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II parere degli altri 

Premesse per l' analisi 

della • • 
·criSI Cub ana 

PARTE PRIMA 

In prima Iuogo. e 'soprattutto, dobbiamO capire che Ia ragione 
per cui abbiamo tanto scritto del vuoto teorico apertosi dopa Ia mor
te di LeDin e per· cui abbiamo dispiegato Ia bandiera del marxismo 
umanistico solo dopa anni di Iotta centro H trotzkismo e perfino con
trp il johnsonismo (cioC quelle teorie del CapitaJismo di Stat!) che 
tagliano corte all'impulso positivo de~ lavoratori stessi che chiCdono 
Ia ricostruzione della soi:ieta su fondamenti totalme"nte nuovi), e. che 
noi abbiamo riconosciuto Ia ·validita non soltanto della spontanea 
attivitb dei lavoratori rna anche della I oro richic!sta di · a'\•ere una ri
sposta alia domanda ~ Che cosa avverra dopa? ,., risposta che deve 
essere data prima che Ia rivaluziane sia tradita e prima che ci si tro
vi df fronte ad una nuava burocrazia, che noi deploriamo post-factum 
anziche prevcnida prima 'del suo consolidamento. 

NelJa specitica _circostanza della rivoluzione cubana che avrebbe 
potuto aprire una pagina del tutto nuova nella stO'ria, non solo a Cuba 
od anche nell'America Latina, ma nel mondo che e gia stato testimo
nio- delle RivOluziani Afro-Asiatichc come pure della rcpressione della 

~ Rivoluzione Unghercse, il nOstro scopo C chiaro:- 1) Proprio nella pri
ma cdizione- di • Ne\\'S :and Letters » dopa Ia vittoria della Rivoluzio
ne cubana (febbr. 1959) noi sottolineammo Ia nostra solidarieta con 
cssa con il titolo: • La rivoluzione di Cuba-gctta luce sull'irrequictez
za delle masse nell'AmeriCa Latina»; 2) Quando, l'anno seguente, po
temmo vedcrc i primi sintomi della pcrversione dalla spontaneitb. ri
vohlzionaria allo statalismo, noi tuttavia abbiamo continuato a dare 
i1 nostro fermo appoggio, spccialmentc a qucllo che riguardava l'cspro
priazionc del capitalismo americana (gcnnaio 1960, « News and Let
ters •: « Cuba scuotc il dominic del Dipartimento di Stato sull'Ame-
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rica Latina •); 3) Natu1almente noi ·riOn saremmo stati .fedeli non 
solo alia nostra teoria rna alia stessa Rivolutione ·cubana se nori aves
sima indicate Ia. involuzione di essa nel suo opposto che e implicito 
nella forma statalizzata, giacche il totalitarismo comunistico si anni
da nella .state centralizzato, non ne sente affatto nausea,- perlirio quan
do nulla fondalm.entnlmente . cambia nelle condizioni di vit.i dei Ia
voratorl dell'industria, nonostante Ia rivoluzione agrarla, che d'altron
de f! similarmente assai limitata. Cosl:- 4) a) alia nOStra Convenziorie 
nella Risoluzione sulla Guerra e Ja ·Pace (agosto-Seitembre 1960) sot
t<?Iineammo i pericoli insiti nell'avvio della-rivoluzione moridiale, b) e 
questa fu seguita nel dicembre 1960 da· una completit. analisi· della ri~ 
voluzione cubana, due ahni dopa, nei due· mondi, che ora desideriamo 
citare al fine di estrarne i nostri principi, prima di paragonarli agli 
Odicrni avvenimeriti_(T. W. 12-60),: « Dimentichiamo per un momenta 
Ia Russia. Non ce n'era sentore·· quando Fidel ·Castro caUl' sull'Avana 
alla testa del movimento della guerriglia ·del 26 luglio ... L"avvocato 
piccolo borghe_se che .guidava questa movimento era cosl· poco legato 
alla ideologi3. comunista da ottenere aiuto finanzinrio da parecchi bar. 
ghesi sia cubani · che liberali americani che non ne potevano pili del 
corrotto Batista .. ~ ». . 

« No-n c'C dubbio che con il rovesciamento della dittatura sangui. 
n9sa di Batista, Ia rhroluzione ruppedecisamente con l'impcrialismo 
statunitenSe. che aveva saccheggiato l'economia cubana. _Esproprian· 
do i proprietari capitalisti statunitensi realizzO Una rivoluzione 3gra. 
ria e pose fi~e aile relazioni feudali che .sussistevano .fra -i conta· 
dini cubani ed i proprietari cubano-americani delle piantagioni. Ma, 
nel con tempo, comunque, il poterc non veniva neUe mani ·dei consigli 
dei contadini rna allo_ Stato, che diventava. il Iiuovo proprietario. Per 
que} che riguarda l'atteggiamento padronale di Castro rispetto agli 
operai dell'industria, esso scaturl gitt dal prima giomo del vittoriosci 
ingrcsso all'Avana, quando chiese che gli studenti ed i lavoratori ri~ 
voluzionari deponessero le armi. Quando poi i proletari sollevarono 
alcune questioni economiche- al nuovo govern a al prima congresso 
sindacale, Castro uscl corrcndo dal congresso chiamandolo un ri· 
covero di pazzi. 

« E' a questa momenta eire si stabilisce una parentela fra il nuo. 
va regime ed i Cau:unisti locali. 

c Insi~me al comunisma 'mandiale Fidel Castro condi1•ise Ia con· 
cezione della "arretratc:z.za delle masse " chc deb bono essere guidate. 
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D'ora innanzi lo Stato avrebbe dovuto emettere ordfni, i lavoratori 
dell' indUstria -ed i contadini avrebbero· dovuto continuare a /avo rare · 
sempre piU duran1eHte: i dirigenti avrebbero guidatci, avrebbero sta-

-bilito loro Ia politica verso l'estero ».' 
II meSe doPa (gennaio 1961) riprodUcemmo un articolo di· anar

chici dell'Avana che indicav·a ii" peggioramento del livello di vit3. dei 
lavoratori chc si verificava parallelamente al fatto che nessuna voce 

--era lora conCessa nc- alia stampa ne nei sindac:tti ne in alcuna sorta 
di consigli di-lavoratori. Ammonimmo contro il-vezzo di_conslderare 
tutti i profughi comC appai-tenenti ai consigli operai. Ed ammonimmo 
pure contra Ia tendenza a considerarli tutti come fautori di Batista. 
Era evidente che dopa Ia Prima ondata della borghesia che scappava, 
crano ·giovani e lavoratclri - Ia chiavc della rivoluzione - che scap
pavano o si nascondevano nella clandestinitO. o venivano fucilati dal
le squadre di Castro come c so-vversivi » delia rivoluzione che egli ave-
va trasfonmlto nel suo opposto. · 

II capitalismo di Stato pub cssei-e un miglioramento rispetto al 
sistema feudale· o a quello del capitalismo imperialistico e privata, 
rna tale miglioramento e. comunque; non rilevante (comprende Ia 

·Legge 22 che ogni scttimnna fa pagare, dalla busta-paga del Iavoratore, 
un contribute dcl_4% peru l'industiializzazione »come se il plusvalol-c 
gi3. pompatogli non bastasse!). 

La parte· finale della nostra analisi prima degli attuali auacchi 
a' Cuba· rigcardaVa l'appri.rizione di Krusciov aile Nazioni Unite ab
bracciato a Castro, che pure abbrac!=iava il maccllaio della rivoJuz_ione 
ungberese~ Kadar, e finalmentc le ·idee del manifesto' degli 81 Par
titi comunisti (gennaio '61) Che indicava qual era Ia nuova linea del 
comuniSino russo nguardo ai mondi Afro-Asiatica e Latino-Americano, 
cui dovevano essere impartite lezioni di politica mondiale ed a cui 
doveva- esscre spiegata Ja linea comunista della guerra come non inc· 
vita bile: « La guerra che "non C totalmentci incvitabilc" non si· 
gnifica che la Russia degli Sputnik e dei missili intcrcontincntali 
subordini in alcun modo Ia sua politica a quclla dell'Occidente. Al 
contrario Ia Russia difende Ia "pacifica coesistcnza " pt!rchC Ia guer
ra che "r.on C fatalmentc inevitabitc" significa_ chc "l'Occidcnte" 
sta camminando sui vetrO, a meno di fart: di qunlsiasi pkcola guerra 
il pun to d'avvio di un . olocausto nucleare », Percle), le u dcmocrazie 
indipcndenti nazionali » possono a.ndare moho lontano nella sfidarc 
gli Stati Uniti e Ia Russia farh di tutto per aiutarlc. In una parola Ia 
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C pacifica. coesistenza • e !'atmosfera ·che outre ogni crisi dal Congo 
a Cu_ba .. 

Ed cccoci agli ultimi avvenim.enti. Nil.turalmente.Kennedy ha de
_ciso _chi!, nonostante )l piacei'e che. avrf!bbe indubbiarriente·:~sciov 
. se Ia guerra partisse piuttosto da 90 mi1;lia dalla costa americana 
che da-90 miglia dalli:i'Russia o dalla Cina·; non Pt.io tollerare la Cuba 

· di CastrO. · i · • 

Appllnto __ perche il ruOIO- di Kennedy- ;e complet::unente controri
voluzionario ed imperialistico, Ia sua opposizione ~ totale dal princi
pia atla fine. CiO non significa che egli voglia dar vantaggi~ all'aspetto 
c popolare • di Krusciov; cosl noi si21mo sia contra Castr-o che con-· 
. tro Cardona. 0 noi siamo per i1 regime dei lavoratori, in opposizione 
sia al regime capitalistico totalitario che a quello parhimentare, ·in 
stretta ConneSsione con -la rivoluzio'ne del nostro tempo 6ppure noi 
dimosiriamo di non aver neSsuna fiducia circa Ia possibilita che i 
lavoratori costruiscano uno stato di lavoratori e di sostenere le "scor
ciatoie ".sull'esempiO delle "comuni" di Mao. Potrcmmo auche scri
vere centro entrambi i poll del capitate rna poi non riconoscerli .nella 
realta effettiva: appunto perche uno di essi si camuffa con un certo 
successO e si mette in una posizione che sembra di difesa deJla rivolu
zione, purche Ia rivoluzione non sia centro i1 suo regime. 

Appunto perclze i marxisti ltanno _ sempre riconosciuto che non 
im'porta da c clzi parta -la guerra • c prendono invece nette posizioni 
di classe, essi rifiutano di avere alcun interesse a termini borghesi qua
le qucllo di « aggressore •· 

La ragionc C ancora piU chiara oggi che non quando noi ci op-
poncmmo ad cntrambi i contendenti neiJa guerra di Corea perch~ 
il-pericolo e pi!'~ grande, il pericolo che incombe sui vcro umanismo 
marxista proletario, carne risulta clziaro dalla- dichiarazione di Kenne
dy co1ltro il a: sovversivismo •· 

Il nuovo non C tanto !'ultimatum all'OSA (organiZ?.azione degli 
Stnti amcricani) chc era da attendersi gUl da quando si era iniziata 
la rivoluzione cubana c Kennedy non era preso alia gola come 10 era 
Eisenhower che si trovava al poterc. II nuovo non sta nella sua di
chiarazionc chc la pazieriz..1. del Govcrno degli Stati Uniti « non C 
inesauribile •· II piano di un'invasione era prcvedibile da quando il 
prima carro nrmato russo era arrivato. Il nuovo sta nel fatto chc egli 
si opponc al « tradimcnto • di Castro della rivoluzionc, che e Ia sua 
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·, « nuova frontiera ~~. il pericoio c la sovversione del linguaggio aua 
maniera di Krusciov, che usa il marxismo nella sua ben nota maniera 
ed insegna ai nuovi capitalismi di Stalo Ja lezione del « neutralismo •· 

NO. il nuevo, tremendamente nuovo per tutti i rivoluzion~ri in 
tutto il mondo, l:Ja dichiarazione di Kennedy di una .. }otta-nuova e 
pill profonda •, c.la latta che ha luogo ~glli giorno. senza anni o fan
fare in migliaia di villaggi e centri ed aule in tutto il mOndo (~otto-: 
lineatura nostra) ». • Sovversione, infiltrazione ed un Csercito di -altre 
taltiche possono incessantemente avanzare, incrinando le aree vul
nerabili, una dietro l'altra, in situazioni che non pennettono il D.osi"P 
intervcnto armata •· . , 

Questa e que! che ci interessa. Questa: nessuna · altra posizione 
che l'opposizione ad entrambi i poli del capitalismo e la specifica at
tenzione alia minaccia di rlcorso all a Iotta per Ia formaz.ione · ideologi
ca degli uomini. Questa va beri oltre Ia lo~ta di Cuba. Questa e pro
blema della rivoluzione . americana. Questa e problema delJa Iotta 
mondia,le contra Ia gueira. Tutto quello che l'amministrazioOe Ken
nedy ha dichiarato sulla guerra, per quel che conceme i fronti di bat
taglia od i luoghi da cssi distanti, i sindacati o le scuole; questa • nuO:. 
va frontiera,. verrll ad uccidere nei germi quello attomo a cui il mac
cartismo ha fatto solo rumorc senza avere alcun potere di soffocarlo. 
Noi dobbiamo affrontare e sradicare questa minaccia alia nostra vera 
liberta pri~a che tutta Ia vita sia travolta in un olocausto nucleare. 

RAYA DUNAYEVSKAYA 
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