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*L’insurrezione è un’insurrezione puramente operaia. La rabbia degli operai
si è scatenata contro il governo e l’Assemblea che hanno deluso le loro speranze,
che hanno preso ogni giorno, nell’interesse della borghesia, nuove misure con-
tro gli operai, che hanno sciolto la commissione operaia del Luxembourg,1 che
hanno limitato i laboratori nazionali,2 che hanno promulgato la legge contro gli
assembramenti. Si riconosce da ogni particolare il carattere decisamente prole-
tario dell’insurrezione.

I boulevards, le grandi arterie della vita parigina, furono il teatro dei primi
assembramenti. Dalla porta Saint-Denis fino alla vecchia rue du Temple, tutto
era pieno zeppo.Operai dei laboratori nazionali dichiararono che non sarebbero
andati nei laboratori nazionali di Sologne; altri raccontarono che erano partiti il
giorno prima per questa destinazione, ma che, già alla barriera di Fontainebleau,
avevano atteso invano il foglio di via e l’ordine di partenza, che erano stati loro
promessi la sera prima.

Verso le dieci si chiamò alle barricate. La parte est e sud-est di Parigib a par-
tire dal quartiere e faubourg Poissonnière, furono rapidamente barricate, ma a
quanto pare ancora senza ordine né regola. Le vie Saint-Denis, Saint-Martin,
Rambuteau, faubourg Poissonnière e, sulla riva sinistra della Senna, gli accessi
dei faubourgs Saint-Jacques e Saint-Marceau, le vie Saint-Jacques, La Harpe, La
Huchette e i ponti comunicanti furono più o meno fortemente trincerati. Sulle
barricate si piantarono bandiere con la scritta : «Pane omorte!» oppure: «La-
voro o morte!»

L’insurrezione si poggiava così decisamente sulla parte est della città, preva-
lentemente abitata da operai; dapprima sui faubourgs Saint-Jacques, Saint-Mar-
ceau, Saint-Antoine, Du Temple, Saint-Martin e Saint-Denis, sugli «aimables
faubourgs»,3 poi sui quartieri situati tra questi (Quartiers Saint-Antoine, du
Marais, Saint-Martin, Saint-Denis).

Alle barricate seguirono attacchi. Il posto di guardia del boulevard Bonne
Nouvelle che, quasi ad ogni rivoluzione, è il primo ad essere preso d’assalto, era

aScritto da Engels.— bVedi più avanti pianta di Parigi alle pagine 144-145.
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