
1.La Comune di Parigi è il governo democratico-socialista che diresse Parigi dal 18 marzo al 28 maggio 1871. 

 

Cosa fu la Comune di Parigi?All’inizio fu un’immensa e grandiosa festa, 

una festa che il popolo parigino, 

essenza e simbolo del popolo francese e del popolo 

in generale, volle offrire a se stesso e al mondo. 

H. Lefebvre 

A seguito delle sconfitte militari della Francia contro la Prussia, il 4 settembre 1870 la popolazione di Parigi 

impose la proclamazione della Repubblica, contando di ottenere riforme sociali e la prosecuzione della 

guerra. Quando il governo provvisorio deluse le sue aspettative e l’Assemblea nazionale, eletta l’8 febbraio 

1871, impose la pace e minacciò il ritorno della monarchia, il 18 marzo 1871 Parigi insorse cacciando il 

governo Thiers che aveva tentato di disarmare la città, e il 26 marzo elesse direttamente il governo 

cittadino, sopprimendo l’istituto parlamentare. 

I rivoluzionari della Comune spararono in primo luogo sugli orologi, mandandoli in pezzi, per infrangere non 

solo formalmente il tempo regolato dall’oppressione, e quindi bruciarono la ghigliottina, a sottolineare la 

loro distanza dalla logica della rivoluzione politica e dal Terrore giacobino.  la Comune, che adottò a proprio 

simbolo la bandiera rossa, eliminò l’esercito permanente e armò i cittadini, separò lo Stato dalla Chiesa, 

stabilì l’istruzione laica e gratuita, rese elettivi i magistrati, retribuì i funzionari pubblici e i membri del 

Consiglio della Comune con salari prossimi a quelli operai, favorì le associazioni dei lavoratori. 

L’opera sociale della Comune fu interrotta dalla violenta reazione del governo e dell’Assemblea nazionale, 

stabiliti a Versailles. Iniziati i combattimenti nei primi giorni di aprile, l’esercito comandato da Mac-Mahon 

pose fine all’esperienza della Comune entrando a Parigi il 21 maggio e massacrando in una settimana 

almeno 20.000 parigini con fucilazioni indiscriminate. Seguirono decine di migliaia di condanne e di 

deportazioni, mentre migliaia di parigini fuggirono all’estero. 

Pausa musicale-fortini https://www.youtube.com/watch?v=vwMSGkNjr4Q 

All’alba del 18 marzo, Parigi fu svegliata da un fragore di tuono: “ Vive le Commune! “. Che cos’è dunque la 

Comune, questa sfinge che tormenta così seriamente lo spirito dei borghesi? 

“ I proletari di Parigi - diceva il Comitato centrale nel suo manifesto del 18 marzo - in mezzo alle disfatte e ai 

tradimenti delle classi dominanti hanno compreso che è suonata l’ora per essi di salvare la situazione 

prendendo nelle loro mani la direzione degli affari pubblici... Il proletariato... ha capito che era suo dovere 

imperioso e suo diritto assoluto prendere nelle sue mani il proprio destino, e di assicurarsene il trionfo 

impadronendosi del potere  

La classe operaia non attendeva miracoli dalla Comune. Essa non ha utopie belle e pronte da introdurre par 

décret du peuple. Sa che per realizzare la propria emancipazione, e con essa quella forma di vita più elevata 



alla quale tende irresistibilmente la società odierna per la sua stessa struttura economica, essa dovrà 

passare attraverso lunghe lotte, per tutta una serie di processi storici che trasformeranno completamente 

le circostanze e gli uomini. La classe operaia non ha da realizzare ideali, ma soltanto liberare gli elementi 

della nuova società dei quali è gravida la vecchia società in via di disfacimento.  (ibidem) 

In piedi, dannati della terra, 

In piedi, forzati della fame! 

La ragione tuona nel suo cratere, 

È l’eruzione finale. 

Del passato facciamo tabula rasa, 

Folle, schiavi, in piedi! In piedi! 

Il mondo sta cambiando radicalmente, 

Non siamo niente, saremo tutto! 

 

È la lotta finale, Uniamoci, e domani (bis) 

L’Internazionale Sarà il genere umano. 

Il primo errore della Comune, avvenne proprio il primo giorno, il 18 marzo, quando il governo di Thiers 

scappò da Parigi ed il Comitato Centrale della Comune non ordinò di marciare su Versailles sguarnita, né 

impedì che l’esercito regolare lasciasse Parigi, facendolo ricadere nelle mani istituzionali dei 

controrivoluzionari versagliesi di Thiers che le usò contro la città. La speranza del Comitato Centrale era 

quella di trovare un accordo con il governo di Thiers, e ciò secondo Marx rappresentò “il decreto di morte 

della Comune”. Quella esitazione insieme alla rinuncia di impossessarsi della Banca Centrale di Francia, 

invece di chiedere prestiti alla stessa, mentre il governo di Versailles continuava ad utilizzarla, furono frutto 

della impreparazione della guida politica. 

La politica sociale 

L’esperimento della Comune, se pure effimero, mostrò all’Europa intera la volontà del proletariato, la sua 

forza, la sua potenza eversiva. In pochi giorni di dominio sulla capitale assediata dalle truppe prussiane e 

francesi legate a Versailles, gli operai parigini misero in atto la prima forma di governo socialista: furono 

sciolti gli organismi repressivi sulla quale i governi precedenti avevano fondato il privilegio del capitale sul 

lavoro, all’esercito permanente ed alla polizia si sostituì il popolo in armi, vennero confiscati i beni della 

chiesa, aperti gli istituti di istruzione un tempo riservati solo alla classe dominante. Fu fissato un tetto allo 

stipendio dei funzionari e dei membri del governo, equiparato a quello degli operai salariati. Venne proibito 

l’accumulo delle cariche e fu istituita la revocabilità immediata delle stesse in caso di sabotaggi o 

disfunzioni. Fu vietato il lavoro notturno dei fornai e si proibirono le multe e le deduzioni sul salario dei 

lavoratori, nelle imprese pubbliche dell’amministrazione ed in quelle private. Vennero soppressi i 

pagamenti degli affitti per il periodo tra l’ottobre del 1870 e l’aprile del 1871. La Comune obbligò il Monte 

di pietà a restituire gratuitamente i beni personali e gli strumenti di lavoro pignorati, e decretò l’obbligo di 

riapertura e funzionamento delle aziende e fabbriche abbandonate dai proprietari. 

Le finanze e i servizi 

Simbolo della Comune diviene la bandiera rossa, definita « la bandiera della repubblica universale » e si 

stabilisce che anche i non-francesi hanno pieno diritto di cittadinanza nella Comune, da momento che in 

una repubblica universale « tutte le città hanno il diritto di considerare propri cittadini gli stranieri che la 

servono ». Avvenne così che due polacchi, Dombrowski e Wroblewski, furono tra i comandanti militari e 

l’ungherese Léo Frankel uno dei commissari della Comune. 



L’esercito permanente viene abolito con decreto del 29 marzo: nella tradizione di tutti gli Stati esso era 

utilizzato non solo per aggredire i popoli stranieri, ma per opprimere gli stessi concittadini. Pertanto, ad 

esso subentra la Guardia nazionale, che rappresenta tutto il popolo armato. La polizia viene adibita 

all’esclusivo esercizio della repressione dei reati comuni, togliendole ogni funzione politica.  Per quanto 

riguarda la burocrazia, nello stesso decreto viene adottato il provvedimento di eleggere i funzionari 

amministrativi, che in tal modo divengono revocabili in qualsiasi momento. Il loro stipendio massimo è 

fissato a 6.000 franchi annui: lo stipendio dei membri del Consiglio, pari a 5.475 franchi - 15 franchi al 

giorno - era così inferiore a quello di un dirigente della pubblica amministrazione.  La Comune commise il 

grave errore di non nazionalizzare la Banca di Francia, la quale possedeva, in marzo, più di due miliardi e 

mezzo di franchi tra contanti e titoli. Avendo a disposizione, per le spese correnti, poco più di quattro 

milioni e mezzo di franchi, la Comune, nei circa due mesi della sua esistenza, richiese alla Banca prestiti 

scaglionati per un importo complessivo di circa venti milioni, una somma evidentemente minima rispetto 

alle disponibilità della Banca di Francia. 

Canzone https://www.youtube.com/watch?v=O6HDzXCogQ8 

La repressione un calcolo preciso dei crimini perpetrati dal governo e dall’esercito di Versailles non è 

possibile. Le cifre ufficiali del governo parlano di 17.000 morti, ma si riferiscono solo al numero di 

inumazioni pagate dal municipio di Parigi, e perciò rappresentano un minimo del totale. Lo storico 

conservatore Jacques Chastenet calcola 20.000 vittime] Secondo Lissagaray[50]: 

« Ventimila uomini, donne e ragazzi uccisi durante la battaglia e dopo la resistenza a Parigi e in provincia; 

almeno tremila morti nelle carceri preventive, sui galleggianti, in fortezza, in prigione, nella Nuova 

Caledonia, in esilio o a seguito di malattie contratte in prigionia; tredicimilasettecento condannati a pene 

durate per molti di essi nove anni; settantamila donne, ragazzi, vecchi privati dei loro sostegni o buttati 

fuori dalla Francia; centosettemila vittime circa: ecco il bilancio della vendetta che si prese l’alta borghesia 

contro la rivoluzione di due mesi del 18 marzo ». (ibidem) 

Dei 36.309 comunardi -uomini e donne- prigionieri e processati 19.426 risultarono operai, 4.074 agricoltori, 

2.938 impiegati, 2.426 domestici, 1.725 membri di “professioni liberali” e il resto di altre categorie 

intermedie. 

Tra questi prigionieri circa 25.000 risultarono analfabeti o semi-analfabeti.  Su 20.000 comunardi processati 

dai tribunali ordinari figuravano 2.901 manovali, 2.664 meccanici e fabbri, 2.293 muratori, 1.659 falegnami, 

1.598 commessi, 1.491 calzolai, 1.065 impiegati, 863 imbianchini, 819 tipografi, 766 scalpellini, 681 sarti, 

636 mobilieri, 528 orefici, 382 carpentieri, 347 pellai, 283 marmisti, 227 stagnini, 106 insegnanti, ecc. 

Canzone https://www.youtube.com/watch?v=jqwRd1A7kX4 

 


