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PERCHÉ NON RITORNI LA VECCHIA MERDA
il momento più difficile
_________________________________________________________________

Gianfranco Pala






L’esistenza empirica degli uomini sul piano della storia universale
è un presupposto pratico assolutamente necessario,
anche perché senza di esso si generalizzerebbe soltanto la miseria
e quindi col bisogno ricomincerebbe anche il conflitto per il necessario
e ritornerebbe per forza tutta la vecchia merda.
Senza di che:
1) il comunismo potrebbe esistere solo come fenomeno locale; 
2) le stesse potenze dello scambio non si sarebbero potute sviluppare
come potenze universali, e quindi insostenibili,
e sarebbero rimaste circostanze relegate nella superstizione domestica;
3) ogni allargamento delle relazioni sopprimerebbe il comunismo locale.
[Engels-Marx, L’ideologia tedesca]


Queste concezioni di Marx ed Engels - universalmente conosciute, ancorché spesso non adeguatamente tenute in considerazione a fini interpretativi della realtà concreta - possono servire bene da occhiello introduttivo per capire in che modo, per quali motivi, per quali ragioni e con quali tempi il problema cubano oggi si ponga, nel momento in cui, appunto, abbiamo un allargamento delle relazioni internazionali. Ecco la questione di fondo. Voglio qui limitarmi a fare delle osservazioni [riferendomi ai dati forniti in abbondanza nei materiali distribuiti dagli organizzatori del convegno], in merito all’inserimento di un processo rivoluzionario, quale quello tentato da Cuba, nel momento in cui il sistema economico internazionale si è trovato in una forma nuova, negli ultimi anni di unificazione del mercato mondiale, quindi di dominio assoluto del modo di produzione capitalistico.
Anche se oggi la questione ha assunto dimensione e portata planetaria, le relazioni tra una realtà locale e il mercato mondiale non costituiscono certo una novità degli ultimi anni. Per Cuba, il problema del rapporto con il sistema capitalistico è sempre stato drammatico, anzi direi proprio che la data tragica per Cuba sia il 1762, quando nel brevissimo periodo di occupazione britannica fu demolita tutta l’economia locale e sostituita integralmente con la monocoltura della canna da zucchero. Quindi in un anno è stato segnato il destino di Cuba per tutti gli anni successivi ed i secoli successivi: la nascita del capitalismo mondiale, il capitalismo inglese, il dominio su Cuba. 
Il problema nuovo, se si vuole, è quello invece oggi, appunto,  dell’unificazione del mercato mondiale. Il 1989 non è tanto il crollo-del-muro-di-Berlino, quanto, appunto, il tentativo di risolvere la crisi del capitalismo internazionale con l’unificazione di questo mercato del capitale, su scala planetaria per la prima volta nella storia dell’umanità. Quindi la misura è questa, i termini di confronto sono questi e al di là di ogni esaltazione emotiva o romantica del processo rivoluzionario, come dicevano Engels e Marx, il comunismo locale non può esistere, viene necessariamente soppiantato dall’estensione dello scambio e dall’allargamento delle relazioni economiche internazionali. Allora noi dobbiamo cercare di porci questo problema per capire non solo Cuba. Sono d’accordo con quanto veniva detto nella presentazione del Convegno: il problema della solidarietà con Cuba non si può risolvere semplicemente con gli aiuti alimentari o medici, con il sostegno intellettuale e culturale, o con la solidarietà proletaria.
Il problema è vedere quali siano oggi le condizioni internazionali per un processo di trasformazione, di superamento storico del modo di produzione capitalistico, con i tempi che questo processo storico richiede: quindi il problema della transizione, in ogni situazione di presenza cosciente della classe lavoratrice per superare il modo di produzione capitalistico. Quindi penso che, al di là dei miti, sia più proficuo cercare di parlare, come diceva Brecht, dei rapporti di proprietà, e in questo caso dei rapporti di proprietà su scala mondiale, per capire con quali strumenti essi si possano affrontare.
Sarebbe grave ripetere l’errore che, per esempio, è stato fatto anche da compagni riconosciuti come esperti di questioni economiche - nel caso specifico dell’Europa orientale, e in particolare dell’economia tedesca. Poco tempo fa, alla vigilia del crollo-del-muro-di-Berlino, uno di questi compagni sosteneva ancora che la Rdt fosse un baluardo estremamente avanzato dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale, ecc., e che quindi sarebbe stata soltanto l’oppressione esterna a determinarne il crollo e la crisi. Così dicendo non si dava conto, invece, di quale fosse - in un confronto relativo sul piano del mercato mondiale, cioè relativo ai condizionamenti che il sistema capitalistico pone - la realtà della Germania orientale, realtà che oggi chiunque tocca con mano. Non si può non vedere quale fosse il divario dal punto di vista dello sviluppo economico e quindi della concorrenza sul mercato mondiale (non parlo dal punto di vista della scelta soggettiva politica), e quindi l’insostenibilità dell’allargamento delle relazioni. E oggi di questo problema ne soffre la stessa Germania occidentale, a dispetto della falsa forza del suo marco: un decadimento economico con il quale occorre fare i conti.
Allora, l’inserimento di una realtà locale, in un contesto che ormai non può che essere mondiale e transnazionale, deve essere visto con estremo cinismo. Lenin insegnava ad essere cinici nell’affrontare la realtà, a non essere minimamente condiscendenti verso posizioni di comodo, di autogratificazione e autoconsolatorie. Il problema è capire quali siano i problemi che devono essere risolti in una fase di transizione socialista. Quindi senza pretendere di criticare dall’esterno, a freddo, l’esperienza della rivoluzione cubana, si vuole piuttosto qui cercare di cogliere quali siano oggettivamente i dati che hanno portato a determinare quello che oggi viene definito “il momento più difficile”. In questo senso, per esempio, un elemento che risalta anche dalla lettura dei documenti che sono stati distribuiti è un eccesso di retorica - di manierismo socialista, direi quasi - nell’uso del linguaggio: in un suo uso autoesaltante, in situazioni in cui, viceversa, a esso non corrispondono i fatti.
Forme di populismo, che tra l’altro sono state sempre presenti in America latina, insieme a forme di leaderismo caudillista, non sono propriamente interne alla tradizione di classe e socialista. Una tale sovrapposizione può essere ricondotta a quella che Marx ed Engels chiamavano la “superstizione domestica”, ossia l’affidarsi semplicemente alle esperienze di un comunismo locale che non può reggere al confronto internazionale. Ecco: l’internazionalismo non può essere un fatto romantico, non si può confondere l’etica con l’economia; in questo senso non si può neppure far finta di costruire una cosa che è ben lontana dall’essere tale. In erronee posizioni del passato, anche recente, si è finto di parlare di società senza classi quando ancora si sta in un periodo di transizione, cadendo dall’utopia alla mistificazione. 
Un periodo di transizione è lungo, lunghissimo, è un periodo in cui le classi ci sono, e quindi c’è la lotta di classe; non si può ignorare questo e con questo bisogna fare i conti. Allora il tentativo di individuare un processo di rivoluzione comunista, quindi un processo di transizione socialista al comunismo, occorre porlo all’interno di quest’ottica, per capire effettivamente quanto - in una fase di transizione di una realtà locale, come  quella cubana, estremamente piccola ed estremamente accerchiata fin dall’inizio - fosse possibile immaginare una trasformazione comunista in grado di resistere.
Non è, questo, un discorso di “compatibilità” del sistema, ma semplicemente di praticabilità di un processo storico, che non voglia fin dall’inizio autocostringersi al fallimento. La Comune di Parigi, è stata un’esperienza gloriosa, che è durata pochissime settimane, che era destinata fin dall’inizio al fallimento, inevitabile: ma era giusto farla. Si deve sapere prima, però, se si fa una cosa o se ne fa un’altra. Bisogna essere chiari su questo. Allora nel momento in cui, per esempio, oggi Cuba cambia la costituzione e abbandona il concetto di classe all’interno del processo della visione d’insieme del sistema sociale - perché viene messo avanti il punto di vista nazionale, viene messo avanti il punto di vista latino-americano, Martì come punto di riferimento centrale, e così via - questo significa, sì, un cambiamento di prospettiva, ma un cambiamento di prospettiva che va misurato per quello che è: per un abbandono, da questo punto di vista, di un processo di transizione socialista - un abbandono necessitato, sofferto ed eventualmente provvisorio quanto si voglia, ma pur sempre un abbandono.
Nelle conclusioni si dovrà valutare quanto le dichiarazioni, in qualche modo generose e romantiche di mantenimento della identità politica, siano compatibili con le trasformazioni economiche e, stringendo le cose, con la convertibilità del dollaro. Su questo ritengo che noi tutti si debba riflettere. Pongo soltanto e soprattutto dei problemi e dei dubbi proprio perché presumo che soltanto guardando con molta durezza in faccia la realtà si possano, poi, affrontare chiaramente le questioni.
Molti dei processi rivoluzionari dell’America latina ma anche di altri paesi del cosiddetto, impropriamente, terzo mondo, sono processi che hanno più a che vedere con movimenti di liberazione nazionale, di risorgimento nazionale, in cui l’ipotesi socialista fin dall’inizio era ed è restata minoritaria, nonostante tutto. E allora anche l’allargamento alle istanze religiose - ben oltre la mera libertà religiosa - fino alle ambiguità della teologia della liberazione, indica un movimento che in qualche modo favorisce il processo di indipendenza nazionale ma non il processo di trasformazione socialista e quindi di passaggio del dominio di classe, di cambiamento dei rapporti di proprietà. [Sulla teologia della liberazione si prenda, come ultimo esempio, in Haiti, il caso di Aristide che appunto viene da quella esperienza e che oggi è sostenuto dagli Usa].
Insomma, il discorso va visto anche da questo punto di vista, del carattere strutturale e istituzionale della trasformazione. Senza dare giudizi di merito sulla fattibilità di uno o dell’altro processo, si sta semplicemente dicendo che, se un processo è di un certo tipo - e, nel caso, un processo di risorgimento nazionale - esso va visto come tale e non può essere scambiato con un processo di trasformazione di classe, di rivoluzione socialista. Allora quando la rivoluzione socialista dovesse venir posta in essere, essa non potrebbe che essere vista come tale, cioè come un processo di cambiamento dei rapporti di dominio di classe, del passaggio dalla, come diceva Marx, dittatura di una classe - la borghesia - alla dittatura del proletariato - l’altra classe, la classe antagonista. Altrimenti il processo non può essere definito come appartenente a questo tipo, ma sarebbe di altro genere. Per fare i conti con tutto questo, allora, bisogna vedere quali siano le condizioni economiche, cioè le strutture materiali di base, che consentano o meno questo tipo di passaggio - la transizione socialista.

Qui si pone l’esame storico della trasformazione che è intervenuta a Cuba con la Rivoluzione del 1959. Fin dall’inizio i conti con i rapporti di proprietà internazionali dovevano essere affrontati con la praticabilità o meno di certi processi. Verosimilmente, il primo punto - quello che poi ha determinato le scelte successive - critico e quindi tragico, per questo motivo, può essere individuato nella rottura con gli Usa a seguito del processo di espropriazione senza indennizzo delle proprietà statunitensi nell’isola. In effetti, fino a quel momento la rivoluzione cubana, con l’abbattimento del regime di Batista, non fu immediatamente osteggiata dagli Usa, che potevano pure ipotizzare un cambio di rappresentanza delle forme di dominio sull’isola.
Ovviamente, la situazione era molto delicata, ma la scommessa di Castro e quella del gruppo dirigente della rivoluzione cubana fu di attaccare frontalmente il potere economico americano, in quanto sostenitore del regime corrotto e causa della miseria della popolazione. Quella scelta politica consapevole portò all’inizio del blocco economico di Cuba, che, fino a oggi, a conti fatti, è costato al socialismo cubano più di 50 mmrd di lire. Queste sono stime fatte da organismi internazionali, a posteriori: ma qualcosa di simile, miliardo più miliardo meno, poteva ben essere previsto e valutato con grande anticipo; né si può perciò parlare di sorpresa e meno ancora di ingiustizia, giacché le regole violate del mercato mondiale capitalistico sono ben note. 
Penso che quegli eventi - la rottura con gli Usa e il conseguente blocco da essi imposto - siano state le cause di fondo che hanno portato, in tempi troppo rapidi, alla necessità di abbandonare la scelta dell’industrializzazione differenziata e quindi del superamento della monocoltura della canna da zucchero per ritornare sulle distorte posizioni iniziali, costringendosi, immediatamente dopo, a trasferirsi nelle braccia del blocco Urss. E qui non si può non osservare come, già  a quell’epoca, si sapesse bene da quali caratteristiche fosse segnato il sistema economico politico dell’Urss, in quale maniera fosse diretto e quali prospettive storiche avesse. In altri termini, era ben chiaro quali rapporti quel sistema avesse effettivamente con un processo di transizione al comunismo, e quali rapporti il cosiddetto “socialismo reale” avesse con una fase di costruzione del socialismo nel senso che scientificamente ha da intendersi.
Quindi l’autoconsegnarsi al blocco Urss è stato l’elemento che ha caratterizzato poi la sorte dell’esperienza cubana negli anni successivi. Da questo punto di vista, allora, lamentarsi oggi del fatto che ci sarebbe uno scambio ineguale - in quanto le merci cubane sono trattate in maniera iniqua, come tutte le merci dei paesi non capitalisticamente dominanti sul mercato mondiale - è poco più che moralistico. Non si tratta di altro, infatti, che delle implicazioni di quello che Marx diceva consistere nell’allargamento delle relazioni sul mercato mondiale - in quanto legge del capitale. Il mondo è capitalistico, ed è impossibile pensare di sottrarvicisi volontaristicamente.
Piuttosto, per così dire, se c’è stato uno scambio ineguale, nei termini delle leggi del mercato mondiale, è stato proprio lo scambio che veniva garantito dall’Urss con i prezzi favorevoli, uno in un senso uno nell’altro, del petrolio e dello zucchero: rispettivamente, con i prezzi del petrolio sotto ai livelli di quelli praticati sui mercati internazionali, e con quelli dello zucchero molto al di sopra. Tanto è vero che oggi il prezzo dello zucchero è ridotto appena a circa il 25% rispetto a quello che era nello scambio precedente, e quello del petrolio è più che raddoppiato.
Ma questa è la realtà non l’altra. Altrimenti poi non si capiscono né la portata né, tantomeno, i motivi della dipendenza dal Comecon: circa l’85% degli scambi esteri cubani era appunto con i paesi del Comecon: il 90% addirittura del petrolio, l’85% degli armamenti; l’intera economia cubana era perciò assolutamente dipendente dall’area Urss. Quindi, non si può ignorare che lo scambio ineguale con l’Urss fosse fatto per il perseguimento, da parte di quella potenza, di accordi militari, consistenti sia nella concessione del territorio per basi russe nel continente americano, sia nell’apporto militare cubano alla politica dell’ex Urss nel mondo. 
In quest’ottica, io penso, può essere meglio compreso il processo attuale, che è - questo sì - quello di un reale inserimento dell’economia cubana nel mercato mondiale, una prospettiva di vera e propria “incorporazione”, inevitabile, come viene definita dagli organismi dell’Onu. L’inevitabile incorporazione dell’economia cubana nel sistema mondiale indica appunto le modalità che occorre saper vedere affinché un precedente processo di trasformazione, interrotto, possa dar spazio o meno a un tentativo di resistenza e di lotta di lungo periodo per il superamento del modo capitalistico. Ciò vale per quanti lottano, in tutti i paesi del mondo, anche laddove quel processo di transizione non fosse interrotto, giacché ancora neppure cominciato. 
Queste considerazioni, dunque, non si riferiscono solo a Cuba; anzi è utile farle soprattutto con riferimento al proprio ambito di lotta. Così, i comunisti che, in Italia, continuano o ritengono di voler continuare a lottare nella direzione del superamento del capitalismo, oggi devono porsi questi stessi problemi, anche qui. É per tal via che è possibile sapere quali siano le contraddizioni che devono essere sviluppate, per far sì che il capitalismo si avvii a una fase di difficoltà ulteriore nel superamento di quelle sue stesse contraddizioni. Non possiamo certo pensare, in Italia, di costruire il socialismo oggi. Possiamo semplicemente pensare di portare avanti un programma minimo che sia in grado di superare e approfondire le contraddizioni per preparare migliori condizioni e più ampi spazi di lotta (che invece si restringono a vista d’occhio).
Questo è il processo che sul mercato mondiale oggi abbiamo di fronte. Non è con il volontarismo che si riesce a venire a capo di un processo di trasformazione. Quindi, a maggior ragione, non è con la richiesta di sacrifici su larga scala alla popolazione, come Cuba eroicamente sta facendo (ma soltanto eroicamente), che si possono risolvere simili questioni di prospettiva storica. In altri termini, non è il volontarismo di una gestione economica come quella attuale, dal cosiddettto periodo speciale, che può fornire la chiave di una resistenza capace di protrarre nel tempo la costruzione del socialismo. Non a caso, quello di adesso viene definito “periodo speciale in tempo di pace”, come se si trattasse cioè, praticamente, di una economia di guerra in tempo di pace. Forme di “comunismo” (paradossalmente, in certe forme antitetiche, anche nei sistemi capitalistici) sono necessarie in tutte le economie di guerra. Ma un’economia di guerra non può durare oltre una certa misura, tanto più breve quanto più ristretto è il “fronte” degli alleati e quanto più isolato è il paese in questione. Ad un certo punto essa deve necessariamente fare i conti con la realtà e non può protrarsi oltre un certo limite.
Quella di Cuba oggi è una situazione di economia di guerra, e l’impegno volontaristico richiesto alla popolazione è dettato da tali circostanze. Ma sarebbe sciocco, tuttavia, pensare che anche, per esempio, lo sviluppo della produzione per l’esportazione possa essere un fatto conseguente a tale volontarismo. La questione, qui, è posta unicamente in termini di confronto sul mercato internazionale, che è mercato mondiale unificato del capitale. Senza stare qui a ripetere i dati, abbastanza conosciuti, sulla situazione economica cubana, ci si può riferire a quei caposaldi che sono i nuclei forti su cui si cerca di fondare la ripresa dell’economia cubana - e in particolare al progetto economico [che è stato allegato alla documentazione data].
Quel progetto economico offre una circostanziata descrizione di ciò che andrebbe fatto: ossia, il piano alimentare, il piano di differenziazione produttiva in generale, lo sviluppo di alcuni settori particolari che sono capaci di esportazione, quello tecnologico soprattutto nel settore medico connesso alla ricerca avanzata, la produzione di nichel, ovviamente oltre alla razionalizzazione della produzione di zucchero, congiuntamente con la ripresa del processo di differenziazione dell’agricoltura di montagna, tabacco, caffè ecc.; nessuno dubita che tutti codesti processi siano sicuramente importantissimi, e tutti ci auguriamo che essi vadano a buon fine.
Ma il problema è vedere con quali tempi, modalità e tipologie di inserimento nel mercato capitalistico mondiale codesto progetto economico possa essere in grado di operare. E, dunque, con quale relazione esso si ponga rispetto alla transizione socialista. Non a caso tutti quei progetti non possono non essere vincolati all’invito al capitale straniero di intervenire nell’economia cubana, poiché l’unico modo per adesso individuabile per il superamento del livello di scontro in atto tra Cuba e il mercato mondiale è, appunto, quello di ospitare il capitale straniero.
Si tratterà di vedere se ciò sarà possibile. Ma è già molto dubbio che possa permanere, in tali condizioni, una reale capacità di controllo da parte cubana sul sistema stesso della sua economia. Nel momento in cui il mercato dei capitali domina, questo mercato dei capitali è necessariamente invasivo anche delle capacità di decisione e di deliberazione del potere locale. In altri termini, è il commercio internazionale che in tali circostanze determina le capacità di ripresa per l’economia di Cuba.
Negli ultimi due anni la produzione è crollata in media al ritmo del 15% annuo; solo una svolta nell’afflusso del capitale straniero può invertire la tendenza. E questo perché, come già ricordato, l’85% dell’economia era basata sullo scambio con i paesi del Comecon e con la Russia in particolare. Si calcola che il 20% del prodotto sociale lordo cubano fosse di fatto controllato dalla Russia. Sono quindi evidenti i motivi del crollo che si è verificato; ma allora ciò conferma che il modo di porre il processo di transizione è stato viziato fin dall’inizio dalla totale dipendenza dall’ex Urss [e dalla Russia in particolare: tant’è che una delle prospettive attuali di riapertura degli scambi internazionali è legata alla ripresa dell’economia della Russia di Eltsin; la qual cosa mostra sia l’aleatorietà della situazione, sia la sua forma capitalistica, posto che nessuno pensi di considerare Eltsin, ma neppure Rutskoj o Khazbulatov, comunisti]. 
Il cosiddetto processo di rettificazione del 1985-86 ha cercato di cominciare a porre rimedio a quei precedenti errori di direzione politica ed economica. Appunto esso si chiamò di “rettificazione”: ma, per quanto visto e detto, c’è da temere che sia stato chiuso il recinto quando quasi tutti i buoi erano già scappati. La dipendenza ormai acquisita dal sistema a guida ex Urss era talmente forte da rendere praticamente impossibile qualunque trasformazione in tempi storici presenti.
Alla luce di questi dati materiali ritengo che vada letta anche la scelta ibero-americana e latino-americana, nazionalistica (anche se nel senso sovranazionale di una grande area), al posto della scelta di classe e di quella antimperialista. Non è un caso che l’obiettivo dell’antimperialismo venga declassato, nella nuova costituzione, dal primo al quinto posto e, prima di esso, vengano inseriti invece elementi nazionali, popolari, pacifisti, e così via. Perché appunto, nelle contraddizioni dell’oggi, l’inserimento nel mercato mondiale non può tollerare una priorità antimperialista: e l’attuale invito al capitale straniero di investire a Cuba, non significa altro che apertura, necessitata, alle forze del mercato internazionale dei capitali. 
Forse, all’interno di questo processo, si può azzardare una lettura comparativa - in qualche modo immaginando dei confronti che non sono neppure fattibili, data la sproporzione enorme delle rispettive dimensioni - con l’esperienza cinese. E sarebbe erroneo interpretare l’esperienza cinese della cosiddetta “modernizzazione” in chiave di conservazione del ruolo antimperialista o socialista della Cina. L’esperienza cinese è la punta di diamante di un cuneo di penetrazione che il capitale mondiale oggi sta perseguendo con grande attenzione. La Banca mondiale pubblica pacchi di documenti sul caso cinese ormai da diversi mesi e anni: l’interesse per questo esperimento evidenzia il caso di una (grande) economia controllata centralmente in maniera rigida e forte, e quindi capace di garantire stabilità. A differenza della Russia, per esempio, ciò consente di dare ospitalità a investimenti stranieri che non corrano rischi e soltanto a quelli che, mano a mano, diano effettivamente un profitto immediato; cosicché sia mantenuto, al contempo, un processo di controllo centralizzato su tutto ciò - per esempio, la banca centrale, il sistema bancario complessivo, le industrie di base, le miniere e così via - che in Cina è ancora di proprietà statale, sottoposto alla pianificazione, consentendo una regolamentazione del resto progressivamente privatizzato.

Un sistema di questo tipo - l’esempio cinese in piccolo, certo solo qualitativamente, giacché non potrebbe immaginarsi un paragone quantitativamente significativo - potrebbe essere venuto in mente a qualcuno che sta pensando alla trasformazione cubana. Però sarebbe gravemente fuorviante se una simile idea fosse balenata ai responsabili del Pcc, anziché ai funzionari del Fmi, com’è ovvio che sia. Se si pensasse, cioè, alla possibilità di conservare un ruolo “socialista” soltanto in quest’ottica, - cioè mediante controllo pubblico della parte non profittevole e infrastrutturale dell’economia - si perderebbe anche la capacità di svolgere un ruolo, anche se non immediatamente socialista e di transizione, che provasse almeno a essere contraddittorio rispetto al mercato mondiale. Perdendo chiarezza si confonderebbe il significato di un simile processo, smarrendone l’interpretazione corretta nel senso di una dipendenza funzionale alle punte più avanzate del capitalismo internazionale. 
Il pericolo maggiore è che, per avere e dare l’illusione di conservare una parvenza di autonomia politica, si perda invece il controllo totale della struttura dello sviluppo economico. Insomma, in sintesi, ipotizzo che la liberalizzazione del 16 luglio 1993, che dà la possibilità di convertibilità del dollaro, e quindi legalizza il mercato del dollaro stesso, costituisca in ultima analisi il primo riflesso formale di un processo in atto che riproduce la divisione in classi a Cuba, ma adesso nella direzione di una ripresa di potere della borghesia (internazionale e interna). Che la divisione in classi non fosse mai sparita è, o dovrebbe essere, ovvio - perché appunto soltanto nel comunismo realizzato si può parlare di società senza classi. [E questo discorso rimanderebbe, d’obbligo, al tema annoso dell’estinzione dello stato, e anche dei partiti; ma qui serva, per inciso, solo a cogliere la radice di una errata interpretazione politica che anche a Cuba fu tradotta nella istituzionalizzazione del partito unico come forma distorta di una situazione di transizione]. Insomma, se si riconosce che in una situazione di transizione ci sono le classi, non ci può neppure essere un partito unico; c’è dunque lotta di classe e la lotta di classe si sviluppa quotidianamente, realmente, sul terreno dei rapporti di forza, sul terreno dei rapporti economici. 
L’aver in precedenza ipostatizzato la separazione tra politica (partito unico al potere) ed economia si proietta gravemente, adesso, sulla presunta capacità di continuare a tenere separata la “costruzione del socialismo” dalla “liberalizzazione del mercato dei capitali” (del dollaro). Cosicché questa contraddizione di classe venga ora materialisticamente sintetizzata in materia rozza tra chi ha i dollari e chi non li ha. Chi ha i dollari è la classe che potrà portare avanti un processo di inserimento organico nel sistema internazionale e chi non li ha no. Non è un caso che gli esuli cubani per la prima volta si siano pronunciati contro la legge Torricelli e contro gli altri interventi relativi al blocco economico imposto dagli Usa, perché sono interessati a ristabilire direttamente un rapporto (di dominio di classe) con la madrepatria.
Da questo punto di vista, si capisce agevolmente come le questioni così poste siano molto, ma molto, più delicate di quanto si possa pensare a una prima osservazione superficiale. Ritengo, come tutti i comunisti, che la differenziazione dell’economia nazionale cubana, per la sua autonomia, sia un processo estremamente importante: tuttavia, non vedo come ciò sia realmente possibile allorché non si riesca a conservare l’identità di classe, cosa che invece sembra essere l’elemento che più velocemente sta diventando evanescente, in forma vieppiù accelerata.
In questo senso, è estremamente importante che Cuba abbia stabilito relazioni economiche internazionali con paesi nuovi, proprio in sostituzione di tutte le altre, laddove permane l’impossibilità di intrattenere rapporti con paesi del blocco americano. Con l’Iran, a esempio, Cuba comincia ad avere rapporti molto sviluppati; e non è neppure di secondaria importanza che Canada e Messico, pur facendo parte dell’area Usa [tanto più adesso con il Nafta] abbiano un ruolo di rilievo in quanto paesi del continente nordamericano - essendo di certo in qualche modo anche indirettamente autorizzati sottobanco, dagli stessi Usa, a stabilire relazioni profittevoli per conto di parte del capitale Usa.
Però, questa varietà di sviluppo - cerchiamo di farci questa domanda - va effettivamente verso la possibilità per Cuba di mantenere una sua autonomia, anche se non più immediatamente socialista? Non si può continuare a parlare soltanto per slogan, per frasi fatte e per etichette: si tratta di considerare, innanzitutto, il carattere di tale autonomia e indipendenza dal dominio aggressivo statunitense, così come esso si presenta anche negli altri paesi dell’America latina. Nella misura in cui anche Cuba sia costretta a soggiacere a tale egemonia yankee, non si assiste allora - come alcuni capitalisti messicani hanno già detto - a una franca riconversione dell’economia cubana verso il capitalismo? Questi, infatti, sono i termini in cui i messicani, che già stanno investendo a Cuba, si esprimono pubblicamente. 
Su tale questione penso che occorra porsi delle domande precise: sono le domande relative ai problemi che riguardano appunto la fase storica e gli obiettivi che un processo di transizione si deve porre. In questo senso, allora, non è un caso che le esperienze rivoluzionarie isolate - appunto locali, anche se di una vastità quasi smisurata come quelle russa e cinese - aggredite dalla situazione internazionale si trovino inevitabilmente di fronte a codesto problema, dopo un certo periodo di anni di esperienza rivoluzionaria oltre il quale non riescono ad andare. Non è un caso che Lenin - nel suo ultimo scritto Meglio meno, ma meglio - appunto sollevi tali questioni, sollevi il problema di uno sviluppo del capitale sottoposto a un piano che sia controllato dallo stato, la Nep: riconoscendo che, nelle circostanze difficili dell’isolamento e dell’accerchiamento da parte del mercato mondiale e dell’ideologia del capitale, l’esperienza di trasformazione economica politica e sociale non possa fare a meno dello sviluppo capitalistico, e, con esso, della stessa cultura borghese. Ma meglio una cultura borghese che niente - diceva Lenin appunto in quello scritto.
Il problema è capire oggi, sotto questo riguardo, quali siano i problemi anche per noi in Italia e vedere quindi in che maniera affrontarli, cercando però di conservare la propria identità comunista, attraverso il gran numero di contraddizioni che tutto ciò comporta. Perché il problema di fondo è proprio l’identità comunista - fondata sul riconoscimento dei rapporti di classe e sviluppata sulla lotta di classe - e quindi la conseguente strategia comunista, che può vivere all’interno di codeste contraddizioni anche in una fase non rivoluzionaria, da non confondere con un generico rimescolamento di carte. In quest’ultimo caso - che è quello che va sempre per la maggiore - non si capisce e non si fa capire più neppure quale sia il limite tra l’identità comunista, che sta all’interno di un processo più ampio, e l’insulso tentativo di chiamare illusoriamente in un altro modo, direttamente “socialista” o “comunista”, ciò che invece ancora non può esserlo. Questa distinzione - del “bere il vino e l’acqua da due bicchieri”, come scriveva Brecht in omaggio a Lenin - è essenziale, giacché i comunisti, soprattutto in fasi critiche e sfavorevoli, non possono esimersi dal partecipare a un qualche fronte di alleanze, per trasformazioni di tipo diverso da quelle comuniste; ma i comunisti stessi, senza annacquare il loro vino, possono portare avanti alcune di tali trasformazioni, come l’acqua fresca quando occorra, in ambito democratico, in un rapporto critico appunto con le forme democratiche borghesi. 
Ritengo che l’insegnamento delle difficoltà della rivoluzione cubana debba essere letto da noi con quest’ottica. Quelle difficoltà possono insegnare la necessità di leggere e di studiare a fondo quali siano i tempi lunghi, i tempi storici, i tempi difficili di una transizione, e quindi quali siano le categorie, economiche soprattutto, di una transizione, e conseguentemente tutte le forme politiche e sociali della transizione medesima. Tutto ciò non può certo essere risolto con il volontarismo e la ribellione - anche se la volontà di ribellarsi è essenziale - ponendo il comunismo come obiettivo immediato, in nome di un’utopia di ciò che si pretende di realizzare subito. Troppo spesso - ultimo esempio di ciò, ma solo in ordine di tempo, sono certe profonde incongruenze tra parole e azioni, oggi in Italia all’interno di Rc - si arriva a voler mettere insieme, in maniera impropria, le opinioni più riformiste e più moderate indicando al contempo obiettivi che più utopici e astratti non potrebbero essere immaginati, nelle condizioni di forza esistenti, e che soltanto il comunismo può porre.
Non si possono coniugare posizioni ambigue e moderate con obiettivi che soltanto il comunismo può perseguire. Ciò è tipico di un processo in cui si mettono insieme cose incompatibili, per soddisfare consolatoriamente la popolazione bisognosa - ma lasciamo simili giochetti demagogici e illusori ai sicofanti della borghesia, che con voce sinistra promettono milioni di posti di lavoro proprio mentre con la mano destra firmano migliaia e migliaia di licenziamenti. Per avere il senso della realtà occorre capire quali processi di contraddizione si possano aprire, senza porre obiettivi come l’abolizione della proprietà privata o il blocco delle esportazioni dei capitali, quando non si ha la forza di farlo. 
Cose del genere soltanto con il potere proletario, nella pienezza delle sue prerogative, si possono porre, non certo in una fase di transizione dove non ci sia il potere proletario e, tanto meno, in una lotta di resistenza contro lo strapotere borghese. In Italia, ognuno può giudicare da sé in quali circostanze si sia ora. Ma, in questo stesso senso, il processo di liberalizzazione di Cuba - che allo stesso tempo è anche risultato di ciò - divene la condizione capace di sottoporre il sistema castrista a un forte ricatto internazionale, dal quale è dubbio se potrà sottrarsi.
Potrei concludere fornendo indicazioni su tante altre cose, tanti altri dati economici soprattutto, ma preferisco che si cominci a riflettere e dibattere su questi elementi. Informazioni aggiuntive si fa sempre in tempo ad acquisirle; mentre per delineare chiaramente, senza confusione e rifuggendo da qualsiasi caduta “romantica”, i criteri scientifici di interpretazione della realtà si è sempre drammaticamente in ritardo.
Concludo semplicemente con una osservazione tratta da Third world quarterly, una rivista che riporta le opinioni dominanti sul rapporto tra l’imperialismo multinazionale e il cosiddetto terzo mondo. La linea più facile di modificazione della società cubana viene intravista, secondo alcuni autori soprattutto statunitensi, non più cercando di fomentare colpi di stato, o sovvertimenti violenti del potere, come era consuetudine del passato in diversi paesi dell’America latina. Ora, dicono costoro, è più facile che un processo di destabilizzazione passi attraverso la penetrazione economica, perché con la penetrazione del capitale straniero si destabilizza l’economia e l’intero sistema politico e sociale del paese destinatario. Per questi motivi è impossibile, secondo me, ritenere che attraverso la trasformazione economica - quel tipo di trasformazione economica liberista - tuttavia si conservi, come è stato dichiarato anche dalle autorità cubane, l’identità socialista. 
Io so, come marxista, che se c’è una penetrazione economica antitetica questa destabilizza necessariamente anche la struttura sociale e il sistema politico. E questa è la strategia che viene seguita dal capitale internazionale: attraverso la penetrazione economica, destabilizzare la società e il sistema di potere cubano, favorendo in tal modo scontri tra fazioni all’interno del Pcc, come quegli stessi “esperti” predicono. Quindi la nuova strategia imperialista - ammaestratasi nella liquefazione revisionistica e dissoluzione liberaldemocratica dei partiti comunisti di tutto il mondo - ritiene che possa non essere più necessario porsi al di fuori del partito cubano, inventandosi un generale golpista fantoccio che prenda il posto di Fidel Castro. Può essere più semplice, e sufficiente, creare fazioni tali che sotto un’etichetta simile - si ricordava prima l’esempio della Cina - sia però garantita la destabilizzazione economica e quindi l’egemonia e la presa di potere da parte del capitale transnazionale.
Se questo è il progetto dichiarato degli esperti americani, ho motivo di ritenere che è precisamente su tutto ciò che dobbiamo riflettere. E allora, immediatamente, siamo anche in condizione di esprimere tutta la nostra solidarietà internazionalista, qui in Italia, attraverso la lotta contro i medesimi processi reali di internazionalizzazione del capitale - di cui quello a base Usa rimane ancora elemento portante. Il movimento proletario e comunista è ora oggettivamente condizionato da tale processo di internazionalizzazione, i cui termini lontani di lotta non possono che alludere, anche qui in Italia, agli stessi obiettivi di transizione. Così si esprime solidarietà a Cuba, e non semplicemente con delle parole. 

