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Consiglieri dinamitardi imperiali russi veramente segreti

«Der Sozialdemokrat» n. 5
29 gennaio 1885a

È noto che il governo russo impiega ogni mezzo per concludere con gli Sta-
ti dell’Europa occidentale degli accordi per l’estradizione dei rivoluzionari russi
che hanno trovato scampo all’estero.

Tutti sanno anche che tiene soprattutto a ottenere un accordo del genere dal-
l’Inghilterra.

Tutti sanno infine che la Russia ufficiale non indietreggia davanti a nessun
mezzo, a condizione che serva allo scopo.

Orbene, il 13 gennaio 1885, Bismarck ha concluso con la Russia un accordo in
base al quale ogni rifugiato politico russo deve essere estradato non appena pia-
cerà alla Russia denunciarlo come possibile attentatore dello zar o dinamitardo.1

Il 15 gennaio la signora Olga Novikova – la stessa signora Novikova che nel
1877 e 1878, prima e durante la guerra contro i Turchi, ha abbindolato così be-
ne, nell’interesse russo, il nobile signor Gladstone2 – ha lanciato un appello al-
l’Inghilterra attraverso la «Pall Mall Gazette». Vi si esorta l’Inghilterra a non
tollerare più a lungo che personaggi come Hartmann, Kropotkin e Stepnjak co-
spirino sul suolo inglese «per assassinarci in Russia», e proprio in un momento
in cui la dinamite è diventata una faccenda scottante anche per gli stessi Ingle-
si; in fondo, che altro chiede dunque la Russia all’Inghilterra, per i rivoluzionari
russi, se non ciò che la stessa Inghilterra dovrà richiedere ora all’America, per i
dinamitardi irlandesi?

La mattina del 24 gennaio, a Londra, viene pubblicato l’accordo tra Prussia e
Russia.

Lo stesso giorno, alle 2 del pomeriggio, in un quarto d’ora esplodono a Lon-
dra tre cariche di dinamite che provocano maggiori devastazioni di tutte le pre-
cedenti messe insieme e feriscono almeno 7 persone (secondo altri 18).

Queste esplosioni giungono troppo a proposito per non suggerire la doman-
da: a chi servono? Chi ha più interesse a questi colpi intimidatori, altrimenti
privi di scopo e senza un obiettivo evidente, che hanno colpito non solo poli-
ziotti di grado inferiore e borghesi, ma anche operai e le loro mogli e figli? Chi?
Quel paio di Irlandesi che la brutalità del governo inglese, ha, in parte, durante

aScritto il 25 gennaio. Vedi anche“Cronologia della vita e delle opere”, p. 792.
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