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Questo intervento si propone di mettere a fuoco solo qualche aspetto, in termini di trasformazione reale di un processo storico dominato dalla lotta di classe imperialistica, della rappresentazione di tale lotta entro la tappa giuridica dell’attuale Costituzione cubana, promulgata il 1.7.1992. Il processo di rettificazione iniziato nell’86, come esautoramento progressivo delle masse da parte del partito, sembra per ora consolidarsi nella nuova organizzazione istituzionale espressa da questa Costituzione.
Come fattore determinante, a tale proposito, bisogna considerare il contesto di assedio permanente in cui Cuba è stata costretta a rinnovare la propria identità comunista, entro cioè una sorta di isolamento internazionale crescente a misura dell’estendersi del mercato capitalistico. Tale isolamento - anche se ampiamente contrastato dalla solidarietà comunista oggi “residua” altrettanto internazionale - è stato però determinante in ambito strutturale. Esso ha teso a erodere, infatti, le fondamenta dell’economia cubana in funzione di una sua resa, o comunque dipendenza dagli investimenti e dalle merci a controllo capitalistico. 
L’embargo economico (il blocco procede da oltre 30 anni, con aperto assenso dell’Onu), il cui esito è l’inevitabile sviluppo frenato di tutta l’economia statale, è soltanto l’evidenziazione più vistosa dell’aggressività intrinseca di un sistema che, là dove non può dominare attraverso il principio di “sussidiarietà” - destinato di preferenza all’Europa - domina attraverso il suo esatto contrario, con la piena legittimazione del solo involucro democratico di un ormai collaudato dispotismo di classe, riposto sempre più saldamente negli organismi internazionali. Ai danni subìti, infatti, in termini di milioni di dollari, si sono gradatamente aggiunti quelli dovuti al disastro politico dell’Urss (l’85% del commercio cubano era con i paesi dell’est, di cui il 70% con l’Urss), e allo stroncamento del Cile e del Nicaragua da parte degli Usa. 
Entro tale situazione di ricatto e precarietà che coinvolge l’intera stabilità sociale nazionale, la nuova Costituzione cubana riflette un processo rivoluzionario costretto a fermarsi all’attacco portato alla base del potere economico. Il linguaggio stesso usato - legato a forme retoriche o populiste di autoesaltazione o trionfalismo proprio dell’espressione di un’identità difficile, se non di istanze tradizionalmente moralistico-religiose - risente di una scollatura dalla realtà su cui si riverbera, senza operare il necessario elevamento alla concettualizzazione. La preponderanza data al soggettivismo volontarista o l’affidamento a un fin troppo facile senso comune di parole apparentemente scontate (“socialismo”), sembra divenire il fin troppo consueto schermo per un antagonismo di classe in via di liquidazione (ad esempio, nell’art. 1 ... “con tutti e per il bene di tutti ... solidarietà umana.”).
Innanzi tutto nella Costituzione è da porre in evidenza la questione del potere. Questo viene organizzato secondo una centralità che identifica lo stato con il governo. Il popolo, anche qui definito il luogo della “sovranità” (art. 3), resta in realtà separato dall’organizzazione del potere, articolata negli organismi gerarchicamente ordinati nell’uso dei poteri singoli. Tale separatezza sembra assicurata - nonostante siano puntualmente esplicitate le possibilità di garanzia del controllo (art. 68) dal basso - dalle forme stesse del potere, tra cui determinante è il prevalere del meccanismo di delega in quanto selezione istituzionalizzata di una maggioranza, relegata così nel gioco coercitivo delle forze materiali che continuano ad operare entro la diseguaglianza della società civile (art. 44 ...”lo Stato si sforza di creare tutte le condizioni che favoriscano la realizzazione del principio di eguaglianza.”).  
Poder popular - in quanto organo del potere centrale - risulta così coinvolto solo nella gestione dei complessi rapporti sociali, ma rimane escluso dall’oggettività della produzione, dal potere reale detenuto evidentemente in forme di separatezza su cui cala pudicamente un senso di privato. Al popolo “sovrano” sembra infatti che venga lasciata combattere una più sterile lotta per la conquista dei diritti individuali, per l’esercizio di un potere che si costituirà poi, filtrato, nella separazione gerarchica di poteri superiori (Cap. X) ed inferiori. L’organizzazione effettiva del potere (art. 15, 16, 17, 18, ecc.) risulta così delegata al Consiglio dei Ministri, al Comitato Esecutivo, ecc., ripristinando il prevalere della rappresentanza dei pochi, senza istituire per essa forme adeguate di controllo da parte della maggioranza. La democrazia popolare non risulta così garantita nell’attuazione reale, mentre le forme dello Stato (in cui si ascrive la proprietà) sono identificate con quelle di governo, e quindi sottendono rapporti di forza mistificati di cui quelle sono solo il riflesso.

In questo, costituisce un elemento di continuità la concezione verticistica del capo, che fa riferimento ad una sorta di mito permanente a copertura dell’esclusione degli altri. Vengono poste le basi di una crescente dissociazione tra il partito e coloro che non elaborano teoria, ponendo così un’ipoteca sull’effettiva evoluzione della democrazia popolare. Il comunismo cubano - posto quasi come unica esperienza storica di riferimento - diviene riduttivamente oggetto di resistenza politica, ideologica e sostanzialmente soggettiva, a negazione della realtà del mercato mondiale lasciato così a latere nella sua virulenta pervasività materiale e libera riproducibilità. 
Questo è tanto più pericoloso in quanto, all’indomani  dei “crolli” dei muri del socialismo reale, Cuba costituisce - negli anni ‘90 - ciò che il Vietnam rappresentava negli anni ‘60, e cioè il baluardo delle aspettative di sinistra a livello mondiale. Se non si tratta di comunismo residuale, non debbono prevalere le ragioni del cuore che si appellano ad una conoscenza intuitivo-emotiva, o ad una virtù che vuole imporsi contro la ragione storica, da sempre appannaggio dei potenti. L’antiamericanismo, ad esempio, non può limitarsi all’ancor forte o ineludibile denuncia dello strapotere imperialista, ma deve sostanziarsi della consapevolezza di sapersi interni alla ripartizione ex novo di aree di accaparramento del capitalismo internazionale. In queste, infatti, diminuiscono i confini stabili a favore di creazione di zone di dominio assoluto, o di competizione di più capitali a livelli più o meno alti di conflittualità interna.
In tale quadro il comunismo internazionale dev’essere ridefinito strategicamente nella sua forma attuale, conservando l’eredità del movimento operaio internazionale nel rifiuto del ruolo di soggetto passivo della transizione, per farsi protagonista di un processo storico di antagonismo al dominio capitalistico fondato sulla teoria scientifica del marxismo. Il superamento reale di tale dominio può essere perseguito nella praticabilità effettiva e non nella preponderante discorsività della lotta di classe; nell’adeguamento forte e non debole alla multiforme aggressività capitalistica. 
Siamo giunti così al secondo aspetto di rilievo considerato nella Costituzione: l’ideologia socialista che lega stato, cittadini e potere economico. Gli articoli 5, 6, 7, 10, ecc. ripongono continuamente nello stato un immaginario socialista rattrappito a condizione necessaria, ma assolutamente insufficiente a definire i termini dell’attualizzazione della lotta di classe. Al di là di una conservazione di identità rassicuranti o consolatorie, non si ravvisano elementi di ricostruzione di strumenti per continuare tale lotta entro le condizioni poste dalle leggi dell’accumulazione. Le costituzioni hanno sempre avuto il compito di costituire un ostacolo alla comprensione della storia reale, in quanto riflettono soltanto - non sono - i rapporti di forza concretamente operanti.
Un’ultima osservazione riguardo ad un’importante contraddizione contenuta nel Capitolo IV, quella relativa alla famiglia. Mentre infatti questa - e si tratta di una novità - viene riconosciuta in quanto “cellula fondamentale della società ...”, in analogia all’ideologizzazione portante di tutto l’occidente cristiano e cattolico, o più semplicemente come gratuito sostituto del cosiddetto stato sociale in via di smantellamento ovunque, in essa pure si affermano le condizioni per incrinare la solidità dell’istituto stesso. Nell’articolo 36 è infatti contenuta l’affermazione forte della parità tra uomo e donna individuando nel solo terreno sociale l’ambito della diseguaglianza tra i sessi (“in modo compatibile con lo svolgimento delle attività sociali di entrambi”). Se è in questo terreno, allora, che è stata operata la sperequazione ancora da superare, la lotta per il socialismo deve conquistare queste zone di eguaglianza che non permetteranno, una volta acquisite, l’utilizzazione del lavoro femminile non pagato come forma di subordinazione e risparmio sociale. Il degrado o lo svilimento della donna è infatti una  delle formule più efficaci che il capitalismo ha usato, per garantirsi miriadi di oasi sociali per il sopimento del conflitto strutturale tra capitale e lavoro.
Se il comunismo internazionale ha subìto sconfitte anche molto gravi, la difficoltà della fase non ha il potere di eludere le tappe di dissoluzione cui il modo di produzione capitalistico va comunque incontro. La lotta di classe antimperialista continua, nell’erosione storica di siffatte condizioni materiali, facendo leva sulle contraddizioni che il sistema presenta e sulle vittorie proletarie saldamente sedimentatesi. L’analisi scientifica del reale e il coraggio di lottare nei limiti imposti dai rapporti di forza, conferma la necessità portare avanti il processo rivoluzionario come unica condizione di esistenza umana e politica.


