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Introduzione 

Ritorniamo a distanza di quasi mezzo anno (o giù di li), con una nuova Collezione di Comunicati delle ITS (più 
annesso all’interno dell’opuscolo). Il motivo che ci ha fatto “riapparire”, è quello dell’estasi e del godimento, 
che abbiamo provato negli attentati portati a termine, dai vari gruppi degli Individualisti Tendenti al Selvaggio, 
sparsi per il globo. Attentati con ferite, esplosioni, paura, caduta della pace sociale, atti ferali e diretti contro la 
società nel suo insieme, senza che la morale imperante possa dire: “basta”.

Gli Individualisti dei gruppi delle ITS, rappresentano, quello che per noi, è l’uomo che combatte fino alla morte 
per le proprie idee, che non ha paura di affrontare la società, che non differenzia tra potere dello Stato, e 
cittadino comune, ed è la più alta espressione di specificità egoista, è che non ricalca il luogo comune di “buono 
e cattivo”.

Questo che affermiamo, ora, ripercorre la nostra precedente introduzione, dove dicevamo che la Tendenza Eco-
estremista, in continua espansione, rappresenta la guerra a morte contro quella che sta diventando una società 
completamente robotizzata, asettica, impersonale, alterata.

Ora non c’è più tempo per tornare indietro, si deve fare espandere il Caos, per far si, che cada la società, ma 
questo senza nessuna rivoluzione, cosa che oggettivamente, è oramai tramontata, nonostante i speranzosi 
possano credere il contrario.

Come già espresso, in questo momento, possiamo dare questo contributo “scritto”, ma che porta – specialmente 
in Europa, allo stravolgimento, di quello che sembra essere diventato un “luogo” di moralizzazione completa: 
allora speriamo che esplodano infinite bombe, è che facciano cadere la società nel Caos, per appagare i nostri 
istinti selvaggi!

Misantropia e Natura Selvaggia sempre!

Gruppo “Uroboro Silvestre”  



(Cile) Comunicato 59 delle ITS: Pacco-bomba contro la facoltà di agraria 
dell’Università del Cile

Ancora una volta usciamo dai nostri rifugi con oscure intenzioni; siamo emersi dall'ombra per portare il caos. 
Ci siamo affidati a tutte le anime ancestrali, pregando gli spiriti degli antichi, e pregando il "rituale pagano 
dell'attentatore". Tocchiamo la terra e ci congiungiamo con il suo spirito, noi parliamo con esso e gli chiediamo 
di prendersi cura dei nostri corpi, di benedire i nostri passi mentre andiamo nell'abisso; gli chiediamo di 
cancellare le nostre tracce e di non lasciare le tracce dei nostri fratelli. 

Il nostro quarto attentato non è stato diffuso dai media, altri hanno trovato il pacco-bomba e lo hanno 
neutralizzato. Questa volta l'obiettivo viene condotto ancora una volta contro gli studenti universitari e ancora 
una volta all'università del Cile. Non saremo tranquilli fino a quando alcune di queste checche, non apriranno 
uno dei nostri doni. 

Continuiamo sulla via del terrore, il nostro coraggio e la nostra volontà non rimarranno in silenzio, quindi 
anche se i nostri esplosivi non esplodono o sono neutralizzati dal GOPE, continueremo a rivendicare i nostri 
ordigni che recano ferite e morti. 

Con questo piccolo messaggio rivendichiamo con orgoglio l'abbandono di un nuovo pacco-bomba, nella facoltà 
di agraria dell'Università del Cile in Avenida Santa Rosa 11315. In piena zona sud, in mezzo a terribili persone, 
si trovano questi "agricoltori" imbecilli. Sanno a malapena, che i nostri complici hanno avuto l'occasione 
perfetta per portare a termine l’attentato: giusto di fronte alla loro facoltà c'è una interessante ubicazione di un 
transantiago, è che quest’ultimo è usato solo da questi studenti universitari.

Venerdì 7 settembre, benedetti dagli spiriti della terra e in piena posizionare orientale, lasciamo una scatola da 
scarpe con un messaggio per i curiosi. Un ordigno costituito da un thermos di acqua riempito con 300 grammi 
di polvere nera e una decina di taglierini attaccati all'interno, hanno promesso il peggio ... 

Quindi, lo abbandoniamo e andiamo via. Ancora una volta siamo usciti sani e salvi dall’impresa terroristica. 
Ancora una volta impunemente continuiamo, cospirando per ulteriori attacchi, con i nostri complici pronti a 
tutto ciò che arriverà.

Ritornando nell'ombra, rimaniamo impuniti, liberi e selvaggi. Benedetti dal manto dell'ignoto. Guidati dal sole, 
siamo riusciti a fuggire e ringraziamo ora le anime della terra, baciamo i rami degli alberi, e in un atto di 
misticismo sentiamo l'essenza della terra sulle nostre labbra. 

Continuiamo a intentare in nome dell'autorità della terra e dei suoi processi violenti contro la civilizzazione. I 
ragazzini della "intelligenza" della polizia, con tutta la tecnologia moderna, non saranno in grado di trovare 
tracce nei nostri pacchi-bomba; cercate e ambite, per scoprire che non troverete nulla. Siamo come i fantasmi, li 
abbiamo lasciati nel ridicolo per più di due anni e siamo ancora qui ...ritorneremo.

Per gli antichi abitanti. Per la guerra contro l'umano e il progresso. Viva le imprese delle ITS del sud, del 
nord e in Europa!

Fratelli, la guerra continua al sud fino alla morte! 

Salve Misantropia, Natura Selvaggia e Caos!

Orda Mistica del Bosco

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Cile



(Messico) Comunicato 60 delle ITS: Sulla delazione della ONG 325

I.
"Ci sarà un bagno di sangue; non rifuggiremo; ci sarà qualcuno che deve morire: lo uccideremo perché è 
necessario; ci sarà molta distruzione " 

Propaganda Galleanista 1919

I frati europei dell'anarchismo hanno parlato, hanno parlato contro di noi e i nostri affini, lo stanno facendo da 
molto tempo. Hanno rilasciato delle buffe pseudo-critiche e le hanno pubblicate in modo che i loro adepti, nel 
tempo libero, ci dedicassero interi fogli di puro ridicolismo sinistrorso. È stato divertente vedere come questi 
anarco-frati hanno vomitato la bile dai loro interstizi oculari, mentre leggevano i nostri comunicati scomodi e / 
o erano a conoscenza dei nostri controversi attacchi. Ma è arrivato il momento in cui ci hanno infastidito in 
maniera eccessiva, ed è per questo che abbiamo deciso di attaccarli, fisicamente e psicologicamente. Non si può 
tornare indietro, quegli umanisti sono i nostri nemici e non avremo pietà di loro, sia uomini che donne. 

La "ONG 325", è molto furba ultimamente, da alcuni giorni è stato pubblicato un testo con la denuncia e 
"l'esposizione" dei presunti membri della Mafia Eco-estremista; la sua crociata inquisitrice per colpirci, o 
colpire coloro che non hanno rapporti diretti con le ITS va avanti. Apparentemente la signora "L" è quella 
dietro a tutto questo ed è quella che spinge gli altri a continuare questo gioco vile. Signora L, lei è vecchia, 
sappiamo che la sua vagina è secca e abbandonata, non abbiamo colpa per questo, deve convincere qualcuno a 
soddisfarla sessualmente in modo che smetta di voler fottere noi, non crede? 

Questa volta, la "ONG 325" si è vantata di "esporre" dagli Stati Uniti, il teorico eco-estremista Abe Cabrera, 
pubblicando la sua presunta foto, il suo curriculum vitae e la sua e-mail in modo che i burattini senza cervello, 
gli possano mandare delle lettere e gli facciano passare un brutto momento (1). Innanzitutto, le ITS non sanno 
se la persona segnalata è davvero Abe Cabrera, perché NON abbiamo una relazione con lui, quindi, non 
sappiamo chi è, cosa ha studiato, o cose del genere. L’unica cosa che sappiamo su di lui è ciò che egli stesso 
pubblica nei suoi scritti, e questo è tutto. Relazionarlo con il gruppo terroristico internazionale delle ITS è 
impossibile, l'FBI potrà dare conferma di questo queste informazioni a suo modo. Ma sicuramente loro e 
l’Interpol ringrazieranno gli anarchici per questa spudorata denuncia da parte della "ONG 325". Che strano, 
qualcuno può affermare che gli anarchici moderni attualmente stanno facendo il lavoro della polizia. Anche se 
tutto questo non è una novità, dato che all’inizio del 2018, la stessa “ONG 325”, già aveva agito in questo 
modo, inviando una e-mail alla polizia investigativa del Regno Unito (2), denunciando che del pacco-bomba 
trovato in un luogo pubblico in Europa, era responsabile Misantropo Cacogen (MC), che recentemente a 
febbraio aveva aderito al progetto internazionale delle ITS.

Chi è così stupido da usare il server Riseup (come ha detto la stampa) (3) per inviare una e-mail alla polizia, 
denunciando MC? E ora, con l’ultima delazione sono arrivati a Abe Cabrera. La definizione di “fascista” 
nell’ultima infamia è pienamente giustificata; essi stessi hanno buttato in culo la presunta morale anarchica; la 
polizia porta avanti il proprio lavoro, da quando la "ONG 325" ha indicato qualcuno come verosimilmente 
responsabile. Il nostro disgusto per questi codardi vigliacchi è enorme, ma tu sei la feccia più putrida e fetida di 
tutti. 

II.
"Non ha importanza un lui o una lei, se mi manchi di rispetto, non mi importa se sei un uomo o una donna, 
se non mi rispetti mi manchi per dieci, sono tutti calunniatori perché ho il potere, ammetto che sono la tua 
motivazione, non lo vedi?"

K. 

Certamente questo tipo di pecora nera voleva colpire le ITS "esponendo" un teorico dell'eco-estremismo, ma 
ha davvero colpito il nostro gruppo internazionale? NO, perché Abe non è un membro delle ITS e perché 
sappiamo che la propaganda anti-umanistica continuerà nonostante gli ostacoli che i frati anarchici hanno fatto 
entrare e uscire da quel paese. Nel peggiore dei casi, la "ONG 325" ha colpito irreparabilmente la vita di Abe 
Cabrera (se è vero che è la persona esposta), ma siamo sicuri che Abe sia intelligente e abbastanza forte da 
affrontare questa nuova sfida che ostacola la sua vita. 



Gli individualisti amorali che difendono la teoria dell'eco-estremismo, sono coinvolti totalmente nel loro modo 
d’essere, nell’ostinazione e la bellezza, che li distingue, in testi, dove portano avanti il loro pensiero; 
ammiriamo l’integrità e il carattere solido nel difendere una tendenza contraria all'umanesimo in ambienti 
umanistici; sono come i cacciatori nudi nei boschi, costantemente minacciati dagli animali selvatici, 
camminano su terreno ostile e senza esitazione, sicuri che l'Ignoto li osserva e li protegge. D'altra parte, la 
“ONG 325” ha attuato l'ennesima e reverenda stronzata, ovviamente se Abe è la persona che ha infamato; Pensi 
di essere così intoccabile, vero? Sappiamo chi c'è dietro la delatrice "L", sappiamo chi è il greco dietro il 
progetto inglese 325-Act of Freedom, non viaggeremo dal Messico al Regno Unito per attaccare te e i tuoi 
spazi, perché la crescente presenza delle ITS in Europa non è un caso ... 

III
I frati anarchici in Messico, devono sapere che la loro vittimizzazione non li salva per nulla, mentre continuano 
a gettare merda sulle ITS, e a rappresentare le diffamazioni di 325 o della signora Campell (che tra l'altro ha 
chiuso la bocca dopo che abbiamo scoperto la sua ubicazione, e dopo averla minacciata di morte). Scopriremo, 
chi e cosa, e agiremo di conseguenza, come è successo nel dicembre dell'anno scorso con il punk anarchico che 
abbiamo massacrato di botte, e lasciato per terra, come un inutile pacco, di fronte alla facoltà di filosofia e 
lettere dell'UNAM. Sì, siamo stati noi con i nostri complici criminali. Questo personaggio infame, ha lanciato 
un'intera cascata di merda sul nostro gruppo, un paio di giorni prima il pestaggio, durante la manifestazione 
zapatista, ed è finito letteralmente nella merda. (4) Sappiamo che possiamo agire come il crimine organizzato o 
come banda e più di una volta lo abbiamo dimostrato. 

Non c’è ne fotte un cazzo, che l’anarco-stella, difensore degli indifendibili, si incazzi, leggendo questo, e 
affermi ancora: "È così che mi ripagano ? Se gli ho prestato i soldi!", La credibilità dell'anarchismo moderno è 
ormai in frantumi, e ciò è confermato in ciò che ha scritto questo feroce individualista: 

"(...) Al giorno d'oggi non me ne frega niente di quello che si dice su di me, per la semplice ragione che da 
molto tempo non sono nel cosiddetto Movimento anarchico, né con i piattaformisti, né i riformisti, né quelli 
di sinistra e molto meno (e soprattutto) all'interno dello spettro-menzogna-anarchico della falsità 
insurrezionale (con tutte le sue varianti). Sono disgustato da tutto questo, da tutte quelle persone che parlano 
e non agiscono, perché quando si tratta di essere collettivisti tutti sono collettivisti, quando si tratta di essere 
individualisti, tutti dicono di essere individualisti. Alla fine sono stufo della menzogna ideologica 
dell'insurrezionalismo e ho definitivamente realizzato la verità dietro il mito. "(5) 

IV
"Donne, anziani, bambini, tutti devono essere annegati nel sangue"
Paolo Schicchi, anarchico italiano 1892 

C'è un conflitto inconciliabile tra i frati anarchici tipo 325 e la setta minoritaria, a cui apparteniamo. Non lo 
neghiamo, non vogliamo più impegnarci in questo gioco noioso di rispondere alle critiche, perché sappiamo 
che il loro intelletto non è abbastanza grosso, per capire di cosa stiamo parlando. Vogliamo solo chiarire che 
tutto ha una conseguenza e che prima o poi, che se lo aspettino o meno, alcuni di noi cadranno come l'aquila sul 
pesce. 

Avanti con gli attentati indiscriminati e selettivi!

Avanti, teorici eco-estremisti!

Avanti, membri delle ITS in America e Europa!

Avanti, complici criminali!

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Messico

Note:

1. https://325.nostate.net/2018/09/15/who-is-arturo-vasquez-a-paralegal-or-an-eco-extremist-mafia-usa/

2. http://maldicionecoextremista.altervista.org/europa-de-e-mails-enviados-a-la-policia/

https://325.nostate.net/2018/09/15/who-is-arturo-vasquez-a-paralegal-or-an-eco-extremist-mafia-usa/
http://maldicionecoextremista.altervista.org/europa-de-e-mails-enviados-a-la-policia/


3. 
https://www.thescottishsun.co.uk/news/2321310/anti-terror-cops-email-named-group-behind-bomb-scare-edinb
urgh-princes-street-gardens/

4. http://www.elgrafico.mx/la-roja/04-12-2017/fracturan-con-golpiza-joven-en-ciudad-universitaria

5. http://maldicionecoextremista.altervista.org/es-en-delaciones-en-cadena-si-claro-en-mexico-city

https://www.thescottishsun.co.uk/news/2321310/anti-terror-cops-email-named-group-behind-bomb-scare-edinburgh-princes-street-gardens/
https://www.thescottishsun.co.uk/news/2321310/anti-terror-cops-email-named-group-behind-bomb-scare-edinburgh-princes-street-gardens/
http://www.elgrafico.mx/la-roja/04-12-2017/fracturan-con-golpiza-joven-en-ciudad-universitaria
http://maldicionecoextremista.altervista.org/es-en-delaciones-en-cadena-si-claro-en-mexico-city


(Grecia) Comunicato 61 delle ITS

"Penso che la razza umana dovrebbe essere annientata, come nella realtà anche noi, dal momento che 
considero l'essere umano il più grande nemico della natura. Come agente distruttivo è il più dannoso per il 
pianeta e per questo motivo meritiamo il nostro stesso sterminio ".

-Mauricio Morales 

Attraverso questo testo ci assumiamo la responsabilità per l'attacco incendiario effettuato il 17/7 contro una 
torre di telecomunicazione nella zona di Kamatero. Questo atto è stato messo a tacere dai media, ma sappiamo 
che l'attacco ha avuto successo perché quando eravamo abbastanza lontani, a distanza di sicurezza, siamo stati 
in grado di vedere come la struttura della torre è andata in fiamme, bruciando i cavi e i trasformatori elettrici. 

Abbiamo attaccato nuovamente le infrastrutture di telecomunicazione non solo per il suo ruolo vitale per lo 
sviluppo della vita normale nelle città, ma perché vediamo in questo tipo di tecnologia e nei suoi derivati uno 
degli aspetti più dannosi della civilizzazione tecno-industriale. La tecnologia delle telecomunicazioni è uno dei 
rappresentanti che ha maggiormente influenzato e contribuito al progresso umano e all'artificializzazione e 
l’addomesticamento della vita. 

Pensate che atti come questi non avranno conseguenze? Le recenti ondate di calore, le condizioni 
meteorologiche più instabili e ostili, gli incendi che hanno divorato la Grecia, la California e altri luoghi del 
mondo, terremoti, inondazioni ... Tutte queste cose che chiamate "disastri" sono in realtà le manifestazioni della 
vendetta della natura selvaggia. Se hai pensato che fosse troppo, non hai visto ancora niente ... la vendetta della 
natura selvaggia si scatenerà inesorabilmente e le ITS sono un altro ingranaggio di questa vendetta. Questo è 
solo l'inizio. 

Non ci fermeranno, né le indagini della polizia né alcuni vigliacchi informatori che si nascondono dietro un 
computer. 

Complicità totale con Kevin Garrido, recentemente condannato a 17 anni di prigione in Cile, ma condannato 
anche dai preti del convento della morale anarco-cristiana. 

Avanti per le ITS in America e Europa!

La guerra continua!

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Atene

-Cacciatori notturni 



(Argentina-Cile) Comunicato 62 delle ITS: Dichiarazione congiunta e tentativo di 
attacco fallito

I. SRS

Un unico percorso ci ha portato qui, non ci sono altre possibilità. Troviamo la nostra verità, manifestazione 
unica e finale della potenza del nostro ego. Lontano dalle bugie e dagli inganni degli stupidi.

Stiamo per aprire un portale dall'altra parte, ascenderemo? No! Saremo parte di qualcos'altro. 

Stiamo andando a fare del resto dell'umanità i nostri schiavi, subordinati all’assoluta autorità della polvere da 
sparo, del fuoco, dei coltelli e i proiettili. La morte reclama la sua preda, noi siamo gli emissari. 

I Dei oscuri vogliono mandare un messaggio. Ci indirizzano verso la guerra. La bomba, l'arma dei fuorilegge e 
delle canaglie è il nostro strumento selettivo.

Negli ultimi anni, con lo Stato cileno, abbiamo affilato i pugnali insieme alle nostre affinità. Tra cospirazioni e 
complicità che abbiamo vissuto come ITS, nell'azione si materializza la verità delle potenzialità e possiamo 
fortificarla: dopo quasi due anni abbiamo completato una tappa piena di esperienze nutrizionali per l'ego 
estremista, in tutta sicurezza possiamo affermare che le interazioni criminali tra Mafiosi ha dato i suoi frutti, e 
oggi ufficialmente esponiamo questa cospirazione trans-andina, nel quadro della cospirazione internazionale e 
transcontinentale contro il progresso umano. Oggi ci separiamo dalla fomentata Orda Mistica del Bosco, per 
rivendicare un'identità nostra, siamo ITS-Argentina, Setta Rosso Sangue (SRS). 

Possiamo affermare con il petto gonfio di orgoglio che gli sforzi degli sbirri, per arrivare a noi dall'estate del 
2017, è ora, ancora inutile, non si sono potuti “avvicinare”, né a noi né a l'Orda. Né i loro ripetuti e umilianti 
tentativi ci hanno oltrepassato, e non crediamo che l’incroceremo ancora, fuggendo da essi. Siamo mossi da un 
richiamo passionale, questo fa scorrere il sangue e mantiene i nostri denti serrati, dobbiamo seguire questo 
flusso e eseguire i suoi ordini, questo è ciò che ci tocca. Anche il movimento costante ci nutre e si prende cura 
della stagnazione. Dire di più non è necessario. 

Oggi cerchiamo il sangue solo come mezzo per trascendere l'umano, ogni ferita che generiamo ci distacca da 
questo piano. Ogni passo ci avvicina al nostro obiettivo desiderato: sangue e morte. Cerchiamo di negare 
l'umanità attraverso l'attacco amorale, ma questo non è un qualsiasi attacco. Ci proiettiamo sui sentieri 
dell'oblio, il simbolismo della prassi, vediamo l'essere umano individuale, ognuno, come la materializzazione 
concreta dell'ideale Umano che impone che proprio questa specie, la nostra specie, domini la terra, la fine e 
anche l'inizio. Circondato dal mondo dell'effimero, l'esemplare umano riesce a vedere se stesso ovunque vada. 
L'estensione materiale dell'antro che riempie la superficie terrestre, sostiene quindi l'illusione.

Inauguriamo la caccia all’umano, che tra i sogni e le veglie, ci porta alle nostre prede, lasciando una bomba 
incendiaria sulla porta di una qualunque casa nel quartiere di Villa Devoto. Ci sarebbe piaciuto che il fuoco 
penetrasse in una delle strutture e che la sua grandezza avesse inghiottito gli abitanti, ma data l’assenza di 
notizie, pensiamo che questo non sia avvenuto. 

Alla morte offriamo il nostro coraggio, ma per questa volta non il sangue, anche se la lama è in attesta paziente. 

Hai bisogno di un'unione terroristica come la nostra, per convincerti dei tuoi attacchi? Non potremmo, in 
termini ideologici, spiegare cosa ci spinge, anche se le parole libere volano dalle nostre marce bocche. Non è la 
bocca, non lo sarà, saranno le mani e i piedi, il cervello, il cuore, la carne, le viscere e ciò che possiamo 
ottenere. Questo darà un resoconto di chi siamo. 

Non ci sarà nulla oltreché, guerra, sangue e decadenza.

II. OMB

Siamo i semi dell'eco-estremismo che è germogliato nelle fertili terre del sud, terra che da diversi anni sta 
assistendo all'emergere di feroci individualisti. 



Non abbiamo dimenticato che anni fa, abbiamo sperimentato con il fuoco e siamo riusciti a bruciare le 
infrastrutture. Questa strada è dietro di noi, ormai abbandonata, ma l'ha riviviamo con orgoglio. 

Al giorno d'oggi, dalle ombre abbiamo cospirato per generare morti e feriti, con i nostri fratelli di sangue, 
abbiamo fatto centro, con colpi contundenti. Attacchi senza precedenti hanno lasciato l'intero governo in 
ridicolo e alcuni di essi sono solo rimasti con delle cattive intenzioni. Avanziamo per il sentiero del caos e del 
terrore, iniziato con il fuoco incontrollabile. Continuiamo a testare e pianificare, ratificare gli scenari e calcolare 
le vie di fuga, creare collegamenti e escogitare nuovi recipienti...

Il nostro percorso come ITS-OMB è stato pieno di esperienze meravigliose, accompagnate e circondate da 
inestimabili complicità. È giunto il momento di riconoscere l'importanza che le ITS "originali" del Messico 
avevano (e hanno avuto) nel nostro percorso, perché questo lo accettiamo con orgoglio, questi fratelli fin 
dall'inizio ci hanno sedotto con le loro parole taglienti e i loro attacchi contundenti. Dal distante sud, li 
ringraziamo per aver forgiato parte del nostro percorso, per aver scosso le nostre anime con ogni nuovo 
comunicato di Reazione Selvaggia, e per farci accrescere, con le magnifiche edizioni della Rivista Regresión, 
piena e pregna di contributi teorici vitali che ci hanno nutrito fino a oggi giorno.

Fratelli, dovete sapere che i vostri pensieri hanno viaggiato e si sono diffusi fino alla fine del mondo, qui hanno 
messo radici e continuano a perseverare in questa guerra. Abbiamo eretto le nostre motivazioni in questa guerra 
contro il progresso umano e il mondo civilizzato, con le vostre idee, che sono state incorporate nelle nostre 
menti e abbiamo deciso di elevarci con orgoglio, con fantastici acronimi. Acronimi incorretti e perversi che 
hanno segnato la differenza tra la ribellione anti-sistemica e la guerra estremista contro l'umanità. 

Contro tutto e tutti, siamo riusciti a proseguire con l'espansione delle idee estremiste correlate in diverse parti 
del sud. E così, dopo essere stati contagiati dal germe estremista, è arrivato il tempo e l'opportunità di portare il 
nostro virus oltre i confini sulle gelide montagne delle Ande. Ma questa volta non è solo la parola, non è stato 
solo incorporando idee affini in menti affini, no. Questa volta siamo andati oltre e abbiamo trasportato 
l'infezione in carne e ossa. Ecco perché in questo modo e attraverso questo comunicato congiunto rendiamo 
pubblica la rete eco-estremista che è tessuta nel sud. Quindi, una volta per tutte, riveliamo ufficialmente 
l'operazione consistente nella propagazione della tendenza eco-estremista. 

Dall'altra parte della catena montuosa odono, e sono già nascosti alcuni ex membri dell'Orda Mistica del Bosco, 
così i ragazzi ritornano nella loro "madre patria". Lì, ora nel mezzo della putrida civilizzazione argentina, i 
nostri fratelli sono pronti per tutto ciò che arriverà, con le stesse intenzioni che avevano qui, con le stesse 
conoscenze, le abilità e i materiali. 

A voi fratelli di sangue, che avete coraggiosamente deciso di intraprendere questo obiettivo in terre lontane per 
continuare la guerra ancestrale. Per voi tutta la nostra forza, nel vostro nuovo progetto criminale; speriamo di 
vedevi nuovamente ridere satanicamente come abbiamo fatto quando siamo entrati nella FCFM dell'Università 
del Cile. Non saranno mai dimenticate, le risate nel microfono dopo aver lasciato l'ordigno. Né dimenticheremo 
che, grazie a una distrazione nel campus, quel giorno siamo riusciti ad andare via in sicurezza, sani e salvi. 

Non meno importanti sono state le notti senza luna che abbiamo acceso solo con il fuoco. Le stelle di quelle 
notti sono le stesse che continuiamo a vedere ora e qua con voi. Dormire con il coro dei grilli e il suono del 
fiume ci riporta a quei momenti. Non ci tireremo indietro, continueremo persistenti con gli attacchi. 

Ci siamo salutati, in questo modo, con il cuore gonfio di tristezza e le lacrime agli occhi, vi auguriamo il meglio 
nel vostro cammino, fratelli, speriamo di deliziarvi con i nostri attacchi, con voi in Argentina. Possano gli spiriti 
degli antichi continuare a proteggervi. Ci vedremo nella luminosità della luna e nel bagliore del sole. Da qui 
continuiamo a sentire i vostri ululati, siamo legati spiritualmente e questa unione nulla e nessuno la può 
rompere. Possa l'energia della cordigliera nutrire il nostro legame. Dall'oceano all'oceano, affratellati e uniti 
fino al giorno della nostra estinzione. 

Fratelli, perseguiamo da questa parte della catena montuosa, le nostre esplosioni saranno il nostro saluto 
complice. 

Per la propagazione della tendenza eco-estremista e nichilista misantropica!



Avanti con la guerra dei gruppi delle ITS e affini!

Individualisti Tendenti al Selvaggio (Argentina)

-Setta Rosso Sangue

Individualisti Tendenti al Selvaggio (Cile)

-Orda Mistica del Bosco



(Brasile) Comunicato 63 delle ITS – Società Segreta Silvestre: Sugli Anarcosbirri di 325 
e le Sue Consorti 

"Gli ho sparato un proiettile in bocca per le bugie che ha detto, e un altro sulla mano a causa delle cose 
sporche che ha scritto." - Jacques Mesrine, sul rapimento di un giornalista francese. 

Questa è l'ultima volta che gli anarco-frati si schierano contro noi eco-estremisti con l'intenzione danneggiarci 
in qualche modo. Voi della ONG 325 e le vostri consorti, pagherete a caro prezzo per la delazione contro la 
presunta persona dietro il teorico eco-estremista Abe Cabrera, che non fa nemmeno parte delle ITS, ma anche 
per le diffamazioni e il tentativo di dare informazioni su Misantropo Cacogen alla polizia del Regno Unito. 
Occhio per occhio, dente per dente 

Dentro ognuno di voi e nei vostri corpi è incarnata questa collusione che possiede lo spirito di Jacob Ferguson 
(1). Siete umanisti della peggior specie, per cui anche i vostri stessi "compas" dovrebbero essere cauti mentre 
tendono al tradimento. Il tipo di traditore infame che collabora amorevolmente con la polizia nel caso di 
un'indagine, il tipo lunatico che espone e calunnia chiunque osi criticare o superare la teoria fallita e la "prassi" 
del cadavere dell'anarchia. 

Sappiate che qui in Brasile la prima delle leggi che prevale nelle favelas e la malavita nelle strade è "mai 
parlare". Non c'è mai perdono, l’infamata è pagata con la vita. Il tradimento e la denuncia sono comportamenti 
disgustosi ovunque essi emergano, anche tra gli anarchici, e ciò che avete fatto ha un prezzo. Ci sono quelli tra 
voi che condannano in ogni caso la delazione, anche quando coinvolge nemici o discordanti. Chi non ricorda 
cosa è successo durante il piano di fuga scoperto, dei terroristi delle CCF, quando un piccolo uomo di nome 
Christodopoulos Xiros ha parlato contro i membri di questa guerriglia? Si sono schierati contro l'atteggiamento 
da informatore (2): 

"Almeno noi, con le nostre" pratiche simili alla mafia ", non abbiamo mai tradito le nostre idee e i nostri 
compagni, anche quando c'erano persone arrestate e accusate di essere membri del nostro gruppo. È anche 
se non avevamo nulla a che fare con essi, anche se non caghiamo alcuni di loro, o addirittura consideriamo 
alcuni di essi come nostri nemici personali, l'unica certezza è che tra loro non c'è stato mai né un 
informatore né un traditore. "

Non dubitiamo che tra gli stessi compagni tu abbia trovato poco sostegno in quello che hai fatto. E come vanno 
a voi anarchici gli studi per il concorso pubblico di polizia? C’è chi dirà, che i rivoluzionari abolizionisti e anti-
carcerari cercano di mandare in carcere i dissidenti. Ricordano gli stalinisti che inviavano i divergenti nei gulag. 
Dovresti vergognarti dei veri anarchici che hanno fatto volare in aria vari militari nei secoli XIX e XX. Il 
vecchio Bakunin starà già dicendo che "se avessi il potere, saresti peggiore dello stesso zar". 

I nostri scazzi tra di noi, li risolviamo nelle discussioni o con la violenza, senza coinvolgere le autorità di 
polizia, ma tu "anarco-sbirro" hai optato per il metodo più sporco. Avrai quindi a che fare con noi nel peggiore 
dei modi. L'ultimo eco-terrorista gettato in prigione dall'FBI è stato Joseph Mahmoud Dibee (3), ora la pattuglia 
parastatale degli Anarco-sbirri, si sforza di mandare alcuni di noi dietro le stesse sbarre. Questa simbiosi tra 
polizia e anarchici è qualcosa che solo l'anarchismo moderno può fornire. 

Certo, non sei il solo a conoscere dei segreti. Se avessimo scelto di tradire gli anarchici, sicuramente alcuni dei 
tuoi compagni sarebbero caduti da queste parti. Abbiamo nelle nostre mani il potere di rispondere con la stessa 
moneta, ma non lo faremo perché non siamo miserabili come te. E non essere idiota, le ITS-Mexico si sono 
opposte duramente a Scott Campbell e John Zerzan perché stavano capendo come e quando si sono riempiti la 
bocca per gettare tanta merda. Ora, prova a colpirci portando avanti quello che hai fatto. Dato che ci vuoi 
mandare in galera, noi vi manderemo nel mondo dei morti. 

Ciò che vi muove contro di noi è la disperazione, dal momento che la "nuova anarchia", "l’anarchia nera" o 
qualsiasi altra assurdità chiamata in questo modo, ha fallito: dovete accettarlo. Tutti sanno che c'è un forte 
malessere all'interno della "scena anarchica" internazionale e sempre più individui e individui coraggiosi hanno 
rotto con questo sciocco utopismo senza aspettare giorni migliori, senza alcuna sorta di "collasso" o illudendosi 
con le fiabe rivoluzionarie oramai superate o gli umanisti in favore dell '"umanità". 



Questi idioti da 47 cromosomi hanno un arsenale infantile di aggettivi per urlare a chiunque mostri simpatia per 
le ITS e visto che non sanno più che scrivere contro di noi, fanno appello al ridicolo, come nel caso del blog 
"Istinto Cristiano" (perché di selvaggio non ha nulla) che ha risposto (4) con una pubblicazione che parla dei 
fratelli delle ITS-Messico come "Nazisti-Aztechi" (Ma che diavolo è questo? Questi editorialisti di sinistra non 
hanno altro da inventare!). 

Da queste parti in Brasile, cosa saremmo? "Nazi-Tupinambás"? È solo una questione di giudizio morale 
radicata in voi missionari libertari. La Croce Nera anarchica, deve essere rimasta confusa quando l'ex 
scomunicato Kevin Garrido ha lanciato una bomba a sostegno delle ITS (5). Mario Lopez Tripa è stato un altro 
individuo che ha dato fuoco alla vostra tonaca (6). In realtà, c'è del sangue nei tuoi occhi, Kevin. Nonostante la 
condanna, sii integro, il tuo giorno arriverà. E Tripa, siamo con te per colpire questi miserabili. 

In Brasile lo scenario non è diverso e recentemente un tale Nucleo di opposizione al Sistema (NOS) dopo 
alcuni attacchi a San Paolo ha fatto una "chiamata" per un "sindacato e lotta contro il sistema" (7). Sul serio? 
Questi esponenti di sinistra sono parecchio ingenui nel cercare di "chiamarci" alla loro ridicola "lotta" che è 
incoerente anche per loro stessi. Tra l’altro chiedono- nelle "dichiarazioni"- la liberazione dell'ex presidente 
Lula, un politico di sinistra che nel suo governo ha rafforzato l’attuale "sistema". Ma che diamine di gruppo 
anarchico chiede la liberazione di un ex presidente? Per contrastare la "minaccia di Bolsonaro" e fare come il 
Fronte Popolare in Spagna nel 1936 che ha cercato di bloccare l'ascesa della destra? Le giustificazioni sono 
discutibili. 

Sappiamo che ci sono stati e ci sono, molti sforzi sinceri per dibattere sull'eco-estremismo e approfondire non 
solo la critica eco-estremista. Ci sono stati molti dibattiti e scritti negli ultimi anni. Nell’ultimo periodo, gli 
individui interessati al dibattito, sono stati ridotti a essere messi in una sorta di lista nera di "ex compas corrotti 
dagli eco-estremisti"da un complotto di idioti, che condannano fermamente ogni aspetto che si menziona della 
Tendenza. Questo è uno sforzo anarchico per fermare ad ogni costo l'espansione della teoria e la pratica 
dell'eco-estremismo. Il caso più recente che merita un approfondimento, è arrivato da un autore eco-anarchico 
britannico che ha pubblicato un interessante articolo sulla "violenza de-coloniale e l’eco-estremismo", 
presentato durante l’Anarchist Studies Network Conference presso l’Università di Loughborough. In meno di 
una settimana i fiscali anarchici lo hanno criminalizzato sulla base delle leggi morali di ciò che è accettabile o 
meno all'interno della sinistra (l'autore è stato vittima di ciò che lui stesso affronta nell'articolo) facendogli 
eliminare il testo pubblicato (8) e allo stesso tempo facendogli emettere una nota di chiarimento (9). Certo, una 
situazione come questa non può passare inosservata. Abbiamo il testo e lo riveliamo in questa dichiarazione per 
chiunque voglia accedervi, per leggerlo e discuterlo. La pubblicazione "Paper On Decolonial Violence and Eco-
Extremism for 2018 ASN Conference" può essere stata esclusa dalla "coercizione dei libertari", ma il suo 
contenuto è ancora integro.

L'autore spiega anche che uno dei motivi per cui è stata cancellata la pubblicazione è la sua sicurezza personale 
(in realtà è stato spinto dall'idea di "sicurezza"), ma con un testo come questo, oramai i suoi unici nemici sono 
gli inquisitori anarchici, e non perché ha minacciato gli anarchici come hanno fatto le ITS nel loro trentesimo 
comunicato (10), ma perché ha intelligentemente razionalizzato la moralità e la violenza terrorista. Un estratto 
dalla nota del chiarimento “Avoiding Misinterpretation” (Evitando un interpretazione errata): 

"Capisco che discutere gli aspetti più brutti della civilizzazione sia qualcosa di molto scomodo per molte 
persone e posso capire perché alla gente non piace che io lo faccia. Credo che se dobbiamo reagire in 
qualche modo alla bruttezza con cui ci confrontiamo, dobbiamo prima riconoscerli, discuterli e non 
trascurarli o cercare di ignorarli. Questo per me è una verità, che si parli o meno dell’ISIS, dell’eco-
estremismo, del complesso capitalistico-industriale-militare, l’agricoltura totalitaria o qualsiasi altro 
contesto. " 

Le persone di sinistra sono intrappolate in una sorta di realtà parallela dove qualsiasi cosa facciano o approvano 
nei loro auditori morali è corretta e accettabile (FLT, MEND, Ted Kaczynski, CCF, YPG, Baader-Meinhof, Rote 
Zora, Zapatistas, ecc.) e qualsiasi cosa facciamo è sbagliata, ed è "fascismo !!!" (con enfasi). Nel mondo degli 
adulti, dove le cose sono prese sul serio, la teoria e la pratica dell'eco-estremismo, sia dell’estinta Reazione 
Selvaggia che delle ITS, sono state discusse in maniera profonda da vari gruppi e individui affini. I Selvagisti 
hanno ammesso pubblicamente che la teoria dell'eco-estremismo ha contribuito al rovesciamento del mito 
rivoluzionario presente nel Selvagismo (11). 



La teoria dell'eco-estremismo ha anche contribuito alla critica anarchica e agli ex-anarchici in Cile, Argentina e 
Messico. Qui in Brasile sappiamo che è stato anche seriamente discusso in alcuni stati. Negli Stati Uniti e in 
Europa la discussione e il contributo sono stati ampi anche in diversi ambienti. E gli anarchici tipo " 325, IGD, 
Voz Como Arma e Instinto Salvaje", alzano la testa e hanno ancora il coraggio di urlare "fascisti !!!" , 
condannando irrazionalmente qualunque cosa scritta o detta dei teorici affini alla Tendenza? L'unica parola per 
questo è demenza. Come affermato in precedenza, sono disperati per il fallimento dell'anarchismo moderno e 
l'espansione dell'eco-estremismo. Lo stesso autore eco-radicale condannato dagli anarchici a causa del suo 
articolo presentato alla Conferenza ASN aveva già pubblicato un opinione onesta lo scorso anno sulle azioni 
delle ITS intitolato  “Eco-Terrorism, Eco-Fascism, Eco-Extremism, Eco-Anarchism and the Białowieża Forest” 
(12). Un passaggio interessante di questo testo: 

"Posso simpatizzare con questa critica sugli anarchici da parte di questo scrittore eco-estremista, per la 
debolezza degli argomenti anarchici, in cui essi chiamano semplicemente tutto ciò che non amano, che 
sembra accadere," fascista ". 

Una chiara prova che questi anarchici sono dementi è che se prendiamo la definizione di fascismo non c'è 
assolutamente nulla che abbia a che fare con ciò che difendiamo, cioè è assurdo quello che dicono, tutto è detto 
in modo estremamente emotivo. Invece di riscrivere i loro metodi e le loro teorie, dedicano interi libri e colonne 
intere di calunnie e grida di "fascisti, fascisti, fascisti!" Se Steffen Horst Meyn è morto (13)  gli anarchici 
presenti sulla scena erano nientemeno che da biasimare, mentre stavano seduti a 20 metri di altezza nel loro 
inutile e obsoleto albero, quando il Bosco di Hambach attende la sua fine. Blocchi, siti di alberi, manifesti, tutto 
ciò si è dimostrato completamente inefficace per anni e ha schedato e gettato in prigione gli ecologisti. 
Nonostante l'appoggio morale della sinistra, i discendenti del MEND sono terroristi e sono riusciti a spingere le 
compagnie petrolifere ad andare via dal delta del Niger, portandoli verso l’isola di Bougainville, dove i nativi 
hanno usato il terrorismo e sono riusciti a distruggere le attività del Rio Tinto Zinc. Ciò che i Mapuche hanno 
fatto per difendere le loro credenze pagane e le loro terre ancestrali in Cile è terrorismo. Non importa come 
viene demonizzato questo concetto, è puro terrore. La differenza è che per il nostro terrorismo c’è solo 
l'obiettivo e il metodo indiscriminato, poiché il problema non è solo la società tecnoindustriale e il suo 
progresso, ma l'umanità stessa. Ma chi pratica il terrore, con cieca fiducia, guardando a un nuovo essere umano 
irraggiungibile, con la speranza di essere come un anarchico- tipo Eden, con una catastrofe di quasi 8 miliardi 
di creature antropocentriche insaziabili, è stupido. E alla fine, sono davvero selettivi? E la morte di Sergio 
Landskron? E le varie testimonianze di civili che sono stati quasi fatti a pezzi dalle schegge delle bombe delle 
CCF? E l'esplosione in una stazione della metropolitana, e in una scuola militare in Cile? E il lavoratore morto 
in una farmacia completamente bruciata in un corteo in Cile? Questi "casi inopportuni" sono spazzati sotto il 
tappeto rosso della moralità e non vengono mai riaperti. Siete una vergogna universale incoerente. 

Il pentimento, dopo aver tentato di danneggiarci sarà amaro, aspetta e vedrai. 

Avanti, teorici dell'eco-estremismo!

Faremo la nostra parte, mentre le ITS cacciano nelle Americhe e in Europa!

Saluti, Guerriglia Spazzatura! 

Individualisti Tendenti al Selvaggio– Brasile

– Società Segreta Silvestre
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(Cile) Comunicato 64 delle ITS: Sul consiglio di quartiere di internet

I.
La verità è ci interessa poco o niente, entrare in una disputa con il giro anarchico locale o internazionale, 
abbiamo capito che tutto questo è solo sprecare le parole e ci annoiano i dibattiti virtuali, complessivamente 
preferiamo continuare con il nostro modo di fare, ma a volte le infamie di certi personaggi meritano di essere 
affrontate. Come è stata l'ultima stronzata di alcuni blogger europei. 

È a questo punto non c'è da stupirsi di dove si è arrivati, crediamo che siano le conseguenze della nostra guerra 
estremista contro l'umanità civilizzata. E come appartenenti delle ITS del sud abbiamo qualcosa da dire. 

Partiamo da una domanda, questi "anarchici" ci devono fedeltà, rispetto? Empatia o qualcosa di simile? La 
risposta è chiaramente NO, non ci devono assolutamente nulla, non sono affini neanche un po al nostro giro, 
tanto che siamo i loro NEMICI. Puoi aspettarti qualcosa di buono da un nemico? La risposta è di nuovo NO. 
Quindi di cosa possiamo lamentarci? Sono nel loro diritto. Con quale faccia possiamo lamentarci se i nostri 
fratelli hanno attaccato fisicamente gli anarchici e i loro spazi, dato che questa è solo la conseguenza ovvia che 
deve essere affrontata in modo intelligente e violenta, se necessario.

I fratelli della SSS dal Brasile l'hanno già affermato, potremmo ripagarvi con la stessa moneta, incominciare a 
mostrare foto, nomi e indirizzi, ma non lo faremo perché non siamo dei miserabili, punto. Nel nostro percorso 
non "infameremo" mai nessun criminale. Siamo su questa terra per diffondere il Caos, per far esplodere la carne 
umana con i nostri esplosivi, dobbiamo scatenare la vendetta degli spiriti della terra contro l'umanità. 

Non sprecheremo altre parole per minacciare questi tipi, sappiamo che sarebbe inutile e crediamo sinceramente 
che non abbia alcun effetto su queste persone. È la conferma arriva dopo che i fratelli delle ITS in Messico e 
Brasile ne hanno parlato. Cosa hanno fatto questi tipi? Si sono spaventati? Si sono tirati indietro? No, al 
contrario, continuano il loro percorso irremovibile. E ora non contenti di aver esposto un teorico della tendenza, 
hanno anche esposto il suo l'indirizzo abitativo, e addirittura "rivelato" l'indirizzo IP del blog “Maldición Eco-
extremista” (che ridere). 

Affermare che i loro metodi non hanno avuto alcun effetto sulla tendenza sarebbe illusorio, perché le 
conseguenze sono ovvie, i preziosi progetti di propaganda e la loro diffusione su Internet sono stati 
abbandonati, si può dire con tutto il diritto, che questa campagna accusatoria ha l’effetto in innumerevoli 
sorprese. Ma cosa pensate? Pensi che si fermeranno le attività delle ITS? Che ci inchineremo alle vostre 
campagne virtuali? Questo ci fa preoccupare che i nostri volti appaiano sul tuo sito internet? Che 
abbandoneremo la guerra? MAI. Abbiamo oltrepassato il meglio dell'intelligence della polizia, eludervi non 
sarà un grosso problema. 

Voi continuate con i vostri “dossier” virtuali che sono l'unica cosa che sapete fare bene, noi continueremo a 
mescolare il salnitro, il carbone e lo zolfo, continueremo a sperimentare con i recipienti per gli esplosivi, 
continueremo a girare per le strade. Voi vivete in pace e tranquillità, noi andremo avanti per il nostro sentiero 
del terrore.

II.
Ecco come vengono disvelate e scoperte le vere intenzioni di queste persone. Non hanno intenzione di attaccare 
o distruggere nessuna società, né, se così fosse, di difenderla, non sono l'anti di nessuna civilizzazione, anzi 
sono le forze della coesione sociale avanti a tutti, come i supereroi dei film. Hanno inimicizia con la polizia per 
i loro presunti metodi radicali, ma alla fine vogliono inseguire e cacciare i veri cattivi. Quelli che nelle azioni e 
non nelle parole vogliono vedere tutto ardere.

Si sono resi manifesti da qualche tempo, questi personaggi stanno mostrando il loro vero volto, quello della 
maggior parte dei cittadini. Non potevamo credere, negavamo che questa campagna accusatoria era portata 
avanti dagli “anarchici”, non poteva essere cosi. Non riuscivamo a pensare che poteva essere stato uno di questi 
anarchici...
E questo, attraverso il porre immagini e indicazioni degne di una ONG o di un consiglio di quartiere. Siete una 
vergogna per l’anarchia (la vera anarchia), sono una vergogna per la memoria dei vecchi anarchici terroristi, 
sono una vergogna per l’anarchia di Mauricio Morales, con l’anarchia che rischia tutto con le micce, per 
l’anarchia che fa esplodere estintori, e incendia le banche.



Non siete più giovani anarchici (se lo siete mai stati), non c'è una sola cellula di anarchia rimasta nel vostro 
corpo. E se questa è la "nuova anarchia", "che dio ci sorprenda confessare" ... Per il ricordo e la memoria degli 
innumerevoli anarchici terroristi del passato e di alcuni attuali, che lascino questa categoria in pace e non 
continuino a sputtanare quel poco che è rimasto dei rispettabili nel mondo dell'anarchia. 

E ci chiediamo perché nessuno dei tuoi amichetti su internet abbia riprodotto le foto e gli indirizzi di questa 
campagna accusatoria, perché senno ? È che i tuoi amici di Internet hanno capito che pubblicare le foto e usare 
questi metodi non sono da anarchico? 

E per favore, dì a quel "piccolo cinese" che smetta di dire cazzate, già due testi ci sono stati dedicati e nessuno è 
interessato a tutto questo. Sei fuori moda...

III.
Abbiamo discusso tra di noi, fratelli del sud, e questa situazione delle "foto" ci preoccupa molto, abbiamo il 
timore che qualcuno ci riconosca e invii le foto di alcuni di noi a queste persone e che questi le pubblichino sul 
loro sito per poi farci arrestare. Ascoltate, stiamo sfidando da diversi anni l’intelligence della polizia del sud, è 
una cazzata pensare di farci catturare da persone che si trovano dall'altra parte dell'oceano. Così che in un 
istante pensano di poter fare quello che i governi di queste parti, non sono stati in grado di fare in tre anni. 

Affinché e in considerazione di questa situazione complicata, cogliamo l'occasione per fare una chiamata 
pubblica a tutti coloro che sanno chi siamo; "Per l'intera scena ribelle, ci farebbe molto piacere, dentro di noi, 
che non inviaste le nostre foto a questi signori in modo che non le pubblichino sui loro blog, grazie in anticipo." 
Ah-ah. 

La verità è che questa situazione l’affrontiamo con un po' di umorismo, dal momento che ci interessa veramente 
poco comparire sui vostri siti, per vedere se potete beccarci e trovarci prima voi. Dicono che manderanno i 
mercenari antifascisti, che stavano a Rojava a cacciare i gruppi delle ITS in Messico e in Brasile, 
ahahahahahahahahahah, proprio, fortuna vuole, nei bassifondi dei sobborghi messicani e nelle favelas 
brasiliane, dove il sangue cola per le strade e l'odore della morte è una cosa quotidiana.

Possiamo avere molto senso dell'umorismo, ma i fatti sono i fatti, questo consiglio di quartiere ha esposto un 
propagandista dell'eco-estremismo e questo è qualcosa che non ha risarcimento. Ci sono alcuni complici 
incazzati, molte cose hanno attraversato le nostre menti per agire in intesa con quello che è successo, ci sono 
molte possibilità, anche se il sud non ha avuto importanti diatribe con la scena anarchica. Ad ogni modo, siamo 
qui, attenti a quello che succede ... 

Possono denigrarci e diffamarci, punteranno il dito contro di noi, diffonderanno i nostri nomi o i volti, ma non ci 
spaventano queste suore in calore, caghiamo e pisciamo sulla loro bastarda morale verginale. 

Succeda quello che succeda, le ITS continueranno il loro percorso di distruzione. I rimpianti dell'umanità 
continueranno, siamo già dalla parte del disastro, è solo una questione di tempo prima che l'equilibrio si inclini 
al Caos. 

Continuiamo con il nostro percorso, mai facendo il lavoro della polizia, e non essendo mai eroi. Sempre 
criminali orgogliosi e veri antisociali. 

Coraggio per i propagatori della tendenza, che nonostante le avversità erigono progetti e continuano a 
contribuire con le loro parole alla guerra. 

Eludendo tutte le forze di polizia, i professionisti e gli autodidatti!
 
Individualisti Tendenti al Selvaggio-Cile

-Orda Mistica del Bosco

-Branco Vendicativo Inquisitore



(Cile) Comunicato 65 delle ITS: Ordigno incendiario in nome di Kevin

Siamo tornati per te, Kevin, per l’essenza che è ancora con noi. Torniamo per onorare il tuo nome di guerra con 
le nostre sostanze incendiarie piene di Caos. Fratello, per te, rivendichiamo la collocazione di un ordigno 
incendiario all'interno di un autobus transantiago, pieno di gente, questo ultimo venerdì 30 di novembre.

È stato un atto ritualistico, dove abbiamo voluto incenerire lo stesso autobus, calcinato l'anno 2016. Abbiamo 
lasciato il nostro regalo, nello stesso luogo e allo stesso tempo. Ci siamo affidati agli spiriti degli antichi che 
allo stesso tempo avevamo lasciato nell’abisso e siamo tornati.

Abbiamo invocato il Dio del Fuoco ma lui non ha risposto... nostra è la pazienza, l’incendio arriverà.
Caghiamo su tutti gli esperti del GOPE, è inutile che ispezionino i nostri ordigni, o che continuino a controllare 
a destra e a manca, non troveranno nulla. Né tutta la vostra tecnologia moderna può dare indizi su di noi.

Fratello Kevin, che affermino e insinuino che eri un membro delle ITS, è un orgoglio per noi. Gli anarco-
cagasotto ti hanno rinnegato e scomunicato dalla loro chiesa. Maledetti codardi. Vergognatevi. Siete disgustosi.
Fratello Kevin, continueremo a intentare per te, per i fiumi, per le montagne e il puma. Per i nostri antenati e la 
loro spiritualità.

Guerra alla civilizzazione e al progresso umano!

Più Caos per Kevin!

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Cile

-Spirito di Kevin

-Incivilizzati del Sud



(Messico) Comunicato 66 delle ITS: Bomba nella Cattedrale di Ecatepec

Con la benedizione dell’Ignoto, abbiamo abbandonato un ordigno esplosivo artigianale nella Cattedrale del 
Sagrado Corazón de Jesús a San Cristóbal Ecatepec, ieri 24 dicembre di notte.

L'esplosivo è stato lasciato nel portabagagli di un furgone rosso parcheggiato di fronte all’obiettivo mentre 
l'ignominiosa messa di natale veniva celebrata. La bomba è esplosa, lasciando sorpresi i passanti e i locatari 
vicini. La nostra intenzione era che qualcuno rimanesse ferito o morto, dato che la bomba era piena di chiodi e 
schegge, pronti a lacerare e perforare corpi umani, ma non è stato così, sarà per la prossima volta.
Dopo il suono acuto, la strada si è riempita di fumo e odore di polvere da sparo, e più di una persona ha 
commentato quello che aveva visto: una palla di fuoco assordante di oltre 3 metri che si è sollevata in aria e che 
ha provocato danni al suv. Il nostro attentato è stato il simbolo della millenaria Guerra delle credenze pagane 
contro la religione cattolica, condotte per migliaia di anni dai nostri antenati, Guerra alla quale diamo continuità 
anche ora. 

¡Axkan Kema Tehuatl Nehuatl!

Terrore, ferite, e morte per la civilizzazione e le sue ridicole celebrazioni!

Avanti, gruppi delle ITS!

Individualisti Tendenti al Selvaggio

-Setta Pagana della Montagna



(Brasile) Comunicato 67 delle ITS-Società Segreta Silvestre

"Nonostante tutta l'attenzione sull'ISIS, questi ragazzi sono gli unici che sono riusciti a far esplodere una 
bomba con il vero intento di causare danni, sono una minaccia molto seria ... Questo sembra essere stato 
messo a tacere dal governo e dai media in Brasile. [...] "- Peter Martin, consulente di sicurezza globale 
presso The Sun

Sotto la luce della Luna piena e con l’Occulto dalla nostra parte, e in maniera ostinata, ieri notte abbiamo agito 
per provocare un massacro. Un altra volta di nuovo con il fattore sorpresa, ancora una volta e ancora di più 
unici, con la capacità di cospirare e con il vero potere del danno terroristico. Peter Martin aveva ragione. 
Riusciranno le autorità e i media a dissimulare come hanno sempre fatto in questo ridicolo gioco, mentre l'eco-
estremismo continua a crescere e annientare ciò che è alla sua portata? Siamo destinati ad agire con un metodo, 
e non potranno mai più zittirci: ITS, questa è la sigla. 

Ci riconoscono come una minaccia pubblica e pronunciano il nostro nome con timore mentre riempiamo il 
nostro petto della superbia guerriera, poiché i prossimi mesi saranno catastrofi che manderanno in rovina 
l'impero umano con maggiore intensità, come il cataclisma in Indonesia alla vigilia del nostro attacco. 
Facciamo parte della catarsi inumana mentre il Selvaggio seppellisce il futuro della specie umana in vendetta 
per la distruzione civilizzata, e nulla può fermarlo, l’"antropocene" sarà inghiottito dal Caos. 

In passato gli antichi avevano guardato nelle loro visioni spirituali che la civilizzazione sarebbe tornata alla 
barbarie, perché non c'è spazio sulla Terra per coloro che non si inginocchiano davanti agli Spiriti della Natura, 
quelli che voltano le spalle ai fiumi, alle montagne, al vento, alle foreste. Quelli che sostengono l'umanità 
meritano il completo annientamento, dal momento che l'umanità è il più grande nemico della natura, e questo 
era ciò che abbiamo desiderato ieri con un attacco selettivo di proporzioni considerevoli. Noi della Società 
Segreta Silvestre rivendichiamo l'abbandono di un ordigno esplosivo da 5 kg imbottito di chiodi e polvere nera 
nel Santuario di Menino Jesus, questa volta, a Brazlândia, verso le 21:20. 

Il Santuario è il secondo più grande tempio cattolico del paese. Nel locale, che era pieno di miseri cristiani, si 
stava celebrando la messa della vigilia di natale, e speravamo di provocare un grande massacro durante l’uscita 
dei fedeli dalla chiesa. Sfortunatamente un'operazione principale del BOPE ha disattivato il nostro esplosivo 
perché una persona vedendo lo zaino abbandonato, si è insospettito e ha chiamato la polizia. Solo che loro non 
hanno potuto annullare il terrore imposto, qualcosa che dobbiamo adorare e elogiare durante le prossime azioni 
selettive e indiscriminate. Alcune parole: 

I.
Le ITS continuano ad agire attivamente e a causare danni con la loro guerra asimmetrica nei vari paesi in cui 
cospirano. Non vi è alcuna indicazione che queste attività diminuiranno, al contrario. È un aspetto debole 
quello di negare la minaccia eco-estremista e alcuni "esperti" del mondo lo hanno confermato. 
Siamo un intimidatorio gruppo eco-terrorista e vogliamo provocare la destabilizzazione e il caos nella 
civilizzazione con tutti i mezzi necessari, la menzogna ha le gambe corte, non ci celeranno per sempre. Siamo 
una minaccia pubblica. Obiettivi che gruppi ben strutturati come l’ISIS non hanno ottenuto nelle Americhe, le 
ITS lo hanno conseguito impunemente: qua stiamo parlando di attentare e alimentare il terrore. Non ci sono 
limiti alle nostre capacità, tutto questo continuerà ad espandersi e a perfezionarsi, e se un giorno giungeremo 
alla capacità di uccidere migliaia di persone, lo faremo. Tutti quelli che danneggiano la Terra sono nel nostro 
mirino. 

II.
Assumiamo una posizione pubblica di terrorismo anti-politico. Questa è una nostra peculiarità e si riferisce 
specificatamente alla situazione di grande instabilità politica dalla quale desideriamo trarre profitto e generare 
maggiore destabilizzazione. Ma rivela anche una situazione di vendetta. Dal momento che il più grande degli 
stupidi è stato eletto, mostrando una grande opposizione all'"ambiente" con le sue politiche liberali. Esso ha 
collocato scorie umane come Ricardo Salles e Damares Alves nei suoi ministeri. Se la coltellata non è bastata a 
uccidere Bolsonaro, forse arriverà ad avere altre sorprese in altre circostanze, dal momento che non siamo gli 
unici a volere la sua testa: il Primo Commando della Capitale e il Commando Rosso lo vogliono anch’essi 
morto, e hanno la possibilità di ricorrere anche a metodi terroristici per ottenere questo. Se non è lui, sarà per 
qualcuno della sua squadra, gli affiliati, o anche dei sostenitori e simpatizzanti. Il 1 ° gennaio 2019 sarà a 
Brasilia per il mandato presidenziale, noi saremo in loco, preservando armi e altri esplosivi ... 



III.
Ci siamo infine schierati con il PCC; ci riferiamo ai piani divulgati, e smantellati per gli attacchi terroristici C-4 
che dovevano essere perpetrati dalla banda paulista (1) durante le elezioni. Questa non è un'alleanza, è un 
schieramento criminale che si riferisce a specifici obiettivi, quindi anche la polizia può essere il nostro 
obiettivo, fa parte della nostra postura opportunista anti-politica.  È di dominio pubblico che il Primo 
Commando della Capitale preparava grandi operazioni incentrate su richieste per il sistema carcerario e per 
intentare la liberazione di Marcola, un “Salve General” (2), può essere dato in qualsiasi momento. Se 
affrontiamo questa opportunità, nei nostri obiettivi egoistici e caotici, potremo anche attaccare terroristicamente 
la polizia.

Siamo molto felici di sapere che ieri, anche in questo caso di notte, i fratelli della Setta Pagana della Montagna 
delle ITS-Messico, hanno attentato e con nostra sorpresa, anche essi contro una infelice chiesa. Questo rinforza 
unicamente la guerra pagana che combattiamo contro la fede cristiana. La tocaia continua. 

Non potranno fermarci, non potranno occultarci!

La guerra ancestrale contro Cristo e i suoi accoliti prosegue!

Avanti, ITS America e Europa!

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Brasile

-Società Segreta Silvestre

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/12/25/pm-detona-mochila-com-suposto-explosivo-deixada
-em-frente-de-igreja-do-df-na-noite-de-natal.ghtml

Note: 

1. Si riferisce alla fazione o banda di San Paolo.

2. "Salve Geral" è il massimo avvertimento del PCC ai suoi complici, ed è quello di convocare la guerra 
del gruppo, quando "Salve Geral" viene emesso tutti i membri del PCC in Brasile, all'esterno e 
all'interno del carcere devono essere preparati per la guerra a morte condotta contro l'obiettivo scelto. 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/12/25/pm-detona-mochila-com-suposto-explosivo-deixada-em-frente-de-igreja-do-df-na-noite-de-natal.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/12/25/pm-detona-mochila-com-suposto-explosivo-deixada-em-frente-de-igreja-do-df-na-noite-de-natal.ghtml


(Messico) Comunicato 68 delle ITS: Bomba in un centro commerciale

Attraverso questo breve comunicato, rivendichiamo l'esplosivo fatto detonare fuori dal centro commerciale 
Power Center a Coacalco, nello Stato del Messico, il 26 dicembre di quest'anno. 
Abbiamo abbandonato la bomba sul ponte pedonale al margine delle ore 20:00, la detonazione è stata udita a 
diversi metri di distanza e ha danneggiato una delle strutture in cemento del ponte senza che si registrassero 
feriti, un vero peccato.
 
Il nostro odio misantropico si traduce in ferite e terrore per gli umani che pullulano ovunque con una disgustosa 
ansia per il consumo sfrenato, che si fottano TUTTI. 

Anche se le autorità  nascondono un certo tipo di cose, premettiamo, che le bombe continueranno a esplodere in 
luoghi pubblici durante queste date, come dimostrato dai complici della Setta Pagana della Montagna, cosa che 
noi reitereremo.

Forza per i fratelli delle ITS-Brasile, che in questo momento sono presi di mira dallo stato e le sue 
agenzie di sicurezza!

Possa l'Ignoto occultarli con il suo manto di impunità! 

Perché nessun umano ferma il Selvaggio!

Individualisti Tendenti al Selvaggio

-Uroboro Silvestre



(Brasile) Comunicato 69 delle ITS: La Società Segreta Silvestre Si Posiziona

Sono passate quattro lune dal nostro attentato, su cui si è speculato molto, un grande terrore è stato imposto 
quando le autorità hanno trovato il nostro ordigno di alto potere distruttivo , capace di provocare un massacro in 
un'area strategicamente prescelta, dove c'erano circa 1.500 persone che celebravano una disgustosa messa 
cristiana. L'azione fa parte di un più ampio coordinamento che riguarda il progetto internazionale degli 
Individualisti Tendenti al Selvaggio e serve a dimostrare la nostra capacità di attacco e la minaccia terroristica 
latente che siamo: la Mafia Eco-estremista. L'impunità ci circonda perché il manto dell'Ignoto ci protegge e 
cancella le nostre tracce. La guerra eco-estremista non si fermerà. 
I.
Degli idioti, hanno dichiarato che siamo un'invenzione della "destra" per criminalizzare la "sinistra" e 
viceversa. Siamo anti-politici, non ci importa se attacchiamo a destra o a sinistra, poiché il nostro obiettivo è 
l’umano senza distinzione che persegue il progresso. Come abbiamo detto, l'opportunismo ci muove, così 
abbiamo deciso di posizionarci anti-politicamente contro l'instabilità politica per provocarla.
 
ITS è una minaccia reale e opera dal 2011, inizialmente dal Messico, per poi espandersi per il mondo e infine 
arrivando in Brasile nel 2016, quando noi della Società Segreta Silvestre abbiamo fatto detonare una pentola a 
pressione esplosiva alla vigilia delle Olimpiadi del 2016 nel centro di Brasilia (1) . 

Ci sono diversi attentati nei quali le ITS è responsabile nei paesi in cui opera. In Messico possiamo menzionare 
i ben noti attacchi ai nanotecnologi nel Tec de Monterrey (2) (3) (4) e gli assassini di José Jaime Barrera 
Moreno (5) e Lesby Osorio (6), entrambi nell’incubatrice del progresso chiamato UNAM. Ci sono stati 
centinaia di altri attacchi che le ITS si sono attribuite. In Cile, il caso più noto è stato l'attacco all'ex presidente 
della società mineraria Codelco, Óscar Landerretche (7) (8). In Argentina, un pacco-bomba delle Costellazioni 
Selvagge, diretto a una grande figura è esploso mentre veniva maneggiato nell'ufficio postale dai lavoratori che 
sono stati feriti (9) (10). All'inizio di quest'anno le ITS hanno attraversato l'oceano e hanno raggiunto la Grecia 
(11), il Regno Unito (12) e la Spagna (13), seminando allo stesso modo il terrore. Solo un lettore ignavo e 
disinformato affermerebbe che siamo una farsa. 

II.
Come prova aggiuntiva dell'attacco nella città del Distretto Federale, abbiamo pubblicato un video registrato 
dell'ordigno esplosivo prima di essere detonato: https://vimeo.com/308601209. 
Pubblichiamo anche il link in cui abbiamo annunciato l'attacco in anticipo: https://telegra.ph/Atentado-em-
Brazl%C3%A2ndia-DF-12-24 

L'attacco era previsto per il giorno 25 alle 7:30 durante la Messa di Natale della Chiesa, ma abbiamo saputo da 
un confidente che si sarebbe celebrata una Messa la notte del 24, quindi abbiamo anticipato l'attacco. Come è 
possibile vedere attraverso la data del link, è stato pubblicato il 24. È impossibile aver potuto creare questo link 
dopo averlo letto sui media, poiché l'esplosivo è stato effettivamente neutralizzato solo alle 4:00 del 25, e i 
media hanno annunciato cosa è successo solo nel primo pomeriggio del 25. Questo di per sé dimostra che le 
ITS sono dietro l'attacco.
 
III.
Abbiamo fatto intendere che possiamo attaccare durante il mandato elettivo. Affermiamo che, abbiamo la 
capacità di attentare il giorno 1 e causare gravi danni e morte. Ne è prova il nostro primo attacco sotto il nome 
di Società Segreta Silvestre/ITS-Brasile, alla vigilia delle Olimpiadi del 2016. C'era una grande forza militare e 
di intelligence che lavorava per annientare qualsiasi minaccia, e anche completamente circondati dai militari 
abbiamo fatto esplodere una grande bomba sotto il naso delle autorità, rimanendo impuniti nell'oscurità. 
Abbiamo a che fare con esseri umani civilizzati, che sono completamente prevedibili, anche se ben preparati. Il 
GSI sta preparando una struttura difensiva come se un grosso e stravagante esercito nemico attaccasse 
frontalmente Bolsonaro durante la cerimonia, quando in realtà anche solo alcune persone ben camuffate, con 
pochi chili di esplosivo buono e un buon detonatore possono causare un massacro. 

Vedono in grande, ma pensano in piccolo. Non sono abituati alla guerra non convenzionale che combattono le 
ITS. L'obiettivo non è solo Jair Bolsonaro. Per quanto abbiamo un odio particolare per questo stupido a causa 
delle sue posizioni riguardo all '"ambiente", il nostro obiettivo è molto più grande di esso. L'eco-estremismo 
difende quello che va oltre la civilizzazione; l'umano moderno e civilizzato è dannoso per la Natura Selvaggia, 
quindi si converte in un nostro obiettivo;



ed è per questo che gli Individualisti Tendenti al Selvaggio, difendono l'attacco amorale e indiscriminato, per 
destabilizzare e far rovinare il progresso umano. 
Ma attacchiamo anche selettivamente, e questo è il caso del politico eletto. I nostri obiettivi contro Jair, i suoi 
affiliati, sostenitori e simpatizzanti partono da una prospettiva anti-politica e vendetta per le sue posizioni sulla 
Natura Selvaggia. Può essere lui o può essere chiunque sia con lui. Chissà forse ci siamo fissati troppo sul 
politico eletto quando l'obiettivo può effettivamente essere un civile. Magari lo attaccheremo, o può darsi che 
concentreremo prossimamente le nostre forze su un altro grande attentato. Questo c’è lo dirà solo l'Ignoto. 

IV.
Riaffermiamo le nostre minacce a "Don" Sérgio da Rocha, presidente della Conferenza nazionale dei Vescovi 
del Brasile e altre figure cristiane, come Damares Alves. Potrebbero finire come il sacerdote Ruben Díaz 
Acántara, ex rappresentante massimo della chiesa "Nuestra Señora del Carmen", in Cuautitlán Izcalli, Stato del 
Messico, assassinato dai Assassini Seriali Selvaggi, delle ITS-Messico. O anche come il maledetto missionario 
allo stesso modo assassinato dalla tribù isolata dei selvaggi “Centinenses”.

Misantropia e Natura Selvaggia sempre!

È anche per te, Kevin! Non sarai dimenticato, guerriero caduto! 

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Brasile

-Società Segreta Silvestre

1. 
https://www.thesun.co.uk/news/1577179/eco-terrorists-who-detonated-pressure-cooker-bomb-last-week-declare-
war-on-the-olympics-in-revenge-for-bulldozing-wildlife/

2. http://www.nature.com/news/nanotechnology-armed-resistance-1.11287
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(Cile) Comunicato 70 delle ITS: Attacco incendiario fallito

Non siamo ritornati, perché non siamo mai andati via, essendo sempre stati qui. Appariamo tra la massa di 
purulenta falsa morale, simulando stereotipi, ma infine siamo consapevoli di non far parte della piaga 
disgustosa che sciama per le città, è che ha i suoi giorni contati: prima o poi si estinguerà insieme all'intera 
specie umana. 

La compagnia di autobus transantiago METBUS e ENEL X, ha portato in queste terre del sud, 100 autobus 
elettrici del marchio BYD della Cina, con la scusa del progresso. Questi idioti e le pecore che lo occupano non 
riescono a capire che non c'è un domani, il progresso non esiste, è solo un'illusione che nasconde un'altra 
schiavitù, l'umanità avanza irrimediabilmente verso una sicura distruzione, dove solo la natura sopravviverà.
 
Questa è l'illusione che intendevamo incenerire lunedì 31 dicembre con l'abbandono di un congegno 
indiscriminato su un autobus Transantiago sul percorso 508 METBUS. Non siamo ingenui, sappiamo delle 
telecamere e le altre misure di sicurezza delle corse con autobus elettrici e non ci lasciamo abbindolare 
dall'imprudenza, dato che agiamo da anni e sappiamo di essere cauti quanto il puma, nascosto per saltare e dare 
la zampata. 

Questo attacco non è casuale, è stato attentamente pianificato, per proseguire incessantemente nell'ombra e non 
cadere mai nelle mani dei bastardi che oggi prendiamo in giro e in ogni colpo che abbiamo realizzato in 
passato.

Il sole che arde sopra le nostre teste sorveglia i nostri passi, cercate dove volete, non ci troverete mai, e se ci 
riuscirete, la morte sarà affrontata sul piede di guerra, non c'è dubbio di questo, siamo parte della forza della 
vendetta della terra, quella forza della natura che finisce sempre per essere vittoriosa. 

Anche se, “delusione”- è stata la prima parola che ci è venuta in mente, quando abbiamo visto che il nostro 
regalo di fine anno non si è rivelato come ci aspettavamo, la nostra mente pazza è passata dalla delusione 
all'euforia, dobbiamo solo aspettare, non rimarremo bloccati, e il fuoco potrà lasciare il posto alle schegge, solo 
il tempo ci dirà questo, continuando a cospirare ... 

Che brucino tutti!

Con lo Spirito del guerriero KEVIN presente nella lotta contro il progresso umano!

INDIVIDUALISTI TENDENTI AL SELVAGGIO-BRANCO VENDICATIVO INQUISITORE



(Brasile) Comunicato 71 delle ITS: Società Segreta Silvestre

Recentemente abbiamo appreso alcune informazioni divulgate dalla stampa, dopo i sette mandati di 
perquisizione e sequestro nel Distretto Federale, Goiás e San Paolo da parte della Polizia Federale e Civile. 
Sembra che il PCDF ha riferito di aver fermato tre persone nell'Alto Paraíso de Goiás, accusate di appartenere 
alla Società Segreta Silvestre. Hanno anche accennato al fatto che "il blog non era aggiornato e che sarebbe 
stata un'indicazione che erano giunti ai terroristi". Avete sbagliato, stupidi. 

Vediamo segni di insanità mentale nella Polizia Federale e Civile per aver creduto che avrebbero fermato gli 
estremisti delle ITS con tale facilità. Fino ad oggi non ci hanno ancora mai toccato con un dito. La Società 
Segreta Silvestre rimane libera e in tocaia, creando il caos che presto imporrà ai civilizzati. La polizia è stata 
così efficace nel trovare gli eco-estremisti come per la definizione del caso Queiroz.

Non ci sono impronte sull'esplosivo, non ci sono tracce di DNA, non ci sono codici a barre, non ci sono numeri 
di tracciamento, non ci sono state registrazioni di telecamere, non ci sono stati testimoni efficaci, non c'è nessun 
indizio, non c'è nulla che potesse portare la polizia verso noi. 

La Società Segreta Silvestre è un gruppo ermeticamente chiuso e assente dai dialoghi esterni che possono 
compromettere le nostre attività, noi non usiamo le reti sociali, o facciamo alcun tipo di esposizione 
compromettente, quindi siamo una minaccia invisibile. Non c'è modo di trovarci: ereditando l'antica saggezza, 
il vento annulla le nostre tracce e l'oscurità copre i nostri corpi.

Stare certi, continueremo su questo percorso criminale nell'era delle catastrofi al fine di fornire l'anno di fuoco, 
proiettili ed esplosivi, tutti contro lo stesso obiettivo, l'umanità. Il Krakatoa rimbomba da più di un secolo, 
perché alla cittadinanza esploderanno infinite bombe. In questo percorso di una simbiosi selvaggia, cerchiamo 
un diretto estinzionismo.
 
Ci fa male dover guardare dalla cima delle montagne e vedere l'avanzata umana inghiottire in maniera immane 
la Natura Selvaggia; vedere il cervo, il lupo guará, il giaguaro, l'ema, il teiù e tanti altri animali selvatici senza 
speranza, prima della fine imminente del sacro oblio consumato dalla civilizzazione. Ci ha fatto  male vedere il 
fiume che amavamo, inaridire; il suono del suo corso naturale riempiva la nostra mente di serenità. 
È insopportabile sapere che l'albero che abbiamo toccato, è che ci faceva sentire parte del Tutto, è stato 
strappato via. Ritornare nella foresta vivente, dopo anni, partecipando silenziosamente, dove ora è assente il 
canto degli uccelli e di altri esseri viventi; questo è imperdonabile. L'umano ha spinto tutto ciò che è bello in 
questo mondo, nell'abisso, quello che hanno fatto in Alto Paraíso, questo fine anno, dimostra ancora una volta il 
disprezzo della nostra specie per la natura. Se la specie umana non si preoccupa della terra, non ci 
interesseremo nemmeno delle loro vite. Non lottiamo per un futuro, il futuro è già deciso e non sarà fatto dalle 
utopie. 

Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, Damares Alvos e compagnia, questi figure nocive che prediligiamo minacciare 
e che troveranno la loro morte, sono solo le principali manifestazioni di ogni civile comune, che vaga 
follemente attraverso le città asfissianti. Come previsto, il più grande degli stupidi e dei loro principali alleati 
nelle poche ore di governo ha dichiarato guerra all'ambiente e ai popoli nativi. 

Ciò che resta della Natura Selvaggia sarà inghiottito dal progresso. Non ci aspettiamo il ritorno di nulla, non ci 
stiamo lamentando. Uccideremo indiscriminatamente quanti umani cui potremo giungere, finché non ci 
uccideranno, lo giuriamo. 

Infine, per coloro che vogliono il caos, indipendentemente da quali gruppi o individui essi siano, gli esplosivi 
sono pronti. Abbiamo appreso che il Nucleo di Opposizione al Sistema (NOS) ci ha dedicato un'altro 
comunicato "amichevole". L'individuo a cui si oppongono, deve fare qualcosa di utile? Smetti di piagnucolare 
a sinistra e attacca e mira anche al tuo gruppo, i simpatizzanti e i militanti politici. Sappiamo che ci sono altri 
gruppi dormienti là fuori, che allo stesso modo attaccano in modo selvaggio. E per quanto indiscriminati e 
opportunisti come noi, chiediamo anche ai mujahadin di attaccare indiscriminatamente. Se i lupi solitari hanno 
l'abilità, lo facciano contro obiettivi cristiani o qualsiasi altro obiettivo della civilizzazione occidentale. 

Moro si è manifestato isolando i leader delle fazioni come il PCC e il CR. Sappiamo come è finita nel 2006, 
sappiamo bene come finirà di nuovo. Il caos e la destabilizzazione si scorgono all'orizzonte. 



Per il momento, guerra di nervi.

Con la saggezza degli antichi! 

La tocaia continua …

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Brasile

-Società Segreta Silvestre



(Cile) Comunicato 72 delle ITS: Busta-bomba indiscriminata

“(…) Per l’Immorale e l’Indiscriminato, Viva il Terrore, le esplosioni e il fuoco!! Morte alla civilizzazione e 
tutto il progresso umano!!  (…)  Spero che esplodano infinite bombe sulla cittadinanza (…)” –Kevin 
Garrido

Noi a differenza dell'umanesimo e della maleodorante ragione dei rivoluzionari, parliamo con i morti, li 
invochiamo e li facciamo rivivere. Interroghiamo gli spiriti dei guerrieri che non ci hanno lasciati, chiediamo 
all'ignoto di guidarci e prenderci cura di noi. Crediamo nelle forze della terra e il nostro misticismo porta la 
saggezza degli antichi
. 
In questo modo, con sangue e ferite, li ricordiamo e li onoriamo!

Andiamo diretti al punto: ci assumiamo la responsabilità assoluta dell'abbandono del nostro dono esplosivo in 
una fermata di autobus del transantiago nel centro della capitale. La nostra busta-bomba era composta da un 
tubo galvanizzato artigianale. Ricordate quel tubo con cui abbiamo fatto esplodere le dita al minatore nel 2017? 
Quest’ultimo è lo stesso. Riempito con 100 grammi di polvere nera la cui attivazione è generata tirando un 
foglio di carta. 

Lo stesso contenitore ma la confezione è cambiata, questa volta in un esercizio di creatività ancestrale, un 
fratello artigiano ha inventato un complesso metodo di busta-bomba. 

Perché attentare contro il "popolo oppresso"? Perché non c’è ne fotte un cazzo della classe sociale. Ricco, 
povero, indigente, ogni umano immondo e civilizzato merita di morire. Nei nostri postulati non troverai per 
nulla richieste o esigenze o altro. Odiamo i comportamenti umani moderni, il loro compiacimento del progresso 
e la tecnologia ci disgusta. Che esplodano tutti! 

Che esplodano per ogni albero tagliato, per ogni monte distrutto, per ogni animale estinto.

La verità è che non ci interessa più che dubitino della nostra esistenza o che inventino cospirazioni idiote per 
insabbiarci. La realtà è solo una: ITS. Stiamo attaccando indiscriminatamente dal 2016, e dopo aver ferito il 
minatore abbiamo cercato di bruciare e lacerare. Tutti gli attacchi falliti sono stati premiati oggi. Prova 
inconfutabile di ciò che la pazienza e l'impegno possono fare. Siamo ITS la minaccia invisibile che si espande 
come un batterio, agiamo a livello internazionale con complici in Messico, Argentina, Brasile, Scozia, Spagna e 
Grecia. 

Il nostro tubo in acciaio contro l'Università Cattolica Silva Henriquez lo scorso aprile e il nostro thermos con  
taglierini, abbandonato alla fermata di un autobus, che si trova di fronte alla facoltà di agraria a settembre erano 
il preambolo del disastro ... 

Siamo già lontani, celati e stiamo prepariamo il prossimo attentato, abbiamo più contenitori e più volontà. I 
nostri piccoli ordigni hanno causato un grande terrore e hanno avuto un grande impatto mediatico. Che sia 
un'esperienza per coloro che vogliono un disastro; con poco si fa molto. 

Giorni fa dormendo nella natura selvaggia, dalle montagne oscure abbiamo cospirato per il Caos. Le luci del 
cielo scuro ci hanno ipnotizzato, il suono intenso dei grilli, degli alberi, delle rocce, delle mosche, dei fiumi e di 
tutto ciò che è selvaggio ci ha ordinato la vendetta. Ecco la risposta! 

Vendetta contro l'umanità e la civilizzazione. Vendetta per ogni fiume avvelenato dal progresso umano, 
vendetta per i nostri selvaggi antenati sterminati dalla vita civilizzata. 

Questo è il nostro saluto di guerra allo spirito di Kevin Garrido e Mark Conditt, per voi guerrieri unici, abbiamo 
ferito una coppia di umani. Per voi versiamo il sangue degli umanoidi. Li abbiamo feriti con orgoglio ed estasi. 
Perché ogni uomo civilizzato fetido merita schegge, proiettili e lame.

Alti dirigenti, politici, studenti e semplici cittadini sono nei nostri obiettivi. L'esplosione li avvertirà ... 



Misantropia e Natura Selvaggia sempre!

Con la benedizione dell’Ignoto proseguiamo cospirando!

Contribuendo alla coordinazione internazionale di attentati della mafia Eco-estremista!

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Cile

-Orda Mistica del Bosco

https://b2aeaa58a57a200320db-8b65b95250e902c437b256b5abf3eac7.ssl.cf5.rackcdn.com/media_entries/
20208/Video.medium.webm

https://b2aeaa58a57a200320db-8b65b95250e902c437b256b5abf3eac7.ssl.cf5.rackcdn.com/media_entries/20208/Video.medium.webm
https://b2aeaa58a57a200320db-8b65b95250e902c437b256b5abf3eac7.ssl.cf5.rackcdn.com/media_entries/20208/Video.medium.webm


(Argentina) Comunicato 73 delle ITS: Costellazioni Selvagge si posiziona

Prendiamo la parola per fare alcune precisazioni su un appunto fatto da TN, un media massivo argentino in cui 
hanno intervistato Gastón Cavanagh, il giornalista che ci contattò nel quadro del G20.
 
I. "Strana denominazione"

Siamo gli Individualisti Tendenti al Selvaggio- "Individualisti" perché la nostra lotta è per noi stessi, non per il 
popolo, la massa o qualche gruppo oppresso. Lottiamo contro la civilizzazione e l'umanità poiché la sua 
esistenza porta alla distruzione della natura selvaggia di cui siamo parte. Molti non vogliono vedere questo, 
prima o poi sarà evidente come il modo in cui la nostra specie vive sia insostenibile, stiamo scavando la nostra 
tomba e quella delle altre forme di vita su questo pianeta. Gli stessi scienziati che lavorano al servizio del 
progresso hanno avvertito l'umanità da decenni delle conseguenze delle loro azioni. Stiamo vivendo la sesta 
estinzione di massa di specie nella storia di questo pianeta, maggiore di quella che si è verificata con i 
dinosauri. 

Nel 2007, l’ONU ha annunciato che circa 150 specie si estinguono al giorno, studi più recenti ne hanno posto il 
numero intorno a 900, mentre solo oggi sono stati tagliati 14.000 ettari di foresta. Gli esseri umani non sono 
messi meglio, i suicidi sono contati come 3.000 ogni 24 ore e nello stesso periodo di tempo 22.000 persone 
muoiono di cancro, la malattia dell'era moderna. Queste cifre servono a mostrare l'ipocrisia di una società per la 
quale "Una morte è una tragedia e un milione di morti è statistica". In questo contesto non dovrebbe essere raro 
che alcune persone decidano di prendere una posizione coerente contro tutto questo schifo del sistema. 
Abbiamo ucciso 8 persone, ne abbiamo ferite qualche altra decina, non è NULLA rispetto alla portata 
distruttiva del sistema tecno-industriale, che nel momento in cui scriviamo, ha preso più vite della nostra 
organizzazione negli 8 anni in cui è operativa.
 
“Tendenti al Selvaggio” riguarda il riscattare le azioni di resistenza dei nostri antenati nativi, per i quali era 
evidente ancor più di 500 anni fa che l'arrivo di quegli uomini bianchi e estranei sulle loro imbarcazioni 
avrebbe portato solo devastazione e miseria. Riguarda il rifiuto della moralità imposta dalla società e la 
valutazione del naturale rispetto all'artificiale. Ora vediamo tutti questi bambini della moda "eco-radicale", 
amici della causa Mapuche o che difendono il femminismo della quarta ondata, che vanno alle manifestazioni e 
fanno pubbliche minacce sui social network, dove giurano vendetta e morte contro i " maschi / specisti / 
poliziotti "o i nemici di turno. 

Scendendo per strada, vediamo un'istituzione disgustosa che promuove la nanotecnologia, che verrà utilizzata, 
dopo per l'addomesticamento o la distruzione della natura o per perpetuare l'esistenza umana nociva e invece di 
scaricare le nostre frustrazioni su facebook / twitter o affogarle in droghe come la maggior parte dei codardi 
sinistrorsi, facciamo una bomba fatta in casa e la lasciamo sulla porta di casa, in modo che sentano le 
conseguenze delle loro azioni. Cioè, a differenza della persona comune, assumiamo un atteggiamento frontale 
contro l'aberrazione moderna in cui viviamo. 

Possono essere indignati o condannarci mediaticamente, questo nel caso che i giornalisti lo facciano. Ma dentro 
di loro sanno di cosa stiamo parlando, prima o poi il conto verrà regolato. Quando non ci sarà più acqua 
potabile oramai contaminata, quando le foreste moriranno, e i mari e i fiumi si prosciugheranno, sapranno che 
la follia non si oppone a questo modo di vivere, ma la perpetua.

II. La nostra guerra e le nostre contraddizioni

Ci soffermiamo brevemente su questo punto per non essere troppo ripetitivi. Usiamo la tecnologia, viviamo vite 
normali, abbiamo smartphone, automobili, case, computer. La civilizzazione con il suo modo di vivere ci ha 
dominato, non abbiamo illusioni per cambiare questo e al contrario, usiamo i vantaggi della vita civilizzata 
(nepotismo, pregiudizio per apparenza, solidarietà promiscua , ecc.) per accrescere le nostre attività 
terroristiche. Se volessimo cambiare il sistema attraverso le scelte di consumo, come sottolinea la stupida 
proposta della moda verde, sarebbe contraddittorio ciò che facciamo, ma il nostro unico obiettivo è seminare il 
caos, e qualsiasi mezzo è accettabile. 



III. La minaccia invisibile 

I media non hanno chiaro se devono prenderci sul serio. Le reazioni degli Stati aumentano, questa "ombra", che 
copre le attività eco-estremiste. In Messico, dove i nostri fratelli stanno assassinando dei rifiuti umani dal 2011, 
hanno deciso di ignorare la nostra esistenza, ora che un partito populista governa, questa tendenza, sicuramente 
aumenterà. 

Ciò da un lato dà una maggiore impunità ai gruppi che hanno dimostrato la loro capacità di attaccare con 
esplosivi industriali come il C-4 e la dinamite, pistole di diversi calibri e persino mitragliatrici, ma dall'altro 
rende difficile l'espansione della minaccia eco-estremista, anche se solo parzialmente. In Cile passano dal 
concentrare tutti i loro sforzi per trovarci, a negare la nostra esistenza o seminare strane teorie cospirative; 
questo è dovuto alla loro totale inefficacia nel catturare coloro che hanno deriso le agenzie di sicurezza 
nazionale per più di tre anni facendo attacchi sotto il loro naso. In Argentina hanno dato ampia diffusione ai 
nostri atti, ma quando si tratta di metterli in relazione con noi e le nostre richieste fanno marcia indietro; stiamo 
pensando a diverse strategie per invertire questa situazione. 

Nel dicembre del 2017, abbiamo inviato un pacco-bomba al decano dell'UTN. Sul momento non abbiamo 
rivelato questa informazione, perché pensavamo di attaccarlo nuovamente. In seguito abbiamo cambiato idea 
dopo aver scoperto che le autorità sapevano a chi era diretto il pacco-bomba, qualcosa che non è emerso sui 
media e che abbiamo potuto sapere solo grazie ai nostri affini. 

I lavoratori della posta centrale di Monte Grande hanno riferito di come i dadi e i bulloni sono schizzati come 
proiettili dopo l'esplosione, perforando altri operai e mentre la persona più vicina è volata via a causa dell'onda 
esplosiva, un altro si è rotto un orecchio, e un altro ancora si è ferito alla spalla. Se il pacco fosse stato aperto da 
Guillermo Oliveto sulla sua scrivania e a pochi centimetri dal suo corpo esattamente come avevamo 
programmato, non è difficile immaginare quale sarebbe stato il risultato. Possono temerci o possono ignorarci, 
mentre il sogno umanistico va in malora, i peggiori mostri continueranno ad apparire all'orizzonte.

IV. Proliferazione dell’eco-estremismo

L'eco-estremismo in Argentina è stato una minaccia intermittente, nell'ultimo anno non abbiamo rivendicato 
nessun atto, non abbiamo attaccato ma la minaccia è presente, come con la pazienza degli antichi, che aspettano 
il loro momento quando gli altri meno se lo aspettano. Per ora è stato il turno della Società Segreta Silvestre, e 
del suo attacco che ha seminato il panico in Brazilândia, seguita dalla busta-bomba assetata di sangue dell'Orda 
e dall'impatto che ha avuto: il nostro momento arriverà. 

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Argentina

Costellazioni Selvagge

Note:

https://www.lavanguardia.com/natural/20170711/424052148874/sexta-extincion-especies-reduccion-poblacion
es-animales.html

https://elpais.com/sociedad/2007/05/22/actualidad/1179784806_850215.html

https://www.natura-medioambiental.com/cuantas-especies-se-extinguen-cada-dia/

http://www.worldometers.info/es/

https://www.lavanguardia.com/natural/20170711/424052148874/sexta-extincion-especies-reduccion-poblaciones-animales.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20170711/424052148874/sexta-extincion-especies-reduccion-poblaciones-animales.html
https://elpais.com/sociedad/2007/05/22/actualidad/1179784806_850215.html
https://www.natura-medioambiental.com/cuantas-especies-se-extinguen-cada-dia/
http://www.worldometers.info/es/


(Grecia) Comunicato 74 delle ITS: Due feriti in un esplosione

"Molti ci classificheranno come pazzi. La follia è solo una parola per quanto lontano si è disposti ad andare 
per raggiungere i propri obiettivi ".
 
"E quando la tua esistenza è inondata dal sangue dei tuoi sogni, ricorda sempre che: l'abbandono è più 
pericoloso della speranza".

In procinto di compiere un anno di vita come gruppo attivo, molte cose sono cambiate da quando abbiamo 
iniziato a percorrere questo sentiero di confronto. Ci siamo evoluti e abbiamo imparato sia dalle nostre 
esperienze che dagli insegnamenti dei nostri fratelli e le nostre sorelle. Abbiamo imparato dalla natura 
selvaggia e dai suoi cicli, e come la natura non si ferma, neanche noi lo facciamo. 

Giovedì 27 dicembre abbiamo lasciato una bomba sulla porta della chiesa di Agios Dyonisios, nel cuore di 
Atene. Nel mezzo di un'area apparentemente "sicura" e sorvegliata, e in un clima di isteria antiterrorismo, 
siamo passati e abbiamo lasciato l'area senza problemi, distruggendo la loro illusione di sicurezza. (1) 

Il nostro regalo di natale consisteva in una scatola contenente una lattina riempita di polvere nera che aveva 
chiodi attaccati ed era legata con filo a due bottiglie con benzina (una da 500 ml e un'altra da 250 ml), oltre a 
una manciata di chiodi alla maniera di schegge attaccati alla lattina. Il dispositivo aveva un doppio sistema di 
attivazione, da un lato un timer e dall'altro un sistema di trappola che avrebbe causato l'esplosione se si tentava 
di aprire la scatola. 

Non è stato un atto simbolico, la nostra intenzione era che sarebbe esploso una volta iniziati i servizi religiosi 
previsti per quella mattina, sia con l'attivazione del sistema a tempo o con la sua apertura, con il desiderio di 
causare il maggior danno possibile ai sacerdoti e / o le sue greggi di credenti. 

Alla fine un poliziotto e un impiegato della chiesa sono stati feriti, se le loro ferite non sono state più gravi o 
addirittura letali è stato per pura fortuna o forse perché il dispositivo non è esploso con la forza prevista, 
apprendiamo questo come una lezione per la prossima volta. 

Abbiamo attentato contro la chiesa perché odiamo questa spregevole istituzione e per il suo lavoro storico per 
lo sviluppo della società civilizzata occidentale. Odiamo i loro templi, la loro fede, la loro morale, i loro 
sacerdoti e i loro greggi. Ridiamo della risvegliata indignazione e il rifiuto dimostrato dai pappagalli dei media, 
politici, poliziotti e soprattutto dagli ipocriti ecclesiastici, e rifletteremo ancora di più con le vostre reazioni 
quando leggete la nostra affermazione. 

Tuttavia, il nostro attacco non era diretto solo contro la chiesa, ma contro l'intera società. 
Se attentiamo indiscriminatamente contro la società, è, tra molte altre ragioni, perché non crediamo nella 
dicotomia di "innocenti" o "colpevoli".

Non crediamo a tutta questa propaganda di sinistra che ci dice che il cittadino, il popolo, è totalmente alienato e 
manipolato. Ognuno fa le proprie scelte, la maggior parte delle persone sostiene e difende direttamente o 
indirettamente la civilizzazione, il sistema, il presente o in qualunque modo lo vogliano chiamare, perché 
fornisce loro ciò che vogliono, ciò che desiderano e di cui hanno bisogno. 
.
La realtà è che il sistema tecno-industriale soddisfa i suoi schiavi, in cambio della loro vita e della loro dignità. 
In una certa misura, fornisce loro una vita stabile, sicura e pacifica, promette loro sogni d'oro e, nel caso in cui 
ciò non bastasse, sono rimpinzati di intrattenimento economico, vizi e tempo libero. 

Credere che il problema sia la civilizzazione e il pogrom tecnoindustriale di per sé è essere miopi. La società 
(cioè, non solo come "entità" astratta o insieme di relazioni e interazioni intrecciate tra loro, ma come l'insieme 
delle comunità, dei gruppi e degli individui che la compongono) è oggi assolutamente dipendente dal mondo / 
dalla vita artificiale creata dal sistema tecno-industriale. L'umanità semplicemente non può (e non vuole) vivere 
o sopravvivere senza i "progressi" raggiunti dal progresso scientifico-tecnologico-industriale, è anche se la 
società di consumo tecno-industriale vuole sostenere la natura selvaggia, deve pagare il prezzo con la propria 
distruzione . 



L'umanità non rinuncerà al proprio stile di vita sfrenato e insaziabile, questo mai, nella sua testa non c'è posto 
per i pensieri sull'impatto negativo che causano all'ambiente e alla vita selvaggia. In ogni caso è troppo tardi per 
correggere qualsiasi cosa, i patti ambientali, le campagne delle ONG, il riciclaggio e i falsi ecologismi promossi 
dal cosiddetto "capitalismo verde" sono inutili e sono una facciata per lavare le coscienze. Mentre, notizie 
recenti affermano che il 60% della vita degli animali selvatici in tutto il mondo è stato eliminato dal 1970 fino 
ai nostri giorni. (2) 

Pertanto, l'umanità moderna stessa è parte del problema, dal momento che il suo stile di vita rappresenta una 
minaccia estrema per la natura selvaggia. Per queste e altre ragioni, ci posizioniamo come nemici dell'umanità. 
Ci rallegriamo nel vedere come la vostra società soccombe alla disgrazia e alla sua decadenza, per vedere come 
l'attività criminale e il cannibalismo sociale conquistano le metropoli. 

Ci rallegriamo nel vedere come il selvaggio vendica implacabilmente le sue città e i suoi impotenti cittadini con 
terremoti, vulcani, tempeste, inondazioni, incendi e altre catastrofi, ricordando loro quanto insignificanti siano 
tutte le conquiste umane. 

Ci rallegriamo quando i nostri ordigni esplodono in mezzo alle dannate aree urbane e terrorizzano i cittadini, 
quando vediamo che i nostri complici in altre parti del mondo continuano a diffondere il virus dell'idea e 
dell'azione individualista estremista. Ci rallegriamo delle tracce delle vittime e della distruzione che stiamo 
lasciando alle spalle. 

Questo è stato un segno di ciò che verrà. Con ciò inviamo un messaggio, non solo alle autorità statali o alla 
società, ma a tutti coloro che si sono posizionati come nostri nemici. Non ci trema la mano quando si tratta di 
versare il sangue. Non mostreremo considerazione o pietà per i nostri nemici. 

Le nostre parole e le nostre azioni scandalizzeranno molti, anche quelli che si proclamano "antisociali", 
nichilisti e bla bla. Hanno un idea rigida contro l'autocompiacimento e il servilismo della cittadinanza, dato che 
riempiono pagine di parole ostili contro le masse e le incolpano per essere complici del sistema, ma si 
strappano i capelli se un civile viene ferito o ucciso, e quest’ultimi passano dalla categoria di "complice del 
sistema" a "vittima innocente". Ovviamente non ci aspettiamo che ci capiate, in una condivisione, o in una 
giustificazione in ciò che diciamo e facciamo, comunque non chiediamo il supporto o l'approvazione di 
nessuno, che piaccia o meno. 

Non siamo una manciata di nobili rivoluzionari o una guerriglia ben intenzionata per la giustizia, l'uguaglianza 
o qualche altra illusione umanistica. Non siamo qui per risolvere i problemi se non per crearli, siamo uno 
strumento implacabile di vendetta della Natura Selvaggia.

Dedichiamo il nostro attentato alla memoria del guerriero Kevin Garrido, tu vivi per sempre nella nostra 
memoria e nei nostri atti.

Forza agli individualisti in guerra con l’esistente!

Forza ai nostri fratelli e alle nostre sorelle delle ITS in America e in Europa!

Niente finisce, torneremo ... 

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Atene

-Setta Iconoclastica 

Note:
(1) https://www.zougla.gr/greece/article/ekriksi-sto-kolonaki

(2) 
https://www.lifo.gr/now/perivallon/213206/i-anthropotita-sarose-tin-agria-zoi-eksafanisame-to-60-ton-allon-pla
smaton-mesa-se-liges-dekaeties

https://www.zougla.gr/greece/article/ekriksi-sto-kolonaki
https://www.lifo.gr/now/perivallon/213206/i-anthropotita-sarose-tin-agria-zoi-eksafanisame-to-60-ton-allon-plasmaton-mesa-se-liges-dekaeties
https://www.lifo.gr/now/perivallon/213206/i-anthropotita-sarose-tin-agria-zoi-eksafanisame-to-60-ton-allon-plasmaton-mesa-se-liges-dekaeties


Notizie in più:

https://m.chron.com/news/world/article/Greek-policeman-injured-in-small-explosion-13492730.php

https://www.wsj.com/articles/bomb-explosion-in-athens-fuels-fear-of-new-generation-of-terror-11545907002?
mod=hp_lead_pos10

https://m.chron.com/news/world/article/Greek-policeman-injured-in-small-explosion-13492730.php
https://www.wsj.com/articles/bomb-explosion-in-athens-fuels-fear-of-new-generation-of-terror-11545907002?mod=hp_lead_pos10
https://www.wsj.com/articles/bomb-explosion-in-athens-fuels-fear-of-new-generation-of-terror-11545907002?mod=hp_lead_pos10
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(Cile) Quinta intervista delle ITS: Completa

Pubblichiamo in maniera integrale l’intervista realizzata alle ITS-OMB.
Il reportage di eldinamo.cl è qui

Ciao, mi presento. Sono “Tanu”*, capo editore della “Revista Ajajema”** , e membro attivo delle ITS-Cile. 
Procedo a rispondere alla vostre domande.

–  Dove e quando sorge il gruppo ITS nel mondo?

Il gruppo delle ITS sorge nel 2011 in Messico. In quegli anni il gruppo era fortemente influenzato dalle idee e 
dai postulati del terrorista anti-civilizzazione Theodore John Kaczynski (Unabomber). Per molto tempo hanno 
concentrato i loro attacchi contro i ricercatori e le università. Per mezzo di pacchi e buste-bomba, diversi 
professori furono gravemente feriti. 

– Da quando operano in Cile, è come si articola internazionalmente?

In Cile ufficialmente, le sigle estremiste delle ITS compaiono nell'anno 2016, specificatamente il 16 febbraio. 
In quell'occasione, il gruppo "Incivilizzati del Sud" perpetrano un attacco doloso riuscito contro un autobus 
transantiago.

All'epoca questo attacco causò una forte controversia negli ambienti anarchici, poiché fu effettuato mentre 
l'autobus era con i passeggeri all'interno. Ed è stata una dimostrazione-con l'atto e le successive parole del 
comunicato rivendicativo-che non ci importava se qualche civile innocente fosse rimasto ferito al momento 
dell'attacco.

Dall'emersione delle ITS in Cile nel 2016, i suddetti gruppi hanno emesso 20 comunicati, di cui 13 per 
rivendicare attentati e 7 sono stati solo proclamazioni pubbliche in merito a delle circostanze.

In loco, in totale esistono 3 gruppi differenti. Questi sono gli “Incivilizzati del Sud” (IS), la “Orda Mistica del 
Bosco” (OMB), e il “Branco Vendicativo Inquisitore” (BVI). Essi hanno rivendicato incendi, esplosioni e 
minacce.

Il conteggio degli attentati per la statistica risulta cosi.

-IS ha realizzato 5 azioni; il rogo di un autobus nel 2016 (1). L'incendio sulla terrazza  del centro commerciale 
Mall Vivo (2) e tre ordigni incendiari falliti (3) (4) (5). 

- OMB ha realizzato 8 azioni. Bomba contro la FCFM (6). Pacco-bomba contro Landerretche (7). Due ordigni 
incendiari contro autobus (8). Pacco-bomba contro l'Università Raúl Silva Henríquez (9). Pacco-bomba contro 
la facoltà di agraria dell'U del Cile (10). Busta-bomba in Vicuña Mackenna (11). Allarmi bomba (3). 

-BVI ha realizzato 2 azioni. Incendio contro un bus del transantiago (12). E un ordigno incendiario fallito (13).

In questo modo l'ondata di attacchi della "Mafia Eco-estremista" è evidente, la stragrande maggioranza di 
questi attacchi ha persino avuto un impatto sulla stampa. Quindi per coloro che credono che siamo una 
cospirazione di alieni o un'invenzione dello stato, i dati e i fatti ci sono, nelle azioni, nel fuoco, nelle esplosioni, 
negli operativi del GOPE, nelle note della stampa, nei danni milionari e nei feriti. 

Su come ci siamo articolati a livello internazionale, un evento importante che ha avuto luogo alla fine del 2018 
è stata la separazione di una parte dell'Orda Mistica del Bosco. Un paio di membri di questo gruppo sono 
emigrati dal Cile in Argentina per portare le conoscenze apprese qui, dall'altra parte della catena montuosa. In 
un comunicato hanno reso pubblico questa scissione, con la formazione di un nuovo gruppo in Argentina 
chiamato "Setta Rosso Sangue" (14). 

Questo è un esempio di come funziona il nostro coordinamento. Sebbene in larga misura l’evoluzione della 
tendenza eco-estremista sia stato prodotta attraverso la diffusione delle nostre idee, con l'aiuto della nostra 
propaganda siamo riusciti ad attirare complici da diverse parti del mondo e farli convergere in una sigla. 



Abbiamo diffuso il germe eco-estremista grazie alla comunicazione dell'era moderna (internet) ma abbiamo 
anche visitato luoghi, ci siamo mossi via terra per portare le azioni in altri territori. 

– Quali sono gli obiettivi dell’organizzazione, specificatamente in Cile?

Si può affermare che gli obiettivi sono gli stessi in tutti i paesi in cui operano le sigle. Il nostro obiettivo 
principale è quello di vendicare la devastazione della terra, restituendo, anche minimamente, il danno che gli 
esseri umani moderni hanno fatto agli ambienti naturali. Non difendiamo la natura selvaggia, la vendichiamo. 
Non siamo eroi ecologisti, siamo terroristi indiscriminati. 

Non pretendiamo e non vogliamo cambiare la rotta della civilizzazione, la verità è, che anche se volessimo, non 
potremo farlo in nessun modo. È essere degli illusi, pretendere la distruzione della civilizzazione. La mega-
macchina del progresso umano è inarrestabile con l’aiuto da parte della mano umana; l'unica capace di 
collassare seriamente la vita civilizzata e tutto il progresso è la natura selvaggia stessa. Solo la terra con tutta la 
sua forza ancestrale potrebbe causare la debacle umana.

Tra i nostri postulati ci sono la prominenza della misantropia, l'esaltazione dei nostri antenati selvaggi, insieme 
alla cosmovisione della loro vita.  Riscattiamo l’esistenza più dimenticata, delle tribù di umani selvaggi che 
hanno vissuto in queste terre per secoli, come lo erano i guerrieri mapuche e gli ancestrali fueguinos. 

– Qual è il numero di membri che compongono l'organizzazione e quanti sono cileni? (Può essere un 
numero di riferimento) 

A livello internazionale operano una dozzina di gruppi in diversi paesi. In Messico è dove si trova il 
raggruppamento maggiore dei gruppi, che sono circa dieci. Ci sono gruppi in Argentina, Brasile, Grecia, Scozia 
e Spagna. Qui in Cile, come abbiamo detto, ci sono tre gruppi attivi, ciascuno composto da 3 a 6 membri e che 
non hanno necessariamente una relazione fisica tra loro. 

– Qual’è stata la motivazione dell’ultimo avvenimento in una fermata degli autobus in Vicuña Mackenna, a 
Santiago?

La nostra motivazione nasce dal vedere come l'uomo moderno ha delimitato le altre specie animali, dal vedere 
come le montagne vengono distrutte per costruire case, dal vedere come hanno seppellito la terra sotto il 
cemento, dal vedere come i fiumi e gli oceani sono inquinati a causa del comportamenti umani. Da tutto ciò è 
sorta la nostra motivazione. La vendetta selvaggia nel nome della terra è la nostra più grande motivazione. 
Ma la nostra motivazione- anche- voleva essere il terrore e il Caos. Con la nostra busta-esplosiva, volevamo 
uccidere alcuni umani o lasciarli gravemente feriti. Volevamo far vedere a questo essere onnipotente in piedi su 
due gambe, che il proprio comportamento aberrante non è passato inosservato e sarà punito severamente dai 
nostri esplosivi. 

Ma, perché non attentano contro le élite che possiedono le imprese inquinanti? Si deve star chiedendo la pecora 
tonta. La risposta, è perché ci siamo sbarazzati della moralità dell'attacco. Non vediamo alcuna differenza tra il 
proprietario della compagnia mineraria e gli operai che lavorano in loco. Il cittadino normale o il popolo 
oppresso, non è innocente, no. Essi, con la loro subordinazione e delega di volontà, sono coloro che 
costruiscono le strutture, ed estirpano le foreste e distruggono i fiumi, sono quelli che trasportano le merci nelle 
loro ferraglie d'acciaio, ecc. Sono, in definitiva, una parte centrale del funzionamento del progresso umano; o 
pensano che gli aeroplani sono gestiti da soli? Che i minerali rubati dalla terra sono estratti dagli extraterrestri, 
che gli autobus che trasportano il gregge umano sono gestiti da fantasmi, che gli edifici costruiti sulle montagne 
sono costruiti dallo spirito santo, no! L'umano moderno, il cittadino comune/normaloide, il popolo indifeso è 
colui che è lì presente, quindi qualsiasi attacco contro la massa umana è più che valido e necessario.

Naturalmente, quando attacchiamo gli umani, opera anche una domanda spirituale, stiamo cercando di violare il 
valore supremo imposto dalla moralità occidentale che colloca l'essere umano su un piedistallo sacro, il che 
giustifica tutte le avversità nel perseguimento della loro esistenza e della loro sicurezza. In un duplice intento, 
distruggiamo il valore della vita umana strappando letteralmente la carne e in un solo colpo neghiamo la nostra 
condizione di umani civilizzati, agendo come animali selvatici; in questo ci distacchiamo in parte dal nostro 
essere umani allo stesso modo.

.



Ed è per tutto questo, che c’è ne sbattiamo della gente comune, questa volta è toccato a loro, domani sarà la 
classe benestante o qualche alto dirigente di una qualunque azienda, chissà ... 

La verità è che i nostri ordigni lo diranno, la nostra polvere da sparo e le schegge lo diranno. I nostri piccoli 
doni esplosivi hanno causato vero terrore, vero panico e psicosi collettiva, a ciò è dovuta la paura generata dopo 
il nostro attentato. 

Tutti questi falsi allarmi bomba, la gente che ora ha paura di qualsiasi cosa: questa è una prova inconfutabile 
del terrore e del panico che abbiamo generato. Molto probabilmente dopo poche settimane tutto tornerà alla 
normalità, ma il danno è fatto, il terrore è stato conseguito. E tutto si ripeterà quando torneremo... 
Che si sappia, i nostri piccoli regali esplosivi in tre anni hanno generato più terrore di 20 anni di bombe 
anarchiche. E invece di grossi estintori o bombole a gas, solo due pezzi di ferro appropriato e un sacco di 
ingegno, sono le ricette del terrore.

– Avete un obiettivo specifico per l’attacco?

L'obiettivo specifico è l'umanità moderna. Gli sventurati questa volta sono stati un paio di immigrati. Abbiamo 
voluto approfittare della curiosità dell'uomo, poiché volevamo godere dell'estasi a causa di tutto ciò. Essi 
dovrebbero approfittare per giocare alla lotteria o qualcosa del genere, e farsi il segno della croce, poiché sono 
stati fortunati, sono rimasti vivi dopo aver aperto il nostro dono.

– C’è una ragione particolare per chi era alla fermata degli autobus del Transantiago?

Beh no, non c'è una ragione particolare contro la fermata degli autobus. L'unico motivo è stato per le 
caratteristiche del luogo. Dato che era nel centro della capitale, perché? Perché è il cuore del Cile, il luogo in 
cui converge la massa umana. E anche perché questo luogo è il risultato di un nostro precedente studio, 
abbiamo verificato in anticipo che proprio quell’isolato aveva degli angoli ciechi interessanti per quanto 
riguarda le telecamere di sicurezza. Quindi sì, siamo riusciti a eludere ciascuna delle  telecamere. Avremmo 
potuto lasciare la busta sulla Alameda, ma sicuramente il rischio sarebbe stato maggiore, ci siamo avvicinato 
molto vicino al corso principale.

Non siamo adolescenti, non diamo calci a un pacco sperando che le telecamere non si concentrino sui nostri 
volti. Abbiamo studiato il luogo e abbiamo pensato sempre a come realizzare un attacco nel centro della 
capitale. Al fine di generare il massimo spettacolo mediatico. 

– L’ordigno esplosivo è stato elaborato dai cileni delle ITS?

Sì, di fatti l'ho confezionato io, sono io quello che ha registrato il video. Sono mie le mani con i guanti, sono 
quelle che vengono fuori specificando come viene attivata la busta. In linea di principio questo video fa parte di 
una serie di filmati che ho registrato per realizzare dei manuali su come realizzare le bombe, ma poiché 
l'attacco ha avuto una propagazione mediatica, i fratelli hanno deciso di mettere quell'estratto (in effetti molto 
presto gli editori affini pubblicheranno questo manuale). 

Sono l'artigiano che menzionano i fratelli dell’Orda Mistica del Bosco, nel loro comunicato. Così è, sono 
incaricato di realizzare i congegni. Dunque i miei fratelli esecutori sono coloro che sono responsabili 
dell'abbandono dell’ordigno. E che da bambino ero molto bravo nelle arti manuali ... (nella foto che abbiamo 
allegato, io sono quello con il cappuccio bianco). 

– Il governo di Sebastián Piñera ha richiesto la Legge Antiterrorista. Cosa ne pensate? 

Bene, ringraziamo il signor Piñera per il riconoscimento di questa strada da seguire. La verità è che per noi è un 
orgoglio essere chiamati terroristi, perché lo siamo. Desideriamo il terrore sanguinario e immediatamente 
mortale. Non abbiamo paura o altro, siamo consapevoli che un atto in questa tipologia merita la massima 
categorizzazione.

Non siamo come gli anarchici moderni. Essi pongono le loro grandi bombe all'alba e solo per far esplodere il 
cemento; per questo pensano che questo è il motivo per cui lo stato non li definisce terroristi. 



Siamo già qua a immaginare il grido al cielo che stanno tirando, tutti i prigionieri rivoluzionari e gli anarchici 
prudenti, per il nostro attacco indiscriminato. 

– Sperate di realizzare nuove azioni di questo tipo prossimamente? Quando? 

Certo! Quando? Solo gli spiriti lo sanno, solo le forze ignote della terra lo sanno. Sarà, quando c’è lo 
indicheranno. Domani, quest'altro mese, l'anno prossimo, non importa, ciò che è importante e avere la certezza 
che sarà. E di nuovo si ricorderanno di questo acronimo: ITS. 

Per ora continuiamo ad accrescere il panico dei cittadini, siamo dietro una serie di falsi allarmi bomba e 
abbiamo anche abbandonato alcuni pacchetti sospetti. Non tutto è chiaro, ma apprezziamo la volontà di coloro 
che approfittano del caos e abbandonano scatole vuote. 

– Avete vincoli con una qualsiasi organizzazione politica o societaria in Cile? Quale? 

No. No. E no. Siamo un gruppo di individui specificatamente ermetici. Ma più o meno siamo riusciti a capire a 
cosa vuole alludere la domanda. Molti nella loro demenza hanno detto che siamo un'organizzazione dello stesso 
stato per giustificare le repressioni contro il popolo. Altri hanno detto che siamo carabinieri o un gruppo 
pinochetista, ma non è così. 

Generalmente coloro che sollevano queste teorie assurde sono persone che sono alla sinistra della politica, non 
possono pensare, che un gruppo crudele come il nostro stia operando nel loro territorio.

Molto meno c'è un finanziamento economico per le nostre attività da parte di alcune organizzazioni della 
società imprenditoriale. Tutto ciò che abbiamo raggiunto lo abbiamo conseguito sulla base dello sforzo, a spese 
di accordi nei bassifondi. Il nostro unico finanziamento monetario proviene dalle avventure criminali dei nostri 
complici. Il denaro è qualcosa di vitale importanza in queste situazioni. Non siamo intrappolati in quella 
assurda moralità hippie del rifiuto del denaro. 

Recentemente, alcuni fratelli hanno lanciato l'iniziativa per ricevere contributi in denaro virtuale, i famosi 
Bitcoin. È un progetto di finanziamento che consiste in anonimi affini in tutto il mondo per fornire contributi 
monetari in denaro virtuale (15). 

– Al di là di tutto questo, vi sentite identificati con qualche tendenza politica?

No. Siamo anti-politici. Non siamo interessati alla lotta politica o alle lotte sociali o niente di tutto questo. Non 
siamo le FARC, né l'ETA, né l'EPP. Siamo le ITS, la minaccia invisibile che può colpire quando meno te 
l'aspetti. Siamo liberi e selvaggi con il desiderio di più Caos e più terrore. 

Siamo una complessa struttura di pensiero e azione, non possono identificarci o incasellarci. Non ci adattiamo 
ai vostri parametri e siamo costituiti da individualisti di valore, complici che sono disposti a morire per l'attacco 
estremista in nome della natura selvaggia. 

La nostra guerra è l'attacco disinteressato contro la civilizzazione, non ci aspettiamo nient'altro che la vendetta 
e il godimento estatico dei nostri Ego quando la bomba esplode.

– In passato avete rivendicato un attacco con l'ex presidente di Codelco, Óscar Landerretche. Qual’è il 
motivo del perché è stata realizzata questa azione? 

Esatto, siamo gli stessi che ha fatto saltare le mani del minatore. A proposito, approfittiamo, per mandare un 
messaggio a Landerretche: so che stai più attento in strada, quando ti fermi a un semaforo seduto sulla tua auto, 
ma è meglio se ti guardi attorno.

Attento a chi sta pulendo il vetro, come con il giocoliere o con il venditore ambulante, potrebbe essere un 
amico delle ITS. Ti ricordiamo solo, che siamo ancora liberi e non dimentichiamo quello che hai fatto o avete 
fatto; hai ancora quella scorta ? Per il tuo bene, speriamo di si... 



L'attentato. Buono, la realtà è che siamo orgogliosi di essere stati i primi a osare con un pacco-bomba nella 
storia del Cile; questo attacco esplosivo, verità, ha richiesto molto tempo per essere realizzato, abbiamo 
percorso diverse filiali della posta fino a quando ne abbiamo trovata una che non aveva le telecamere interne. 
Se non fosse stato per questo, avreste già la sagoma dei terroristi che hanno pagato per la spedizione e chissà 
dove saremmo. 

Questo attacco è stato senza precedenti, come l'attentato a Vicuña Mackenna. L'operazione contro 
Landerretche ha contato su un energico sforzo dell'Orda. Due fratelli sono andati nel luogo dove stava 
Landerretche per vedere se abitava effettivamente là. Eravamo presenti, e non ci hai mai notato, idiota. 
L'idea centrale dell'attacco era la morte del bersaglio o una grave sfiguramento. Perché lui? Bene, perché è 
responsabile della più grande compagnia mineraria del mondo, può esserci qualche altra ragione?

Come abbiamo affermato nel nostro ultimo comunicato, alti dirigenti, politici, studenti e cittadini comuni sono 
nel nostro mirino. Abbiamo gli indirizzi e i nomi di alti funzionari, scienziati e studenti, ma tutto questo a 
tempo debito, vogliamo sperimentare con pallottole e coltelli, come hanno fatto i fratelli in Messico.

Abbiamo molti piani in mente, abbiamo gli strumenti ma dobbiamo essere cauti e pazienti. Sì, siamo pazienti e 
perseveranti, in questo stiamo riprendendo le qualità ancestrali degli antichi. Siamo pazienti nell'era 
dell'immediatezza e della velocità ipercivilizzata. 

Parole finali

Quindi, in questo modo, si scrive la storia dell'eco-estremismo. Con omicidi, bombe indiscriminate / selettive e 
incendi feroci. Scriviamo questa storia, i nostri fratelli la scrivono in tutto il mondo. La scrivono con coraggio 
e volontà, con ardimento e determinazione. 

Le sigle estremiste e scorrette delle ITS qui in Cile hanno versato sangue, hanno causato allarme nazionale e 
tutti gli esperti di polizia al momento sono alla ricerca dei terroristi. Noi da questo pulpito cogliamo l'occasione 
per affermarlo; cercate, controllate le centinaia di telecamere o provate a cercare il DNA, NON TROVERETE 
NULLA! Non troveranno nulla perché siamo dei fantasmi. 

Siamo lo spirito del vento, il ricordo dell'acqua e la saggezza delle montagne.

Pianifichiamo molto bene nel momento di agire e siamo sicuri che non hanno una nostra traccia, li abbiamo 
resi ridicoli per tre anni e così andiamo avanti. I nostri attentati continueranno fino alle ultime conseguenze.

Molti ci hanno definito pazzi e dementi, ma la verità è che non ci interessa ciò che pensano le pecore idiote. Se 
essere pazzi è vedere la devastazione dell'umano moderno contro la natura selvaggia e agire di conseguenza, 
diciamo che siamo alquanto pazzi.

Siamo molto malati. La vostra civilizzazione ci ha fatto ammalare, il suo progresso ci ha fatto ammalare, ci 
siamo ammalati nelle vostre città tossiche. Siamo malati di modernità e i nostri attentati sono la risposta per 
aver fatto ammalare noi e la terra. 

In questo modo, continuiamo a cospirare sui monti, accompagnati dal suono dei grilli e dalla notte oscura. 
Tempo al tempo, l'esplosione è paziente come i terremoti e essa vi avviserà quando torneremo ... 

Morte per l'umano moderno e il lurido progresso!

Viva la caotica natura selvaggia e le sue terribili manifestazioni contro la civilizzazione!

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Cile

-Orda Mistica del Bosco



Note

* Il nome Tanu, si riferisce a uno degli spiriti della cosmovisione della tribù selvaggia dei selk'nam.

** La Rivista Ajajema è la nostra piattaforma di diffusione, finora sono stati pubblicati cinque numeri. E molto 
presto sarà pubblicato il numero sei. Il nome Ajajema si riferisce a una divinità della cosmovisione del popolo 
selvaggio dei kawesqar. Questa divinità era la portatrice della disgrazia che bruciava tutto con il fuoco: 
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(Brasile) Breve comunicato della Società Segreta Silvestre

Dato l'impatto del nostro attacco, affermiamo che domani pubblicheremo un comunicato completo che chiarirà 
e puntualizzerà diverse questioni che sono state sollevate, tra cui in particolare le nostre intenzioni terroristiche 
per i prossimi giorni e mesi a venire. Acclareremo anche concetti erronei che sono stati sollevati intorno alle 
ITS da lettori prevenuti, e confuteremo coloro che dubitano della nostra autenticità. Includeremo inoltre la 
pubblicazione di una registrazione video dell'ordigno esplosivo prima che venga detonato. Come già affermato, 
l'obiettivo Bolsonaro e compagnia, è visto da una prospettiva anti-politica, in cui racchiudiamo anche la 
vendetta della natura, come indicato nel comunicato. Ma i nostri obiettivi principali sono molto più grandi di 
questo, in breve- sono obiettivi eco-terroristi. 

Premettiamo che non abbiamo nulla a che fare con l'imbecille che stazionava in un network sociale facendosi 
passare come uno dei nostri, dal momento che non usiamo nulla di tutto questo, perché specificatamente si può 
essere facilmente rintracciabili. Tuttavia, apprezziamo la stupidità di questa persona, poiché distoglie 
l'attenzione della polizia da noi.

Siamo la Mafia Eco-estremista, la maggiore minaccia terrorista latente e crescente del mondo.

Avanti con gli attacchi eco-estremisti e terroristi nichilisti!

Individualisti Tendenti al Selvaggio-Brasile

-Società Segreta Silvestre



Alcuni consigli criminali: DNA, videosorveglianza e altre tracce 

Insegnamenti anonimi sulla sicurezza nel momento in cui ti proietti nell'abisso dell'attacco amorale. 

Abilità e canini affilati per gli individualisti attivi in questa Guerra!

Da un po' di tempo, lo studio e l'applicazione pratica di tecniche nel campo della genetica a fini polizieschi, ha 
avuto uno sviluppo maggiore. Data l'importanza che gli organi investigativi della polizia danno a questo campo, 
poiché rende il lavoro molto più facile, è inevitabile che il progresso della tecnologia focalizzata al presente si 
sviluppi rapidamente e sia più economico, è questo lo rende sempre più tecnico e usato anche per i crimini 
"minori". 

Ovviamente non dappertutto le indagini di polizia sono portate avanti allo stesso modo, ed è chiaro che dipende 
dalle caratteristiche del crimine da indagare (numero di vittime, media / impatto politico ... ecc.) in cui si 
daranno più fondi e sforzi, comunque, è consigliabile non fidarsi mai e agire sempre con la massima cautela. 

Gli individualisti estremisti non saranno mai apprezzati e/o accettati, essendo sempre una minoranza, è per 
questo non possiamo permetterci rischi inutili o diventare martiri. 

Consideriamo estremamente utile, e praticamente un obbligo per ogni individualista in guerra, apprendere dai 
metodi che il nemico usa per arrestarci (o ucciderci), come insegnamenti a nostro favore. 

Pertanto, parte delle informazioni qui presentate, sono state prese da fonti della polizia come il rapporto di 
ricerca sul DNA dell’Interpol (il file PDF da scaricare è su Internet in inglese) e raccomandiamo anche la 
fanzine "Esclusione: nessuna coincidenza" (al momento solo in spagnolo) recentemente editato da anarchici e 
con informazioni molto interessanti sull'indagine delle tracce del DNA. Senza alcun problema morale o etico, 
prendiamo le informazioni valide per i nostri scopi e raccomandiamo di leggerle per informazioni più 
dettagliate sull'argomento, poiché questo testo contiene solo informazioni di base. 

Non ci concentreremo su i dettagli tecnico-scientifici, andremo direttamente a ciò che è utile per l'estremista. 

DNA

Il DNA è usato per identificare le persone, il DNA si trova praticamente in qualsiasi cosa che il nostro corpo 
rilascia, sangue, sudore, saliva, lacrime, feci, capelli, residui o cellule della pelle ... anche se è necessaria una 
quantità specifica per avere un successo identificativo, la percentuale di DNA necessaria è sempre più bassa a 
causa dei grandi progressi nel campo della ricerca genetica. Possiamo tranquillamente affermare che tutto ciò 
che tocchiamo, i vestiti che indossiamo, ecc., è impregnato di tracce con il nostro DNA, il problema è di 
minimizzarli al massimo per evitare o ostacolare le indagini. 

Ma come possiamo evitare o neutralizzare le tracce del DNA? Diamo alcuni consigli. 

La prima cosa è non toccare NULLA che verrà usata in un crimine, non solo con le nostre mani, ma con 
qualsiasi parte del corpo. 

Cerca di acquistare i materiali o gli strumenti di cui hai bisogno nel modo più sicuro possibile (ad esempio, 
quelli che sono confezionati), allo stesso modo, non conservare questi materiali, strumenti, armi, in qualunque 
sia la casa, nell’armadio, sotto il letto o in qualsiasi altro luogo che frequenti, con i tuoi complici o le persone 
legate a te (specialmente i parenti, dal momento che contengono molte somiglianze con il tuo DNA) perché 
questi posti sono PIENI di tracce del tuo DNA come capelli o cellule staccate dalla pelle ... ecc. ., e che possono 
facilmente aderire ai materiali che vuoi usare. Il DNA di animali o animali domestici può anche essere 
identificato. 

L'ideale è quello di conservare il materiale sensibile in un luogo che non è la tua casa (questo per più motivi 
non solo per il DNA) con diversi sacchetti di plastica (nuovi, che non siano stati usati in precedenza) come 
copertura per evitare la contaminazione di DNA, polvere, terra o altre tracce che possono essere identificate. Lo 
stesso deve essere fatto con la costruzione di ordigni, pulizia delle armi, ecc. 



Tutto questo deve essere realizzato su superfici asettiche, possiamo usare per esempio teloni di plastica o grandi 
sacchi per coprire l'intera superficie su cui lavoreremo, allo stesso modo dovremo coprire il nostro corpo 
COMPLETAMENTE, compresi gli occhi da cui possono staccare le ciglia, i capelli dalle sopracciglia, le 
lacrime, l'ideale è indossare una tuta da lavoro. 

Ovviamente tutto il materiale deve essere nuovo di zecca, sia quello che usiamo per isolare l'ambiente e gli abiti 
che indossiamo, sia gli strumenti che usiamo ... e sì, anche gli strumenti lasciano tracce specifiche. Possiamo 
anche lavorare in mezzo ai boschi, se non abbiamo bisogno di energia elettrica e non abbiamo altro posto dove 
portare avanti il lavoro, dato che si devono anche e ancora prendere precauzioni sia per l'ambiente che per noi. 

Nel caso toccassimo qualcosa per errore, le impronte digitali possono essere rimosse strofinando energicamente 
con un panno imbevuto di liquido sgrassante (alcol o acetone vanno bene); alcuni materiali come il metallo 
richiedono la pulizia con un tampone di metallo in modo che la superficie sia " deformata "o per modificarla, 
dato che le impronte non andranno via con una semplice pulizia di uno straccio. 

Non lasciare nulla sulla scena del crimine o nelle adiacenze, abiti, strumenti, armi o involucri, NULLA. Le 
macchie di sangue non spariscono, anche se non "vedi" la traccia è ancora sui vestiti, lo stesso accade se c'è 
stata una lotta o un combattimento corpo a corpo con qualcuno, le tracce rimangono su di noi e sui nostri 
vestiti. 

Anche usare o manipolare la polvere nera (ad esempio nella costruzione di un ordigno esplosivo) lascia tracce 
impossibili da eliminare e supponiamo che la stessa cosa accada con altre sostanze chimiche, quindi è meglio 
usare vestiti monouso in ogni azione (a seconda di cosa andiamo a fare, ovviamente). Sbarazzati di tutto in 
sicurezza, meglio distruggerlo e brucialo se possibile, lontano da dove è avvenuta l'azione. 

Infine, abbiamo conoscenza che la pulizia con antisettici liquidi (come quelli negli ospedali) contamina o 
distrugge le tracce di DNA, non sappiamo fino a che punto questo sia sicuro, anche se non è un male dare 
un'ultima pulizia con questa sostanza ... 

Tutto ciò può sembrare molto costoso da realizzare, ma in azioni estremiste, è meglio brandire il tempo, la 
pazienza e una buona preparazione per colpire in maniera sempre migliore. 

Telecamere
Ormai da anni la maggior parte delle grandi città è afflitta da telecamere di videosorveglianza, non solo quelle 
del traffico o installate dalla "sicurezza dei cittadini", ma ora anche in edifici pubblici, ministeri, stazioni 
ferroviarie ... ecc. Grazie all'aumento della tecnologia a basso costo, qualsiasi imbecille può installare il proprio 
circuito chiuso di videosorveglianza. Per questo vediamo le telecamere in case private, negozi, garage e anche 
alcune persone che mettono telecamere nei loro veicoli. 

Sappiamo che alcune di queste sono false, altre sono ad alta definizione e altre registrano con una qualità che fa 
pena, ma dobbiamo trattarle tutte come se fossero reali, ogni telecamera rappresenta un pericolo. 

Oltre a tutto questo, c'è ne ancora di un altro tipo , le telecamere dei telefoni cellulari, qualsiasi idiota oggi, 
anche i bambini hanno uno smartphone, che non solo consente di chiamare la polizia, ma anche di registrare o 
scattare foto. 

Come possiamo contrapporci? Ecco alcune proposte: 

Ricerca percorsi senza telecamere, guarda ogni angolo, ogni negozio commerciale... le telecamere possono 
essere posizionate ovunque, a volte sono nascoste .. 

Appronta sempre diversi percorsi alternativi, cerca luoghi nascosti dove cambiare aspetto e vestiti, assicurati 
che nessuno guardi da nessuna finestra ... 

Se è impossibile attuare un percorso senza telecamere, se è solo una, o poche, e sono a portata di mano, 
possono essere disattivate o distrutte senza attirare l'attenzione (ad esempio tagliando i cavi o “accecandole” 
con uno spruzzo di vernice).



Ma non nello stesso momento dell'azione perché questo può attirare attenzione indesiderata, può essere fatto 
diversi giorni prima dell'azione e controllare se sono stati riparate prima di eseguire l’azione. 

Se non ci sono altri rimedi incisivi, indossa preferibilmente abiti larghi che sfigurano le caratteristiche del 
corpo, la forma del corpo, l'altezza, il genere ... acquista vestiti per l'azione più importante, di seconda mano, 
nei mercati rionali, o rubali. In generale, non si deve neanche lontanamente pensare di pagare qualcosa, con 
una carta di credito o tenere gli scontrini; tutto quello che si userà nelle azioni illegali , come vestititi e 
materiali, deve essere acquistato, con anticipo e lontano dal vostro luogo di residenza e dove l'azione sarà fatta.

Camminare a tarda notte da solo o con più persone vestite completamente di nero e con passamontagna attira 
l'attenzione di chiunque sia in quel momento in strada. Per alcune azioni nelle aree urbane è preferibile 
indossare abiti "normali", che non siano appariscenti, o addirittura si possono indossare quelle di "moda". E 
anziché dei passamontagna, meglio un berretto, occhiali e sciarpa o, meglio ancora, parrucche, barbe finte e 
lattice artistico. Ovviamente il costume deve apparire realistico e credibile, altrimenti meglio non usarlo. 

Di doppia vita, psicologia e stato mentale. 

Vivere una doppia vita a volte può essere difficile da affrontare, specialmente all'inizio, non solo perché devi 
essere estremamente meticoloso per mantenere la "facciata", ma perché in molte occasioni può causare un 
conflitto mentale con se stessi. Vivere una doppia vita richiede una forte volontà di acciaio, pazienza, sacrificio 
e molto sangue freddo. 
Quando un individualista, al giorno d’oggi, decide di passare dalle parole / pensieri ai fatti è - date le 
caratteristiche di questo tipo di guerra e i fattori che lo circondano, e diventa praticamente impossibile avere 
durabilità e "successo" senza portare avanti nessun tipo di doppia vita che nasconde le nostre intenzioni e 
agisce con questo metodo agli occhi del resto del mondo. 

Devi avere le cose chiare nella tua mente prima di essere coinvolto in una vita immersa nel caos della guerra 
senza nessuna sicurezza, dal momento che le conseguenze risultanti, se certe "regole" non sono realizzate, 
possono essere irreversibili. Questo non è uno scherzo, la morte e il carcere sono molto reali e il rischio ci 
accompagna ogni giorno. 

Prima di iniziare un'attività criminale / terroristica è necessario cambiare molte cose per avere garanzie minime 
di sicurezza, o meglio, per vivere una doppia vita, dove potrebbe essere necessario cambiare tutto di te stesso: 
iniziando dal tuo aspetto e "look", la tua personalità e anche il modo di socializzare, la tua cerchia di amici e 
conoscenti, dove ti muovi e quali luoghi frequenti ...devi immergerti nella conoscenza dei diversi modi di 
passare inosservato sia nella vita reale che su Internet, mille e una cosa che cambia completamente le nostre 
vite e per la quale dobbiamo essere mentalmente preparati e tenere presente che questo cambiamento, potrebbe 
non verificarsi da un giorno all'altro, perché anche questo attira l'attenzione. Devi essere consapevole del fatto 
che si deve rinunciare a molte cose e devi essere preparato ad assumere determinati sacrifici con integrità. Ad 
esempio, se abbiamo amicizie "problematiche" o luoghi che frequentiamo, che attirano l'attenzione delle 
autorità ... sono lussi che non possiamo permetterci e dobbiamo rinunciare a essi, anche se queste amicizie 
sono vecchie di anni o se condividiamo lo stesso sangue ... dobbiamo rinunciare a noi stessi, alla nostra vita 
passata ... è qualcosa che non approda facilmente. Una delle caratteristiche della doppia vita include, mentire e 
comportarsi falsamente per mimetizzarsi nella società che odiamo, non di rado dobbiamo mordere le nostre 
lingue e fingere un sorriso, davanti a estranei ma anche a conoscenti e parenti. Sopravvivere a conversazioni 
assurde tutto il giorno e fingere interesse per le stesse idiozie senza senso del resto delle pecore al loro turno ... 
devi avere una grande capacità di autocontrollo per non auto-denunciarti, e adattarti a gli esseri come un iper-
civilizzato, come un altro della mandria. Costruire una personalità parallela su cui nascondere il nostro vero Io, 
e in un certo senso "trasformarsi" in tutto ciò che odiamo, non è affatto un compito facile. 

L'essere umano è un animale sociale, il fatto che gli individualisti estremisti (di qualsiasi tipo) sono e saranno 
sempre una minoranza che vive nell'ombra, rende difficile per molti di questi, trovare complici o affinità che 
condividano i nostri punti di vista e talvolta questo può portare a sentirsi soli e, quindi, a cercare di trovare 
affinità in circoli vicini o su internet. Questo è un errore fatale. 

Iniziare conversazioni di argomenti "sensibili" con conoscenti o familiari, può farli insospettire, inoltre, il fatto 
che possano condividere con te un tipo di punto di vista non implica una vera complicità. 



Tieni presente che per la stragrande maggioranza delle persone che ci circondano, noi siamo il nemico, se 
sapessero cosa stiamo tramando o, peggio, venissero a sapere o semplicemente immaginare, le nostre attività 
criminali / terroristiche, sarebbero spaventati e ci tradirebbero alle autorità, e non importa che siano amici o 
familiari, ci sono problemi e conversazioni che è molto meglio non toccare e ovviamente NESSUNO al di fuori 
del nostro gruppo di complici (se esiste un tale gruppo) dovrebbe essere consapevole delle nostre attività in 
qualsiasi circostanza. 

Per il resto del mondo dobbiamo essere persone normali, persone che non si sporcano le mani e che rispettano 
la legge e l'ordine. L'ultimo a cui penserebbero quando puntano il dito come autore di un atto illegale. 
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Consigli criminali n.2: acquisizione di fondi 

Il Seguito di “Consigli criminali”, da parte di un individualista anonimo.

Avanti con le pratiche criminali che facciano recedere i valori iper-civilizzati!

Nel mondo d’oggi, una persona può essere un sostenitore o un detrattore dell'attuale sistema economico, ma 
alla fine il denaro determina in larga misura tutti gli aspetti di coloro che vivono all'interno della società 
civilizzata. Potremmo perderci in inutili chiacchiere sul capitalismo, sulle economie alternative, sull'anti-
consumismo ... ma alla fine viviamo tutti nell’ingranaggio della produzione industriale, che ci piaccia o no. 

Per noi, questo si applica anche e ancor di più: la vita e le attività di un terrorista richiedono spesso ingenti 
somme di denaro rispetto alla vita del cittadino comune. Soprattutto se parliamo di casi in cui il criminale è in 
clandestinità. 

Evidentemente, ogni individualista sceglie come affrontare questo dilemma, alcuni nella loro doppia vita 
possono scegliere di lavorare parzialmente o completamente o guadagnarsi da vivere in un modo 
apparentemente "onesto" per affrontare i loro bisogni e attaccare, senza destare sospetti. 

Altri possono scegliere di provare a truffare e parassitare sullo stato o su qualsiasi istituzione (borse di studio, 
indennizzi e altre truffe) mentre altri individualisti, per propria decisione personale o perché non hanno altra 
opzione praticabile, scelgono le rapine, i furti e le attività puramente criminali, come metodo per sostenersi 
economicamente. 

A questo punto vogliamo condividere un metodo criminale ampiamente utilizzato in tutto il mondo per 
acquisire grandi quantità di denaro, che negli ultimi anni è diventato popolare (in alcuni paesi ce ne sono 
diversi ogni settimana) ed è relativamente più sicuro della rapina a mano armata. Parliamo del "metodo 
Ploofkraak". 

Questa tecnica consiste nel far esplodere i bancomat, utilizzando gas infiammabile (solitamente acetilene per la 
saldatura). Di seguito spieghiamo alcuni passaggi più dettagliati su come eseguire questa tecnica. 

Attrezzature e materiali necessari: 

-Strumenti per forzare le aperture (piede di porco, cacciaviti, martello) 

- Bombola o bomboletta di gas acetilene o altro gas altamente infiammabile 

- Tubo di plastica o tubo per introdurre il gas nel caveau del bancomat 

- Cavo elettrico collegato ad un'estremità di un detonatore (ad esempio una lampada con polvere da sparo o una 
manciata di fiammiferi); il cavo deve essere piuttosto lungo, diversi metri per attivare il detonatore da una 
distanza di sicurezza, è per essere al sicuro dall'esplosione 

- Batteria da 9V per alimentare il cavo

- Parti di tessuti o vestiti (una vecchia maglietta è valida ma non una nostra dato che contiene DNA !!!) 

- Pistola di silicone

- Torce elettriche 

- Infine, data la natura estremamente rumorosa di questa tecnica, è praticamente indispensabile disporre di 
alcuni mezzi di trasporto rapido, auto o moto, inoltre consigliamo di andare armati nel caso si verifichino 
incidenti imprevisti. 



1. Scegliere l'obiettivo. 

Il primo particolarmente, è scegliere il bancomat che stiamo per colpire. I bancomat situati nel centro della città 
o nelle aree commerciali hanno un sacco di soldi ma, tuttavia, queste aree hanno più sorveglianza della polizia e 
sono più affollate anche nelle tarde ore della notte. È preferibile scegliere aree extra-raggio, quartieri 
residenziali o anche piccole città dove la presenza della polizia è minore o addirittura nulla. 

Una volta individuato il bancomat, come in qualsiasi altra azione, è necessario ispezionare l'area, le vie di 
ingresso e di uscita, se ci sono telecamere di sicurezza, traccia di pattuglie della polizia (in alcune aree o 
quartieri con la polizia esiste sicurezza privata o pattuglie di quartiere). Si deve anche controllare se al 
momento dell'azione è prevista (preferibilmente di notte) molta attività nel quartiere, se c'è un bar o locale che 
resta aperto fino a tarda notte vicino al bancomat, perché questo può essere un problema. 

Alcuni bancomat si trovano sulla strada, incassati nel muro mentre altri si trovano in una camera all'interno 
della banca. Questi ultimi danno più "riservatezza" rispetto a quelli che sono sulla strada, ma alcune di queste 
camere con bancomat, sono monitorate in diretta da una CCTV (telecamere di sicurezza) che avvisa 
immediatamente la polizia in caso di qualcosa di strano. I bancomat situati sulla strada sono di due tipi, quelli 
con la parte anteriore esposta e quelli che sono incassati nella parete lasciando fuori solo lo schermo e la 
tastiera, quest'ultimo tipo è meglio evitarlo poiché l'esplosione potrebbe non avere forza abbastanza per 
distruggere il muro di mattoni o di cemento. 

2. Passando all’azione.

Prima di iniziare il lavoro, dobbiamo piazzare uno o più complici nei punti che abbiamo scelto, studiando in 
precedenza l'area per assicurarci che nessuna pattuglia o nessuno ci sorprenda con la guardia abbassata. Questi 
complici dovrebbero avere un contatto permanente con il resto del gruppo (visivo, telefono o radio) e avvertire 
in caso di un qualsiasi inconveniente; è anche consigliato che siano armati e preparati per un possibile scontro. 

Una volta che tutto è pronto e il momento è arrivato, il processo è il seguente: Si deve forzare e aprire la fessura 
attraverso quale il denaro esce, a seconda del modello questo sarà più o meno facile. (i nuovi bancomat sono 
più resistenti e "sicuri" e sono dotati di misure per contrastare questo e altri tipi di furti) Per questo compito 
possiamo usare cacciaviti, piede di porco e, se necessario, un martello per adattarsi al piede di porco. Una volta 
che siamo riusciti ad aprire la fessura, si deve posizionare un pezzo di legno o di metallo per evitare che si 
chiuda, e inserire più possibile e rapidamente, il tubo collegato al gas e il cavo con il detonatore. 

Una volta che tutto è ben inserito, coprire la fessura con una camicia o un pezzo di stoffa in modo che il gas 
non si volatilizzi e aprire il gas. Con altre fessure, ad esempio, la scheda del bancomat può essere attaccata con 
il silicone, se necessario. 

Tutto questo processo deve essere fatto il più rapidamente possibile e anche se nessuno ci vede, è possibile che 
forzando o danneggiando il bancomat venga attivato un allarme (non accade sempre ma è meglio prevenire 
questo).

Dopo ci si deve allontanare per proteggersi dall'esplosione, una volta che il caveau interno del bancomat è 
pieno di gas. Ora chiudere il gas e collegare il cavo alla batteria per attivare il detonatore e produrre 
l'esplosione. 

A seconda della quantità di gas introdotta, l'esplosione sarà più o meno potente, ma un'esplosione troppo 
potente può anche distruggere il denaro, mentre una debole esplosione non sarà sufficiente a far scoppiare i 
blocchi di sicurezza della macchina. 

Una volta che l'esplosione è avvenuta, si deve essere estremamente veloci, poiché da ora in poi, è abbastanza 
certo che la polizia e l'intero vicinato siano allertati per l’esecuzione di un atto criminale. Il fumo e la polvere 
dopo l'esplosione ostacoleranno la visione delle cose, è anche possibile che l'impianto elettrico della banca o dei 
negozi, in cui si trova il bancomat, venga meno e la visibilità sia ridotta ancora di più, per questo è utile portare 
torce elettriche.



 

A questo punto possono essere fornite tre opzioni: 

A) L'esplosione ha fatto conflagrare il bancomat, ma c'è una scatola di sicurezza interna dove c'è denaro intatto 
o con pochi danni e non è possibile accedere direttamente ai soldi. In questo caso, si deve prendere l'intera 
scatola e successivamente aprirla con strumenti adeguati in un punto sicuro. Nel caso in cui sia possibile 
accedere direttamente al denaro, anche in questo caso è più veloce prendere la (e) scatola (e) tutte le volte che è 
possibile, prima di prendere le banconote a manciate; se non è possibile, si deve cercare di mettere quanto più 
denaro possibile nelle borse. 

B) L'esplosione ha fatto deflagrare l'intera struttura, la banca è danneggiata pesantemente, una parte del denaro 
è stata distrutta o è dispersa ovunque. In questo caso si deve prendere ciò che si può o rimanere a vuoto e 
fuggire. 

C) L'esplosione non ha avuto abbastanza forza per dare accesso al denaro o il bancomat è dotato di sistemi di 
sicurezza potenziati che ci impediscono di prendere il bottino. In questo caso, ci si deve ritirare 
immediatamente.

Si deve definire un limite di tempo per fuggire una volta che l'esplosione si è verificata o saremo scoperti; una 
persona del gruppo deve essere incaricata di monitorare che il limite di tempo non sia superato. Ricorda che la 
pratica ci rende maestri, le bande criminali che si sono specializzate in questo tipo di rapina eseguono questo 
processo in circa 2 minuti. Inoltre, tieni presente che questo NON è l'unico metodo per rapinare i bancomat. 

Infine, una delle cose più importanti, è non lasciare vestiti, strumenti o assolutamente NULLA sulla scena del 
crimine o nelle sue vicinanze. 
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(Brasile) La polizia federale indaga sulla minaccia terrorista contro Jair Bolsonaro

La polizia federale (PF) sta indagando su un gruppo che si autodenomina terrorista e ha minacciato di attaccare 
il presidente eletto, Jair Bolsonaro (PSL), il 1 ° gennaio. Le indagini sono iniziate dalla Polizia Civile del 
Distretto Federale (PCDF), che sta cercando i responsabili per la collocazione di una bomba accanto al 
santuario della Chiesa di “Niño Jesús” nel centro di Brazlândia nelle prime ore di martedì (25/12 ), giorno di 
Natale. L’ordigno è stato disinnescato dalla polizia militare. 

Il caso si è verificato quasi quattro mesi dopo che Bolsonaro, quando era candidato, è stato pugnalato nel mezzo 
di una campagna politica a Juiz de Fora (MG). Ad oggi, il futuro rappresentante del paese utilizza una sacca per 
la colostomia per l'eliminazione delle feci a causa della gravità della ferita nella zona addominale. 
La presunta organizzazione chiamata “maledizione ancestrale” ha un sito web in cui affermano di essere "in 
tocaia terroristica contro il progresso umano". Sul sito sopraindicato vengono diffusi molti messaggi di odio, 
nel desiderio del "caos e del terrore nel cuore della civilizzazione".
 
Ciò che ha attirato l'attenzione della polizia civile è che il gruppo si è assunto la responsabilità dell'attacco, 
compresa la pubblicazione di foto dell’ordigno esplosivo prima di essere portato verso la chiesa. In alcuni 
stralci del testo pubblicato su Internet, la presunta organizzazione criminale afferma: "Se la coltellata non è 
bastata a uccidere Bolsonaro, forse arriverà ad avere altre sorprese in altre circostanze, dal momento che non 
siamo gli unici a volere la sua testa."

 “Il Primo Commando della Capitale e il Commando Rosso lo vogliono anch’essi morto, e hanno la 
possibilità di ricorrere anche a metodi terroristici per ottenere questo. Se non è lui, sarà per qualcuno della 
sua squadra, gli affiliati, o anche dei sostenitori e simpatizzanti. Il 1 ° gennaio 2019 sarà a Brasilia per il 
mandato presidenziale, noi saremo in loco, preservando armi e altri esplosivi ...”

-Estratto dal testo della presunta banda terrorista.

Il 18ª DP (Brazlândia) ha aperto un'inchiesta e, sul sito, sono state identificate una serie di minacce a 
Bolsonaro, mentre la polizia federale attende le perizie. Mercoledì pomeriggio (26), le squadre PF erano alla 
stazione di polizia della città per raccogliere ulteriori informazioni sul caso. Il vice capo del 18a DP, Adval de 
Matos, ha detto a Metropoles che l'inchiesta è stata aperta per indagare sui crimini sotto la giurisdizione della 
PCDF, sul caso della bomba e sulle minacce contro i sacerdoti della città che hanno parlato a favore di Jair 
Bolsonaro nel periodo elettorale. 

"Seguiamo le tracce per trovare gli autori che hanno lasciato la bomba accanto alla chiesa. Nel caso degli 
attacchi a Bolsonaro, spetta alla PF condurre le indagini ", ha affermato il capo della 18a stazione di polizia. 

Alto potere di distruzione

Nelle prime ore di martedì (25), una persona  che passava davanti alla chiesa di Brazlândia, ha avvistato una 
borsa abbandonata sul lato sinistro del Santuario di “Niño Jesús” , è ha allertato la polizia militare. 
Successivamente la PM ha verificato che si trattava di un ordigno esplosivo, il Gruppo anti-bomba del 
Battaglione Operazioni Speciali (BOPE) è stato mobilitato. Dopo aver isolato le strade vicino al tempio, 
l'ordigno è stato fatto detonare dopo le 4 del mattino.

Secondo il BOPE, era un ordigno con un notevole potere distruttivo. Il dispositivo consisteva in un cilindro di 
un estintore a polvere antincendio riempito di polvere e chiodi, oltre a un detonatore composto da un orologio. 
Il presunto gruppo estremista ha rivendicato la responsabilità dell'attacco:
 
“Rivendichiamo l'abbandono di un ordigno esplosivo da 5 kg imbottito di chiodi e polvere nera nel 
Santuario di Menino Jesus, questa volta, a Brazlândia, verso le 21:20.  Il Santuario è il secondo più grande 
tempio cattolico del paese. Nel locale, che era pieno di miseri cristiani, si stava celebrando la messa della 
vigilia di natale, e speravamo di provocare un grande massacro durante l’uscita dei fedeli dalla chiesa. 
Sfortunatamente un'operazione principale del BOPE ha disattivato il nostro esplosivo perché una persona 
vedendo lo zaino abbandonato, si è insospettito e ha chiamato la polizia.” Cosi narra il testo pubblicato su 
Internet.



Secondo il funzionario del santuario dove la bomba è stata fatto detonare, Francisco Jaime, 58 anni, una messa è 
stata celebrata nel tempio il giorno in cui il manufatto è stato disinnescato. Secondo il lavoratore, c'erano circa 
1.000 persone. Tuttavia, la minaccia è arrivata qualche ora dopo. "Non c'era nessun altro qui. Era dopo la 
messa e il posto era chiuso. Qualcuno ha visto la valigia per strada e ha chiamato la polizia. Ora stanno 
indagando ", ha detto. 

Connessione con le bande criminali

Strutturata come una specie di “società segreta”, l’organizzazione afferma di avere vincoli con due delle più 
grandi bande criminali del paese.

“Ci siamo infine schierati con il PCC; ci riferiamo ai piani divulgati, e smantellati per gli attacchi terroristici 
C-4  che dovevano essere perpetrati dalla banda paulista (1) durante le elezioni. Questa non è un'alleanza, è 
un schieramento criminale che si riferisce a specifici obiettivi, quindi anche la polizia può essere il nostro 
obiettivo, fa parte della nostra postura opportunista anti-politica.” segnala il gruppo.

Le indagini ora stanno cercando di arrivare agli autori dei testi. L'ostacolo principale è che il sito web è ospitato 
su server stranieri e, secondo i responsabili, utilizza una serie di metodi di crittografia e anonimato. 
Se catturati, i membri del presunto gruppo potrebbero essere perseguiti ai sensi della legge antiterrorismo. In 
caso di condanna, la pena è dai 12 a 30 anni di carcere. Il tempo di prigionia può aumentare a causa di altri 
crimini, come le minacce o i tentativi di far esplodere gli ordigni esplosivi. 

I problemi della sicurezza

La cerimonia per celebrare l'inizio del mandato di Jair Bolsonaro nel Palazzo Presidenziale è prevista per le 
14:05 del 1 ° gennaio. Domenica è stato effettuato un test per regolare la logistica e le disposizioni delle azioni 
di sicurezza (23). Un'altra simulazione dovrebbe avvenire domenica prossima (30). Il deputato Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) ha detto nella mattinata di lunedì (24) sul suo account Twitter ufficiale che la sicurezza nel 
giorno della proclamazione di suo padre sarà una giornata "senza precedenti", perché la valutazione del rischio 
è "il più grande nella storia". 

Ci saranno strategicamente cecchini sulla terrazza della Casa Presidenziale e su altri monumenti di Plaza de los 
Tres Poder: il Congresso Nazionale e la Corte Suprema (STF). I militari hanno anche studiato l'area in cui 
Bolsonaro riceverà il mandato presidenziale e i punti di osservazione definiti. 

Operazione anti-terrorismo ai Giochi Olimpici 

I primi arresti effettuati dalla polizia nel paese sulla base della legge contro il terrorismo si sono verificati il 21 
luglio 2016. Nell'Operazione Hashtag, 10 persone sono state arrestate accusate di far parte di un gruppo che 
stava preparando atti terroristici per i Giochi Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Secondo il Ministro della Giustizia, Alexandre de Moraes, il gruppo utilizzava applicazioni mobili come 
WhatsApp e Telegram per parlare e organizzare attacchi, cosa che non è infine avvenuto. Sempre secondo 
Moraes, i contatti con lo Stato Islamico sono stati portati avanti attraverso siti Internet, ma non c'è stata nessuna 
interazione con la base. 





Che tacciano quelli che parlano, che parlino quelli che agiscono!

Ancora una volta le nostre mani egoistiche hanno impresso il terrore in piena civilizzazione, ancora una volta 
abbiamo fatto sanguinare corpi umani con i nostri esplosivi. E l’hanno dovuto a noi, il sangue ha aspettato, ed è 
giunto ferocemente.

Usciamo dai nostri rifugi e ci affidiamo alle forze della Terra, trasportando l’ordigno esplosivo nel mezzo della 
folla disgustosa, andiamo verso il nostro obiettivo con passo fermo, in maniera attenta e studiata. I nostri fratelli 
si prendono cura delle nostre spalle, camminano e camminano. Osserviamo e seguiamo il piano, i nostri passi 
portano la tragedia, la disgrazia dipende da essa. Siamo già nel posto, gli imbecilli ci guardano, il nostri cuore 
batte nel petto, attendiamo, pazienti. Adesso, abbandoniamo il nostro regalo esplosivo proprio nel centro della 
capitale. La fuga, adrenalinica, non è altro che la ripetizione del giungere. Siamo lontani e speriamo solo che la 
curiosità uccida il gatto ... 

Ancora una volta le nostre sigle estremiste hanno causato l'impatto desiderato e il nostro ego fremeva nel Caos 
quando abbiamo appreso dell’esplosione. I nostri spiriti estatici e i nostri corpi tremanti hanno alzato gli occhi 
al cielo con gli occhi chiusi, ringraziando l'Ignoto per l'esplosione e per averci fatto andare via di nuovo sani e 
salvi. Gli spiriti dei nostri antenati ci benedicono e ci guidano, ci tengono occulti, sono loro che cancellano i 
nostri passi.  

La nostra esplosione ha aperto il portale al mondo dei morti, ora gli spiriti danzano con noi all'unisono, con loro 
condividiamo il piacere egoistico dei nostri attacchi. Colpiamo repentinamente come i terremoti, ci siamo 
lasciati cadere come il colpo del puma contro la sua preda. Il fattore sorpresa è e sarà la nostra più grande arma. 
Questa è la nostra storia, questo è il nostro Ego ardente in lettere. Cosa che solo pochi sono in grado di narrare. 
Ora più che mai; che tacciano quelli che parlano, che parlino quello che agiscono! E così sia. 

* 
In un tempo in cui il chiacchiericcio abbonda, in tempi in cui quelli che parlano pensano di stare facendo. 
Parlano e parlano di nulla, ma sono diventati pallidi come bastardi figli di puttana. Parliamo, parliamo e 
parliamo e non ci stanchiamo di parlare, ma perché possiamo, perché ne abbiamo il "diritto". Tutti quelli che 
parlano per parlare che chiudano la loro cazzo di bocca! 

Fallo, cammina, vai, vieni, vieni fuori. Prova a cacciarci, prova a trovarci (e non intendiamo la polizia) provate 
a trovarci maledetti schifosi. E lì vedremo di cosa sono fatti i fatti ... 

Noi siamo i pazzi che pongono le bombe, i deliranti estremisti pagani e un sacco di onore in più. Voi siete la 
merda più disgustosa di tutti. Siete così disgustosi che aspettate che i guerrieri muoiano per cagare sul loro 
onore, siete così disgustosi da disgustare i vostri pari livello, siete così indegni che siete diventati malati mentali 
nel giudicare gli audaci indomabili.

Perché i guerrieri si ricordano con la guerra, con la guerra ci ricordiamo di te, fratello Kevin Garrido, con la 
guerra ti ricordiamo fratello Mark Conditt! 

Sai, se non agisci, non parlare ... 

- Orda Mistica del Bosco
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(STATI UNITI) ONORE AL TERRORISTA SERIALE DI AUSTIN

Nel nostro ultimo post abbiamo riportato i sei attacchi indiscriminati che hanno colpito la città di Austin, in 
Texas, fin dai primi giorni di marzo, attacchi che hanno provocato due morti e diversi feriti, la scia del terrore e 
della paura che ha riguardato la zona, la paranoia e la mobilitazione delle grandi agenzie di intelligenza (FBI, 
ATF, ecc.) 

Il 21 marzo viene riferito che l'autore degli attentati era morto. 

Sin dalle prime esplosioni, agenti federali hanno cominciato a reperire i materiali utilizzati per la fabbricazione 
di bombe fatte in casa, visitato diversi grandi e piccoli negozi, intervistando diversi testimoni per creare un 
profilo del responsabile. Ricordiamo che i luoghi in cui sono stati trovati gli ultimi due pacchi-bomba (uno che 
è esploso all'interno di una filiale Fedex e l'altro che è stato trovato in un piccolo negozio per spedizioni), 
c'erano telecamere di sicurezza, che davano immagini del terrorista e del furgone che è stato utilizzato. Con 
questi dati, le autorità hanno rintracciato il modello utilizzato e trovato il responsabile; la mattina di mercoledì, 
è stata effettuata un'operazione per fermarlo e fermare l'ondata di pacchi-bombe. 

Mentre circondavano il terrorista con auto blindate, pattuglie ed elicotteri, diversi agenti SWAT si sono 
avvicinati rapidamente con le armi in mano, gridando e vantandosi come sanno fare, sentendosi circondato, il 
solitario attentatore seriale ha preso una decisione impavida, consapevole di cosa aveva fatto e ha accettato la 
sua fine. Ha messo una delle sue bombe sul suo petto e l'ha attivata. L’onda espansiva ha distrutto il suo 
furgone, uccidendolo all’istante, e ferendo uno degli agenti SWAT. 

Questo è stato un modo glorioso di morire di un attentatore indiscriminato! 

La polizia non ha ottenuto nulla da esso, al contrario, di Mark Anthony Conditt (il nome del responsabile) 
hanno avuto solo paura, terrore, ore di lavoro di ricerca, sangue e morte. 

Conseguentemente l'episodio di Mark rimane nella memoria, è un esempio della ferocia di un terrorista che nel 
suo atto non dà la minima importanza al domani ed è retto solo dal suo presente decadente.

Sulle motivazioni di Mark, l'FBI ha riferito solo che "voleva mandare un messaggio" e che sul suo telefono 
c'era un video in cui reclamava le proprie azioni. Qualunque fosse il motivo del terrorista delle 7 bombe, 
rimane ancora un mistero, ma lo sentiamo molto vicino, quindi sentiamo il bisogno di dedicargli queste parole. 
La morte di Mark, non è né buona né cattiva, è solo la conseguenza delle prese di posizione, di un terrorista 
indiscriminato, che affronta TUTTO senza aspettarsi nulla in cambio, solo per il godimento egoistico del 
sangue e l'odore della pelle bruciata del suo obiettivo. 

(Le mie azioni sono) "Il grido che un giovane deve fare per affrontare le sfide di un uomo nella vita"
Mark A. Conditt 

Possa la vita e la morte di Mark essere un esempio per gli individualisti selvaggi!

Morte e ferite per l'iper-civilizzato di qualsiasi città! 

Maldición Eco-extremista blog




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61

