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INNO EGOISTA AL TERRORISTA INDISCRIMINATO! 
 

Carne sanguinante. 

Ricerca dell’obiettivo-umano. 

Sospiro e passo contratto dell’umile uomo. 

Sguardo assente nella notte delle periferie. 

Esplosione che sgorga ferite nella coscienza! 

 

Oh Uomo mortale- crepa, misero e squallido vivere di rappresentazione. 

Moltitudine propensa a mangiare la merda. 

Ammazzare per rovinare l’essenza della felicità! 

Egoico Obiettivo Scelto per l’Egotista Unicità! 

Frammento della Radicale Distruzione Immoralistica. 

Obiettivo che è colpito e Distrutto: 

Annientato nella sua espressione e struttura sintattica. 

Idealista dove sei? 

Fatti Avanti e lancia il tuo messaggio morale? 

Avanti,avanti a Te, c’è Lui, il Terrorista Indiscriminato. 

Colpirà il tuo lato sensibile, quello del rispetto del prossimo! 

Colpirà, come un Clan Terroristico Mafioso,la tua vena di eticità,e i tuoi principi morali. 

È Avanti, è dietro, e accanto, e Oltre, Il Terrorista Indiscriminato, con la sua arma di morte: 

Pacco bomba che esplode accanto a un caffè freddo di passione! 

Ordigno Esplosivo che deflagra in una strada illuminata dalla beata sicurezza! 

Una Glock in mano, per sfracellare con una sequela di proiettili, una faccia appassita di speranza! 

Incendio che Distrugge il buon pranzo della pace tra gli umanoidi! 

È lui, e dietro e davanti, entro e dentro, spezza e inietta Orrore.. 

È il Terrorista Indiscriminato! 

La Passione del Terrore e della Morte! 

L’Annientamento del sentimento umano chiamato “eguaglianza”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MUTILAZIONE DELLA PAROLA “INNOCENTE” 
 

Lo sbadiglio sognante dell’anima della società etica investe gli autori di miserrimi testi, che fanno da voce, a 

quelli che si accalcano la domenica mattina, davanti alle chiese, per dare e ricevere carità. 

Un dibattito Amorale ha bisogno, di una critica radicale e Nichilisticamente Affermativa contro le “code di 

paglia”, che amministrano innocenti blog, che di radicale manco hanno il nome. 

La ripetizione di una parola, diviene ripetitiva e ondulante quando ricerca la “pro forma”, delle stronzate che 

afferma, senza arrivare a un punto Egoisticamente proprio. 

 

“Io non sono questo, io non sono quello, e non sono manco quell’altro.” 

 

Non solo “non sono”, ma manco rappresentano quello che vorrebbero essere. 

In sostanza sono solo un indistinto cumulo di nichilismo passivo e strisciante verso i bassifondi della 

normalità. 

Codesti -Umano- etico centrici, girano e rigirano attorno allo stesso termine mono tematico, non arrivando a 

un nodo scorsoio, dove decidere se impiccarsi e o impiccare il nemico. 

Questi poveri illusi della domenica mattina nel fare la carità, hanno le sembianze di un nemico? 

 

NO! 

 

Inseguono una marcescente utopia, che tutto possa essere uguale al “tutto”, diventando spazzatura da 

rigurgitare nell’apriori della loro povera coscienza che sobbalza ad ogni scossa tellurica non discriminante- 

anche chiamata ordigno esplosivo, pacco bomba, proiettile di una pistola. 

Tutti termini (con pieno significato) che fanno sobbalzare il loro culo puerile, verso il sogno di non finirci in 

mezzo, a qualche Attentato Nichilistico e Ferale. 

Come possa un blog mettere quello che non è affine, non è un mistero, ma un misero tentativo di assomigliare 

a Individui con le palle, che non hanno nessuna paura di Affrontare il germe della massa e delle pecore belanti 

che siano comuni cittadini o analizzatori sociali e politici anarcoidi. 

Individui Unici non solo con uno scroto che si eleva a ogni Attacco Terroristico- ma anche Anti 

giuridicamente Integri e che se ne fottono delle conseguenze penali! 

 

* 

 

Individui che Esaltano l’uso del Crimine Terroristico- delle rapine, dei furti, delle truffe, delle bombe con 

congegno a tempo, dell’arma che esplode il suo sibilante proiettile di morte, del pacco bomba o della lettera 

esplosiva, della derisione sacrilega della vita che piange, nel fare quello che vogliono e come vogliono, con la 

Fierezza di Essere Unici, in mezzo a mille e mille “nulla”. 

 

Accalcandosi al Detto “chi nasce tondo non può morire quadrato”, questi innocenti blog, continuano a 

pubblicare testi radicali ed Estremisti, per cui le loro gambe e i loro volti tremano di paura passiva, che sono 

contrari al loro statuto umanista, che detta regole e termini da usare, a chi non frega un cazzo, se non esaltare 

il Proprio Ego, quando e dove vuole! 

Pubblicano per sentirsi importanti, desiderosi di masturbarsi nel godimento di un Attentato, non pensando che 

possano fare peccato, ma subito dopo facendo “pubblica ammenda”, del loro errore, per sentirsi a posto con la 

coscienza, che da pulita è diventata “sporca”, tanto si sono sputtanati nel mettere qualcosa che per loro non è 

affine ( e manco gli si avvicina). 

Costoro umanisti-pubblicano pensando sempre con il loro muso rivolto verso il “noi”e mai con l’Affermativo 

e Egocentrico “IO”. 

 

L’Affermazione della Parola -Dinamite- a voi dico poveri illusi- affonda dentro l’Attentato Indiscriminato- 

produce schegge che vanno a ferire le coscienze etico giurisprudenziali, della morale che dice “no”, nel 

Colpire Egoicamente e in maniera Terrorista un obiettivo scelto! 

 

L’Attentato del “GRUPÙSCULO INDISCRIMINADO” ha messo in cattiva luce, questi quattro accattoni di 

spirito di coscienza, che sentendosi, loro discriminati, e feriti nella loro pulita coscienza, sono dovuti ricorrere 



ai ripari, capendo che forse, hanno sbagliato a “esistere”, in un periodo in cui il Terrorismo Indiscriminato- si 

sta espandendo a macchio d’olio. 

Bastano queste poche ma taglienti righe Nichilistiche, per far capire a un lettore attento, che è finita l’era dei 

buoni sentimenti, e della “merda scambiata per oro”, che ci sono Individui che Affrontano la società in tutta la 

loro integrità (e del loro particolare e specifico obiettivo), scegliendo per gruppo specifico o individualmente 

,di attaccare senza fare nessuna discriminazione, fottendosene se cadrà vittima un non -obiettivo, perché tutta 

la fottuta società etico giuridica è o può essere colpita! 

 

PER IL TERRORISMO INDISCRIMINATO! 

 

PER L’USO DELL’ILLEGALISMO EGOICO! 

 

PER LA MORTE DEI “BUONI SENTIMENTI”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTACCO INDISCRIMINATO? CHE CAZZO C’È CHE NON VA! 
 

“Così, poiché sei tiepido,ne freddo né caldo, ti vomiterò dalla mia bocca” 

A. 

 

INTRODUZIONE 

 

Da un pò di tempo si scrive sulla posizione riguardante gli Attacchi Indiscriminati da parte dei gruppi Eco-

Estremisti, che si sono estesi dal nord dell’America verso il sud, e che hanno causato tanto fastidio in settori 

anarchici radicali e che dire, nei circoli della sinistra moderna. 

 

Il discorso scomodo di questi gruppi ha la sua origine nei comunicati del progetto cominciato dalle ITS nel 

2011 dove si pronunciarono a favore della Violenza Terroristica contro quelli che tendono al progresso tecno-

industriale, senza nessun interesse nel caso dovessero rimanere feriti “terzi”. 

 

Questo fu chiaro nel primo Attentato del gruppo, dove un lavoratore dell’UPVM non consegnò 

all’obiettivo,decidendo di aprirlo,il pacchetto-bomba abbandonato nel campus,e le sue ferite furono il 

principio di una storia di Attacchi che prevale fino ad oggi. 

 

Dal principio, ITS -senza nessun dubbio fu un gruppo sui generis, che arrivò con forza -abbattendo, con le sue 

critiche, le posizioni vittimiste, civilizzate, progressiste, umaniste, etc., gestiti nei vari circoli (eco) anarchici 

di quegli anni. 

 

UN PÓ DI STORIA 

 

In Messico più di uno si è scomodato e si è scandalizzato per le parole e atti del gruppo in questione, 

collettivi, organizzazioni e individui che si inalberano in ideologizzazioni tradizionali antagonistiche con lo 

stato, istituzioni, partiti politici, etc., e che non comprendevano,(e sembra che non lo capiscano ancora). 

 

Che cosa era tutta quell’ondata di Comunicati e Attentati contro gli scienziati nel 2011? Alcuni eunuchi 

vociferavano che ITS era opera di un piano macabro per giustificare la repressione contro i movimenti sociali 

e o gli anarchici di quegli anni. 

 

Da dove uscì un gruppo tanto scorretto nel momento dell’Attacco? Che cosa significano quelle rivendicazioni 

a beneficio della Natura Selvaggia? Il Messico non era “terra” di zapatisti, rossi e anarchici “cagones” che 

sono fermi con discorsi autonomisti-populisti? Sono per caso, una nuova scissione di qualche gruppo armato 

comunista? Sono realmente ecologisti radicali come dicono essere, o sono una strategia militare per 

imprigionare gli urlatori di sempre che chiedono giustizia? Per caso sono punk giocosi in uno scherzo di 

cattivo gusto? 

 

No, ITS è un gruppo di individualisti provenienti dell’eco-anarchismo, che si allontanarono da queste idee 

utopiche ed irreali, che criticarono e si auto-criticarono, che avanzarono tra le ombre, ponendosi nell’attacco 

del Qui e Ora. 

 

ITS grugnisce fieramente dicendo che: non c’è NIENTE da cambiare nella società, non c’è NEANCHE un 

“paradiso primitivista” per il quale lottare, la “rivoluzione” NON esiste, non siamo anarchici, comunisti, 

femministi, punks, né nessun altro stereotipo “radicale”, siamo in Guerra contro la civiltà, contro il sistema 

tecnologico, contro la scienza e contro tutto quello che voglia addomesticare la Natura Selvaggia e ci voglia 

artificializzare come umani aggrappati alle nostre radici più profonde. Non neghiamo le NOSTRE 

contraddizioni, in più, poco ci importa vederci “incoerenti” davanti a quelli che ci criticano stupidamente 

dicendo: se si oppongono alla tecnologia perché usano internet! Davanti alle critiche vaghe e senza basi, 

sputiamo sui loro patetici visi. 

 

I feriti si ripeterono con RS, nel luglio del 2015, un funzionario pubblico appartenente alla Commissione di 

Diritti umani fu ustionato, dopo aver aperto un pacchetto portato dal suo guardia spalla nel suo edificio-sede 



nello Stato del Messico. Il 14 Agosto una segretaria del Grupo Cuevas (ingegneri legati ad ICA), risultò ferita 

allo stesso modo dopo aver aperto un pacchetto abbandonato nei suoi uffici nello stesso stato. 

 

Dopo la morte di RS, i gruppi Eco-Estremisti contano già nel loro curriculum, feriti dietro i loro attacchi, 

nell’Ottobre del 2015 nove bombe in uguale numero di autobus del Mexibús (Stato del Messico), furono 

detonate con sistemi di orologeria, e benché l’attacco fosse contro il trasporto pubblico, non lascio più che un 

ferito, ma nell’azione, il rischio era di lasciare più di una persona, con gravi danni fisici, e questo alla “Secta 

Pagana de la Montaña y Grupos Afines” non importò.. 

 

Nel Novembre di quell’anno una pacchetto-bomba, aperto dentro il Consiglio Nazionale Agropecuario in 

Città del Messico, ferì il vicepresidente dell’Alleanza Pro-transgenici, la sua segretaria e due civili che si 

trovavano vicino, il “Circulo Eco-extremista de Terrorismo y Sabotaje” si responsabilizzò dell’Attentato. 

 

Due gruppi, provenienti della morte di RS, il “Grupúsculo Indiscriminado” e “Ouroboros Nihilista”, hanno 

cercato di detonare i loro esplosivi senza nessun interesse se fossero stati feriti “terzi”, e benché i loro attacchi 

siano falliti,l’intento prosegue. 

 

Nel Gennaio dell’anno 2016,apparve pubblicamente ITS col suo primo comunicato, per un’altra tappa “de las 

de siempre” dentro questa Guerra,e si trasformò in sorpresa per molti. Quindici giorni dopo la pubblicazione 

del suo primo testo, ITS aveva realizzato sei attacchi con esplosivi in tre differenti stati del paese, la sua 

capacità operativa fece parlare molto, una settimana dopo il suo secondo comunicato, rivendicando quegli 

attacchi di Gennaio e Febbraio, un autobus Transantiago era ridotto a una scoria di ferro bruciata nella 

capitale cilena in piena luce del giorno,e il nome firmatario di chi si responsabilizzava dell’attacco era: 

 

“Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile”. 

 

Con il terzo comunicato del gruppo, si evidenziava l’internazionalizzazione dell’Eco-Estremismo 

Indiscriminato. Una settimana dopo l’incendio dell’autobus,venne pubblicato il quarto comunicato firmato da 

“Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Argentina” dove si responsabilizzavano di un artefatto esplosivo in 

una Fondazione di Nanotecnología, di vari messaggi di minaccia inviati contro scienziati e contro la stampa, 

in cui avrebbero lasciato anche un pacchetto con polvere da sparo nera con un messaggio in una stazione di 

autobus a Buenos Aires. 

 

Benché ITS in Febbraio agisse in tre paesi distinti sotto i suoi modelli,sommando 10 atti differenti,in cui 

alcuni di essi furono alla piena luce del giorno, l’ondata di attentati lasciò solo due civili feriti. 

 

Nel Marzo nel quinto comunicato di ITS-América (México, Chile y Argentina), difese e ricalco il 

posizionamento che aveva dal 2011: NON importa che ci siano civili feriti, questa è una Guerra, l’Attacco è 

Indiscriminato.ITS NON riconosce la morale nell’Attentare. 

 

Attraverso queste parole scomode, escono le reazioni.. 

 

“DIBATTITI”, NOTE E INDIRETTE 

 

In differenti blog di “controinformazione” anarchica,e attraverso la diffusione degli attacchi dei gruppi Eco-

Estremisti in messico, molti di essi hanno espresso il loro disaccordo con note a piè di pagina pubblicando i 

comunicati, altri si sono limitati solo a pubblicarli senza nessuna considerazione né opinione, altri più 

semplicemente non pubblicano nulla rispetto alle nostre posizioni, ed è comprensibile, NON tutti i blog, 

riviste e altri progetti di tendenza anarchica, hanno l’obbligo di pubblicare quello che i gruppi Eco-Estremisti 

dicono o fanno, ci saranno sempre differenze, alcuni positive ed altre più negative. Quello che vuole rilevare 

il Gruppo Editoriale della Revista Regresión (che è parte di ITS-Messico), è quanto segue: 

 

-NON vogliamo che gli altri accettino i nostri “termini” e le nostre “condizioni”, non cerchiamo di essere 

gradevoli o amichevoli con gli estranei, o che gruppi o individui “diventino” come noi, non ci interessa 

“convertire” nessuno dell’eco-anarchismo all’Eco-Estremismo. I pochi che decidono di adottare questa 



posizione, sono convinti che un progetto come questo debba essere difeso con unghie e denti, pensato, e 

pianificato per attuare colpi più abili. 

 

-Alcuni anarchici hanno detto che siamo una “Mafia”,e noi utilizzeremo la parola di quelli che ci criticano e 

che continuano a diffamare il nostro progetto tanto in Messico come in altri paesi dove l’Eco-Estremismo ha 

già presenza. 

 

Siamo una classe speciale di Crimine, Delinquenti che si sono Uniti in un gruppo per Attaccare in differenti 

posti tanto del Messico come del Cile, Argentina e altri paesi,e che quelli che ci criticano non ci pensino due 

volte a “insultarci” dicendo che siamo Terroristi o una nuova classe di Mafia, perché non ci insultano e perché 

lo Siamo! 

 

-Tutti possono esprimere la loro rabbia leggendo le nostre parole,per menzionare un esempio, l’hanno fatto 

molti stranieri “anarco-zerzanianos”anonimi, nel sito “Anarchist News”, nel quale, per certo, si sono censurati 

i comunicati di ITS perché siamo considerati “reazionari”, e non lo diciamo con un atteggiamento stentato o 

da vittima, per nulla, lo diciamo affinché i blog che non sono d’accordo col nostro discorso, ci facciano un 

favore,e smettano di comportarsi tanto da pluralisti e se realmente gli causa fastidio la nostra Scorrettezza in 

termini Terroristici e Mafiosi,smettano di pubblicarci. 

 

-Come abbiamo detto, tutti possono esprimere la loro incompatibilità con l’Eco-Estremismo Indiscriminato 

che difendiamo,lo hanno fatto anche le auto denominate “Célula Revolucionaria Paulino Scarfó” (CRPS),nel 

loro comunicato di febbraio di questo anno, nel quale fanno allusioni indirette all’attentato di ITS in Cile, 

ripetiamo, è salutare criticare ed esprimere disaccordi, ma lanciare allusioni NO, è da caproni! Sarebbe stato 

meglio firmarsi come “Célula Anarco-cristiana León Tolstoi”. Sembra che questi anarchici non hanno 

memoria storica, o che soffrono di un’amnesia pesante, dato che menzionano quello che fu il compagno del 

TERRORISTA Severino Di Giovanni, l’anarchico che violò il consolato italiano a Buenos Aires, 

ammazzando vari fascisti ma anche ferendo dei civili,e che assassinò un anarchico che lo accusava di essere 

“fascista”. 

 

Scarfó si unì a Di Giovanni nella tappa più violenta della sua Guerra Individualista contro obiettivi movibili e 

simbolici, egli fu INDISCRIMINATO, in realtà fu condannato dagli stessi anarchici della sua epoca perché i 

suoi metodi di lotta furono considerati di “inappropriati.” 

 

Le ITS e i gruppi Eco-Estremisti non sono rivoluzionari,questa è la verità-CRPS,non condividiamo il vostro 

discorso ripetitivo e noioso, solo che Noi a differenza vostra, siamo diretti e non avanziamo con fottute 

insinuazioni e giri di parole! 

 

LE NOSTRE POSIZIONI PER “NIGRA TRUO” (NT) 

 

Alcuni giorni fa un membro del blog “Por la Anarquía”, pubblicò un testo dove si può leggere la sua 

posizione a favore e contro l’eco-estremismo, fino ad ora è l’unica critica che si avvicina più alla sincerità, 

perché non si incentra solo nel criticare le nostre posizioni ma fa anche alcune critiche verso gli ambienti 

anarchici. 

 

Su questo dobbiamo chiarire quanto segue: 

 

-L’opinione di NT si è avuto “revorujado” l’informazione che ha delle ITS, e ha scritto che è una 

contraddizione dare impulso al Dibattito Amorale che proposero i Nichilisti della casa editoriale 

“Nechayevshchina” e contemporaneamente avere la regola morale di: “La natura è il bene, la civiltà è male” , 

a NT ricordiamo che ITS ha tappe differenti, sebbene, il gruppo difendeva questa locuzione “Naturien” dal 

2011, ma le ITS di oggi sono differenti, da vari anni ITS non usa questa frase, per questo caro NT, affermo 

sarcasticamente che la critica relativa a questo punto, cade per il suo proprio peso, dato che ITS non difende 

oramai questa locuzione, perché la Natura Selvaggia è in un piano “extramorale.” 

 

-Leggendo la critica di NT sembra che si stia confondendo su di noi e la difesa della tendenza dell’Eco-

Estremismo,quello che intendiamo per Attacchi Indiscriminati,non è mettere una bomba nella casa di cartone 



di un vagabondo, non è incendiare un posto di un venditore ambulante, NO, quando ci riferiamo ad Attacchi 

Indiscriminati,è quando posizioniamo una bomba in posti specifici, imprese, università, case specifiche, 

automobili, istituzioni, etc., dove c’è il nostro obiettivo-umano da attaccare, senza che si dia importanza se 

l’esplosivo colpisce dei civili. L’Attacco Indiscriminato è incendiare luoghi simbolici senza che si dia 

importanza se ci sono di mezzo “persone innocenti”,nel colpire il Progresso Umano.L’Attacco Indiscriminato 

è quello che portato avanti dalle ITS dal 2011,nel mandare pacchetti-bomba senza che sia dia importanza se 

vengono colpiti“terzi”, e avendo come obiettivo Destabilizzare, Terrorizzare e porre il Caos in una società 

carente di pensieri propri,e che si è ricollega alla parte iniziale di questo testo. 

 

-Continuiamo a festeggiare i “disastri naturali”, i quali possono vedersi come atti di vendetta o come reazioni 

violente della Natura Selvaggia, (provenendo dall’auto-cosmo visione Individualista che si allontana da quella 

che difende la cultura civilizzata), derivate della distruzione ambientale che a sua volta è propiziata per mano 

umana, tanto di gigantesche multinazionali come dei suoi servi proletari. 

 

CONCLUSIONE 

 

Rimane solo da dire,concludendo questo testo,che gli Attacchi dei gruppi Eco-Estremisti continuano il loro 

scomodo discorso. Ci saranno sempre punti in accordo-disaccordo, inviti a dibattiti, indirette, e merda versata 

delle bocche di alcuni, ma che mi sappia bene che finché esisteremo, ci sarà sempre una risposta da Noi, i 

Terroristi, gli Scorretti, quelli che non tacciono in quello che pensano, quelli che declamano, quelli della 

Mafia Eco-estremista! 

 

Con la furia ignota della Natura Selvaggia! 

 

Con Chahta-Ima, Nechayevshchina y Maldición Eco-extremista! 

 

Con ITS-del México, Chile e Argentina! 

 

Avanti con la Guerra! 

 

Xale: Capo Editore della Revista Regresión 

 

México, invierno 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


