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7 Luglio di 2007 

IMPRESA DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E PULIZIE DI SARAVENA  
ECAAS - ESP 

"Orgoglio Dei Suoi Fondatori… la gente di SARAVENA"  

 

La Maledizione dello Stato 

Nella decade degli anni sessanta incomincia la colonizzazione della regione del Sarare. In 
seguito la popolazione si insedia in quello che oggi è il municipio di Saracena; davanti 
all'assenza dello Stato e la mancanza di servizi pubblici, le comunità si organizzano ed 
autonomamente , con la propria creatività e capacità gestionale iniziano la costruzione di 
quello che oggi orgogliosamente chiamiamo Impresa Di Acquedotto, Fognatura e Pulizia 
di Saravena, ECAAS - ESP, processo che ha iniziato il suo percorso storico ed 
amministrativo con quella che una volta si chiamava Giunta Amministrativa dell’ 
Acquedotto del Municipio di Saravena, con la quale si gettarono le basi affinché oggi 
facciano parte della sua amministrazione le Organizzazioni Sociali del Dipartimento di 
Arauca, Le Giunte di Azione Comunale del Municipio, l'Associazione Dipartimentale di 
Utenti COntadini - ADUC, l'Associazione Municipale di Utenti Contadini di Saravena - 
AMUC, la Cooperativa Agropecuaria del Sarare - COAGROSARARE, la Centrale Unitaria 
dei Lavoratori sezione di Arauca - CUT, l'Associazione Giovanile Studentesca Regionale - 
ASOJER e la Camera di Commercio di Saravena, Quattro decadi di sforzo e gestione per 
cercare di risolvere le necessità di risanamento basilare delle condizioni di vita e verso una 
migliore qualità della vita partendo da una proposta esclusivamente comunitaria. 

Nonostante questo, agli occhi dello stato, la nostra esistenza si converte in un motivo di 
odio che si riflette nella permanente persecuzione alla quale siamo sottoposti 

Persecuzion Giudiziaria:  
Innumerevoli perquisizioni alle abitaizoni da parte della Procura; cinque impiegati e tre 
dirigenti imprigionati.   
 
Guerra Sporca:  
Quattro impiegati assassinati nella zona urbana di Saravena da sicari che si muovevano 
all’interno del cordone di sicurezza della polizia; intimidazioni con muralesi e controllo da 
parte di supposti gruppi paramilitari.    
 
Persecuzione Político-Amministrativa: 
Il sindaco di Saravena José Antonio Ortega, per ordine del governatore di Arauca include 
nel suo piano di governo il compito fondamentale di rubare alle comunità l'impresa con la 
scusa di metterla sotto controllo dell'amministrazione pubblica e trasformarla nella sua 
cassa minore.   
 
Non essendo sufficiente, il giorno 6 luglio 2007, nuovamente la nostra impresa viene 
perquisita con la scusa di una visita ordinaria di controllo, e come un atto da "eroi 
decaduti", arbitrariamente e capeggiati dallo stesso governatore di Arauca Julio Enrique 
Acosta Bernal, che, inoltre, si faceva accompagnare del Generale Alejandro Cortés 
maggiore del Battaglione Generale Revéis Pizarro di Saravena, lo Zar Anti corruzione 
della Presidenza della Repubblica, dal signor Rodrigo Lara, tre funzionari della 
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Sovrintendenza di Servizi Pubblici, il Procuratore Dipartimentale ed il vicedirettore DAS, 
che irrompono nell'impresa secondo loro "per informazioni del governo su maneggi 
irregolari di contratti di concessione della spazzatura, preoccupazione di una 
possibile cattura di un guerrigliero dell'ELN in questa impresa", e come prova, 
lascerebbero le prove registrate per giornalisti del Canale Caracol Televisione, i quali 
avevano il sedizioso compito di organizzare lo show pubblicitario, per "denunciare" nel 
migliore dei modi usati dalla stampa di regime quello che dovrebbe essere il maggiore 
scandalo del dipartimento negli ultimi anni, non minore di quello legato alla parapolitica, ed 
assicurare in questo modo i voti urgenti alle sue campagne, prima della consultazione 
popolare che si avvicina 

Señor alcalde de Saravena ¿CUÁNTOS ALLANAMIENTOS DEBEMOS SOPORTAR 
PARA RECIBIR EL PAGO DE APROXIMADAMENTE $1.200’000.000,00 QUE ADEUDA 
EL MUNICIPIO DE SARAVENA CON LA EMPRESA POR SUBSIDIOS? ¿DÓNDE 
ESTÁN ESOS RECURSOS?  

Sig. sindaco di Saravena Quante perquisizioni dobbiamo ancora sopportare per ricevere Il 
pagamento di approssimativamente $1.200'000.000,00 che il municipio di Saracena deve 
all’'Impresa come sussidio? DOVE SONO QUELLE RISORSE?   

ESIGIAMO: 

  Alla Sovraintendenza ai Servizi Pubblici di dare spiegazioni di fronte a questa 
situazione di mancanza di pagamento dei sussidi, che mette in pericolo la stessa 
effettuazione del servizio 

  Agli enti di controllo e giustizia dello stato, un rapporto pubblico circa le investigazioni 
attivate 

Faccaimo appello alla comunità Internazionale, Nazionale e Regionale affinchè faccia 
sentire la sua voce di protesta e solidarietà in difesa di questo progetto sociale di vita 

 

PER LA DIFESA DELLA VITA, I DIRITTI UMANI E LA PERMANENZA NEL 
TERRITORIO  

ORGANIZZAZIONI SOCIALI DI ARAUCA 
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