
Collezione di Comunicati 
delle ITS (e annesso)

Traduzione a cura del gruppo “Uroboro 
Silvestre”



Introduzione

Come “Uroboro Silvestre” abbiamo sentito un fremito quando traducevamo i testi di questa “collezione di 
comunicati ”degli Individualisti Tendenti al Selvaggio (con annesso all’interno dell’opuscolo). Ci siamo 
detti: chi, anche prossimi a questa Tendenza, si spingerebbe, rischiando, nel tradurre testi con dentro 
attentati con pacchi bomba, incendi, omicidi, tutto sotto la veste dell’eco-estremismo e del terrorismo?

L’eco-estremismo è una Tendenza che in maniera preponderante, è arrivata ora anche in Europa, con 
svariate “cellule”, che combattono una guerra a morte, contro il sistema tecnologico e la sua sfilza di valori 
morali.

Noi, come piccolo gruppo di traduzione, diamo il nostro contributo, per fare espandere l’eco-estremismo, 
anche qua in Italia, dove già c’è stato chi in passato a contribuito a tutto questo (parliamo del terrorismo 
nichilista).

Il nostro obiettivo, come sopra, è quello di fare espandere la Tendenza, per cercare di destabilizzare il 
sistema morale e umanista, insito in questa parte dell’occidente, sistema che è entrato anche in un ottica di 
“compagnerismo” anarchico. Con questo non significa che tutti gli anarchici in europa, sono contro l’eco-
estremismo, anzi, ma che la morale cristiana oramai si sta infiltrando completamente, dentro l’idea 
anarchica, anche quella informale, individuale, riducendo il particolarismo che, per esempio, la Federazione 
Anarchica Informale, aveva fino a qualche anno fa.

La nostra idea progettuale, per concludere, è quello di compilare un numero di comunicati, adatti per 
produrre un opuscolo corposo, che si dispieghi nel tempo e nello spazio, come contributo a un dibattito, che 
è iniziato nel 2011, con la nascita di una Tendenza: l’eco-estremismo.

Avanti con la Guerra contro il Sistema Tecnologico e la Civilizzazione!



(Cile) Trentanovesimo comunicato delle ITS: ai moralisti assassini di Landskron

Seguendo la moda delle ultime critiche e contro-critiche che le monache anarchiche hanno sputato 
sugli individui che aderiscono alla nostra tendenza eco-estremista o ai nichilisti affini ... e volendo 
difendere i "compas" anarchici che vivono in Cile come noi, vogliamo rivelare alcuni punti 
inconfutabili per puntualizzare alcuni aspetti di questo dibattito. 

Vogliamo parlare di un "gruppo di affinità anarchico insurrezionale di tensione", o in qualunque 
modo si voglia chiamarlo, che ha appoggiato l'attacco amorale indiscriminato. ALLA FINE SI SONO 
ADDENTRATI NELLA NOSTRA FOLLIA! No, è successo molto tempo fa e ora vogliono uscirne.

Era l'anno 2014 e il loro obiettivo era apparentemente un ufficio di funzionari penitenziari cileni 
(convenientemente senza occupanti dentro). Pensiamo che sia questo, perché non è chiaro cosa 
pensavano di bruciare. La verità è che lasciarono uno zaino con un ordigno esplosivo per terra in 
strada. Senza collocare la famosa guardia anarchica della moralità che cerca di non fare del male agli 
innocenti. 

Hanno fottuto le loro norme: perché erano i primi anarchici indiscriminati. Un giovane 
tossicodipendente di nome Sergio Landskron raccolse lo zaino e morì per l'esplosione. Scoprire 
questo, sicuramente li fece cadere dalle biciclette, vomitare i loro hamburger vegani e pregare San 
Bonnano o Suora Bakunin, per questo chiedendo l'espiazione delle loro colpe.

Rispetto ai parametri morali di questi piagnoni, nel 2014, ITS era da poco in nuce in Cile.  Non 
potevano essere stati gli anarchici, montaggio! Hanno gridato tutti.

Sappiamo già, del perché la Mafia non è anti-carceraria, e al massimo cospira con i gruppi eco-
anarchici che condividono il nostro modo di odiare. Non ci concentriamo sui carcerieri, come forse 
già si sa. Gli assassini di Landskron non hanno mai rivendicato l'attacco, questo perché avevano 
vergogna di violare le loro norme morale dell’attacco. 

Quell'attacco indiscriminato – non potete ingannarci- è stata la grande COLPA del gruppo d'azione in 
questione. Chili di inchiostro e saliva della morale anarchica sono stati bruciati vicino al giovane 
marginale, che noi riconosciamo come una delle conseguenze peggiori della marcia civilizzazione e, 
che addirittura, potremmo chiamare "vittima". 

Gli anarchici erano silenziosi! Non hanno detto una parola sulla sua morte, non c'è stata una 
dichiarazione di scuse o che spiegasse perché hanno colpito un individuo che non volevano colpire, 
come invece è avvenuto con la dichiarazione che i prigionieri di guerra Juan, Nataly e Guillermo 
hanno emesso per giustificarsi del perché erano indiscriminati. Questo quando hanno attentato 
contro la stazione della metropolitana. 

Non è neanche stata scritta un testo che diceva “sì, l'abbiamo fatto, è stato un errore".  Hanno 
nascosto i loro musi per paura della polizia. Paura di essere come selvaggi senza morale anarchica. 
Guardate, hanno ucciso l'ultima vittima del sistema! 

Da quando è iniziata la moda della minaccia di guerra anarchica contro la mafia Eco-estremista, 
infamia inclusa, abbiamo lanciato alcuni segnali di queste suore ai parenti e amici - alcuni di loro 
delinquenti - di Sergio Landskron, così sapendo a chi sparare e pugnalare. Cercate nelle case 
"liberate" intorno al luogo dell'attacco indiscriminato e saprete chi ha ucciso vostro figlio-zio-fratello. 
Sono case piene di cagasotto, che attualmente sfuggono alla tensione esplosiva dovuta alla colpa 
anarco-cristiana, ma sappiamo già che hanno il loro peccato nascosto e questo non si dimentica così 
presto. 

Anche i moralisti "informatori" considerano ciò che abbiamo appena detto? Non importa, siamo 
egoisti, criminali e amorali. Ma questo è risaputo, quello che abbiamo appena detto è solo una 
piccola dimostrazione, sappiamo molto bene chi c'è dietro alcune cose, sappiamo da dove è stata 
gestita la campagna in Cile contro l'eco-estremismo, e affermiamo, se continuano con questa 
patetica campagna che non si sorprendano se ottengono delle risposte. 



Nella morale anarco-civilizzata uccidere Landskron è un peccato così grande, che l'intero movimento 
anarchico cileno è rimasto senza parole. Non venite a criticare la Tendenza con le vostre norme 
morali, dal momento che non siamo criticabili rispetto alle vostre scale di valori. Ancora di più, 
perché esse vengono distrutte. 

Predoni Changos del Porto (ITS-Cile)

* La parola "Changos" non è riferita alle scimmie, ma a un gruppo di nativi nel sud del continente, chiamati 
cosi.



(Argentina) Quarantesimo comunicato delle ITS: rivendicazione di un pacco-bomba nella Città 
Universitaria

"Gli spiriti vendicativi taglieranno il cielo a pezzi con i loro machete, la foresta dietro il cielo cadrà su di noi. 
Così veloce sarà la fine che non avremo il tempo di urlare. Gli spiriti, furiosi della terra, spezzeranno il sole, 
la luna e le stelle. E non ci sarà altro che oscurità. " 

R.

I cicli naturali seguono il loro corso, il continuo movimento della morte e della vita ... in questo modo 
compiamo il nostro ritorno, come i germogli primaverili rafforzati dopo la durezza dell'inverno. "Tutto 
ha il suo momento. Ci sono momenti in cui parlare e ci sono momenti in cui tacere. Momenti di 
staticità e momenti per agire. La pazienza era e sarà il più grande attributo dei selvaggi. " 

Affidandoci al cielo, alla luna, e alle stelle,abbiamo abbandonato un pacco-bomba all'ingresso 
dell'Istituto di Astronomia e Fisica Spaziale all'interno della Città Universitaria. Era diretto alla 
dottoressa Gloria Dubner, direttrice dell’istituto, di recente premiato per il suo contributo al 
progresso del sistema tecno-industriale. Sembra che il responsabile del luogo ha notato qualcosa di 
"strano" e ha deciso di chiamare la polizia. Sottolineiamo che questo non ci ferma, al contrario, ci 
spinge a fare di più, la prossima volta non falliremo. Il pacco-bomba è stato progettato per ferire 
fisicamente ed emotivamente tutti i tecno-nerd che erano li vicini, non solo Gloria, ma anche alcuni 
studenti o semplici lavoratori. Non facciamo distinzioni in questa guerra che si oppone alla nostra 
stessa specie. 

Abbiamo scelto di concentrarci su questo istituto in particolare per il disgusto che ci dà il vedere 
come l’umano è determinato a controllare tutto; vediamo nella scienza (nello specifico lo spazio) la 
chiara espressione di quel desiderio malato di ridurre tutti i fenomeni a semplici numeri e calcoli. 
Addomesticare ciò che è selvaggio, per anteporre le ideologie e le infrastrutture che sono alla base 
del mondo iper-tecnologico di oggi. In cui è comune pensare di abitare altri pianeti e viaggiare nello 
spazio, impazzendo per i nuovi metodi di rendere la vita più "facile" e "confortevole", ignorando ciò 
che accade sotto i nostri piedi, nel nostro ambiente e principalmente, al interno di noi.

Sappiamo che non riusciremo a fermare il progresso tecnoindustriale con attacchi come questi, ma 
almeno le grandi menti di questa epoca dovranno camminare con più attenzione. Andiamo alla 
ricerca delle loro case e dei luoghi di lavoro, di pari passo con il ritorno dell’attività delle ITS nella 
regione. La morte si annida nelle università e nei bar, i parchi e i centri commerciali, e ovunque si 
muovano le masse umane; siamo determinati a portare questa guerra fino alle ultime conseguenze. 
Siamo un gruppo terroristico e internazionale responsabile di 6 omicidi, con molti feriti e distruzione 
arrecati. Sapete per certo che queste minacce sono reali ... Parlando negli atti piuttosto che in parole 
vuote, la danza caotica delle costellazioni selvagge continua il suo corso. 

Con la Natura Selvaggia dalla nostra parte:

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Argentina
Costellazioni Selvagge

https://www.minutouno.com/notas/3041179-desactivaron-una-potente-bomba-ciudad-universitaria

https://www.eldiario24.com/nota/tucuman/406851/amenaza-fuerte-bomba-fue-desactivada-ciudad-
universitaria.html

https://www.argnoticias.com/sociedad/Encontraron-un-explosivo-en-Ciudad-Universitaria-la-policia-logro-
desactivarlo-antes-de-que-ocurriera-una-tragedia-20170922-0014.html



(Messico) Quarantunesimo comunicato delle ITS

Il credo cattolico è costantemente minacciato in Messico, sia dal crimine comune, che da mani 
anonime che provengono da abusi sessuali personali, ma anche dalla criminalità organizzata e da 
alcuni gruppi che lasciano le loro bombe sperando che il risultato sia uno spargimento di sangue, in 
qualunque modo. L’importanza che il danno si rivolga a una parte terza, è irrilevante, è questo rompe 
così con il noioso discorso umanista che i radicali progressisti emanano ancora dalle loro menti 
civilizzate. 

All'inizio di quest'anno, le aggressioni contro la Chiesa cattolica e i suoi rappresentanti sono 
aumentate. Da Coahuila a Nayarit, sono stati segnalati, accoltellamenti e omicidi di preti, furti di 
immagini religiose, truffe, attacchi incendiari ed esplosivi. È un orgoglio che i gruppi delle ITS stiano 
contribuendo a questi dati, perché rendono visibile la debolezza di questa religione, e demoralizzano 
l'autorità: ogni volta ci facciamo beffe di tutto questo, nella realizzazione di un nuovo attacco e 
riveliamo in questo modo il percorso dei criminali individualisti, gettandoci nell'abisso di un attacco 
costante contro uno degli obiettivi più odiati dagli inumanisti. 

Ricordiamo che il 14 luglio abbiamo lasciato un pacco-bomba nella parrocchia di Signore della 
Misericordia a Lindavista, Gustavo A. Madero, Città del Messico. La stampa ha detto che il pacco-
bomba è stato aperto da un giardiniere, che era esploso e che l'esplosione "gli ha quasi strappato la 
mano". Dieci giorni dopo e dopo un altro ordigno esplosivo fatto detonare da un gruppo che non ha 
nulla a che fare con le ITS, i rappresentanti della Chiesa cattolica si sono incontrati alla Conferenza 
dei Vescovi Messicani, facendo conoscere il nostro attacco (ovviamente senza menzionare i nostri 
acronimi) (Nota), AFFERMANDO che l'uomo gravemente ferito era un sacrestano di quella 
parrocchia. Per chi non sa cos'è un sacrestano, è il responsabile della pulizia della chiesa e a volte 
aiuta il padre nella messa. Cioè, con la nostra bomba abbandonata in quel luogo, siamo finalmente 
riusciti a ferire uno dei membri della Chiesa cattolica, proprio come volevamo. 

Per celebrare tutto questo, abbiamo atteso pazientemente di colpire un altra volta, ed è così che il 20 
ottobre abbiamo abbandonato un'altro pacco-bomba molto vicino alla parrocchia attaccata lo scorso 
luglio, nella stessa colonia e nella stessa delegazione, ma questa volta di fronte al Santuario 
Nazionale di San Juan Diego. Il risultato dell'attacco ci è sconosciuto, ma forse i rappresentanti della 
chiesa sono consapevoli di questa nuova aggressione contro "la casa del signore". 

Che sia chiaro, non ci fermeremo di fronte ai sacerdoti, sacrestani, chierichetti, suore, pellegrini e 
fedeli, tutti saranno violentati dalla detonazione infernale dei nostri esplosivi! 

I suoi templi, le parrocchie, i santuari, le cattedrali e le cappelle saranno incendiati dalle fiamme 
usate dall'Inquisizione per bruciare i manoscritti pagani, gli apostati nativi e gli sciamani eretici! 

¡Axcan kema, Tehuatl, Nehuatl!

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Città del Messico
-Clan del Popocatzin 

Nota:

http://yucatan.com.mx/mexico/breves-de-la-republica/diez-dias-hubo-otra-detonacion-cerca-iglesia



(Messico) Quarantaduesimo comunicato delle ITS: rivendicazione di assalto armato contro dei pellegrini 
a Querétaro

I

"Siete di [vostro] padre il diavolo e volete compiere i desideri di vostro padre. Egli fu dall'inizio un omicida, e 
non si è mantenuto nella verità perché non c'è verità in lui.”
- Giovanni 8:44

Respingiamo a morte la verità imposta dalla cultura occidentale, quella che mostra che le "sacre 
scritture" sono al di sopra degli uomini e le donne libere da catene moraliste e religiose.

Non siamo pentiti di niente, non c’è una sola goccia di rimorso né dispiacere che c'accompagni nella 
vita che abbiamo scelto di vivere, diamo faccia alla vita e la morte e continueremo in questo modo, 
attraversando i limiti di quello che è permesso, avanzando oltre il punto di senza ritorno.

Siamo una setta di individualisti incorretti che percorre strade, città e paesi alla ricerca delle nostre 
prossime vittime, l’abbiamo fatto vedere quando abbiamo assassinato la coppia di escursionisti ai 
piedi del Monte Tlatoc  nel maggio passato, ora torniamo per riaffermarlo.

Scegliamo di essere nemici dichiarati di qualunque traccia di umanità moderna che ipocritamente si 
dice preoccupata per la natura, siamo acerrimi nemici della ragione scientifica, siamo avversari di 
qualunque credo religioso che imponga una figura antropomorfica al centro del tutto e del niente.
Odiamo le sue edificazioni chiamati "templi", le immagini immacolate, i curati e padri, i vescovi e le 
suore, ma odiamo anche i suoi fedeli e i pellegrini...

II

"In primo luogo, dobbiamo dare fuoco alle sinagoghe o le scuole, e seppellire e coprire con sporcizia tutto 
quello che abbiamo incendiato...”
-Martin Lutero

Per questo, rivendichiamo l'assalto armato contro due pellegrini accaduto il 28 di ottobre all'altezza 
della comunità di Miranda nel municipio di El Marqués, Querétaro. Abbiamo osservato questi due 
esseri che camminavano per la strada con una ridicola immagine di San Giuda Taddeo e da breve 
distanza, abbiamo puntato le armi e gli abbiamo sparato lasciandoli feriti gravemente.

Per il poco che è stato scritto dai giornali,  abbiamo saputo che uno è morto mentre l'altro è ancora in 
uno stato critico, per questo desideriamo che il suo decesso sia doloroso e atroce.

Sappiamo molto bene che i credenti di San Giuda Taddeo, che normalmente peregrinano ai suoi 
templi tutti i 28 di ogni mese, sono delinquenti e drogati, ma tutto questo non ci interessa più di 
tanto, ai nostri occhi egoici vediamo solo idioti seguaci di credenze occidentali, e per questo motivo 
meritano la morte.

Che sia chiaro che il nostro odio non si ferma solo nelle maledizioni, ma trascende il fisico.

III

Non dobbiamo dar conto a nessuno, pensa quello che vuoi, non c'importa, sappiamo molto bene 
quello che abbiamo fatto, e per questo motivo che lo rivendichiamo prima che i giornali gli diano un 
altro “viso” come normalmente fanno.

Continueremo ad assassinare. Tutti quelli che pensano che il nostro silenzio è un indizio di ritirata, si 
sbagliano, stiamo aspettando solo il momento perfetto.

Quale migliore risposta alla merda espressa dagli anarchici moderni, che continuare in questo 
modo?

Siamo pericolosi:
Individualisti Tendenti al Selvaggio-Querétaro
-Assassini Selvaggi Seriali



Note:

http://adninformativo.mx/balean-peregrinos-san-judas-tadeo/

https://queretaro.quadratin.com.mx/heridos-a-balazos-dos-peregrinos/

https://queretaro.quadratin.com.mx/muere-uno-los-peregrinos-agredidos-balazos/



(Cile) Quarantatreesimo comunicato delle ITS

"(...) Ho avuto tutto il tempo per pensare, ho deciso di usare le bombe (...) I miei giorni sulla terra sono 
contati (...) la mia unica consolazione è che posso contrattaccare, anche dalla mia tomba (...)" 

-G

In un epoca di grandi aperture vediamo come la massa iper-civilizzata celebra euforicamente il 
progresso dell'umanità. Questi spregevoli umani come coglioni dementi corrono e riempiono le 
strutture dell’appena inaugurata linea 6 della metro di Santiago, (catalogata come la più avanzata e 
tecnologica in tutta l'America latina) con i loro nefasti apparati cellulari, registrando un fatto storico 
per il progresso del paese.

Allo stesso modo i notiziari e la stampa hanno festeggiato (e festeggeranno), questa nuova 
costruzione civilizzata, costruzione che promette di fare risparmiare il tempo nei viaggi, 
decongestionare le città e molte comodità in più per la vita cittadina.

Allora ci chiediamo: Come possiamo sentire la minima considerazione per questi imbecilli umanoidi? 
Ma con quale faccia i rivoluzionari mettono in discussione i nostri metodi? Non vedono cosa è 
questo siffatto ambiente di progresso e l'idiozia umana, non vogliono farli saltare in aria o bruciare i 
loro corpi? 

Perché noi abbiamo sempre più voglia di questo, sentiamo il più grande disgusto vedendo, come si 
celebra il progresso civilizzato. Questo nuova metro con sistemi di telecamere al suo interno 
promette la maggiore delle sicurezze, ma sappiamo che non è così, sappiamo che i suoi sistemi sono 
vulnerabili, l'abbiamo evidenziato, e siamo sicuri che anche queste infrastrutture lo sono. Per questo, 
poche ore prima della inaugurazione delle nuove installazioni, qualche vandalo anonimo ha rigato 
una delle sue finestre!(1). Questa è la prova irrefutabile che i suoi sistemi sono vulnerabili e dipende 
solo dai nostri mostruosi spiriti liberare un'altra volta il Caos…

Noi, l'Orda Mistica del Bosco rivendichiamo in maniera egoista e misantropicamente due attentati 
incendiari falliti, il primo, il giorno 28 di settembre verso le 11 della mattina: abbiamo abbandonato un 
carica incendiaria nascosta dentro una scatola di scarpe, nel percorso 216 del transantiago. Con 
questo attentato esigevamo incendiare l'autobus, ma anche, ed è la cosa più importante, 
pretendevamo bruciare esseri umani, anelavamo che il Caotico Fuoco bruciasse qualche corpo iper-
civilizzato, volevamo riempire l'aria con odore del "18 di settembre." Siamo completamente sicuri che 
una volta attivato, avrebbe lasciato gravemente ferito più di una persona. Perché diciamo questo? 
Perché al momento di abbandonare la carica l'autobus era strapieno, di bambini, giovani e vecchi, è 
per noi era la stessa cosa. In maniera cauta abbiamo occultato il congegno nello spazio tra i due 
ultimi sedili, siamo scesi e abbiamo aspettato il Caos... che non è arrivato. 

Fu per questo e in considerazione del nostro primo attacco fallito, che le nostre menti 
programmarono un nuovo piano. Questo piano e secondo intento, lo portiamo a termine il giorno 2 di 
novembre, nuovamente sgattaioliamo in uno degli autobus del trasporto pubblico, questa volta 
scegliamo il percorso 204.(2) Con questo secondo intento, abbiamo preteso, allo stesso modo, 
bruciare la pelle umana. Questa volta l’autobus, non era tanto pieno, ma la benzina ha preso e si è 
espansa come l'inferno, e di questo siamo testimoni. Abbiamo scelto precisamente il giorno 2 
novembre come atto simbolico, perché quel giorno era l'apertura della nuova linea 6 della metro. Non 
volevamo rimanere ai margini, vedendo come continua freneticamente l'avanzamento del progresso 
umano, con questi incendi falliti diamo il benvenuto alla fottuta e orribile metro.

Reclamiamo scrivendo queste parole allegre per avere bruciato una macchina fottuta con i suoi 
fottuti occupanti. Vogliamo con questo secondo attacco rivendicare il fallito incendio di settembre. 
Ma la cosa certa è che siamo tristi nel non vedere realizzato nel Caos la nostra volontà, ma anche 
siamo tranquilli che la nostra propagazione, il nostro viaggio per l’abisso dell’Ignoto prevale, ci 
conforta e arricchisce l'anima, e buono, come dicono qui: “l'intenzione è quella che vale." Che si 
sappia, e che rimanga quello che già è,che siamo alla ricerca nel ferire indiscriminatamente 
qualunque umano, che dopo non dicano che non li abbiamo avvisati, ahah.



La Tristezza per non avere potuto incendiare la fcfm è stata ripianata quando abbiamo ferito lo 
spregevole minatore. Oggi siamo ugualmente tristi che in questa occasione, solo il tempo e le nostre 
volontà diranno quando celebreremo un nuovo attentato, con le ferite di chi sa, ci rallegreremo, non 
c’è dubbio, esseri infelici. Sappiano che i nostri cuori sono tristi ma i nostri spiriti sono intatti, le 
nostre menti pensano già a quello che verrà! Solo lo spirito dell'antica Lola Kiepja, la maestosità di 
Hidabuan, o l'anima vendicatrice di Tuwuch sanno dove, quando e a chi...

Facciano come se non esistiamo, pensino che siamo addormentati che ci siamo spenti, ma quando 
verranno a sapere e vedranno, qualche incendio indiscriminato o l’esplosione dalla dimensione di un 
pacco, che non abbiano dubbi, siamo stati noi o gli altri fratelli che condividono il territorio.
Attentiamo per tutto l’Ignoto e il Selvaggio della Terra, per i nostri antenati primigeni e per noi stessi. 
La presenza minacciosa degli Yosi ci protegge in ognuno dei nostri passi, essa ci cura da varie lune.

Siamo l'Orda Mistica del Bosco, quella che ha fallito in alcuni attentati, ma anche quella concreta! 
Proseguiamo liberi vagando per le Selvagge Terre del sud, vagabondando per le schifose urbi. Con 
oscure intenzioni nelle nostre menti e corpi, avanziamo nelle ombre dei boschi e dei monti, 
cospirando per ritornare quando meno se l’aspettano…

Viva la Mafia eco-extremista, i Nichilisti misantropici, e gli individualisti Caotici!

Viva la guerra contro il progresso e l’umano moderno!

…Grazie agli spiriti degli antichi, per curare i nostri passi, per cancellare le nostre orme, per spronarci ogni 
giorno. Con l’Occulto e l’Ignoto andiamo avanti fino alla morte...

Individualisti Tendenti al Selvaggio

-Orda Mistica del Bosco

Note:

(1) http://www.24horas.cl/nacional/rayan-vagon-a-solo-horas-de-la-inauguracion-de-la-linea-6-del-metro–
2551565

http://www.24horas.cl/nacional/linea-6-sufre-nuevo-rayado-trabajadores-de-metro-debieron-limpiar-en-
estadio-nacional-2551765

(2) http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/indagan-posible-artefacto-explosivo-al-interior-de-bus-del-
transantiago/2017-11-02/172313.html

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/11/02/encuentran-posible-artefacto-
explosivo-en-terminal-de-buses-del-transantiago-de-huechuraba.shtml



(Messico) Quarantaquattresimo comunicato delle ITS: Il gruppo 7 si posiziona

"Non arrivo tardi né presto, arrivo nel momento in cui devo arrivare"
G.

Il tempo si è incaricato di farci incontrare nuovamente, dopo il confronto sulla strada, che abbiamo 
scelto di seguire, e a dispetto delle complicazioni esistenziali, siamo ancora qui. Abbiamo scelto una 
strada nella quale non ci sono considerazioni con il nemico, né ci sono contemplazioni tiepide: premi 
il grilletto o ti prendono e ti condannano, così è stato fino ad ora. 

Fu così la notte del 2006 dove incendiammo un KFC nello Stato del Messico, o quando abbiamo 
affrontato i celerini e intrapreso danni considerevoli durante la mobilitazione selvaggia del 2 di 
ottobre del 2008 in DF, fu un crescendo quando abbiamo commesso la nostra prima rapina in una 
enoteca di Xochimilco nel 2011, ed è continuato quando ci siamo uniti a Reazione Selvaggia nel 2014, 
quando abbiamo sparato a un cassiere che proteggeva il denaro dall'impresa di un Banbajio in Leon, 
a Guanajuato nel 2015 e quando abbiamo commesso il nostro primo assassinio nel 2016.

La violenza ha continuato a crescere dentro di noi come individualità e c'inorgoglisce dire che non 
sentiamo nessun rimorso, dormiamo con gusto senza alcuna traccia di rimpianto, e ci riusciamo 
perché tutto quello che abbiamo fatto, è stato realizzato con piacere, perché solo le persone che 
commettono atrocità contro la società e non sono convinte di quello che fanno, sentono rimorsi di 
coscienza, e nel nostro caso non è così.

Crediamo nella forza del Selvaggio, essa ci ha protetti, e la nostra testimonianza dall'anonimato ce 
l'ha dimostrato: in più di un'occasione abbiamo pensato che in tale o quale atto potevamo morire, o 
che potevamo essere presi e condannati, ma non è stato così. Noi proseguiamo e per una ragione: la 
Guerra Ancestrale continua e noi siamo una piccola parte che porta il fuoco dello scontro verso gli 
obiettivi iper-civilizzati.

Dobbiamo dire che da quando ci siamo separati da RS abbiamo continuato a commettere attentati 
benché senza nessuna rivendicazione, dalla nostra prospettiva non consideravamo necessario fare 
sapere che eravamo relazionati con essi, ma abbiamo cambiato questo- ora, date le condizioni che ci 
concernono, oltremodo abbiamo visto il presente con disgusto, con tutte le accuse e le diffamazioni 
che gli umanisti hanno sparso sui nostri fratelli e sorelle delle ITS nei luoghi dove agiscono, e dato 
che siamo venuti a sapere della caccia alle streghe che esiste nel paese del nord sui teorici eco-
estremisti, affermiamo che:

1. Date queste situazioni di infamità e linciaggio, vediamo indispensabile porci in appoggio totale a 
tutta la Mafia eco-extremista/nichilista internazionale verso i pratici e i teorici. Che sappiano che non 
sono soli in questo, esistono individualità che continuano a commettere crimini nelle ombre, 
dandogli il coraggio necessario per proseguire nel loro progetto, e noi e voi sappiamo che il 
Selvaggio sta dalla nostra parte e non cambierà mai.

2. Tutti quegli anarchici umanisti che si masturbano con l'idea del progresso umano sono uguali agli 
spregevoli civili che hanno voglia di "avanzare", la loro utopia antropocentrica genera in noi un 
rifiuto enorme e ancora più quando osano sperperare la loro verbosità ipocrita condannando gli atti 
delle ITS e dei gruppi terroristici anti-umanistici.

A questi ragazzini: già si sono dimenticati da dove vengono gli esplosivi che hanno fatto esplodere i 
gruppi anarchici in Messico dal 2015? Se questo lo hanno dimenticato, gli ricordiamo che in molti 
casi, questi esplosivi sono equiparabili a quelli menzionati per gli eco-estremisti, con l'idea di 
generare più distruzione senza che si sia data importanza alla affiliazione politica che ci divide.

Non facciamo i nomi di quei gruppi di tendenza "anti-autoritaria" che hanno comprato esplosivi da 
noi, per non rischiare il loro culo. Loro sanno molto bene chi sono, perché senno, (a eccezione dei 
vecchi gruppi insurrezionali) nessuno dei "nuovi" gruppi anarchici non dice un cazzo contro gli eco-
estremisti?

Qualcuno l'ha già affermato, siamo una Mafia, siamo nei posti meno pensati dai nostri nemici, 
attenzione che qualcuno di noi è in ascolto per la merda che ci getti contro, cosicché attenti alle 
conseguenze che possono capitarvi, come quello che è successo al coglione pestato nella “Città 
Universitaria” alcuni giorni fa…



3. Come abbiamo detto, siamo un gruppo anonimo che dalla morte di Reazione Selvaggia, sta 
dispiegando il caos da per tutto, che unicamente, per questa occasione, aderisce momentaneamente 
al progetto delle ITS per la continuazione della guerra all'ultimo sangue contro la civilizzazione e il 
progresso umano, per generare l'impatto che meritano i nostri atti.

4. Con questa dichiarazione mettiamo da parte la decisione di non rivendicare atti, e come sopra ne 
rivendichiamo alcuni, cosicché annunciamo che è con gioia, che pubblicamente ci aggiudichiamo il 
sabotaggio a una torre dell’energia elettrica, nell’agosto passato in Pesquería, Nuevo León. Il 
sabotaggio è consistito nell’allentare le viti degli angolari con una chiave 1-3/8, e quello fu tutto, il 
sabotaggio che non fu eseguito quel mese ma prima, ebbe un risultato inaspettato, il tempo è 
passato e onestamente abbiamo pensato che il sabotaggio non aveva avuto nessun risultato.

Le piogge e l'aria sono giunte fino a che il Selvaggio ha avuto la forza per far cadere una torre, 
tirandone giù con se altre due. Un grande caos si è dispiegato in quel momento! Noi insieme al 
Selvaggio abbiamo tirato giù le torri, le autorità e la stampa hanno dato una marea di versioni non 
potendo dare una spiegazione definitiva. Alcuni hanno affermato, che l'aria era stata tanto forte che 
le aveva tirate giù, altri ancora, che un rimorchio accidentalmente si è portato via il cablaggio di una 
di esse e per questo che è caduta, altri hanno detto che il crimine organizzato aveva rubato gli 
angolari delle torri e queste essendo indebolite sono cadute. Nessuna di questa versioni è la verità, 
la cosa reale è che noi, un gruppo di individualisti ha sabotato gli angolari e il Selvaggio si è 
occupato di tutto questo.

Dobbiamo dire che questo atto non è stato fatto a caso, è stato pensato ed eseguito come obiettivo, 
dato che in caso di successo, avrebbe lasciato senza luce migliaia di persone e colpito l'odiato Parco 
di Ricerca e Innovazione Tecnologica (PIIT) (certamente, la torre sabotata è caduta su una delle sue 
recinzioni), e l’esecrabile Aeroporto Internazionale di Monterrey, che abbiamo finalmente raggiunto 
con l’aiuto della Natura Selvaggia.

Specifichiamo che abbiamo agito allo stesso modo con altre torri di energia di altri luoghi, cosicché 
non è strano che le stesse conseguenze si ripetano quando il Selvaggio si manifesta.

Grande forza per i fratelli e le sorelle delle ITS in Cile, Argentina, Brasile e Messico, per gli anonimi 
che senza voler rivendicare i loro atti girano per le strade e commettono crimini che saziano la loro 
sete di vendetta, riempendosi di appagamento personale, forza per gli altri gruppi Eco-estremisti e 
Nichilisti Terroristi nel mondo.

Attentamente.

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Nuevo León
-7

Nota della stampa:

http://www.elhorizonte.mx/local/caen-tres–torres-de-alta-tension-y-bloquea-autopista-al-aeropuerto/1921850

http://www.milenio.com/region/caida-torre-cierre-autopista-aeropuerto-milenio-noticias-
monterrey_0_1004899884.html



(Argentina) Quarantacinquesimo comunicato delle ITS: rivendicazione del pacco-bomba nelle Poste 
Argentine

Sembra che l’appagamento si è deciso nel farci sperare, o semplicemente è l’incapacità di alcune 
persone e l'astuzia di altre che si è intromessa tra noi e il nostro obiettivo. Questo è quello che 
evidente ed è successo a settembre, quando la guardia della Città Universitaria ha avuto il sospetto 
del nostro pacco-bomba abbandonato nello IAFE e con ragione: poiché quest’ultimo è apparso in 
un'ora inusuale e in una forma strana. Prendiamo nota del nostro ultimo errore e questa volta 
proviamo col sistema della posta, sembra senza fallire. Rivendichiamo il pacco-bomba che è esploso 
nell’ufficio centrale di Monte Grande della Posta Argentina. Chiaramente era diretto a una persona e 
la nostra intenzione non era che esplodesse durante il tragitto, ma le mani negligenti di qualche 
impiegato avevano altri progetti. Per questo abbiamo lasciato due lavoratori colpiti (uno con ferite 
sulla spalla e l'altro stordito), è questo ci dice una cosa: hanno camminato con la sorte.

La bomba aveva alte quantità di materiale esplosivo a una pressione molto elevata, e contava su un 
buon numero di pezzi di ferro per generare ferite, fino alla morte del nostro obiettivo, la cui identità 
non vogliamo rilevare, diciamo solo che si trattava di un importante tecno-nerd che volevamo 
attaccare.

Con questo dimostriamo che la guerra contro il progresso umano continua e non si ferma, miriamo 
al presente nell'attacco diretto contro la civilizzazione, sia nei suoi alti rappresentanti come nella 
infrastrutture e le persone comuni. Siamo contro tutto quello che è civilizzato, e dove lo vediamo, lo 
attacchiamo. Non cadiamo in nessuna incoerenza con la nostra posizione poiché non pretendiamo il 
ritorno a un stato selvaggio né niente di tutto questo, non c'interessa affermare alle masse quello 
che devono fare, per questo siamo individualisti.

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Argentina
Costellazioni Selvagge

Note:

http://maldicionecoextremista.altervista.org/argentina-cuadragesimo-comunicado-its-reivindicacion-paquete-
bomba-en-ciudad-universitaria/

http://maldicionecoextremista.altervista.org/es-en-it-octavo-comunicado-de-individualistas-tendiendo-lo-
salvaje-argentina/

http://maldicionecoextremista.altervista.org/mexico-chile-argentina-septimo-comunicado-de-individualistas-
tendiendo-lo-salvaje-its/

https://tn.com.ar/sociedad/explosion-en-una-sede-del-correo-argentino-en-monte-grande_838418

https://infocielo.com/nota/86383/encomienda_peligrosa_asi_quedo_el_correo_argentino_despues_de_que_
explotara_una_bomba_casera/

https://www.youtube.com/watch?v=UT-tjAqD29A

https://www.youtube.com/watch?v=a5AyH45KEtQ



(Messico) Quarantaseiesimo comunicato delle ITS

I demoni vandalici sono tornati a manifestarsi le notti del 3 e 4 di gennaio. Dietro il pretesto del rialzo 
nei prezzi della benzina e del cesto basilare, come orde di delinquenti armati, emergiamo per 
implementare nuovamente il caos, alcuni solo per rubare quello che hanno potuto dai magazzini e i 
self-service, ma la maggioranza (come noi) per contribuire alla destabilizzazione del fragile status 
della vita civilizzata, e per ballare allegramente sul cadavere putrefatto della civiltà umana.

È da un anno, attraverso il “gasolinazo”, che partecipiamo a diversi saccheggi che hanno scosso lo 
Stato del Messico e la Città del Messico, ora ritorniamo, ed è per questo motivo che rivendichiamo la 
nostra partecipazione in questa nuova ondata di saccheggi registrati a Ecatepec, Tecamac, e 
Tlalnepantla nello Stato del Messico e rispettivamente nel comune di Iztapalapa in Città del Messico.

In pieno godimento criminale abbiamo rubato diversi prodotti per il nostro beneficio egoistico, ci 
siamo scontrati con dei civili che proteggevano come alienati le grandi catene commerciali come se 
fossero loro proprietà, fottuti patetici! Gomito a gomito con i delinquenti comuni abbiamo aperto le 
serrande dei negozi, rimosso bancomat, eretto barricate e scatenato il terrore per le strade, 
mandando in culo, l'autorità come sempre.

Con intenso piacere, vedevamo come la polizia in lontananza ammirava lo scenario e abbiamo riso, 
abbiamo visto come i tassisti si armavano con tubi e pali proteggendo i negozi e abbiamo riso, 
abbiamo visto dei delinquenti aiutare altri saccheggiatori senza conoscersi, per rubare degli oggetti 
insieme e siamo tornati a ridere, la società come tale è una maledetta burla, i suoi supposti giudizi 
morali non valgono un cazzo, quando si presenta l'opportunità di avvantaggiarsi a costo di alcune 
situazioni come queste.

È per questo motivo che a noi non c'importa che la gente che ha partecipato ai saccheggi sia stata 
"trasportata" da tale o quale partito politico, o che erano marginali che hanno offerto qualcosa per un 
cambiamento per unirsi alla moltitudine, o che erano persone "coscienti" che hanno agito sotto certi 
statuti ideologici. Ci siamo infiltrati nella massa perché vogliamo il caos, aneliamo all’avanzamento 
delle attività delinquenziali individualiste, e vediamo in queste situazioni una via valida da raffigurare 
con degli atti, per tutto lo schifo che sentiamo per la civilizzazione, i suoi valori, le regole e la sua 
morale. È per questo motivo che da questa rivendicazione ci rallegriamo dell'atto dei piromani che 
hanno bruciato un centro commerciale in Zumpango, Stato del Messico, ci rallegriamo dei saccheggi 
nella Venustiano Carranza, Città del Messico, e a Veracruz, perché ognuno ha contribuito alla 
destabilizzazione di questo fottuto sistema. Alcuni dei nostri complici hanno notato che in luoghi 
come Tultitlán, Coacalco e Neza, la polizia era nervosa, dispiegando un operazione per evitare il 
ritorno dei saccheggi come quelli dell'anno scorso. Addirittura poliziotti ministeriali con vestiti civili, 
giravano per le strade sui motorini, come se la loro presenza non fosse riconoscibile, in più con una 
pistola 9 mm  portata nella cintura dei pantaloni, Si! Come se nel quartiere non riconoscessero 
questa presenza estranea…

Questo anno gregoriano è appena cominciato, la Mafia Eco-estremista è più che pronta per 
diffondere il caos, per fare esplodere ordigni letali,intraprendere incendi indiscriminati e togliere vite 
umane. Animo, forza e totale complicità verso gli altri gruppi delle ITS nel sud del continente, per 
Misantropo Cacogen, la Cellula del Fuoco Selvaggio, le Sette Terroriste-Nichiliste, e per i guerrieri e 
le guerriere che la fuori negano con violenza selvaggia la realtà artificiale.

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Stato del Messico

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Città del Messico

Note:

https://www.hoyestado.com/2018/01/video-previo-al-dia-de-reyes-saquean-y-queman-aurrera-de-zumpango/

https://www.youtube.com/watch?v=cPdHjwvsdi0



(Grecia) Quarantasettesimo comunicato delle ITS
"Siamo quei mostri perversi, indemoniati e atroci che si vedono e si delineano all'orizzonte, nel chiaroscuro 
dei giorni ci avviciniamo con il caos nelle mani"

Sono passati 7 anni da quando un gruppo di individualisti ha iniziato a gettare le basi di quella che 
oggi è conosciuta come la Tendenza Eco-estremista. Sono stati 7 anni di attacchi selettivi e 
indiscriminati, incendi dolosi, omicidi e bombe, ma anche di critica e autocritica, di testi riflessivi e di 
scambi teorici che hanno contribuito a forgiare la Tendenza lontano dall'umanesimo e dai loro valori. 
Sono stati 7 anni di terrore e sangue, di guerra asimmetrica contro la civilizzazione, il progresso 
umano e tutto ciò che rappresenta. Da un po 'di tempo, la Tendenza ha iniziato a espandersi in luoghi 
diversi e, come ci si aspettava -prima o poi-, ha attraversato l'Atlantico per stabilirsi nel vecchio 
continente. Il gruppo criminale e terrorista ITS ora opera anche in Europa. 

Si dice che la Grecia sia la culla della civilizzazione occidentale, ed è qui, dove la ha avuto le sue 
origini, che diventa più chiaro il suo decadimento. 

Basta camminare nel centro sovraffollato della "magnifica" metropoli di Atene per osservare la 
decadenza in tutto il suo splendore: eserciti di tossici, barboni e drogati per qualsiasi vizio, che si 
trascinano per ottenere una dose o qualche moneta, ostilità e tensione nell'ambiente, miseria 
dappertutto, merda e sudiciume, conflitti qua e là, corruzione a tutti i livelli, iper-cittadini civilizzati, 
con la faccia stanca e disgustata, esausti nella routine che li uccide poco alla volta, ma di cui sono 
dipendenti e incapaci nel distacco, dipendenti dalle tecnologie, le droghe o qualsiasi altra stupidità 
che li faccia sfuggire alla loro  esistenza patetica di merda. Incapaci di camminare per 5 metri senza 
controllare il loro account facebook o smettere di guardare lo schermo dei loro dannati 
"smartphone". Umani che si sono allontanati dalla loro natura, che hanno rifiutato una vita reale e 
sacrificato la propria esistenza sull’altare dell'artificialità, della modernità e del progresso. 
Noi siamo in mezzo a questo disastro civilizzato per contribuire alla destabilizzazione, siamo 
consapevoli che con le nostre azioni non spingeremo mai questo dannato mondo fino in fondo 
all'abisso del caos, ma almeno vogliamo causare il maggior danno possibile. 

Siamo consapevoli che un gruppo di individualisti può fare ben poco contro la realtà oscura di fronte 
a noi, ma questo non significa che resteremo in silenzio e vivremo come morti viventi. Ciò che è 
ancora selvaggio dentro noi spinge verso l'attacco contro l'alieno e il nocivo, per liberare i nostri 
istinti più barbari e brutali anche se è chiaro che tutto questo è già perduto. 

Il mondo davanti ai nostri occhi è il risultato diretto dell’inarrestabile avanzamento del progresso 
umano e della civilizzazione, l'inevitabile disastro a cui il pianeta e tutto ciò che è: condannato da 
quello che è stato prodotto dall'antropocentrismo dell'uomo moderno e della sua brama nel sentirsi 
dio sulla Terra. Ora è troppo tardi per regolare quello che doveva essere risolto, non c'è soluzione o 
luogo per le speranze. Noi umani, con la nostra mancanza di coscienza e arroganza, siamo 
condannati all’estinzione, senza che nulla si arresti, e assicurandoci che il resto del pianeta venga 
con noi in questo delirio suicida. 

L'umano moderno in generale tende al progresso e all'artificialità, e questo progresso approda - 
inevitabilmente a causa di questa mentalità - alla distruzione dell'ambiente e la sottomissione, 
l'addomesticamento o lo sterminio della vita selvaggia (umana e animale). 

Questo è il motivo per cui abbiamo nei nostri obiettivi, persone e strutture che hanno la 
responsabilità nello sviluppo e il mantenimento dell'ordine civilizzato e di questa società di schiavi 
sorridenti. Questo è il motivo per cui ITS attacca selettivamente e indiscriminatamente contro 
chiunque rappresenti la civilizzazione e il progresso.
Perché siamo consapevoli che è un gruppo specifico di persone, che sviluppa i progressi tecnologici 
e scientifici- è che ci portano verso l'abisso, ma sono anche le masse iper-civilizzate che si 
innamorano di queste tecnologie e le consumano senza sosta. 

Vogliamo chiarire ora – dato che in questi “luoghi”, molti non ci conoscono - cosa siamo e cosa NON 
siamo.
Per primo, non siamo anti-civilizzazione, né primitivisti e non ci organizziamo nelle tribù che vivono 
sulle montagne. I membri delle ITS sono qui, vivono come tutti gli altri, tra le masse di cittadini 
civilizzati, siamo quelli che siedono accanto a te sull'autobus o che ti sorridono e dicono 
"buongiorno!" Nascondendo le nostre vere intenzioni malvagie al resto del mondo. 



Siamo umani moderni e civilizzati, nati e cresciuti nella civilizzazione, nei suoi valori umanisti e 
progressisti, che a causa di alcune esperienze e approfondimenti individuali e collettivi hanno deciso 
di non accettare una convivenza pacifica e passiva con un sistema ostile e estraneo. Perveniamo alla 
conclusione che anche accettando le nostre contraddittorietà nella realtà in cui viviamo come esseri 
umani civilizzati, che usano le tecnologie e i prodotti della civilizzazione tecno-industriale, abbiamo 
deciso di fare emergere ciò che rimane di selvaggio e incivilizzato, che rende libero, invece di auto-
reprimere i nostri istinti, provando vergogna di questo come la maggior parte dei civilizzati. 

Ebbene, se stiamo per parlare di "purezza" e coerenza, allora possiamo parlare di tutti coloro che ci 
criticano e si definiscono "anti-capitalisti" mentre lavorano, consumano, usano denaro e, in generale, 
contribuiscono, come tutti gli altri , al mantenimento del capitalismo. Inoltre possiamo avere una 
parola o due sulla grande quantità di individui o gruppi che si definiscono "rivoluzionari" ma con 
l'assoluta mancanza di atti "rivoluzionari" o "rivoluzioni" in sé ... Comunque, non diremo nient'altro 
su questo argomento, ognuno deve trarre le proprie conclusioni e guardarsi allo specchio prima di 
aprire la bocca. 

NON siamo un gruppo politico, né abbiamo fini politici. Gettiamo nell’immondizia e scuotiamo la 
polvere delle vecchie ideologie e del dogma umanista. Non abbiamo domande o richieste, non 
vogliamo migliorare la società o siamo interessati alle lotte per la giustizia sociale, l'uguaglianza o i 
"diritti" dei "popoli oppressi". La classe operaia e la borghesia, possono andare direttamente 
all'inferno: per questa massa di conformisti e delatori, desideriamo solo il peggio. 

Le ideologie politiche vogliono convincere gli altri che hanno la verità e la ragione assoluta, 
chiedendo di unirsi alla loro causa per ottenere o migliorare questo o quello, vogliono che il potere 
politico guidi e faccia ciò che desidera. Non vogliamo convincere nessuno e non vogliamo seguaci, 
non siamo interessati a rivoluzioni o riforme. Né ci aspettiamo di rovesciare o distruggere il sistema 
tecno-industriale perché siamo consapevoli che è qualcosa che non saremo mai in grado di 
raggiungere, siamo realisti. Non c'è posto per le speranze e i sogni di un domani migliore. Tutto è 
perduto? Sì, ma pur sapendo di aver già perso, non concepiamo la nostra vita in un modo diverso. 
Siamo guerrieri e il nostro istinto ci fa agire in questo modo. L'unica senso di questa vita, è attaccare 
i nostri nemici, fare danni, diffondere il nostro veleno il più possibile, combattere fino alla fine. Non 
crediamo in nessun paradiso,né divino in cielo né anarchico in terra. Non vogliamo un mondo 
migliore e più giusto, vogliamo solo vedere tutto bruciare. 

ITS è la negazione dei valori e dei pilastri su cui la civilizzazione è sostenuta, è la prova delle 
menzogne del progresso e del fallimento della civilizzazione, è anche la prova vivente che dimostra 
che anche se si è sottoposti a una caterva di codici giuridico-morali e di norma, ci sono ancora 
individualisti che si rifiutano di adattarsi a una società malata.
Non siamo legati all'autorità degli uomini, né a nessuna legge o morale che estranea a noi, cerca di 
imporre la nostra volontà egoista. L'unica autorità che riconosciamo è quella della legge naturale, 
quella della natura selvaggia, quella che saggiamente ha determinato e regolato la vita e la morte sul 
pianeta sin dall'inizio dei tempi. 

Siamo un gruppo di criminali Individualisti e Terroristi Nichilisti dediti all'attacco in tutti i modi 
possibili, di vendetta e difesa estremista della Natura Selvaggia e nel rifiuto del Sistema Tecno-
Industriale, della stessa società, dell'artificializzazione della vita, in definitiva, la stessa civilizzazione, 
i valori e la la morale. 

“Consideriamo nemico chiunque contribuisce a tutto il processo sistematico di addomesticamento e 
alienazione, come gli scienziati, gli ingegneri, gli investigatori, i fisici, i dirigenti,gli umanisti, e perché no? In 
affinità all’idea e la pratica dell’Attacco Indiscriminato, anche contro la società nel suo insieme. Perché la 
società? Perché questa aspira al progresso del sistema tecnologico e industriale, contribuisce al 
consolidamento e l’avanzamento della civilizzazione .Le persone perseguono un modo di vivere dentro 
questo sistema perché lo vogliono. Noi pensiamo che siano solo pecore che fanno quello che gli si chiede 
,ma non la vediamo in maniera così lineare, dato che se potessero fare una scelta, di sicuro, gli piacerebbe 
vivere come detestabili milionari, mentre marciscono nella povertà,vivendo ugualmente come gli animali 
domestici.”

-Quinto comunicato degli Individualisti Tendenti al Selvaggio



Non possiamo sopportare la caratterizzazione del comportamento umano moderno: bugie e 
menzogna, vigliaccheria, ipocrisia, servitù, mancanza di coraggio al momento di affrontare la realtà e 
i problemi. L'essere umano moderno è una caricatura triste e odiosa in cui non c'è posto per l'onestà 
e il reale, ma solo per il virtuale e l'artificiale. L’essere umano è decaduto fino al punto di essere un 
automa patetico e un produttore / consumatore ubbidiente che annega nella sua stessa infelicità.

Ci sentiamo disgustati dall'essere costretti a convivere in modo anomalo con una moltitudine di 
esseri che non conosciamo e con cui non abbiamo assolutamente nulla in comune.

E ora arriviamo alla parte che piace a tutti. 

Il 3 gennaio, mentre le inutili messe celebravano ancora l'arrivo del nuovo anno, una torre di 
telecomunicazione è stata bruciata nella città di Barkiza, nella zona periferica di Atene. 

Il 6 gennaio abbiamo effettuato un doppio attacco con ordigni esplosivi-incendiari ad Atene. Il primo 
obiettivo era la chiesa di Agios Xaralabos, dopo poco tempo, mentre eravamo già abbastanza lontani, 
i cavi negativi e positivi sono tornati in contatto, creando una nuova esplosione questa volta contro 
alcune macchine parcheggiate nel quartiere di Kaisariani, con il risultato finale di 4 veicoli bruciati. 

Che sia chiaro: questi non sono gli unici attacchi in cui siamo coinvolti. Durante lo scorso anno 
abbiamo effettuato diversi attacchi ma, a causa di diversi motivi, non ne parleremo ora, poiché 
riteniamo che non sia il momento appropriato.

Questa volta abbiamo eseguito un sabotaggio contro strutture e proprietà private, ma miriamo anche 
a colpire obiettivi umani.

Salutiamo e mandiamo la nostra complicità criminale e di forza ai fratelli e le sorelle delle ITS / GITS 
in Messico, Cile, Argentina e Brasile, alla Cellula del Fuoco Selvaggio, così come dovunque ci siano 
eco-estremisti e cospiratori nichilisti.

Forza a coloro che attaccano, con o senza pretese, il progresso umano, la civilizzazione e la società, 
ovunque voi siate. La guerra continua! 

Questo è tutto ciò che abbiamo da dire per ora. Torneremo presto. 

Individualisti Tendenti al Selvaggio

Fazioni:

-Cacciatori Notturni

-Setta Iconoclastica 

Nota:

http://www.zougla.gr/greece/article/emprismos-4-oximaton-ta-ksimeromata-stin-kesariani



(Abisso) Rivendicazione nichilistica di atti misantropici: comunicato 48 delle ITS

La mia fine è il mio Principio.

L'Abisso si eleva. Il suono dei tunnel colpisce le mie orecchie. Cammino nella desolazione dei campi 
del grigiore urbano. Tutto quello che mi circonda, ogni umanoide "normale", sta portando a termine 
una litania verso il determinismo schiacciante. Un'altra volta, approfitto dell'opportunità per agire e 
liberare il Mio Odio. Mi preparo per non deviare nella "forma di vita" meccanicista. Invoco la Morte e 
entro in una voragine dai battiti del cuore del Caos che trasforma il sangue in un motore di impulso e 
in una libido dell'annullamento che dissolve l'umanità, intentando la Distruzione e l'Assassinio 
indiscriminato.

Con estremo scetticismo e sperimentazione misantropa, oltre qualunque nozione umana, rivendico 
nichilisticamente i seguenti attacchi:

- L'incendio doloso di 2 minibus che trasportano persone anziane.

Perché? Perché non chiedi ai ragazzi dei libri che hai letto per dirti perché? Oh merda! Sono morti? 
Ti dirò perché allora! Perché odio i vecchi! 
Ahahahahahahahahahhahahahahahahhahahahahhahahahahahahaha !!!

-Una pacco-bomba lasciato totalmente e indiscriminatamente in una posizione centrale selettiva.

Perché non penso alle persone "innocenti" come solitamente si pensano ... Rispondo con una 
domanda ... La figa del mio parto ha pensato quando è stata fottuta per essere fecondata con sperma 
microscopico che crea i vasi che odio? Qualcuno mi ha chiesto di nascere? Qualcuno sapeva cosa 
sarei diventato? Sai che alcuni vedono la coscienza come una maledizione? Fottetevi, cazzoni 
patetici, allora non sapete niente! Non cerco giustificazione per l'esistenza, né cerco qualcuno da 
incolpare. Cerco lo stupro amoroso dell'esistenza attraverso l'iniezione della vita che passa dalla 
Porta della Morte. L'Odio Anti-umano è il sangue della mia vita, che trasforma la mia nave nella 
Bestia. 

La facezia della coscienza umana e ciò che crea il mio confronto con le risate nichiliste, il cinismo 
inconscio e la passione misantropica! Quando dico "fanculo a tutti voi", potrebbe anche essere la 
cosa più sincera che ho detto in tutta la mia vita! Vorrei che il mio urlo potesse bruciarvi tutti, non 
posso farci nulla! Ahahahahahahah! Questo è il motivo per cui devo sperimentare con il fuoco,il 
veleno, le bombe, anche se l'attacco fallisce. La prossima volta potrebbe non essere così, finché non 
soddisferò il mio Egoismo Satanico.

Non mi interessa affatto offrire un'alternativa alla retorica dei poliziotti, lascerò che facciano a modo 
loro, poiché comunque non è una conversazione! Sebbene mi abbiano spezzato il cuore, perché non 
hanno condiviso il mio "messaggio" al mondo! Ahahahahahaha! Le mie azioni e le loro affermazioni 
sono personalizzate e mi divertirò nel modo in cui voglio. Sono solo io a fare le regole. Ho imparato 
quali sono stati i miei errori questa volta e non ho intenzione di ripeterli. Per me la sperimentazione è 
tutto ciò che conta. Davvero oltre il bene e il male e non solo a parole. 

Tutti quelli che pensano di aver teoricamente bandito la moralità mi fanno ridere morbosamente. Per 
distruggere la moralità si usa il coltello e si trapassa la carne fino a raggiungere l'osso. Respiro 
amoralmente contro le fondamenta dell'etica per ricreare me stesso nichilisticamente. Andando oltre 
il nichilista normale e l'atteggiamento tollerante del limite emotivo umanistico interiorizzato e creato 
dalla malattia evolutiva delle epifanie di formazione della modernità e dell'antropocene. 

Ogni giudizio arriva attraverso il pensiero. Un mondo che per me non esiste. Tutto ciò che sento è il 
vomito che esce da un buco che abbiamo chiamato bocca. La correlazione del pensiero con la realtà 
è per me spregevole come lo è la condizione umana stessa. Non giudico, non giustifico, brandisco 
l’aspirazione al Nientismo e la trasformo in un attacco alla Vita e a un flirt con la Morte. Cancellerò 
ogni questione etica come un pugno della coscienza che divora un organismo. Come un concetto 
che concilia la creazione con la presunta "realtà". Se gli umani si estinguessero in questo istante, 
nulla accadrebbe, a parte la consapevolezza di non averne parlato. Cosa è l'etica se non una 
sofisticata artificialità umana? Che cos'è l'etica se non l'accordo lenitivo e illusorio del valutatore e 
di ciò che è apprezzato? Quali sono i valori se non un salto di fede nella continuazione dell'esistenza 
"umana"? I valori, sia metafisici che no, sono un ramo che l'essere umano deve afferrare per non 
cadere nel Vuoto dell'Abisso, per fissare se stesso e non vedere nulla. 



Nel mio discendere non ci sono parole per descrivere come mi sento o chi sono. La lingua è una 
massa inutile di suoni umani e di testi sacri che limitano il mio Ego. Il Nichilismo senza fondamenta è 
definitivamente Anti-umano, almeno per me. Se solo potessimo essere liberi dalla metafisica! Ma 
soprattutto oggigiorno, dove l'immagine rende ciascuno un ospite e consolida l'ideologia, non ci si 
può aspettare nulla. Al di là del bene e del male significa solo una cosa. Neanche io sono 
consapevole nel ristabilire questo concetto. Questa nozione umana. 

Sono un circuito chiuso, che non esisterebbe senza il mondo che lo circonda. Io non sono uno 
spirito. Niente è eticamente importante. Non ho obiettivi importanti e altri non così importanti. Nel 
mio disprezzo per l'animale umano e la sua proiezione dell'esistenza, faccio esperimenti con il 
Nichilismo Totale in un ambiente ignoto. Cerco la dissoluzione del limite, "spirituale" o "fisico", che è 
stato imposto dall'uomo. Nego ogni iniezione dello spirito attraverso la carne che apre la finestra alla 
compartimentazione ideologica. La carne ha una sua vita e la porta metafisica è negata. Io rinnego 
Dio senza sostituirlo con nulla e per questo sono Satana. Per ogni etica e ideologia sarò sempre 
Satana. 

Si deve aver conosciuto lo spirito in tutti i suoi aspetti per poterlo negare. L'illusione della libertà 
degli “integri" dalla civilizzazione, ahahahahahahahahaha, è un'altra forma di schiavitù, una forma di 
negazione umanistica della realtà. La Misantropia sarà una vera sperimentazione attraverso il 
Nientismo o sarà la volontà di Cristo. Scegli. La Mia Misantropia è una bomba al centro 
"dell’esistenza umana". Vedo la condizione umana e di conseguenza l'essere umano come un 
animale intrinsecamente artificiale. La sua cognizione e la conciliazione della percezione / valore / 
giudizio / realtà / azione con il mondo è un errore. Se la coscienza umana è un "privilegio"  
"dell’essere umano", vedo solo la deficienza della classe più alta, e l’attacco nichilisticamente, 
abbracciando il vicolo cieco.

Tutto ciò che scrivo è sangue, sudore, carne e sperma. Questo crea il Mio Spirito che si afferma nel 
Momento dell’emanazione dall'Abisso in diretto contatto con la realtà. Tutto il resto è spazzatura 
umanistica che sarà sradicata dal Nichilismo. Oggi lo spirito umano dilaga e ogni parola è la diarrea 
rilasciata all'indietro.  L'idealismo è schiacciato nello stesso modo in cui gli umani sono schiacciati 
come insetti dai cicli della natura. Sapendo, naturalmente, che ogni aspirazione, passione e desiderio 
di adorazione dell'ego non saranno mai gli stessi a contatto con la realtà. La correlazione dei due è 
totalmente respinta. Questo non è un impedimento per me e la Mia Volontà, ma solo un approvazione 
e una realizzazione. 

Credo nell'unicità ma non come un'ideologia che la vede come un valore, ma solo come uno 
strumento riduttivo per analizzare una battaglia infinita che non può mai essere completata 
all'interno della natura umana. Dopo che Stirner divenne un'ideologia nel corso degli anni, fu un 
chiaro esempio che l'ideologia è parte della natura umana e che la libertà, a prescindere 
dall'approccio, è una malattia. 

Chiedo a tutti coloro che vogliono creare una coscienza ideologica, o chiamiamola per quello che è, 
coscienza, dove è la netta distinzione tra determinismo e libera scelta? Dov'è la chiara distinzione tra 
"dominio" e "relazioni libere"? Presumo che abbiano la risposta in mano perché tutti loro hanno 
vissuto queste relazioni "pure" nella realtà e sanno come affrontarle. E come sincronizzare le loro 
menti con gli altri per imparare come farlo! Ma sembra che alcuni si siano presi la responsabilità di 
diventare le prossime reliquie prendendo il loro giusto e legittimo posto tra l'eredità dell'umano- 
cristianesimo.

Giusto per chiarire che non sto conducendo una guerra anti-anarchica né una guerra antifascista, 
dato che sono preoccupazioni di cui non me ne frega un cazzo. Ho visto così tanta ipocrisia nelle 
persone che non posso dimenticare. Ho visto tanto tormento per le idee ma anche per abitudine, ho 
visto un moralismo nascosto ma anche crudo, ho incontrato così tante persone che mi hanno fatto 
perdere tempo. Sono stato tradito indirettamente e direttamente. Il Mio Odio si è spostato su altri 
campi, sono diventato qualcos'altro e ringrazio tutti voi per avermi creato! 

Inoltre, mi dichiaro parte della Mafia Terroristica internazionale conosciuta come ITS. Tra cospiratori 
egoisti ho accettato un'offerta criminale sulla base di un interesse comune. Questa non è un'unione 
spirituale come quella degli anarchici. Non sono un Eco-estremista, sono un Misantropo Nichilista 
come piace chiamarmi. Naturalmente le parole non significano nulla e sono usate in un contesto 
specifico e per il mio beneficio. 



"ITS non è più solo un gruppo eco-estremista ma è nutrito da forti ego, dai solitari, i più isolati e più adirati 
con la civilizzazione / umanità. All'interno delle ITS ci sono persone che non condividono nemmeno la 
spiritualità, non hanno credenze, non hanno divinità e nulla di tutto questo, e noi li rispettiamo 
completamente, perché lo scopo è la distruzione e non tanto "l'affiliazione a un credo" o qualsiasi altra 
affiliazione a qualche ideologia marcia e decadente. Vale a dire, vogliamo rendere le ITS un gruppo unico e 
originale che rappresenti tutto ciò che pensiamo e facciamo, cioè un pericolo latente, costante e mobile di 
azione in qualsiasi luogo, inarrestabile e pericoloso ".

-X 

Ci uniamo sulla base del rispetto egoistico, per le cose concrete che condividiamo, per la 
materializzazione dei nostri istinti contro l'artificialità e non per la spiritualizzazione dei nostri 
desideri, che dissolve i fondamenti della solidarietà anarco-cristiana che cerca di massimizzare il 
potere tra gli interessi per la distruzione di questo mondo umanisticamente devoto. 

"L'espansione della conoscenza e la sperimentazione egocentrica sono molto importanti per gli individualisti 
come noi, l’aumento della violenza animale a livelli più estremi rende la nostra guerra personale unica, così 
che possiamo sperimentare e nutrire le nostre esperienze. Alla fine del giorno, ITS è semplicemente un 
incontro senza tempo di individui con il desiderio di distruzione, dove si può apprendere e insegnare con fatti 
tangibili, distruggendo l'idea che un gruppo terroristico "dovrebbe essere" un circolo in cui solo le ideologie 
marce sono condivise tra i membri. La passione soprattutto! "

-X 

Misantropo Cacogen è un amante della violenza anti-politica nichilista. Il Terrore dentro la mediocrità 
di questo mondo è divertente! I miei tentativi di piacere "empio" e assassino non sono ancora finiti. 
Tutti gli aspetti dell'umanesimo sono morti! Lunga vita alla Morte! Chi avrebbe il potere di affrontare 
l'intensità del “Nulla” e sopravvivere? Quindi sorge la domanda: chi diventerebbe un Nichilista 
invece di un "contemplatore" cristiano? 

Aggressore Nichilista, Misantropo Cacogen -Individualisti Tendenti al Selvaggio

https://goblinrefuge.com/mediagoblin/u/0000/m/gsrrgbr/



(Messico) Comunicato 49 delle ITS

"Se la civilizzazione vuole vivere tra la merda l’asseconderemo”

X.

*
La complicità cresce sempre di più, gli individualisti che prima erano dispersi, ora si riuniscono 
nell'Unione degli Egoisti per formare un progetto individuale e collettivo che ha un'unica finalità: il 
Caos distruttivo, la destabilizzazione e la sazietà omicida istintiva.

Non c'è distinzione tra frontiere, perché non le riconosciamo, siamo nomadi rinnegati, dove l’unico 
motivo che ci guida è il sole e la luna, la variabilità degli ecosistemi e i suoi climi, è per questo 
motivo che La Mafia ha attraversato l'enorme oceano e ha calpestato altre terre, che è anche la 
ragione della nostra felicità criminale.

La Minaccia Invisibile prosegue e non c’è avvisaglia che venga fermata.

* 

Senza alcuna speranza, visualizziamo il nostro obiettivo e con il fine di riempire le nostre vite di forti 
esperienze nutrite nella nostra Guerra individuale abbiamo "risvegliato" il Gran Consumatore. 
Abbiamo scelto dall'inizio di tutto questo: i nostri valori piromani sono più che l'immagine vivente 
delle nostre individualità anti-umanistiche. Il nostro odio si riflette per tutto quello che è civilizzato, 
per l'umanità moderna, dove la voglia di volere vedere tutto ardere, ci consuma, e per questo motivo 
che usciamo sulla strada, con la complicità di pochi, per materializzare il nostro malato disprezzo per 
tutto.

-21 marzo 2017: Per mezzo di un ordigno incendiario, composto di benzina, napalm, e termite, 
abbiamo incendiato, un cumulo di cerchioni a fianco di vari tubi di polimeri (utilizzati per il sistema di 
acqua potabile) in Ecatepec. Era marzo, c’erano venti forti, questo fece si che il fuoco raggiungesse i 
tubi bruciandoli completamente. Le perdite sono state milionarie. Le autorità hanno affermato, che è 
stato un atto vandalico, ed è vero. Il cielo era annerito, e ripetiamo la frase di sopra, iper-civilizzati del 
cazzo, se vogliono vivere tra la merda, li asseconderemo.

-25 maggio 2017: Ordigno incendiario posizionato dentro un negozio "Modatelas" in Ecapetec: il 
piccolo ordigno ha preso fuoco con successo, ha incenerito completamente il negozio. È stato 
qualcosa di molto facile, dato che il negozio non ha telecamere di vigilanza e che vende materiale 
altamente infiammabile (tessuti). Il fuoco ha inoltre raggiunto altri negozi, bel fuoco, tanto 
incontrollabile e impertinente!

Questi attentati li abbiamo realizzati tempo fa, e li rivendichiamo ora per mera strategia e 
convenienza dei nostri complici, ma anche per celebrare l'espansione della Mafia verso l'Europa.

*

I cicli finiscono e ne cominciano altri, le strategie si intessono e continuiamo ad apprendere durante 
il tragitto. Che i cani abbaino, i lupi continueranno a cercare la preda.

"Il mondo mostrò il poco amore che sente per la Terra, e questo mi ha insegnato il proverbio, che la gente è 
uguale alla merda"

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Stato del Messico

-Setta Pagana della Montagna

-Caotici anonimi



Note:

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/21/1153235

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/03/21/sofocan-incendio-en-rio-de-los-remedios

http://www.sinembargo.mx/26-05-2017/3226087



(Cile) Comunicato 50 delle ITS

Un'altra volta lasciamo i nostri rifugi per dirigerci verso l'abisso dell'azione eco-estremista e 
misantropica. Andiamo verso le profondità e conversiamo con gli spiriti abitanti, che ci consigliano, 
si rallegrano e c'applaudono. Se c'applaudono, è perché sanno che non tutti hanno la volontà e 
l’entità di sangue nelle vene per andare a visitarli. Pochi sono quelli che sono riusciti a vedere i loro 
visi di Caos e bellezza, i corpi di azione, che comunque ispirano quello che viviamo in superficie. 
Sappiamo che prima o poi, i nostri spiriti si uniranno nell'eternità abissale. E quando lì abiteremo, 
consiglieremo e applaudiremo chi osa immergersi e ritornarci.

Avanziamo con i nostri spiriti consegnatoci dallo Sconosciuto, l’Invisibile, l’innominabile. Con la 
benedizione della Terra camminiamo per la città con l’ordigno esplosivo in spalla, con il congegno 
che “desidera” l'ignizione e il sangue del nemico. Camminando tra i morti con il Caos nelle mani, ci 
muoviamo cauti, riposiamo dai nostri complici e preserviamo le armi. 

Rivendichiamo misantropicamente l'abbandono di un pacco-bomba fuori dalla Universidad Católica 
Silva Henríquez (General Jofré 462), venerdì 13 di aprile. Il nostro pacco esplosivo senza messaggio 
era diretto a qualunque studente imbecille, ma anche a qualunque curioso che transitava da quelle 
parti. Bramavamo l'esplosione sanguinaria e mortale per qualunque umano: per noi era la stessa 
cosa, se era povero o ricco, donna o uomo, bambino o anziano. Chiariamo che qualunque inetto e 
disgustoso studente, di qualunque ramo teorico, di qualunque corrente politica, è e sarà un bersaglio 
dell’azione della mafia delle ITS. 

Apparentemente il nostro tubo di acciaio pieno di polvere da sparo nera non è esploso,forse è finito 
nella spazzatura e magari qualche giorno scoppierà tra le dita di qualche netturbino o chi sa. La cosa 
importante è che il progetto eco-estremista continua. La serie di attentati delle ITS nel sud non si 
fermano davanti a nulla, ne con le indagini dell'intelligenza cilena né davanti alle ultime condanne per 
terrorismo. Noi, HMB-ITS, i veri terroristi, camminiamo liberi, selvaggi e nell'impunità, non c’è ne 
frega un cazzo della nuova legge anti-terrorista. Il nostro percorso egoista e misantropo continua a 
dispetto delle avversità, il suono dell'esplosione o l'incendio si sentirà. L’accortezza non serve a 
nulla. Siamo la minaccia invisibile, cauta e paziente, siamo la mafia delle ITS 

La nostra ambizione con questa esplosione era di riempire nuovamente il sud con il Caos. 
Ultimamente è molto calmo, sembra che alcuni si siano spaventati con la condanna di Flores, ma noi 
no, e questo tentativo indiscriminato di ferire gente lo dimostra.

Il nostro attentato va nel nome del Selvaggio della Terra, dei cicli e le manifestazioni crudeli per la 
civilizzazione. L’Ignoto ci ha “chiamato” alcuni giorni prima, il suo appello è rimasto inavvertito da 
tutti ma non ha fermato i nostri corpi. Abbiamo ascoltato questo messaggio del Selvaggio, questo 
movimento della Terra ci ha svegliato e ci ha sussurato all'orecchio: "ora, per il mio spirito, 
attentate." E così nel suo Nome ci immergiamo...

Il nostro attentato va anche allo spirito di Mark Conditt. Nel tuo nome va il nostro intento, per te 
guerriero indiscriminato, per la tua gloriosa morte e vita. Le tue bombe e il tuo coraggio, sono un 
esempio per individualisti come noi. Guerriero Mark, ci vedremo negli abissi! Esaltiamo il tuo spirito 
e cerchiamo di riviverlo con ogni esplosione! Nel tuo nome ci immergiamo... 

(…)” Preferisco onestamente essere circondato da uno spesso bosco che da uno schifoso e immondo essere 
umano(…)” 

– Mauricio Morales

È tutto per ora, ritorneremo quando meno se l'aspettano, camminiamo per il sentiero indiscriminato 
contro il mondo civilizzato. Abbiamo dato vita alle ITS da più di due anni e siamo liberi e impuniti, 
evitando tutti gli apparati di intelligenza. Non saranno solo tubi artigianali, oh la polvere da sparo di 
fosforo, come i coltelli, no!  I nostri corpi sono integri per quello che verrà, l’Occulto ci dirà quando…

Guerra alla civilizzazione, la razza umana e il progresso!

Per la Terra e per i nostri Ego, avanti fratelli della mafia in America e Europa!



Gloria eterna al Guerriero Mark Conditt!

Individualisti Tendenti al Selvaggio

Orda Mistica del Bosco



(Messico) Comunicato 51 delle ITS

Ritorniamo con la sicurezza che ci distingue e con il Selvaggio dalla nostra parte, fabbrichiamo i 
nostri ordigni esplosivi improvvisati nell'oscurità e avvolti dell'ancestrale fumo di copale che 
utilizzavano i nostri antenati per "pulire" l'ambiente circostante.

Questa volta ci rivolgiamo verso due obiettivi nelle periferie dello schifoso Stato del Messico, il 
primo un ristorante Toks su via López Portillo (al limite tra Tultitlán e Coacalco). Oggi 18 aprile, 
posizioniamo prima dell'alba una bomba composta di Latte di gas butano e un detonante artigianale, 
legato con filo di ferro ricotto. 

Aspettiamo approssimativamente alcuni minuti e una palla di fuoco di tre metri, appare, insieme a un 
infernale suono che risuona per centinaia di metri, le finestre del ristorante vengono triturati dal 
nostro attentato. Questo attacco lo abbiamo compiuto giusto di fronte alla centrale di comando di 
video vigilanza della municipale, dimostrando che né le fottute tele-camere, né i cittadini modello, né 
i poliziotti di merda, possono prevenire né fermare la nostra voglia terroristica di distruzione.

Il secondo ordigno è stato abbandonato dentro un bancomat della Banca Azteca sullo stesso viale 
(limite tra Coacalco e Ecatepec) quando già albeggiava, e allo stesso modo, eludendo i muri di 
sicurezza e le camere di video vigilanza pubbliche e private.

Abbiamo attaccato questa banca, perché ci è piaciuto, nelle nostre motivazioni non ci sono noiosi 
discorsi politici, né pseudo-critiche economiche, semplicemente l'abbiamo attaccata perché 
l'obiettivo era alla nostra portata, per prendere per il culo la civiltà schiavizzata e per saziare i nostri 
istinti egoisti di attacco. Non diamo nessuna importanza al fatto che hanno messo a tacere le nostre 
bombe, in ogni modo abbiamo un sacco di materiale da fare esplodere per causare distruzione e 
ferite! 

Alle esplosioni di oggi, va il ricordo maledetto del terrorista solitario Mark Conditt.  

Forza per i gruppi delle ITS in America e Europa!

Forza per i misantropi attentatori scorretti!

Con il Selvaggio dalla nostra parte:

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Stato del Messico

-Uroboro Silvestre



(Spagna) Comunicato 52 delle ITS

Si avvertono i feroci tuoni colpire le città del "Vecchio Continente", dove una massa deforme e 
artificiale di umanoidi iper-civilizzati non vive bensì vegeta. Si sente già il vento tempestoso, che è 
premonitore, per l’arrivo di qualcosa di tragico. Incominciano a cadere le prime gocce inumane di 
nuvole nere che coprono il cielo con l’oscurità sconosciuta...

La tormenta è qua! Tutti sapevano che prima o poi sarebbe successo! Gli iper-civilizzati guardano 
perplessi il cielo, non sanno ancora quello che sta per succedere. ..ma quando il loro sguardo vede 
la distruzione, il caos, la morte, il terrore si impadronisce di essi e si precipitano a nascondersi. 
Pochi, tuttavia, ascoltano il richiamo del temporale, il ruggire del tuono, il grido del vento e della 
pioggia, e intervengono con coltelli affilati, pieni di odio per la spregevole umanità di merda...perché 
siamo i selvaggi egoisti che godono della morte, è che si rallegrano della miseria umana!

Questo tormenta è la Mafia delle ITS. Questo gruppo di criminali eco-estremisti e terroristi nichilisti 
che in gennaio di questo anno ha attraversato l'atlantico fino alla Grecia e che oggi, solo pochi mesi 
più tardi, è già operativo in altri due paesi europei.

Attacchiamo misantropicamente la società tecno-morale in maniera indiscriminata perché ci ripugna 
l'umanità, questa cosa ridicola che marcisce nelle città piene di fumo, che striscia dal lavoro a casa e 
da casa al lavoro, come macchine senza vita, ogni secondo della loro esistenza, insultando tutto 
quello che è sacro per noi; odiamo e ci danno fastidio le sue abitudini, la routine, le aspirazioni, la 
non-vita...vogliamo vederli tutti morti! Viviamo tra voi, debole spazzatura umana, viviamo senza 
destare nessun sospetto, “pecore” in più, tirando fuori i sorrisi nel momento necessario per passare 
inosservati, siamo le gentili creature che vi cedono amichevolmente il sedile sull’autobus, ma dietro i 
sorrisi si nascondono le nostre intenzioni omicide!

Assestiamo un colpo mortale alla morale dell'attacco: come possiamo sentire empatia per questo 
stupido animale addomesticato che vive lontano dell’essenza naturale? Ci sono per caso umani 
innocenti nella mortificazione della Natura Selvaggia? Chi crede questo è un illuso, un umanista o un 
ignorante (o le tre cose insieme).

Attacchiamo il dualismo delle valutazioni umaniste degli altri: per noi è uguale se uno è ricco o 
povero, uomo o donna, bianco o nero, l'umano moderno è il nostro nemico, ed è per questo che non 
facciamo noiose distinzioni moraliste. La Natura Selvaggia fa distinzioni quando si manifesta con la 
brutalità che la caratterizza? Hanno fatto distinzioni gli antichi guerrieri barbari di questo continente? 
Una domanda che era da fare a popolazioni intere massacrate dalle "bestie del nord” vichinghe.

Nelle nostre azioni non c'è un obiettivo politico da raggiungere, non cerchiamo alcuna rivoluzione, 
non abbiamo richieste di alcun tipo, non vogliamo nemmeno tornare indietro nel tempo. Attentiamo 
perché la Forza Oscura si nasconde tra le montagne, le foreste, i fiumi, gli animali selvaggi, la Luna ... 
che porta gli tsunami, i terremoti, i vulcani ... questa forza è in noi, sotto forma di istinti oscuri, 
violenti e primitivi. Siamo esseri umani civilizzati, ma sappiamo che tutti i secoli di vita civilizzata non 
sono riusciti a eliminare questi istinti. L'umano moderno li reprime, è frustrato,è li incatena con la 
dea della Ragione ... attendiamo con pazienza ancestrale i momenti in cui si liberano, nel momento 
che il caos abbraccia il nostro appagamento! 

Come si vede, non facciamo la laica e moderna distinzione tra noi come soggetti e la Natura come 
oggetto. Siamo guerrieri pagani in difesa estrema del Selvaggio, ma non “intendiamo” il Selvaggio 
come qualcosa di alieno. Al contrario, l’alieno è per noi la vita civilizzata a tutti i livelli, e per questo 
l'attacchiamo senza nessuna considerazione per la strategia.

Non abbiamo speranza in un domani migliore, siamo coscienti della fine che ci aspetta in questa 
guerra disuguale, ma infine attacchiamo, come hanno fatto gli antichi.

Rivendichiamo con questo, che la notte del 18 di aprile eravamo in giro per la città di Valencia con 
della spazzatura, con dentro non i resti del cibo, ma un ordigno incendiario di circa 5 litri, con un 
piccolo esplosivo attaccato a esso, e progettato per esplodere qualche attimo dopo l’attivazione 
dell’ordigno incendiario. 



Questo per espandere il fuoco e se qualche nobile cittadino avesse avuto l’intenzione di spegnerlo. 
Avanziamo decisi, con gli antichi nella nostra mente, con dentro le nostre tasche amuleti pagani di 
guerra conferiteci dagli spiriti dell’Ignoto. Abbandoniamo l'ordigno in maniera indiscriminata in 
mezzo alla strada, a fianco di una fila di automobili, accendiamo con calma la miccia e spariamo 
segretamente dal luogo. Benché non abbiamo potuto conoscere i dettagli dei danni causati 
dall’incendio, dato che sulla stampa locale non è uscita nessuna notizia, sappiamo che l'ordigno si è 
attivato perché una volta lontano dal luogo, abbiamo sentito l'esplosione,poiché la miccia artigianale 
si è attivata e il fuoco è accorso al nostro richiamo. Questo è il nostro regalo alla normalità e alla 
stabilità della pacifica notte civilizzata...

Questa volta il fuoco ha “consumato” obiettivi materiali perché così lo hanno desiderato i nostri ego, 
ma è stato anche un attentato dove abbiamo carbonizzato i valori umanisti che dirigono la vita 
civilizzata, e dove abbiamo imposto autoritariamente la nostra volontà al di sopra delle proprietà 
degli anonimi cittadini, distruggendo il binomio buono-cattivo per elevare i nostri interessi egoisti, 
sopra le loro rovine. Chi sa quando e dove torneremo ad apparire, chi sa che ordigno o arma 
nasconderemo in quel momento, e se il nostro obiettivo sarà materiale o umano. Che gli spiriti ci 
guidino in questa guerra!

Forza per i terroristi, fratelli e sorelle della Mafia in America e Europa!

Forza, anche per la Cellula del Fuoco Selvaggio e per tutti quelli che attentano anonimamente!

Ricordiamo con speciale rispetto, il terrorista delle sette bombe, Mark Conditt!

La Mafia si espande come la tormenta..abbiamo il caos nelle nostre mani!

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Spagna

-Criminali Animisti



(Messico) Comunicato 53 delle ITS: Rivendicazione dell’assassinio di un sacerdote cattolico a Cuautitlán 
Izcalli

Una dimostrazione in più di vendetta ancestrale è stata eseguita: il nostro coltello si è ricoperto 
un'altra volta di sangue, la frenesia della situazione ha focalizzato il nostro sguardo iracondo e in 
agguato verso le carni dell'obiettivo, le forze oscure del Selvaggio ci hanno accompagnato e spinto 
all'azione omicida.

L'Indicibile prosegue come un avvoltoio andando in giro affamato della sporca carne di umani morti. 
Siamo gli eretici che non hanno potuto massacrare centinaia di anni fa, i nostri antichi, sono stati 
quelli che morirono respingendo i credi umanisti, quelli che bruciarono nei roghi inquisitori, le ossa 
convertite in polvere coprirono la terra unendosi con tutto questo e facendo parte del tutto e del 
niente stesso. I spiriti maledetti, che maledicono mille volte lo sterminio di culture millenarie lontane 
da qualunque civilizzazione camminano con noi.

Miclantehcutli, il signore antico dell'inframondo, rappresentazione della morte, dell’Occulto e 
dell’Ignoto, entrò in una chiesa cattolica il 18 di aprile, con il fine di portare con sé qualcuno. Ci ha 
infine portato fino al sacerdote Rubén Díaz Acántara, massimo rappresentante della “Nuestra Señora 
del Carmen” in Cuautitlán Izcalli, Stato del Messico.

Siamo arrivati fino all’immondo sacerdote e prima di accoltellarlo gli abbiamo detto una serie di 
parole in nahuatl, è entro queste, la maledizione ancestrale:TEHUIHUICALLIZTLI!* 

I giornali, hanno detto che abbiamo discusso con lui, ma è falso, perché le ultime parole che ha udito 
questo curato nella sua devota vita sono state nella lingua che si è preteso sradicare con 
l’evangelizzazione e la colonizzazione secoli fa.

Siamo rimasti indifferenti che il Comune è stato “investito” dall'assassinio del crimine organizzato 
contro due agenti di polizia, appena la settimana scorsa, e dove l'esercito, la marina e la polizia 
federale con un operativo, hanno fatto di tutto, per catturare i responsabili. Per questo, siamo stati 
cosi protagonisti di un assassinio in più, cosa che dimostra, che abbiamo potuto farlo senza nessun 
problema e dopo stare qui, a scrivere tranquillamente questo comunicato di responsabilità, eludendo 
i pomposi e inutili operativi.

Effettivamente, il nostro atto non è che la conseguenza di altre azioni tese a colpire - l'esecrabile 
religione - che si sono sviluppate in precedenza, tra queste, pacchi-bomba, esplosivi, attacchi 
incendiari a templi e chiese, e attacchi armati contro pellegrini.

È per questo che continueremo, perché le nostre parole e minacce non sono vane, perché il 
Selvaggio prosegue con noi...

È evidente che atti come questi dove si lega l’invocazione pagana e una causa ancestrale abbiano 
una risposta dall’Occulto. Tutto questo si è materializzato in un paio di assassini di religiosi a Jalisco 
e Puebla alcuni giorni dopo la nostra offerta di sangue. Le forze del Caos attraverso il nostro atto, si 
sono disperse, possedendo la mente dei criminali che hanno preso le vite di questi sacchi di carne e 
ossa attraverso la violenza.

Per finire, ricordiamo che lo stesso giorno (il 18) - ma di mattina - i nostri fratelli di “Uroboro 
Silvestre” (US) hanno fatto esplodere un paio di bombe in Tultitlán ed Ecatepec, unendosi in una 
coordinazione complice eseguita in maniera pulita. Sicuramente il Gruppo Operazioni Speciali della 
polizia municipale sta girando attorno alle strade per le quali ha camminato suppostamente US.. è un 
maledetto scherzo, una fottuta barzelletta!!

Per la propagazione dell’omicidio anti-umanista!

Che le maledizioni ancestrali tornino dall’inframondo e riempiano le nostre mani di sangue umano!

Fuoco e esplosivi, pallottole e coltelli per l’obiettivo in qualunque luogo dove esistono i mafiosi 
individualisti!



Per l’Unione Egoista!

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Stato del Messico
-Assassini Seriali Selvaggi

* La traduzione (anche se non letterale) è: "Possa la forza furiosa riempire la tua casa di peste"

Nota:

https://www.proceso.com.mx/530592/sacerdote-muere-apunalado-dentro-de-su-iglesia-en-cuautitlan-izcalli



(Grecia) Comunicato 54 delle ITS

Senza la necessità di scrivere pagine intere con un contenuto vistoso, rivendichiamo la 
responsabilità della collocazione di un ordigno esplosivo temporizzato costituito da un piccolo tubo 
di metallo riempito di polvere nera, due bombole di gas da 500g ciascuna e una bottiglia di plastica 
contenente 2 litri di benzina nella Scuola di Ingegneria Civile nelle prime ore del 7 aprile. Questa volta 
il dispositivo è stato scoperto dall'infame guardia giurata del posto che ha chiamato la polizia. Per 
questo l’ordigno è stato raccolto e trasferito ai laboratori forensi per le indagini *.
Non sappiamo se il dispositivo è stato neutralizzato o non è esploso a causa di un difetto nel suo 
meccanismo. 

È davvero necessario spiegare perché un gruppo di questa Tendenza ha scelto di attaccare una 
scuola di ingegneria o altri edifici universitari? Non è necessario spiegare i motivi per cui abbiamo 
commesso questo o altri attacchi, quelli che ci conoscono già, non hanno bisogno di spiegazioni, 
che siano d’accordo o no.

Per coloro che non ci conoscono ancora, nel nostro comunicato precedente avevamo già specificato 
molte delle nostre posizioni e chi è veramente interessato può controllare uno dei qualsiasi testi dei 
comunicati emessi dalle diverse cellule delle ITS, così come altre persone che, anche senza farne 
parte, sono parte della Tendenza e possono contribuire con le parole e le azioni. 

Anche se questa volta non abbiamo avuto ciò che ci aspettavamo, non significa nulla, accettiamo 
tutti gli scenari che possono accadere quando si fa questo tipo di azioni, compreso questo o altri 
ancora peggiori, e siamo pronti ad affrontarlo. È ovvio che vorremmo che il nostro ordigno fosse 
esploso, ma se c'è qualcuno che pensa che per questo non abbiamo più la volontà di continuare a 
piazzare le bombe, che ci arrendiamo o che siamo sconfitti, TI SBAGLI. Continuiamo ad avanzare, 
con passi cauti e pazienti, sviluppando nuovi metodi, più efficaci e distruttivi, per diffondere il caos e 
il terrore nella società. Puoi essere certo che gli attacchi continueranno ad avvenire. 

Quel ch'è fatto è fatto.

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Atene
Cacciatori notturni ** 

* Come abbiamo già detto, avevamo già in mente la possibilità di questo scenario e siamo consapevoli che il 
dipartimento antiterrorismo e gli investigatori forensi vogliono giocare a fare gli scienziati, raccogliendo il DNA 
e altre prove dai luoghi in cui sono stati fatti gli attacchi. Bene, è meglio sapere che tutti i nostri ordigni sono 
stati fabbricati prendendo le migliori precauzioni e sono stati "contaminati" appositamente con tracce di altre 
persone (come i capelli) attentamente e "casualmente" raccolti.  Ad esempio, tra le altre cose, abbiamo 
cancellato i codici a barre e i numeri seriali delle bombole di gas, rendendo impossibile il loro tracciamento, e 
abbiamo usato filo di ferro anziché nastro per fissare i componenti dell’ordigno poiché sappiamo che il nastro 
può catturare facilmente il DNA e altre tracce. D'altra parte abbiamo lasciato alcuni componenti sporchi o li 
abbiamo semplicemente contaminati direttamente e di proposito sulla scatola di cartone che abbiamo usato 
come base per costruire l’ordigno, che è stato raccolto "a caso" e attentamente senza toccare nulla e senza 
essere filmato dalle telecamere o avvistato da testimoni in una delle migliaia di strade della metropoli di 
Atene. Quindi provaci, ma non troverai nulla. 

** Abbiamo scelto il nostro nome come tributo a uno dei gruppi più attivi di Reazione Selvaggia (RS), la 
Fazione “Cacciatore Notturno”.

http://www.cnn.gr/news/ellada/story/124892/empristikos-mixanismos-entopistike-stin-polytexneioypoli-sto-
goydi



(Brasile) Comunicato 55 delle ITS-Società Segreta Silvestre: abbandono indiscriminato di un pacco-
incendiario

"Inondandomi in mari di misantropia, come il soffocamento che si sente quando si vedono le auto nelle 
strade, anche la mia respirazione si vedrà reclusa, per il desiderio di questa specie nel guardare la fine dei 
suoi giorni”
             
Il terrore ritorna un'altra volta nell'antica Pindorama. Esatto, siamo di nuovo qua. In Érebo *, a nulla è 
servito, mettere i segugi alla nostra ricerca, ci dissolviamo come la nebbia davanti ai loro occhi e 
lasciamo che il vento ci trasporti. Enormi e inutili sforzi investigativi sono stati fatti, come inutili sono 
state le tecniche di contro-intelligenza e, ovviamente, i falliti tentativi di ricerca: eravamo in tocaia 
nella più profonda oscurità, seguendo i suoi passi, e non il contrario.

Hanno pensato che sarebbe stato facile, dato che siamo iracondi animali selvatici? Definitivamente 
si. Perché le loro menti si sono concentrate sul terrorismo classico e siffatte motivazioni. L'eco-
estremismo non si è mai fermato, proseguiva nelle ombre a osservare furibondo tutto il progresso 
civilizzato e la distruzione della Terra, sommerso nei mari dell'odio misantropico e giurando grande 
vendetta per il Selvaggio. Riscattando la saggezza degli antichi eravamo pazienti e attendevamo il 
momento appropriato per ritornare. Distanti della cacofonia civilizzata, abbiamo parlato con la Luna 
per molte notti, serenamente meditando sui suoni che emetteva l’Inumano. Osservando le stelle, 
abbiamo chiesto l’incantesimo affinché l’Indomito, dovesse stare dalla nostra parte, in quello che 
sarebbe successo. Cosicché è stato e così rimarrà, ne abbiamo la totale certezza. Il momento era 
arrivato, siamo tornati.

Un anno di silenzio parziale è passato da queste parti, ma ci sono stati molti programmi oltre tutto 
questo. Ovviamente, l'eco è arrivato fino al nostro gruppo e con gran godimento salutiamo 
egoisticamente ogni atto di terrore contro l'umano moderno e il progresso. Nel sud, nel nord e, più 
recentemente, in Europa. Esplosioni, attentati incendiari, attacchi frontali, attacchi armati, molto 
sangue, quasi una decina di morti, carne bruciata, ferite aperte e terrore, molto terrore. C'espandiamo 
come gramigna su questo mondo grigio, calpestando insensate utopie morte e la miseria 
dell'umanesimo. Per gli antichi, per noi stessi e per il Selvaggio.

Ricordate che il silenzio è l'anticipazione del terremoto, catastrofico e repentino. Rompiamo la quiete, 
l'epicentro è il cuore della società tecno-industriale e i suoi valori, l'obiettivo è la civilizzazione in sé. 
L'attaccheremo indiscriminatamente con il metodo amorale. Le strutture, qualunque abitante. I 
costruttori di questo mondo o meri esseri viventi, non ci sono innocenti. Devastando come un 
uragano.

Per l'essere umano civilizzato e moderno non c’è altro che la propria estinzione. Egli è una totale 
deficienza nel fenomeno dell'esistenza, non si chinerà mai davanti all'immensità e la forza della 
Natura Selvaggia, di tutta questa bellezza, splendore, saggezza e ricchezza. Cercherà sempre di 
manipolare e dominare l’Ignoto, nominare l’Indefinibile e sfidare la sua furia, oserà mettere le sue 
mani immonde in tutto quello che è bello e vivo per strappare le viscere dalla Terra e imporre il suo 
mondo grigio, rumoroso e saturo di fumo.

Non sarà mai capace di comprendere la bellezza delle costellazioni, il sapore delle acque minerali, la 
serenità dei boschi, la quiete delle notti, il mistero di quello che è ignoto, il canto animale del fondo 
dei boschi, il tumultare dei venti, il percorso dei fiumi, la collera delle tempeste, l'infinità dei 
cieli...mai. Nel calpestare il suolo di questo mondo causerà eternamente vergogna agli Spiriti della 
Terra, cementificando tutto quello che è vitale fino a che non rimanga nient'altro che metropoli malate 
e secche. È contro questa aberrazione che attentiamo misantropicamente. A differenza di alcuni idioti 
qua fuori, siamo i traditori reali della specie.

Ora, parlando di quello che più interessa, rivendichiamo l'abbandono indiscriminato di un pacco 
incendiario, più specificamente, una scatola di regali, a Brasilia, l'ultimo sabato del 5, in un punto 
degli autobus di fronte a un Battaglione della Polizia Militare. L'ordigno elaborato per essere attivato 
da un "filo di nailon trappola” era dedicato a qualunque cittadino che transitava e la cittadinanza. Al 
suo interno c'era una bottiglia con 700 ml di un liquido altamente infiammabile.
Fino a questo momento non abbiamo avuto notizie dell'ordigno elaborato da noi stessi e che 
difficilmente poteva fallire dopo varie prove con esito positivo. Divulgato o celato, l’abbiamo 
tranquillamente abbandonato noi. Come i “Cacciatori Notturni”, gruppo aderente alla Mafia Eco-
estremista in Grecia, abbiamo contaminato questo e altri ordigni con "traccie aliene" di qualsiasi 
persona. Non c'interessa su chi ricade la colpa.



Devono sapere che negli ultimi attacchi abbiamo diretto i nostri ordigni esplosivi improvvisati e 
bombe incendiare al centro del Distretto Federale, ma ora sarà differente, c'è una lista immensa di 
obiettivi in varie città che da alcuni mesi sono stati osservati e che uno per uno saranno colpiti 
(incluso bersagli umani). Questo per incominciare, è il nostro primo attacco eseguito. L'esplosivo di 
ieri è stato solo un "Ciao, siamo di nuovo qui.". Altri c’è ne saranno nel nostro percorso.

Non temiamo le indagini, che fino a ora sono stati uno scherzo. Siamo coscienti delle possibili 
conseguenze delle nostre azioni, la morte c'abbraccia e in qualunque momento può trascinarci verso 
l'abisso che inevitabilmente ci attende. Abbiamo evitato le galere, hanno sbagliato mira. La 
personificazione dell'oscurità e delle tenebre non ci espelle, perché siamo i suoi abitanti * *. In 
qualsiasi caso, niente ci fa paura. La nostra guerra continua in qualunque luogo e a qualunque 
prezzo, la vendetta è e rimarrà terribile.

Bene, nel mezzo di questo grande cosmo, siamo forse solo spiriti animisti in cerca di vendetta, 
perseguendo ciò che gli Antichi ci hanno sussurrato nelle orecchie. 

Che la furia di Anhangá ricada su voi, perché la nostra è sicura!

Per la dispersione caotica del terrorismo misantropico!

Uscite ad attaccare, uscite ad ammazzare, uscite a delinquere!

Un caloroso abbraccio ai mafiosi e alle mafiose del sud, del nord, e dell’Europa!

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Brasile
-Società Segreta Silvestre

Note:

* L'operazione Erebo è una grande operazione che la polizia investigativa e federale ha eseguito l'anno 
scorso, ma che era già in corso da un po 'di tempo. Gli obiettivi erano alcuni gruppi di individualisti anarchici, 
nichilisti e eco-estremisti e ecologisti non estremisti. Mescolando tutto questo, hanno preparato un'enorme 
insalata e il risultato è stato Erebo. Le indagini hanno colpito ovunque, ma hanno fallito la mira contro di noi 
e i nostri affini, liberi di perseguire e cospirare.

* *  Reazione insolita al nome dell'operazione. Nella mitologia greca Erebo è la personificazione delle 
tenebre e dell’oscurità.



(Messico) Comunicato 56 delle ITS

Con esaltazione egoista ci aggiudichiamo la completa responsabilità dell'incendio che ha distrutto 
totalmente un deposito di legname nel comune di Iztapalapa il 2 di giugno passato.

Abbiamo abbandonato di mattina un ordigno incendiario di 7 litri in mezzo a un mucchio di legno 
ammassato, che ha causato un feroce incendio che non solo ha consumato l’azienda,  bensì sette 
veicoli e anche dieci case vicine.

Il caos è rinato al sorgere del sole, e come ombre siamo spariti senza lasciare tracce.

Questa è solo la dimostrazione che la sperimentazione nutre le attività criminali degli estremisti, 
trasformando così qualunque attività di piacere egoico in un potenziale individualista.

L'oscurità che ci copre come un manto di pelle ancestrale, consacra la nostra impunità, il terrore che 
causiamo alle nostre vittime non è più che l’accumulo di offerte alle forze dell’Ignoto, e benché 
avanziamo nella valle della morte, non abbiamo paura, perché sappiamo che l’Occulto è con noi.
 
Il Signore del Fuoco è rinato nel nostro attacco ed era incontrollabile.

Per l'invocazione e il caos! 

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Città del Messico

Clan del Popocatzin 

Nota:

https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2018/06/02/video-fuerte-incendio-consume-madereria-
en-iztapalapa

Video:

https://twitter.com/VulcanoJCortes/status/1002899349154811904/video/1



(Brasile) Comunicato 57 delle ITS- Società Segreta Silvestre

“La tua destra troverà quelli che t'odiano. Tu li renderai simili ad un forno ardente, al tempo della tua ira” – 
Salmo 21: 8-9

La casa di dio arse. Noi della Società Segreta Silvestre rivendichiamo l'incendio criminale che ha 
raggiunto la Cappella San Geraldo nel Parco Vivencial di Paranoá l’ultimo sabato, il 16. Sappiamo 
che l'incendio è partito perché lo abbiamo appiccato con le nostre mani, buttando al fondo della 
chiesa la benzina, dando fuoco a questo merda, per poi dopo sparire nella notte oscura e fredda. La 
mattina, da lontano, abbiamo osservato il luogo e scoperto che la struttura era ancora in piedi 
malauguratamente, e il fuoco aveva raggiunto il fondo danneggiandolo. Deplorevolmente sembra che 
la benzina non sia stata sufficiente. Ma non fa nulla, per un attacco futuro porteremo abbastanza 
benzina per permeare quella merda di liquido infiammabile e fare di essa un rogo gigante. Avendo il 
piacere unico di incendiarla di nuovo davanti ai nostri occhi.

I credenti cristianizzarono i nostri antenati. Essi hanno profanato e distrutto le terre sacre e al suo 
posto hanno innalzato statue cristiane e istituito i templi delle loro religioni. Anch’essi hanno 
foraggiato il progresso e portato la civilizzazione con dei valori alieni. Nei loro atti hanno distrutto e 
catechizzato i selvaggi, hanno fatto si che gli stessi, dimenticassero gli Spiriti, che abitano il cosmo, 
e gli hanno insegnato a non rispettare le Terra. Con la croce e la spada hanno imposto il civismo e 
dato una mano nell’espansione della catastrofe, ed è per questo motivo che meritano l’egoica 
vendetta ancestrale. 

Devono inoltre ricordare che Pero Fernandes Sardinha, il primo maledetto vescovo che volle imporre 
cristo in queste terre, è finito divorato dai selvaggi della tribù dei Caetés. Noi ereditiamo la guerra 
che hanno iniziato i nostri antenati, in questo modo dovranno aspettarsi anche i fedeli morti, quanti 
ne possiamo sterminare, come hanno fatto i compagni degli Assassini Seriali Selvaggi. Il Caos 
sopravanzerà l'evangelizzazione e distruggerà la fede inquisitoria.

Oltre a essere il disgustoso nemico del paganesimo, la cristianità è stata e continua a essere una 
grande alleata della civilizzazione. Per questo allora che ardano. Brucino fino a che non rimanga 
nulla sul sentiero, fino a che la cristianità sia annichilita in assoluto. Non devono pensare che 
vogliamo privarci in attacchi solo con il fuoco. Devono aspettarsi pugnalate, spari, esplosivi, veleni e 
maledizioni, si aspettino.. Da noi devono aspettarsi di tutto. Siano vigili, pecorelle. L'eco-estremista è 
molto di più che rubare, ammazzare e distruggere. Siamo la figura dell'anticristo.

I credenti devono cadere in disgrazia. Il tuo dio non ci può fermare. Vogliamo incendiare e uccidere 
impunemente. Mentre si inginocchiano invano al cielo vuoto della figura divina, gli eco-estremisti 
guardano verso il cielo e vedono le tempeste, i fulmini, le raffiche di vento, le piogge torrenziali, le 
stelle, il sole, la luna e tutto, ciò in cui crediamo e violentemente difendiamo: l'incommensurabile 
Natura Selvaggia. Così sulla terra come in cielo sono questi gli Dei che abitano, i vulcani, le 
montagne, i fiumi, i mari, i deserti, le foreste, le formazioni rocciose, la nebbia e tante altre 
manifestazioni indomabili. Il tuo dio è disfunzionale e contrario a tutta questa grandezza, è per 
questo che lo vogliamo devastare.

Per il resto, è a causa del nostro odio egoista che desideriamo vedere cristo profanato. Tira fuori il 
tuo leader, noi gli sputeremo in faccia. Se il tuo dio viene, che venga armato. 

Tutte le chiese saranno bruciate!

Possa la furia di Anhangá cadere su di te!

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Brasile

-Società Segreta Silvestre

Autunno.

Era del Crocifisso. 



(Messico) Comunicato 58 delle ITS: Rivendicazione dell’incendio del metrobus in Colonia Roma

Il Grande Consumatore è ritornato ad assurgere minaccioso attraverso l'aria della grande città. 
Abbiamo lasciato la nostra impronta terroristica, in mezzo a una delle aree più sorvegliate con un 
grande utilizzo dei trasporti pubblici nell'area metropolitana. Sabato 14 luglio, a notte inoltrata, siamo 
saliti a bordo del Metrobus 010 su Insurgentes Sur, e abbiamo abbandonato un ordigno incendiario 
all'altezza del motore. Siamo scesi e senza alcun problema abbiamo, a pochi metri di distanza, 
aspettato che il nostro regalo facesse il suo dovere. Abbiamo iniziato a vedere come l’ordigno ha 
preso fuoco e tutto ha iniziato a bruciare. I pochi passeggeri sono stati evacuati alla stazione di 
Durango mentre l'arrivo dei pompieri ha terminato la nostra festa del"sabato sera". Non importa, 
l'unità è rimasta danneggiata e siamo forti di una nuova esperienza per i futuri attacchi ai trasporti 
pubblici. 

Le bugie della stampa e le autorità non si sono fatte attendere, affrettandosi a dire che il nostro 
attacco è stato un cortocircuito, che ridere, senza problemi potremmo fare lo stesso su un'altra linea 
di un metrobus, è in un mexiubus di qualsiasi comune messicano, così chiuderanno la bocca 
quando questo accadrà. Sono avvertiti, non saranno in grado di coprire il sole con un dito.Questo 
tipo di attacchi incendiari non è nuovo, come le ITS complici in Cile hanno già messo in pratica, dal 
momento che nel gennaio del 2016 hanno completamente bruciato un'unità di un transantiago. Lo 
stesso è successo nell'agosto del 2017. In Messico, la Setta di Pagana della Montagna (ora unitasi 
alle ITS) ha abbandonato diverse bombe in varie unità del mexibus nell'ottobre del 2015. 

Fottuti cittadini disgustosi, non saranno in grado di essere tranquilli nei loro dannati sistemi di 
trasporti!

Fuoco e ancora fuoco alle loro città!

Con la forza e l'astuzia del Selvaggio! 

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Città del Messico

Clan del Popocatzin 

Note:

https://twitter.com/oscarin1198/status/1018359098000080897/video/1

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/se-registra-incendio-en-la-estacion-del-metrobus-durango-
1840975.html



Annesso



(Argentina) Quarta intervista agli Individualisti Tendenti al Selvaggio

In considerazione del fatto che un media digitale argentino non ha pubblicato l'intervista di qualche 
mese fa con le "Costellazioni Selvagge", gruppo delle ITS in Argentina, lo pubblichiamo noi nella sua 
interezza. 

Per l’avanzamento della Mafia Eco-estremista e Terrorista Nichilista!

Per la propaganda anti-umanista e la sua diffusione fuori dai limiti morali!

1. La "lotta contro la tecnologia" è chiara, ma: perché specificamente contro le università e non, ad 
esempio, contro le aziende, ecc.? 

Che dire, quello che hai menzionato è più che una coincidenza. La guerra contro la civilizzazione è portata 
avanti nella sua interezza; questo lo abbiamo dimostrato l'anno scorso (2016) con l'esplosivo che è stato 
abbandonato vicino a un centro specializzato in Nano-tecnologia, o quando abbiamo messo del veleno in 
delle bottiglie di soda e le abbiamo posizionate in due supermercati casuali. Qualsiasi persona che le avesse 
prese sarebbe rimasta lesionata. Le ITS possono attaccare in qualsiasi momento e chiunque, con bombe, 
incendi, spari, minacce, avvelenamenti, pugnalate o qualsiasi pratica omicida e / o distruttiva, sia contro 
scienziati rinomati o dall’altra contro cittadini insignificanti; l'iper-civilizzato è nel suo complesso partecipante 
al delitto commesso contro la Terra. Siamo qua per mostrare loro che ogni azione ha le sue conseguenze. In 
ogni caso, le università sono il nido dei progressisti per eccellenza, ci sono ricercatori di spicco che 
contribuiscono direttamente al progresso con le loro competenze, fino ai sinistrorsi che con idee romantiche 
e sognanti, lavorano alla costruzione dei valori che governano il mondo umanitario e iper-tecnologico. Gli 
attacchi che facciamo nelle università non sono casuali, ma allo stesso modo non ci concentriamo 
specificamente solo su questi determinati obiettivi. 

2. Avete a che fare con qualche partito politico nel paese?

Non apparteniamo a nessun partito politico, né siamo anarchici. Le ITS fanno parte della tendenza eco-
estremista, che si basa sul rifiuto prevalente dell'umanesimo e dell'attacco presente alla civilizzazione. Non 
cerchiamo di generare cambiamenti nella società o vogliamo che le persone accettino le nostre idee, 
facciamo affidamento sul terrorismo indiscriminato e selettivo per attaccare un sistema che cerca di domarci 
e soggiogarci come animali addomesticati. L’offerta della civilizzazione è fondamentale, dato che ci si siede 
in maniera indolente mentre annichiliamo la natura selvaggia, e incorporiamo su di noi lo stile di vita 
moderno imposto, rispettando le leggi. Noi, al contrario, ci avviciniamo alle nostre radici primitive, come 
umani naturali, non obbedendo a nessuna legge o autorità all'interno della civilizzazione, ma facendo questo 
per le nostre divinità pagane e per la memoria dei nostri agguerriti antenati che ci spronano al conflitto. Loro 
hanno finito per cadere di fronte all'invasore, ed è certo che anche gli eco-estremisti cadranno, ma saremo 
orgogliosi di compiere il nostro dovere ancestrale, la continuazione della guerra iniziata secoli fa con l'arrivo 
dei civilizzati sulle nostre coste. 

3. Siete un gruppo internazionale con sede in Argentina o un movimento orizzontale? (es: per citare 
un caso anonimo, persone di un singolo gruppo con membri di luoghi diversi)

La tipologia della nostra organizzazione è più simile a quello di una mafia. In un certo senso, si può dire che 
è orizzontale in vista del fatto che non c'è nessun gruppo che precede un altro. Non abbiamo un quartier 
generale o una "linea di comando". Ma non siamo orizzontali come gli anarchici, che sono contro "ogni 
autorità". Un gruppo delle ITS può avere il proprio leader se i suoi membri decidono che è così. Le nostre reti 
si sono estese fino ad ora, dal Messico al Cile, all'Argentina e al Brasile. Tutto questo è iniziato nel 2011 in 
Messico, con le vecchie ITS (Individualità Tendenti al Selvaggio). Nel 2014 è stata la volta di Reazione 
Selvaggia, che è emersa come unione di diversi gruppi nella geografia messicana. RS si è sciolta nel 2015, 
lasciando il posto a l’attuale fase. Nel 2016, le ITS sono riemerse, solo che invece di "Individualità", ora si 
chiamano "Individualisti Tendenti al Selvaggio”. E nel 2016 è iniziato tutto questo progetto internazionale. 
Ogni gruppo all'interno delle ITS ha un nome proprio per differenziarsi. Ad esempio, noi abbiamo  il nome di 
"Costellazioni selvagge", mentre uno dei nostri gruppi più rinomati in Cile, che a gennaio ha ferito il 
presidente della miniera Codelco, Oscar Landerretche con lo spettacolare attacco con pacco-bomba, ha 
preso il nome di "Orda Mistica del Bosco”. In Brasile, l'unico gruppo attivo fino ad ora, è stato chiamato 
"Società Segreta Silvestre".



In Messico come in Cile, ci sono diversi gruppi eco-estremisti; quest’anno gli “Assassini Seriali Selvaggi”, 
sono stati protagonisti in Maggio insieme ad un altro gruppo (Gruppo Indiscriminato Tendente al Selvaggio), 
nell’uccisione di due escursionisti ai piedi del Monte Tlaloc e lo strangolamento di una donna nella Città 
universitaria nello Stato del Messico; a novembre a Querétaro hanno sparato a due pellegrini e uno di loro è 
morto. In totale le ITS hanno eseguito 6 omicidi, tutti nella configurazione messicana, ma è solo una 
questione di tempo qui al sud... Vorremmo anche ricordare che le ITS non sono l'unico gruppo esistente in 
affinità con queste posizioni. In Europa sono presenti nichilisti terroristi, soprattutto in Italia, dove da tempo 
portano avanti i loro attacchi indiscriminati e selettivi. Abbiamo anche l'esempio della "Cellula del Fuoco 
Selvaggio" che non si definisce eco-estremista, per quello che abbiamo capito, ma che afferma senza 
difficoltà la complicità con il nostro progetto. 

4. Diverse fonti dicono che gli esplosivi non avevano molto a che vedere nella forma e con i materiali; 
Alcuni addirittura suggeriscono che non hanno nulla a che fare con il pacco-bomba dell'università, 
ma che vi siete presi il merito di tutto questo, come rispondete? 

Abbiamo allegato entrambi i link delle rivendicazioni in modo da farvi vedere che le bombe sono quasi le 
stesse. Un tubo d'acciaio zincato collegato a una batteria; entrambi hanno un taglio su un lato dove abbiamo 
estratto i cavi interrompendo il circuito elettrico; quindi non c'è il rischio che la bomba esploda quando si 
chiude la scatola dopo il suo assemblaggio. In entrambe le scatole abbiamo scritto le iniziali di ITS e CS, solo 
che nella seconda non è stato possibile vederlo perché è stato distrutto. Puoi dire che tutti i pacchi-bomba 
sono simili, ma guarda, come esempio, il pacco-bomba che hanno usato per attaccare gli uffici INDRA: la 
scatola è fatta di legno, il tubo di metallo sembra molto più artigianale, hanno usato un sistema ritardante con 
una trappola per topi; è chiaro che l’ordigno è diverso; inoltre facciamo notare che non abbiamo nulla a che 
fare con l'attacco a INDRA. Abbiamo iniziato a fotografare i nostri pacchi-bomba per dare prova fedele della 
nostra paternità; i materiali sono gli stessi, l'assemblaggio è lo stesso, l'unica differenza visibile è il 
posizionamento del tubo, questo perché la scatola che abbiamo usato nel nostro ultimo attacco era più 
piccola, ma il resto coincide pezzo per pezzo. L'evidenza è nei fatti. 

5. Come vi tenete in contatto, nel caso in cui siate transnazionali? (La domanda si riferisce al fatto 
che se sono contro la tecnologia, il mezzo tradizionale odierno, per questo, è attraverso Internet). Nel 
caso dell’uso di Internet: usate mezzi sicuri? 

Nonostante come eco-estremisti rifiutiamo il sistema tecnologico, non abbiamo problemi nell'usare la 
tecnologia per rivendicare i nostri attacchi o per altri scopi. Come abbiamo detto, NON miriamo a un ritorno 
allo stato selvaggio. La guerra contro la civilizzazione è l'unico obiettivo che ci interessa in questo momento e 
per questo ovviamente dobbiamo usare la tecnologia. In passato, sarebbe stato assurdo per un Selknam 
pensare di usare una bomba per difendersi dall'invasore. Impiegavano quello che usavano, frecce, lance, 
ecc. Proprio come ora è assurdo pensare a un eco-estremista che difende la natura nudo e con le frecce. 
Attualmente, il metodo per attaccare la civilizzazione è il terrorismo. Guarda gli anarchici, alcuni di loro 
ponderano l'attacco al sistema o addirittura alla civilizzazione, ma mescolano il sabotaggio su piccola e larga 
scala con dimostrazioni popolari, battaglie di strada, assemblee, fiere, volantinaggi e altre tecniche obsolete 
in termini offensivi. Pochi anarchici usano il terrorismo. Non è un caso quindi che siamo abituati nel vedere 
anarchici imprigionati o morti (come il famoso caso di Maldonado qui in Argentina). Il loro modo di affrontare il 
sistema oggi non funziona. Perché pensi che fino ad oggi non ci sono stati eco-estremisti arrestati, dal 
momento che siamo coinvolti in attività terroristiche da più di 6 anni? La risposta è chiara, il nostro metodo 
funziona. Non intendiamo con questo che sia impossibile arrivare a noi, ma lo vediamo come improbabile. 

6. Dove apprendete le tecniche per gli esplosivi? (Internet? Riferendosi alla tecnologia ... o qualche 
tipo di addestramento militare che ha permesso l'estrapolazione delle conoscenze?) 

Come sai già, essendo un progetto internazionale, non possiamo rispondere a nome di tutti i gruppi: alcuni 
clan all'interno delle ITS potrebbero avere addestramento militare, o forse no. Abbiamo brandito la nostra 
conoscenza di queste tecniche su Internet: rimarresti sorpreso da quante guide ci sono per creare miscele 
esplosive o veleni.

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Argentina
Costellazioni Selvagge



Contro i costruttori del mondo: gli Eco-estremisti rispondono alle critiche

A. Stupro
B. Misoginia
C. Attaccando gli anarchici
D. Black Seed no. 5: con “amici/nemici” come questi…
E. Fascismo

Gli Eco-estremisti e i loro teorici affini che scrivono in Inglese hanno contribuito poco rispetto alle recenti 
polemiche contro la nostra Tendenza. Questa è una decisione saggia poiché, per coloro che ci odiano, le 
nostre parole infiammano ancora di più il loro odio,ma dato che non ci importa di questo, preferiamo 
concentrare le nostre energie su qualsiasi altra cosa. I nostri nemici sembrano prosperare alla ricerca di 
nemici che non possono sconfiggere (nazisti, Partito Repubblicano, la Civilizzazione ecc.), quindi 
accumulando qualche altro nemico puoi far loro vedere che stanno facendo qualcosa. Non vogliamo o non 
abbiamo bisogno della vostra attenzione parassitaria. 

Sfortunatamente per noi, i nostri affini ci hanno chiesto di rispondere, ed è per questo che abbiamo scritto 
questo saggio. Qui cerchiamo di esporre alcune questioni controverse che i lettori Anglofoni potrebbero aver 
perso in un ambiente da "social media" e distrazione da 24 ore. Facciamo questo sia per chi è interessato a 
ciò che scriviamo sia per coloro che ci odiano. Se così tanto scontro emotivo sarà posto in eventi che 
accadono al di fuori della propria sfera immediata, potrebbero essere le giuste ragioni. 

Per prima cosa affronteremo il tema "Degli Attacchi Indiscriminati e delle Reazioni Selvagge", firmato da 
"edelweiss pirates" da Olympia. Andiamo anche a revisionare le critiche esposte in Black Seed n.5, così 
come altri comunicati e appelli fatti negli ultimi 6 mesi circa. Il nostro obiettivo non è quello di rendere noi 
stessi, gli Individualisti Tendenti al Selvaggio (ITS), l'eco-estremismo o il terrorismo nichilista meglio di quanto 
siano stati descritti poiché questo sarebbe un compito da idioti e totalmente sleale. Non abbiamo paura di 
essere disprezzati e capiamo che ci sono persone che vogliono ucciderci. Dovresti volerci uccidere perché 
siamo il tuo nemico, e non ci piace neanche tanto. Puoi chiamarci presuntuosi, ma, onestamente, questa è 
una delle cose migliori che puoi dire di noi. 

Quindi iniziamo ... 

Dopo la pubblicazione del comunicato 29 del Gruppo Indiscriminato Tendente al Selvaggio (GITS) nel 
maggio dell'anno scorso e l’omicidio e il tentato attentato con ordigno esplosivo presso l'Università Nazionale 
Autonoma del Messico (UNAM), da parte di una cellula delle ITS, la comunità anarco-insurrezionalista 
internazionale, così come l'anarchico sociale Scott Campbell, hanno lanciato un contro-comunicato dopo 
l’altro in opposizione all’eco-estremismo e le ITS in particolare. La maggior parte di questi testi erano 
piuttosto brevi fino alla comparsa di un testo di 50 pagine intitolato "Degli Attacchi indiscriminati e Reazioni 
Selvagge: un anarchico anti-civilizzazione affronta ITS e Atassa, i loro difensori e le loro false critiche" (d'ora 
in poi DAIRS), pubblicato sul sito web di “Anarchist Library” e successivamente sul portale “Anarchist News”. 
A prima vista (almeno per il lettore non informato) il saggio sembra essere piuttosto approfondito e ben 
preparato. Tuttavia, a causa del numero di obiettivi che vuole colpire come si può vedere nel lungo titolo, alla 
fine sono minimi i testi di retorica eco-estremista implicati all'interno dello sviluppo del saggio. La maggior 
parte delle accuse sono errate e derivano dall'immaginazione creativa dell'autore (o degli autori) quando si 
tratta di affrontare l'attuale situazione politica. 

Le denunce dell'autore/i contro i loro avversari possono essere riassunte nei seguenti punti:

1. La pubblicazione eco-estremista Atassa fa apologia dello stupro.

2. La misantropia delle ITS è una facciata per la sua misoginia poiché colpisce soprattutto le donne 
e le persone più svantaggiate della società.

3. Le ITS attaccano gli anarchici e non dovrebbero essere tollerati negli ambienti anarchici 

4. Little Black Cart (LBC), che pubblica Atassa, è direttamente responsabile di estendere questa 
retorica pro-strupro e misogina tra la comunità anarchica negli Stati Uniti a causa di un 
irresponsabile tentativo di sollevare la questione per il proprio guadagno.

5. Infine, ITS, Atassa e per estensione LBC, sono elementi proto-fascisti che cercano di aiutare il 
nemico fungendo da quinta colonna in modo involontario nella lotta contro l'oppressione e il 
dominio.



Ci riferiremo a ciascuna accusa in quello che segue:

A. Stupro

Dopo l'introduzione, DAIRS si addentra in un analisi tendenziosa di due testi del primo numero della rivista 
“Atassa: Letture Eco-estremiste”. In generale, il metodo dell'autore può essere definito "ermeneutica del 
sospetto". Il testo di Ramon Elani "Il Ritorno del Guerriero", è denigrato come una cattiva lettura di un autore 
discutibile, Pierre Clastres, con giudizi pronunciati contro la cultura menzionata che sono poco più che 
ingiustificati e ad hominem: 

Oltre a qualsiasi patriarcato incontrato nei suoi viaggi, è piuttosto ovvio leggendo Clastres che lui stesso è 
una specie di uomo chauvista, nel buon stile intellettuale francese, e ogni tanto inizia a parlare delle idee di 
genere e sessualità che presumibilmente trova nella cosmologia e nei costumi delle persone con cui ha 
vissuto, ma senza offrire veramente al lettore alcuna ragione per credere che questo è il modo in cui queste 
persone capiscono se stesse, o che nessuna delle loro pratiche materiali conferma il sessismo che Clastres 
sembra ansioso di confermare. [1] 

Citazione necessaria, ma naturalmente, il bello deve ancora venire. Nel mondo anarchico-primitivista della 
giustizia sociale dei pirati di edelweiss, è necessaria un'accusa per essere giudicati colpevoli e quindi 
passare alla calunnia successiva. Tutto ciò che si adatta alla loro moralità "necessaria", ereditata dal 
cristianesimo, è un desiderio primordiale risvegliato dall'egualitarismo, e tutto ciò che non lo è, è una 
cospirazione dei colonizzatori malvagi,misogini antropologici o qualcosa del genere: 

Non riesco a pensare a nessuna ragione interessante o dubbiosa per cui questi osservatori possano 
commentare con orrore, vero? Forse perché hanno un interesse particolare nel far apparire le popolazioni 
indigene come le scimmie che adorano la guerra per giustificare le loro avventure coloniali civilizzate. Forse il 
soggiacente era un perpetuo pregiudizio, quella malattia spirituale inerente a ciascuna delle culture contro le 
quali diciamo di combattere. 

DAIRS continua con l'accusa nel descrivere il crimine di stupro nella guerra primitiva, catturando le donne 
come bottino di guerra, Elani sostiene questo comportamento. Ancora una volta, i pirati accusano: 

Dopo aver ribadito che la guerra primitiva è un mezzo per prevenire la disuguaglianza radicale, apprendiamo 
che "Questa è la complessità della società primitiva: ci sono nemici e alleati [...] Queste alleanze sono create 
e mantenute principalmente attraverso lo scambio di donne, che sono anche accumulate come bottino di 
guerra. Questo paradosso, lo scambio di donne per assicurare alleanze e la cattura delle donne in guerra, 
illustra, per Clastres, il disprezzo per l'economia del commercio. Perché dovremmo commerciare le donne 
quando possiamo semplicemente andare a catturarle noi stessi: il rischio [della guerra] è considerevole 
(ferite, morte) ma anche i benefici: sono totali, le donne sono libere ". 

Se per il lettore critico questi pezzi di pedagogia e cultura dello stupro suonano sospettosamente come 
compulsioni moderne, imperativi e fantasie, dovresti sapere che Elani è d'accordo con te ... 

Lasciamo per ora il saggio di Elani e torniamo alla lettura dei pirati del saggio di Abe Cabrera "Atassa: 
Lezioni dalla Guerra Creek (1813-1814)". Nella loro breve trattazione di questo saggio (che stabilisce 
insieme al contributo di Elani, il presunto tenore "pro-stupro" del progetto) si concentrano sulla scena 
dell’esteso saggio: il massacro degli abitanti bianchi di Fort Mims per mano dei Red Stick Creeks:

La sezione del saggio che segue poco dopo questo citazione è "Il massacro di Fort Mims come ri-
nselvatichimento", in cui è narrato uno degli attacchi più sanguinosi dei Creeks. Cabrera colpisce nel segno 
quando ci assicura: "ciò che segue è un'uccisione di brutalità eccezionale, ma corretta nell'etica della 
vendetta Creek durante la guerra" e cita diversi storici e antropologi bianchi (che a quanto pare non 
concordano tutti sulla misura precisa in cui questo comportamento aveva precedenti tra i Creek). Attraverso il 
testo, Cabrera riesce a mettere in luce i concetti e le azioni che sono ammirevoli e mantenuti con saggezza 
ancestrale. Questo per lo più assume la forma di una specie di proposizione invertita di Nobile Selvaggio che 
sempre e in ogni caso mantiene qualsiasi brutalità commessa dai Creeks 200 anni fa e postula questi atti e 
principi come eterni, sani e selvaggi. 

Quando Cabrera arriva a narrare il destino delle donne di Fort Mims, il suo tono narrativo e fiero rimane 
assolutamente indissolubile. Con una incipiente vertigine in linea con tutto ciò che scrive fino a ora, cita 
ampiamente gli stupri di massa che hanno avuto luogo a Fort Mims.



Non pronuncia una parola di contestualizzazione degli orrori della guerra civile, della guerra in quanto tale. 
Dopo questo- la citazione del suo carnet di pietre preziose - inizia il seguente paragrafo "lungi dall'essere atti 
di violenza straordinaria e gratuita, quello che è successo a Fort Mims è stato in accordo con la logica 
spirituale e culturale della cultura tradizionale dei Creek". Per dimostrare questo punto, cita ampiamente un 
altro storico bianco. 

Questo è il sostegno ideologico offerto dai suoi propagandisti negli Stati Uniti per le azioni femminicide 
rivendicate dalle ITS. Ecco che "l'attacco indiscriminato" viene affinato, nei testi e nel pensiero. Ecco lo 
Stupro-come- Ri-nselvatichimento.

Ancora una volta, dobbiamo dimostrare "l'ermeneutica del sospetto". Nonostante sia un saggio che mira a 
essere ben documentato, i pirati sentono di poter screditare tutti gli "storici" e gli studiosi bianchi senza, a 
quanto pare, aver svolto alcuna ricerca da soli, o nel citare qualsiasi contro-narrativa che descrive gli stessi 
eventi. Ma qui vale la pena citare il passo che ha tanto scandalizzato gli autori di DIARS: 

Una destino speciale era riservato alle donne. Gli indiani le spogliarono, gli fecero lo scalpo, e strapparono 
anche le parti inferiori, poi violentarono alcune di loro con bastoni da recinto e le picchiarono a morte come 
se fosse un piccolo gioco. A quelle sfortunate che erano incinta gli fu aperta la pancia nel canale. Dopo, i feti 
luccicanti strappati dal ventre aperto, ancora uniti dal cordone ombelicale, furono posti accanto- mentre 
erano ancora in vita- alla madre- in un quadro orribile. Nel caso dei gemelli della signora Summerlin, da 
entrambe le parti. L'indomita Nancy Bailey ha avuto un destino simile. Quando un indiano gli chiese a quale 
famiglia appartenesse, si disse che indicò un corpo la vicino e con coraggio esclamò "Sono la sorella di 
questo grande uomo che hai ucciso". Di fronte a questa risposta, gli indiani furibondi la picchiarono con 
bastoni per abbatterla, poi le tagliarono la pancia, tirarono fuori i suoi intestini e li sparsero sul terreno intorno 
a lei. 

Mentre un'immagine grottesca è garantita, questa non è stata l'unica grande atrocità commessa dai Red 
Stick a Fort Mims. Appena sotto il testo citato l'autore di "Atassa" descrive un ragazzino che viene picchiato a 
morte e corpi che vengono smembrati e preservati come trofei di guerra, un'usanza tra alcuni dei guerrieri 
Shawnee presenti al massacro. Ci si chiede perché l'uccisione di bambini e lo smembramento abbiano 
lasciato impotenti i pirati mentre i brutali stupri con bastoni da recinto erano intollerabili. 

E, naturalmente, lo "storico bianco" citato ampiamente dopo questo passaggio sembra essere nient'altro che 
uno sfruttatore che vuole diffondere calunnie e ostilità contro i poveri popoli indigeni, perché questa è l'unica 
ragione per essere degli storici bianchi. 

La Dott.ssa Shuck-Hall ha diretto il programma di storia pubblica [dell’Università Christopher Newport] per 
quasi un decennio. La sua ampia analisi degli indiani del sud-est è stata pubblicata sia dalla Università del 
Nebraska Press che dalla Università dell’Oklahoma Press. Ha assistito difensori tribali per ottenere 
rivendicazioni di terre ancestrali, e ha intrapreso compiti curatoriali di musei per le tribù di indiani del sud-est. 
[2] 

Sembra che i pirati di edelweiss fossero troppo preoccupati dei loro insulti per fare una semplice ricerca su 
Google, ma supponiamo che questo sia perdonabile se lo scopo della controversia di qualcuno è così vile e 
privo di decenza umana. 

Ci si chiede cosa pensano i pirati di come siano realmente le guerre tribali, disinformati dagli ammonimenti 
cristiani di "porgere l'altra guancia" (che nemmeno i combattenti cristiani hanno fatto) e dove gli scalpi e le 
morti con torture erano ampiamente riportati nel contesto della guerra. I Creeks erano un residuo delle 
culture del Mississippi, e in posti come Cahokia si pensava che i sacrifici umani avessero luogo. È possibile 
che i pirati non incolpino l'agricoltura e il sedentarismo per tutte le cose brutte fatte a Fort Mims come fanno 
tutti gli altri primitivisti. È piuttosto idiota mettere in discussione eventi storici ampiamente documentati, 
specialmente se non si presenta una contro-narrazione al suo posto. 

E Abe Cabrera non è bianco. Si potrebbe dire che gli autori bianchi sono "puliti" dal loro candore se li si cita. 

Lasciamo i pirati con la loro esegesi di giornalismo sensazionalista e mettiamo le nostre carte sul tavolo. 
Innanzi tutto, gli eco-estremisti non hanno alcun consiglio prescrittivo per nessun essere umano nel nostro 
contesto. Niente. Non ci importa se le persone stuprano, uccidono, commettono infanticidio ... ecc,ecc.



Non crediamo che i comportamenti di condanna di tutto questo siano di qualche utilità o persino desiderabili, 
come l'emissione di avvertimenti sui contenuti o il ferire le sensibilità e gli ammonimenti retrospettivi. Le 
descrizioni basate sui fatti di Ramon Elani e Abe Cabrera sulle precedenti atrocità non sono né "elogiative" 
né "salutari". Una certa confusione potrebbe risiedere nel fatto che non sentono il bisogno di giudicare gli 
eventi di 200 anni fa attraverso il prisma della moralità o l'egualitarismo moderno. Atassa non è una 
pubblicazione in più di "pro-stupro" di quanto sia "pro-infanticidio" o "pro-furto di cavalli", poiché questi crimini 
sono descritti anche nelle sue pagine. Si potrebbe sospettare che menzionare "stupro" colpisca il "pulsante 
corretto", e cioè il tentativo dei pirati di saltare nel carro delle false notizie del 2017. In questo caso 
l'accuratezza soffre quando si marca l'obiettivo definitivo di qualcuno. 

Se i pirati lo desiderano, potrebbero facilmente aver trovato altre prove di eco-estremismo essendo miti 
riguardo alla violenza sessuale. Qui citeremo un esempio in cui i pirati sembrano non aver fatto nemmeno 
una ricerca sull'argomento. Viene da un testo durante la fase di Reazione Selvaggia chiamato "Avevamo già 
tardato: Reazione Selvaggia in risposta a Distruggi le Prigioni": 

“Rispetto a questo commento RS afferma: se DP si sente conoscitore delle comunità, speriamo che sappia 
che la gente delle colline in Messico è abituata da centinaia di anni a forme di vita che sono viste male dai 
cittadini malati di cultura occidentale; certe forme di vita che sono catalogate come “brutali”, e come 
esempio, scambiare una donna con una vacca o alcuni maiali, per i nativi è comune, è parte delle loro 
abitudini, del modus vivendi ed è qualcosa di normale, mentre per i moralisti occidentali (compresi alcuni 
anarchici) è qualcosa d’indegno. Si spaventano e attaccano e gridano al cielo quando sentono parlare  di 
questo: generalmente le anarchiche femministe sono quelle che, più si scandalizzano davanti a questo. RS 
non lo vede come qualcosa di brutto, RS rispetta lo sviluppo e le abitudini della gente delle campagne, per 
questo motivo ci esprimiamo a beneficio delle relazioni di potere in quel tipo di comunità, perché non ci 
riguarda il tentare di cambiarli. Specifichiamo, che non siamo “maschilisti” ma sinceramente non ci mettiamo 
contro questo tipo di atteggiamenti dei nativi. Anche se agli anarchici alla fine irrita quello che diciamo, 
questo è quello che pensiamo.” [3]

Non c'è assolutamente nulla di prescrittivo sull'eco-estremismo. Esiste solo un estremo pessimismo 
sull’attività e il pensiero umano, quindi non è una sorpresa per noi se alcuni indiani sulle colline del Messico 
continuano a scambiare le loro figlie per il prezzo di una vacca. Non ci si aspetta che gli esseri umani siano 
giusti o ragionevoli in questo o in qualsiasi altro contesto. L'eco-estremismo non ha alcuna intenzione di dire 
alle società incivilizzate come comportarsi, non crediamo nella "caduta", nel bene contro il male ... ecc. Se 
questo tipo di conversazione è stata alcune volte appropriata, ora non lo è più. No, non abbiamo alcuna 
inclinazione a essere coloro che fanno la legge in questa o in qualsiasi altra società, passata o presente. Il 
nostro obiettivo è attaccare questa società, questa realtà, e non abbiamo bisogno di tornare indietro di 200 
anni per porre un urlo al cielo per le ingiustizie che la maggior parte delle persone ha dimenticato. 

Quindi, gli eco-estremisti sostengono che la donna deve semplicemente accettare gli stupri? Nella misura in 
cui ci prendiamo cura di coloro con cui condividiamo le affinità, ci sono due idee in gioco qui: 1. Rinunciare 
all'idea che le donne (o di chiunque) sono vittime che devono essere protette dalla società iper-civilizzata e 
2. Che tutte le vendette e le punizioni dovrebbero essere eseguite amoralmente e individualmente, dal 
momento che "le soluzioni sociali" e il loro riferimento sono semplici raggiri, come hanno esposto alcune 
donne eco-estremiste (sì, esistono): 

E l'aspetto occidentale che ti fa vedere come vittima praticamente di tutto e di tutti, ti fa concentrare i tuoi 
sforzi su stupide battaglie che ti distraggono solo dal vero problema, la Civilizzazione. Al sistema conviene 
che troviamo la colpa tra di noi, per dirigere la nostra rabbia contro gli uomini, gli immigrati, la giustizia 
criminale, lo stato, gli specisti, ecc. Quindi, seguire tutte queste lotte effimere ci rendono parte di un branco, 
ma un branco nero, presumibilmente "ribelle", ma poi ti rendi conto che non è cosi. 

Non voglio essere questo, ho accettato la mia esistenza di donna e ho dichiarato guerra contro la 
civilizzazione, e non il modello di un certo sistema di dominio chiamato "patriarcato". L'eco-estremismo che 
difendo non si concentra sul genere, ho ferito uomini e donne ugualmente in attacchi, perché questa guerra 
è contro la civilizzazione nel suo insieme, e sebbene non ha nessuna importanza il genere dell'obiettivo, allo 
stesso tempo valorizzo come individualista la condizione di donna in quello che ho fatto, posso non 
riconoscerla pubblicamente, per strategia, ma lo faccio per me. [4] 



Riconosce, almeno tacitamente, il ruolo della soggezione che le donne giocano nell'emergere della 
civilizzazione. Il punto è che non è più importante, o meglio, sarebbe importante se si hanno aspettative di 
una società "migliore" derivante dalla rovina dell'attuale civilizzazione tecno-industriale iper-civilizzata. E 
poiché non ci aspettiamo questo, parlare dell'abolizione del patriarcato è utile quanto parlare di modificare la 
superficie della Luna o colonizzare Marte, dal momento che pensiamo che sia assurdo cercare di creare una 
società basata su insegnamenti antropocentrici. Non sprecheremo le nostre energie nel tentativo di 
conseguirlo.

C'è un particolare approccio eco-estremista allo stupro? Un eco-estremista ha parlato di questo argomento 
nel programma radiofonico su Internet chiamato "Radio Primate". All’incirca verso il 45°minuto, ha 
commentato quanto segue: 

"Se dicessi che sono contrario allo stupro, a che cosa servirebbe? ... Se qualcuno, anche se vecchio o 
giovane, un vicino, un familiare ecc ... ti stupra, invece di condannare lo stupro o di vittimizzarti, perché non 
cerchi questa persona in modo intelligente,con un coltello o una pistola, e guardandolo negli occhi, di nuovo 
in modo intelligente, lo uccidi. Perché ci dichiariamo a favore o contro le attività civilizzate? Se qualcuno ti ha 
fatto qualcosa del genere, fatti giustizia da solo. Fai ciò che deve essere fatto e già ... Se tu, individualista, 
sei una vittima di questo tipo di attività civilizzata, cerca la persona che ti fa del male e fagliela pagare, e che 
il sangue si diffonda ovunque e in cui le tue mani siano macchiate del suo sangue. E sii felice di quello che 
hai fatto ... non vergognarti. Quando lo fai, divertiti, senza rimorsi ... "[5] 

Si potrebbe dire che questa è psicopatia,e noi non possiamo immaginare qualcosa di più catartico. Quanto 
sono buone le analisi infinite degli eventi passati e presenti contro la vendetta del qui e ora? 

L'accusa di "apologia di stupro" è solo un espediente di marketing. L'eco-estremista, come un anarchico di 
vecchia data, potrebbe ribattere che non saranno mai apologeti per lo stupro perché sono troppo occupati a 
difendere (e a lavorare a modo loro) all'estinzione della razza umana. Sono innocenti in questa piccola 
accusa poiché sono impegnati a lavorare su un progetto più ampio (anche se, ammettiamolo, non saranno 
mai in grado di farlo da soli).

Ovviamente, per parafrasare Joseph Stalin, uno stupro è una tragedia e l'estinzione della razza umana è 
semplicemente statistica.

Questa accusa è stata confutata, continuiamo. 

B. Misoginia
Questo è in qualche modo collegato al tema dello stupro, ma merita una propria sezione. La premessa è che 
la misantropia è una mera copertura per opprimere la parte più vulnerabile e svantaggiata della società, 
insinuando che le ITS e altri eco-estremisti scelgono le donne e le persone oppresse in modo inadeguato. 
Citiamo i pirati: 

Perché accade così spesso che coloro che affermano di essere" pessimisti di tutti gli sforzi umani "sembrano 
obbligati a esprimere questo presunto pessimismo per lo più come odio nei confronti delle donne? Ci si 
domanda quanto sia profonda la misoginia in coloro per i quali lo stupro non è una ragione del loro 
pessimismo, la loro presunta misantropia, ma invece è il loro involucro di risposte alla disperazione, un 
assegno con il suo pilastro di vantaggi, il modo in cui brandiscono la vendetta contro "il mondo". 

Dicono solo che odiano gli umani ma non si uccidono mai l'uno con l'altro. Non ammantano solo "l'attacco 
indiscriminato" nei panni di una seria proposizione teorica come copertura per il fatto che attaccano sempre 
più donne, froci e fighette. Non è solo il fatto che professano il loro odio per gli anarchici mentre rivendicano 
con entusiasmo l’approvazione affine con Severino Di Giovanni, l'anarchico e antifascista italiano che visse 
in Argentina 100 anni fa, che attentò con le bombe con poca considerazione per la possibilità di danni 
collaterali, ma mai a caso, puntando sempre ai potenti.  

E ancora:

Nel frattempo, le ITS sono così maldestre che fanno la guerra, rendendo i nomadi, guerrieri cannibali nella 
loro immaginazione squilibrata; che tutto ciò che possono fare è un danno collaterale; l '" attacco 
indiscriminato ", essendo il tentativo di mantenere la loro aura dei più cattivi mentre camuffano realmente la 
mancanza di attacco contro quelli che sono i più responsabili (l'impotenza può essere imbarazzante da 
ammettere). Definire le loro rivendicazioni recenti come emblema di un attacco contro obiettivi più facili può 
essere sottovalutato fino all'assurdo, un insulto aggiunto alle ferite fatte ai loro bersagli "casuali". 



Un altra volta:
La violenza iper-mascolinizzata o indiscriminata, esaltata come mezzo e fine, insieme con un ideale 
spirituale mitologico, è allineata con il proto-fascismo, specialmente con gli ex-anarchici che puntano in primo 
luogo o esclusivamente sui" rossi ", gli egualitari , i queer, le donne, ecc. 

È molto facile rispondere. Esaminiamo qui l'elenco di tutti gli attacchi fatti dalle ITS nell'ultimo anno (2017) e 
vediamo quante donne, "froci" ecc. hanno ucciso o ferito. Valuteremo allora se sono "misogini" e "guerrieri 
incapaci ". 

1. Comunicato 21 (Gennaio): un pacco bomba è inviato al direttore di Codelco, Oscar Landerretche, una 
delle più grandi compagnie minerarie del mondo, a Santiago, in Cile. Subisce ferite alle mani a causa della 
traiettoria dell'esplosione, anche se sua suocera, la domestica e la figlia di tre anni che erano nella stessa 
stanza, non rimangono lesionate.

2. Comunicato 22 (Febbraio): bombe collocate in varie chiese e una società di biotecnologia a Torreón, in 
Messico. Non vengono segnalati feriti.

3. Comunicato 24 (Febbraio): una bomba piazzata su un autobus nello stato del Messico, Messico. Non 
vengono segnalati feriti.

4. Comunicato 25 (Marzo): Assassinio del vice-rettore dell'Istituto tecnologico di studi avanzati, Luis Arturo 
Torres García. 

5. Comunicato 27 (Aprile): Spari contro delle infrastrutture nello stato del Messico, Messico. Non vengono 
segnalati feriti.

6. Comunicato 28 (Aprile): Una busta esplosiva viene posta su una panchina a Torreón, in Messico. Una 
ragazza lo trova e questo deflagra, ma la stampa riferisce che nessuno è rimasto ferito. 

7. Comunicato 29 (Maggio): La morte di due escursionisti nello Stato del Messico (un uomo e una donna), il 
posizionamento di un ordigno esplosivo presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) e 
l'omicidio di Lesvy Berlin Osorio.
 
8. Comunicato 30 (Maggio): una bomba piazzata su un autobus a Santiago del Cile, che non esplode. 

9. Comunicato 32 (Luglio): Attentato con bomba in una chiesa a Città del Messico, Messico. Il sacrestano 
della chiesa lo raccoglie ed esplode, lasciandolo ferito.

10. Comunicato 34 (Luglio): Un altro busta esplosiva abbandonata su una panchina  a Torreón, in Messico. 
Non si sa cosa sia successo con la busta.

11. Comunicato 35 (Agosto): altri due esplosivi lasciati in due chiese nello Stato del Messico, Messico. Non 
si segnalano feriti.

12. Comunicato 36 (Agosto): la cabina di un camion è carbonizzata. Non sono stati segnalati feriti.

13. Comunicato 37 (Agosto): un dispositivo incendiario viene posto su un autobus a Santiago, in Cile, che fa 
partire un incendio che brucia completamente il veicolo. Non vengono segnalati feriti.

14. Comunicato 40 (Settembre): posizionata una bomba di fronte a un edificio di fisica e astronomia presso 
l'Università di Buenos Aires, in Argentina, indirizzata al direttore del dipartimento, la dottoressa Gloria 
Dubner. La bomba viene trovata e disinnescata dagli artificieri. Non vengono segnalati feriti.

15. Comunicato 41 (Ottobre): un altra bomba piazzata in una chiesa a Città del Messico, Messico. Non 
vengono segnalati feriti.

16. Comunicato 42 (Ottobre): assassinio di due pellegrini uomini con la statua di San Giuda nello stato di 
Queretaro in Mexico.

17. Comunicato 43 (Novembre): tentativo di ordigno esplosivo sulle linee dell’autobus a Santiago, in Cile. 
Non vengono segnalati feriti.



18. Comunicato 44 (Dicembre): sabotaggio e distruzione delle linee elettriche nello stato di Nuevo Leon in 
Mexico.

19. Comunicato 45 (Dicembre): una tentata lettera bomba esplode in un importante centro di smistamento a 
Buenos Aires, in Argentina. Due lavoratori uomini riportano lievi ferite. 

Quindi se andiamo ad analizzare il totale di morti, feriti ecc. di cui le ITS hanno rivendicato la responsabilità, 
vedremo se stanno puntando a (nelle parole dei pirati) "donne, froci, e fighette". Ora, non vedo alcun crimine 
di odio contro gli omosessuali, quindi lo scartiamo dalla lista. Le donne? Naturalmente c'è la grande martire 
Lesvy Martin Osorio all’UNAM (il cui fidanzato è sotto processo per l’omicidio, come informazione generale 
per tutti) e anche la donna escursionista di cui nessuno parla (forse perché andava in escursione sul monte 
con il suo ragazzo anche assassinato? Non è una notizia che fa scalpore?). Questo fa un totale di 2 donne, 
al contrario abbiamo il rettore dell'università, il campeggiatore, i due pellegrini cattolici. Oltre a questo 
abbiamo il capo di CODELCO (dove la bomba è esplosa nella cucina) e il sacrestano cattolico mutilato, e 
non vediamo ancora questa guerra contro le donne. C'è la bomba inviata alla Dottoressa Dubner, ma è fuori 
dai limiti per essere una donna, o per la sua posizione nell'università? E la povera ragazza a caso a cui è 
esplosa la busta. Non vediamo ancora segni di questa guerra misogina. 

Ciò che vediamo, in generale, è una guerra contro le aziende e le infrastrutture (dirigenti, rettori universitari,  
attrezzature da costruzione, installazioni, veicoli ... ecc.). E contro le istituzioni della Chiesa cattolica (gli 
anarchici hanno seppellito l'ascia di guerra? Contro i Papisti? Non abbiamo ricevuto questa informazione). 
Anche se i pirati fanno un gran punto di abbindolamento per i nemici e gli "amici" degli eco-estremisti, per gli 
"attacchi casuali" contro i "più vulnerabili”, alla fine, questo, non è quello che avviene. La maggior parte degli 
obiettivi che gli eco-estremisti scelgono per i loro attacchi vengono anche attaccati dagli anarchici 
insurrezionalisti nelle stesse parti del mondo, solo la metodologia è diversa. [6] Ogni attacco effettuato dagli 
eco-estremisti richiede pianificazione, osservazione del luogo e misure eccezionali per non essere scoperti. 
Per la maggior parte, i loro obiettivi sono scelti non con una considerazione morale, ma dalla semplice 
organizzazione. Le due maggiori considerazioni sono "Posso farlo?" e "Posso fuggire una volta che è stato 
fatto?" 

Ma che dire delle povere persone vulnerabili che sono state attaccate o uccise? Lesvy Berlin camminava 
davanti al dipartimento di ingegneria dell'Università. Forse le loro intenzioni erano di lasciare un cadavere di 
fronte al centro del progresso tecnoindustriale: difficilmente una decisione di un luogo casuale. I due 
campeggiatori: beh, l'hanno spiegato nella loro dichiarazione, e di questo parleremo in seguito. Il Vicerettore: 
Devo davvero spiegarlo agli anarco? E il direttore della compagnia mineraria? E del sacrestano e dei due 
pellegrini? Quindi i cattolici sono ora fuori dagli obiettivi dell'anarchico. Immagino che Durruti sarebbe 
orgoglioso degli insorti di oggi nella preoccupazione per i poveri credenti innocenti.

Quindi questi attacchi e le vittime sono lontani dall'essere "casuali". E naturalmente non lasciano i potenti a 
parte, ma non perdonano i "vulnerabili" (il cui autocompiacimento mantiene i "potenti" al potere). Si è tentato 
di fare delle generalizzazioni dimesse a causa del profondo antagonismo che si sente, ma questo non rende 
vere queste generalizzazioni. 

L'Eco-estremismo individualista si rifiuta di fare "chiamate" o controllare una determinata azione. Se 
qualcuno vuole sabotare le linee elettriche e può farlo senza cadere nel tentativo, “avanti”, questa è la loro 
prerogativa. Se qualcuno vuole uccidere qualcuno a caso, come nemici della razza umana, gli eco-estremisti 
non potranno mai opporsi o condannarlo. Non ci sono attacchi coordinati, non ci sono incontri in cui gli 
individualisti discutono in profondità e fanno assemblee in cui discutono sulla "giusta strategia". La strategia 
giusta è: qualcuno sarà ferito o ucciso, qualcosa sarà distrutto, posso farlo e fuggire? È così semplice. Se X 
sembra una cattiva idea, allora fai Y. 

Quindi, avendo stabilito la vera natura delle azioni eco-estremiste nel recente passato, possiamo passare 
alla prossima accusa. 

C. Attaccando gli anarchici 

Questa accusa è vera. Lascia che Scott Campbell faccia la sintesi: 

"OkupaChe è uno spazio autonomo per diversi gruppi e individui che per anni sono stati minacciati e attaccati 
dalla polizia e dall'amministrazione universitaria. Il 14 dicembre, dopo un'escalation dovuta al tentativo di 
sgomberare l’occupazione, c'era una grande assemblea di studenti, con OkupaChe, come primo argomento 
all'ordine del giorno .



Qualche sera dopo l'assemblea, un ordigno esplosivo fu lasciato fuori dal corridoio dell'auditorium. È stato 
descritto come un pacco contenente materiale infiammabile e chiodi con una potenza sufficiente per far 
partire un incendio e ferire le persone che erano nello spazio e che sarebbero passate accanto. Inizialmente 
si pensava che fosse parte del tentativo di sgomberare l'OkupaChe; a marzo un gruppo delle ITS ha 
affermato che "un dispositivo molesto è stato abbandonato nella trappola per topi chiamata che". In una 
dichiarazione più recente, ITS va oltre, rigurgitando il discorso del governo sullo spazio e senza ironia: 

Sanno perché uno dei nostri gruppi mise una bomba nel “Okupa Che?” A parte perché stavano 
diffamandoci, oltreche si cagano addosso, queste anarco-rockstar, ex-carcerati politici e drogati che si 
nascondono dentro il posto.Perché quest’auditorio tanto leggendario, simbolo della “autonomia” e del 
movimento studentesco “combattivo” dei 90..

Così, insieme alle diatribe e le minacce di morte contro individui anarchici, si può vedere che hanno davvero 
cercato di uccidere o ferire gli anarchici in massa e causare danni agli spazi anarchici. In preparazione di 
questo articolo, sono andato dagli anarchici messicani per cercare di documentare altre minacce delle ITS. 
Hanno indicato che numerose minacce dalle ITS sono state dirette contro individui e progetti anarchici, ma 
nessuno si è sentito a suo agio nel parlarne. [7] 

In risposta agli anarchici Messicani in particolare, le ITS hanno scritto quello che segue nel Comunicato 
Trentatreesimo:

Domandiamo noi, che per caso non sono più importanti gli infiltrati del governo federale negli spazi 
anarchici, è che proprio ITS non si trova in questi spazi? E parlando di questo, sanno perché uno dei nostri 
gruppi mise una bomba nel “Okupa Che?” A parte perché stavano diffamandoci, oltreche si cagano addosso, 
queste anarco-rockstar, ex-carcerati politici e drogati che si nascondono dentro il posto. Perché 
quest’auditorio tanto leggendario, simbolo della “autonomia” e del movimento studentesco “combattivo” dei 
90, è diventato una grotta per giornalisti infami, dove membri del Cisen e della Polizia di Investigazione di 
Città del Messico mettono i loro informatori per carpire informazioni anche che se sono irrilevanti. Con il 
risultato che nei giornali, nel 2014 sono filtrati dati di nomi, soprannomi, foto, indirizzi, etc., di “compañerxs” 
dietro vari”colpi”, col risultato che il malware Pegasus ha iniziato la sua avventura con i telefoni personali 
degli anarchici in quell’anno, e nello stesso posto. Naturalmente non lo diciamo per affermarci come 
“difensori di anarchici”, per niente; il motivo del perchè il gruppo delle ITS mise la bomba in 
quell’occupazione, è perché dentro questa c’era un personaggio che si faceva passare per uno di noi, 
abilmente ingannò molti giovani anarchici e li fregò con le sue pistole a salve, con le sue minacce false, le 
sue storie fittizie, e le sue supposte connessioni con noi per guadagnare popolarità ed essere “questo”. Con 
la bomba lo facemmo uscire allo scoperto, cominciando a cercarlo, solo che con l’aiuto di alcuni anarchici 
fregati da lui stesso (che si dovrebbero “eliminare” invece di dire cazzate come “i nuovi anarchici che 
affrontano le ITS”, oramai divenuta una moda) questo personaggio ritornò alla sua stazione di polizia, 
facendo perdere le sue tracce. Tutta questa non è bugia, potete indagare con le vostre fonti, e vedrete che 
non è una nostra “mitomania congenita”, SI! [8]

Dal momento che su questo evento, c'è stato un sacco di “avanti e indietro”, per lo più da un lato in termini di 
danno reale fatto contro entrambe le parti. Nel comunicato 39, le ITS in Cile hanno dichiarato di aver messo 
in guardia la famiglia di una persona uccisa dagli anarchici alcuni anni fa, apparentemente vittima di un 
attacco incendiario fallito: 

Da quando la minaccia della guerra anarchica contro la Mafia Eco-estremista, compresi gli informatori, è di 
moda, abbiamo diffuso alcuni indizi di queste suore ai parenti e gli amici - alcuni di loro criminali- di Sergio 
Landskron,in modo che possano sapere a chi sparare e pugnalare. Cercate nelle case "liberate" intorno al 
luogo dell'attacco indiscriminato e saprete chi ha “preso” vostro figlio-zio-fratello. Sono case piene di 
cagasotto che attualmente sfuggono alla tensione esplosiva dovuta alla colpa anarco-cristiana, ma già 
sappiamo che nascondono il loro peccato e questo non si dimentica tanto presto. 

Anche i moralisti "Informatori" considerano ciò che abbiamo appena detto? Non importa, non per nulla siamo 
egoisti, criminali e amorali. Ma questo è risaputo, quello che abbiamo appena detto è solo una 
dimostrazione,dato che sappiamo molto bene chi c'è dietro alcune cose, sappiamo da dove è stata gestita la 
campagna in Cile contro l'eco-estremismo, e affermiamo: se continuano con questa patetica campagna, che 
non siano sorpresi se ottengono risposte. [9] 



Degli Eco-estremisti hanno anche accennato al fatto che esiste un nesso tra il pestaggio di un anarchico 
nella Città Universitaria a Città del Messico e le ITS, anche se nessuna responsabilità diretta è stata presa 
per questo attacco. Nel Comunicato 44, dove viene rivendicata la distruzione di una torre elettrica, le ITS 
citano questo recente incidente violento contro un anarchico, ITS esplica: 

A questi ragazzini: già si sono dimenticati da dove vengono gli esplosivi che hanno fatto esplodere i gruppi 
anarchici in Messico dal 2015? Se questo lo hanno dimenticato, gli ricordiamo che in molti casi, questi 
esplosivi sono equiparabili a quelli menzionati per gli eco-estremisti, con l'idea di generare più distruzione 
senza che si sia data importanza per l’affiliazione politica che ci divide.Non facciamo i nomi di quei gruppi di 
tendenza "anti-autoritaria" che hanno comprato esplosivi da noi,  per non rischiare il loro culo. Loro sanno 
molto bene chi sono, perché senno, (a eccezione dei vecchi gruppi insurrezionali) nessuno dei "nuovi" 
gruppi anarchici non dice un cazzo contro gli eco-estremisti? [10]

Qui ricordiamo che, mentre la controversia iniziale contro le ITS da parte dei vecchi membri della FAI / CCF 
in Messico afferma una vigorosa condanna, non ha pero negato la collaborazione in passato: 

Nonostante le ITS fossero uno dei pochi gruppi con i quali non ci siamo coordinati direttamente quando 
abbiamo intrapreso azioni comuni, irrompiamo in solidarietà in loro difesa, allo stesso modo in cui alcune 
delle compagne che formavano i nostri gruppi di affinità, hanno messo a disposizione dei soldi per risolvere 
alcune difficoltà specifiche nel momento in cui lo hanno richiesto. Questo è stato (ed è) il fondamento del 
coordinamento pratico tra il nuovo insurrezionalismo anarchico e l'eco-anarchismo. [11] 

Pensare che ci sia un muro insormontabile tra gli anarchici e gli eco-estremisti nei paesi in cui operano gli 
eco-estremisti è un po' sciocco, soprattutto perché la sovrapposizione tra questi gruppi è stata documentata. 
[12] In luoghi di relativa pace e legalità (cioè la maggior parte dei luoghi in cui vengono condotte condanne 
contro l'eco-estremismo), le persone possono permettersi di scegliere gli aspetti morali secondo dei principi 
immacolati. Nell'area dell'illegalità e della violenza, i nostri alleati e nemici non sono così chiari. Stiamo 
speculando, ovviamente. Aspettarsi che le persone coinvolte con questo modo di vivere prendano sul serio 
le parole degli anarchici che sono lontani, in ambienti confortevoli sembra un po 'illusorio, specialmente se 
non altro per il crimine di porre una bomba in una occupazione "anarchica" di nome Che Guevara (marxista 
autoritario). E per quanto riguarda le azioni successive, non siamo sicuri di cosa si aspettano gli anarchici 
dagli eco-estremisti: dovrebbero trattarli delicatamente perché sono "compagni"? Gli anarchici hanno già 
chiarito che questo non è il caso, quindi non dovrebbero essere sorpresi quando degli individui che amano 
attaccare gli esseri umani iniziano ad attaccare anche loro. 

A noi, sembra che un particolare gruppo di anarchici del "Terzo Mondo" stia chiedendo agli anarchici del 
"Primo Mondo" di venire in loro soccorso. Uno spettacolo interessante ma vediamo come questo non va da 
nessuna parte. Questa è una disputa familiare e nessuna delle due parti decide di "essere il fascista". Forse 
alcuni anarchici sul campo non possono permettersi di essere tanto moralisti quanto Scott Campbell, i pirati, 
i veterani delle CCF o altri. Finiamo questa sezione con un frammento di un testo eco-estremista intitolato “ Il 
Mito anarchico”:

Chi sa se magari delle nuove generazioni di anarchici sapranno dare un giro a questa decadenza che li 
consuma e portarli per altri sentieri, più pericolosi da quello stabilito; questo noi non lo sappiamo e al 
contrario di quello che molti pensano, ci rallegrerebbe che sia cosi, poiché ci sarà più tensione nella società, 
più attacchi, più esplosioni ed incendi, assassini ed alterazioni della normalità di qualunque tipo, in definitiva, 
attività criminale estremista e distruttiva (di qualunque tendenza) che aggiunge più caos e destabilizzazione 
a una civilizzazione in declino. [13]
 
Intermezzo: un'esegesi del Comunicato 29 delle GITS/ ITS  

Per poter continuare, dobbiamo affrontare "ITS prima del Comunicato 29" contro "ITS dopo il Comunicato 29 
". Come la maggior parte delle persone iper-civilizzate, anche quelli interessati all'eco-estremismo hanno 
avuto difficoltà a superare la morte e la distruzione riportate in quel comunicato e il suo significato. Non c'è 
stato scisma in questi eventi, e se si è percepito, è stato principalmente a causa della differenza retorica / 
ragionamento dietro le azioni come riportato in quel comunicato. Per dare un'interpretazione più accurata 
degli eventi, ovviamente, dobbiamo entrare nel campo della speculazione, ma crediamo che quanto segue 
sia un'interpretazione più accurata degli eventi.

 



Quando parliamo del Comunicato 29, dobbiamo ricordare che l'eco-estremismo non è una dottrina o persino 
un'ideologia. È una tendenza: ciò significa che indica principalmente le inclinazioni dei suoi aderenti e non le 
loro reali posizioni. Ad esempio, gli eco-estremisti sono stati definiti "fondamentalisti religiosi", quando alcuni 
membri della Tendenza sono stati espliciti nell’affermare di NON avere credenze religiose o pratiche 
spirituali. [14] La tendenza terrorista nichilistica in Europa non sembra avere alcuna inclinazione religiosa o 
addirittura esplicitamente ecologica. Questo è un ampio spettro, ma invece di una posizione ideologica che 
tiene insieme questi gruppi e individui, la posizione vincolante è di attacco: violenta, indiscriminata e 
misantropica. Oltre a ciò, spetta a ciascun individualista eco-estremista / nichilista determinare le proprie 
ragioni per fare le cose. 

In questo senso, il Comunicato 29 non viene dalla "corrente principale" dell'eco-estremismo, almeno in 
America Latina, dove è più attivo. Sebbene co-firmato da una cellula delle ITS, l'autore principale della 
dichiarazione è il Gruppo Indiscriminato Tendente al Selvaggio (GITS). Nonostante sia lecito ritenere che 
esista una solida unione strategica tra le ITS e GITS, il loro ragionamento e le loro azioni sono state in 
qualche modo diverse, come lo sono stati i risultati. 

GITS è venuto alla luce l'anno scorso come Gruppuscolo Indiscriminato, rivendicando la responsabilità 
all'inizio del 2016 dell'omicidio di uno studente di informatica nello Stato del Messico. La polizia ha catturato i 
presunti aggressori di questo attacco e li ha condannati nel 2017, anche se il Gruppuscolo Indiscriminato ha 
dichiarato di essere il vero colpevole. [15]  È stato anche parte di azioni coordinate con le ITS nel 2016 e 
all'inizio del 2017, compresi attacchi esplosivi e il sabotaggio del sistema ferroviario nello Stato del Messico. 
Nel Comunicato 18 hanno emesso la seguente funesta minaccia: 

Vogliamo dire che tutte queste persone attratte “dalla bella natura” sono nel nostro mirino. Allo stesso modo 
come la lista di scienziati che è lunga, lo è anche la lista di persone “amanti del bosco “che attaccheremo. 
Che non vadano troppo lontano, magari un giorno al “campeggio”, “ appare loro il diavolo”, e questa volta, la 
loro vita non sarà offerta solo come sacrificio, ma saranno anche concime per gli alberi… “i coyote scesi dal 
monte, ritornano ai loro monti”. [16]

In una dichiarazione del marzo 2017, il Gruppuscolo Indiscriminato ha annunciato la sua fusione con un 
gruppo delle ITS per formare GITS. In questo comunicato, hanno affermato una linea esplicitamente 
estinzionista rispetto agli umani, rinunciando a termini come "natura selvaggia" e rendendo esplicito che le 
loro ragioni per l'attacco omicida erano completamente secolari: 

La nostra posizione ora è attaccare l’essere umano, assassinando o mutilando, poiché l’essere umano è il 
principale responsabile nei cambiamenti che il pianeta terra soffre. Uno degli esempi sono i cambiamenti nei 
cicli biogeochimici  che ha sofferto il pianeta negli ultimi anni. Cambiamenti nei cicli del N, P, C, CH4, H2O. 
Non neghiamo che ogni sistema è in costante cambiamento ma questo cambiamento, si è trasformato 
considerevolmente dopo la rivoluzione industriale ( non vale la pena spiegare questo, chi lo vuole studiare lo 
studierà, chi non vuole che dica che siamo pazzi). Perché diciamo questo? Molti esseri di sinistra, ecologisti, 
anarchici, hipsters, pseudo intellettuali, e altri esseri “sputano” affermando che “l’umano si sente dio 
modificando sistemi naturali”. Ci riferiamo specificamente all’uso del transgenico, il quale, l’industria lo 
dipinge come bello. “Lo fanno per il bene dell’umanità” affinché così trovi più qualità, più produttività, dove, o 
non si può, o è scarsa la produzione di tale o quale alimento. Ma cosa c’è di brutto in isolare una proteina 
specifica  da una specie  “X”  e mettere un batterio (Thermophilus aquaticus), per sintetizzare la proteina? 
Alla fine dei conti non sembra tanto “brutto”, poiché l’essere umano consuma proteine, sintetizza proteine, ha 
bisogno di aminoacidi essenziali, chissà che non sia tanto male l’uso del transgenico per sfruttare ancora di 
più una specie “X”…aspettare che arrivi il ciclo biogeochimico dell’N? Che ci siano i nitrati e i nitriti della 
terra? C’è già un esempio di come si altera un ciclo biogeochimico e le conseguenze che tutto ciò implica, 
qualunque essere con conoscenza di cosa menzioniamo, ci darà ragione, si chinerà e dirà che siamo (gli 
umani), un pericolo per il pianeta terra, altri esseri diranno che siamo pazzi. Ma i cambiamenti sono qui, più 
latenti che mai, alcuni sperano che il richiamo della “natura selvaggia” annienti tutto, altri sperano solo di 
godere della vita, alcuni altri lottano per l’uguaglianza dell’essere umano, e l’immensa maggioranza vive 
come massa sul pianeta…” [17]

Mentre questo era il primo testo esplicitamente estinzionista nel metodo eco-estremista, la posizione è stata 
adottata dalla maggior parte della Tendenza per quanto possiamo vedere. Tuttavia, pochi gruppi eco-
estremisti sono interessati al ragionamento scientifico, e alcuni addirittura lo criticano. 



Un paio di mesi dopo la pubblicazione del Comunicato 18, sono avvenuti gli omicidi dei due escursionisti e di 
Lesvy Berlin Osorio, oltre a un attacco esplosivo fallito all'UNAM. A rischio di non soddisfare nessuno, 
segnaleremo alcune cose: 

1. C'è una reiterazione del ragionamento scientifico per l’attacco all'inizio della rivendicazione; 

2. L'omicidio dei due escursionisti era stato predetto dal predecessore GITS alcuni mesi prima, in modo che 
la storia del GITS  di "decidere" per gli escursionisti anziché i taglialegna illegali non sia plausibile; 

3. La responsabilità per l'omicidio di Berlín Osorio è quasi un evento tardivo alla fine del comunicato;

Ciò non significa che il comunicato non dica la verità, ma il fidanzato di Berlin Osorio è stato arrestato per 
l’omicidio ed è attualmente processato per questo [18] (come nel caso dello studente di informatica). Ancora 
una volta, non lo sappiamo con certezza, ma queste sono le uniche due azioni che un gruppo eco-estremista 
ha rivendicato a livello internazionale, in cui altri sono stati catturati e accusati di questi crimini. (Va notato che 
l'assassinio degli escursionisti rimane irrisolto). 

Ciò che ha allarmato molti per il Comunicato 29 fu la sua casualità e le giustificazioni apparentemente 
assurde per le azioni discusse. Dovremmo ricordare che i gruppi che hanno effettuato questi attacchi li hanno 
anticipati con largo anticipo e che i luoghi non erano affatto casuali. Inoltre, rispetto a tutte le altre azioni eco-
estremiste nel 2017, rimangono in qualche modo atipiche. La maggior parte degli altri attacchi sono stati 
contro biotecnologi, dirigenti, accademici, ecc. C'è stato anche un numero sproporzionato di attacchi contro la 
Chiesa cattolica e i suoi fedeli. Come abbiamo visto in precedenza, pensare che il Comunicato 29 fosse una 
specie di momento decisivo non si adatta al carattere della maggior parte degli attacchi effettuati nell'ultimo 
anno solare. 

D. Black Seed n.5: Con "amici/nemici" come questi ... 

L'Eco-estremismo ha “frequentato” l'ultimo numero del giornale di LBC, Black Seed, pubblicato l'anno scorso. 
Mentre c'erano alcuni articoli che menzionavano i temi eco-estremisti in modo positivo e che non sarebbero 
stati fuori luogo in Atassa o pubblicazioni simili (con menzioni onorevoli per "Omicidio del civilizzato" e la "Vita 
erotica delle pietre") ci sono in particolare due articoli che sono stati esplicitamente critici nei confronti 
dell'eco-estremismo, in particolare: "Rivoluzionaria dissonanza: perché l'eco-estremismo è importante per 
quelli che lo odiano" di Bellamy Fitzpatricks e "Eco-estremismo o estinzionismo" di John Jacobi. Mentre 
DAIRS ha proposto le sue opinioni a Black Seed, noi lo ignoreremo in questa sezione perché non è altro che 
un rimprovero agli autori di Black Seed per non essere sufficientemente moralisti nelle loro critiche. 

L'articolo di Fitzpatrick è equilibrato in alcuni punti, ma la critica sembra essere poco più che un 
atteggiamento di superiorità nichilista. Inoltre, nonostante le note a piè di pagina, la sua lettura di testi eco-
estremisti è dimessa fino alla neglicenza. Ad esempio, la sezione critica principale è intitolata "Guerrieri Sacri 
di Ajajema", e più avanti nel suo saggio caratterizza gli accadimenti del Comunicato 29 come "sociopatici che 
hanno ucciso escursionisti e una donna ubriaca in nome di un dio che non conoscono, morto tanto tempo fa. 
" Solo che, come abbiamo visto prima, NON è il motivo per cui GITS presumibilmente ha ucciso quelle 
persone. Il loro ragionamento è più simile al tuo quando parla di cianobatteri. In realtà, ci sono eco-estremisti 
o individualisti che sono stati espliciti sulla loro mancanza di motivazione religiosa per portare a termine i loro 
attacchi: 

Anche qui in Europa ci sono gruppuscoli attivi -di terroristi nichilisti, criminali individualisti ed estremisti 
misantropi, che scalciano; e ricordiamo di nuovo che alcuni di questi gruppuscoli erano fino a un po’ di tempo 
fa, vicini a voi e il vostro ambiente marcio: sappiamo chi è, e chi e dove si muove ognuno, la violenza e 
l’attentato per noi non è qualcosa nuovo, ma una pratica che si è trasformata in un’estensione del proprio 
essere, mentre era già parte della nostra vita da anni… noi non abbiamo “divinità pagane” quello che 
abbiamo sono armi, esplosivi e informazioni… Cosicché vigiliate le vostre parole, le prodezze d’internet 
possono costare care nella vita reale. [19]
Quindi va bene, forse è un piccolo errore. E forse possiamo dire invece che le ITS hanno inviato una bomba 
al direttore di una delle più grandi compagnie minerarie del mondo [20] in nome di un dio "morto da tempo", 
che è una conclusione ragionevole perché la rivista Ajajema, molto probabilmente è pubblicata dal Cile e 
non dal Messico. Abbiamo visto che alcuni eco-estremisti sono "spirituali" e altri no. Ma mai una credenza 
personale nell'eco-estremismo diventa un'esclusiva barriera confessionale. Il nemico è l'umano, e la ragione 
per attaccare è completamente tua. 



Condannando la teologia, Fitzpatrick ignora la critica dell'eco-estremismo di concetti umanistici come la 
"liberazione", è che accetta senza riflettere e dà per scontato nel suo saggio. Ad esempio, cita in maniera 
molto veloce, un articolo nel blog “Wandering Cannibals”. Citiamo una selezione pertinente per questo 
dialogo: 

Per gli eco-estremisti, l'attacco indiscriminato contro l'iper-civilizzato è un'offerta di culto all’Ignoto che 
distrugge l'ambizione antropocentrica della società tecno-industriale. È un attacco alla presunta stabilità e 
felicità che la legge e l'ordine cercano di garantire ai loro seguaci, un'offerta di sangue alla Natura Selvaggia. 
È un atto religioso, non politico, anche se qui la religione viene capita molto poco (come lo era stata prima 
dell'emergere della moderna civilizzazione occidentale). È un duro colpo per le ambizioni ascetiche per un 
domani migliore sia del sacerdote che dello scienziato. È l'affermazione che solo l'Inumano può superare 
l'idea del Potere Umano come suo Fine, che può solo distruggere tutte le ambizioni di controllo e artificiosità. 
Lo spargimento del sangue dell'iper-civilizzato è un atto profetico che prefigura il destino finale della società 
tecno-industriale, e forse degli stessi umani: una discesa nel Caos, quella fecondità che nasce e distrugge gli 
esseri senza misura, e nel quale la civilizzazione tecno-industriale è solo un'imitazione assurda. [21] 

E se possiamo chiedere l'indulgenza del lettore, citeremo un'altra parte di un articolo in questo blog correlato 
al dialogo: 

Forse il vero problema etico che sta dietro l'attacco indiscriminato non è sull'assegnazione della colpa, ma 
sul distinguere se l'innocenza esiste anche in questo contesto. Sette miliardi di persone non vivono la loro 
vita essendo innocenti o colpevoli di nulla. La loro modalità predefinita è "prendersi cura dei propri affari". 
Sono sacrificabili, non sanno quello che stanno facendo. A questo livello, le loro vite sono per lo più prive di 
contenuti etici riconoscibili. E anche in situazioni in cui le persone sono "preoccupate", spesso rubano a 
Pietro per pagare Paolo: vivono parte della loro vita in un modo non etico per sostenere una facciata etica in 
qualche altra parte della loro vita. La linea di fondo è: se non vuoi che la foresta sia abbattuta, o che il fondo 
dell'oceano sia perforato, o il fiume inquinato, non devi guardare lontano per vedere di chi sia la colpa.Tu sei, 
i tuoi amici sono, quelli che ami. O tu e loro mangiate solo aria e vivete in capanne fatte con rami di alberi 
nativi? O ti curi con le piante locali quando sei malato, o controlli la tua e-mail usando solo un archetto di 
legno? Se (per le tue azioni, non le tue parole) non ti importa della Natura Selvaggia, perché dovresti 
preoccupartene? Perché dovrebbe interessarti di qualcuno? 

La vita umana non è e non può mai essere eroica, etica, nobile o qualsiasi altra cosa che si propone di 
essere. Puoi aspettarti poco da lei, e questo non è eterno. Coloro che continuano a difendere l'umanesimo 
vogliono solo serrare le fila e difendere il potere umano come loro fine con ogni mezzo necessario, ma 
stanno difendendo i mezzi materiali con cui viene sostenuta la supremazia di questa specie. L'eco-
estremista è giunto alla conclusione che l'unico modo per attaccare la Supremazia Umana è attaccare gli 
umani in qualsiasi grado siano capaci. Lo fanno non per un senso contrario della moralità, ma per la 
consapevolezza che la moralità è impossibile, o meglio, non può fare quello che dice di fare: setacciare il 
grano dalla paglia, le pecore dalle capre e gli innocenti dai colpevoli. Il loro attacco è un rifiuto della 
premessa secondo cui l'ideale umano può governare la vita a un livello etico universale. È un proiettarsi 
nell'Inumano nel Nome dell'Inconoscibile, con poche aspettative in termini di risultati umani. [22]

Quindi, mentre è di interesse momentaneo che Fitzpatrick paragoni gli umani con i cianobatteri in termini di 
responsabilità etica e peso morale, quale modo migliore per portare la discussione a un passo oltre 
l'uccisione di alcuni umani per nessun'altra ragione, che oggi è martedì o il cielo è nuvoloso? Se gli esseri 
umani non sono così importanti, uccidere alcuni di loro non dovrebbe essere un grosso problema, giusto? E, 
naturalmente, gli eco-estremisti ammettono che ogni volta che menzionano l'estinzione umana, i loro sforzi 
sono abbastanza insignificanti in termini di raggiungimento di questo. [23] Il problema è, in definitiva, 
quantitativo e non qualitativo: non si tratta dell'innocenza o della colpa, ma della semplice esistenza e 
occupazione dello spazio. Se Fitzpatrick vuole la "liberazione" per un particolare gruppo o la sua cerchia di 
amici non è né qua né là in questo senso. Come lo scrittore eco-estremista Zupay afferma nel suo 
"Riflessioni sulla libertà”:

Non possiamo smettere di segnare questo punto energeticamente e nel modo più conciso possibile, la 
libertà è un'illusione, la natura non è nostra madre, è" crudele "," spietata "e sì, è" oppressiva ", o almeno lo è 
per gli occhi dell'iper-civilizzato, perché per noi semplicemente è, ciò che è sempre stato. Non tremiamo per 
l'impatto delle placche tettoniche, né quando uno tsunami fa sparire un ecosistema, quindi non lo facciamo 
neanche quando un coccodrillo mangia i suoi cuccioli o una tribù di umani selvaggi soffoca i loro bambini. Ci 
liberiamo dei pregiudizi civilizzati, uccidiamo il nostro essere morale, facciamo a pezzi coloro che vogliono 
domare i nostri corpi e le menti, accettiamo la realtà, guardiamo la nostra verità negli occhi e NON proviamo 
paura. [24] 



E come abbiamo detto prima, forse per il sollievo di Fitzpatrick, l'eco-estremismo non è prescrittivo. Non dice 
a lui né a nessun altro cosa fare. Non ha un piano per lui se non quello di essere un altro iper-civilizzato, di 
cui non ha motivo di preoccuparsi. In ogni caso, Fitzpatrick sembra pensare che lo stile di vita eco-estremista 
implichi la vita "asceticamente e pericolosamente", vita che per lui è impraticabile. Siate certi che la mentalità 
degli eco-estremisti è più simile a quella di un criminale e, oserei dire, un assassino seriale, e non quello di 
un monaco o di un bolscevico. Sì, è pericoloso, ma non più pericoloso di qualsiasi altra persona che decida 
di vivere una doppia vita. Ci sono difficoltà in questo, ma tutte le persone "normali" vivono una doppia vita sul 
lavoro, nelle loro case e certamente in pubblico. Pertanto, non è più "ascetico" di quello che la maggior parte 
delle persone sperimenta nella vita normale mediamente.

Si pensa anche che il problema sia il fatto di "non essere catturati". Fitzpatrick pensa che dal momento che 
la loro attività è "pericolosa", gli eco-estremisti dovrebbero essere fanatici come Che Guevara e Vladimir 
Lenin, mostrando le stesse "medicazioni" rivoluzionarie. Ciò che dimentica, è la vera gioia di danneggiare e 
uccidere il nemico: un piacere particolare che noi iper-civilizzati non sperimentiamo spesso, o se lo facciamo 
(diciamo nel contesto della guerra moderna o della violenza "rivoluzionaria") ci viene chiesto se ci sentiamo 
in colpa per questo. L'ultimo articolo di Regresión n.7 afferma: 

Infine, raccomando agli individualisti che sono pronti a prendere una vita, di scegliere bene il loro obiettivo, 
raccomandarsi ai propri antenati, affilare i coltelli, essere freddi e godersi il momento, nulla è paragonabile 
nel momento in cui senti l'ultimo respiro di un iper-civilizzato, nulla è uguale a vedere il flusso di sangue che 
emana dal corpo del tuo bersaglio. Decidiamo infidamente delle vite degli altri. Ricordando con le azioni i 
guerrieri assassini! [25]  
 
Se vogliamo essere realmente amorali e nichilisti, forse gli atti degli eco-estremisti non hanno più peso etico 
che collezionare francobolli o suonare la fisarmonica. Dopotutto, gli umani hanno fondamentalmente lo 
stesso significato metafisico di cianobatteri e pietre. Perché creare un grosso problema con umani che 
uccidono altri umani, specialmente se sembrano in grado di farla franca? Tutte le attività umane richiedono 
uno sforzo, dall'uccidere le persone con le bombe alla creazione di una fattoria di permacultura da qualche 
parte nella campagna. Ciò non rende nulla di tutto questo "ascetico". 

Il saggio di John Jacobi in Black Seed n.5 è un pubblico ripudio del suo dialogo con l'eco-estremismo dovuto 
all’accettazione dell'estinzione. Anche se Jacobi ha avuto relazioni alquanto pubbliche e persino scambi di 
sintonia con l'eco-estremismo, fino a scrivere un articolo molto informativo in Atassa n.1 sul pedigree 
ideologico dell'eco-estremismo [26], ora sente il bisogno di rompere le relazioni da quando l'eco-estremismo 
è caduto troppo nelle inclinazioni teologiche e nichiliste. Questa nuova avversione per l'eco-estremismo 
solleva la domanda: se gli eco-estremisti non erano estinzionisti prima, cosa erano? Ti aspettavi che un 
certo gruppo di umani potesse lasciare la civilizzazione e ricominciare da capo? Se è così, la riluttanza di 
Jacobi a sostenere un attacco indiscriminato sarebbe giustificata: se accidentalmente uccidi uno dei 
Prescelti con abbastanza "Volontà Selvaggia" per uscire dalla civilizzazione, non stai diminuendo le 
possibilità di una vittoria finale, cioè, un'umanità selvaggia completamente selvaggia? [27] Chiaramente, gli 
eco-estremisti non hanno mai pensato a questo. La disperazione e il pessimismo nei confronti di tutta 
l'umanità iper-civilizzata (cioè, l'unica umanità a tutti gli effetti) non è mai stata messa in dubbio. L'ipotetica 
postulazione di un "piccolo gruppo di persone disposte ad abbracciare la natura" non crea un tale gruppo, né 
l'esistenza di persone provenienti da luoghi come l'Amazzonia o le Isole Andamane, la cui esistenza è 
interamente dovuta all'impulso, "conservazionista" di "lasciarli soli". L'eccezione dimostra la regola, e se la 
civilizzazione tecno-industriale e lo stato di diritto crollassero domani, tali popoli isolati non sarebbero più 
protetti. 

Il vero problema con Jacobi è sempre stata la sua convinzione intransigente nell'umano come un sistema 
chiuso, non importa quanto questo a volte ricorre al "selvaggio”. Non può fare a meno di lanciare un tale 
dogma dell'Illuminazione come "la fonte dei valori umani sono gli stessi esseri umani", come se tutti gli 
"umani" fossero stati gli stessi nel corso della storia, come se predicare "l’umano" nel civilizzato e incivilizzato 
risolve il problema a livello dei principi basilari. Come se l'oggetto della conoscenza umana continuasse ad 
essere la continuazione del genoma umano realmente esistente, anche se solo all'interno del cerchio di 
coloro che hanno un'adeguata affinità con la "Volontà Selvaggia".

Ma anche se gli eco-estremisti postulano una "natura umana" "che è corrotta dalla società industriale, non 
né postulano una chiara idea della sua essenza, né un modo per" sistemare "quella natura creando 
qualcosa di" esterno "alla civilizzazione. Tale "fuori" non esiste, e non c'è un futuro possibile e selvaggio. 



Quindi, per la domanda di Jacobi, se gli eco-estremisti svolgono la loro azione a causa del loro odio per 
l'umanità o del loro amore per la natura, rispondono che questo non è un dilemma "uno o l'altro". Uno può, e 
probabilmente dovrebbe, avere entrambi i punti come motivazione. Non esiste un "fuori" naturale in cui l'iper-
civilizzato possa rifugiarsi, poiché siamo tutti prodotti della stessa civilizzazione. Ma poiché la civilizzazione 
tecno-industriale non è un fenomeno ben definito o stabile, l'obiettivo ultimo dell'odio è l'idea del potere 
umano e del controllo come suo fine, che può essere neutralizzato solo attaccando gli umani come prodotto 
e agente di quel controllo. In questo senso, l'estinzione è come un desiderio piuttosto che un programma 
pratico: è come gli anarchici che vogliono una "società senza dominio", sebbene sanno che questo non è 
probabilmente raggiungibile. Presumibilmente ci sarà l'homo sapiens nel lontano futuro, ma si può agire 
come se semplicemente non ci fosse. 

Alla fine, questa differenza tra Jacobi e gli eco-estremisti può essere scolastica, almeno in superficie. In 
termini di azione, Jacobi e gli altri capricciosi discepoli di Theodore Kaczynski continueranno a cercare la 
teoria e le giuste condizioni in base alle quali agire, sprofondando sempre più nell'inefficienza e nelle dispute 
settarie. Gli individualisti, d'altra parte, agiranno qui e ora, all'interno dell'unica vita che la Natura Selvaggia ci 
ha lasciato, con gli strumenti imperfetti che abbiamo sia teoricamente che praticamente. Sebbene l'abbraccio 
dell'estinzione umana possa essere più una provocazione che una possibilità reale, definisce in modo più 
rozzo ciò che è importante nel nostro contesto e ciò che è secondario. 

E. Fascismo
Torniamo a DAIRS per affrontare il problema del presunto ruolo del fascismo e dell'eco-estremismo nel 
discorso politico negli Stati Uniti e oltre. Anche se gli eco-estremisti eludono azioni e intenzioni politiche nei 
loro attacchi, i pirati cercano di inserirli nella narrativa di sinistra (anche se i luoghi di cui parla DAIRS non 
sono posti dove gli eco-estremisti sono attivi). Se gli eco-estremisti desiderano essere esclusi da questa 
narrativa, è già troppo tardi: per i pirati, gli individualisti sono già utili marionette di reazione, patriarcato, 
4chan e una miriade di altri nefandi nemici. 

I pirati affermano che, secondo Scott Campbell, non esiste un "eco-fascismo", ma questo è ben lungi dal 
lasciare gli eco-estremisti fuori da questo collegamento. Gli eco-estremisti ovviamente non condividono 
molte delle caratteristiche essenziali del fascismo, che definiscono succintamente come "ultranazionalismo 
populista ossessionato dalla rinascita (dopo un periodo di degenerazione o decadenza) della Nazione o del 
Popolo, che solitamente viene concepito, come entità razziale. " Tuttavia, come la peste nell'aria, gli eco-
estremisti hanno imprigionato il contagio fascista, e sono già proto-fascisti. Questa piccola cricca segreta di 
individui sta facendo il lavoro dello Stato attaccando gli anarchici e dando un brutto nome al movimento e 
all'ideologia anti-civilizzazione. O per dirla con le parole dei pirati:
 
... Il fatto è che il contenuto sempre mutevole dell'ideologia delle ITS rivela un opportunismo politico che 
ricorda i primi fascisti italiani e il loro leader Mussolini, le cui qualità superficiali e camaleontiche come teorico 
erano tra i tratti distintivi. Si può immaginare che le attuali posizioni delle ITS, come le precedenti, siano 
scartate in breve tempo a favore di quelle più fasciste. La somiglianza potrebbe rivelarsi più che casuale. 

Quindi, il fatto che l'eco-estremismo sia una Tendenza in via di sviluppo e non un'ideologia definita significa 
che è un metodo libero e privo di principi che aspetta solo di diventare fascista in qualsiasi momento. Non 
solo questo, ma danno anche "conforto al nemico", e quel nemico potrebbe facilmente simpatizzare con lo 
spirito dell'eco-estremismo a un certo punto:  

Dunque possiamo immaginare nuove combinazioni per i nostri nemici, la formazione di un ponte o una rete 
equivalente che connetta le divisioni apocalittiche e opportunistiche delle ITS a un populismo fascista più 
esplicito. Possiamo immaginare nuovi ranghi di fascisti ispirati o informati dai loro super criminali nostrani. 
Possiamo persino immaginare (abbastanza facilmente) i nazisti bianchi che pensano che questi sovversivi 
omicidi siano piuttosto allettanti, potenziali alleati, anche se sono messicani, o che i ragazzi bianchi 
insurrezionali prendano allegramente questi modelli di comportamento per sorvolare o battezzare la loro 
mancanza di impegno nella lotta contro la cultura dello stupro. È la formazione di un tale ponte che deve 
essere prevenuto. Sono gli inizi di questa formazione che possiamo intravedere nei recenti cambiamenti di 
questa situazione. 

Quindi l'accusa rimane in piedi: se le ITS e coloro che dialogano con loro non sono "eco-fascisti", potrebbero 
esserlo. La loro mancanza di impegno nei confronti dei valori umanitari egualitari che i pirati difendono 
significa che "se non sono con noi, sono contro di noi". Questi "sospetti" e "immaginazioni" devono essere 
presi sul serio da tutta la comunità anarchica, anti-autoritaria e radicale perché gli autori di DAIRS hanno 
studiato l'argomento e sono giunti alla conclusione che, “mirabile visu”, gli ordini del giorno anti-civilizzazione 
e antifascista sono la stessa cosa. 



Il modo migliore per combattere la civilizzazione è raddoppiare i combattimenti per l'egualitarismo (che per i 
pirati è praticamente un Dogma Eterno scritto nei cieli tramite dati antropologici raccolti in modo selettivo 
[28]), contro il patriarcato, la transfobia e l'intera schiera di punti di discussione neo-cristiani che 
custodiscono la vittima come l'oggetto supremo della venerazione. Possono chiamare ITS e LBC "proto-
fascisti" perché conoscono la storia, e conoscono meglio questi gruppi di quanto i gruppi si conoscano 
(nonostante ottengano errati dati di base). 

Avversiamo questa lettura fuorviante di ciò che l'eco-estremismo significa al momento sottolineando la vera 
tattica dei pirati: lanciare molte accuse contro l'eco-estremismo e sperare che alcune di queste possano 
prosperare. Apologisti di stupro? Questo chiaramente non è una cosa certa. Misoginia? Gli eco-estremisti 
odiano allo stesso modo tutti gli esseri umani e attaccano su questa base. Proto-fascista? Bene, condividono 
alcune caratteristiche se usi la tua immaginazione e ti alleni vigorosamente ... le ITS sono come i nuovi 
Freikorps pronti a dare un altro calcio di fucile sulla testa di Rosa Luxemburg. Non importa che le circostanze 
in cui il fascismo è emerso nel XX secolo, con la crescente militanza della classe operaia e l'aumento delle 
azioni sindacali che scuotono il sistema capitalista, non assomiglino affatto al "fascismo" attuale, almeno 
negli Stati Uniti: i lebbrosi sociali che si trastullano a giochi di ruolo nelle strade e si colpiscono a vicenda con 
i bastoni. Questo è ancora fascismo, fidati di noi. (Questo è quello che dicono i pirati).

Se questa accusa chiaramente non aderisce all'eco-estremismo, qual è l'eco-estremismo a livello sociale? 
Realmente, non molto. Né fa finta di essere molto. ITS ha dichiarato quanto segue riguardo al possibile 
innesto di quadri dell’ex-sinistra con addestramento di un certo tipo di armi nell'elemento criminale: 

Le FARC hanno consegnato le armi (e per lo stesso sentiero va l’ELN ), e benché alcuni gruppi continuino 
oggigiorno a rimanere nella selva come da decadi, l’organizzazione come tale ha firmato già l’accordo di 
pace col governo della Colombia. Questo ha generato differenti reazioni, da un lato alcuni membri di gruppi 
paramilitari (nemici a morte con le FARC) si sono dedicati a cacciare gli ex guerriglieri, ora che essi non 
contano sulle armi, né hanno un esercito che li appoggi, e sono semplici civili vulnerabili.
D’altra parte, ci sono gli ex guerriglieri che non pensano di consegnare le armi, che non vogliono essere 
preda facile, che sa che la loro “rivoluzione” è fallita, e che non possono essere semplici civili dopo anni di 
guerra. Questi sono stati contrattati come mercenari da parte di gruppi delinquenziali molto forti come il PCC 
(Primeiro Comando da Capital)  organizzazione criminale originaria del Brasile ma con presenza anche in 
Paraguay e Argentina che si dedica al traffico di droghe e armi. Prova di questo fu il “Furto del Secolo” che 
ha suscitato scalpore in Paraguay in aprile di quest’anno dove differenti gruppi decentrati incendiarono 
contemporaneamente varie auto che servirono da distrazione per la missione del gruppo centrale. Il 
comando principale molto armato, fece esplodere una grande carica esplosiva in una delle pareti di 
un’impresa di trasporto, che cadde giù. Qualche secondo dopo ci fu un confronto armato, i banditi entrarono 
con la forza dentro l’impresa rubando la sostanziosa cifra di dieci milioni di dollari. Tutto questo, con 
l’audacia di scappare in una barca passando per la riserva di Itaipu in Brasile. Questo fatto, completamente 
differente dal modus operandi tradizionale del PCC, non poté essere effettuato senza l’addestramento 
militare, e senza l’aiuto tecnico-strategico degli ex guerriglieri delle FARC per i crimini del PCC. 
Naturalmente a noi piace più questo tipo di azioni delinquenziali che gli atti delle guerriglie politiche, ed è una 
dimostrazione sufficiente per dire con gusto, che l’era della “rivoluzione” è terminata e che rimane solo che 
gettarsi a capofitto, in una lotta individualista per la sopravvivenza lasciando da parte i valori umanisti deboli 
e schifosi. [29]

È la negligenza estrema o la pigrizia intellettuale opportunistica che porta i pirati a pensare che ITS 
"peggiorerà (di quanto “non sia già"?) e diventerà un gruppo di nazisti scuri messicani, insieme all'intero 
comitato editoriale di Little Black Cart. Passando nelle file del fascismo (Little Brown Cart? Non avrebbero 
nemmeno dovuto cambiare l'acronimo). I pregiudizi illuminati / cristiani laici dei pirati non possono 
comprendere il futuro caotico che abbiamo davanti a noi, quindi devono ricorrere alle etichette dell'inizio del 
secolo scorso per valutare fenomeni sociali che hanno poca o nessuna rassomiglianza con quelli del 
passato. Le ITS non sono un gruppo di ex-anarchici che tendono al fascismo, ma piuttosto ex-radicali che 
tendono al crimine antisociale. [30] Forse si potrebbe argomentare questo, con Karl Marx nel “Il Diciottesimo 
Brumaio” di Luigi Napoleone sul sottoproletariato come terreno fertile per la reazione, ma perché scegliere 
gli eco-estremisti che costituiscono un piccolo punto, rispetto al gran numero di abitanti delle baraccopoli in 
America Latina che rendono l'argomento più facile in termine di reclutamento in bande criminali? I pirati 
cominceranno a controllare anche loro? 



Forse le ITS sono carne da macello per la reazione, una forza d'urto per le forze reazionarie / di polizia nei 
paesi in cui operano. Ma se questo piccolo e individualistico progetto terroristico alla periferia della 
civilizzazione capitalista è in qualche modo parte dell'avanguardia dell'ondata neofascista, direi che il 
fascismo potrebbe migliorare molto. 
Non è che gli eco-estremisti individualisti siano incompetenti: hanno eluso la cattura al punto che forse alcuni 
attori del governo pensano ancora che non esistano o che non siano una priorità (il che non è il caso dei 
sommi sacerdoti delle CCF, che pensano che le ITS siano una sorta di minaccia cancerosa). Invece, in 
termini di cambiamento sociale, non hanno avuto un impatto al di fuori del loro piacere di attaccare le 
persone. Serve pochissima "strategia", almeno dal punto di vista del conseguimento di un obiettivo 
interpersonale trascendente. Un gruppo di individui pericolosi e alquanto competenti non costituisce una 
minaccia neofascista. 

Ma se qui si cerca di psicanalizzare gli eco-estremisti dietro gli schermi del computer, come hanno fatto i 
pirati e altri, è opportuno che si restituisca il favore, soprattutto perché DAIRS è così esplicito riguardo alla 
bella visione della speranza, che difende. In particolare, la sua visione del primitivismo contro la 
civilizzazione è quella di una critica più profonda di questa società, mentre le precedenti versioni 
dell'anarchismo verde "deludevano molte persone". Nell’attaccare la gerarchia in nome dell'uguaglianza,la 
critica deve radunare alleati nella lotta femminista e anticolonialista, accostando le tendenze nuove come 
l'afro-pessimismo che cerca di rivelare le catene che il precedente anarchismo verde lasciava nei popoli 
oppressi e nella loro ricerca di liberazione totale. All'interno di questo processo, l'eco-estremismo e il 
nichilismo di LBC sono tentazioni nel deserto, il peccato di disperazione contro lo Spirito Santo ugualitario. E 
come sappiamo dalle lezioni di catechismo, i peccati contro lo Spirito Santo non possono essere perdonati in 
questa vita o nella prossima. 

L'urgenza che i pirati ritengono sia necessaria per il loro programma è chiara nella loro delusione verso altri 
che non vedono le cose dello stesso colore: 

In un'epoca in cui analisi incisive e pratiche della civilizzazione e del fascismo potevano servire come 
interventi assolutamente necessari nel discorso post-elettorale e nelle lotte sul campo segnate dai punti di 
discussione dei media corporativi, destra-alternativa, nazionalisti bianchi, carri armati, ecologisti e 
sindacalisti, altri pensano che un uso cruciale del loro accesso alle risorse sia quello di cancellare un altro 
terreno per pubblicare il loro 35 ° titolo sull'egoismo. 

Mentre il mondo brucia e sanguina dalle ferite inflitte dalla civilizzazione, e mentre i nazionalisti bianchi 
godono di una rinascita durante la discesa, consolidando potere, influenza e iniziativa, i nichilisti credono che 
una delle questioni più urgenti del nostro tempo sia il preciso contorno della religiosità del pensiero 
convenzionale primitivista. Questa religiosità è evidenziata principalmente dalla convinzione che una vita 
qualitativamente migliore potrebbe essere portata avanti dagli esseri umani che necessariamente 
corrisponderebbe ad alcuni aspetti del nostro passato profondo, ma soprattutto è rivelata dal rifiuto di 
approvare la teologia della violenza sessuale femminicida delle ITS e Atassa. 

Se coloro che si allontanano e non si conformano a "cosa si deve fare?", devono vergognarsi e chiamarsi 
con il proprio nome, proprio come gli stalinisti chiamavano quelli al di fuori della loro sfera “ fascisti sociali" in 
“antifa originale”. Il momento di colpire è ora! O così i pirati dichiarano. Il vento è alle nostre spalle e le 
masse sono aperte al Vangelo anti-civilizzazione: 

Anche noi ricordiamo le parole di Tecumseh e il rogo delle fortezze [31]. Ricordiamo le visioni e i sacrifici dei 
membri dell'organizzazione MOVE che hanno preso di mira i loro nemici manifestati come Scienza, Medicina 
e Tecnologia, che hanno combattuto per un'esistenza selvaggia e senza freni proprio nel cuore della bestia 
non vivente, sostenendo la vita basata sulla caccia e sulla raccolta. Ricordiamo le recensioni positive della 
letteratura anti-civilizzazione scritta da Mumia Abu-Jamal, Howard Zinn e altri che ci hanno iniziato sul nostro 
percorso di resistenza. Condividiamo l'amore e la rabbia di coloro per i quali il potere bianco e il fascismo 
sono volti del nemico assoluto. 

Quindi è tutto un amore, una causa, una lotta ... tranne che per la lotta di 15 o i trattamenti medici per tutti o 
per l'istruzione universitaria gratuita, o per ogni altra causa di sinistra che i pirati, con la loro inclinazione per i 
testi antropologici e la retorica anti-tecnologia, semplicemente non possono approvare. Ma hanno ottenuto 
"recensioni positive". Il Grande Risveglio Primitivista è probabilmente dietro l'angolo.



E, naturalmente, c'è la questione del razzismo: 

Gli anarchici non sono il primo né i più intimi conoscitori del problema a identificare la supremazia bianca 
come la chiave per il potere in questo continente. Se uno qualsiasi dei nostri nemici può essere sconfitto, 
non sarà senza sconfiggere anche questo nemico. Come cardine del marcio schema della società civile, c'è 
una panoplia corrispondente di istituzioni sociali e sceneggiature culturali al lavoro giorno e notte per rendere 
invisibili e non interessanti, oscure e minacciose le questioni della razza bianca. Come l'elefante che ha 
vissuto nella stanza con noi sin dalla nascita, il tema di cui nessuno vuole parlare. 

Sia intenzionalmente che no, c'è una certa critica antisettica della politica dell'identità che si trova nella post-
sinistra e nel nichilismo che è in consonanza con questo imperativo, consegnando le questioni di razza, di 
supremazia bianca e di fascismo a un'importanza secondaria nella migliore delle ipotesi, forse offrendo a 
loro la risposta di azione in maniera silenziosa, collassandola in una critica generale della gerarchia. 

Come persone non-bianche, forse persone che sono state "vittime" del razzismo nel contesto americano, la 
nostra mancanza di fiducia nella politica antirazzista non è dovuta al fatto di non riconoscere il razzismo 
come un problema nelle nostre vite. È, piuttosto, un riconoscimento del completo fallimento della politica 
antirazzista per essere qualcosa di diverso dal riformismo in favore di un piccolo settore di individui già di 
classe media all'interno di una "comunità oppressa", nonché uno strumento per gli oratori semplici che 
possono farsi strada nella burocrazia accademica o governativa. Almeno questo è ciò che abbiamo visto con 
i nostri occhi, nei dipartimenti di studi etnici e in altri luoghi in cui questa piaga è propagandata. Il finale della 
critica anti-razzista è il neoliberista Barack Obama, la fine della politica anti-sessista è l'avida arpia 
imperialista Hillary Clinton. Non c'è modo di separare la carne dal grasso in quella carcassa decomposta e 
piena di larve della politica della Nuova Sinistra. Quindi ci siamo allontanati da esso. 

Sovvertire la cultura della civilizzazione non significa mai provare cose senza precedenti. Se certe 
innovazioni sociali possono essere viste come esperimenti a livello di specie o specie-efficaci (come, ad 
esempio, quelli che implicano l'uso del pronome, la presentazione di genere o altre riorganizzazioni delle 
convenzioni del linguaggio e delle abitudini), non c'è più ragione per opporvisi di quanto non sia maledire la 
prima discesa del toporagno dalla dimora dell’albero al suolo della foresta, o il primo seguito del gioco in 
territorio sconosciuto. 

Con questo passaggio, è opportuno discutere perché i lettori anti-civilizzazione e nichilisti potrebbero ancora 
diffidare dei pirati alla fine del testo. È proprio a causa di dove conduce questa confluenza di antifa e anti-
civilizzazione: la convinzione che la minaccia fascista è apparsa ex nihilo il 9 novembre 2016, quando metà 
paese ha stabilito che un colpo di stato nazionalista bianco era dietro l'angolo, e ogni singola persona 
"decente" in questo paese ha avuto la possibilità che una sommossa potesse essere fattibile.

Dato che alcuni di noi hanno visto questo film prima di sapere come finisce: ricordiamo che le più grandi 
marce della storia non sono riuscite a impedire l'invasione e il saccheggio dell'Iraq, che ha provocato cose 
così orribili e fasciste come lo Stato islamico. Ricordiamo lo "sciopero generale" del maggio 2006 quando 
molti latini e altri immigrati hanno marciato nelle strade per il loro diritto a rimanere negli Stati Uniti, solo per 
accettare lo stesso presidente Obama che ha deportato più persone del suo predecessore. Ricordiamo tutti i 
tipi di movimenti sociali "promettenti" emersi quando il Partito Democratico non era al potere, il disprezzo 
universale per l'"Idiota" mancante in un villaggio del Texas, ecc.

Ricordiamo che i liberali si sono trasformati in radicali durante la notte, solo per tornare liberali dopo aver 
eseguito i movimenti obbligatori del teatro kabuki del "male minore", lasciando di nuovo i radicali detenere la 
borsa del fanatismo e dell'irrilevanza. 
Questo non vuol dire che le cose non siano così male come dicono i pirati. In realtà, l'omissione evidente dal 
loro saggio è l’incapacità di coinvolgere tutto ciò che un particolare autore ha effettivamente scritto, anche se 
invia molto "veleno squisito" a modo suo altrove. Per esempio, nella loro invettiva contro Black Seed, 
mancano di menzionare che un altro "apologeta dello stupro" ha scritto un saggio per quella pubblicazione. 
Forse questa era una svista; forse non erano impressionati dal saggio. Ma in questo frangente, un 
passaggio di quel saggio, "Il Catalogo degli orrori", può far luce sui possibili motivi dei pirati: 

L'imperativo categorico è semplice in questo caso: dare alle persone le informazioni, tutte le informazioni e 
agiranno su di esse. Questo è ciò che ha dato vita al Movimento Verde, anarchico o no. Mostra alla gente 
quanto l'ambiente fa male, quanta civilizzazione ferisce la gente, com'è orribile la vita civile, e si 
sveglieranno e si opporranno. Gli ideologi citano tendenze come il riciclaggio, le normative sulle emissioni, le 
auto elettriche e cose simili, come esempi di questo approccio. 



Solo poche altre campagne per illuminare e informare, e forse, solo forse, salveremo la Terra e 
distruggeremo la civilizzazione. Solo un altro numero del Catalogo degli orrori farà finalmente svegliare la 
gente, non importa che questa tattica sembra risalire agli albori della civilizzazione stessa. 

Non biasimo completamente la persona media come vive la propria giornata mentre il mondo cade sempre 
più in profondità nella crisi ambientale. Ma non li lascio neanche sfuggire. La sinistra vuole avere le cose in 
entrambi i sensi: vuole mettere tutto il potere nel "popolo", ma incolpare di tutti i mali una piccola minoranza 
che il popolo potrebbe facilmente sconfiggere. Cos’è allora? Potrebbe essere che le persone non sono le 
macchine della conoscenza che l'attivismo moderno si aspetta che siano, che vogliono solo superare la 
giornata e non essere disturbate da domande al di sopra del loro grado di paga? Potrebbe essere che non 
tutti possono essere morsi con l'insetto della preoccupazione per il futuro, che una tale preoccupazione non 
è affatto universale? È possibile che anche coloro che sono spinti ad avere un futuro migliore per i loro figli 
abbiano solo una concezione buia e parziale di ciò che potrebbe essere? 

Conclusione
  
Ecco, adesso possiamo dare il nostro giudizio definitivo su DAIRS: si tratta di un'interpretazione 
intellettualmente vaga dell’eco-estremismo velata in una verbosità da studente postlaurea. Con la citazione 
che ha concluso l'ultima sezione, la loro motivazione sembra essere quella di “cane da pastore”, anarchici 
ribelli e nichilisti all'ovile, o meglio, di nuovo nel circolo vizioso della sinistra del Capitale. “PRENDITI CURA! 
SII MORALE! DEVI ADORARE LA VITTIMA!”. L’enfasia dello “stupro” e della “misognia”, mira ad appellarsi 
al desiderio umano comune per salvare la “damigella in pericolo”. E il passo del venditore di olio di serpente 
o il guru nella perdita di peso del risultato magico nonostante tutte le avversità: “Sì, le cose sembrano messe 
male, ma c'è ancora speranza. NON VUOI UN MONDO MIGLIORE ?!!!!” E '‘anarchismo verde 2.0: Questa 
volta è diverso” Ci viene in mente il circolo vizioso e equivoco che Jacques Camatte ha descritto una volta 
nel suo saggio, “Sulla Organizzazione” : 

Nelle sue relazioni esterne, la banda politica tende a mascherare l'esistenza della congrega, poiché deve 
sedurre per reclutare. Si adorna in un velo di modestia per aumentarne il potere. Quando la banda si appella 
a elementi esterni attraverso riviste, rencensioni e opuscoli, pensa di dover parlare al livello della massa per 
essere capita. Parla dell'immediato perché vuole mediare. Considera tutti al di fuori della banda come 
imbecilli, si sente obbligata a pubblicare banalità e cazzate in modo da sedurli con successo. Alla fine, si 
seduce con le sue cazzate e viene così assorbita dall'ambiente circostante. Tuttavia, un'altra banda 
prenderà il suo posto, e i suoi primi lamenti teorici consisteranno nell'attribuire ogni misfatto e errore a coloro 
che l'hanno preceduta, cercando in questo modo un nuovo linguaggio così da ricominciare la grande pratica 
della seduzione; per sedurre, deve sembrare diversa dagli altri ... L'incapacità di affrontare in modo 
indipendente le domande teoriche porta l'individuo a rifugiarsi dietro l'autorità di un altro membro, che 
diventa, oggettivamente, un leader o dietro l'entità del gruppo, che diventa una banda. Nei suoi rapporti con 
le persone esterne al gruppo, l'individuo usa la sua appartenenza per escludere gli altri e per differenziarsi 
da loro, se non altro - in ultima analisi - in modo da proteggersi dal riconoscimento delle proprie debolezze 
teoriche. Appartenere per escludere, questa è la dinamica interna della banda; che si basa su 
un'opposizione, ammessa o meno, tra l'esterno e l'interno del gruppo. Anche un gruppo informale si 
deteriora in una truffa politica, il classico caso della teoria che diventa ideologia. [32] 

Il pirata edelweiss, il primitivista, il poser "nichilista", ecc., non possono vivere senza il loro manto di 
sicurezza dei valori umanisti dell'Illuminismo, e anche se sposano principi che indeboliscono quei valori, 
ricorrono a rivendicare di possedere una "grande" critica rispetto ai nuovi ragazzini in città che sono acerbi 
per essere spigolosi. Il lettore attento può ancora essere preso alla sprovvista dalle fatwa moralizzanti degli 
anarchici insurrezionali che sono essi stessi demonizzati come "terroristi" dalle agenzie governative e dalla 
gente più normale. "Non dovreste forse mettere in discussione tutto?" Questi umanisti neo-cristiani 
mascherati da "anarchici" devono intrappolare il disadattato dell'eco-estremismo nel buco rotondo di un 
fascismo illusorio in aumento, ma nessuno ci crede davvero. "Perché non li chiami pazzi misantropi 
psicopatici?" In effetti, questo è ciò che siamo, ma principalmente non suona uguale di "apologeti dei 
misogini stupratori". 

Inoltre, lasciare che la misantropia venga alla ribalta, anche nella sua forma più illegale e antisociale, 
potrebbe rivelare l'odio di sé al centro di ogni persona iper-civilizzata nei termini della propria vita senza 
senso. È meglio non guidarli in questa tana del coniglio, potrebbero solo sorprenderci. Sarebbe quindi più 
difficile reclutarli in un racket o in una comune o qualunque misterioso piano che gli anarchici effettueranno 
questa settimana.



Se i pirati avessero letto il saggio della presentazione di Atassa n.1 con migliori intenzioni, potrebbero aver 
notato il primo paragrafo: 

Sono passati più di 150 anni da quando Karl Marx nel “Il Diciottesimo Brumaio” di Luigi Napoleone rifletteva 
su come gli eventi si verificano nella storia, per così dire, due volte: la prima volta come tragedia, la seconda 
come farsa. Tuttavia è discutibile che per differenziare tra i due (tragedia e farsa), si deve supporre che la 
storia tende verso una particolare direzione. Un evento che è simile a un evento passato, secondo la logica, 
in qualche modo non è riuscito a imparare "le lezioni" del suo spiacevole predecessore. 
Questa idea fa delle ipotesi sugli umani il particolare di un contesto dove agiscono in gruppi: dove hanno 
un'agenzia, dove hanno completa trasparenza nel realizzare ciò che stanno facendo, dove certe lezioni 
possono essere apprese dopo il fatto, ecc. Se, d'altra parte, apprezziamo la cecità e la risolutezza 
necessarie per l'eroismo in uno sforzo, qualsiasi atto può sembrare sciocco per l'osservatore che guarda al 
senno di poi. Tutto ciò che gli attori vedono nel mezzo delle cose è la necessità. La nostra lotta potrebbe non 
essere quella di "imparare le lezioni" e rompere il ciclo di tragedia e farsa. Potrebbe semplicemente essere 
una questione di ritorno all '"eroismo" della tragedia. Vale a dire, forse dobbiamo tornare al tragico come una 
fuga dal progresso: rendersi conto che le cose devono essere così, ed è la nostra stessa reazione che è più 
importante di fronte a un risultato inevitabile. È una questione sul fatto che combattiamo o abbandoniamo le 
armi perché siamo ciechi in un "futuro" inafferrabile. 

I pirati non possono ammettere la tragedia nel cuore degli sforzi umani, specialmente quelli collettivi. Se lo 
facessero, il concerto sarebbe finito, l'Imperatore non avrebbe avuto vestiti, non avrebbero avuto carote da 
usare per l'iper-civilizzato insieme al loro stigma inter-gruppo. La disperazione è reazionaria, la speranza è 
rivoluzionaria e le condanne continueranno finché la morale non progredirirà.
 
Gli eco-estremisti non sono gli amici dell'umanità. Non vogliamo salvarti e non ci interessa davvero se vivi o 
muori (onestamente preferiremmo che tu non fossi qui.) Comunque, ti stiamo facendo il favore di farti notare 
la trappola umanista che i pirati di edelweiss stanno preparando per te per riportarti nella gabbia della logica 
politica iper-civilizzata. Gli eco-estremisti farebbero ciò che fanno in una società fascista, una società 
democratica borghese, una società comunista, una società anarchica ecc. Non ci importa dei tuoi calcoli 
politici o dei tuoi pregiudizi, del "significato sociale" di questo omicidio o neanche di quella bomba. Il punto è 
che coloro che hanno realizzato queste cose si sono divertiti, e l'unico significato sociale è trasgredire quei 
valori umanistici cristiani che condannerebbero coloro che affermano che "la MIA volontà sarà fatta". Puoi 
considerare questo fascista, egoista, civilizzato, non ci importa. Le tue scelte non contano, le tue vittime non 
contano e la tua giustizia sociale non ha importanza. Non crediamo che tu possa distruggere la 
civilizzazione, o persino rappresentare una minaccia per essa. Non abbiamo fiducia nelle vostre soluzioni 
collettive o nelle visioni di un futuro più luminoso. Se costruissi il tuo impossibile "altro mondo", vorremmo 
bruciarlo. 

Va bene aver perso, essere anche un perdente. In primo luogo non ci è stato dato molto per lavorare, e 
ingannare se stessi non fa mai alcun favore a nessuno. Il problema ora è: vuoi uscirne in modo dignitoso, 
vuoi renderlo interessante almeno, o hai intenzione di attenerti alla sceneggiatura che ti ha fatto perdere, in 
primo luogo? Non serve lamentarsi e non puoi ritirarti dal gioco. La tua mossa ora.

-I figli del Mencho (Frazione anti-pirata) 
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