“Il nichilista sta male se vede gente soddisfatta, contenta, in pace. Adora il conflitto, la guerra,
la distruzione…”
Diretto, grezzo, essenziale: questo è il primo volume, pubblicato con la dicitura- “Misantropia Attiva Estrema”,
direttamente preso dall’Affine e Capo della Nechayevshchinaed- Nicevscina, che lo ha originato per
distinguersi dalle prese di posizioni politiche sulla misantropia, ma anche da quegli individui che lo portano
avanti per “moda”.
Noi come Edizioni Nichilistiche "Ávyssos" la facciamo nostra, la vogliamo possedere-la Misantropia Attiva
Estrema- e proponiamo in questo primo volume, una serie di attentati non rivendicati, che sono avvenuti in
passato; per noi la “non rivendicazione”, ha una forte valenza distruttiva, specifica e occulta, ma dall’altra
rispettiamo totalmente, chi gruppo estremista anti-politico, si rivendica attraverso sigle e testi rivendicativi.
Specifico, individualista, egocentrico: gli attentati- esplosivi, incendiari, omicidiari- contenuti nell’opuscolo,
detonano l’attacco in varie forme, l’attuarsi di strategia e azione, ma soprattutto, l’odio misantropico che
scaturisce da essi. Odio Misantropico, lo specifichiamo anche noi, che è completamente assente, in ogni trama
politica, perché rappresenta quello che supera il solito gioco degli specchi: il Misantropo Attivo Estremo,
quando agisce, serioso, strategico ma anche pazzo e suicida-istintivo, vede solo se stesso, e rompe le logiche
limitanti, della morale, ed è per questo che “salta”, il criterio che vuole che un azione debba avere un piano
preciso, una serie di dettagli inseriti in un contesto che accerchiano l’individuo:
-posso fino a quando posso, esiste un limite non relativo ma assoluto,
-devo colpire l’obiettivo ma non devo assolutamente colpire chi gli passa accanto o vicino,
-devo agire senza godere, o senza usare il mio istinto egoista per colpire
-l’unica mia azione deve essere l’obiettivo e non il fatto che io possa utilizzare un qualunque sconosciuto/a per
arrivare a esso,
-devo cronometrare i minuti per un eventuale esplosione e misurare il raggio di azione per evitare eventuali
danni a terzi, che sono assolutamente innocenti
- chi è l’obiettivo è colpevole, chi non lo è, è innocente,
- esistono dei parametri precisi e assoluti su chi è colpevole o innocente,
-si devono dare dati precisi e assoluti, sull’attentato eseguito, con riferimenti determinati-esempio-dai media,
che possono indicare la sicurezza di un azione,la sua autenticità,esempio: se un bancomat esplode o viene
bruciato e i media lo filmano, è certo che sia sicuramente azione di chi lo rivendicherà e non quello di un bruto
criminale misantropo, che voleva prendersi esclusivamente i soldi,
-l’attentato attuato, deve avere precise e assolute regole di discriminazione, per esempio applicando la regola
etica, che non si colpisce mai un soggetto che fa parte di minoranze religiose, classi sociali, o minoranze di
genere ed etniche,
-colpire enti o soggetti politici, è azione idealista, ed è il bene, colpire chi si odia per un motivo proprio o
egoistico, è azione misantropica, per cui è il male (e a volte è fascista),
-etc…
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Concludiamo questa nota introduttiva, chiarendo che la nostra intenzione è far prevalere l’ego dell’individuo,
sia nel tema che corre nella pubblicazione, sia negli attentati portati dentro l’opuscolo, ed è per questo, che non
è, assolutamente nelle nostre corde, il desiderio di costruire qualcosa di duraturo, aspetto che non significa
assolutamente che la nostra proposta fa parte di un generalismo diffuso- tipo quello dove l’idealista afferma che
un azione può essere replicata perché tutti la possono fare, e dunque tutti sono uguali in tal senso, e tutti sono
possono diventare individui, scogliere le catene, e liberarsi dell’oppressione quotidiana...noi siamo anti-utopici!
Il nostro contributo vuole essere un tassello per la caduta della stabile pace della società, e lo sprigionare del
Caos Terroristico, dove l’odio di un individuo o di un gruppo affine ed egoista, abbatta i muri morali ed agisca,
rispetto a tutto il circostante ed anche a tutta l’umanità, che approvino o no, la nostra anti-utopia!
Uomo-Mostro/Edizioni Nichilistiche “Ávyssos”

Quattro auto date alle fiamme in località Santoianni
Antropofago attentato incendiario, anti politico e non rivendicato.
MACERATA. Rubate, «cannibalizzate» e bruciate. Sono state ritrovate, questa mattina, in località
«Santoianni», nella periferia Nord di Macerata Campania, le carcasse di quattro auto.

Con le vetture è andata in fumo anche la speranza dei proprietari di ritrovarle; un’immagine desolante per gli
occhi e uno scempio ambientale
Sul posto, gli agenti della polizia municipale di Macerata e i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua
Vetere.
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Raid incendiario doloso alla bocciofila di Albaro
Stupendo Attentato misantropico, anti politico e non rivendicato.
Qualcuno che conosceva bene gli orari del circolo, e che è entrato in azione calcolando i tempi al minuto,
deciso a creare quanto più danno possibile: proseguono le indagini sul rogo scoppiato nella Bocciofila Lido di
Albaro, che mercoledì mattina ha distrutto il salone al primo piano della struttura provocando danni per oltre
100mila euro, come confermato anche da Riccardo Di Rella, avvocato e presidente del circolo.
Che si tratti di un incendio doloso non ci sono ormai più dubbi: dopo avere spento le fiamme, violentissime, i
Vigili del fuoco hanno effettuato i primi rilievi, che hanno evidenziato la presenza di sostanze infiammabili.
Non solo: l’autore del raid potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del circolo, che i
carabinieri hanno subito sequestrato e che mostrano una persona incappucciata arrivare intorno alle 8.30,
lanciare qualcosa verso le finestre del primo piano.
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L’ipotesi è che abbia prima lanciato un sasso per mandarle in frantumi, e poi abbia fatto seguire la molotov per
appiccare l’incendio. Di certo c’è che le fiamme sono divampate subito, altissime, spandendo un denso fumo
che ha spinto alcuni residenti a contattare i Vigili del fuoco: l’odore di bruciato si è esteso da Albaro sino alla
Foce,
La tempistica del raid, in particolare, ha spinto i carabinieri a indagare più a fondo sui frequentatori del circolo:
prima di entrare in azione l’incendiario ha atteso che nella Bocciofila non ci fosse più nessuno, lasciando che
gli addetti alle pulizie, al lavoro dalle 6 alle 8 ogni mattina, si allontanassero dalla struttura. Poi la fuga, forse a
bordo di uno scooter lasciato poco distante.

Esplosione e incendio in pizzeria nel centro di Crotone
Esplosivo incendio criminale contro la cultura “sociale” e l’umanità intera..
Una forte esplosione ha devastato nella notte l’interno della pizzeria “La Stangata” che apre in via Discesa San
Leonardo, nel centro di Crotone. Poco prima delle 2 un forte boato ha svegliato i residenti ed ha fatto accorrere
nella zona le tante persone che ancora si trovavano sul vicino lungomare. L’esplosione provocata forse da un
violento incendio scoppiato nel locale che era chiuso a quell’ora, ha divelto la saracinesca ed oltre a distruggere
l’interno della pizzeria, ha scagliato pezzi di lamiera tutto intorno, danneggiando anche alcune auto
parcheggiate lungo la via.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia, che stanno indagando
sull’accaduto. Più che probabile la natura dolosa dell’episodio, considerato che i Vigili del fuoco avrebbero
trovato una tanica con tracce di benzina all’interno della pizzeria.
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Omicidio Amorale-Seriale: fatto a pezzi e buttato in un cassonetto a
Lodi
Omicidi Amorali modo d'uso!
La vittima è un professore universitario di Milano, Adriano Manesco, 77 anni, mentre i due giovani arrestati
dalla polizia sono due insospettabili piacentini incensurati di 30 anni. Il suo cadavere, fatto a pezzi e mutilato, è
stato ritrovato in un cassonetto della spazzatura in via Gandini a Lodi, vicino alla stazione.
Tutto è nato da un semplice controllo effettuato dagli agenti intorno all’una e trenta di notte. A chiamare la
polizia sono stati alcuni residenti di via Nasalli Rocca che hanno segnalato due individui che si stavano
spogliando in mezzo alla strada.

Quando sul posto è arrivata la volante, i poliziotti hanno trovato due 30enni piacentini – uno residente alla
Besurica, e l’altro di Fiorenzuola, entrambi incensurati – che stavano gettando i loro indumenti nel cassonetto
dei rifiuti.
Gli agenti, insospettiti, hanno controllato meglio, trovandogli sull’auto del materiale decisamente sospetto: un
telo di plastica, dei coltelli, uno storditore elettrico, dei passamontagna, una pistola giocatolo. Non solo, ma i
due erano anche in possesso di un computer portatile che, successivamente, si è scoperto appartenere a un ex
insegnante di Milano.
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https://youtu.be/djtljeykBg8

Spedisce Pacco Bomba per vendicarsi di un vecchio flop in affari
Pacchi Bomba per distruggere la sicurezza e l’umanesimo!
Un uomo pensionato incensurato è stato arrestato dai Carabinieri per tentato omicidio (guarda IL VIDEO): si
voleva vendicare per una vicenda d’affari risalente agli anni Ottanta e ha mandato alla vittima predestinata un
pacco bomba. I Carabinieri di Medicina hanno così messo le manette a M.G., 68enne di San Lazzaro di Savena
per tentato omicidio tramite ordigno esplosivo. L’arresto è stato eseguito al termine di un’articolata attività
d’indagine iniziata lo scorso febbraio, quando un pensionato di Castel Guelfo si era presentato dai Carabinieri
perché aveva ricevuto un pacco postale contenente alcuni fili elettrici e una polvere grigiastra.
IL TIPO DI ORDIGNO ESPLOSIVO. Il dispositivo era stato esaminato dai Carabinieri Artificieri
Antisabotaggio del Comando Provinciale di Bologna che lo avevano riconosciuto come un ordigno
potenzialmente pericoloso, di quelli del tipo I.E.D. (Esplosivo Improvvisato Attivato dalla Vittima). I.E.D. è un
congegno composto generalmente da oltre 200 grammi di polvere pirica che viene incendiata da un innesco “a
sfregamento” che, nel caso del pensionato di Castel Guelfo, era rimasto inattivo per mera casualità,
probabilmente grazie al modo con cui la vittima aveva aperto la busta, spostando involontariamente il
meccanismo. Sempre secondo l’analisi degli artificieri, l’ordigno, sebbene rudimentale, per il quantitativo di
polvere immessa sarebbe stato sufficiente a provocare gravissime lesioni e perfino la morte, specie se aperto in
un luogo chiuso. La vittima ha reagito alla situazione con grande incredulità perché non aveva assolutamente
idea di chi avesse fatto una cosa del genere.
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Nella casa dell’uomo sono stati trovati e sequestrati numerosi involucri vuoti di artifizi pirotecnici, totalmente
compatibili con la polvere pirica che costituiva i due pacchi incendiari, nonché una ulteriore scatola con 50
petardi ancora da aprire, indizio probabile che, visti i due insuccessi precedenti, il soggetto aveva l’intenzione
di tentare ancora una volta. Un’altra prova certa della colpevolezza dell’uomo è arrivata con il rapporto dei
NAS che era riuscito a risalire, tramite gli uffici competenti al pagamento del servizio sanitario nazionale al
destinatario della ricetta: il codice rinvenuto nella scatola di medicine corrispondeva a M.G., l’intestatario della
ricetta rilasciata dal suo medico curante e che aveva acquistato il farmaco in una farmacia di San Lazzaro di
Savena. Il movente sarebbe stato il RANCORE che l’attentatore provava ancora nei confronti della vittima per
una vicenda d’affari tra i due che si era conclusa negli anni Ottanta.

Incendio a Porta Metronia: cinque auto in fiamme in via Licia
Distruttivo incendio nella Capitale..
Roma. Auto in fiamme a Porta Metronia. L’incendio è divampato intorno alle 2:30 della notte fra l’11 ed il 12
agosto in via Licia, all’altezza dell’incrocio con via Taurasia e via Iberia. Immediata l’allerta al 115 con l’arrivo
su posto di due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Le operazioni di spegnimento si
sono protratte per circa un’ora (dalle 2:30 alle 3:30).

Cinque le vetture danneggiate dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Da accertare le cause che hanno
determinato l’incendio, al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi investigativa, compresa quella
del gesto doloso.
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Pennarello esplosivo via posta, anziano perde due dita: incubo
Unabomber
Per gli Attacchi Indiscriminati e Selettivi! Per l’annientamento della mascella della morale!
Ha estratto dalla tasca un pennarello che, appena tolto il tappo, è esploso. La vittima, un 69enne, ha perso due
dita di una mano. Un attentato che l’ombra di un fantasma, quella di Unabomber, il bombarolo seriale che a
cavallo degli anni ’90-200, seminò ordigni esplosivi in Veneto e Friuli, procurando lesioni e menomazioni ai
malcapitati che vi si sono imbattuti.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Brescia in quanto il pennarello conteneva polvere pirica. L’uomo si
trovava nella biblioteca comunale di Rezzato (Brescia) quando ha aperto il pennarello che subito è esploso.
Secondo il racconto fornito dalla vittima, al vaglio dei militari, avrebbe trovato il pennarello all’interno di una
busta recapitata al suo coinquilino, un altro pensionato. L’uomo è stato operato all’ospedale civile di Brescia.
Sulla vicenda indagano i carabinieri di Brescia in quanto il pennarello conteneva polvere
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Completamente distrutta la baracchina del Parco Arcobaleno a
Spilamberto
Spettacolare incendio anti-politico, non rivendicato, annientante il vivere “civile” .
Nelle primissime ore della mattina un rogo ha consumato la struttura che ospita il punto ristoro nell’area verde
di via Vivaldi.
Erano circa le 5.30 quando i residenti di via Vivaldi hanno notato un bagliore provenire dal parco Arcobaleno,
l’area verde racchiusa nel quartiere residenziale alla periferia di Spilamberto. Si trattava di un imponente
incendio, che stava già consumando la struttura in legno del punto ristoro. Immediatamente è partito l’allarme
ai Vigili del Fuoco.

Nonostante l’intervento di una squadra di pompieri, tuttavia, non è stato possibile salvare quasi nulla
dell’edificio, che è stato rapidamente consumato dalle fiamme. Quantomeno, il rogo non si è esteso alla
vegetazione ed è stato domato.
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Auto distrutta dalle fiamme nella notte giallo a Torrechiara
Fuoco distruttore dalle viscere abissali che emerge dentro la realtà sociale.
Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 aprile un’autovettura ha preso fuoco, mentre si trovava parcheggiata a
Torrechiara in via Pilastro: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

L’allarme è scattato alle 2.08: le fiamme sono state notate da alcuni passanti che hanno avvertito il 115. Dalla
Caserma di via Chiavari è partita una squadra di Vigili del Fuoco che, dopo circa un’ora di lavoro, ha spento le
fiamme e riportato la situazione alla normalità. Non sono ancora note le cause dell’incendio: non si esclude la
pista dolosa. Le indagini sono in corso.
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Fiamme divampano nella notte-distrutto il lido Buena Ventura
Distruzione Nichilistica di tutto ciò che è “umano”.
TORRE SPECCHIA (Vernole) – Non è rimasto nulla. Pedana e gazebo, bar, magazzini, spogliatoi. Tutte
strutture di legno che compongono il Lido Buena Ventura, uno dei più noti della litoranea adriatica, sono andate
distrutte nel corso di un incendio divampato nella notte.
Le cause sono ancora tutte da accertare, ma è chiaro che i carabinieri della compagnia di Lecce sospettano che
possa trattarsi di un evento doloso.

Notevole il danno alla struttura balneare, uno dei ritrovi abituali estivi dei kiter e che di notte si trasforma anche
in locale con musica. Il lido, di proprietà della famiglia Palumbo, imprenditori della zona (gestiscono nelle
vicinanze anche l’agriturismo Villa Conca Marco), si trova poco prima dell’ingresso di Torre Specchia Ruggeri,
marina di Vernole. Si raggiuge dalla litoranea San Cataldo-San Foca e si trova, di fatto, quasi a ridosso dell’oasi
Cesine tutelata dal Wwf.
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Omicidio A Milano:uomo ucciso in una sparatoria in Chinatown
Crimine Amorale per Un Omicidio Amorale!
Non ce l’ha fatta uno dei cittadini cinesi feriti nella sparatoria avvenuta la notte tra venerdì e sabato in via
Signorelli a Milano. Si tratta di un uomo di 36 anni, Xipu Hu, è morto prima dell’alba del 28 febbraio,
all’ospedale San Carlo, dove si trovava ricoverato. Aveva piccoli precedenti penali per rissa e irregolarità nella
gestione di un locale pubblico (Video: il testimone).

La morte è arrivata durante un’operazione chirurgica eseguita per cercare di limitare le lesioni dovute ad un
proiettile che lo aveva raggiunto all’addome. L’uomo è deceduto il giorno del suo compleanno, è quindi
probabile che nel locale si trovasse per festeggiare con gli ami.
L’altro ferito, anche lui con precedenti penali, resta grave all’ospedale Niguarda.
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Friggitoria devastata dal fuoco a Lido Marini
Fuoco criminale che divora e non lascia spazio per ripensamenti…
LIDO MARINI (Ugento) – Un incendio devastante, proprio nel vivo dell’estate. Un’attività commerciale tipica
del periodo che rischia di rimanere in ginocchio, o, quantomeno, ferma il tempo necessario per rimettere in
sesto le parti divorate dalle fiamme. E, nonostante non vi siano elementi certi sul dolo, i sospetti su qualche
nemico invisibile, inevitabilmente, si addensano.
Già, perché, se nella notte un rogo ha colpito tutta la parte frontale della pescheria e friggitoria “Da Claudio” di
Lido Marini, marina di Ugento, a inizio mese c’erano state alcune inquietanti avvisaglie. Alle prime ore del 6
luglio, infatti, erano andate a fuoco le tappezzerie di una Fiat Panda vecchio modello di proprietà della stessa
attività commerciale. Un’auto usata per lavoro, tanto da riportare i loghi della friggitoria sugli sportelli.
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Un vetro era andato in frantumi, poi le fiamme si erano sprigionate nell’abitacolo. Certo, un danno più
contenuto, rispetto a quello della notte appena trascorsa, ma comunque un fatto che, alla luce di quanto
avvenuto nelle ultime ore, sembra superare l’idea del puro atto di vandalismo.
Sarà, ma per ora sono soltanto ipotesi. Nella relazione tecnica in mano ai carabinieri della compagnia di
Casarano, non è segnalato il dolo. Non vi è certezza che abbia agito qualcuno. Le cause restano quindi incerte.
L’attività, peraltro, aveva chiuso i battenti solo un’ora prima, verso mezzanotte.
Le fiamme in via Kennedy sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Ugento. A chiamare il
115 sono stait gli stessi proprietari, che risiedono al di sopra. Sul posto si sono poi recati per le indagini i
militari del Norm di Casarano e della stazione ugentina. E prima di tutto, dovranno essere visionati i filmati di
videosorveglianza. Si spera che abbiano immortalato qualcosa.

Bomba carta esplode nella notte davanti a un bar a Napoli
Volontà Criminale di potenza Terroristica!
Un potente ordigno è esploso nella notte all’esterno di un bar di via Campana, provocando fortunatamente solo
danni materiali. Il boato, intorno alle 4 del mattino, è stato udito a diversi chilometri di distanza.

Danneggiata anche una sala scommesse posta di fianco al bar. In frantumi le vetrine, divelta la saracinesca. La
forte esplosione ha provocato anche danni alle pareti esterne, con calcinacci sparsi in un raggio di dieci metri.
Indagano i carabineri della tenenza di Quarto.

Danneggiata anche una sala scommesse posta di fianco al bar. In frantumi le vetrine, divelta
la saracinesca. La forte esplosione ha provocato anche danni alle pareti esterne, con
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Fuoco a Jerzu-distrutte due auto nel centro storico
Annientante incendio distruttivo.
JERZU. Incendio auto all’alba di oggi 23 aprile 2017 nel centro storico del Comune di Jerzu. Alle 4 del mattino
i vigili del fuoco di Lanusei, sono stati impegnati per estinguere le fiamme sviluppatesi in due auto
parcheggiate nel centro abitato Ogliastrino.

Una Dacia Sandero e una Fiat seicento, di proprietà di un operaio e una commessa del posto, sono state
completamente distrutte dall’azione dell’incendio. L’intervento degli uomini del 115 è servito a circoscrivere le
fiamme, bonificando e mettendo in sicurezza l’area interessata dal sinistro.
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Incendio in un cortile:distrutti un’auto, una bici e mobili a
Sant’Ambrogio di Torino
Fuoco distruttore che annienta il momento statico di pace sociale.
Fiamme nella tarda serata di ieri, lunedì 17 aprile 2017, nel cortile di alcuni caseggiati in via Umberto I angolo
via Antica di Francia a Sant’Ambrogio di Torino.A prendere fuoco, poco prima di mezzanotte, è stata una
grande tettoia. Nel rogo, spento dopo alcune ore dai vigili del fuoco, sono andati distrutti, oltre alla copertura,
una Fiat Punto, una bicicletta e dei mobili che erano stati accatastati.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Rivoli. Secondo alcuni dei proprietari
si tratterebbe di un gesto doloso, in quanto dicono di avere visto delle persone allontanarsi. La circostanza,
però, non è ancora stata confermata dalle autorità.
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Fiamme nel palazzo della reale mutua a Torino
Sublime Attentato incendiario contro l’effimera realtà.
Alle 3.45 di giovedì 27 aprile è andato a fuoco il pianterreno del palazzo della Reale Mutua in ristrutturazione
in via Della Rocca, 49.

L’incendio è stato spento in tre ore dai vigili del fuoco giunti sul posto con diverse squadre.Sulle cause del rogo
sono aperte le indagini da parte della polizia.
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Esplode bomba nella notte. Danneggiata macelleria a Sant’Antimo
Esplosione brutale nelle notti senza stelle..
Un altro ordigno rudimentale esploso nella notte. Un boato che ha svegliato nel sono decine e decine di
residenti. All’1 e 30 circa, in via Trieste e Trento, una bomba ha fatto saltare in aria la serranda di una nota
macelleria della città.

Per fortuna non risultano persone ferite né danni ad altri edifici della zona ma forte è stato lo spavento per i
santantimesi svegliati nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza.
Ascoltato dai militari, il titolare della macelleria ha riferito di non aver mai subito minacce né richieste di
pizzo. Indagini in corso dei carabinieri.
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Allarme bomba, valigia sospetta davanti al Tribunale di Napoli
Allarmi Bomba per la paura e l’angoscia Indiscriminata!
Una valigia abbandonata è stata notata in un'aiuola antistante l'ingresso del Tribunale di Napoli. La presenza
del trolley ha Immediatamente fatto scattare l'allarme bomba - rivelatosi dopo tutti gli accertamenti un falso
allarme - da parte delle forze dell'ordine addette alla vigilanza dell'ufficio del pubblico ministero. Sul posto
sono giunti i carabinieri del comando provinciale e gli esperti del nucleo artificieri. Un perimetro di sicurezza è
stato creato in un'ampia zona della cittadella giudiziaria partenopea. I carabinieri hanno presidiato ogni via di
accesso che conduce al Palazzo di Giustizia. Il traffico veicolare nelle strade adiacenti al tribunale e al Centro
Direzionale e nei sottopassi, è andato in tilt.

Gli investigatori dei carabinieri hanno valutato, anche sulla base della visione dei filmati delle videocamere di
sicurezza, la effettiva possibilità della presenza di un ordigno all'interno della valigia. Dalla visione dei video
della sicurezza si è cercato anche di poter individuare chi possa aver abbandonato in quel posto la valigia. Poi il
trolley è stato aperto: all'interno è stato trovato un pantalone. Poco prima delle 12,30, gli artificieri hanno aperto
la valigia accertando che al suo interno non c'era nulla di pericoloso e hanno dichiarato il cessato allarme.
L'area circostante la la Procura della Repubblica di Napoli è stata riaperta e sono cessati i blocchi al traffico
veicolare e al transito dei pedoni. Quasi contemporaneamente l'allarme bomba è scattato anche al tribunale
civile di Santa Maria Capua Vetere: uffici evacuati come mostra il filmato.
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Panico a Roma, esplode una palazzina in zona Palmiro Togliatti
Terrore vendicativo e misantropico!
Secondo fonti sanitarie, altre persone hanno raggiunto i pronto soccorso con mezzi propri. Sarebbe partita da un
appartamento al primo piano l’esplosione nel palazzo alla periferia di Roma, dove nella notte è morto un uomo
e diverse persone sono rimaste ferite. L’ipotesi è che sia partita da una bombola del gas trovata all’interno dai
vigili del fuoco. In casa non c’era nessuno. Secondo quanto si è appreso, l’inquilina era stata sfrattata tempo fa.
Sulla vicenda indaga la Polizia. «Si è sentito un boato fortissimo», racconta un soccorritore. Danneggiate anche
quattro auto parcheggiate in strada. «Per la paura due persone si sono lanciate dalla finestra»,hanno raccontato
testimoni all’agenzia di stampa ANSA. Diversi i feriti portati in ospedale. 14 al momento con ambulanze del
118 di Roma più altri avrebbero raggiunto i pronto soccorso con mezzi propri. Il più grave, in codice rosso, ha
vari traumi. Secondo le ipotesi delle forze dell’ordine l’esplosione di una bombola gpl in una palazzina di via
Vito Giuseppe Galati a Roma non sarebbe un incidente ma un vero e proprio atto doloso.

Secondo quanto si è appreso, la vittima è un 50enne napoletano, che è stato trovato morto dai Vigili del fuoco
all’interno del bagno, senza finestra, di un appartamento del piano superiore rispetto a quello da cui è partita
l’esplosione. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della città dal 118, intervenuto con sei ambulanze e
un’automedica; il più grave al Pertini. Un biglietto con minacce è stato trovato dagli investigatori sotto la
palazzina di via Vito Giuseppe Galati. Si tratta di un biglietto con la scritta: «Questa casa non ve la farò godere
perché siete ladri, ladri». Il biglietto si trovava sopra una Smart parcheggiata proprio davanti allo stabile ed è
stato sequestrato dagli agenti della polizia scientifica.
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Esplosione a Cinisello Balsamo: incendio edicola via Mascagni
Esplosioni che inghiottono la speranza di una vita eternamente felice! Terrore all’apice del suo
estinguersi in un Incendio Egoico!
Una tremenda esplosione ha svegliato i residenti di via Pietro Mascagni a Cinisello Balsamo (Milano), sabato
notte. Il boato, che per la verità si è sentito anche nelle vie limitrofe, è stato seguito da un grosso incendio che
ha totalmente devastato un’edicola. Diversi lettori hanno segnalato l’accaduto a MilanoToday con tanto di
testimonianza fotografica (video).
Mentre le fiamme illuminavano la notte, una colonna di fumo denso si innalzava in cielo e il puzzo di plastica
bruciata si annidava negli spifferi delle finestre. Erano quasi le 3. Circa otto minuti dopo l’inizio ‘dell’inferno’,
l’arrivo dei vigili del fuoco che nel frattempo avevano ricevuto diverse chiamate dai vicini.

Dalle prime informazioni diffuse dai testimoni oculari non vi sarebbero feriti, né intossicati, così come nessun
mezzo del 118.
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Le autorità competenti stanno effettuando i rilievi per comprendere cosa possa aver provocato l’esplosione e il
rogo. Per il momento non si esclude nessuna pista.
https://youtu.be/XR6dQr4WSMA

Attentato incendiario a Olbia: bruciate le auto del penalista
Giampaolo Murrighile
Attentato incendiario e selettivo antigiuridico…
L’attentato si è consumato in un lampo: nel cortile della villetta di via dei Gigli in cui il penalista olbiese vive
insieme alla famiglia.
Un salto oltre il cancello di casa di Giampaolo Murrighile, una tanica di benzina da versare sulle auto
posteggiate nel vialetto e un innesco che ha scatenato un inferno di fuoco.
Le due auto sono andate completamente distrutte.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. Sotto la lente degli investigatori l’attività dell’avvocato:
penalista molto conosciuto e stimato.
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Terrore a Giugliano, colpi di pistola nella notte: nel mirino una
pizzeria
Colpi di pistola contro la pace sociale…
Colpi di pistola contro le serrande della pizzeria L’Artigiana, situata in via Santa Rita Da Cascia. Il raid
intimidatorio si è consumato nella notte. Sul posto per i rilievi i militari dell’Arma della Compagnia di
Giugliano. I carabinieri hanno ascoltato i titolari dell’attività commerciale per capire se avessero ricevuto
minacce nelle ultime settimane.

Si cercano eventuali immagini del sistema di videosorveglianza che possano essere utili alle indagini.
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Esplosione in pieno centro presa di mira una orologeria
Attentato esplosivo che distrugge la successione del tempo e della normalità…
CANOSA – Un forte boato ha rotto il silenzio della scorsa notte in pieno centro cittadino a Canosa. Un ordigno
è esploso intorno alle 3 di giovedì notte, davanti all’ingresso della Orologeria Mugeo, ubicata su via San
Sabino. Sul posto sono subito accorse l’auto della Vegapol e la volante del commissariato di polizia locale. Per
fortuna non ci sono stati feriti, perché a quell’ora di notte non transitavano pedoni e auto. Diversi, però, i danni
all’esercizio commerciale.

Divelta la serranda d’ingresso e anneriti i muri esterni. All’interno, inevitabili vetri e altri oggetti rotti per lo
spostamento d’aria provocato dalla deflagrazione dell’ordigno. Gli investigatori stanno vagliando le immagini
delle telecamere di video sorveglianza, per risalire agli autori del gesto.

A

