
Solidarietà con l'Unione degli Insegnanti 
(UNE) dell'Ecuador 
Dalla Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni 
Marxista Leninista, estendiamo la nostra solidarietà all'Unione 
Nazionale degli Insegnanti (UNE) dell'Ecuador, massimo 

organismo sindacale del magistero ecuadoriano, che nella sua storia di oltre 72 
anni ha svolto un ruolo assai importante nella conquista dei diritti e delle libertà per 
il popolo, che si è sempre mantenuto fermo di fronte alle dittature più feroci che ha 
visto l'Ecuador.  

Oggi, come ieri, continua ad essere oggetto di vessazioni e persecuzione da parte 
della reazione che ha preso forma nel governo di Rafael Correa, il quale si è 
smascherato come pedina che difende gli interessi dell'imperialismo e dei nuovi 
gruppi di ricchi generati dalla politica di modernizzazione del capitalismo; costui 
compie uno dei suoi piani più reazionari nel disporre la dissoluzione di 
un'istituzione di grande prestigio democratico, tradizione di lotta e lunga storia di 
esistenza.  

L'UNE è stata oggetto della politica reazionaria di Correa e di Aliancia Pais, perché 
ha dimostrato nella pratica la sua ferma posizione di difesa degli interessi popolari 
mantenendo sempre l'indipendenza politica di classe, essendo un bastione morale 
di fronte a dittature e governi pseudo-democratici; perché si è sempre opposta ai 
piani di approfondimento delle politiche neoliberiste di mercificazione 
dell'educazione e di flessibilità lavorativa, lottando per i diritti di insegnanti, degli 
studenti e dei popoli; motivi per i quali può contare sull’appoggio e la solidarietà 
delle principali centrali sindacali dell'Ecuador, oltre che della simpatia e del 
supporto di molte organizzazioni sindacali e degli insegnanti a livello 
internazionale.  

Da ognuna delle nostre trincee di combattimento, facciamo arrivare alla UNE i 
nostri saluti e l’incoraggiamento affinché la lotta degli insegnanti e delle masse 
dell’Ecuador sviluppi la sua strada indipendente forgiando l'unità popolare che la 
classe operaio e i popoli dell'Ecuador richiedono per la costruzione della Patria 
nuova e il socialismo.  

Evviva la lotta degli insegnanti e dei popoli dell’Ecuador!  

Evviva la solidarietà internazionalista!  
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