio. Per le unita' speciali, il massacro di Umuechem fu l'inizio di una serie di azioni destinate a terrorizzare la popolazione. Chiunque dia fastidio alle multinazionali del petrolio - e' bene che gli abitanti del delta del Niger lo sappiano - sara' brutalmente ricondotto alla ragione o paghera' con la vita. Dopo la denuncia di quest'uso sistematico del terrore, fatta anche all'estero, e la messa sotto accusa della Shell, la multinazionale ha reagito. "Noi condanniamo la violenza", ha dichiarato il presidente del gruppo e, come al solito, ha aggiunto: "non e' affar nostro".

MILIARDI DI RISARCIMENTO

Certo, la Shell dirige il consorzio, ma sono i nigeriani ad avere la responsabilita' delle violenze commesse, questa e' l'argomentazione del gruppo anglo-olandese. La popolazione locale vede le cose in modo diverso. E' nato il movimento for the Survival of the Ogoni People (Mosop, Movimento per la sopravvivenza del popolo ogoni). I 500mila ogoni chiedono miliardi di risarcimento al gruppo Shell ed esigono, da parte dello Stato, il diritto all'autodeterminazione politica. Dopo questa solleva-
zione collettiva, piu' di un migliaio di ogoni sono stati assassinati, e donne e ragazze sono state violentate. La regione e' rigorosamente circondata e unita' militari pattuglilano i villaggi. Il portavoce del Mosop, lo scrittore Ken Saro-Wiwa e' stato incarcerato [e poi condannato a morte da un tribunale militare e ucciso il 10 novembre 1995]. Ormai, i dirigenti della Shell cominciano a essere imbarazzati per questo stato di cose. La situazione dei diritti umani e la mancanza di protezione dell'ambiente diventano argomento di discussione nello stesso gruppo. Secondo un rapporto interno, fra il 1985 e il 1993 si sono verificati circa 90 incidenti solo nella ragione in cui vivono gli ogoni. In tutto il delta, la media degli incidenti sarebbe di 221 all'anno, con 7350 barili di petrolio svaniti nel nulla. "Ma probabilmente non siamo a conoscenza di tutti i guasti che si producono", ammette un ingegnere della compagnia. La Shell Germania teme un secondo scandalo internazionale legato alla
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ecologia, che potrebbe di nuovo provocare una diminuzione del suo giro d'affari e dei suoi utili. Negli anni a venire, si dice oggi, circa 14 miliardi di dollari sono destinati a essere investiti in nuovi impianti in Nigeria. La Societa' Deutsche Shell Ag, con sede ad Amburgo, che distribuisce fra l'altro il petrolio della Nigeria, ha gia' dichiarato, come misura precauzionale, di non essere responsabile. Kaus-Peter Johanssen, portavoce del gruppo, ha affermato:"Le societa' Shell nazionali agiscono in piena autonomia". 

NIGERIA: E' ROSSO DEL SANGUE OGONI IL PETROLIO DELLA SHELL - IL TESTAMENTO DI KEN SARO-WIWA: "Signor Presidente, tutti noi siamo di fronte alla Storia. Io sono un uomo di pace, di idee. Provo sgomento per la vergognosa povertà del mio popolo che vive su una terra molto generosa di risorse; provo rabbia per la devastazione di questa terra; provo fretta di ottenere che il mio popolo riconquisti il suo diritto alla vita e a una vita decente. Così ho dedicato tutte le mie risorse materiali ed intellettuali a una causa nella quale credo totalmente, sulla quale non posso essere zittito. Non ho dubbi sul fatto che, alla fine, la mia causa vincerà e non importa quanti processi, quante tribolazioni io e coloro che credono con me in questa causa potremo incontrare nel corso del nostro cammino. Né la prigione né la morte potranno impedire la nostra vittoria finale. Non siamo sotto processo solo io e i miei compagni. Qui è sotto processo la Shell. Ma questa compagnia non è oggi sul banco degli imputati. Verrà però certamente quel giorno e le lezioni che emergono da questo processo potranno essere usate come prove contro di essa, perchè io vi dico senza alcun dubbio che la guerra che la compagnia ha scatenato contro l'ecosistema della regione del delta sarà prima o poi giudicata e che i crimini di questa guerra saranno debitamente puniti. Così come saranno puniti i crimini compiuti dalla compagnia nella guerra diretta contro il popolo Ogoni".

AVVENIMENTI - 13 DICEMBRE 1995

SHELL: DI TUTTO, DI PIU': La multinazionale anglo-olandese Shell ha ammesso di aver acquistato, ormai diversi anni fa, armi per dotare la polizia nigeriana dell'equipaggiamento necessario alla difesa dei propri impianti petroliferi. Nega acquisti recenti. C'è chi la smentisce, è la Humanitiex Nigeria, ditta nigeriana che si occupa d'importazione di armi, che ha chiesto un risarcimento di oltre un milione di dollari accusando la Shell di "rottura di contratto". Nella denuncia presentata all'Alta Corte di Lagos c'è una deposizione scritta e giurata di Gabriel Akinluyi, amministratore unico, nella quale dichiara che la Shell nel 1993 decise di fare un acquisto per rinnovare le armi da fuoco delle forze di sicurezza del paese. 

NIGRIZIA - APRILE 1996

NESSUNA LIBERTA' PER GLI OGONI: A un anno dall'impiccagione di Ken Saro-Wiwa e di 8 suoi compagni "gli arresti arbitrari, le torture e gli omicidi sono sempre all'ordine del giorno per gli Ogoni", ricorda il giornale nigeriano dell'opposizione Tell. Le testimonianze raccolte dal settimanale lo dimostrano. Robert Azibaola, responsabile di una ONG ambientalista, è stato sottoposto ad un duro interrogatorio per aver chiesto di organizzare un incontro culturale in ricordo di Ken Saro-Wiwa, e gli è stato quindi vietato di tenere riunioni con più di due persone. Akinaa Deesor, produttore radiofonico per l'emittente statale Rivers State Radio è in prigione dal 18 luglio 1996 per aver trasmesso una canzone tradizionale Ogoni. 

TELL (Nigeria) - 18 NOVEMBRE 1996
IL CONSIGLIO MONDIALE DELLE CHIESE DENUNCIA LA SHELL: Con un durissimo rapporto di 196 pagine, intitolato "Ogoni: la lotta continua", il Consiglio Mondiale delle Chiese (WCC) ha messo sotto accusa il governo nigeriano e la multinazionale petrolifera Shell per oppressione e devastazione ambientale, in particolare nella regione del delta del Niger. A poco più di un anno dall'esecuzione del poeta nigeriano Ken Saro-Wiwa e di altri otto attivisti del MOSOP (Movimento per la Sopravvivenza del Popolo Ogoni), si torna a parlare della drammatica situazione del Paese africano governato dal generale Sanni Abacha e delle pesanti responsabilità delle compagnie petrolifere occidentali nello sfruttamento e nelle condizioni inumane di vita dell'Ogoniland, la regione più colpita dall'inquinamento e dalla repressione governativa.  "Negli scorsi 30 anni, si è stimato che 30 miliardi di dollari di petrolio sono stati estratti dall'Ogoniland, senza alcun relativo beneficio per gli Ogoni. L'Ogoniland è impoverita e gli Ogoni, come altre minoranze produttrici di petrolio, hanno dovuto sopportare l'oltraggio dell'inquinamento ambientale e della devastazione": così il rapporto preparato da Deborah Robinson - membro dello Unit III ("Giustizia, Pace e Creato") del WCC ed inviata in Nigeria per valutare i danni provocati in una regione ricchissima di petrolio, eppure estremamente povera come l'Ogoniland - descrive le condizioni in cui versa il delta del Niger. Le continue trivellazioni, le enormi quantità di gas bruciato, le pioggie acide, lo smaltimento dei fanghi con incrostazioni di petrolio che raggiungono il metro di spessore hanno definitivamente compromesso la situazione ambientale dell'area, colpendone duramente gli oltre 550mila abitanti, come già denunciato dal MOSOP.  A seguito delle proteste e delle denuncie degli Ogoni per lo sfruttamento feroce della loro terra da parte del governo e dei suoi partner commerciali (Shell, Mobil, Chevron), si è scatenata, infatti, una massiccia campagna repressiva che, secondo il rapporto WCC, comprende intimidazioni, sequestri, arresti, torture, agguati e pestaggi tuttora in corso nei confronti di chiunque si azzardi ad intralciare gli affari miliardari delle multinazionali del petrolio. Se si pensa che l'esportazione del greggio rappresenta l'80% circa delle ricchezze del Paese, si capisce immediatamente quali e quanto ingenti siano gli interessi sotto il petrolio nigeriano. 

ADISTA - 08 FEBBRAIO 1997

ARROGANZA SHELL: La compagnia anglo-olandese Shell ha portato in tribunale il 21 gennaio 1997 Massimo Corbara di Sarsina (Forlì) titolare di un'azienda di agriturismo. Motivo, la disdetta del contratto di fornitura di "gpl". Dice Massimo Corbara: "Le responsabilità della multinazionale nell'impiccagione di Ken Saro-Wiwa sono state enormi, io avevo firmato il contratto pochi mesi prima. Ho telefonato al rappresentante e gli ho detto di venire a riprendersi tutto. Mi hanno parlato di danni da pagare, risarcimenti. Poi è emerso che il contratto che avevo firmato era già stato contestato dall'Antitrust di Amato, e il Giudice ha invitato la Shell a ritirare le sue pretese, che da due milioni erano già scese a duecentomila lire". Massimo Corbara se l'è cavata col pagamento di una semplice tassa governativa.

FAMIGLIA CRISTIANA - 19 FEBBRAIO 1997

SHELL: AVANTI NONOSTANTE TUTTO: A distanza di un anno e mezzo dalle esecuzioni - fa notare Greenpeace - la Shell non solo rifiuta di bloccare i propri investimenti in Nigeria ma continua a fare affari con la giunta militare. Greenpeace ha pubblicato un rapporto, Shell-Shocked, che documenta i costi ambientali e sociali della multinazionale in Nigeria. Nel delta del Niger, la Shell ha forato 96 pozzi petroliferi e costruito 2 raffinerie, un complesso petrolchimico, una fabbrica di fertilizzanti e una ragnatela di oleodotti lunga quanto la distanza tra Londra e New York. 

NIGRIZIA - MARZO 1997 


*__________________NIGERIA 

ROYAL DUTCH/SHELL 
Group of companies 
The Shell Transport & Trading Co. plc 
Shell Centre - FNX/6 
London SE1 7NA 
United Kingdom

Dear Sirs, 
we are writing about the grave situation in which the Ogoni people is involved. Your activities of oil prospections have brought environment's pollution and favoured a strong repressive campaign by the government with threats, kidnaps, arrests, tortures and beatings: all this to support your business activities, which on their turn economically uphold a dictatorial regime. 
 We therefore engage ourselves to boycott your products until you will lobby the Nigerian government to the respect of human rights and the withdrawal of the Nigerian army from Ogoniland, and until you will carry out the environment's cleaning of polluted areas and the compensation of damages caused. Waiting for an answer, we remain

Yours Faithfully
 

____________TRADUZIONE

Egregi Signori, vi scriviamo in merito alla grave situazione in cui si trova il popolo Ogoni in Nigeria. Le vostre attività di estrazione petrolifera hanno portato degrado ambientale e hanno favorito una massiccia campagna repressiva da parte del governo con intimidazioni, sequestri, arresti, torture e pestaggi: tutto questo per favorire le vostre attività commerciali, che a loro volta sostengono finanziariamente un regime dittatoriale. Ci impegnamo quindi a boicottare i vostri prodotti finchè non farete pressioni sul governo nigeriano per il rispetto dei diritti umani e il ritiro dell'esercito dall'Ogoniland, e finchè non attuerete la pulizia ambientale delle zone inquinate e il risarcimento dei danni provocati.
In attesa di una vostra risposta porgiamo distinti saluti. 


 fonte Boycott n.26

PERU' - LA SHELL COLPISCE ANCORA: La Shell comincerà nel luglio di quest'anno a trivellare alla ricerca di gas naturale un'area di foresta tropicale che il governo del Perù aveva destinato come riserva naturale per indigeni non ancora contattati. Questo progetto da 2,7 miliardi di dollari, che durerà 40 anni, sarà una delle più grosse operazioni in Sudamerica. Comunque se il personale della Shell, come prevedibile in caso di contatto, trasmetterà a questi indigeni malattie occidentali, l'impatto potrebbe cancellarli dalla faccia della terra. Inoltre, le operazioni della Shell potrebbero danneggiare le vicine comunità indigene Machiguenga. La riserva degli indiani Nahua e Kugapakori si estende per 2.200 miglia quadrate nella valle del fiume Urubamba, ai confini del Parco Nazionale Manu, circa 300 miglia a est di Lima. Gli indiani Nahua e Kugapakori sono popoli cacciatori-raccoglitori seminomadi, la cui cultura ha un profondo rispetto dell'ambiente naturale. Il loro benessere è inseparabile dal benessere della foresta: essa è fonte di cibo, riparo, e il centro della loro vita spirituale. La loro sopravvivenza dipende dalla gestione continuativa di un ecosistema forestale pulito e intatto. I piani di trivellazione della Shell nella riserva costringeranno i Nahua e i Kugapakori a sconvolgere i loro tradizionali modi di vita, derubandoli del diritto all'autodeterminazione del loro futuro.  Quando la Shell condusse una esplorazione preliminare della regione a metà degli Anni Ottanta, aprendo la foresta ai coloni, alcuni gruppi Nahua furono colpiti dalla pertosse e da un epidemia di influenza che uccise circa il 50% della popolazione. Gli indigeni locali pensano che i Nahua sopravvissuti siano fuggiti nel profondo della foresta.   La Shell ammette le conseguenze delle sue operazioni di trivellazione, affermando in una nota informativa preparata per il proprio personale che "a causa del loro isolamento geografico (i Nahua e i Kugapakori) non hanno gli anticorpi contro le più comuni malattie occidentali come l'influenza, la pertosse e il vaiolo. Ciò significa che una comune influenza potrebbe facilmente diventare polmonite ed essere fatale".   Le operazioni della Shell porteranno anche distruzione tra le comunità indiane insediate. Le strade future verso i pozzi di estrazione apriranno la regione ai coloni e ai tagliatori di legname. Il primo pozzo di gas naturale sarà trivellato all'interno del villaggio Machiguenga di Cashiriari. Dozzine di altre comunità Machiguenga sono situate lungo i fiumi all'interno dell'area di operazione della Shell, ed ognuna di esse affronterà la possibilità che i rifiuti delle perforazioni contaminino le acque che usano abitualmente. Gli indiani Machiguenga si stanno organizzando per rispondere al progetto della Shell e hanno formato "brigate di controllo" per tenere d'occhio le attività della compagnia e lottare per i propri diritti. 

FONTE: RAINFOREST ACTION NETWORK - GENNAIO 1997 



*__________________PERU' 

ROYAL DUTCH/SHELL 
Group of companies 
The Shell Transport & Trading Co. plc 
Shell Centre - FNX/6 
London SE1 7NA 
United Kingdom

Dear Sirs, 
we are writing about your project of drilling for natural gas in the indigenous reserve Nahua and Kugakapori, in the Urubamba River Valley in Peru, 300 miles east of Lima. This project will upset the traditional ways of life of these hunter-gatherers indigenous peoples, who entirely depend upon the rainforest. Unknown diseases like flu and smallpox could cancel their communities, while drilling operations will destroy the rainforest ecosystem and open the region to settlers and loggers. For these reasons we are asking you to give up this project which destroys the environment and indigenous cultures. Waiting for an answer, we remain

Yours Faithfully
 






____________TRADUZIONE

Egregi Signori, 
 vi scriviamo riguardo al vostro progetto di estrazione di gas naturale nella riserva indigena Nahua e Kugapakori, nella valle del fiume Urubamba in Perù, 300 miglia ad est di Lima. Questo progetto sconvolgerà i tradizionali modi di vita di questi popoli indigeni cacciatori e raccoglitori che dipendono interamente dalla foresta pluviale. Malattie sconosciute come l'influenza e il vaiolo potrebbere estinguere le loro comunità, mentre le operazioni di estrazione distruggeranno l'ecosistema forestale e apriranno la regione a coloni e tagliatori di legname. Per queste ragioni vi chiediamo di rinunciare a questo progetto che distrugge l'ambiente e le culture indigene. In attesa di una vostra risposta porgiamo distinti saluti.

 fonte Boycott n.26

BRENT SPAR (da “il manifesto”, editoriale di Guglielmo Ragozzino): .... Per giorni la Shell ha rimorchiato in una zona di mare profondo la Brent Spar, una delle piattaformi giganti, non più operativa dalla quale ha estratto greggio per vent'anni, con l'intenzione di inabbissarla in mare. Il pubblico si è impressionato quando Shell ha mosso i rimorchiatori, una volta informate le autorità. Non stava creando un precedente, Shell ? Che fare davanti a centinaia di simili affondamenti ? Tanto più che molti sapevano di una "carta dell' energia" in cui è previsto che " lo smantellamento, la cessazione o chiusura delle attività" si svolga "riducendo al minimo l'impatto negativo per l'ambiente." Improvvisamente, in tutti i paesi che si affacciano sul mare del Nord, in Olanda, in Germania, nello stesso Regno Unito la popolazione si è ribellata. Il mare è di tutti; Shell non ha diritto di avvelenarlo con materie radioattive che sovvertirebbero per sempre l'ambiente marino, se la piattaforma andasse sul fondo. E sulla piattaforma scendono due ecologisti di Greenpeace sostenuti, per una volta, perfino dai benpensanti: c'è un grande pubblico Europeo che vorrebbe essere con loro sulla Brent Spar, isola dei pirati. Ed è un pubblico pagante, meditano cupamente gli azionisti Shell. In Germania il coro anti Shell passa per chiese, sindacati, partiti, organizzazioni ambientaliste. In Danimarca il Ministro per l'Ambiente invita al boicottaggio. Le stazioni di servizio sono assediate, e le vendite di prodotti petroliferi con la conchiglia crollano..... 
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JUST DO IT
Fallo e basta!
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Lo slogan di Nike "JUST DO IT!" FALLO E BASTA è anche il rapporto di lavoro che vige nelle fabbriche Nike in Indonesia e negli altri paesi dell'estremo oriente. Nelle fabbriche Nike vigono le più dure condizioni di lavoro; Nike fa finta di niente dicendo che gli stabilimenti in questione non sono suoi, ma fabbriche alle quali subappalta i lavori. Ma ormai a questi giochi di scatole cinesi non crede più nessuno e le associazioni dei consumatori americane hanno portato in tribunale Nike per le menzogne che sta raccontando.  "Eh si, siamo capitalisti... e se ci capita di guadagnare qualche spicciolo, beh non dobbiamo chiedere scusa a nessuno". E' questa l'isterica risposta di Nike Inc. alle campagne di boicottaggio, contro questa multi dello sportswear, che chiedono la fine della produzione in fabbriche senza diritti sindacali, ed anche della fine dello sfruttamento dei bambini come operai Nike. La Nike invece di togliersi qualche spicciolo di profitto pensa bene di spendere ultriori capitali in pubblicità per insultare chi, dal basso, ne critica l'organizzazione schiavistica del lavoro. Sicuramente tutte le multi si somigliano, ma Nike, come Shell, è una delle più infami company del pianeta.  Fa impressione vedere come, malgrado tutto ciò, ai piedi ed addosso a decine di compagni/e trionfi il marchio d'infamia e d'oppressione di NIKE, facciamo si che questo non avvenga oltre BOICOTTIAMO LA NIKE, facciamo circolare l'informazione. 

California, la Nike in tribunale
"Dica la verità sui baby-schiavi"

Denunciata la multinazionale:
"Nasconde ai consumatori sfruttamenti e violenze nelle sue fabbriche in Asia"
 dal nostro corrispondente ARTURO ZAMPAGLIONE (La Repubblica) 

 NEW YORK - Affidata agli stessi avvocati californiani che costrinsero la multinazionale del tabacco R.J. Reynolds a rinunciare alla pubblicità del "simpatico" Joe Camel, l'ultima offensiva anti-Nike comincia, lunedì pomeriggio, nel tribunale di San Francisco. In una causa per risarcimento danni, viene chiesto al giudice di condannare la Nike per aver mentito sulle condizioni nelle fabbriche asiatiche di scarpe sportive, in particolare sul lavoro minorile e gli abusi sessuali, le punizioni corporali e i rischi ambientali, e per aver ingannato i consumatori californiani in violazione delle norme che li tutelano. Come risarcimento i legali domandano una somma pari agli utili realizzati con questi sistemi dalla Nike, da utilizzare in modo non meglio specificato. Per punizione vogliono che l'azienda di scarpe e palloni finanzi una campagna pubblicitaria per spiegare come avvengono le sue produzioni: "In modo - spiega Patrick Coughlin, uno degli avvocati d'assalto - che la Nike sia costretta o a dire la verità, o a cambiare le condizioni di lavoro nelle fabbriche asiatiche". La causa di San Francisco si inserisce in una vasta azione internazionale contro la Nike, la quale produce i palloni in Pakistan, le scarpe in Indonesia, Vietnam e Cina, avvantaggiandosi del basso costo della manodopera e chiudendo un occhio sull'organizzazione aziendale. Da tempo si moltiplicano in America gli attacchi contro la società che fino a qualche anno fa sembrava la "cocca" di Wall Street. Accusandola di sfruttare i bambini, il leader di Rifondazione Comunista, Fausto Bertinotti, e quello dei Verdi, Luigi Manconi, hanno chiesto di non farle sponsorizzare gli azzurri. La Nike, naturalmente, è già corsa ai ripari: sia negli Stati Uniti, che in Italia. "Bertinotti e Manconi vengano in Pakistan a visitare i centri cucitura dove si fabbricano i nostri palloni: potranno constatare che non solo non ci lavorano bambini, ma che non abbiamo aspettato le proteste internazionali per muoverci", dice Pierdonato Vercellone, responsabile commerciale italiano. Aggiungendo: "Fin dall'inizio della nostra produzione di palloni in Asia, due anni fa, abbiamo fatto il possibile per prevenire e contrastare l'impiego di manodopera infantile". Ai legali di San Francisco la Nike ha risposto di essere impegnata per fare delle sue fabbriche "il miglior posto di lavoro del mondo" sul piano della salute, della sicurezza e degli stipendi. Ma la dichiarazione non convince i militanti anti-sfruttamento. "La Nike - ribattono gli avvocati californiani - ha le peggiori condizioni di lavoro che esistono". E descrivono le sue fabbriche come veri gironi danteschi: operaie molestate dai capireparto, turni di quattordici ore al giorno, straordinari non retribuiti, bambini costretti a cucire palloni e incollare scarpe da ginnastica, l'aria piena di acetone. E tutto questo per un salario di qualche centinaio di lire all'ora. 

NIKE; abbigliamento sportivo

 NIKE CORPORATION FATTURATO: 5.440 MILIARDI DI LIRE 
 1 BOWERMAN DRIVE 
BEAVERTON, OREGON 97005 U.S.A. 

La Nike, con sede centrale nell'Oregon, USA, produce una vasta gamma di scarpe sportive molto pubblicizzate. Nata negli anni '60, ha assunto il suo attuale nome nel 1985. Ogni anno 6 milioni di paia di scarpe sportive Nike vengono confezionate in Indonesia sotto licenze normalmente concesse dalla sud-coreana HQ, consociata della Nike. I dipendenti della Nike quotidianamente controllano la qualità nelle 6 fabbriche di Tangerang e Serang. Queste 6 fabbriche sono in competizione l'una con l'altra per mantenere le licenze, che sono rinnovate mensilmente. Il salario medio giornaliero dei 24.000 lavoratori di queste fabbriche è appena di 1.100 lire. Secondo l'AAFLI (Istituto Asiatico-Americano per il Lavoro Libero) queste fabbriche stanno violando 12 leggi nazionali, tra cui quelle sul salario minimo, il lavoro minorile, gli straordinari, gli orari di lavoro, l'assicurazione, l'organizzazione sindacale e i licenziamenti. Sono stati evidenziati problemi riguardo la salute, le ferie ed i congedi per maternità. Sebbene le fabbriche non siano di proprietà diretta della Nike, finanziariamente la compagnia è nella posizione di poter assicurare il rafforzamento degli standard minimi di vita. 

I salari in Indonesia: L'Indonesia ha un salario minimo giornaliero di 2.100 Rupie (circa 1.400 lire), ma anche questo è inferiore ai "bisogni fisici minimi" stimati dal governo. E con 12 milioni di disoccupati su 70 milioni di forza lavoro, è impossibile rafforzare questo minimo. Recenti inchieste hanno rivelato che quasi l'80% dei lavoratori nella regione di Tangerang riceve solo 1.600 Rupie al giorno, e quindi lunghe ore di straordinari sono di solito fondamentali per la sopravvivenza. L'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) stima che l'80% delle donne lavoratrici in Indonesia sono malnutrite. 

E i sindacati?: I sindacati di solito esercitano un controllo effettivo sullo sfruttamento dei lavoratori, ma il governo repressivo indonesiano ne ha a lungo limitato lo sviluppo. Fino dagli anni '60, il movimento dei lavoratori è stato controllato dal governo tramite un unico sindacato legale, l'SPSI (Unione dei Lavoratori di Tutta l'Indonesia). Coloro che desiderano fare parte dei sindacati devono avere il permesso del loro datore di lavoro, che spesso sceglie quello governativo. Nonostante la legge, i lavoratori hanno cominciato a lottare, ed hanno formato nuovi sindacati. Il primo è stato Setiakawan (SBMS), nato nel novembre 1990. Nel giugno 1991, quando 300 dimostranti chiedevano salari più alti, Saut Aritonang, segretario generale del SBMS, e altri quattro, furono rapiti e interrogati dall'esercito governativo. Il SBMS chiede di esercitare pressioni sul governo per il diritto di libera organizzazione, e sta lanciando un boicottaggio delle esportazioni indonesiane, chiedendo di usare aiuti e investimenti per fare pressione sul miglioramento dei diritti umani. Nel breve periodo, i sindacati sono certo in difficoltà nel tentativo di migliorare le condizioni di lavoro. Ma questo rende il boicottaggio e le campagne sui consumatori le forme di pressione più importanti che possano persuadere la Nike sulla possibilità di un comportamento più responsabile verso i lavoratori. 


COSA COMBINA NEL MONDO LA NIKE 

REGIMI OPPRESSIVI: tutte le scarpe Nike sono prodotte in Asia, in particolare in Indonesia, Cina, Thailandia, Taiwan, Corea del Sud, Vietnam. 

RELAZIONI SINDACALI: in Indonesia i sindacati liberi sono illegali e vengono repressi dall'esercito, i dirigenti sindacali sono licenziati, imprigionati, torturati, ed anche uccisi. 

SALARI E CONDIZIONI DI LAVORO: i lavoratori della Nike ricevono un salario da fame, inferiore al salario minimo stabilito dalla legge indonesiana. Lavorano esposti ai vapori delle colle, ai solventi, alle vernici, per 12 ore al giorno. 

COMMERCIALIZZAZIONE IRRESPONSABILE: la Nike spende circa 180 milioni di $ all'anno in pubblicità, quando sarebbe sufficiente l'1% di questo bilancio per migliorare le condizioni di 15.000 lavoratori indonesiani. 

CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO: nel 1990 Operation Push, un gruppo per i diritti civili, ha lanciato il boicottaggio della Nike perchè, nonostante venda il 45% dei suoi prodotti ai neri, non vi sono afroamericani ai vertici dell'azienda; essa inoltre non concede sufficienti benefici sociali alla comunità nera. 

 QUANTO COSTA UNA SCARPA NIKE 

 voce 
 importo 
 percentuale 
 MATERIALE 
 $ 4,7 
 4% 
 MANODOPERA 
 $ 1,3
 1% 
 PROFITTI ALL'INGROSSO 
 $ 62 
 49% 
 PROFITTI AL DETTAGLIO 
 $ 57 
 46% 
 PREZZO AL PUBBLICO 
 $ 125 
 100% 

Un altro sito (in inglese) sul boicottaggio della Nike: http://www.saigon.com/~nike


Tratto da Boycott! 




 Nike piegata dai boicottaggi 
 Nike: 18 anni l'eta minima per chi lavora nelle fabbriche di scarpe
 Il numero uno del gruppo si e ieri impegnato di persona contro lo sfruttamento nei calzaturifici asiatici 

A che cosa serve spendere un paio di centinaia di milioni di dollari all'anno in pubblicità come fa Nike, se poi si è sottoposti a un bombardamento continuo di accuse per le "spaventose condizioni " in cui i lavoratori nelle fabbriche asiatiche sono costretti a produrre le magliette e le scarpe di un'azienda che, prima di abbigliamento e sneakers, pretende di vendere sogni ed emozioni, con testimonial del calibro di Michael Jordan, di Ronaldo o Tiger Woods? Per fermare gli attacchi dei media e il boicottaggio dei consumatori ieri, per la prima volta, e sceso in campo il grande capo in persona, Phil Knight, fondatore, primo azionista e amministratore delegato del gruppo americano. E a Washington ha annunciato la svolta con una serie di iniziative per migliorare le condizioni di lavoro in Asia. Sono impegni importanti. Nike alzerà da 14 a 18 anni l'età minima dei lavoratori nelle fabbriche di calzature e porterà a 16 l'eta minima di tutti gli altri lavoratori inpiegati nella produzione di abbigliamento, accessori e attrezzature. A partire dal 2 aprile scorso nelle 12 fabbriche indonesiane che producono indumenti con il celebre smoosh (il logo a forma di virgola) è gia scattato un aumento del 37% della retribuzione di tutti i lavoratori che percepivano il salario minimo (28 mila persone). "Nike è sempre stata un'azienda di appassionati di sport che amano la competizione, ma siamo anche un'azienda di persone che sentono la responsabilità di essere buoni cittadini - ha detto Knight -. Siamo impe- gnati a migliorare le condizioni di lavoro delle 500 rnila persone che fabbricano i nostri prodotti". Come? Tra le altre inziative promesse dal gruppo che sponsorizza anche la nazionale di calcio azzurra, c'è l'impegno ad adeguare la qualità dell'aria in tutte le sue fabbriche di calzature ai livelli richiesti dall'ente per la sicurezza e la salute (Osha). Nike inoltre aumenterà il sostegno all'attuale programma di micro-finanziamento, che gia' coinvolge mille famiglie in Vietnam, estendendolo anche all'Indonesia, al Pakistan e alla Thailandia. In tutti gli stabilimenti asiatici il gruppo, che ha il quartier generale a Beaverton, nell'Oregon, amplierà i programmi di istruzione, offrendo corsi per ottenere un diplorna equivalente a quello delle scuole medie e superiori. Di pari passo verranno rafforzati gli attuali programmi di monitoraggio indipendente, con l'apertura a organizzazioni non governative, fondazioni e istituzioni religiose e l'impegno di rendere pubblici i risultati. I nuovi impegni di Nike annunciati ieri saranno inseriti nel Codice di condotta dell'azienda che stabilisce gli obblighi degli appaltatori. Ma saranno anche promossi attraverso il contributo a organizzare conferenze per lo studio dei problemi relativi alla produzione globale e alla pra- tica commerciale "responsabile". E in Italia su quest'ultimo punto il gruppo sta gia lavorando insieme ai Verdi. Perché Nike fa tutto questo? Perché gli attacchi di attivisti e media rovinano l'immagine di un gruppo, i cui profitti sono gia stati erosi dalla crisi asiatica. Essere buoni, invece, conviene. E ieri Phil Knight ne ha avuto la conferma: le azioni Nike a Wall Street hanno guadagnato subi- to due dollari. 

Giuliana Ferraino 
Corriere della Sera 14.05.1998



Fottiti Topolino!!!
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 La Walt Disney Corporation e' una delle multi piu' potenti di questo pianeta che ha costruito il suo impero sui fumetti di Paperino e Topolino, ma che oggi da bravi Paperon de Paperoni i manager di Disney hanno le mani su molti dei settori strategici dell'economia ha partire naturalmente dal settore dei media e della comunicazione per estendersi un po'ovunque dall'industria tessile a quella edilizia etc. Purtroppo, ma c'era da pensare il contrario?, in tutti questi settori dove domina Walt Disey Corporation opera le scelte piu' retrive ed antipopolari. Cosi' ad esempio nel campo della comunicazione e della rete internet Disney sostiene l'utilizzo di questo media non come attualmente gestito, ma mutuandolo dal modello televisivo dove emettitore del messaggio (la classe dominante dei ricchi) e ricettore (ossia il branco confuso che deve essere indottrinato dalla propaganda) siano ben distinti. Non per niente e' allealta con Microsoft e per un certo periodo di tempo si poteva accedere al suo sito solo con il penoso Microsoft Internet Explorer. Sempre riguardo alla rete Disney naturalmente dalla sua posizione di dominio del mercato dei prodotti per la famiglia sostiene chi vorrebbe regolamentare i contenuti della rete a misura di famigliola e di bambini. Questo a quasi tutta la comunita' degli utenti e delle utenti della rete, non va giu'... gia' abbiamo una televisione per lobotomizzati non ci potete imporre ovunque il vostro PRODUCI CONSUMA CREPA e soprattutto non farti mai domande e se hai qualche pensiero strano del tipo che pensi non sia giustissimo che un lavoratore haitiano di Disney debba lavorare 100 anni 10 ore al giorno per arrivare a guadagnare quanto guadagna in un'ora l'amministratore delegato di questa corporation... beh l'importante e che tu pensi anche di essere il solo a pensarla cosi' non devi entrare in comunicazione con gli altri... cambia canale, mangia il tuo hamburger e ama la polizia. A proposito di hamburger, tutti i film di Disney per la famiglia sono accoppiati da una joint venture con la McDonald's per la produzione di gadgets. Cosi' le famiglie che dai loro piccoli sono state appena trascinate dentro i cinema o al negozio di videocassette per vedere i prodotti di Disney verranno poi trascinati dentro i "ristoranti" McDonald's dove con l' "Happy Meal" si ottiene in omaggio il pupazzetto di Toy Story o dei 101 o altro. Non staremo qui ad annoiarvi sul fatto che questo utilizzo cosi' brutale dei bambini da parte di queste multi per trascinare i loro genitori a spendere e' stato piu' volte stigmatizzato, non solo da noi, ma anche da sentenze dei tribunali di paesi non certo rivoluzionari come l'Inghilterra. Non vi annoieremo neanche troppo standovi a dire... ormai lo sappiamo quasi tutti/e, che quei graziosi oggettini di plastica vengono prodotti da donne in semischiavitu' in Vietnam, Birmania ed Indonesia. Anche nell'edilizia Disney e' in prima fila nella costruzione di cittadelle fortificate per colletti bianchi, per ricchi e per turisti che possono spendere, anche la Disney come molte altre multi ha abbandonato Hollywood alla sua terzomondializzazione per costruire metafore di citta' sterili e fortificate del resto "a Los Angeles dietro ogni angolo c'e' gente con cartelli con su scritto LAVORO IN CAMBIO DI CIBO... e non e' piu' cosi' divertente". 

HAITI: GLI SPORCHI AFFARI DI PAPERON DE' PAPERONI: E brava Walt Disney! Topolino difensore della giustizia e dellalegalità, Pippo e Paperino protettori degli spiriti liberi,Qui Quo Qua, in compagnia del Re Leone, attenti alle tematicheambientali, Pocahontas, la Bestia e il gobbo di Notre Dame a sottolinearela nuova attenzione per i popoli diversi e i diversi in genere...Brava Disney, entrata nel mirino dei "benpensanti" quandoha deciso di pagare gli assegni famigliari a tutti i dipendentiche vivono in coppia, compresi i conviventi e gli omoses-suali.Tutto all'insegna della non discriminazione. Peccato che a 5.500chilometri di distanza dai suoi begli uffici californiani, migliaiadi giovani lavoratrici, poco più che quindicenni, lavorinoalla confezione di abbigliamento a marchio Walt Disney per unostipendio di circa 27 centesimi (430 lire) l'ora. Haiti. Lo scenario degli impianti, vere e proprie baracche, duesoli bagni per qualche centinaia di operaie, offre un contrastostridente con il candore delle felpe di Pocahontas. Il lavorova avanti nel rumore più assordante, 8-10 ore al giorno.Si lavora in piedi. Se proprio lo vogliono, le operaie possonoportarsi un cuscino da casa. E' proibito parlare così comeandare in bagno più di due volte al giorno. D'altrondeil ritmo produttivo è così incalzante da lasciarepoco più di 10 minuti per la pausa pranzo. Tra le filadelle operaie, i guardiani, con continui urli, percosse e molestie,fanno la loro parte perché la produzione vada avanti. "Citrattano come animali!" E' questa la protesta delle lavoratrici.Chiunque provi ad organizzare qualsiasi forma di protesta, vieneimmediatamente licenziata. Non c'è tutela sanitaria e seun'operaia si ammala, non ha diritto a nessuna retribuzione. Dipiù. Ad Haiti non è legale licenziare le donne incinte,ma i padroni hanno trovato comunque un sistema per evitare ilcosto della maternità: trasferiscono le donne incinte alavori ancora più pesanti e malsani finché, pocotempo dopo, è l'operaia stessa a decidere di abbandonareil lavoro. Maltrattamenti, percosse e violenze in cambio di 3.440lire al giorno. Si calcola che per guadagnare la cifra che l'amministratoredelegato della Disney guadagna in un ora, un'operaia haitianadovrebbe lavorare 101 anni, per 10 ore tutti i giorni! Agli stabilimenti di Haiti, una tuta di Pocahontas arriva in 11pezzi. In 13 fasi - cucire i polsini, le etichette, gli orli,ecc... - si arriva al prodotto finito. In 8 ore un'operaia confeziona50 felpe. Una produzione per un valore pari a 584 dollari (circa 940.000 lire), pagata 2 dollari e 22 centesimi (circa 3.500 lire).Come dire che ad un'operaia occorre 1 settimana e ½ di lavoroper potersi comperare la stessa maglia che produce in meno di10 minuti. Il divario fra valore prodotto e salari percepiti avrebbe contornimeno scandalosi se le operaie guadagnassero almeno quanto bastaper una vita dignitosa. Il guaio ad Haiti è che i salarisono da Terzo Mondo mentre il costo della vita è da Primo.Lo stipendio di una giornata basta a malapena per consentire alleoperaie di mantenersi in vita e di prendere l'autobus per recarsial lavoro. La conclusione è che per far fronte alle spesedel resto della famiglia, esse si indebitano, ma così facendosi impoveriscono sempre di più, perché le condizionidegli usurai sono pesantissime. E' così da sempre. QuandoAristide, eletto dalla popolazione haitiana dopo anni di dittatura,alzò il salario minimo legale, cercando comunque un compromessocon quanti ritenevano che un salario troppo alto avrebbe scoraggiatogli investimenti esteri, per tutta risposta le ditte che gestisconoin subappalto la produzione W.Disney alzarono la quota produzionegiornaliera delle loro operaie. Non è solo per l'economicità del lavoro che molteditte statunitensi hanno trasferito alcune fasi produttive inpaesi stranieri come Haiti. Parte del merito va alla politicaneoliberista del governo Reagan. Da parte loro, i governi deipaesi dell'America Centrale per attirare gli investimenti esterihanno creato delle Zone Economiche Speciali, che garantisconoesenzioni doganali, libertà di esportare i profitti senzaessere tassati e, naturalmente, leggi antisindacali. In conclusione,si calcola che di tutto l'abbigliamento prodotto negli Stati Uniti,più della metà è prodotta in condizioni analoghea quelle haitiane. Intanto, negli USA è iniziata una campagna nei confrontidella Disney. Ad organizzarla è la National Labor Committee(NLC), che si occupa di tutela dei diritti delle popolazioni delSud del mondo. E' stato Charles Kernaghan, direttore dell'organizzazione,durante un viaggio ad Haiti a rilevare le condizioni delle lavoratricie a sollevare il caso denunciando pubblicamente il comportamentoirresponsabile della Disney. La campagna mira a far accettareispezioni negli stabilimenti dove si produce per la Disney condotteda organismi indipendenti, che possano parlare liberamente conle lavoratrici per verificare le condizioni reali in cui lavorano,senza che queste debbano temere ritorsioni. Charles Kernaghanprecisa di non volere assolutamente il ritiro della Disney daHaiti perché qui c'è bisogno di lavoro, ma chiedeche la retribuzione venga portata a 920 lire l'ora (anzichéle 485 attuali). Per le lavoratrici resterebbe un salario basso,ma consentirebbe almeno di far fronte ai bisogni di base. Per ora la Disney nega ogni addebito, sbandierando il "codice di condotta" che la società si è data e chele impedisce di utilizzare lavoro minorile o sottopagato. Le cosesono complicate ulteriormente dal fatto che non è direttamentela Disney a gestire gli stabilimenti haitiani. La produzione tessileè subappaltata a due società statunitensi, la H.H.Cutlere la M.V.Myles, che a loro volta si appoggiano a 4 ditte che lavoranoin Haiti. Un sistema di scatole cinesi che facilita il gioco dirimpallo delle responsabilità. Se la Disney afferma dinon aver riscontrato irregolarità durante le ispezioni,le società che gestiscono l'appalto si trincerano dietrole regole del mercato: Haiti può offrire solo manodoperaa basso costo; alzare gli stipendi significa perdere competitivitàe conseguentemente lavoro. In realtà, se anche la Disneye le ditte subappaltatrici non intendessero rinunciare a nessunpunto percentuale dei loro profitti e spostassero tutto il pesodegli aumenti salariali sulle spalle dei consumatori, questi sitroverebbero a dover pagare un prezzo più alto di appena1.000 lire. Una cifra così bassa da non minacciare il volumedi vendite. In questa ennesima battaglia tra diritti dei lavoratori e leggidel mercato, la parola passa direttamente ai consumatori. La forzadella Disney, così come di molte altre multinazionali,sta nella propria immagine. La sua debolezza nella consapevolezzadi non poter difendere in nessun modo davanti ai suoi clientisalari così da fame e condizioni di lavoro cosìinique. Per questo, nel tentativo di parare il colpo, e pur dinon cedere di fronte alla richiesta di ispezione nei suoi stabilimenti,la Disney si è impegnata a far aumentare la paga dellelavoratrici fino a 550 lire l'ora. Tocca ai consumatori giudicarese il comportamento della Disney è congruo con la sua immaginedi portatrice di valori familiari, e quindi agire di conseguenza.

FONTE: I CARE - MARZO 1997

ANCHE IN BIRMANIA: Intanto, la Walt Disney resta nell'occhio del ciclone anche perun'altra triste vicenda: la confezione delle felpe di Topolinoin Birmania. Qui le condizioni dei lavoratori sono ancora peggioriche in Haiti. Sei centesimi di paga oraria per un monte ore settimanalesuperiore alle sessanta. Meno di 300.000 lire all'anno in un Paesedove la dittatura militare impone i lavori forzati, reprime brutalmentequalsiasi rivendicazione sindacale, dove non si contano i casidi sparizioni e massacri. Quella stessa dittatura militare che,oltre ad imporre una tassa del 5% su ogni esportazione, èdiretta proprietaria del 45% degli stabilimenti Yangon nei qualivengono prodotte le felpe. Nonostante l'amministrazione Clintonabbia condannato la dittatura e posto la Birmania nella listadei Paesi fuorilegge (peraltro è da qui che arriva la metàdell'eroina consumata negli U.S.A.), nel '95 l'industri tessilestatunitense ha importato prodotti "Made in Myanmar"per un totale di 65 milioni di dollari.

HAITI: 150 LICENZIATI DALLA DISNEY: Un recente rapporto della "Disney/Haiti Justice Campaign" ha rivelato che più di 150 lavoratori tessili ad Haiti erano stati licenziati dalla ditta L.V.Myles, che produce per conto della Disney, allo scopo di reprimere la protesta dei lavoratori. Numerosi attivisti avevano scritto alla L.V.Myles a New York o alla Disney in California per denunciare questa ingiustizia. Chuck Champlin, Direttore delle Comunicazioni per i prodotti Disney, ha parlato recentemente con attivisti dei diritti sindacali affermando di avere avuto un colloquio con Yannick Ettienne di "Batay Ouvriye", la quale "non aveva accennato a questi lavoratori licenziati". Ettienne comunque disse a "Campaign for Labor Rights" che non aveva fatto cenno ai 150 lavoratori perché il signor Champlin non glielo aveva chiesto. Ettienne ha confermato che più di 150 lavoratori sono stati licenziati prima che una squadra di monitoraggio interno della Disney visitasse lo stabilimento della L.V.Myles. Ettienne ha affermato di aver informato il signor Champlin che "Batay Ouvriye" avrebbe cercato di ottenere i nomi dei lavoratori licenziati ma che sarebbe stato più facile farlo tramite la Disney. Nei contatti con i lavoratori, "Batay Ouvriye" non chiede ai lavoratori il cognome e i lavoratori si conoscono l'uno con l'altro solo per nome. Essi scoprono quando uno dei loro compagni è stato licenziato solo quando qualcun altro prende il suo posto. Il processo di licenziamento è molto veloce: i lavoratori non ritornano in fabbrica a dire ai compagni che sono stati licenziati. La maggior parte delle volte essi ritornano direttamente in campagna. Improvvisamente i lavoratori conosciuti da "Batay Ouvriye" non si trovano più in fabbrica e non si possono rintracciare facilmente. La Disney potrebbe facilmente scoprire quali lavoratori sono stati licenziati e perché semplicemente chiedendolo alla L.V.Myles. Il Codice di Condotta della Disney, che secondo Champlin è ora disponibile in francese, stabilisce che la Disney avrà accesso a "libri e registrazioni relative a questioni dei lavoratori" di tutte le ditte che lavorano per lei. il Codice di Condotta richiede anche che "le manifatture rispetteranno il diritto dei lavoratori ad associarsi, organizzarsi e negoziare collettivamente". Esso non menziona il salario minimo ma afferma che la Disney si aspetta che le fabbriche "riconoscano che i salari sono essenziali per soddisfare i bisogni di base dei lavoratori". 

FONTE: CAMPAIGN FOR LABOR RIGHTS - GENNAIO 1998
I 3 precedenti articoli sono tratti da Boycott 



file_22.wmf



COLPISCI MITSUBISHI!

MITSUBISHI CORPORATION
FATTURATO: 161.500 MILIARDI DI LIRE 
520 MADISON AVENUE 
NEW YORK N.Y. 10022-4223 
U.S.A. 

Secondo l' Organizzazione Internazionale per il Commercio del Legname (ITTO), il Giappone è uno dei maggiori importatori di legname tropicale nel mondo. La Mitsubishi Trading Company è una delle più potenti compagnie giapponesi di legname tropicale, ottenuto dalla distruzione delle foreste. Essa ha estese operazioni di sfruttamento delle foreste in Brasile, Indonesia, Filippine, Papua Nuova Guinea, Cile, Canada. In Malesia le operazioni di disboscamento della Mitsubishi procedono ininterrottamente 24 ore al giorno, distruggendo le foreste negli stati di Sabah e Sarawak al ritmo di 300.000 ettari all'anno. Questa compagnia non solo uccide gli alberi, ma distrugge anche culture. I Penan, i Kayan, i Kenyan, i Kelabit e gli Iban, tribù indigene malesi, stanno disperatamente cercando di salvare la loro casa, la foresta, dalla distruzione. Essi hanno provato con mezzi legali, hanno organizzato blocchi nonviolenti per fermare i camion e i bulldozer, e sono stati arrestati. L'operazione della Mitsubishi è davvero un caso di genocidio culturale: il disboscamento diffonde la malaria e la tubercolosi fra gli indigeni. Molti sono ridotti in povertà perchè le loro tradizionali fonti di cibo sono distrutte. Altri ancora sono costretti ad emigrare nelle città. Oltre alle persone, milioni di animali, uccelli, piante e insetti sono stati spazzati via dalla distruzione della foresta. Pur ammettendo il legittimo bisogno di legname, il Giappone usa la maggior parte del legno tropicale in modo dissennato - casseforme per il cemento armato usa-e-getta, mobili fai-da-te, bastoncini per ristoranti, compensato, e impiallacciatura. In tutti questi casi ci sono alternative meno distruttive dal punto di vista ambientale. La domanda di legno duro tropicale si può fronteggiare in modi che non distruggano l'ambiente o la vita delle persone, con coscienza ed attenzione. Il Gruppo Mitsubishi, o 'Keiretsu', consiste di 29 compagnie collegate tra di loro, e forma uno degli imperi industriali e finanziari più grandi del mondo, con 131 industrie connesse. Fra queste compagnie vi sono Mitsubishi Bank (la terza nel mondo), Mitsubishi Electric, Mitsubishi Motors, Nikon Corporation, Bank of California, Kirin Beer, e Value Rent-a-car. Sebbene queste compagnie siano collegate tra di loro in vari modi, comprese quote azionarie incrociate, non c'è nessuna singola compagnia che le possiede tutte. Inoltre, poichè la Mitsubishi Corporation è una compagnia commerciale che non può essere direttamente boicottata, dobbiamo focalizzarci sulle compagnie affiliate, come la Mitsubishi Motors e la Mitsubishi Electric, che, in quanto membri del gruppo principale, possono convincere la compagnia commerciale a consumare meno legname tropicale. 

Cosa si può fare: Unitevi alla nostra campagna di boicottaggio della Mitsubishi, contro la distruzione delle foreste tropicali e per la salvaguardia delle culture indigene. 

COSA COMBINA NEL MONDO LA MITSUBISHI 

REGIMI OPPRESSIVI: il Gruppo Mitsubishi ha filiali in Bahrein, Brasile, Cina, Colombia, India, Indonesia, Iran, Liberia, Messico, Marocco, Perù e Filippine. 

DIRITTI ALLA TERRA: nel 1992 Survival International ha criticato le operazioni di una consociata Mitsubishi, la Alberta Pacific, in Canada. Survival sostiene che il taglio degli alberi in una vasta zona a nord-est dello stato di Alberta ha conseguenze negative sulla vita dei popoli Cree e Dene, molti dei quali vivono in territori mai ceduti al governo e tuttora rivendicati dagli Indiani. 

AMBIENTE: la Mitsubishi Corporation è coinvolta nell'importazione in Giappone di enormi quantità di legname tropicale. Negli ultimi 15 anni sono state distrutte vaste aree di foresta tropicale in Sarawak, dove le operazioni di taglio continuano per 24 ore al giorno, alla luce di riflettori. La Mitsubishi ha operazioni di taglio in nove nazioni. Un'altra consociata sta per aprire una miniera in un'area costiera della foresta tropicale dell'Ecuador, nelle terre della nazione indiana Awa e nella Riserva Ecologica Cotacachi-Cayapas, una delle zone prioritarie per la conservazione della biodiversità in Ecuador. 

ENERGIA NUCLEARE: la Mitsubishi Heavy Industries fornisce i seguenti servizi per l'industria nucleare: servizi di costruzione, equipaggiamento per il trattamento del combustibile, nocciolo dei reattori nucleari, fornitura di plutonio, inceneritori di rifiuti radioattivi, riprocessamento e trattamento delle acque. 

ARMI: la Mitsubishi Heavy Industries è anche produttrice di armamenti, in particolare: aerei, missili, cannoni, carri armati. 

CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO: Rainforest Action Network ha lanciato una campagna internazionale di boicottaggio della Mitsubishi per l'importazione di legname tropicale, che distrugge le foreste del pianeta. 
PRODOTTI DI CONSUMO DELLA MITSUBISHI:

 TELEVISORI: Mitsubishi 
 VIDEOREGISTRATORI: Mitsubishi 
 STEREO: Mitsubishi 
 AUTOMOBILI: Mitsubishi 
 MACCHINE FOTOGRAFICHE: Nikon 
 BIRRA : Kirin 

Tratto da Boycott! 



BOICOTTIAMO LA NESTLE'

Come ripetutamente segnalato dall'UNICEF la Nestle' viola il codice internazionale redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' e dalla stessa UNICEF, che proibisce la promozione dell'uso di latte in polvere per I'alimentazione dei neonati. L'uso di tale latte, in sostituzione a quello materno, fornito gratuitamente negli ospedali nei primi giorni di allattamento, creando disaffezione al latte materno, ha causato e causa la morte di un altissimo numero di bambini nei primi mesi di vita. Fonti dell'UNICEF parlano di almeno 1.500.000 neonati morti all'anno nel Sud del mondo perche' non piu' nutriti al seno. Solo il boicottaggio, cioe' un'azione straordinaria dei consumatori che consiste nell'interruzione organizzata e temporanea, dell'acquisto di uno o piu' prodotti puo' indurre questa societa' a comportamenti diversi. Percio' il boicottaggio contro la Nestle' non e' finalizzato a danneggiarla economicamente, ma a farle rispettare il Codice Intemazionale. E' necessario quindi che molte persone accettino di non acquistare i prodotti di questa multinazionale e delle societa' del suo gruppo che qui di seguito vi segnaliamo.

 Caffe' Nescafe', Orzoro, Nesquik 
 Pasta Buitoni, Pezzullo, Curtiriso 
 Surgelati Surgela, Mare fresco, Valle degli Orti 
 Gelati Motta, Alemagna, Antica gelateria 
 Acqua Acqua Vera, S. Bernardo, S. Antonio,
S. Pellegrino, Perrier 
 Dolci KitKat, Galak, Lion, After Eight,
Quality Street, Toffee, Polo 
 Conserve Berni 
 Formaggi Locatelli 
 Cibi per animali Friskies, Buffet 
 Salumi Vismara, King 
 Cioccolato Perugina, Nestlè 
 Olii Sasso 
 Brodo Maggi 
 Cosmetici L'Oreal 


Altrettanto importante. accanto al "boicottaggio" (forse ancora di piu'), h spedire lettere alla Nestle' segnalando l'adesione alla campagna di non acquisto dei suoi prodotti finche' le strategie di mercato intraprese continueranno a non tener conto solo dei profitti e non della dignita' umana.


L'indirizzo cui scrivere e' il seguente:

NESTLE' Avenue Nestle' 55
1800 VEVEI ( Svizzera )

oppure alla sede italiana

NESTLE' viale Giulio Richard 5, MILANO 

 Progetto Continenti via F. Baldelli 41 00146 ROMA
 E-MAIL continenti@iol.it
 B.B.S. PACEVERDE B.B.S. 61:395/9


CAFFE' NESCAFE'
NESTLE' S.A. FATTURATO: 36.530 MILIARDI DI LIRE
AVENUE NESTLE' 55
CH-1800 VEVEY
SVIZZERA
Secondo l'UNICEF un milione e mezzo di bambini muoiono ogni anno poiché non vengono nutriti con il latte materno. E molti milioni in più di bambini si ammalano seriamente. L'allattamento al seno materno fornisce il migliore inizio alla vita per tutti i bambini, ma in una società di poveri costituisce un'indispensabile fonte di sopravvivenza. Le società che producono latte per bambini promuovono il loro prodotto presso mamme ed operatori sanitari, poiché si rendono conto che, se non riescono a far attecchire l'allattamento artificiale, non fanno affari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'UNICEF hanno un Codice Internazionale che proibisce ogni forma di promozione di latte per bambini. La Nestle' viola questo codice più frequentemente degli altri concorrenti. Una delle strategie di maggior successo della Nestle' consiste in forniture gratuite di latte agli ospedali: allattare con il biberon i neonati favorisce l'insuccesso dell'allattamento naturale. Il bambino viene infatti a dipendere dal latte artificiale. Una volta a casa la madre deve comprare il latte da sé. In molte società ciò può costare più della meta' dell'intero reddito familiare. Le madri povere a volte diluiscono eccessivamente il latte in polvere e ciò porta alla malnutrizione. In condizioni di poverta' l'acqua mischiata al latte e' spesso malsana; porta a diarrea, disidratazione e spesso alla morte. Il primo boicottaggio della Nestle' venne sospeso nel 1984, quando la Nestle' promise di rispettare il Codice Internazionale. La Nestle' rinnegò subito la sua promessa, cosicché il boicottaggio venne nuovamente attivato nel 1988, concentrando l'azione sul prodotto più venduto e famoso della Nestlè, il Nescafè. La Nestlé ora ammette che le forniture gratuite sono dannose, ma si rifiuta di bloccarle negli ospedali, a meno che i governi facciano leggi in materia. La Nestle' e' impegnata a far diminuire l'allattamento al seno materno allo scopo di vendere più latte in polvere. Una risoluzione del 1986 dell'Assemblea Mondiale della Sanità aveva stabilito che: "nessuna fornitura, gratuita o con sussidio, di latte in polvere per bambini deve essere data agli ospedali o ai reparti maternità; il piccolo ammontare necessario dovrà essere acquistato dalle istituzioni". 

Il boicottaggio della Nestlè sta funzionando? La Nestle' e' chiaramente preoccupata per il danno alle sue vendite e alla sua reputazione. Il boicottaggio è appoggiato a livello internazionale da migliaia di persone, nonchè da centinaia di organizzazioni, inclusa la Chiesa d'Inghilterra. Il boicottaggio continuera' finche' la Nestle' interromperà tutte le sue irresponsabili pratiche di commmercializzazione. Cosa puoi fare: - Non acquistare più Nescafè, e scrivi alla Nestle' dicendo che sostieni il boicottaggio. - Distribuisci volantini sul boicottaggio. - Chiedi a qualsiasi gruppo comunitario, sindacati, chiese ed altre organizzazioni di unirsi alla campagna. 


COSA COMBINA NEL MONDO LA NESTLE'

REGIMI OPPRESSIVI: Nestlè ha filiali in Brasile, Cina, Colombia, Egitto, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Libano, Messico, Papua Nuova Guinea, Filippine, Senegal, Sri Lanka, Turchia. L'Oreal è presente anche in Perù e Marocco.

RELAZIONI SINDACALI: nel 1989 i lavoratori di una fabbrica di cioccolato a Cacapava, Brasile, fecero sciopero. I lavoratori si lamentavano delle misere condizioni di lavoro, compresa la discriminazione verso le donne, la mancanza di indumenti protettivi e le inadeguate condizioni di sicurezza. Entro due mesi dall'inizio dello sciopero la compagnia aveva licenziato 40 dei suoi operai, compresa la maggior parte degli organizzatori dello sciopero. 

COMMERCIALIZZAZIONE IRRESPONSABILE: recenti mosse della Nestlè nel campo del latte in polvere per neonati comprendono un'ulteriore violazione del Codice dell'OMS, cioè la pubblicità del suo nuovo latte ipo-allergenico, Good Start, negli USA. Si è saputo che alcuni neonati hanno sofferto di shock 'anafilattici', con pericolo per le loro vite, dopo essere stati nutriti con questo prodotto. Vedi anche il boicottaggio sotto. 
TEST SU ANIMALI: L'Oreal è attualmente oggetto di boicottaggio per il suo uso continuato di test sugli animali. La stessa Nestlè è stata recentemente criticata dalla BUAV (antivivisezionisti inglesi) per aver fatto test di cancerogenicità del suo caffè su topi. 

CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO: la Nestlè è attualmente oggetto di un boicottaggio mondiale per la pubblicità irresponsabile del latte in polvere, e L'Oreal per i test sugli animali. 

 PRODOTTI DI CONSUMO DELLA NESTLE'

 BEVANDE: Nescafè, Nesquik, Nestea, Orzoro 
DOLCI: Smarties, Kit Kat, Galak, Lion, After Eight, 
 ACQUA MINERALE: Perrier, Vittel, Acqua Vera, San Bernardo, S. Pellegrino, Panna, Levissima, Pejo, Recoaro
Quality Street, Toffee, Polo, Rowntree, Motta, Alemagna
CIOCCOLATO: Perugina, Nestlè
 SALUMI: Vismara, King's
 OLIO: Sasso
 CONSERVE: Berni
 FORMAGGI: Locatelli
 PASTA: Buitoni, Pezzullo
 RISO: Curtiriso
 GELATI: Motta, Alemagna, Antica Gelateria del Corso DADI PER BRODO: Maggi
 SURGELATI: Findus, Surgela, Mare Fresco,
La Valle degli Orti
 COSMETICI: L'Oreal, Lancome 
 CIBI PER ANIMALI: Friskies, Buffet



Boicotta
Glaxo-Wellcome

Attivisti contro l'AIDS attaccano le multi farmaceutiche profittatrici: Il 24 giugno 1997, militanti dell'AIDS coalition to Unleash Power di New York(ACT UP/NY) hanno occupato l'ufficio delle relazioni esterne della Glaxo-Wellcome in Park Avenue per protestare contro la politica criminale adottata da questa industria farmaceutica e per chiedere di ampliare i programmi di accesso ad 
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alcuni farmaci ancora inadeguati. Sette manifestanti sono stati arrestati dopo aver resistito negli uffici per un'ora e mezza. I manifestanti sono furiosi con la Glaxo per il progetto che ha visto accedere ad un nuovo trattamento medico a luglio solo 2.500 persone in tutto per il mondo. Questo e' incredibile se pensiamo che solo negli Stati Uniti minimo 10.000 persone necessitano di accesso immediato a questo farmaco potenziale salvavita. I manifestanti chiedono un impegno scritto da qualche dirigente della Glaxo nel quale si lancino immediatamente programmi aperti a tutt quelli che hanno bisogno di abacavir (1592) e del nuovo inibitorio (141 W94) I manifestanti hanno anche chiesto alla compagnia test adeguati sulle donne in gravidanza e non. Scienziati hanno trovato differenze tra uomini e donne rispetto ai dosaggi di molti farmaci. I dirigenti della Glaxo hanno rifiutato qualsiasi dialogo non prendendo neanche in considerazione le loro richieste. La Glaxo-Wellcome e' cosi' divenuta un bersaglio per molte organizzazioni che si occupano di AIDS nel Mondo. Un gruppo Canadese, AIDS Action NOW, ha manifestato giovedi', 19 luglio a Toronto in una sede Glaxo che ha appena aperto, chiedendo di ampliare l'accesso al programma del 1592. Il comitato di San Francisco dei supervisori ha votato una risoluzione chiamando la Glaxo a distribuire il 1592 a tutti quelli che a San Francisco ne hanno bisogno. In piu' stanno crescendo le organizzazioni che si occupano di AIDS che invitano al boicottaggio della Glaxo. Gruppi anche in Israele e Argentina hanno firmato per il boicottaggio. Perfino Sandy Thurman che si occupa di AIDS alla Casa Bianca sta tentando un negoziato con la Glaxo per fornire maggiori quantita' di 1592. La Glaxo-Wellcome e' stata sin dai primi giorni dell'epidemia la maggiore industria farmaceutica che ha prodotto medicinali per curare l'AIDS. Il nuovo farmaco 1592, gia' si e' dimostrato molto piu' efficace dei suoi predecessori AZT e Epivor (3TC). "La Glaxo Wellcome rallenta lo sviluppo del 1592 per soddisfare i desideri dei giganti della farmaceutica che vogliono raccogliere al massimo gli ultimi profitti derivanti dalla vendita di AZT e 3TC prima che vengano ritirati dal mercato." Con la vendita di AZT la Glaxo ha raccolto l'immensa cifra di $2.54 miliardi di dollari e quando nel 1996 le vendite di AZT erano al massimo la Glaxo ha ulteriormente aumentato del 3% il prezzo di AZT, quindi hanno avuto un aumento di vendite al dettaglio di circa 3.800.000 e 3.100.000 dollari rispettivamente all'anno. Gli attivisti hanno anche chiesto alla compagnia di abbassare drasticamente e immediatamente i prezzi di questi farmaci. ACT UP chiede anche la tua adesione al boicottaggio dei prodotti della Glaxo-Welcome Santac e Zovirax. Telefonate al CEO della Glaxo-Wellcome Robert Ingram al n° 919-248-2100 e fate pressione affinche' prendano in considerazione le richieste che facciamo.

-----> Cio' che segue dal web di ACT UP di New York <-----

GLAXO BLOCCA L'ACCESSO AI FARMACI
alle persone con AIDS che necessitano di cure efficaci. 
Boicotta Glaxo-Wellcome

La coalizione per l'accesso a tutti al farmaco 1592 ha redatto il seguente rapporto: Nell'ultimo anno la coalizione di attivisti anti-AIDS ha richiesto l'accesso al trattamento della speranza con il farmaco antivirale abucavir (1592). A seguito di mesi di trattative con i produttori del 1592, la Glaxo ha aperto un programma solo per 2500 persone nel Mondo. 1592 e' un farmaco estremamente importante per le persone che non hanno avuto nessun miglioramento con tutti i tipi di terapie antivirali e quindi non hanno nessuna altra scelta. Studi sul 1592 hanno rivelato il suo forte potere di bloccare il virus mantenendolo nei limiti di sicurezza. La Glaxo ha rallentato lo sviluppo di questo farmaco per nove anni. Le persone con AIDS stanno morendo senza avere avuto neanche la possibilita' di provare 1592. Noi siamo estremamente arrabbiati per l'inadeguata misura di questo programma e siamo molto delusi dell'operato di una multi-miliardaria casa farmaceutica che non si interessa della nostra comunita'. Glaxo-Wellcome e' una delle piu' grandi industrie farmaceutiche nel Mondo con $4.77 miliardi di dollari di profitto solo nel 1996. Sicuramente hanno abbastanza soldi per produrre questo farmaco e distriburlo a tutti quelli che ne hanno bisogno. Glaxo ha bloccato lo sviluppo di questo farmaco per NOVE anni!!!!!!! Noi siamo ora obbligati ha dover prendere misure severe per salvare delle vite. Noi chiediamo il tuo aiuto indicandoti tre cose che puoi facilmente fare: 

1) BOICOTTA LA GLAXO-WELLCOME ed i suoi prodotti ZANTAC e ZOVIRAX (Acyclovir). Ti incoraggiamo a distribuire il volantino di boicottaggio (sotto) in cui sono descritti i motivi di questa azione. Consigli generici ed alternativi al Zantac-- Tagament,Pepcid,Cimetidine, Axid; uso generico acyclovir. Chiedi al tuo farmacista!!

2) BATTITI CONTRO I RAPPRESENTANTI DELLA GLAXO-WELLCOME, sensibilizza il tuo dottore. Una lettera da spedire al tuo dottore e' qui' sotto. Stampa questa lettera e distribuiscila ai tuoi amici affinche' anche loro la spediscano ai loro dottori. 
3) SCRIVI O TELEFONA A GLAXO-WELLCOME
 TEL: 919-248-2100
 TO: CEO ROBERT INGRAM
 5 MOORE DR.
 RESEARCH TRIANGLE PARK
 NORTH CAROLINA 27709

 Noi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Dillo ai tuoi amici, famiglia, e a chi si occupa della salute. Con la vostra adesione alla causa contro Glaxo, noi possiamo salvare molte vite. Prendi contatto con noi!!!



 Per futuri contatti: ACT UP/Golden Gate http://actupgg.org
 per futuri contatti, telefona ACTUP/East Bay @ 510-568-1680
 vedi anche 1592 info off-site at PWA healtgroup


Testo del volantino di boicottaggio:

BOICOTTA ZANTAC E ZOVIRAX
(Acyclovir)
 -1592 ACCESS COALITION

Lettera per il medico:

Gentile Dottore; Io sono convinto che la Glaxo-Wellcome e' intenzionata a mettere fuori commercio il nuovo trattamento antivirale per HIV, 1592U89, quindi ho bisogno del suo aiuto per fare in modo che questa situazione cambi e sia possibile salvare molte vite di persone con HIV. Ricordi l'ultimo paziente con AIDS che lei ha avuto in cura. malgrado lei abbia impiegato tutta la sua conoscenza e professionalita' il suo paziente non e' migliorato. Come si sentirebbe se sapesse che esistono farmaci in grado di portare un netto migliramento alle condizioni dei suoi pazienti i quali pero' non hanno la possibilita' di accedere a questi farmaci perche' le strategie economiche intraprese dalle industrie farmaceutiche che detengono i brevetti lo impediscono? Questa e' la situazione che la Glaxo-wellcome ha determinato per il farmaco abacavir 1592U89 (di solito chiamato solo 1592). 1592 e' stato impiegato sin dal 1995 solo in piccole cliniche, dimostrando in molti casi di essere di gran lunga piu' efficace e con minori effetti collaterali rispetto ai farmaci attualmente in uso. Esso ha anche dimostrato di essere efficace in pazienti ai quali vengono somministrate altre terapie come; trattamenti inibitori, i quali non hanno portato nesun miglioramento. A dispetto di questi dati, la Glaxo-Wellcome ha continuamente ritardato di applicare le disposizioni in materia approvate dal consiglio Federale sino a meta' del 1998. Con molto ritardo la Glaxo-Wellcome ha iniziato un misero programma per sole 2.500 persone in Nord America, Europa e Australia. Il numero stimato delle persone che hanno bisogno di 1592 solo negli Stati Uniti e' all'incirca di 10.000 persone. La pressione pubblica, incluso un rapporto dettagliato sul Wall Street Journal di novemmbre e le campagne di attivisti in US, Europa e Australia non hanno avuto nessun effetto sulle decisioni della Glaxo. Perche' la distribuzione di 1592 procede cosi' lentamente? Mancanza di scorte e inaffidabilita' dei dati non sono scuse credibili. La Glaxo-Wellcome promette di produurre prima possibile ulteriore 1592 in modo di allentare la pressione pubblica, mentre cerca di portare al massimo i profitti ricavati dalla vendita di AZT e 3TC mettendo fuori produzione 1592. Quali siano le ragioni, loro sono i responsabili diretti della vita di migliaia di persone che hanno esaurito i trattamenti disponibili e come ultima speranza necessitano del 1592. Io credo che la Glaxo-Wellcome dovrebbe creare un programma che vada in contro alle reali esigenze di chi ha l'AIDS, e renderlo subito disponibile a tutti. E' molto da chiedere ad una corporation che solo l'anno passato ha avuto 4.7 miliardi di dollari di profitti gran parte dei quali provenienti dalle tasche delle persone con AIDS? Queto e' lo scenario che puo'vedere. quindi le chiedo: 
Informi i responsabili alle vendite della Glaxo-Wellcome che lei e' a conoscenza della politica intrapresa rispetto al farmaco 1592 e che questo tipo di atteggiamento verso le persone affette da AIDS sta causando la morte di molti\e. riporti questo quando qualcuno che rappresenta questa compagnia visita il suo ufficio o le telefona, o quando partecipa ad una conferenza sul tema. Prescriva e raccomandi cure alternative ai farmaci prodotti dalla Glaxo, quando possibile. Informi il gruppo vendite della Glaxo-Wellcome che lei continuera' a prescrivere e raccomandare farmaci alternativi e competitivi finche' loro non si impegneranno ad evitare ulteriori decessi. Anche con il suo aiuto noi possiamo vincere e salvare moltissime vite! Consigli prodotti alternativi al Zantac--Tagament,Pepcid,cimetidine,Axid. acyclovir. 
ACT UP! FIGHT BACK! FIGHT AIDS!
GLAXO BLOCCA L'ACCESSO AI FARMACI
per le persone con AIDS
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BOYCOTT PEPSI
Pepsico has NOT pulled out of Burma 
file_25.wmf



 No more trade with the killers of a whole generation. 
 Call PepsiCo and say: "Stop supporting slavery in Burma!" 

 Burma [a.k.a. Myanmar] is ruled by the brutal State Law and Order Restoration Council (SLORC). PepsiCo says it "helps small farmers" by buying their agricultural products when they give no proof that they are not really supporting slave labor: "As SLORC expands its army... it evict[s] the farmers, then forces these same farmers to come back several days a week to do slave labor growing cash crops ...all proceeds [go] to the local military command except for a percentage which must be sent to a SLORC front company..." [Karen Human Rights Group, 31 Oct.1994] There is growing outrage at firms doing business in Burma under military rule. Many actions target PepsiCo and oil firms UNOCAL, Texaco, Total & ARCO, which fund gas pipeline ventures supported by forced labour, forced relocation and other abuses. 

PEPSICO PROFITS FROM AND SUPPORTS SLORC RULE: In '94 PepsiCo sponsored SLORC's first trade show. Its "private" Burmese partner is closely tied to SLORC. PepsiCo is the only junkfood company in Burma, letting SLORC use PepsiCo's image to imply US support for SLORC's brutal anti-democratic rule. 

SLORC BOASTS ABOUT PEPSICO'S HIGHLY VISIBLE PRESENCE. Trade gives money and legitimacy to a reign of terror: Imprisoned Nobel Peace Laureate Daw Aung San Suu Kyi, and crushing her party, the National League for Democracy, after its 1990 landslide election victory. Spreading "explosive growth" of AIDS by luring ethnic women into sex slavery, and pushing heroin on students. Burma exports over 60% of the world's heroin. Plundering the world's last great teak forests. Burma suffers the world's 3rd highest rate of deforestation. SLORC is funding itself by selling off Burma's natural resources, destroying both Burma's economic future and environment. Making extensive use of slavery (which it defends as a "traditional virtue") for army porters, human mine sweepers, cleaning up tourist attractions, farm labor, and railway construction. Diverting all its foreign exchange earnings into the military, including UN funds ear-marked for foreign aid projects. 

WHY BOYCOTT PEPSI?: PepsiCo's investment funds dictatorship. SLORC says "authoritarian rule is beneficial to economic development." But the former U.S. Ambassador to Burma calls SLORC "so single-minded that whatever money they obtain from foreign sources, they pour straight into the army." PepsiCo does not respect democracy. CEO Wayne Calloway condemns this boycott as McCarthyism. Ask him why PepsiCo refuses to allow a shareholder vote on withdrawal from Burma. Nobel Laureate Suu Kyi called for a trade boycott just before she was imprisoned and has repeated her call to stop foreign investment. She speaks for her people with all the legitimacy that the military rulers lack. PepsiCo is also being boycotted by groups in India because it is dumping plastic bottle waste in Madras. 

A BOYCOTT SUCCESS FOR THE '90s!: Eddie Bauer pulled out of Burma in Feb.95, citing "growing opposition to trade in Burma." In 1994, Liz Claiborne said "we cannot support the activities of [SLORC]." Amoco in '94, under intense public pressure. Petro-Canada withdrew in '92. Former PetroCan executive John Ralston Saul called SLORC "thugs, criminals and drug dealers." Levi Strauss said in 1992 that "it is not possible to do business in [Burma] without directly supporting the military government and its pervasive violations of human rights." Reebok said in 1994 that it would not do business in Burma "until significant improvements in human rights conditions are in place." 

SUPPORTING FORCED LABOUR?: PepsiCo may be profiting from forced labour in Burma. Because it cannot export its profits from Burma due to the worthless currency, PepsiCo must buy cash crops and sell them abroad to earn money to pay for imported supplies for its bottling operations. The use of forced labour on commercial farms in Burma is well- documented. But PepsiCo refuses our requests to investigate its suppliers of farm products or even reveal their names. Why? Does PepsiCo have something to hide? It also refuses to respond to such inquiries from shareholder and human rights organizations. But PepsiCo might respond to letters from student associations that are co-signed by education authorities. Both sign lucrative contracts giving PepsiCo access to student consumers in our education system. We need to ensure that PepsiCo's most important customers, our educational institutions, really make themselves heard. If PepsiCo receives dozens of inquiries from schools and universities, it might decide that business with dictators is more trouble than it's worth! 

PEPSICO IN BURMA: PROFITING FROM FORCED LABOUR?: PepsiCo has misled the public about its presence in Burma (Myanmar) ever since entering the country in 1990, and setting up Pepsi and 7up bottling operations. For instance, PepsiCo's public relations letter admits to the practice of "countertrade" in farm products, bought from "small local farmers" in Burma. However, it is likely that such countertrade involves companies which are fronts for the illegal regime, the State Law and Order Restoration Council (SLORC). Canadian human rights monitor Kevin Heppner has compiled volumes of refugee testimonials for the Karen Human Rights Group. He reported in Oct '94: "As SLORC expands its army... many battalions then confiscate much of the best farmland in their area, evict the farmers, then force these same farmers to come back several days a week to do slave labour growing cash crops such as corn, butter beans, cashews or fruit trees. After the harvest, the produce is sold with all proceeds going to the local military command except for a percentage which must be sent to a SLORC front company in Rangoon." PepsiCo needs countertrade for hard currency to supply its operations. According to the Far Eastern Economic Review (FEER, 16 Feb 95), Burma's own money is virtually worthless: "For companies like PepsiCo, which earn revenue in kyat, it's become a major headache. Pepsi's solution: it uses its kyat profits to buy agricultural commodities like mung beans and then sell them abroad for hard currency." Such exports are skyrocketing in Burma: "Partly as a result of this trade, Burma's exports of beans and pulses rose by 63% to $125 million in the year to March 1994." (FEER) This raises concerns about a corresponding increase in forced farm labour. 

PEPSICO DODGES QUESTIONS: PepsiCo was alerted to such concerns by the Interfaith Center on Corporate Responsibility in New York City. In Dec '94, OPIRG- Carleton in Ottawa asked PepsiCo specific questions. They have been revised as follows: Can PepsiCo assure us that no forced labour, land confiscation or other forms of extortion were used in the production of products purchased by PepsiCo? Will PepsiCo name the parties with whom it does business, and assure us that they -- as well as the businesses from which they purchase -- have no connection with the military? PepsiCo has maintained an ominous silence on this subject. Why? Does the company have something to hide? When confronted directly on this matter at the shareholder meeting in May '95, CEO Wayne Calloway responded by demanding direct evidence. He must know such proof is hard to come by. So far, no refugee testimonials directly implicate PepsiCo. But would forced farm labourers ever know to whom the crops were sold? Would even the battalion commander running the forced labour farm? Would clerks know who handle such products, whether at the Ministry of Agriculture, or perhaps SLORC strategic command headquarters? Does even PepsiCo know for sure? If it buys on the open market, do PepsiCo's sellers know the source of their products? 

BURMA IS A STATE OF FORCED LABOUR: We may never know the whole truth. PepsiCo and SLORC are unlikely to allow an incriminating independent inquiry. But as Heppner reported recently, SLORC's incessant labour demands continue: 
 "Virtually everything which is built in rural Burma is now built and maintained with the forced labour of villagers, as well as their money and building materials... [Income from] forced labour farming land confiscated by the military... fills the pockets of SLORC military officers and SLORC money- laundering front companies such as Union of Myanmar Economic Holdings Ltd. Even farming one's own land is more and more becoming a form of forced labour as SLORC continues to increase rice quotas which farmers must hand over for pitiful prices... If not, the farmer is arrested and the army takes his land, only to resell it or set up yet another forced labour farm." (Karen Human Rights Group, 4 Aug 95) David Arnott with Burma Peace Foundation adds: "According to human rights organisations, the traditional village structure of Burma is breaking down as more and more land is confiscated for military farms and plantations run by slave labour. Combined with the export of rice while domestic consumers go without, the result is increasing malnutrition and high rates of child and maternal mortality (see recent UNICEF figures)." Burma has become a state built on forced labour and extortion, sustained by short-sighted foreign investment. SLORC boasts repeatedly about extracting "voluntary" labour and "donations" for so-called development projects. This involves millions of people, by SLORC's own figures in its media mouthpiece, the New Light of Myanmar. Amnesty International and Human Rights Watch/Asia document other widespread abuses, including rape, torture, murder, forcible relocation and expropriation. 

PEPSICO FINANCES REPRESSION: PepsiCo supports Burma's militarized economy. SLORC hand picks candidates for coveted jobs at foreign firms such as PepsiCo. Also, whenever PepsiCo pays the inflated official rate, it supports forced labour and all the consequences of SLORC's criminal activities. (The official rate is 5.75 Kyats/US$. The black market pays 110-120 Kyats -- a 20-fold difference!) For instance, SLORC controls the production of most heroin that reaches North America, and profits from forced prostitution. And since SLORC refuses to devote hard currency to health education or any other social programs (UNICEF, Mar '92), these rackets help promote "explosive growth" of AIDS. In Thailand, India and China, the AIDS pandemic is at its worst on their borders with Burma. 

PEPSICO IMPLICITLY ENDORSES ARMY RULE: PepsiCo attempts to downplay its moral support for SLORC. PepsiCo claims not to endorse any political or military system, yet it co- sponsored SLORC's first trade show in Apr '94. It describes its partner U Thein Tun, head of Pepsi-Cola Products Myanmar Ltd., as a "private entrepreneur," but he is closely tied to companies controlled by SLORC. PepsiCo says that SLORC allows it to compete with its own struggling bottling business. SLORC has thus handed PepsiCo a virtual monopoly in soft drink production. What does SLORC gain in return? PepsiCo's highly-visible, red- white-and-blue advertising presence is much more appealing than SLORC's grim propaganda pronouncements. PepsiCo purveys images of youth, fun and freedom, but the hidden message is that an American company endorses military rule. The American dream of democracy was a beacon for students during nation-wide demonstrations in 1988. The dream turned into a nightmare when SLORC massacred students peacefully protesting outside the U.S. Embassy. PepsiCo is proud to be sole sponsor for sports events in Burma, providing free uniforms and subsidized pop. In so doing, PepsiCo tacitly endorses repression on campuses walled-off to discourage student organizing. SLORC has ordered teachers to "guard against infiltration of undesirable elements in the student body" (Human Rights Watch/Asia). Heroin is freely available on the heavily policed campuses. Narcotics, pop and team sports help soften the blow of poverty and oppression, and distract students who are disaffected with military rule. 

CONSUMERS MUST CONFRONT PEPSICO!:PepsiCo's heavy-handed tactics worldwide, as well as in Burma, demand a response by North American students, who are its major consumers. They have already protested PepsiCo's push for long- term monopoly deals with public school boards (such as Toronto) and student associations (McGill in Montreal) to gain exclusive market access for its products. There is a huge "evict Pepsi" movement in India, where KFC has cut local farmers out of its chicken market, and Pepsi dumps imported "recyclable" plastic bottles by the ton. The firm is called one of the ten worst corporations by Multinational Monitor magazine. PepsiCo has twice obstructed shareholder votes calling for withdrawal from Burma. CEO Calloway attacks any challenge to PepsiCo's ethics, and condemns boycotts as "strong-arm tactics" (letter dated 25 Jul 94). This charge is absurd, coming from such a formidable entity: the world's largest fast food firm, PepsiCo controls Pepsi-Cola, Frito-Lay, KFC, Pizza Hut, Taco Bell and dozens of regional acquisitions, partnerships and franchises. In 1995 a second shareholder resolution was added, calling on PepsiCo to adopt a code of conduct on human rights. It remains on the ballot for the May 1996 shareholders meeting. This resolution has better prospects if PepsiCo faces the threat of losing its biggest customers. This is why we urge student associations, school boards and universities to confront PepsiCo with the question: "DO YOU PROFIT FROM FORCED FARM LABOUR IN BURMA?" 

DEMOCRATIC LEADER SPEAKS OUT: On 10 Jul 95, under threat of U.S. sanctions, SLORC released Burma's democratic leader and Nobel Peace Laureate, Aung San Suu Kyi. Suu Kyi warns foreign companies not to invest in Burma, and cites SLORC's use of forced labourers in joint venture projects. "In the long run, it will be the businessmen themselves who will be hurt by investing at the wrong time." Boycotts target oil firms Unocal, Texaco, ARCO and Total. Several have blocked shareholder withdrawal votes. They fund a gas pipeline in Burma supported by forced labour, being built through fragile rainforest in ethnic territory. Other firms have proven more responsive to citizen pressure. SLORC's tourism campaign, "Visit Myanmar Year 1996," is also targeted for boycott. It too is supported by systematic forced labour. Many tourist groups such as university alumni associations are organizing junkets to Burma. But UCLA's alumni backed out of their planned trip after learning of the boycott and health risks involved. Amoco, Petro-Canada, Macy's, Eddie Bauer and Liz Claiborne have withdrawn from Burma. Reebok, Coca-Cola and the Bankof Nova Scotia have vowed not to do business with SLORC. Pressure is growing for U.S. sanctions against SLORC. A recent sanctions bill passed the U.S. Senate before being defeated. The cities of Berkeley, CA and Madison, WI have adopted Selective Purchasing legislation, which bar city purchasing managers from buying goods or services from companies doing business in Burma. Burma has truly become the "South Africa campaign of the '90s." 

WHAT CAN YOU DO TO HELP BURMA?: JOIN THE PEPSI/BURMA "CO-SIGNING" CAMPAIGN

HOW YOU CAN HELP: Please ask your student and school authorities to write PepsiCo. Be persistent but polite. Inform them of growing concern among students about this issue. Begin highly-visible actions in your school that target PepsiCo, such as postering, or leafleting students near vending machines. Display protest placards at the entrance to PepsiCo-controlled restaurants on campus, including KFC, Taco Bell, Pizza Hut, East Side Mario's and (in U.S.) D'Angelos Sandwich Shops, Chevy's, Hot n'Now & California Pizza Kitchens. 

Please write letters similar to the one below: 

If you're in college or university, write to 
 a) your student association 
 b) your university governing body. 
Ask them to co-sign a letter to PepsiCo. Other good co-signers may be faculty heads and alumni associations. 
If you're in high school, write to 
 a) your student association, if any, or a high school club. If there is no sympathetic student group, find two friends and launch a "Free Burma Club"! 
 b) your school principal. 

Ask them to co-sign a letter to PepsiCo. Other good co-signers may be school trustees and your parent-teacher association (PTA). If authorities refuse to write PepsiCo, or if they go ahead and sign a contract with PepsiCo, target _them_ with student letters persistently urging them to ask PepsiCo about forced labour. The latest unfortunate example is the Students' Society of McGill University (SSMU) in Montreal. It just handed PepsiCo exclusive vending rights in its (William) Shatner University Centre and all SSMU-run cafeterias. Publicize the co-signed letter until PepsiCo is compelled to respond. Distribute it, post it, submit it to local media. Make sure that people start to wonder: "DOES PEPSICO TRADE IN PRODUCTS MADE BY FORCED LABOUR IN BURMA?" 


LETTER TO YOUR STUDENT LEADER AND SCHOOL AUTHORITY

Dear_____ and _____: 

I would like to share with you my concerns about PepsiCo, which does business with the brutal regime in Burma, the State Law and Order Restoration Council (SLORC). PepsiCo engages in "countertrade" in farm products in Burma. This means that PepsiCo must buy cash crops and sell them abroad for hard currency in order to pay for imported supplies for its bottling operations. This countertrade may well involve forced labour, extortion or land expropriation. We know that SLORC boasts repeatedly about using "voluntary" labour throughout Burma. The use of forced labour on commercial farms there is well-documented. But PepsiCo will not investigate its suppliers of farm products or even reveal their names. PepsiCo has refused to respond to inquiries from shareholder and human rights organizations. However, PepsiCo may listen to student leaders, especially if they have the backing of school and university authorities, since together they control access to student consumers. Thus I request that the governing authorities of this school/university, and the president of the student association/high school club, co-sign the enclosed letter to PepsiCo. Feel free to revise this letter using the enclosed background sheet. Please send me a copy, as well as any response from PepsiCo, so that I may pass it on to concerned students and local news outlets. Forced labour is not the only concern in Burma. PepsiCo's very presence on Burma's campuses legitimizes a pattern of repression against student dissidents. This has been documented by Amnesty International and other sources. PepsiCo has ignored appeals by Burmese student refugees to withdraw from Burma. The All Burma Students Democratic Front has called for a global boycott. The International Union of Students and Asian Students Association are among the 50-odd organizations that now endorse this boycott. Growing numbers of North American students are becoming outraged at PepsiCo's support for dictatorship in Burma. I hope you agree that our fellow students should be able to enjoy snack foods without supporting forced labour and repression against students anywhere in the world. Thank you for your consideration. I look forward to your response. 
Sincerely, 

CO-SIGNED LETTER TO PEPSICO

Wayne Calloway 
Chairman & CEO 
PepsiCo, Inc. 
700 Anderson Hill Road 
Purchase, NY 10577 
USA 

Dear Mr. Calloway: 

On behalf of concerned students at our school/university, we request that you respond to allegations that PepsiCo is benefiting from forced labour in Burma (Myanmar). We understand that you operate soft-drink bottling plants under Burma's military regime, the State Law and Order Restoration Council (SLORC). Before agreeing to future contracts with PepsiCo, we want assurance that PepsiCo's operations in Burma do not support human rights abuses in that country. Reports from Amnesty International and Human Rights Watch/Asia indicate that SLORC has subjected millions of Burmese to forced labour. In particular, we wish to know if PepsiCo's "countertrade" in farm products is supported by forced labour, extortion or land expropriation. We understand that, due to Burma's worthless currency, PepsiCo must buy cash crops in Burma and sell them abroad for hard currency, in order to pay for imported supplies for its bottling operations. These allegations first came to light in October 1994 through reports by the Karen Human Rights Group. We understand that you have not responded to inquiries on this issue since then. We hope you will answer the following urgent questions: Can PepsiCo assure us that no forced labour, land confiscation or extortion were used in the production of farm products it purchased in Burma? Will PepsiCo name the parties with whom it conducts its countertrade in farm products? Can it assure us that these parties... as well as the businesses from which they purchase... have no connection with the military? Many of our students enjoy PepsiCo products: Pepsi-Cola beverages, Frito-Lay chips, and restaurants such as Pizza Hut, Taco Bell and KFC. However, we understand that a boycott against PepsiCo products is growing worldwide. If our students begin to observe this boycott, this may affect any future contracts with PepsiCo that we may consider. Thank you for your attention. We trust you will respond in the very near future. 
Sincerely, 

Student President 

Sincerely University Dean/President 

cc. local media; local and campus contacts for Pepsi, Frito-Lay, KFC, Pizza Hut or Taco Bell 

 Call PepsiCo (800) 433-COLA - it's free! Say why you boycott. Show this info to your co-workers and friends. Conduct protests at Pizza Huts, KFCs and Taco Bells. Urge your school or workplace to stop buying PepsiCo products. HELP BURMA'S REFUGEES in Thailand, Bangladesh and India. Urge politicians & the UN to speak up for them. WRITE POLITICIANS at the local, state and national level. Ask them to take a stronger stance for democracy and human rights by banning trade with SLORC. WRITE TO YOUR LOCAL NEWSPAPER about the situation in Burma. GET ANY ORGANIZATION YOU BELONG TO INVOLVED IN THE BOYCOTT. Churches, universities, and businesses have all taken stands against Pepsi. BOYCOTT TEXACO, UNOCAL & TOTAL: Slave labor supports their new 73 gas pipeline. SLORC signed a huge gas deal just as it attacked the democratic resistance near the pipeline route in Feb.'95.

 THE FOLLOWING ARE PEPSI-OWNED PLEASE BOYCOTT THEM:

 Pizza Hut, 
 Taco Bell, 
 Kentucky Fried Chicken, 
 East Side Marios, 
 California Pizza Kitchen, 
 7-Up, 
 Mountain Dew, 
 Slice, 
 Mug, 
 Lipton Iced Tea, 
 Ocean Spray, 
 Pepsi-Starbucks Joint Venture Coffee, 
 Ruffles, 
 Sun Chips, 
 Doritos, 
 Cheetos, 
 Tostitos, 
 Rold Gold, 
 Smartfood, 
 and all Frito-Lay products. 


MORE INFORMATION:

PEPSICO BOYCOTT 
OPIRG-Carleton, tel (613) 788-2757, fax (613) 788-3989 
Ontario Public Interest Research Group at 
Carleton University, 1125 Colonel By Drive 
326 Unicentre, Ottawa ON K1S 5B6, CANADA 
E-Mail: ai268@freenet.carleton.ca 


GENERAL INFORMATION ON BURMA:
Canadian Friends of Burma,
tel (613) 237-8056, fax (613) 563-0017 
National Office: 145 Spruce St., #206, 
Ottawa ON K1R 6P1, CANADA 
E-Mail: cfob@web.apc.org 
Le duecento società che controllano il mondo 

Mentre i 50.000 operai siderurgici di Thyssen manifestavano a Francoforte, la Krupp rinunciava a lanciare la sua offerta pubblica di acquisto, in conflitto con la sua concorrente. In compenso, le due imprese tedesche annunciavano la creazione di una società comune dell'acciaio, decisione che dovrebbe tradursi in migliaia di licenziamenti. E d'altra parte, anche la chiusura dello stabilimento di Vilvoorde (Belgio) da parte della Renault contribuisce a illustrare il disprezzo nel quale sono tenuti i lavoratori. Due esempi, tra molti altri, del ruolo giocato dalle 200 principali imprese multinazionali su scala planetaria, mosse da interessi particolari che si discostano sempre più dall'interesse generale. Dall'inizio degli anni 80, queste "prime duecento" hanno conosciuto, attraverso le fusioni e i riscatti di imprese, un'espansione ininterrotta, grazie alla quale esercitano un dominio per così dire totalitario non solo sull'economia, ma anche sull'informazione e sulle menti (leggere, qui a fianco, l'articolo di Ignacio Ramonet). 


di Frédéric F. Clermont * 

Si cercherebbe invano, nei discorsi elettorali o in quelli degli adepti della teoria neoclassica, la minima allusione al fatto che le concentrazioni di imprese sono oramai il principale motore dell'accumulazione del capitale. Certo, si è trattato di una costante nella storia del capitalismo, se non di una condizione della sua sopravvivenza come modalità di dominio di classe; ma il suo ritmo non era mai stato così rapido. Dalla metà degli anni 70 l'accumulazione del capitale si realizza essenzialmente tramite le annessioni di imprese, i riscatti e le fusioni, Combinata alla colossale espansione dei flussi finanziari, speculativi e non, essa agisce direttamente sulle decisioni di investimento: ma nulla di tutto ciò viene spiegato chiaramente ai lavoratori, benché sia in gioco il loro destino. Si insiste invece sul ruolo dinamico del "mercato", che dovrebbe guidare le decisioni delle grandi società. Ma a sette anni dallo smembramento dell'Unione sovietica, con la colonizzazione massiccia dell'Est europeo, il rallentamento della crescita, l'aggravarsi degli antagonismi in seno alle nazioni e all'interno stesso del mondo imperialista, dove sono le gloriose promesse del "libero mercato?" (1) Intravista per qualche attimo alla fine degli anni 80, la tanto vantata "ripresa economica" non ha mantenuto le sue promesse. Le industrie manifatturiere mondiali (a eccezione di quelle cinesi) lavorano soltanto al 70-75% della loro capacità. Il debito mondiale (che comprende quello delle imprese, degli stati e delle famiglie) ha superato 33.100 miliardi di dollari, pari al 130% del prodotto interno lordo (Pil) mondiale, e progredisce a un tasso del 6-8% l'anno vale a dire oltre il quadruplo della crescita del Pil mondiale. Queste disparità dei tassi sono insostenibili e hanno conseguenze disastrose (2). Dovunque, in tutti i settori, i salari reali diminuiscono sotto i colpi delle ristrutturazioni, delle chiusure di fabbriche e delle delocalizzazioni. Nelle sole economie capitaliste "avanzate", il numero dei disoccupati supera i 41 milioni, e non è finita ... Ma la crisi, con le sue centinaia di milioni di vittime, non colpisce le compagnie transnazionali. Cantando le lodi delle realizzazioni delle 500 imprese globali censite da Fortune, gli autori di questo elenco notano con compiacimento che "esse hanno travolto le frontiere per impossessarsi di nuovi mercati e inghiottire i concorrenti locali. Più sono i paesi, più aumentano i profitti. I guadagni delle 500 maggiori imprese sono cresciuti del 15%, mentre l'aumento dei loro redditi ha raggiunto l'11% (3)" All'inizio degli anni 90, circa 37.000 compagnie transnazionali, con le loro 170.000 filiali, stringevano nei loro tentacoli l'economia internazionale. Ma il vero potere si concentra nella cerchia più ristretta delle "prime duecento", che dall'inizio degli anni 80 hanno conosciuto un'espansione ininterrotta (4) attraverso le fusioni e i riscatti di imprese. La quota del capitale transnazionale nel Pil mondiale è infatti passata dal 17% della metà degli anni 70 al 24% nel 1982 a oltre il 30% nel 1995. Le "prime duecento" (5) sono conglomerati le cui attività coprono, senza distinzioni, i settori primario, secondario e terziario: grandi aziende agricole, produzioni manifatturiere, servizi finanziari, commercio ecc. Geograficamente si ripartiscono tra 10 paesi: Giappone (62) Stati uniti (53) Germania (23) Francia (19), Regno unito (11), Svizzera (8), Corea del Sud (6) Italia (5) e Olanda (4). Se si eccettuano alcune società anglo-olandesi a capitale misto (i gruppi Shell e Unilever), restano in corsa soltanto 8 paesi, che totalizzano il 96,5% delle "prime duecento" e il 96% del loro fatturato. Ma in realtà la concentrazione è ancora maggiore di quanto non facciano pensare queste statistiche. Infatti, le compagnie appartenenti alla categorie delle "prime duecento" non sono tutte società autonome, come è dimostrato dagli esempi ben noti della Mitsubishi, della Sumitomo e della Mitsui, per citarne solo alcune. Esistono cinque imprese Mitsubishi tra le "prime duecento", il cui fatturato aggregato supera i 320 miliardi di dollari. Queste entità in seno all'impero Mitsubishi, benché dotate di un elevato grado di autonomia, sono strategicamente intrecciate le une alle altre in materia di amministrazione, di prezzi, di commercializzazione e di produzione. Lo stesso vale per quanto riguarda le loro comuni reti economiche, politiche e di spionaggio. Il loro agente politico è il partito liberal-democratico (Pld) le cui spese di funzionamento sono coperte nella misura del 37% dall'impero Mitsubishi. Tra le "prime duecento", le disparità di potere non hanno cessato di accentuarsi durante il processo di espansione che hanno conosciuto in questi due ultimi decenni, in particolare in ragione della guerra in atto tra loro per aggiudicarsi quote sempre maggiori del mercato mondiale. In effetti, tra il 1982 e il 1995 il numero delle compagnie americane è sceso da 80 a 53, mentre quello delle società giapponesi è aumentato, durante lo stesso periodo, da 35 a 62. Un tempo prima potenza imperiale, il Regno unito ha visto il numero delle sue società crollare da 18 a 11. In compenso è emerso un nano geografico e demografico, la Svizzera. Ma l'aspetto più sorprendente è stata la rapida ascesa delle società sudcoreane, il cui numero è passato da 1 a 6 in un periodo di tempo relativamente breve. In testa figura la Daewoo, uno dei gruppi transnazionali di più aggressivo espansionismo, punta di lancia dell'imperialismo coreano. Con un fatturato di oltre 52 miliardi di dollari, ha superato colossi quali la Nichimen, la Kanematsu, la Univeler o la Nestlé. L'espansione planetaria della Daewoo è abbastanza sintomatica della potenza dei chaebol, i conglomerati coreani. Gli attivi dei trenta primi chaebol sono aumentati da 223 miliardi di dollari del 1992 a 367 miliardi nel 1996, e rappresentano oltre quattro quinti del Pil coreano (6). Inoltre, sono le compagnie che occupano i quattro primi posti Daewoo, Sandgong, Samsung e Hyundai a spartirsi la metà di questi attivi (185 miliardi di dollari). Nel gennaio scorso, la rivolta operaia ha fatto volare in frantumi il mito del "miracolo coreano", ma non è affatto detto che il risultato sia un rallentamento dell'espansione di questi giganti, all'interno del paese e fuori. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza i miliardi di dollari forniti dagli Stati uniti durante la fase della crescita coreana, negli anni tra il 1947 e il 1955; dopo di che subentrarono decine di miliardi di dollari di sovvenzioni pubbliche. Nella Corea del Sud, come del resto in Giappone, non esiste una linea di demarcazione ben definita tra i chaebol e lo stato (7). Alle sovvenzioni pubbliche andrebbe poi aggiunta la repressione spietata della classe operaia e la liquidazione dei diritti della persona. Tutti i politici, senza eccezione alcuna, così come i membri delle alte gerarchie militari, sono azionisti di primo piano, che siedono nei consigli di amministrazione delle grandi compagnie. Nella confraternita dei chaebol, tutti si conoscono e i matrimoni si combinano all'interno. Chi non ricorda la frase pronunciata dal grande industriale tedesco Walter Rathenau nel 1909: "Trecento uomini, che si conoscono tutti tra loro, dirigono i destini dell'Europa e cooptano al loro interno i propri successori (8)?" Helmut Maucher, direttore generale della Nestlé oltre che "impresario" del Forum di Davos, presiede La tavola rotonda europea degli industriali, il Club delle élites appartenenti a 47 società nel novero delle "prime duecento". Avversario implacabile della carta sociale europea, è un militante attivo della flessibilità del lavoro, come tutti i membri della sua casta. Dal 1986 al 1996 le fusioni di imprese si sono moltiplicate al ritmo del 15% l'anno, e non si vedono segni di rallentamento nel prossimo futuro. Se dunque le cose non cambieranno da qui al 2000, il costo cumulato di questo genere di transazioni raggiungerà circa 10.000 miliardi di dollari (a titolo di confronto, il Pil degli Stati uniti era, nel 1996 e a livelli di prezzi correnti, di 7.600 miliardi di dollari). Evidentemente, in questo periodo contrassegnato dalla deflazione e dal rallentamento della crescita, dalla sottoccupazione e dall'indebitamento, le società transnazionali non hanno altro mezzo, per promuovere la propria espansione, che quello di assorbire le loro concorrenti per conquistare così nuovi mercati. Le fusioni di imprese permettono inoltre la realizzazione di economie di scala sul mercato mondiale. Vi fanno ricorso molte compagnie transnazionali, quali la Boeing e le tre grandi società automobilistiche degli Stati uniti, oppure, in Giappone e nella Corea del Sud, i giganti dell'automobile, dell'elettronica e delle costruzioni navali. Cinque tra le maggiori imprese transnazionali hanno messo le mani su oltre la metà del mercato mondiale nei settori chiave dell'aerospaziale, delle forniture elettriche, delle componenti elettroniche e del software; altre due hanno fatto altrettanto nella ristorazione rapida, e cinque nei settori delle bibite, del tabacco e delle bevande alcooliche. L'ascesa delle transnazionali è incoraggiata non solo dai governi dei rispettivi paesi, ma anche dalle enormi sovvenzioni e dai privilegi fiscali offerti da paesi d'accoglienza quali il Regno unito e l'Irlanda, così come dai governi dell'Europa dell'Est, che stanno svendendo il patrimonio nazionale a colpi di privatizzazioni e di incentivi fiscali di ogni genere. Fusioni e alleanze di società (come l'alleanza tra la Shell e la Bp) contribuiscono all'edificazione di un complesso economico totalitario. "Liberalizzazione", "privatizzazione", "deregulation", "sistema del libero commercio internazionale", sono altrettanti argomenti razionali che dovrebbero giustificare quest'evoluzione. In questo movimento di concentrazione, le grandi banche di investimenti, i fondi mutui e i fondi pensione giocano un ruolo preponderante (leggere l'articolo a pagina 18). Wall Street, dal canto suo, esercita pressioni per gonfiare i guadagni dei "valori di portafoglio"; e le banche di investimenti trovano in tutto questo il loro tornaconto. Il caso della Goldman Sachs, una delle principali banche di investimenti, al primo posto nel mondo per il consolidamento delle società transnazionali, è esemplare a questo riguardo. I suoi profitti sono raddoppiati nel giro di un anno, passando da 931 milioni di dollari nel 1995 a 1,9 miliardi nel 1996. Applicando le sue ricette, questa banca ha ridotto del 20% i suoi effettivi in questi ultimi anni, per non essere handicappata da un "costo del lavoro troppo elevato". Il che non le impedisce di pagare oltre 200.000 dollari di dividendi annui a ciascuno dei suoi 175 associati, in aggiunta ai profitti sul loro capitale. Alla Morgan Stanley (9), il presidente ha percepito oltre 14 milioni di dollari di dividendi nel 1996, pari a un aumento del 30% rispetto all'anno precedente. Ma queste banche, non contente di incoraggiare le fusioni di imprese, si impegnano direttamente sulla stessa strada. La fusione tra la Morgan Stanley e la Dean Witter ha dato origine a una delle più grosse società di investimenti e titoli del mondo, il cui valore di mercato è di oltre 24 miliardi di dollari (10). E quest'evento ha scatenato una reazione a catena tra le altre banche di investimenti e le società di intermediazione. Quanto potrà durare questo gioco? "Francamente, nessuno lo sa, dichiara un commissario ai conti della City. Le banche impegnano somme molto rilevanti. Stiamo spingendo all'impazzata alle fusioni, che sono il nostro nutrimento". Questo esperto altamente qualificato riconosce così senza mezzi termini che quest'orgia di annessioni di imprese si finanzia mediante l'indebitamento. Né più né meno dell'economia mondiale. La Novartis, nata nel 1996, occupa il secondo posto tra i giganti dell'industria farmaceutica, Questa società è il prodotto di una fusione tra la Sandoz e la Ciba-Geigy: si è trattato della maggiore operazione del genere nella storia delle transnazionali, che in commissioni e onorari di legali ha fruttato circa 95 milioni di dollari, ripartiti tra la Morgan Stanley e l'Union de Banque Suisse (Ubs). Da un giorno all'altro, il capitale della Novartis è balzato da 63 miliardi di dollari a 82 miliardi. Quando una manna del genere cade nei forzieri di un ristrettissimo gruppo di finanzieri, come parlare di crisi del capitalismo? Tuttavia la medaglia ha il suo rovescio: la nascita della Novartis ha comportato massicce liquidazione di posti di lavoro, prontamente eseguite in nome delle abituali "economie dei costi" e "ristrutturazioni". Di colpo, le azioni delle due società hanno conosciuto un rialzo senza precedenti. Il 10% della forza lavoro sarà eliminato in una prima fase. E le conseguenze in termini di aggravamento della miseria non impediscono agli ambienti della finanza di presentare l'operazione come una vittoria della razionalità di mercato. Allo stesso modo si esulta, a Wall Street e su tutti i mercati finanziari, per l'assorbimento da parte della Boeing della McDonnell Douglas (14 miliardi di dollari). Ma stavolta c'è stata una differenza nella strategia dell'annessione, dato che quest'acquisto non è solo il risultato di una decisione del consiglio d'amministrazione della Boeing, ma era stato vigorosamente incoraggiato dal Pentagono e dal dipartimento del commercio, preoccupato di favorire la penetrazione del settore aerospaziale americano sui mercati internazionali. Le conseguenti liquidazioni di posti di lavoro sono state massicce. Peraltro, dal 1992 il numero degli stabilimenti che lavorano per la difesa è crollato da 32 a 9, con la perdita di oltre 1 milione di posti di lavoro (11). In quest'ultimo esempio, le considerazioni strategiche non sono dissociabili dalla ricerca del profitto, dato che i titolari della Boeing e i dipartimenti della difesa e del commercio degli Stati uniti miravano a qualcosa di più di un'estensione delle quote di mercato aperte alle esportazioni americane. Era venuto per loro il momento di emarginare, se non di liquidare l'Airbus. Grazie all'apporto della McDonnell Douglas, la Boeing detiene ormai il 64% del mercato. L'impresa beneficierà inoltre degli ordinativi della difesa che in precedenza andavano alla McDonnell Douglas. E infine, il suo accesso ai finanziamenti del settore pubblico federale risulta rafforzato . Per il 1997 la Boeing ha previsto entrate per 51 miliardi di dollari, di cui il 40% proveniente dagli ordinativi della difesa. Dove sono i criteri di mercato in tutto questo? Acquistando la McDonnell (e altri acquisti seguiranno inevitabilmente su questa scia) la Boeing si assicura enormi sovvenzioni. Quest'impresa vende i suoi beni e servizi molto al disotto dei costi di mercato. Le sue attività di ricerca e sviluppo sono sovvenzionate dal Pentagono fin dalla fine della guerra, a colpi di decine di miliardi di dollari oltre che attraverso l'acquisto di aerei. Per il momento, il peso schiacciante delle società transnazionali nell'economia mondiale non ha un contrappeso equivalente in campo politico. Cosa avverrà nel prossimo secolo? Queste imprese potranno conservare le loro strutture totalitarie di dominio e di sfruttamento? Una crescita infinita non può esistere in un mondo finito: questa legge almeno vale per tutti, e si applica anche alle megaimprese. Nessuno può dire dove si fermerà il movimento di concentrazione capitalistica, né se e quando troverà un suo limite. Ma fin d'ora, i guasti sociali e politici determinati dalle fusioni e dai riscatti in serie stanno aprendo numerose crepe nell'edificio ... 
note:

* Economista.

 (1) Cfr. Frédéric F. Clairmont e John H. Cavanagh, The World in their Web: the Dynamics of Textile Multinationals, Zed, Londra, 1981.
 (2) Ad esempio, il debito del governo federale americano (vale a dire, i debiti contratti dallo stato per finanziare le sue spese) è aumentato da 910 miliardi di dollari nel 1980 a 3.210 miliardi nel 1990 e a 4.970 miliardi nel 1995; alla fine del 1997 dovrebbe raggiungere i 6.200 miliardi.
 (3) Fortune, New York, 5 agosto 1996.
 (4) Tra le "prime duecento" non è compreso un certo numero di megaimprese private (non quotate in borsa) quali la Cargill, la Koch, la Mars, la Goldman Sachs, la Marc Rich ecc.
 (5) Leggere Frédéric F. Clairmont, "Sous les ailes du capitalisme planétaire, le Monde diplomatique, marzo 1994.
 (6) Cfr. The International Herald Tribune, 18-19 gennaio 1996. Leggere inoltre Laurent Carroué, "I lavoratori coreani all'assalto del dragone", le Monde diplomatique/il manifesto, febbraio 1997.
 (7) Il legame tra stato e oligarchia finanziaria è stato posto in luce ancora una volta dalla decisione del ministero delle finanze di impegnare 7,2 miliardi di dollari (di denaro dei contribuenti) per porre termine ai fallimenti provocati dal crollo del gruppo Hanbo (acciaio e costruzioni).
 (8) Neuen Freien Presse, dicembre 1901, citata in Tilmann Buddensieg, Ein Mann vieler Eigenschaften, Verlag Klaus Wagenbach, Berlino, 1990. Leggere inoltre The German great Banks and their Concentration, documenti del Senato americano, vol. XIV, n503, Washington D.C., 1911.
 (9) Cfr. Financial Times, Londra, 6 febbraio 1996.
 (10) Ibid.
 (11) Cfr. The Economist, Londra, 21 dicembre 1996.
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Le 100 maggiori economie mondiali

List of Anti-Corporate Groups Date: 12/16/96 From: Steve Gorelick (ISAC) (isecvt@igc.apc.org)
Rank Country 1991 GNP (US$) Business

1 United States 5,686.0
2 Japan 3,337.2
3 Germany 1,516.8
4 France 1,167.7
5 Italy 1,072.2
6 United Kingdom 963.7
7 Canada 568.8
8 Spain 486.6
9 Russian Federation 479.5
10 Brazil 447.3
11 China 424.0
12 Australia 287.8
13 India 284.7
14 Netherlands 278.8
15 South Korea 274.5
16 Mexico 252.4
17 Switzerland 225.9
18 Sweden 218.9
19 Belgium 192.4
20 Austria 157.5
21 ITOCHU 157.0
22 Sumitomo 150.8
23 Marubeni 140.7
24 Mitsubishi 136.3
25 Mitsui & Co. 133.8
26 Iran 127.4
27 General Motors 123.8
28 Electricite de France 123.8
29 Finland 122.0
30 Denmark 121.7
31 Ukraine 121.5
32 Taiwan 118.9
33 Indonesia 111.4
34 Saudi Arabia 105.1
35 Turkey 103.9
36 Royal Dutch/Shell Group 103.8
37 Exxon 103.2
38 Norway 102.9
39 Argentina 91.2
40 South Africa 91.0
41 Stet 90.3
42 Thailand 89.5
43 Ford Motor Co. 89.0
44 Tokyo Electric Power 87.5
45 Nissho Iwai 86.4
46 Deutsche Bundesposte Telekom 85.3
47 Toyota Motor 78.1
48 Poland 70.6
49 Yugoslavia (former) 70.0
50 Greece 65.5
51 IBM 64.8
52 IRI 64.1
53 American Telephone & Telegraph 63.3
54 GE 60.2
55 Tomen 60.2
56 Israel 59.1
57 Portugal 58.5
58 British Petroleum 58.4
59 Daimler-Benz 57.3
60 Sears Roebuck 57.2
61 Mobil 56.9
62 Hitachi 56.1
63 Iraq (1988) 53.0
64 Venezuela 52.8
65 Algeria 52.2
66 Nichimen 49.9
67 Cargill 49.1
68 Matsutshita Electric Industrial 48.6
69 British Gas 48.5
70 Nippon Telegraph and Telephone 48.2
71 Philip Morris 48.1
72 Fiat 46.8
73 Kanematsu 46.6
74 Pakistan 46.1
75 Philippines 46.1
76 Volkswagen 46.0
77 Malaysia 45.8
78 Siemens 44.9
79 Kansai Electric Power 44.6
80 WalMart Stores 43.9
81 Samsung Group 43.7
82 Nissan Motor 42.9
83 GTE 42.4
84 Colombia 41.9
85 Kazakhstan 41.7
86 New Zealand 41.6
87 Unilever 41.3
88 ENI 41.0
89 Singapore 39.2
90 Telefonico de Espana 38.8
91 Czechoslovakia 38.4
92 Peru 38.3
93 Du Pont 38.0
94 Texaco 37.6
95 Ontario Hydro 37.4
96 Ireland 37.3
97 British Telephone 37.3
98 Chevron 36.8
99 Chubu Electric Power 36.8
100 Elf Aquitane 36.3









file_26.wmf



Per ogni contatto:

Tactical Media Crew
http://www.tmcrew.org
e-mail
tactical@mail.nexus.it
tmcrew@mail.nexus.it

c/o Radio Onda Rossa - Via dei Volsci 56, 00185 Roma (Italy)
 Tel. + 39 6 491750/4469102 Fax. + 39 6 4463616
 o: Via giuliotti,8 (6° ponte) - 00143 Roma



file_27.wmf


http://www.ecn.org/estroja
e-mail estroja@ecn.org
fip 20/6/1998

