È il caso della MONSANTO
Cari attivisti, interessati, militanti,
e sempre più probabile che la MONSANTO entri a far parte del Gruppo BAYER. In tal caso la nuova
sede di MONSANTO si trasferirebbe in Germania.
Per 38 anni abbiamo tenuto sotto osservazione l’operato del Gruppo BAYER in tutto il mondo,
contribuito al coordinamento della lotta e della protesta in tutto il mondo, fornendo sostegno alle
vittime e documentando i crimini compiuti dall’azienda. Qualsiasi ricerca internet sulla BAYER dà tra i
risultati le nostre azioni e campagne.
Rendiamo ogni protesta e ogni battaglia una lotta dall’interno, portandola nel cuore dell’azienda,
nell’assemblea generale della BAYER. Dal 1982 la BAYER non può più tenere assemblee degli azionisti
normali, infatti davanti e dentro la sede si svolgono regolarmente le proteste delle vittime, delle
persone colpite, di critici, scienziati e giornalisti - nonostante le operazioni di polizia, la protezione
degli stabilimenti, i trabocchetti per sviare dai punti all’ordine del giorno – le critiche sono sbattute in
faccia ai dirigenti responsabili e principali azionisti, di fronte a migliaia di ascoltatori, piccoli azionisti e
giornalisti. Si possono trovare maggiori informazioni nel nostro archivio on-line, che viene visitato
ogni anno da più di 100.000 persone.
Se il Gruppo BAYER inghiotte la MONSANTO, i nuovi padroni della MONSANTO devono sapere che:
Noi siamo pronti.
E perciò ci rivolgiamo a voi: Fatevi sentire! Oggi stesso! Siamo solidali, stiamo dalla parte di coloro
che sono colpiti, le vittime e gli attivisti.
Noi non vogliamo aspettare che la situazione sia bell’e decisa, vogliamo unirci oggi, raccogliere e
distribuire le informazioni e pubblicare e portare davanti all’assemblea generale della BAYER le
nostre richieste di risarcimenti, indennizzi e compensazioni e chiediamo che si impedisca
immediatamente che la MONSANTO commetta altri reati. Inviateci le vostre informazioni, contatti,
foto e le vostre storie!
Vi invitiamo tutti: il 28 aprile 2017 a Colonia / Germania alle azioni che si terranno durante
l’assemblea generale della BAYER. È possibile prenotarsi attraverso di noi, se si vuole parlare in
assemblea. Insieme faremo capire ai responsabili della BAYER, i direttori e i grandi azionisti ciò che
pensiamo dei loro crimini.
Aiutateci a portare la lotta contro BAYER e MONSANTO nel “ventre della bestia”. Contiamo su di voi!

Saluti militanti,
Antonius Michelmann/Brigitte Hincha/Axel Köhler-Schnura
Coalizione contro i pericoli derivanti dalla Bayer (CBG - Coordination gegen BAYER Gefahren)

Contatto:
eMail

info@CBGnetwork.org

Tel.

+0049 – (0)211 33 39 11

Fax.

+0049 – (0)211 33 39 40

Ormai da decenni lottiamo contro una delle più potenti multinazionali del mondo. Non riceviamo
alcuna sovvenzione pubblica, dipendiamo interamente dalle donazioni! Ogni piccolo contributo è un
grande aiuto! Dona ora e sostieni la lotta contro BAYER e MOSNATO: EthikBank IBAN DE94 8309
4495 0003 1999 91 / BIC GENO DEF1 ETK, parole chiave BAYER / MONSANTO.

