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Premessa  

 

 
“La Natura è il bene, la Civilizzazione è il male…” 

 

 

 

Apriamo la premessa all’opuscolo sulle I.T.S _ esteso: Individualida-

des tendiendo a lo salvaje- con una frase presa da uno dei loro comu-

nicati. 
Ci serbiamo di scrivere un approfondimento che vada a fondo nelle 
parole e negli scritti- delle Individualità- Terroristiche- tendenti al sel-
vaggio- e questo in un successivo “momento”. 
Il riferimento- brevemente- le ITS- lo danno con quello che sembra un 

principio logico- morale: 
Il principio della natura che moralmente è il bene rispetto al “male” 
della civilizzazione . 
Troppe facile conclusioni- in scritti “passati”- sono stati mosse- da 
quelli che si definivano “anarchici verdi” e *biologisti vari. 

Ma negli scritti delle ITS si va molto più affondo-[anche se rimane un 

“fatalismo” esteso- il razionalismo e alcune parti dove in-seguono 
l’ufficiale “scienza”]  in un riuscito numero di righe- che scavalcano di 
netto- le solite scadenti categorizzazioni di ogni sorta in ambito anar-
chico e non.. 
Perché editare in un opuscolo gli attentati e le parole Attentanti- delle 
ITS? 

Per il piacere sadico di esasperare le Cattive Passioni come Individui 
che non devono chiedere il permesso a nessuno: 
Per l’Attentare A-morale! 
Anche se loro stessi- dicono di avere una “morale”- Noi come VE-

REIN VON EGOISTEN ED. – estrapolando il contenuto della loro 

“parola-  dinamite”- leggiamo la loro Sregolatezza- rispetto alle solite 
prefiche da oratorio fatte dai preti e le suore dell’anarchia. 
L’estrapolazione Affermata da Noi Egoisti editori-  che “succede” 
all’affermazione  di “verità”da parte delle ITS- e  l’Insano e Sfrontato 

sfondare le porte delle sagrestie della chiesa anarchica  dando un cal-
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cio in culo- a chi si mette con le “mani in avanti”! 
Le ITS non si dicono “anarchici”?  

Ma si riferiscono- anche- agli anarchici. 
Affondano- e dichiarano l’Autonomia dell’Individuo- tema da appro-
fondire per oltrepassare ogni limite dirittuale. 
Senza rimorso e Attentando alla vita –  vergano le Individualità-
Terroriste - tendenti al selvaggio-  si pongono come Distruttori del 
“bene comune”- che vede nella vita- il sacro amore e il rispetto 
dell’eguale. 
In un Oltrepassamento nella distruzione della materia- per colpire il 
sacro altare detto “coscienza”- anelano alla “morte” dei loro nemici! 
L’approfondimento dei loro attentati e dei loro testi- si dispiega e si e-
stende  dentro la struttura  dell’Unione dei deboli: 
Le ITS negano – Negando  l’accodamento  ad ogni regola 

dell’Unione dei deboli-  definita in questo caso “sinistra”: contorno di 
precetti formato dalle “x” che si intersecano e uniscono  alla defini-
zione di “eguaglianza” e “solidarietà cristiana sociale”: 
Affinità- questo Affermano le Individualità –Terroristiche- tendenti al 
selvaggio! 
Non solidarietà fatta di paglia! 
Qui e Ora: ribadiscono le ITS- in un Attacco alle strutture identificate 

come Dominio- senza   porsi al cospetto del fango  sociale- e Annien-
tando ogni “presa di coscienza” umanista! 
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Premisa 

 

 

"La Naturaleza es el bien, la Civilización es el mal” 
 

 

Abrimos la premisa al folleto sobre las I.T.S _ extenso: 

Individualidades tendiendo a lo salvaje - con una frase tomada por 

uno de sus comunicados. 
Nos mantenemos de escribir un ahondamiento que vaya a fondo en 
las palabras y en los escritos - de las Individualidades - Terroristas - 
tendentes al salvaje - y este en un siguiente "momento." 
La referencia - brevemente - las ITS - lo dan con lo que parece un 

principio lógico - moral: 
El principio de la naturaleza que moralmente es el bien con respecto 
del "mal" de la civilización. 
Demasiadas fáciles conclusiones - en escritos "pasados" - han sido 
movidas - de los que se definieron "anárquicos verdes" y *biólogos 

varios. 

Pero en los escritos de los ITS se va mucho más fondo [aunque queda 
un "fatalismo" extenso - el racionalismo y algunas partes dónde - 
siguen la oficial "ciencia"] en un exitoso número de rayas - que 
superan de neto - las usuales ordinarias categorizaciones de cada tipo 
en ámbito anarquista y no.. 
¿Por qué editar en un folleto los atentados y las palabras Attentadoras 
- de las ITS? 
Por el placer sádico de exasperar las Malas Pasiones como Individuos 
que no tienen que pedir el permiso a nadie: 
¡Por el Atentar A-moral! 
Aunque ellos mismos - dicen de tener una "moral" - Nosotros como 
VEREIN VON EGOISTEN ED.- extrapolando el contenido de su 

"palabra - dinamita" - leemos su Extravío - con respecto de las usuales 
plañideras de oratorio hecho por los curas y las monjas de la 
anarquía. 
¡La extrapolación Afirmada por Nosotros  Egoístas editores - que 
"sucede" a la afirmación de "verdad" de parte de las ITS - y el Loco y 
Descarado desfondar las puertas de las sacristías de la iglesia 
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anárquica dando una patada en culo - a quien se mete hacia adelante 
con las "manos!" 
¿Los ITS no se dicen "anarquistas?" 

 Pero se refieren - también - a los anarquistas. 
Hunden - y declaran la Autonomía del Individuo - tema de 
profundizar para superar cada límite dirittuale. 
Sin remordimiento y Atentando a la vida- redactan las Individualidad
-terrorista - tendentes al salvaje - se ponen como Destructores del 
"bien común" - que ve en la vida - el sagrado amor y el respeto de lo 
igual. 
¡En una Superación en la destrucción de la materia - para golpear el 
sagrado altar  llamado "conciencia" - anhelan a la "muerte" de sus 
enemigos! 
El ahondamiento de sus atentados y sus textos - se extiende y se 
extiende dentro de la estructura de la Unión de los débiles: 
Las ITS niegan Negando el acomodaciòn a cada regla de la Unión de 

los débiles - definida en este caso "izquierda": contorno de reglas 
formado por las "x" que se intersecan y unen a la definición de 
"igualdad" y a "solidaridad cristiana social": 
¡Afinidad - éste Afirman las Individualidades Terroristas - tendentes al 
salvaje! 
¡No solidaridad hecha de paja! 
Aquí y Ahora:  ¡los ITS remachan - en un Ataque a las estructuras 

identificadas como a Dominio - sin entregué a la presencia del barro 
social - y Destruyendo cada "toma de conciencia" humanista! 
 

[REDAZIONE VEREIN VON EGOISTEN ED.] 

 

Per ogni affronto di libero arbitrio: 

nihilistabyss@distruzione.org -nihilistabyss@tormail.org 
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INTRODUZIONE  

 LA DISTRUZIONE SELVAGGIA! 

 

 

 

LE INDIVIDUALIDADES TENDIENDO A LO SALVAYE 

[I.T.S.] SONO UN GRUPPO DI INDIVIDUALITÀ  ANTI 

INDUSTRIALE – ANTITECNOLOGICO  E 

ANTICIVILIZAZZIONE AFFERMATOSI - ATTRAVERSO 

ATTACCHI TERRORISTICI. 

LE ITS HANNO DIMOSTRATO COME UN ATTENTATO 

POSSA DETERMINARE LA VOLONTÀ DI UNA POTEN-

ZA CHE DISTRUGGE PER UCCIDERE: 

NESSUNA PREDETERMINAZIONE. 

IN QUESTI ANNI HANNO ATTENTATO MANDANDO 

PARCEL BOMB A SVARIATE UNIVERSITÀ  E RICERCA-

TORI UNIVERSITARI – O AI LORO SUBORIDANTI, MA 

NON SOLO: 

NESSUNA DIFFERENZA: ANCHE GLI STUDENTI POTE-

VANO SUBIRNE LE CONSEGUENZE ESPLOSIVE. 
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INTRODUCCIÓN  

¡LA DESTRUCCIÓN SALVAJE! 

 

 

 

LOS INDIVIDUALIDADES TENDIENDO A LO SALVAYE 

[I.T.S.] SON UN GRUPO DE INDIVIDUALIDADES ANTI 

INDUSRIAL ANTI TECNOLÓGICO Y ANTICIVILIZADOR 

AFIRMADOSE - POR ATAQUES TERRORISTAS. 

LAS ITS HAN DEMOSTRADO COMO UN ATENTADO 

PUEDA DETERMINAR LA VOLUNTAD DE UNA 

POTENCIA QUE DESTRUYE PARA MATAR: 

NINGUNA PREDETERMINACIÓN. 

EN ESTOS AÑOS HAN ATENTADO ENVIANDO PARCEL 

BOMB A VARIADAS UNIVERSIDADES Y 

INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS O A  SUS 

SUBORIDOS, PERO NO SÓLO: 

NINGUNA DIFERENCIA: TAMBIÉN LOS ESTUDIANTES 

PUDIERON PADECER DE ELLO LAS 

CONSECUENCIAS EXPLOSIVAS. 

 

Federico Buono “Compulsivo” 
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Parcel Bomb al responsabile 

della División de Ingeniería en 

Nanotecnología 

Universidad Politécnica del 

Valle de México 

- PRIMO COMUNICATO -   
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Parcel Bomb al responsabile della División de 

Ingeniería en Nanotecnología 

Universidad Politécnica del Valle de México 

 

Se pensate che si è pessimisti, non avete capito nulla. 

La nanotecnologia è uno dei tanti rami del Sistema di Dominazione. 

In questi ultimi anni ha avuto dei progressi significativi in paesi ameri-

cani come gli USA, il Canada, il Brasile e perfino il Messico, in cui s’è 

verificato un accumulo di capitali nazionali e stranieri per la creazione 

di tecnologia a nano-scala. 

La nanotecnologia è l’aspetto più avanzato che sia presente adesso 

nella storia del progresso antropocentrico. Essa consiste nello studio, 

nella scelta della manipolazione e della dominazione di quel che è più 

piccolo, invisibile agli occhi umani. Con essa gli umani arrivano a 

controllare tutto, proprio tutto, dai cambiamenti climatici al più picco-

lo atomo. La Civilizzazione, oltre a minacciare la nostra libertà come 

Individui, quella degli Animali e della Terra, adesso giunge a minac-

ciare su una scala inferiore ad un micron. 

Le istituzioni nazionali e le multinazionali che effettuano gli studi e la 

rigorosa ricerca per lo sviluppo commerciale della Nano-bio-scienza 

sono diverse, vanno dall’Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) con 

l’aiuto di Pemex e CFE; l’Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co (UNAM), l’Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

l’Universidad Iberoamericana, l’Instituto Potosino de Investigación 

Científica y Tecnológica (tra gli altri) con il suo Proyecto Universitario 

de Nanotecnología Ambiental; Glaxo SmithKline, Unilever, Syngen-

ta, tra le altre. 
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Questo tipo di tecnologia è in crescita, i rami che ha affrontato sono 

ancora pochi (medicina, militare, cosmesi, petrolchimica, nucleare,  

elettro - informatica), ma è solo l’inizio delle sue prospettive. Dinanzi 

a tale “evoluzione” in aumento, sono state spese belle parole sulla Na-

notecnologia. I tecnocrati hanno dichiarato che sarà un bene per 

l’ambiente, che si risolveranno i problemi dell’inquinamento attraver-

so dei nano-catalizzatori per pulire l’acqua e l’aria, dichiarano che de-

belleranno molte malattie, per ora incurabili, dichiarano che ci saran-

no nuove utilizzazioni dei derivati del petrolio in modo da creare nuo-

ve fonti energetiche, dichiarano che ci sarà cibo più ricco a livello nu-

trizionale e che si manipoleranno gli anticorpi per rendere gli uomini 

più forti e sani, insomma uno sterminato elenco di “meraviglie” sono 

state fantasticate da quelli che si ostinano a sviluppare in maniera na-

no tecnologica un “modo migliore di vivere”.  

Tali promesse assomigliano a quelle dette agli albori della rivoluzione 

industriale. Dissero che saremmo vissuti meglio, che avremmo risolto 

i problemi che angustiavano l’umanità in quegli anni. Cosa ne è stato? 

Questo mondo sintetico, senza splendore, concreto e di metallo. Cosa 

possiamo attenderci dai nuovi scienziati che ripetono le stesse promes-

se? 

Ma il lato che gli scienziati non mostrano è che per ora la nanotecno-

logia ha torturato milioni di animali sequestrati da una serie di Selvag-

gi nei loro laboratori, provando nuovi prodotti, esperimenti così aber-

ranti che non siamo nemmeno capaci di immaginare. 

Le potenze mondiali si stanno preparando per le guerre biochimiche e 

nucleari. Per finirla definitivamente con nemici- politici-diplomatici 

hanno messo a disposizione la nuova tecnologia capace di auto-

intelligenza e di causare danni irreparabili al copro umano ed 

all’ambiente. La nano-particelle viaggiano ad una velocità molto ele-

vata all’interno del corpo, possono invadere il sangue e penetrare in 

organi come il cuore, il fegato, il cervello, la milza o i polmoni, dove 

distruggeranno membrane cellulari, o possono diffondere del materia-
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le tossico e creare una reazione molto più violenta e letale di quella 

causata dalla contaminazione nucleare. Queste particelle manipolate 

possono essere inalate sia dagli umani che dalle piante e dagli anima-

li, il che provocherebbe un preoccupante squilibrio ecologico ed a 

grande scala.  

Respirarle provocherà malattia o morte, ci saranno nuove allergie, epi-

demie e pesti con diagnosi impossibili da decifrare, le ditte farmaceuti-

che faranno il loro ingresso trionfale (creando malattie come hanno 

fatto sino ad ora) per il “benessere” dell’umanità, fino all’estinzione di 

tutto ciò che è potenzialmente libero. Esse trarranno dei grandi profit-

ti con i loro affari e così termina il rompicapo della Civilizzazione. E’ 

come un circolo che non termina mai. Domani vivremo in un mondo 

già di per sé malato a causa del progresso tecnologico e l’espansione 

della Civilizzazione. 

I nano-motori per ora sono uno dei progetti più innovativi, con essi si 

cerca con bassi livelli di consumo d’energia di dar vita a dei nano 

cyborgs. Con questo la robotica e la nanotecnologia lavorano assieme 

per la creazione dell’intelligenza artificiale (quel che molti pensavano 

di poter vedere solo in un film di fantascienza), ci saranno macchine 

che produrranno macchine, si auto-ripareranno e si auto-

replicheranno senza alcun problema. La dominazione totale sarà 

giunta al suo punto massimo quando si creeranno dei cloni umani, 

quando questi ultimi verranno pianificati attraverso la nanotecnologia 

come modelli interamente manipolati, senza alcun impulso o istinto 

Selvaggio, modellati per la ripetitiva sottomissione quotidiana. Cree-

ranno questo ed altro, ma le conseguenze saranno pesanti. La latente 

minaccia di un’esplosione con relativo inquinamento di nano particel-

le fabbricate che si diffondono in aria, acqua e terra, è così altamente 

realistica se solo questa tecnologia proseguisse nel suo corso. Le rea-

zioni chimiche saranno serie e le nano-catastrofi saranno un avverti-

mento per l’umanità per quel che hanno perso per esser più civilizzati 

e moderni. 
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Senza dubbi, la Civilizzazione (l’invenzione umana) s’è appropriata di 

tutti gli aspetti della non-vita, al punto che le armi biochimiche com-

puterizzate con dispositivi intelligenti sono già state provate nei con-

flitti medio- orientali, eccellenti pretesti per appropriarsi dell’oro nero 

(petrolio) delle nazioni arabe. 

Giorno per giorno, terrorizzati dall’irresponsabile atteggiamento 

dell’umanità sulla Natura Selvaggia, ci rendiamo conto che viviamo 

all’interno di un incubo tecnologico. Il nasci- consuma- crepa è la tor-

tuosa ruota all’interno delle città, gli ultimi requisiti dell’ambiente sil-

vestre sono convertiti in “zone ecologiche protette” e la distruzione 

avanza di ora in ora. Lo possiamo vedere negli sversamenti di petrolio 

in Amazzonia ed in America del Sud e nel golfo del Messico, nella 

fuoriuscita di acqua radioattiva nel mare del Giappone, la devastazio-

ne di boschi interi in Russia, il super-sfruttamento di minerali in Afri-

ca, la produzione di auto a grande scala in Europa, l’estinzione di mi-

gliaia di animali ogni anno, la costruzione di autostrade, metropolita-

ne e complessi residenziali che attraversano zone boscose, il progresso 

tecnologico sta finendo il mondo in cui sopravviviamo, di per sé già 

decadente. 

In Messico, come detto, la tecnologia a nano-scala continua a cresce-

re, il governo del Estado de México vuole mantenersi all’avanguardia 

del progresso e della modernità (anche per la morbosa e mediocre me-

ta di arrivare alla presidenza nazionale) e per questo ha dato vita alla 

Universidad Politécnica del Valle de México in cui, tra gli altri corsi 

complici dello sviluppo tecnologico, c’è la laurea in Nanotecnologia. 

Le ragioni per attaccare qualsiasi tipo di crescita di questa nano-

scienza sono abbastanza forti e per questo abbiamo fatto pervenire un 

pacco bomba a detta istituzione, il 14 aprile di questo anno, in partico-

lare al responsabile della División de Ingeniería en Nano tecnología, il 

professor Oscar Alberto Camacho Olguín. Non esiteremo 

nell’attaccare tali persone, le quali sono pedine fondamentali per il cli-

max che la tecnologia vuole raggiungere. Preferiamo vederli morti o 

mutilati invece del loro contributo scientifico a tutta questa merda, ali-
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mentando in tal maniera il Sistema di Dominazione. 

Lo facciamo per gli umani (quella enorme e travisata massa di alienati 

che pullulano dappertutto), lo facciamo per la Natura Selvaggia e la 

ragione ci ha spinti all’azione radicale e, che sia chiaro, non ci treme-

ranno le mani per attaccare con tutti i nostri mezzi questa realtà impo-

sta e quelli che sostengono e la difendono.[(A)-NOTA EGOTISTA] 

Con quest’azione che abbiamo realizzato non abbiamo colpito in ma-

niera forte la mega-macchina e siamo consci che non abbiamo cam-

biato nulla (magari, adesso la polizia statale o quella federale vigile-

ranno l’Università, forse la comunità nano-tecnologica si renderà con-

to che noi siamo dei suoi nemici, forse si avvieranno indagini più a 

fondo nell’Estado de México, ma null’altro), e lo diciamo perché sap-

piamo che tutti gli sforzi contro il Sistema Tecno-Industriale resteran-

no inutili, abbiamo visto l’immensità di questa grande massa di metal-

lo e di concretezza e ci siamo resi conto che tutto quel che abbiamo 

fatto o faremo non fermerà il progresso, ancor meno se continuano ad 

esserci dei falsi radicali e lotte sinistrorse che puntano alla distruzione 

di qualche obiettivo, ma che non si rendono conto che tutto ciò non 

serve a nulla, alcuni penseranno che ciò è pessimismo, pensano che 

siamo caduti nella sconfitta.  

Invece no, se fossimo caduti in queste trappole della Civilizzazione, 

non staremmo fabbricando ordigni esplosivi diretti alle personalità 

tecnologiche, lo diciamo perché è la verità e la verità fa male. Perché 

si deve colpire forte (all’interno di una ottica da Unabomber) il Siste-

ma? Porre nel mirino la nano-bio-tecnologia, l’industria delle teleco-

municazioni, dell’elettricità, dei computer, del petrolio? E se colpissi-

mo allo stesso tempo con i nostri affini in diversi paesi, cosa accadreb-

be? Fermeremmo qualcosa? Collasserebbe la Civilizzazione e nasce-

rebbe un mondo nuovo attraverso gli sforzi dei guerrieri anti-

civilizzazione? Ma, per favore! Vediamo la realtà, torniamo con i pie-

di in Terra e smettiamola di volare con la mente illusa e sinistrorsa.  
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La rivoluzione non è mai esistita e quindi nemmeno i rivoluzionari, 

quelli che si percepiscono come “potenzialmente rivoluzionari” e che 

cercano un “cambiamento radicale contro la tecnologia” sono dei veri 

idealisti ed irrazionali perché tutto ciò non esiste, all’interno di questo 

mondo moribondo c’è solo l’Autonomia dell’Individuo ed è per essa 

che lottiamo. Ma è comunque qualcosa di inutile e resta sterile. Prefe-

riamo batterci in una guerra contro qualsiasi dominazione che restare 

inerti, in attesa e passivi. Preferiamo prender posizione al lato della 

Fauna e della Flora Selvagge che restano. Preferiamo tornare alla Na-

tura, rispettarla in assoluto ed abbandonare le città mantenendo le no-

stre rivendicazioni come Guerrieri Anticivilizzazione. Preferiamo 

continuare la Guerra che c’è stata dichiarata da anni, sapendo che 

perderemo, ma promettendoci che daremmo il nostro maggior sforzo. 

Perché nonostante alcuni fattori all’interno della Civilizzazione ci in-

dichino che siamo addomesticati anche a livello biologico, noi conti-

nuiamo ad avere Istinti Selvaggi che ci portano a difendere tutto ciò di 

cui siamo parte: la Terra. 

Non finisce qui… 

Appoggio totale ai prigionieri Anticivilizzazione in Messico, ai so-

lidali cileni ed ai furiosi “italiani e svizzeri”. 

…Ho vissuto la mia vita senza arrendermi mai e mi addentro 

nell‟ombra senza proteste né lamenti… 

(A) NOTA EGOTISTA: la critica Amorale apportata a questa frase è es-

senzialmente una domanda: Se si pensa- usando la “razionalità” e la 

“ragione” si può cadere in fallo- anche perché come scrivono le ITS- se lo-

ro lo fanno “anche”per gli “umani” allora includono quella società che  

negano,e se scrivono di idealismo ecc. significa che non credono 

nell’umano.. se sono Individualità,perché lo fanno per gli umani(intenso 

come società?)? 
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Artefatto esplosivo   

lasciato nel campus de la 

Universidad Politécnica del 

Valle de México 

- SECONDO  COMUNICATO -  
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Artefacto explosivo dejado en el campus de 

la Universidad Politécnica del Valle de 

México 

 

“Il 25 maggio 1978 un pacco bomba viene abbandonato nel campus 

della Northwestern University, Illinois (USA), un addetto alla sicu-

rezza lo apre e viene ferito. Questo è il primo attentato del Freedom 

Club contro personalità che contribuivano con le loro conoscenze 

allo sviluppo tecnologico, in quell‟epoca”.  
Attraverso diversi articoli della stampa, abbiamo saputo che il nostro 

primo pacco esplosivo, diretto al responsabile della divisione di Inge-

gneria in Nanotecnologia della UPVM (Universidad Politécnica del 

Valle del México) lo scorso mese di aprile ha funzionato, anche se non 

ha raggiunto l’obiettivo iniziale. Un curioso che lavora per l’università 

l’ha aperto ed è rimasto ferito sul volto e gravemente lesionato 

all’occhio destro. La stampa ha detto che il curioso ha spostato il pac-

co con un bastone e che questo è esploso. La qualcosa è totalmente 

falsa, perché il pacco si trovava (come giustamente ha affermato la 

stampa) all’interno di una borsa nera, avvolto da un foglio bianco con 

diversi avvertimenti e sigilli di sicurezza, per cui era praticamente im-

possibile che con un solo movimento il sistema elettrico si sarebbe po-

tuto attivare. Di fronte a tale avvenimento, vogliamo dichiarare che 

non abbiamo alcun tipo di rimorso. Il nostro obiettivo era proprio 

quello della consegna, al citato professore, del pacco da parte degli ad-

detti alla sicurezza, ma gli impulsi sbirreschi di questo soggetto 

nell’ispezionarlo ne hanno causato le ferite, che invece erano riservate 

al responsabile di quella divisione. Vedremo se il professor Camacho 

avrà sulla coscienza il fatto che un “innocente” sia rimasto ferito in un 

attentato, a lui diretto. Non ci sono dubbi che la curiosità ha assassi-

nato l’essere umano.  

“Non è uno scherzo: il mese scorso abbiamo attentato contro Oscar 

Camacho, oggi contro l‟istituzione, domani chi lo sa (?). Fuoco allo 

sviluppo nano-tecnologico assieme a quelli che lo sostengono!!”: 
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questo è stato il messaggio che abbiamo lasciato su un piccolo foglio 

di carta assieme ad un altro ordigno esplosivo lasciato nel campus del-

la Universidad Politécnica del Valle de México il 9 maggio, proprio il 

giorno dell’inizio del nuovo quadrimestre. Stavolta il sistema di attiva-

zione della detonazione non era né ad orologeria né per combustione, 

ma manuale.  

Dall’esterno l’ordigno sembrava inoffensivo (secondo la polizia che 

già lo conosce), ma all’interno era composto da un raccordo nipplo 

compatto zincato riempito di polvere nera, diversi cavi ed una pila ret-

tangolare. L’ordigno veniva attivato al girare il tappo della lata botella 

(che è solo servita come contenitore), in tal maniera i poli negativi e 

positivi del circuito elettrico entravano in contatto, producendo una 

scintilla. Quello stesso giorno abbiamo inviato diverse e-mail sia ai re-

sponsabili dell’informatica (che se ne intendono di computer e quindi 

delle e-mail) che ai segretariati dell’università, indicando il punto esat-

to in cui si trovava la borsa nera che conteneva la bomba artigianale. 

Con quest’azione abbiamo voluto provocare delle ferite fisiche a qual-

che poliziotto, tra quelli che si sarebbero avvicinati ed avrebbero cer-

cato di aprire la lata botella, lasciando segnata l’università con questi 

due attentati. Abbiamo voluto metter in chiaro che, come detto in pre-

cedenza, non ci tremano le mani allorquando effettuiamo le nostre a-

zioni contro il Sistema di Dominazione e contro quelli che lo sosten-

gono e lo proteggono. Sembra che ogni giorno che passa il sistema as-

sorba qualsiasi residuo di ecosistema libero. Un esempio piuttosto evi-

dente è dati dagli incendi boschivi nel nord del paese. Boschi quasi 

vergini, enormi e maestosi, in cui una gran varietà di flora e fauna 

conviveva senza alcun ostacolo diretto umano. Adesso questi boschi 

sono ridotti in cenere. I gas serra hanno fatto sì che la terra si riscaldi 

oltre i limiti della normalità, generando siccità e incendi, come quelli 

che hanno bruciato più di 200.000 ettari nel solo bosco di Coahuila, 

animali come il cervo dalla coda bianca, diversi uccelli come aquile, 

falconi e tacchini silvestri, conigli, coguari, cinghiali, orsi neri, puma 

ed animali di altre specie sono stati colpiti nel loro ambiente, il che ha 

fatto sì che questi emigrassero verso altri territori, provocando squili-
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bri ecologici. Questi incendi hanno interessato zone negli stati messi-

cani di Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, 

Yucatán, e tutto ciò è stato provocato dal consumismo delle masse se-

dentarie (sovrappopolazione) e dalla produzione a grande scala di ma-

teriali “necessari” per la vita civilizzata. Ci stiamo condannando al 

nostro stesso sterminio. Se una persona sta morendo in questo mo-

mento in qualsiasi parte del mondo, allo stesso tempo centinaia di 

nuovi esseri stanno nascendo per espandere tutto questo complesso Si-

stema di devastazione, rovesciando così l’equilibrio della biodiversità 

e la Terra ne sente le ripercussioni.  

Un altro esempio è dato dal terremoto in Spagna, che ha causato di-

versi morti e feriti, città così fragili come Murcia prossimamente ca-

dranno a pezzi con una qualsiasi replica minore di 6 Richter, lascian-

do un clima desolante; ma tutto ciò è nulla se confrontato a quanto 

abbiamo fatto a questo mondo. Negli Stati Uniti, le inondazioni nel 

Mississippi hanno ricoperto tutto al loro passaggio, fatto che non s’era 

mai visto in quella parte del pianeta, né gli specialisti hanno potuto 

prevenire questa “catastrofe ambientale”, così chiamata dai decerebra-

ti che non si rendono conto che noi e solo noi siamo gli unici respon-

sabili de tutte le nostre (prossime) disgrazie e, così, i ghiacciai nei poli 

si sciolgono minacciosamente, il riscaldamento globale diviene sem-

pre più aggressivo, ambienti selvaggi sono occupati 

dall’urbanizzazione destinando specie animali allo sterminio, o ad oc-

cupare ambienti estranei o a condurre una vita domestica e addome-

sticata, le città si espandono a proprio piacimento senza alcun interes-

se ai disboscamenti, alle devastazioni ed alle distruzioni, le industrie 

petrolifere perforano centinaia di chilometri sotto il livello del mare ed 

impongono le loro piattaforme saccheggiando la Terra e danneggian-

do in maniera irreparabile l’ambiente marino, gli uccelli cadono dal 

cielo e coprono le strade alle periferie delle città, la stessa cosa accade 

con centinaia di pesci morti che si ammassano sulle rive dei mari. Un 

domani le uniche zone verdi saranno quelle protette dallo stato e dalle 

industrie per mantenere la loro abietta menzogna di “imprese ecologi-

camente responsabili”. Non ci saranno più ambienti (semi)selvatici, 
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tutti consumati dal progresso. Ciò nonostante, non abbiamo appreso 

la lezione, continuiamo a sostenere il tortuoso cammino edonista[(1) 

NOTA EGOTISTA] intrapreso dalla civilizzazione e diretto alla do-

mesticazione totale, quotidiana, con altra nuova tecnologia, nuovo 

consumo, ulteriore devastazione ecologica, altre specie animali che re-

stano solo un riferimento nei testi scientifici, altra gente con le ma-

scherine e maschere antigas che camminano per le strade e nei mezzi 

pubblici, altre macchine che costruiranno enormi grattacieli e ponti 

elevati, cemento armato, altri progetti biocidi in via di costruzione 

(esempi: TAV in Francia e Spagna, progetto HidroAysén in Cile, ecc.), 

altra alienazione da questa non vita, altri bambini che si sviluppano 

artificialmente, altri missili nucleari e con cariche nano-

batteriologiche che cadono dal cielo, altre guerre che solo provocano 

danneggiamenti e pervertono il fragile ciclo naturale, e oltre a tutto 

questo c’è la nanotecnologia, il cui utilizzo sottomette tutto quel che 

non si vede ad occhio nudo.  

Memento del fatto che l’umano civilizzato non si fermerà fino a non 

aver ottenuto l’impensabile. In Messico, prima del 2009, 

l’insegnamento della nano-scienza si impartiva solo in poche universi-

tà private, adesso il suo campo si sta diffondendo alle università pub-

bliche e risulta essere attraente per tutte le menti malleabili che sogna-

no una vita comoda, per via del denaro che cadrà dal cielo una volta 

che saranno specialisti o pedine chiave nel nano-progresso. L’abbiamo 

letto nei giornali e l’abbiamo visto nelle tv, secondo i comunicati diffu-

si dalla UPVM l’offerta educativa nel corso di Ingegneria in Nanotec-

nologia s’è ampliata. Quindi, come si può osservare altri imbecilli, 

che si stupiscono con lo sviluppo tecnologico, sono ormai giunti ad 

essere centinaia nelle diverse università in questo momento.  

Centinaia che intraprendono questi corsi di studio per arrivare ad es-

sere come delle macchine umane tese a proteggere e diffondere il pro-

gresso Tecno-industriale. Centinaia. Sappiamo che in tanti per proble-

matiche socio-economiche (come è abituale in Messico) lasceranno 

tali studi-[A], ma la minima parte che giungerà alla laurea sarà 
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l’avanguardia nella nano-scienza, ed è su questa che volgiamo il no-

stro sguardo. La nanotecnologia sta guadagnando terreno, senza di-

menticare il vasto appoggio economico che sta ricevendo da parte del-

lo stato e delle industrie pubbliche e private (complici in egual manie-

ra del Sistema di Dominazione) e di istituzioni federali come il CO-

NACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).  

Quest’ultimo conta su diverse ramificazioni e centri di ricerca ( biotec-

nologica, nanotecnologica, infrastruttura, urbanizzazione, tra gli altri) 

per l’aumento della dominazione della Terra ed è il principale respon-

sabile dell’elaborazione di politiche che permettono l’aumento del ro-

vesciamento dell’equilibrio naturale. A dire il vero, la UPVM 

all’interno del suo personale docente ha 3 professori accreditati quali 

membri del Sistema Nacional de Investigadorxs (sistema nazionale 

dei ricercatori) ed altri 3 nel Registro Conacyt de Evaluadores Acredi-

tadxs, ramificazioni dell’istituzione federale Durante tutto lo scorso 

anno e parte del presente, l’UPVM ha firmato trattati di collaborazio-

ne con General Electric, Ford Motors e le associazioni di imprenditori 

di Tlalnepantla e Tultitlan, permettendo di intravvedere il vampiresco 

circolo di collaboratori che promuovono la dominazione e la distru-

zione di tutto quel che è potenzialmente libero.  

E noi cosa possiamo fare dinanzi alla devastazione che soffre la Terra 

per via del sistema tecno-industriale? Nulla, non dipende da noi. Allo-

ra, resteremo immobili davanti a questo spettacolo? Giammai!  

A questo punto, facciamo una puntualizzazione: forse è giunto il mo-

mento in cui le autorità universitarie e investigative analizzino molto 

bene le cose. Noi abbiamo molta informazione relativa all’università 

attaccata. Credete che non sappiamo che sono poco più di 70 gli stu-

denti del corso di Nanotecnologia che seguono la didattica? (numero 

inferiore rispetto a quelli degli studenti di altri corsi, che sono superio-

ri ai 150). Sappiamo quali sono gli studenti che si distinguono, i do-

centi responsabili, quindi è bene che stiate attenti sia dentro che fuori 

l’università, che vi allarmiate per ogni pacco sospetto nelle aule, negli 
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edifici, nei parcheggi e nel campus, perché uno di questi giorni vi fare-

mo pagare tutto quello che volete fare alla Terra con questo tipo di 

tecnologie a nano-scala. Lo ripetiamo, non è uno scherzo ed è una co-

sa che abbiamo messo in chiaro. 

Ancora una volta: appoggio diretto e totale ai prigionieri anticivilizza-

zione del Messico, agli eco-anarchici della Svizzera, gli affini in Ar-

gentina, Spagna, Italia, Cile e Russia. Ricordando l’individualista sel-

vaggio Mauricio Morales. 

“La gran parte delle persone si muove perché viene loro ordinato, non c’è 

volontà nelle loro azioni, sono tutti dei robot in carne. Il resto vive, dor-

micchia e muore, ciò nonostante restano sempre alcuni che sognano e rido-

no”.  

Approfittando di questo spazio virtuale in cui diffondiamo le nostre 

idee/azioni-[B], vogliamo spingere ad una costante critica veramente 

radicale, ed a tal proposito diviene importante analizzare a fondo al-

cune questioni rimaste in sospeso e che possono o sono persino intoc-

cabili per molti.  

E’ da un po’ di tempo che c’è stato un incremento di gruppi d’azione 

e/o propaganda con idee contro la Civilizzazione e la tecnologia. Da 

tali gruppi possono originare diverse tendenze: quelli che credono che 

con azioni di sabotaggio si potrà finirla con il Sistema Tecno- indu-

striale, altri -ugualmente illusi- credono che quando la Civilizzazione 

cadrà tutto sarà roseo e che fiorirà un nuovo mondo senza disugua-

glianze sociali, fame, repressione, ecc., ecc., ecc. Altri tendono ad edu-

care le masse affinché queste o i loro figli abbiano una maggior atten-

zione verso la natura. Altri hanno una visione romantica della Natura 

Selvaggia (chiamandola madre, famiglia, ecc.) senza rendersi conto 

che vivere in un ambiente selvaggio è realmente duro e violento. Altri 

ancora pensano che il collasso della Civilizzazione debba esser opera 

dei “rivoluzionari” e criticano qualsiasi cosa per essi sia “deviato” e 

“pseudo- rivoluzionario”, all’interno dei loro concetti.  
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Noi non ci identifichiamo in queste tendenze, perché le nostre idee so-

no piuttosto lontane dalle posizioni esposte. Quelli che cerchiamo di 

affrontare in questa sede sono i vecchi termini sinistrorsi che ancora si 

utilizzano nei diversi circoli anticivilizzazione ed antitecnologia (che 

giustamente criticano il sinistrume) a livello internazionale, i quali de-

vono essere urgentemente abbandonati per lasciare il passo ad una cri-

tica radicale, trascendendo verso le nostre posizioni contro la Mega-

macchina.  

Uno dei primi concetti è quello di “rivoluzione”, concetto così usato 

da quegli anticivilizzatori e primitivisti che affermano di possedere la 

verità assoluta nelle loro mani. Il termine lo iniziò ad utilizzare Una-

bomber, attualmente noto come Ted Kaczynski, in diversi testi che cir-

colano (adesso) anche in lingua spagnola. In uno di essi menziona u-

na “rivoluzione” antitecnologica lontana dai valori del sistema. Ma, il 

termine “rivoluzione” non appartiene proprio ai valori dello stesso si-

stema? Ricordiamo che tutte le rivolte che, nel corso della storia, han-

no avuto come esito dei sollevamenti popolari confluiti in 

“rivoluzioni” sono terminate in dominazione. S’è solo riformato il si-

stema rendendolo più forte, anche se spesso si sono mantenuti alcuni 

aspetti antagonisti alla strategie del mercato imperante. Tale è stato ed 

è il caso dei paesi socialisti nei quali, pur essendoci una struttura fi-

nanziaria poggiata su una base diversa rispetto ai paesi capitalisti a li-

vello economico- politico- sociale- culturale, hanno continuato e con-

tinuano ad esser parte integrante del sistema.  

Su questo ribadiamo quel che sostenne Kaczynski-[C], quando fece 

l’esempio della denominata “rivoluzione” francese o di quella russa, 

per prendere in considerazione il contesto che secondo lui e tanti altri 

credono che lascerà il passo ad una presunta “rivoluzione antitecnolo-

gica”.  

Basandoci nuovamente sulle impostazioni di Ted, egli stesso ha detto 

in un altro dei suoi testi che adesso molta gente sta mettendo in di-

scussione l’uso della tecnologia e che sta seriamente pensando di ab-
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bandonarla. Ricordiamo che Kaczynski si trova in un carcere di mas-

sima sicurezza, isolato dal mondo che lo circonda dal 1996. Se in que-

sto preciso istante uscisse dal carcere si renderebbe conto dell’errore 

commesso nello scrivere una affermazione così vaga, si renderebbe 

conto che è peggiorato tutto rispetto a quel che lui ha visto nel secolo 

scorso, si renderebbe conto di quanto la scienza e la tecnologia siano 

avanzate e di quanto abbiano devastato e pervertito. Si renderebbe 

conto che adesso le persone si alienano di più con l’uso della tecnolo-

gia e che l’hanno posta perfino su un altare come una dea, un sosteni-

mento, la vita stessa. In sé, il concetto di “rivoluzione” è completa-

mente antiquato, sterile e caduco da non accordarsi con le idee antici-

vilizzazione che, invece, dovrebbe sostenere. Un termine che è stato 

utilizzato da diversi gruppi ed individui nella storia per giungere al po-

tere, per poter dominare ed esser al centro dell’universo. Un termine 

che è servito come l’anelato sogno per tutti i sinistrorsi che avevano la 

fiducia che un qualche giorno sarebbe giunta per liberarsi dalle catene.  

Psicologicamente, per ricompensare i loro sforzi con il “glorioso do-

mani in cui trionfi la rivoluzione”.  

La “rivoluzione” tende a nuove organizzazioni, l’insurrezione condu-

ce a non lasciarci organizzare, ma ad organizzarci noi stessi e non 

poggia le sue speranze su future organizzazioni, parafrasando Max 

Stirner-[D]. 

 Da sempre, il significato di “rivoluzione” è stato il violento cambia-

mento delle strutture economiche, politiche e sociali di qualsiasi siste-

ma, cambiamento che si ottiene (lo ripetiamo) violentemente, cambia-

mento per il quale uomini e donne lottano (nella società di massa) per 

un determinato tempo, persino per anni. La lotta che essi portano a-

vanti è quella di riuscire ad ottenere “qualcosa di meglio” di quel che 

viene concesso loro dal vecchio regime per poi, dopo che termina la 

“rivoluzione”, lavorare per ottener quanto anelato, per soddisfare 

quell’ideale per il quale si sacrificano e danno addirittura la propria 

esistenza.  
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Questi sono i passaggi che per secoli hanno ripetuto le vecchie 

“rivoluzioni” ma, adesso, prendiamo in considerazione una presunta 

“rivoluzione” antitecnologica. Si dice che il collasso della Civilizza-

zione sarà opera degli stessi “rivoluzionari” (frase molto simile a quel-

la utilizzata dai socialisti ed altra risma: “la rivoluzione sarà opera 

dello stesso popolo”).  

Ma, come fanno a saperlo?[(2)- NOTA EGOTISTA] Come possono 

dirlo adesso che il sistema sta inventando nuove forme per auto-

ripararsi automaticamente, senza la presenza dell’essere umano? Si di-

ce anche che l’educazione deve essere un punto importante, il lavoro 

del quale ci dobbiamo occupare noi che abbiamo questo tipo di idee. 

Ma, educare chi? Cadremmo in errore ascoltando quel che afferma 

Kaczynski, “educando” le persone sul fatto che la tecnologia ci porte-

rà alla nostra distruzione.  

E’ un fatto evidente, non vi sono dubbi. Ma, educare le persone, le 

masse in una società che vive di videogiochi e della musica virtuale, 

delle sue auto che si parcheggiano da sole, dei computer portatili, dei 

telefoni cellulari con applicazioni nuove e migliorate e delle reti socia-

li? 

 Non vediamo possibili cambiamenti di strutture a grande scala senza 

le masse, ma nemmeno vediamo possibile un mare di persone stanche 

delle conseguenze della vita occidentale, del sedentarismo e del pro-

gresso del Sistema Tecno-industriale che lo distruggano in maniera 

violenta, non lo crediamo possibile. Si dice anche che un cambiamen-

to di valori dovrebbe avvenire assieme ad una certa educazione impar-

tita da ora.  

Kaczynski s’è basato sulla “rivoluzione” francese per porre l’esempio 

che durante il il rinascimento nuovi valori iniziarono a fiorire in Euro-

pa nella mente di molti e che proprio in seguito ad essi s’è verificato il 

sollevamento in Francia. Una impostazione a prima vista accettabile, 

ma analizzandola a fondo possiamo anche vedere che non vale. Non 
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ci sono più le stesse condizioni. Il progresso tecnologico e 

l’alienazione, che ne è la conseguenza, sono significativi ed hanno at-

tualmente abbattuto qualsiasi desiderio di liberarsi da quel che ci 

mantiene legati. Inoltre, paragonare le vecchie “rivoluzioni” russa e 

francese con la fittizia “rivoluzione” antitecnologica è un grave errore, 

perché queste hanno tremendi antagonismi nettamente marcati, anche 

perché supponiamo che la “rivoluzione” della quale parla Kaczynski 

sia radicalmente diversa da qualsiasi altra.  

O si rinomina questo concetto (per quelli che credono nel cambiamen-

to radicale da parte dei “rivoluzionari”) o accettiamo la realtà che la 

“rivoluzione” non è mai esistita né mai esisterà. Se una “rivoluzione” 

socialista (parlando del Messico) non s’è potuta vedere, ancor meno 

una “rivoluzione” anarchica, per non parlare di una antitecnologica. 

Questa critica, spaziale e temporale, è rivolta a quelli che credono che 

il collasso della Civilizzazione sarà opera dei “rivoluzionari”.Allora, 

se essi credono in una “rivoluzione” automaticamente dovrebbe esi-

stere una possibile utopia antitecnologica? 

 Un mondo senza domesticazione, con un sistema finito per opera dei 

“rivoluzionari”, con la Natura Selvaggia che nasce dalle ceneri del 

vecchio regime antitecnologico e la specie umana (quel che ne reste-

rebbe) di ritorno alla vita selvaggia. E’ un sogno ed è una pura illusio-

ne. Anche se in seguito ad un’azione coordinata di sabotaggio dei 

“rivoluzionari” (ad esempio, la diffusione di un virus mortale che fini-

rebbe con la metà o poco più della popolazione mondiale) collassereb-

be il sistema, continuerà ad esserci la domesticazione, il Sistema Tec-

no- industriale continuerà ad essere latente anche se con poche perso-

ne che l’appoggeranno (sempre che nel futuro questo non si auto-

mantenga da sé). La natura potrà tornare a fiorire (continuando con 

quest’esempio), ma le migliaia di sopravviventi che saranno abituati 

alle comodità ed alla felicità artificiale del vecchio sistema cercheran-

no di sollevarlo e ricostruirlo-[E]. ma questo è un altro tema. 

Mettendo dei nomi alla guerra contro la civilizzazione come 
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“rivoluzione”, “rivoluzionari”, “pseudo- rivoluzionari”, cadremmo 

nello stesso errore dei marxisti quando tacciano qualcuno come con-

tro-rivoluzionario, ed inoltre cadremmo in un dogmatismo religioso 

simile agli schemi dei sinistrorsi.  

Dove il dio è quello della Natura Selvaggia, il messia è Ted Kac-

zynski, la bibbia è il manifesto di Unabomber, gli apostoli sono Zer-

zan, Feral Faun, Jesús Sepúlveda, tra gli altri, il paradiso anelato è il 

collasso della Civilizzazione, gli illuminati o i predicatori sono i 

“rivoluzionari”, mantenuti dalla fede che sarebbe la cieca fiducia che 

hanno che un giorno giunga la “rivoluzione”, i discepoli saranno 

quelli “potenzialmente rivoluzionari”, le crociate e le missioni sareb-

bero quelle di portare la parola nei circoli di persone implicate nelle 

lotte verdi o anarchiche (dove si ritiene si trovino i “potenzialmente 

rivoluzionari”) e gli atei o le sette saremmo noi che non crediamo nei 

loro dogmi, né accettiamo le loro idee come coerenti con la realtà.  

Questo è quel che è accaduto e che può accadere con le idee anticivi-

lizzazione se non ci impegniamo ad analizzare non solo tutto quel 

che ci circonda (come abbiamo fatto in precedenza), ma anche quel 

c’è nella nostra testa, un’autocritica ed una nuova valorizzazione che 

divengono indispensabili di fronte ai cambiamenti che presenta il Si-

stema di Dominazione.  

Il secondo concetto che non è solo questo ma anche una strategia, è 

quello della “nuova guerriglia urbana” che non appartiene alle idee 

anticivilizzazione. E’ qualcosa un po’ più a livello generale, 

nell’ambito del sabotaggio e dell’azione diretta. Si son visti molti 

gruppi che si rivendicano con queste parole, il termine se non ricordia-

mo male ha iniziato ad esser utilizzato con più auge dal gruppo della 

Cospirazione delle Cellule di Fuoco, in Grecia, da pochi anni.  

L’argomento centrale di questo concetto risiede sul fatto che la strate-

gia continuava ad essere quella di una guerriglia urbana, ma con nuo-

ve modalità. Ovvero, le azioni continuavano ad essere le stesse: rapine 
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per finanziarsi, falsificazione di documenti, attentati con esplosivi so-

fisticati o in loro mancanza con una gran quantità di materiale esplo-

dente, armi, munizioni, mezzi di trasporto, case di sicurezza ed altro.  

Ma si considerava come “nuova” perché non aveva leader, né dirigen-

ti. Le cellule godevano di una totale autonomia nell’attacco, i suoi in-

tegranti erano visti come individui e non come miliziani o subordinati 

del comando generale o del nucleo centrale. Ma anche in questa ma-

niera ed anche se abbiano detto di essere una “nuova guerriglia urba-

na”, hanno commesso gli stessi errori della vecchia guerriglia urbana.  

Noi non pensiamo che si arrivi ad un processo come quello subito dai 

guerriglieri della RAF negli anni settanta, ma ripetuto adesso negli an-

ni 2000 con i membri della CCF. Non ci sorprenderebbe che qualche 

altro gruppo in qualsiasi altra parte del mondo che si auto-denomini 

come “nuova guerriglia urbana” cada nelle mani dello stato-capitale 

per essersi basato su questo tipo di esperimenti che solo hanno portato 

ad esser prigionieri.  

La miglior scelta per svignarsela tra le maglie del sistema continua ad 

essere l’organizzazione informale, costituita da individui affini o a li-

vello individuale, puntando per la non mediazione insurrezionale e la 

qualità del sabotaggio, rifiutando l’organizzazione formale e il recluta-

mento indiscriminato.[(3)-NOTA EGOTISTA] 

Il terzo aspetto che vogliamo affrontare è l’oscena manipolazione che 

si sta dando al nome di Mauricio Morales in questi giorni. Anche se è 

vero che non l’abbiamo mai conosciuto, ma leggendo le parole che ci 

ha lasciato, sentiamo di avere una forte e sagace affinità con quel che 

esprimeva e faceva, se non lo provassimo non l’avremmo nemmeno 

nominato, e perché? 

Perché non siamo partigiani della solidarietà indiscriminata, rivendi-

chiamo solo i nostri e basta. Oggi, si compiono due anni dalla morte 

di un individualista che tendeva al selvaggio, ma sempre che siano 
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tanti i  sinistrorsi che lo ricordano come un “lottatore sociale”, uno 

“politicamente corretto”, tutto il contrario di quel che pensava, svian-

do da quel che effettivamente era.  

Questo non lo diciamo solo noi, ma anche quelli che l’hanno cono-

sciuto a fondo e che sono stati con lui ci danno ragione. Il Grupo re-

ducido de individuos salvajes (come si sono firmati i suoi compagni)-

[F]-ha dimostrato la propria rabbia poco dopo la morte di Mauricio. 

E’ una pena che un uomo si sia trasformato in uno slogan e che si ag-

giunga il suo nome in un ulteriore testo dopo l’anniversario dalla sua 

morte. Ma anche se il suo nome e le sue azioni sono quasi totalmente 

deformati, ci siamo noi affini che comprendiamo il reale valore che 

hanno avuto le sue parole e le sue azioni.  

[NOTA EGOTISTA]  

(1)-Se le ITS criticano l’edonismo come istinto impulsivo di piacere,e non specificano 

le differenze nell’oggetto della questione,allora possiamo affermare che loro si posso-

no identificare  in una sorta di eudemonismo in quanto usano il piacere di attaccare 

attraverso la ragione? 

(2)-Su questa nota,ci chiediamo, nonostante le ITS siano addentro con approfondi-

menti seri sulle sperimentazioni scientifiche-e Noi negando la scienza ufficiale come 

concetto assoluto- come loro possono essere così  sicuri dei “disastri futuri”? 

(3)-Su questo punto vergato nel testo delle ITS vogliamo fare una critica Amorale:è 

vero che la Cospirazione delle Cellule di Fuoco FAI FRI- si dichiara “guerriglia”- ma 

i termini a volte vengono percepiti come la società dei valori dell’eguale li ha imposti 

nel tempo e con il tempo. La guerriglia delle CCF non è generalista,anzi, con innume-

revoli Attentati e testi di approfondimento,ha posto in nuova luce un modo di attacca-

re il sistema della società “tutta”- unendosi in un connubio di  Individuali-

sti,Nichilisti e Antisociali,e praticando un percorso Amorale..Non riusciamo ad in-

tendere cosa possa significare, quello che scrivono le ITS quando concludono con 

“organizzazione informale”,ecc,se le stesse CCF l’hanno praticata,andando oltre ne-

gli stereotipati lamenti di chi pretende che non ci si Possa Rivendicare..? 
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NOTE AL TESTO 

[A] Qui non vogliamo assolutamente porci al lato del vittimismo studentesco, al quale so-

no dipendenti tante persone in Messico. Gli studenti (una gran parte) si lamentano che lo 

stato non fornisce educazione per farli progredire nella loro non-vita e nel seguirli normal-

mente -”quando vai per le strade di una città che muore di rogna e passi vicino agli scara-

faggi umani che parlano di eroina e di pornografia infantile, ti senti proprio normale?”- 

parafrasando un personaggio fittizio. La richiesta dell’educazione impartita dallo stato è 

una richiesta di civilizzazione, cosa che rifiutiamo.  

[B] Non è forse contraddittorio che gli individui che dicono di essere contro la tecnologia 

utilizzino un computer e internet? Per noi no, perché li utilizziamo come mezzo per elabo-

rare critiche e per stabilire relazioni di affinità. Solo così possiamo diffondere le nostre ide-

e, noi che stiamo nell’anonimato. Avete forse stupidamente pensato che noi che facciamo 

una critica al Sistema Tecno- industriale diffonderemo questo pensiero su pietre intaglia-

te?  

[C] “Il cammino alla “rivoluzione” Ted Kaczynski  

[D] “L’Unico e la sua Proprietà” Max Stirner  

[E] Quando la nonviolenza è suicidio e la “rivoluzione” che viene di Ted Kaczynski. 

[F] Anche se il comunicato emesso ha alcuni (non tanti) segni marcatamente classisti, 

l’abbiamo messo come riferimento. Il testo era intitolato: A proposito della manipolazione 

della figura del nostro compagno Mauri. 
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Rivendicazione dell’invio del Parcel Bomb al 

professore dell’Instituto Tecnológico y de E-

studios Superiores di Monterrey.  

 

Il continuo sviluppo della tecnologia peggiora la situazione. 

Quanto più cresce il sistema, più disastrosi saranno i risultati del suo 

fallimento. 

Le entrate direttamente attribuibili alla nanotecnologia sono cresciute 

di circa il 42% tra il 2006 ed il 2011, e per la fine del 2011 si stimano 

entrare superiori ai 19.000 milioni di dollari [A]. 

Questo è solo un dato che dimostra come le mire del devastante pro-

gresso nano tecnologico si stiano abbattendo con maggior enfasi in 

Messico. 

Come s’è detto in precedenza [B]-[C] , questo paese si posiziona as-

sieme al Brasile come una delle migliori opzioni per investire nella na-

no scienza in America latina. 

Per questo, hanno posto all’interno delle aule universitarie 

d’ingegneria delle cattedre col fine della preparazione professionale di 

menti conformi che non desiderano solo il possesso di un pezzo di 

carta che accrediti i loro studi, ma che aspirano veramente a contribu-

ire con le loro conoscenze scientifiche allo sviluppo ed 

all’avanzamento della nano biotecnologia, per ottenere quel che il si-

stema vuole: la Dominazione totale di tutto ciò che è potenzialmente 

libero. 

Ma fermiamoci un attimo e riflettiamo: quali sono i veri motivi che 

spingono gli scienziati ad inoltrarsi in questa nuova nano rivoluzione-

[D] tecnologica? 
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Molti degli scienziati diranno che lo fanno per “aiutare l’umanità”. 

Ma, ben oltre queste semplicistiche scuse, vi sono nascosti i loro biso-

gni psicologici chiamati attività di sostituzione. Per attività di sostitu-

zione-[E] intendiamo tutti quegli atti o compiti che hanno come o-

biettivo quello di giungere ad una finalità artificiale e non una finalità 

reale. 

Gli scienziati dicono che creano nano tubi di carbonio, per esempio, 

per rendere la vita più comoda all’umanità, ma la vera ragione per la 

quale la gran parte di essi [F] lo fa è perché sente un gran coinvolgi-

mento emotivo con il tipo di studio che porta avanti. Ovvero, non lo 

fa perché l’umanità viva “meglio” com’è sempre stato detto, ma per 

una vaga realizzazione personale e psicologica. Ed è cosi che giungia-

mo ad una rapida ed irrefutabile conclusione: la gran parte degli 

scienziati basa le proprie ricerche sulla base di contorte necessità psi-

cologiche, ed attività di sostituzione. 

Continuando con il tema, in Messico ci sono già 650 nano tecnologi e 

la cifra aumenta [G], assieme al crescente interesse da parte di giova-

ni indirizzati verso quest’area. Diversi fattori (già esposti nel prece-

dente paragrafo e nella nota [F]) spingono sempre più “nuovi” cervel-

li ad impegnarsi a sostenere questo tipo di tecnologia che per ora non 

lascia intravedere pubblicamente lo sviluppo fatale e desolante che a-

vrà in un futuro. 

Il premio Nobel della Chimica, Harold Kroto ha affermato: “I Go-

verni europei e degli USA dedicano grandi quantità di denaro alla 

nanotecnologia, a ricercare -per esempio- su come render invisibili i 

propri aerei” e “Se tornassimo al 1910, potremmo evitare d‟aver in-

vestito nella chimica del XX secolo, evitando così il napalm o la 

bomba atomica”[H]. 

Harold sa e lo dice chiaramente che una catastrofe ambientale o uma-

na si sta per verificare, com’è accaduto negli anni ’90 dopo aver ricer-

cato nella chimica. 
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Chi conosce i problemi che avrà la tecnologia nano metrica quando 

interesserà tutti gli aspetti di questa vita artificializzata? 

Alcuni scienziati si sono già resi conto delle catastrofiche conseguenze 

che potrebbe comportare l’aberrante fusione della nanotecnologia con 

l’intelligenza artificiale, l’elettronica molecolare e la robotica. 

L’accelerazione sempre più rapida della Tecnologia condurrà alla cre-

azione di nano cyborgs che potranno auto replicarsi automaticamente 

senza l’intermediazione dell’essere umano; questo è un fatto evidente-

mente preoccupante per questi scienziati che per anni hanno dato la 

loro vita alla creazione dell’autodistruzione umana. 

Uno di tali scienziati è lo statunitense Eric Drexler, uno dei migliori 

ingegneri molecolari del suo paese e promotore della nanotecnologia 

a livello internazionale. 

Altamente commosso, egli ha parlato della possibile espansione di u-

na massa grigia (grey goo in inglese) -[I]- causata da milioni di milio-

ni nano particelle che si auto replicherebbero volontariamente, senza 

controllo e dappertutto, distruggendo la biosfera ed eliminando com-

pletamente qualsiasi vita animale, vegetale ed umana su questo piane-

ta. La conclusione del progresso tecnologico sarebbe patetica, la Terra 

e tutti noi che ci troviamo in essa saremo trasformati in una gran mas-

sa grigia, in cui regneranno nano macchine intelligenti. 

Questa realistica ipotesi non l’abbiamo inventata noi che ci opponia-

mo all’avanzamento tecnologico ma, sorprendentemente, è stata pro-

spettata da uno dei migliori scienziati nella storia degli USA. 

 

Leggiamo le sue stesse parole: 

 

“…[I nano] replicatori anticipati basati su auto-assemblaggio (…) 

potrebbero finirla con le piante, riempiendo la biosfera di fogliame 

non commestibile. [Nano]„Batteri‟ onnivori resistenti potrebbero 

farla finita con i batteri reali: potrebbero disseminarsi come un pol-

line soffiato, replicarsi rapidamente e ridurre la biosfera in polvere 
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nell‟arco di giorni…” 

“… [Così] il primo [nano] replicatore assembla una sua copia in 

mille secondi, allora i due [nano]replicatori ne assemblano altri due 

nei successivi mille secondi (…) Dopo dieci ore, non ci sono 36 nuo-

vi [nano]replicatori, ma più di 68.000 milioni. In meno di un gior-

no peserebbero una tonnellata, in meno di due giorni supererebbero 

il peso della Terra, in altre quattro ore supererebbero la massa tota-

le del Sole e di tutti i pianeti ...”[J]. 

Un altro degli scienziati che s’è reso conto d’esser divenuto un inge-

gnere della distruzione della Natura Selvaggia (inclusa quella umana) 

spingendo l’auge della Tecnologia è l’informatico Bill Joy.  

Egli ha sostenuto:  

“… la robotica, l‟ingegneria genetica e le nanotecnologie rappre-

sentano una minaccia diversa rispetto alle precedenti tecnologie. 

Concretamente, i robot degli organismi geneticamente modificati 

ed i „nano robot‟ hanno in comune un fattore particolare: sono ca-

paci di auto riprodursi. Una bomba scoppia una sola volta; un ro-

bot, al contrario, può proliferare e sfuggire rapidamente a qualsiasi 

controllo…”. 

“…Finire trangugiati in una massa grigia e viscosa sarebbe senza 

dubbi un finale deprimente per la nostra avventura sulla terra, mol-

to peggio che il semplice fuoco e il gelo. Inoltre potrebbe accadere 

di continuo, basta un semplice -ops!- incidente di laboratorio” [K]. 

Il lettori intelligenti si chiederanno: com’è che uno scienziato s’è reso 

conto di quel che sta producendo con i suoi saperi all’interno del Si-

stema Tecnologico Industriale a questo livello? Cos’è stato a spingerlo 

ad analizzare a fondo tale tipo di questioni, lui che è il co-fondatore di 

Sun Microsystems e co-autore del linguaggio Java e del protocollo JI-

NI? 

La risposta ce la fornisce egli stesso: 
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“Theodore Kaczynski, alias Unabomber, in diciassette anni di cam-

pagna terrorista le sue bombe hanno ammazzato 3 persone e ne 

hanno ferito molte altre. Uno di quelli gravemente ferito è stato il 

mio amico David Gelenter, uno dei ricercatori informatici più bril-

lanti della nostra epoca, un vero visionario. Inoltre, come molti dei 

miei colleghi, sapevo che sarei potuto essere la prossima vittima. 

Le azioni di Kaczynski sono criminali ed, ai miei occhi, sono il se-

gno di una follia assassina. Evidentemente, ci troviamo in presenza 

di un „luddista‟-[L]. Tuttavia, questa semplice constatazione non 

invalida il suo discorso. Mi costa, ma devo ammetterlo: il suo ra-

gionamento è degno d‟attenzione. ” 

Si dica quel che si dica, Kaczynski, Unabomber, Freedom Club (o co-

me si vuole chiamare) ha Ragione. 

Di seguito, quel che Bill propone per evitare (secondo lui) la distruzio-

ne planetaria e l’estinzione delle specie umana e animali per 

l’avanzamento tecnologico è:  

“…rinunciare ad esse, restringere la ricerca in quei domini tecnolo-

gici che sono troppo pericolosi, ponendo limiti alla nostra ricerca 

su certi saperi”.  

Ma quel che egli non analizza è che la Tecnologia non si ferma mai, 

tende sempre alla Dominazione a maggior o minor scala. 

Forse ci sono alcuni scienziati che credono che il proseguimento nello 

studio della nanotecnologia sia un errore immorale e che per tal moti-

vo abbandonano i loro posti di lavoro ed accademici, ma ce ne saran-

no altri che continueranno la staffetta del progresso civilizzato che 

non si ferma dinanzi a nulla. 

La nanotecnologia si focalizzata e s’incentra in aree strategiche per il 

prosieguo della Dominazione, è per questo che nelle università si crea-

no e si progettano nano materiali e si ricerca sui nano sistemi (nano 

biotecnologia).  
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Tutto ciò non ha solo un obiettivo medicinale o di modifica genomi-

ca, ma una delle motivazioni più forti è quella di impiegare questo ti-

po di nano conoscenze, all’inizio nel campo bellico. E’ per questo che 

s’investono milioni per coloro che fanno un passo in avanti nel campo 

dell’area nano militare. 

La creazione di nano robot o nano cyborg è all’ordine del giorno. 

Non solo per distruggere i nemici, programmandoli per quando siano 

all’interno del corpo di qualche belligerante umano (o non) e si auto-

distruggano all’interno del cervello (o in qualsiasi altro organo), ma 

anche per evitare attacchi con armi biologiche, esplosive, chimiche, 

nucleari e radioattive ed anche affinché l’equipaggiamento militare sia 

molto più leggero, tra le altre cose. 

Molti scienziati continuano ancora a lavorare seguendo il metodo del-

la prova-errore, sperando morbosamente solo negli effetti che potreb-

bero avere milioni di nano particelle ingerite per via aerea 

dall’umanità ed, inoltre, influenzando l’ambiente in cui cerchiamo di 

svilupparci. 

I geni e la particelle non funzionano in maniera isolata, bensì dipen-

dono ed interagiscono all’interno di un sistema estremamente com-

plesso che è il risultato di milioni anni d’evoluzione. 

Alterarlo e modificarlo a piacimento della Tecnologia comporterà so-

lo nuovi problemi e la auto-perpetrazione del sistema. 

Sia le ditte che lo stato messicano attraverso gli investimenti stranieri, 

sono quelli che promuovono la domesticazione della Natura Umana 

Selvaggia e che spingono alla distruzione della Natura Selvaggia in 

quanto tale, obbedendo sommessamente all’inferma idea 

dell’avanzamento della Civilizzazione. 

Le istituzioni governative, quali il Conacyt (Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología) ed il SNI (Sistema Nacional de Investigadorxs) 

per adesso sono le due più importanti istituzioni federali che hanno a 

che vedere con l’evoluzione della Tecnologia in Messico. I loro com-
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ponenti si trovano da tempo nelle aule universitarie, conducendo filo-

ni di ricerca e spingendo tutto alla non vita tecno-industriale che ci 

stanno imponendo. 

Una delle principali università che hanno puntato allo sviluppo della 

nanotecnologia (e le altre tecnologie) in questo paese è l’Instituto Tec-

nológico y de Estudios Superiores di Monterrey, in maniera colloquia-

le chiamato Tec di Monterrey. 

All’interno del suo personale docente c’è un’incredibile gamma di 

scienziati infermi che hanno contribuito a questo avanzamento che la 

Tecnologia vuole raggiungere, come per esempio Laura Palomares, in-

gegnere in Biochimica per quest’università privata, premiata nel 2009 

con il premio dell’Academia Mexicana de Ciencias per la sua ricerca 

sui nano materiali a partire dalle proteine da virus e da particelle me-

talliche –[M], ottenuto attraverso la bio nanotecnologia. Palomares ha 

creato virus artificiali che possono combattere malattie, come il rota 

virus bovino. 

S’è detto che questo nano vaccino è sicuro al cento per cento, ma di 

quante medicine non hanno detto la stessa cosa, mentre in seguito si 

sono verificate diverse malattie prodotte dalle reazioni di tali sostan-

ze? 

Per esempio, un vaccino iniettato nel corpo umano che possa guarire 

istantaneamente una frattura (ovvio, attraverso particelle modificate) 

suona piuttosto bene, ma cosa accadrà quando si scateneranno certe 

reazioni nell’organismo (o forse ambientali) causate da questi nuovi 

virus artificiali, mentre neanche se ne conosce la complessa struttura 

nano metrica? 

Apriamo una parentesi. Molti diranno che la Tecnologia ha aiutato a 

che la medicina sia più efficace, e ci giudicano da inumani per il no-

stro netto rifiuto di un vaccino che curi il diabete (per esempio), ma in 

tal maniera si cade in una delle tante trappole del sistema. 

Il Sistema Tecno- industriale ha sempre fatto credere che scopre que-
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sto tipo di cure affinché l’umanità viva meglio, in modo da essere rapi-

da ed efficace nell’ambito della salubrità. Ma in tanti non si rendono 

conto che il sistema agisce così solo perché la gente sia ancor più di-

pendente da esso, tutti stiano in salute-[N]e continuino a ingrassare le 

fila della Megamacchina, in modo che continuino a lavorare, produrre 

e consumare, insomma in modo che il Sistema di Dominazione resti 

in piedi. 

Ed è così, come il trucco più ingegnoso del sistema-[O] si consolida, 

fortificando (ancor più) la visione di coloro che avversano noi che ri-

fiutiamo in maniera radicale la Tecnologia –[P]. 

L’utilizzo di virus modificati non è nuova all’interno della nanotecno-

logia. Scienziati del Massachusetts Institute of  Technology (MIT), as-

sieme ad altri di Harvard, hanno creato cellule che forniscono energia 

solare basandosi sul processo di fotosintesi delle piante. Ricordiamo 

che, affinché avvenga il processo, c’è bisogno di diversi fattori come 

l’acqua, l’anidride carbonica e la luce del sole. Invece, gli scienziati ci 

sono riusciti facendo ricorso alla nanotecnologia, separando 

l’ossigeno dall’acqua in modo che si produca idrogeno, il quale a sua 

volta resta immagazzinato per poi esser utilizzato nella produzione di 

energia. Il tutto viene realizzato modificando dei geni, attraverso un 

virus, in maniera che questo lo assorba e si produca la fabbricazione 

di cellule solari. 

E’ il sogno di qualsiasi tecnologo ma, tutto sommato, è la Realtà. 

Alcuni diranno, cosa ci sarà di male nel creare energia solare attraver-

so delle nano particelle modificate? 

 ITS risponde: quando questi virus modificati ci colpiranno come con-

seguenza di una guerra nano batteriologica, per qualche errore di la-

boratorio o per l’esplosione di una  nano contaminazione che com-

prometta l’aria, il cibo, i mezzi di trasporto, l’acqua, insomma il mon-

do intero, tutti si renderanno conto -tutti quelli che difendono la nano-
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tecnologia e quelli che non vi trovano un’apparente minaccia- che si 

tratta d’un errore gravissimo far sì che questa cresca tra di noi. 

Come questa incosciente ricercatrice (Laura Palomares) ve ne sono al-

tri all’interno del Tec di Monterrey. 

Ne menzioneremo alcuni: 

- il dottor Serguei Kanaoun del SNI col suo progetto di meccanica dei 

materiali composti (nano tubi). 

- il dottor Alex Elías Zúñiga col suo progetto di nano materiali per di-

spositivi medici. 

- il dottor Marcelo Fernando Videa Vargas con la sua cattedra in Sin-

tesi di materiali nano strutturati. 

- il dottor Joaquín Esteban Oseguera Peña con i suoi Trattamenti ter-

mochimici assistiti da plasma, ecc., ecc. 

I corsi impartiti da quest’università privata e così prestigiosa 

nell’ambito nazionale e che indubbiamente sono complici diretti della 

distruzione, manipolazione e domesticazione della Terra sono i se-

guenti: 

Ingegneria in biotecnologia-nanotecnologia. 

Ingegneria in mecatronica. 

Ingegneria in fisica industriale. 

Ingegneria in meccanica elettrica. 

Ingegneria in sistema digitale e robotico. 

Ingegneria in tecnologie elettroniche. 

Master in Scienze del Computo. 

Ingegneria in tecnologie di informazione e comunicazioni. 

All’interno dei progetti di tale area universitaria si trova il Centro de 

Desarrollo Empresarial y Transferencia de Tecnología (CEDETEC) 

che s’inquadra all’interno di una filosofia futurista chiamata Misión 

2015, che punta allo sviluppo di ricerche e tecnologia di rilievo per il 

progresso nano bioindustriale per il paese in aree diverse. 



41 

 

Per giungere a questo, le autorità universitarie hanno creato il Congre-

so de Investigación y Desarrollo che presenta lavori per gli studenti ed 

i docenti del Tec in aree prioritarie per quest’invasione tecnologica, 

quali la Biotecnologia e Alimenti, Mecatronica, Nanotecnologia, Tec-

nologie di Informazione e Comunicazioni, Sviluppo Sostenibile, Mar-

keting, Sviluppo Sociale ed Educazione, tra le altre. 

Il CEDETEC è uno spazio in cui gli sforzi delle imprese, dello Stato e 

dell’università si fondono ed hanno come obiettivo quello di promuo-

vere la creazione, l’attrazione del capitale e la crescita di imprese su 

base tecnologica e di alto valore per l’accademia. 

Il Tec appartiene ad un altro progetto promotore dell’incubo tecnolo-

gico chiamato Cluster [Q]. 

Il Cluster, che si trova a Nuevo León, ha come obiettivi lo sviluppo 

del capitale umano, il finanziamento e la sviluppo di progetti relativi a 

nuove applicazioni commerciali che prevedano l’applicazione di na-

notecnologia [R]. 

Tra i suoi soci ci sono Cemex (Cementos Mexicanos), l’Universidad 

Autónoma di Nuevo León, Sigma (impresa leader nella produzione e 

nella distribuzione di alimenti d’origine animale), CIQA (importante 

impresa specializzata nello sviluppo di nuovi materiali), Viakable 

(impresa strategica al servizio di importanti mercati a livello interna-

zionale), Industrias VAGO (impresa che utilizza i nanotubi di carbo-

nio realizzata dal Tec), Arizona State University (con il suo Istituto 

per i Nano-elettrici di Arizona), Nemak (impresa globale di produzio-

ne di componenti di alluminio tecnologico per l’industria automobili-

stica), I2T2 (Instituto de innovación y Trasferencia Tecnológica), 

Whirlpool, Cimav (Centro de Investigación de Materiales Avanzados 

del Conacyt) tra i tanti altri. 

Tutte queste istituzioni, imprese, università ed annessi fanno parte di 

un progetto ancor più grande. Parliamo del PIIT (Parque de Investiga-

ción e Innovación Tecnológica) situato presso il municipio di Apoda-
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ca, in cui si concentra la parte più importante della zona industriale di 

Monterrey. 

Secondo i suoi dati: le installazioni del PIIT contano su 70 ettari, sui 

quali convergono i progetti di 11 centri di ricerca di 7 università: la 

Autónoma di Nuevo León, l’Instituto Tecnológico de Estudios Supe-

riores Monterrey, l’Universidad Nacional Autónoma de México, the 

University of  Arizona, l’Universidad de Monterrey, Texas A&M e the 

University of  Texas. Al Parco si sono associati centri di ricerca, svi-

luppo e tecnologia di imprese private come Motorola, Pepsico, Sigma 

Alimentos, Viakable, Qualita, Prolec-GE, Cydsa, Metalsa, Asociación 

de Fabricantes de Muebles, Asociación del Plástico e MTY IT Clu-

sterLania [S]. 

Come si evince, il Tec di Monterrey non s’incentra solo nell’ara della 

tecnologia nanometrica, ma ha volto il suo sguardo anche 

all’informatica. 

Quest’intero mondo dietro al computer che sta creando le mostruose 

multinazionali è, evidentemente, un altro degli ingranaggi del Sistema 

di Dominazione. 

Quotidianamente, ci rendiamo conto che l’essere umano si sta allon-

tanando sempre più pericolosamente dai suoi istinti naturali[(1) NO-

TA EGOTISTA], che si sta sommergendo in una falsa realtà costruita 

dalle reti sociali e dall’ossessiva idea dell’aggiornamento online attra-

verso gli spazi virtuali. 

Viviamo nell’era digitale, il sistema è in costante dinamismo e non gli 

è bastato che tutti si alienassero con la televisione o i vizi contratti dal-

la vita civilizzata, ma ha dato vita ad una gigantesca rete informatica 

per la superproduzione quotidiana di sempre più automi che servano 

ciecamente al mantenimento dell’ordine predominante. 

Il neurologo statunitense Gary Small- [T]-a affermato che l’eccessivo 

uso di internet crea danno nel funzionamento del cervello, oltre ad al-

terare stimoli neuronali che fanno sì che le persone riducano le loro 

capacità per intessere una conversazione faccia a faccia. 
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Ciò vuol dire che la tecnologia informatica a grandi quantità sta iso-

lando l’individuo e lo sta trasformando in un umanoide che preferisce 

trascorrere ore e giorni interi dinanzi ad un computer piuttosto che 

convivere con il suo piccolo circolo di esseri cari e/o vicini. 

Inoltre, il quotidiano e/o eccessivo uso del computer e di internet fa sì 

che diminuisca la naturale capacità che abbiamo per captare dettagli 

all’interno di uno scambio di parole dirette con altre persone. Per i 

bambini piccoli o in pieno sviluppo le conseguenze potrebbero essere 

altamente pericolose, se si prosegue con questo stile di vita di dipen-

denza dal computer potrebbero presentarsi dei deficit di attenzione o 

delle iperattività in maniera estrema. 

La forma di vita in cui si sviluppano certi individui all’interno della 

società tecno-industriale non aiuta in nulla, bensì li spinge a vivere in 

uno stato di crisi, alterazione e necessaria integrazione con l’ambiente 

tecnologico, mezzo costituito dalle reti sociali. 

Fino a che si avranno più “amici” o visite all’interno di questa trappo-

la del Grande Fratello ci si sentirà realizzati, con il desiderio di avere 

nuovi contatti, contribuendo al consumismo e quindi alla distruzione 

della Natura Selvaggia (inclusa quella umana). 

Ma Gary Small non ha menzionato le conseguenze dell’uso del com-

puter per allarmare, non l’ha detto affinché ci si disfi della Tecnologia, 

l’ha detto in modo che si risolvano questi problemi per giungere alla 

finzione scientifica. 

Gary, come altri scienziati fanno, attraverso dei laser stimola e moni-

tora i circuiti neuronali affinché in futuro molte delle funzioni cerebra-

li possano esser manipolate con un telecomando. Se ciò non bastasse, 

attualmente stanno progettando dei piccoli circuiti da impiantare nel 

cervello e che saranno collegati a computer in maniera che le macchi-

ne comprendano sempre più la complessità del cervello [U]. 

Continuando con il tema dell’informatica, le famose reti sociali -

Facebook in particolare- si sono trasformate nel centro d’attenzione 

della società tecno-industriale, in quanto in essa il sistema vede un im-
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portante alleato per il totale controllo del comportamento umano; in 

sé si tratta di un fattore fortemente minaccioso per l’ordine stabilito 

all’interno della Civilizzazione. 

Uno dei tre leader di Facebook è Peter Thiel, un imprenditore statuni-

tense che s’è prefisso la totale eliminazione del mondo reale o natura-

le e l’imposizione del mondo digitale. 

Analizzando la cosa, possiamo notare che Facebook non è una sem-

plice ed inoffensiva rete di comunicazioni, ma anzi un esperimento 

sociale di controllo mentale che il Sistema Tecnologico Industriale sta 

utilizzando con grande efficacia per escludere la Natura dal contatto 

umano, ovvero lo sviluppo a larga scala della totale alienazione degli 

individui nei confronti della Tecnologia. 

Ma questo perverso imprenditore non è rimasto fermo, oltre ad essere 

un dei principali apportatori del menzionato strumento di controllo 

mentale, egli ha investito milionari profitti in ricerche sull’intelligenza 

artificiale e sulle nuove tecnologie capaci di allungare la vita 

dell’uomo attraverso la scienza. In questo s’è alleato con il Singularity 

Institute for Artificial Intelligence e con il gerontologo biomedico in-

glese Aubrey de Grey, che s’incarica in particolare di sviluppare una 

tecnologia altamente avanzata per la quale il periodo di vita di un es-

sere umano si prolunga in maniera indefinita. In tal maniera è stato 

creato l’umano divenuto macchina! 

La gigantesca popolarità del mondo virtuale di Thiel è divenuta possi-

bile perché le persone si lasciano condurre dai propri simili, come pe-

core che seguono il gregge senza ragionare sul perché lo fanno. Cieca-

mente, si lasciano condurre nell’attraente mondo del progresso tecno-

logico e nelle sue piccole ma importanti ramificazioni di odio esacer-

bato, inutile ed irreale. 

Le caratteristiche che distinguono queste persone dipendenti dall’uso 

di internet per interagire “socialmente” sono i loro forti e marcati sen-

timenti d’inferiorità, mostrando una insicurezza con i consimili. Tut-
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tavia, avere una persona “connessa” dietro un computer li fa sentire 

capaci di dir loro cose che non si azzarderebbero mai di tirar fuori du-

rante una conversazione. 

Ed è così che la Tecnologia la finirà con l’interazione sociale che è un 

impulso totalmente naturale. Qui non stiamo parlando di stabilire re-

lazioni di amicizia in maniera indiscriminata (ITS ripudia le amicizie 

ipocrite e la sovra-socializzazione), ma il fatto che all’interno di picco-

li gruppi di persone care o affini la Tecnologia sta separando questa 

inter-connessione naturale riducendola a e-mail o a commenti digitali. 

Sembra di star leggendo un racconto di fantascienza, ma non è così. 

Questo è quel che sta accadendo nella realtà e non affrontarlo ci tra-

sformerà in codardi, pavidi e complici del sistema. 

Son sempre più le innovazioni immesse affinché l’essere umano sia 

trasformato, nel senso letterale del termine, in una macchina. Ad e-

sempio, ci sono i microchips inseriti sotto la pelle che si stanno usan-

do nel paesi del primo mondo, e le conseguenze già iniziano a notarsi. 

Lo scienziato Gasson, membro della Scuola d’Ingegneria dei Sistemi 

dell’università di Reading in Inghilterra, è stato il primo caso che s’è 

saputo -nel 2010- del fallimento di questi microchips inseriti nel corpo 

[V]. 

Così sappiamo che Gasson è il primo umano infettato con un virus in-

formatico. Sorprendentemente non si sta parlando del fatto che una 

macchina sia infettata da un virus, ma che un essere umano sia mala-

to a causa di un virus da computer! Ciò nonostante, questo scienziato 

idiota si sente soddisfatto. L’ha già detto un altro dei suoi: la stupidita 

umana non ha limiti [W]. 

L’impulso che questi soggetti stanno danno alla Tecnologia è allar-

mante. Stanno provando su se stessi le loro tecniche di controllo e di 

manipolazione per poi, vedendone i fallimenti, migliorare e adattare 

alla maggioranza della popolazione queste abiezioni. 
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Come si può leggere nella critica contro la nanotecnologia, 

l’informatica, gli effetti e le conseguenze, sono molte le forti ragioni 

che abbiamo per aver realizzato l’attentato contro il Tec di Monterrey-

Campus Estado de México la mattina di lunedì 8 agosto, di 

quest’anno. 

Le Individualidades tendiendo a lo salvaje(ITS) hanno lasciato un 

pacchetto di messaggeria simulato all’interno del campus, il quale 

conteneva un ordigno pieno di dinamite, solfato ammonio (che ha a-

gito come veleno), un tubo galvanizzato di 3/4 e di 8 pollici di diame-

tro, fili rossi, una lampadina ed una pila rettangolare. 

L’ordigno era destinato al coordinatore del CEDETEC, dottor Ar-

mando Herrera Corral, ma pare che con quest’attentato abbiamo col-

pito due tecno-nerds con un sol colpo. Infatti, il direttore del dottorato 

in Scienze della Ingegneria e specialista nella costruzione di robot, A-

lejandro Aceves López, è rimasto anch’egli ferito per l’esplosione del 

nostro pacco bomba che, inoltre, ha provocato danni materiali in uno 

degli edifici interni del Tec. 

Effettivamente, come menzionato dalla stampa-[X], all’interno della 

piccola cassa di cartone (che conteneva l’esplosivo) abbiamo lasciato 

un messaggio che s’è frammentato con l’esplosione. Il messaggio con-

teneva una minaccia firmata dall’ITS. E’ inutile che i periti lo rico-

struiscano, perché già ne conoscono il contenuto e lo stiamo reiteran-

do con questo comunicato. 

Certo, un attentato di tale natura non s’era verificato negli anni prece-

denti nelle installazioni di questa università, ma ciò non vuol dire che 

si tratti d’un caso isolato. Abbiamo già colpito un’altra università nel 

passato, adesso in questa, provocando una grande commozione pub-

blica perché i feriti sono “maestri rispettabili” (per la società), esperti 

nel loro ramo (oltre ad aver realizzato l’attentato proprio nel giorno in 

cui gli studenti sono andati in vacanza e le autorità hanno inaugurato 

il Parque de Innovación y Transferencia Tecnológica del Tecnológico 

di Monterrey, Campus León, a Guanajuato), e considerato che il pri-
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mo attacco ha lasciato un (per la società) “insignificante” vigilantes 

ferito presso la UPVM-[Y], per tal motivo non ci fu una grande rea-

zione. 

L’avevamo già espresso in precedenza. Le ITS agiscono senza com-

passione e senza misericordia, accettando le proprie responsabilità in 

ogni azione, ovvero in detonazioni contro i responsabili immediati ed 

intellettuali della devastazioni della Terra.[(2) NOTA EGOTISTA] 

Da sottolineare che le ITS non sono un gruppo di sabotatori (non 

condividiamo la strategia del sabotaggio e del danno o distruzione 

della proprietà). 

Da quando ci siamo costituiti, abbiamo preso la ferma decisione di 

colpire i responsabili diretti che spingono l’ambiente naturale alla vita 

artificiale; non le istituzioni ma gli individui in concreto. 

Le condanne non si sono fatte attendere-[Z], ci chiamano terroristi 

quegli inutili membri della società industriale. Sappiate che prendere-

mo questo termine come un complimento. Ripetiamo, non siamo dei 

semplici bombaroli sabotatori, siamo più di questo e se ci catalogano 

come terroristi sono nel giusto. Infatti, il nostro obiettivo è quello di 

mutilare e persino ammazzare questi scienziati, ricercatori, cattedrati-

ci ed altre scorie che stanno riducendo la Terra in un mero sperpero 

urbanizzato. 

All’interno del lavoro investigativo s’è menzionata la partecipazione 

di Sedena, PGR, Segob (federale), PGJEM, ASE ed altre corporazio-

ni dedite alla sicurezza. Con il presente comunicato diciamo ad esse: 

cercate quel che volete, sarete di nuovo un fallimento! 

Il leader del progetto del disegno di un robot umanoide (Alejandro A-

ceves López) ed uno dei leader del Parque Tecnológico (Armando 

Herrera Corral) da ora hanno tatuati sul loro corpo (con le loro ferite) 

le sigle del gruppo anti-industriale: ITS. 

E’ logico, continueremo con queste azioni. Quegli scienziati ed altra 

tecno-feccia devono pagare le conseguenze del loro agire, ed è meglio 

che avvenga per opera di alcuni terroristi selvaggi, come noi. 
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La Natura è il bene, la Civilizzazione è il male… 

 

[NOTA EGOTISTA] 

(1)-Ogni epoca storica è stata vissuta al “momento”,in quel momento,non 

in un tempo che non esisteva come affermazione di una continuità tempo-

rale. Per questo leggendo questa parte del testo delle ITS,ci chiediamo co-

me si possa stabilire,e con che certezza,quando “esistevano” questi istinti 

naturali:intendiamo,come si può sapere esattamente cosa era “l’istinto na-

turale”-se non attraverso la storia “costruita” dall’uomo- per l’uomo -

dalla società? 

(2)-Questo è un punto da approfondire e sviscerare con Passione,per non 

cadere nei soliti vittimismi da pecora anarchica:Le ITS Agiscono senza pre

-determinare l’inesistente futuro- andando a colpire nell’attimo in cui At-

tentano. L’Agire è  la Rivendicazione di Sé. Cosa comporterebbe per le 

ITS,se dovessero cadere in mano al nemico? La Rivendicazione li portereb-

be a Negare ogni mezzo legale?Il Rivendicarsi- come già espresso- è essen-

zialmente A- giuridico- non può esserci un unione di Rivendicazione e dife-

sa legale! 

 

NOTE AL TESTO 

[A] Dati da El Economista del 28 febbraio 2011. 

 

[B]Primo comunicato delle Individualidades tendiendo a lo salvaje

(ITS),relativo all’azione con pacco bomba contro il responsabile di Ingegneria 

in Nanotecnologia dell’Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM), 

il 14 aprile di quest’anno. Una guardia di sicurezza è rimasta gravemente feri-

ta. (primo comunicato). 
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[C] Secondo comunicato delle ITS, relativo all’azione ed alla minaccia di un 

ordigno esplosivo contro l’area di Nanotecnologia della stessa università, il 9 

maggio dell’anno in corso. Non pubblicato dalla stampa che, nel vedere che il 

primo attentato era stato rivendicato dalle ITS, ha deciso non farlo conoscere

(secondo comunicato). 

 

[D] Anche se nei nostri precedenti comunicati abbiamo menzionato termini 

come rivoluzione e rivoluzionari, l’abbiamo fatto all’interno di un ragiona-

mento. In effetti noi critichiamo ed eliminiamo questi termini, considerando 

che ci sono individui o gruppi che si sentono degli illuminati ad auto-

proclamarsi in quanto tali. Il sistema ne è l’esempio. S’è preso gioco dei 

“rivoluzionari”, in quanto esso è l’unico che è rivoluzionario, ovvero quello che 

ha cambiato tutto in una maniera radicale, tendendo all’artificiale e sprezzan-

do il naturale. Il principale esempio è la Rivoluzione Industriale, seguito ades-

so dalla Nanorivoluzione tecnologica. 

[E] Per approfondire su questo termine, leggere il Manifesto di Unabomber: 

“La società industriale ed il suo Futuro”. 

[F] L’altra parte degli scienziati porta avanti questo stesso tipo di tecnologie 

dominanti per ottenere un alto status sociale attraverso il prestigio nazionale ed 

internazionale, pubblico o privato, in qualsiasi forma. L’idea altruista che gli 

scienziati ricerchino sulle nanotecnologie o tecnologie simili per aiutare gli altri 

è totalmente scartata. 

[G] Dati da El Economista del 28 febbraio 2011. 

 

[H] Conferenza presso l’Universidad Pública di Navarra, Spagna, 9 marzo 

2011. 

 

[I] Termine usato nel libro di Eric Drexler “La nanotecnologia: il risorgi-

mento della macchine di creazione“. 

 

[J] Passaggi dal libro citato di Drexler. 
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[K] Estratti dal testo di Bill Joy “Perché il futuro non ha bisogno di noi”  

 

[L] Qui, Bill non ha approfondito quel che Ted è in realtà. 

Il termine luddista veniva dato a quegli artigiani inglesi quando la Rivoluzio-

ne Industriale ebbe inizio. Quegli artigiani dovettero lasciare i loro posti di la-

voro per via dell’avvento delle moderne macchine. Allora, in risposta a tale si-

tuazione iniziarono a sabotare le macchine, ma non lo facevano perché voleva-

no distruggere il nascente progresso tecnologico o perché avevano una critica 

radicale nei confronti di quel che il sistema stava facendo con le macchine, ma 

come una semplice ripercussione psicologica nel veder perduti i propri posti di 

lavoro. Analizzando tutto ciò, non possiamo categorizzare Kaczynski come un 

semplice luddista o neo-luddista, perché è stato e continua ad essere più di que-

sto. 

 

[M] Contribuì anche alla creazione di una presunta cura contro il presunto vi-

rus dell’influenza, secondo “La Jornada de la ciencia”. 

 

[N]-ITS considera che la salute all’interno della Civilizzazione sia un concetto 

fuori luogo, non può esserci una presunta salute quando l’ambiente è malato. 

 

[O]Per approfondire questo tema, leggere “Il trucco più ingegnoso del Siste-

ma” Ted Kaczynski. 

 

[P] Magari può sembrare controproducente parlare contro la Tecnologia ed allo 

stesso tempo utilizzare una macchina per poter scrivere questo tipo di critiche e 

di rivendicazioni. Tuttavia,ITS lo considera come una necessità per incorag-

giare tutti quegli individui e/o gruppi a continuare, dando vita alla guerra 

contro il sistema e non restando solo all’ambito critico-letterario. Detto questo, 

non giustifichiamo la Tecnologia, in alcuna maniera. 

 

[Q] Termine inglese che significa insieme o gruppo. 

 

[R] Informazione presa dalla visione e missione del Cluster. 

 

[S]Informazione dei clienti e contribuenti del PIIT 
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[T]Gary Small è autore del libro Cervello Digitale, è uno dei più importanti 

neurobiologi degli USA. Inoltre, è direttore del centro di ricerche sulla memo-

ria e l’invecchiamento dell’Istituto Semel di Neuroscienze e Comportamento 

Umano della University of  California Los Angeles –UCLA 

 

[U] Intervista a Gary Small: “Internet rende agile il cervello?”. 

 

[V] Jordan Hall del 26 maggio 2010. 

 

[W]Einstein ha detto – Solo due cose sono infinite: l’universo e la stupidità u-

mana. E non sono così sicuro sulla prima… 

 

[X]10 dati dell’esplosione del Tec di Monterrey. El Universal EdoMex, 8 ago-

sto dell’anno in corso. 

 

[Y] Ordigno esplode nell’università di Tultitlán; c’è un ferito grave. Milenio, 

20 aprile di quest’anno. 

 

[Z] CNDH sporge una querela per l’esplosione al Tec. El Universal, 8 agosto 

di quest’anno.  
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Parcel Bomb inviato alla 

Facultad de Estudios 

Superiores della UNAM ed 

all’Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias  

- QUARTO COMUNICATO- 
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Parcel Bomb inviati alla Facultad de Estudios 

Superiores della UNAM ed all’Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias. 

“La violenza non viene approvata dal sistema perché ne scombus-

sola il normale funzionamento”. 

Come s’è potuto leggere nei precedenti comunicati delle Individuali-

dades tendiendo a lo salvaje-[A] s’è spiegato (anche se in maniera 

non molto concreta, perché il tema è piuttosto esteso e complesso) che 

l’avanzamento tecnologico aumenta a passi da gigante, se ne sono af-

frontate le cause e le conseguenze in un prossimo futuro o forse per 

molte generazioni, s’è anche visto che il progresso non dà segni di fer-

marsi per nulla e per nessuno, anzi tende ad una maggiore artificializ-

zazione, dominazione e domesticazione di tutti gli organismi viventi e 

gli avvenimenti naturali all’interno della biosfera terrestre. 

 

Da sottolineare che ITS non pretende distruggere il Sistema Tecnolo-

gico Industriale in quanto tale (anche se lo volessimo, sarebbe una vi-

sione molto utopica e fuori dalla realtà), ma cercare di destabilizzare e 

screditare l’avanzata dell’incubo tecnologico a tutti i livelli; obiettivo 

raggiungibile date le condizioni tipiche del Messico: nazione semi-

industriale ed in via di sviluppo. Molti si chiederanno: perché attacca-

re in un paese di tali caratteristiche? Perché è più probabile che il no-

stro obiettivo possa esser raggiunto proprio per le citate peculiarità lo-

cali. Con questo, ITS è cosciente che siamo per certi versi dei riduzio-

nisti, ma è quel che c’è. Certo, ci piacerebbe lanciare una campagna 

tra affini in tutto il mondo che taglino di netto con delle azioni violen-

te le menti che creano e modificano la nano scienza assieme ai loro 

laboratori di ricerca avanzata. Ma fino a che ciò non si verifica (e non 

abbiamo la certezza che avvenga), continueremo ad attaccare diretta-
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mente gli esperti nel campo tecnologico. 

Attaccare il Sistema Tecno industriale è un naturale istinto di soprav-

vivenza (così come condurre uno stile di vita anti industriale in picco-

le comunità), come enti razionali comprendiamo che questa realtà 

creata dal sistema è contraria alla Natura, e la sua difesa selvaggia è 

quel che ci muove come individui a-civilizzati, per questo ITS  fa uso 

dello scontro diretto per ottenere tali fini. Non c’è nulla di più ripu-

gnante e riprovevole per la società, le autorità ed il sistema stesso che 

l’uso della violenza. 

Il sistema è quello che sempre chiama al dialogo, all’uso della parola, 

alla soluzione dei problemi come “gente civilizzata”, perché teme lo 

scompenso ed il possibile crollo della sua pace sociale per l’eccessivo 

uso dello scontro da parte di individui svegli. 

La specie umana è conflittuale per sua natura e ripudiare questo valo-

re intrinseco è in contrasto con quel che realmente siamo o eravamo 

(per i moderni civilizzati). 

Naturalmente, ITS non colloca la violenza su un altare, semplicemen-

te la vede come mezzo.  

Come s’è detto prima, nei precedenti tre comunicati s’è portata avanti 

una critica alla nanotecnologia ed all’informatica, alla società indu-

striale e s’è sviluppata una analisi sulle conseguenze ecologiche gene-

rata dalla maggior domanda dovuta agli apporti nell’ambito della 

scienza e della Tecnologia. Adesso è giunto il momento di affrontare 

le conseguenze generate da tutto ciò nella mente umana. Le nostre 

posizioni come ITS ed il rifiuto di ricorrere ad alcuni termini, che a 

nostro parere non ci identificano, servono solo per far capire meglio 

come la pensiamo. 

A questo punto bisogna sottolineare che ITS non pubblica questi co-

municati perché la gente si “liberi” o che “si renda conto” della situa-

zione che attraversa la Terra con lo sviluppo tecnologico e che con 

questo, “cambi” le proprie abitudini o la forma di vegetare. Assoluta-
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mente no, noi non siamo, né vogliamo, né ci interessa essere i 

“salvatori benintenzionati”.[(1) NOTA EGOTISTA ]Lasciamo da 

parte le avanguardie sinistrorse che vagamente pensano che con 

un’azione violenta e diffondendo un comunicato pubblico cambieran-

no la marcia mentalità della società civile. Questo tipo di messaggi è 

solo ed esclusivamente rivolto a quegli individui o gruppi affini o in 

via di riflessione, affinché si decidano a portare la critica al Sistema 

Tecnologico Industriale ad un livello più alto.  

Naturalmente, su basi concrete e lungi da sintomi civilizzatori, con i 

propri mezzi. Inoltre, il nostro è un tentativo di contribuzione sincera 

ed importante per questa lotta qualitativa contro la Civilizzazione e la 

sua pseudo- stabilità. Ma, allora, perché se il messaggio è diretto ai so-

li affini, viene dato a conoscere in questa maniera altamente visibile? 

Questi scritti sono una critica in azione, all’interno di un dinamismo 

contro obiettivi concreti.  

ITS comprende che la società industriale è parte del sistema; per que-

sto motivo pubblichiamo dei testi di rivendicazione di questa forma, 

per criticare anche le persone complici della devastazione della Natu-

ra Selvaggia. 

Detto questo, iniziamo con l’analisi:  

I 

La crescita esponenziale ed a larga scala della Tecnologia all’interno 

di fattori culturali, politici, economici, psicologici, sociali, su e 

all’interno del comportamento umano va riducendo al minimo la sfe-

ra della Libertà, perché la gran parte dei membri della società tecno-

industriale si sente frustrata e presenta diversi sintomi derivati da tale 

frustrazione generata dall’assenza di Autonomia e dalla iper- valuta-

zione dell’alienazione nella non-vita quotidiana. 

Questi sintomi sono: depressione, stanchezza, eccessiva ricerca del 

piacere (edonismo), deviazioni sessuali, disordini alimentari e del son-
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no, rabbia, senso di sconfitta, sentimenti d’inferiorità, tra gli altri.[ (2) 

NOTA EGOTISTA] 

Tutti questi sintomi sono anche generati dalla mancanza di attività 

che richiedono uno sforzo serio (in quanto la Tecnologia ha resto la 

vita, nella gran parte dei suoi aspetti, più comoda e facile). Sforzo, per 

raggiungere finalità reali, che viene chiamato Processo del potere [B]. 

L’essenza del processo del potere consta in 4 parti: impostazione della 

finalità, sforzo, ottenimento di tale finalità ed Autonomia, anche se 

molti soddisfano solo i primi 3 punti e solo in pochi il quarto.  

Facciamo un esempio, per spiegare meglio il concetto. Un uomo che 

ha tutto, basta che lo esiga, diviene sempre altamente edonista e svi-

luppa seri problemi psicologici perché non deve sforzarsi per nulla. 

Come risultato di tale situazione, vengono fuori la demoralizzazione e 

la noia. Così quando quest’uomo cerca di fare qualche sforzo e non vi 

riesce, perché è un incapace, sopravvengono la frustrazione depressi-

va, il senso di sconfitta ed i sentimenti di inferiorità, ecc. Qui, non si 

sta parlando di un uomo con una stabile posizione economica, ma di 

un qualsiasi pusillanime che alimenta l’alienazione del sistema con la 

sua assurda esistenza. 

Dinanzi a questa frustrazione, ci si inventa una gran quantità delle 

menzionate (nel precedente comunicato) attività sostitutive che hanno 

come finalità i compiti artificiali e non reali per coprire i vuoti genera-

ti dalla non-vita all’interno della Civilizzazione. 

Nella vita, è certamente naturale ed è altamente necessario un serio 

sforzo per potersi sentir bene con se stessi e non cadere nelle trappole 

del Sistema di Dominazione. Soddisfare i bisogni fisici e biologici, co-

me la ricerca e l’ottenimento del cibo, la costruzione di rifugi, la pro-

tezione dei membri di una comunità di affini e l’apprendimento della 

sopravvivenza, sono basiche all’interno della Natura Selvaggia Uma-

na, solo che all’interno delle città tali attività reali sono viste come 

non necessarie o semplicemente non sono nemmeno prese in conside-
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razione.[(3) NOTA EGOTISTA]  

Per vivere all’interno della Civilizzazione manca solo un piccolo sfor-

zo per soddisfare i bisogni che questa richiede per tener in testa quella 

falsa idea di stabilità (in qualsiasi dei suoi aspetti), l’unico requisito 

che bisogna avere con il sistema è la totale obbedienza, è l’unica cosa 

di cui si ha bisogno per il mantenimento dell’ordine stabilito che im-

pera oggigiorno.  

Molti sono gli automi che diranno che con le loro attività sostitutive 

come la scienza, l’attività fisica (ecc.) si sentono bene e che trovano in 

esse autonomia e libertà mentre le svolgono. Se dicono tali cose è per-

ché hanno totalmente smarrito il senso di quel che è bene e di quel 

che è male, sono completamente alienati e i loro pensieri son già un 

prodotto dell’artificializzazione e iper- socializzazione.[C][B] 

Per questo,ITS non s’è meravigliato che le reazioni e della sottomessa 

società industriale messicana che delle autorità siano state di piena 

condanna quando abbiamo realizzato l’attentato contro quei disprez-

zabili tecnofili del Tec di Monterrey. Perché? Perché sapevamo che 

molta di quella gente con evidenti disturbi psicologici avrebbe letto il 

nostro comunicato e che non ci saremmo meritati altro che un elenco 

di apprezzamenti critici che non sono stati presi in considerazione 

perché non avevano alcun valore, né analitico né razionale. Ma di 

questo ne parleremo successivamente.  

Continuando con il tema. 

 Le conseguenze di tutto ciò c’insegnano che all’interno della Civiliz-

zazione siamo esposti a subire questi sintomi, a meno che non siamo 

sufficientemente forti da scartarli e superarli, allontanandoci dalla 

Tecnologia, rifiutando il più possibile la Dominazione ed avvicinan-

doci all’ambiente naturale e silvestre al quale apparteniamo come par-

te di un tutto, come una ulteriore specie selvaggia.  
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Come disse quel filosofo tedesco:“Soffriamo la malattia del moder-

nismo, quella pace insana, quell‟accettare o meno la codarda tran-

sazione di tutta quella virtuosa porcheria del mondo.” [D] 

II 

La Tecnologia fa sì che sempre più individui siano dipendenti dal si-

stema. Il controllo, che è insito nel sistema, rende gli individui proni 

ad accettare le norme sociali di sussistenza, il che dà come risultati la 

scomparsa dell’identità dell’individuo ed il bisogno artificiale- cultura-

le dell’integrazione all’interno delle masse o dei grandi gruppi sociali. 

Così, una gran maggioranza di persone si lega a movimenti sociali per 

la frustrazione di non sentirsi capaci di giungere con i propri mezzi 

all’Autonomia ed alla Libertà, cercando nelle grandi organizzazioni 

quel che non possono fare da se stessa. 

I sentimenti di inferiorità sono ben marcati. All’interno dei movimenti 

collettivisti si sentono forti; ma da soli i singoli individui che li costi-

tuiscono si sentono vulnerabili. Si identificano con i movimenti di 

massa per i propri bisogni psicologici, perché pensano di essere dei 

perdenti e credono che da soli non riusciranno ad ottenere nulla. 

Di conseguenza, vengono fuori delle persone che si sentono così vuo-

te da giungere all’estremo di dare la propria esistenza per una causa 

sociale, una sotto-lotta che l’unica cosa che provoca è il deterioramen-

to fisico e mentale di questi individui che s’illudono di giungere ad un 

mondo nuovo in cui vivere; si definiscano pure anarchici, comunisti, 

femministe, cittadini, ambientalisti, vegani e chi più ne ha più ne met-

ta di queste chiacchiere messianiche.[E] 

La cosa peggiore è che, quando queste persone si “radicalizzano” ed 

iniziano a prendere le armi per difendere le loro presunte lotte che agli 

occhi di alcuni membri della società sono “buone” (come le lotte per 

la giustizia costituzionale, per le abitazioni degne, per i miglioramenti 

salariali, per il miglioramento dei servizi, ecc.). il risultato è quello da 

tutti atteso: morti, sequestri, scomparse forzate, guerra sporca e il rac-

conto di sempre al quale siamo abituati e del quale tanto si lamentano 
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i vittimisti che forse si aspettavano fiori dopo una dichiarazione (o 

l’agire) di guerra contro il governo. [F] 

In questo modo, la gran parte di quelle persone che dicono di avere 

posizioni “radicali” sviano dal vero problema (il Sistema Tecnologico 

Industriale) e basano le lotte in aspetti riduttivi, che fanno sì che il si-

stema si perfezioni e diventi più forte.  

Esempio: s’è potuto vedere con i movimenti per i diritti per gli afroa-

mericani che esigevano di non esser discriminati in base alla razza. 

S’è giunti a questo risultato (anche se non del tutto) e adesso possia-

mo vedere persone di pelle nera che dirigono imprese, che lavorano 

con lo stesso salario di un uomo o donna bianca, scienziati di colore 

(ecc.). Cioè, hanno avuto l’opportunità di non essere discriminati, in 

modo che contribuissero a sviluppare, sostenere il sistema, e così stan-

no facendo. Naturalmente, questa non è un’osservazione razzista, ITS 

l’ha solo presa come esempio. 

La stessa cosa è avvenuta con gli indigeni, le donne, gli omosessuali, 

gli ecologisti ed altri. Il sistema li ha integrati affinché divenissero pro-

tagonisti di lotte per dei miglioramenti “umanitari”, ossia ha fatto sì 

che il sistema sia più “giusto” e più accettabile.  

Così, l’ipotesi che sia il sistema ad essere regolato sulla base delle esi-

genze umanitarie è del tutto scartata; al contrario, sono le persone, la 

gente o la società (si definiscano come vogliono) che devono model-

larsi alle necessità del sistema stesso. Così stanno le cose. 

“L‟ideale sostenuto dalla [Civilizzazione] era qualcosa di abba-

gliante, gigantesco e travolgente; un mondo d‟acciaio e cemento, di 

macchine mostruose ed armi spaventose; un popolo di fanatici a-

vanzando fino ai suoi destini con coesione perfetta, tutti animati da 

identici pensieri e tutti in coro con lo stesso ritornello… Insomma, 

trecento milioni di abitanti, tutti con la stessa faccia.” [G] 
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III 

Con una sola parola possiamo categorizzare tutte queste persone e 

tendenze ideologiche che offrono e sprecano la propria esistenza 

all’interno di lotte per gli “svantaggiati”, i “vulnerabili”, gli 

“oppressi”, le “vittime”, difendendoli ed esigendo “giustizia sociale”, 

“pace mondiale”, “riforme” ed altre porcherie che solo rendono la lo-

ro catena più grande e che, come abbiamo detto fino alla nausea, solo 

aiutano a che il sistema sia migliore. Questi individui li chiamiamo: 

sinistri. [B] 

La pseudo-filosofia dei sinistri è quella della quale abbiamo già parla-

to: senso di inferiorità, collettivismo ed attività sostitutive con fini arti-

ficiali.  

Ma, oltre a tutto ciò, i sinistri assumono un ruolo di “protettori” e di 

“salvatori” degli altri (generalmente, le presunte vittime del sistema: 

operai, donne, omosessuali, ovvero tutto il “popolo sfruttato” o, an-

dando oltre, la difesa dei diritti degli animali o la richiesta di clausole 

costituzionali per la tutela dell’ambiente). 

Se analizziamo a fondo tutto ciò, possiamo considerare che non solo 

le organizzazioni vittimiste o qualsiasi individuo concreto sono sini-

stri, ma lo è tutta la società industriale. La moderna società,in cui vi-

viamo, ci insegna che dobbiamo essere “amichevoli”, “passivi”, 

“altamente socievoli”, ugualitari”, “riformisti”, ecc. Questo perché es-

sa ha ben radicati i valori del sistema; i quali sono riprodotti nei mass 

media, nel mercato della tecnica, nell’educazione impartita, nei pro-

grammi di aiuto governativo ed altri, che nel trasmettere questo tipo 

di idee contorte automaticamente si converte in sinistrume.  

Uno dei fattori con il quale si identifica il sinistrume, o i sinistri, è che 

sempre tende a volere il potere. L’esempio è dato: dai comunisti, i 

quali vogliono ancora che la “dittatura del proletariato” abbia il pote-

re che nel periodo aureo s’è identificato con il blocco socialista in Eu-

ropa ed in Asia, o dalle femministe che vogliono che donne abbiano il 
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potere in diversi aspetti della vita, o gli ambientalisti che vogliono che 

il potere possa avere il controllo sulle leggi in modo che non si dan-

neggino la natura e gli animali. 

Tutti questi (ed altri) versanti ideologici hanno come comune denomi-

natore l’appropriazione della Tecnologia per la collettivizzazione Non 

ci hanno sorpreso i commenti di questi gruppuscoli di persone con se-

ri squilibri psicologici espressi quando son venuti a conoscenza 

dell’attentato che abbiamo realizzato contro enti tecnologici, nel mese 

di agosto.  

Secondo essi la Tecnologia è “buona, vedendola da un diverso punto 

di vista”. Qui, si apre lo spazio per quel che viene chiamato relativi-

smo, ovvero quella posizione filosofica che proclama che nulla è buo-

no o cattivo, se visto da un “diverso” punto di riferimento. La Realtà 

non esiste, o meglio ci sono molte realtà, argomento completamente 

sbagliato ed irrazionale, perché quando lo si sostiene non si ha la cer-

tezza di difendere nulla perché, in fin dei conti, tutto è relativo 

(secondo i sinistri).[(4) NOTA EGOTISTA] [H] 

Restando sul tema, il rifiuto della Tecnologia è contrario ai valori dei 

sinistri, perché ne hanno bisogno per il potere collettivo che vogliono 

ottenere. Dicono che se tutte le persone arrivassero a controllare le in-

dustrie e la Tecnologia invece dei pochi che oggi sono al potere, tutto 

sarebbe diverso. Ma è un ragionamento totalmente sbagliato, è come 

cambiare il guinzaglio ad un cane. Le conseguenze climatiche e 

l’impatto ambientale della produzione a gran scala continueranno a 

danneggiare la Terra e quindi continuerà ad esserci la Dominazione. 

In realtà, non cambierà nulla. Quel che questa gente vuole fare quan-

do giungerà al potere è riformare il sistema in modo che siano soddi-

sfatti i loro bisogni psicologici di benessere e progresso, ovvero che si 

sazino le loro attività sostitutive impregnate di ansie di potere e totali-

tarismo esacerbato, anche se lo negano.  

In tal senso, il moderno essere umano con tendenze sinistrorse si dif-

ferenzia per il suo alto grado di ripudio dell’individualismo, per ragio-
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ni pseudo- umorali è sempre alla difensiva contro questo termine, con-

siderandolo improprio e lontano dalla sua mentalità iper- socializzata. 

Pensa che egli si trova in questo mondo per servire gli altri, la qualco-

sa è estremamente anormale. Nessun individuo dovrebbe pensare che 

il suo unico scopo come essere vivente sia quello di servire la società, 

e che gli altri siano sopra di lui o lei. L’individuo è un fine (all’interno 

di questo aspetto) in sé e non un mezzo per gli altri.  

Molte di queste persone confondono l’individualismo con 

l’antisociale. L’essere umano è socievole di natura[(5) NOTA EGO-

TISTA] , ma ciò non vuol dire che sia collettivista in tutti gli aspetti 

della sua permanenza sulla Terra. Il sociale si converte in qualcosa di 

anormale quando si perverte il reale senso di affetto e solidarietà ben 

oltre del piccolo ridotto gruppo di affini. Per questo motivo, si può di-

re che il collettivismo è un sentimento creato dall’artificialità, sul qua-

le si attacca il sinistrume per attrarre altri automi nei suoi giganteschi 

circoli sociali.  

IV 

I sinistri, tirando fuori l’altruismo incarnato nei valori del Sistema 

Tecno industriale, rendono solo visibili la loro alienazione e la perver-

sione dei loro istinti naturali verso esso. Uno di tali istinti mutati è 

quello della solidarietà promiscua. Il che è ben lungi dalla realtà, per-

ché possiamo vedere che quando un piccolo gruppo di persone convi-

ve quotidianamente o ha un vincolo molto vicino, la solidarietà è pre-

sente, come anche la difesa (tra essi), l’apprezzamento e l’appoggio, in 

quanto i membri del denominato gruppo si conoscono bene e condivi-

dono una visione affine (sotto tutti gli aspetti).  

E’ lì che si sviluppa la vera solidarietà istintiva e naturale, lontana dal 

compromesso per la forza, sentimentalista ed ipocrita della società si-

nistrorsa. 

Questa è la solidarietà reale, quella che condividono individui 

all’interno di un gruppo naturale ed immediato di affini, e che non è 
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modificata da ideologie e pratiche vittimiste con persone sconosciute 

da schemi psico-culturali.  

Allo stesso modo, ITS non s’è sbagliato nei precedenti comunicati nel 

dare un appoggio diretto con affini (detenuti o meno) in alcuni paesi 

(incluso il Messico) come l’Italia, il Cile, la Svizzera, l’Argentina, la 

Russia, la Spagna e gli Stati Uniti. 

Anche se ci sono alcune differenze (delle quali tratteremo in un’altra 

occasione) tra il discorso degli individui arrestati per voler attaccare 

un centro per lo sviluppo nano tecnologico appartenente alla IBM in 

Svizzera e gli individui che hanno incendiato macchinari per la distru-

zione dei boschi di Mosca (per fare alcuni esempi), condivideremo 

sempre quella visione affine (o in processo di affinità), ben oltre le pa-

role che li hanno spinti ad attaccare il Sistema e la società Tecno indu-

striale.  

L’identificazione e la compassione con gli sconosciuti hanno dello so-

lide radici storiche nella filantropia, l’amore verso il prossimo predica-

to dalle prime sette dei cristiani l’hanno rafforzato ed il sinistrume lo 

sta perpetuando nell’era della modernità tecnologica.  

Si dimostra così che la solidarietà promiscua è completamente contra-

ria al naturale sviluppo dell’essere umano e che difendere e stare 

all’interno del nostro circolo culturale di esseri cari sono le uniche co-

se che dovrebbero interessarci. Tuttavia, viste le variazioni che ha avu-

to il comportamento umano all’interno della Civilizzazione, 

quest’aspetto è cambiato profondamente nella mentalità di tanti. 

“L‟autosacrificio è l‟anormale precetto secondo il quale l‟uomo ha 

bisogno di servire sconosciuti per poter giustificare la sua esisten-

za”. [I] 

A questo punto, dei lettori non molto intelligenti qualificheranno 

l’ITS come un gruppo di “egoisti misantropi”; cosa che non condivi-



64 

 

diamo. Che non si confonda l’individualismo con l’egocentrismo, né 

il rifiuto della società industriale con la misantropia . [(6) NOTA E-

GOTISTA] [J] 

Come s’è potuto leggere, la solidarietà promiscua entra 

nell’irrazionalità anti-naturale e nella difesa di sconosciuti che condi-

vidono un presunto legame psico- emotivo, trattandosi di persone che 

sono in condizioni di sofferenza o di dolore a noi estraneo. .  

V 

Allo stesso modo, all’interno di questa alienata società di massa, la 

sofferenza ed il dolore sono visti come qualcosa di “cattivo” e si cerca 

di evitarli in tutte le maniere. Si mette da parte sempre quel che è na-

turale e dal quale possiamo apprendere, anche se scomodo o indeside-

rabile. 

Il dolore in sé non è qualcosa di “cattivo”, ma è un bene necessario 

per poter sopravvivere e non perdere gli istinti e gli impulsi selvaggi 

che ancora ci restano. Darsi totalmente all’edonismo è quel che il si-

stema vuole che facciamo, per poter continuare a contribuire alla mol-

tiplicazione dei suoi valori. 

Che senso avrebbe la vita senza dolore? Che senso avrebbe se tutto ciò 

che vogliamo lo otteniamo in maniera rapida e facile, senza fare alcun 

serio sforzo per procurarcelo? Non avrebbe alcun senso vivere così, 

non si tratta di vita, è solo sciamare e vegetare. 

Quando affrontiamo il tema del dolore e della sofferenza, non giustifi-

chiamo il sadismo o la sensibilità estrema, trattandosi in questi casi di 

altre deviazioni mentali della vita civilizzata. La scienza è quella che 

contribuisce a che questo sogno del progresso divenga realtà, stimo-

lando neuroni cerebrali per inibire il dolore ed arrivare ad essere solo 

dei semplici umanoidi, incapaci di sentire neanche il dolore, conse-

guenza dell’esser vivi. 

La stessa cosa accade con la morte. C’è una timore speciale sul fine 
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della vita all’interno della società codarda e prona. Non si pensa che 

la morte è un processo naturale dal quale dobbiamo passare tutti, un 

qualche giorno. I tecnofili, gli imprenditori e gli altri, adesso spendo-

no milionarie quantità di denaro per ottenere attraverso lo sviluppo 

scientifico e tecnologico che la vita di un essere umano si prolunghi in 

maniera indefinita. 

L’abbiamo già detto in precedenza, anche se sembra fantascienza que-

sto è quel che accade nel mondo reale, non nel mondo che tutti i sem-

plicisti criticoni vedono in maniera diversa per via dei loro complessi 

relativisti e deboli da non voler osservare e stare attenti a quel che il 

sistema ci sta rubando come individui e come membri di una specie. 

L’umano non civilizzato quando si sviluppava in uno stato selvaggio 

non era cosciente del fatto che la sua vita potesse finire da un momen-

to all’altro, perché la vita nella Natura Selvaggia è violenta e dura. Di 

fatto, il tasso di mortalità in alcune tribù selvagge era di pochi anni, 

ma il punto non è la quantità degli anni vissuti. Uno può vivere più di 

cento anni e non aver fatto assolutamente nulla per giungere alla desi-

derata Autonomia, mentre si possono vivere pochi anni in Libertà e 

già questo è un grande vantaggio.  

La morte, lo sforzo maggiore, la sofferenza ed il dolore non sono cose 

“cattive” in sé, ma sono intrinseci con la vita di ciascuno di noi vive 

su questo pianeta. Quelle che sono cattive -ed è da rimarcarlo- sono la 

Dominazione, la perdita dell’Autonomia e della dignità umana.  

VI 

La Natura è il bene, la Civilizzazione è il male. Così abbiamo conclu-

so il precedente comunicato. Da subito s’è capito che queste parole 

hanno colpito in maniera forte nelle menti e nelle analisi dei comuni-

catori, investigatori, poliziotti e persino qualche intellettualoide uni-

versitario che ha intessuto un’inesatta critica pseudo-filosofica, ipoteti-

camente storica, entrando nel terreno della fisica, rivestita di tecnici-

smi non molto frequentati dal povero lessico comune messicano ri-
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spetto al nostro comunicato di poco più di 5.400 parole. [K] 

Noi membri di ITS abbiamo una morale, che ci permette di riconosce-

re quel che è bene e quel che è male, ed in base a questo ragionamento 

abbiamo concluso il precedente testo con quella frase. Non siamo un 

gruppo amorale, questo è un termine che rappresenta i mentalmente 

deboli che non son capaci di separare il buono dal cattivo.[(7) NOTA 

EGOTISTA] 

Evidentemente, diciamo che la Natura è il bene perché per milioni di 

anni ci siamo sviluppati ed evoluti assieme ad essa, solo che c’è stata 

una deviazione di abitudini, valori, costumi e comportamenti allineati 

alla Dominazione, cioè il male, che è la Civilizzazione e tutto quel 

che essa comporta. 

Chi difende la Civilizzazione, la Tecnologia, i valori del sistema, la 

scienza, la Cultura civilizzata, il Progresso ed altri luoghi comuni non 

dissimili, è una persona totalmente alienata dal punto di vista cogniti-

vo (distorsione che colpisce il modo di vedere la Realtà [psicologia], 

che ha sofferto un lavaggio del cervello così grave da non rendersi 

conto che difende in modo patetico la sua stessa distruzione con posi-

zioni insensate.  

Milioni di anni fa, la Natura era un principio assoluto, una cosa uni-

ca, tutto nel modo più assoluto si sosteneva per via delle leggi natura-

li, ma nel corso dei secoli, quando iniziarono a comparire i primi cen-

ni di agricoltura, nacque una controparte, la Dominazione. Questa 

controparte crebbe fino a giungere allo sviluppo ed alla modernità, 

con l’entrata in scena della Civilizzazione e tutte le conseguenze che 

ne sono derivate, e che abbiamo citato solo in parte. 

Adesso, riassumendo il tutto in una rapida e semplicistica conclusio-

ne, si potrebbe dire che si sta parlando di una dualità, di due principi 

antagonisti: la Natura e la Civilizzazione. 

Ma, approfondendo, vediamo che all’interno della dualità vi sono 
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molti rami che traggono origine da questa dottrina, uno di essi che ha 

avuto una gran notorietà è quello teologico, che viene ad essere il be-

nedetto ed il maledetto, il dio ed il diavolo.[(8) NOTA EGOTISTA] 

L’altro importante versante è il dualismo metafisico anima e corpo, 

ragione e fede, spirito e materia. 

Non si può posizionare la dicotomia Natura-Civilizzazione all’interno 

di questi due aspetti, perché sia la Natura che la Civilizzazione hanno 

un luogo nella stessa Realtà. Per esempio, abbiamo la certezza che lo 

spirito non esiste, ma la materia sì. Possiamo così concludere che Na-

tura-Civilizzazione siano concetti che hanno una credibilità nel tempo 

e nello spazio. Il metafisico ed il teologico sono carenti di argomenta-

zioni, sono altre posizioni mentalmente deviate rispetto a quel che so-

no veramente le cose (predisposizione cognitiva). Noi come individui 

siamo entità fisiche, con bisogni e finalità fisiche, all’interno di un 

mondo inconfutabilmente fisico. Il metafisico, come già detto, è solo 

una riproduzione mentale frutto dei malati schemi psico culturali, im-

posti dal sistema.  

La dualità sarà incentrata piuttosto sulla morale (non su aspetti reli-

giosi o sopranaturali), quel che è bene e quel che è male. Le posizioni 

di ITS non hanno nulla di magico, fantastico o mistico, perché attual-

mente sia la Natura che la Civilizzazione Tecnologica Dominatrice 

sono due versanti prominenti, anche se la Natura viene quotidiana-

mente ridotta al nulla ed all’incerto. 

Per ITS  la Natura non è una dea, non è nostra madre, niente di tutto 

ciò. La Natura è quel che è, è un obiettivo assoluto e basta; qualificar-

la, adorarla o idealizzarla sarebbe cadere nella sacralità irrazionale, 

della quale siamo assolutamente contrari.  

VII 

S’è detto che le visioni catastrofiche che abbiamo ipotizzato nei prece-

denti comunicati siano dei sintomi della nostra paranoica, irreale ed 

iperbolica visione del mondo attuale. Come sempre, gli pseudo- scetti-

ci si ergono a difendere le crisi nervose, placando lo scenario. la barca 
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affonda ed essi si riempiono tranquillamente la bocca di parole dolci 

con oziose critiche. 

Prendono alla leggera la minaccia della nanotecnologia, come hanno 

fatto i loro compari europei alcuni anni fa, quando dicevano che 

l’energia nucleare non sarebbe passata di moda, che le critiche e gli 

avvertimenti degli ecologisti erano altamente esagerati, che erano folli 

e che l’espansione della Tecnologia non avrebbe comportato ulteriori 

problemi.  

Qual è stata la realtà? Incidenti nucleari dal 1957 fino agli inizi di 

quest’anno, in Russia, Inghilterra, Stati Uniti, Ucraina, Brasile, Spa-

gna, Giappone ed altri che certamente saranno stati occultati; ampie 

zone boscose con grande varietà di flora e fauna gravemente devasta-

te, infertili e mutate, deformazioni genetiche, nuovi tumori incurabili, 

ecco l’olocausto nucleare, la storica catastrofe causata dalla malata i-

dea del progresso della Civilizzazione, della scienza e della Tecnologi-

a. Se l’energia nucleare ci ha condotti a tutto questo, dove ci condurrà 

la nanotecnologia nel futuro? 

Si sottovaluta il potere economico, del coefficiente e delle oscure in-

tenzioni dei trans-umanisti –[L]- quando si dice che giungere a quel 

che questi esseri abietti si propongono di fare sia con la natura 

dell’uomo che con la Natura Selvaggia.  

Il “se ne va” ideologico resta notevolmente esposto alle vuote critiche 

di quelli che ci separano dai tecnofobi che lanciano allarmi ed i tecno-

fili che sognano utopie. 

Alcuni decenni fa, gli scienziati sognavano la sperimentazione, la mo-

dificazione e la manipolazione a nano scala dei geni e delle particelle 

per qualsiasi fine specifico, adesso con la nanotecnologia-[M]- hanno 

esaudito questo sogno. Lo stesso è accaduto con le personalità che so-

gnavano che qualche giorno dei computer della grandezza di una casa 

fossero ridotti e che sarebbero entrati in una tasca e che, inoltre, avreb-
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bero avuto centinaia di applicazioni. Come vedete, questo s’è avvera-

to, il sogno è divenuto realtà. Non ci sorprende se in un prossimo fu-

turo saremo minacciati o colpiti da esplosioni di nano inquinamento, 

o che attraverso la scienza si prolungasse la durata della vita di un es-

sere umano, che smetterà di essere tale quando si impianteranno dei 

microchips sul suo corpo o sulla sua corteccia cerebrale… aspettate! 

Accadrà.  

Un serie infinità di invenzioni s’è sviluppata da quando vi erano delle 

macchine prefabbricate e adesso contano su modalità mai viste prima, 

certo consumate per la gran parte dalla società industriale. 

Ma, cos’ha di male, ad esempio, l’invenzione del telefono e perché 

ITS si oppone a qualsiasi sviluppo della Tecnologia? Il telefono in sé 

comporta molti vantaggio e (apparentemente) quasi nessun svantag-

gio. Ma non bisogna vedere l’invenzione e l’uso del telefono, ma cia-

scuna delle invenzioni moderne, sulle quali tutti -nel loro insieme- 

hanno intessuto una falsa realtà (della quali in tanti difficilmente si 

rendono conto) in cui siamo immersi, intrappolati e dove fanno la lo-

ro comparsa seri problemi psicologici nel non poterci sviluppare in u-

na forma naturale (rileggere il punto I). 

VIII 

In certa misura, i nano tecnologi sono un pericolo latente che devono 

rinunciare o sparire, se necessario, in una forma violenta. Delle perso-

ne con idee seriamente riduttiviste e lontane dalla radice del problema 

dicono che il vero problema in Messico siano i narcotrafficanti, quei 

sanguinari pagati che son solo interessati alla “vida loca” (droga, de-

naro, donne) ed il “vivi rapido e muori giovane”. Costoro sono il pro-

dotto diretto della presunta guerra (come lo sono l’instabilità econo-

mica ed altri fattori) che ipoteticamente porta avanti il governo federa-

le. Ma sono un pericolo per la libertà individuale? No, sono solo un 

problema secondario del quale non ci occuperemo, non ci interessa af-

fatto delle perdite che un cartello può causare all’altro, dell’esercito, 

della marina o di qualche civile “indifeso” che camminava per strada. 
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Tante morti sono frutto della sovrappopolazione e la sovrappopola-

zione impedisce il libero sviluppo dell’individuo, oltre al fatto che è 

completamente anormale che tanti milioni di persone cerchino di ac-

comodarsi in zone geografiche, grandi o piccole che siano.  

Quando questa crescita della popolazione giunge a livelli considere-

volmente alti e si instaura in un luogo (sedentarismo), tutto tende allo 

sviluppo, all’espansione della Civilizzazione e quindi alla distruzione 

della Natura, questo è ciò che impedisce la Libertà dell’individuo. Co-

me si vedrà, il problema centrale è il Sistema Tecnologico e Industria-

le, non sono i politici, la polizia, i narcos, i giudici e gli altri soggetti 

che in fin dei conti sono tutti uguali.  

Chi dice che questi sono i veri nemici sta mettendo in pratica il ridutti-

vismo e non va oltre a quel che gli permettono di vedere i propri valori 

civilizzati, inoltre sta cadendo nella trappola del sistema, nel volersi 

“ribellare” contro questi problemi secondari e non contro quel che ve-

ramente sta danneggiando l’insieme fisico e psicologico in cui cerchia-

mo di svilupparci. 

Scienza, tecnica, modificazione genetica, transgenici, consorzi mon-

diali, progresso, leggi, apparati di sorveglianza, intelligenza artificiale, 

capitalismo, globalizzazione, apparati repressivi, stati, dittature, eser-

citi, centrali nucleari, industrie, consumismo, commerci, bilanci, fi-

nanze e tutto, assolutamente tutto, dipendono dal Sistema Tecno in-

dustriale e per questo motivo devono essere attaccati alla radice e non 

perdere il tempo cercando di tagliarne le foglie.  

In merito ai metodi per attaccare il sistema: l’attentare contro un 

scienziato, un cattedratico o un ricercatore sarebbe uno strumento di 

dominazione contro la libertà? Alcuni squilibrati lo affermeranno in 

maniera energica, ci considereranno persino (e di fatto l’hanno fatto) 

dei fascisti o qualcosa del genere. Il loro ragionamento non avanzato 

sostiene che siccome gli scienziati che attacchiamo dedicano la loro 

esistenza al benessere dell’umanità-[N], attaccarli sarebbe come cer-
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care di dominare e coartare la presunta libertà collettiva. Ci spiace in-

formarli che quella presunta libertà collettiva della quale parlano è i-

nesistente, non può esserci libertà collettiva all’interno della società di 

massa, la vera unica ed esclusiva Libertà si trova dentro l’Individuo e 

non nella repulsiva società tecno-industriale. Questo è comprovato an-

che nella stessa anatomia umana: 

“Possiamo dividere il cibo tra molti uomini. Non possiamo digerir-

lo in uno stomaco collettivo. Nessun uomo può usare i suoi polmo-

ni per respirare per un altro uomo. Nessun uomo può usare il suo 

cervello per pensare per l‟altro. Tutte le funzioni del corpo sono 

private, non possono essere trasferite”[I] 

Lo stesso accade con la Libertà, è sempre individuale, si raggiunge in 

maniera personale e può essere solo condivisa con il piccolo gruppo di 

riferimento. 

Quando si pensa che la libertà si trova nelle masse o nella totalità del-

le persone, si cade nel sinistrume, nell’impotenza di non credere di po-

ter giungere alla Libertà ed all’Autonomia da se stessi, ma che ci si 

può arrivare solo stando con tutti. 

 

Inoltre, con questa affermazione secondo la quale l’ITS cerca di domi-

nare la presunta libertà collettiva con attentati contro scienziati: di 

quali libertà si sta parlando?  

Certo, se si parla della falsa idea di essere liberi attraverso lo sviluppo 

tecnologico, nano vaccini o nano materiali che rendano a vita più co-

moda e “sicura”. Se è questo quel che si pensa, la allora il concetto 

della Libertà è mediocre, invalida, perversa e sinuosa.  

Con le azioni che effettuiamo, noi ITS non vogliamo migliorare la Ci-

vilizzazione, non vogliamo vivere in un pianeta felice prendendoci 

tutti per mano come una schifosa comune hippy. Non vediamo 

un’utopia o un paradiso, vediamo la Realtà, abbiamo i piedi ben pian-



72 

 

tati per terra, non condividiamo la visione che hanno molti lottatori 

sociali o lottatori “antisociali” che alla fine di una lotta si aspettano 

una possibile “vittoria”, perché è grandemente illusorio. Siamo maturi 

e non siamo degli idealisti infantili. 

La Realtà è dura e lascia vedere uno scenario delle cose molto pessi-

mista, ma è quel che c’è e bisogna accettare la verità se è che non pos-

siamo prendere posizione all’interno del sinistrume “radicale” ed otti-

mista, quelle che cade nella fede e nella cieca fiducia nel dire che con 

queste azioni noi faremo collassare il sistema e che così “torneremo” 

in uno stato selvaggio. 

Certo, c’è qualche possibilità che tra milioni di anni la Civilizzazione 

sarà distrutta o per la stessa Tecnologia o per qualche avvenimento 

naturale dalle grandi conseguenze (o che, nel suo difetto, il sistema co-

struisca apparati di autoregolazione e si auto perpetui a tempo inde-

terminato), ma non lo crediamo possibile per la “proliferazione” di a-

zioni “rivoluzionarie” come menzionate nel secondo comunicato di 

ITS. 

Come individualità che siamo in costante contatto con la Realtà per 

mezzo della percezione dei sensi, acquisiamo conoscenze cognitive e 

le processiamo, utilizzando la Ragione per smembrare la falsa realtà 

artificiale con una critica radicale.  

E’ per questo che ITS rifiuta questo tipo di valori ipoteticamente 

“reali” che sebbene siano solo una idealizzazione debole ed avviata 

alla sacralità della guerra contro il sistema ( ci riferiamo al concetto 

rivoluzione-rivoluzionario affrontato da Ted Kaczynski). 

IX 

ITS ha copiato Ted Kaczynski?  

La domanda del milione di dollari. 
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Senza dubbi, alcuni di noi vedono in questo personaggio un individuo 

che con le sue profonde analisi razionali ha apportato in gran misura 

un avanzamento delle idee anti-tecnologiche, il suo modo semplice di 

vivere in un aspetto fortemente lontano dalla Civilizzazione e 

l’inseguimento della sua Libertà in un ambiente ottimo lo rende un in-

dividuo prezioso che per una delazione familiare sta scontando diver-

si ergastoli negli USA. 

Anche se ci sono notevoli discrepanze col suo discorso, ITS non lo 

considera come quella parte che ci spinge a continuare ad attaccare i 

responsabili intellettuali della imposta vita artificiale. 

Se citiamo Stirner, Rand, Kaczynski, Nietzsche, Orwell, alcuni scien-

ziati ed altri nei nostri comunicati è solo per dei riferimenti, non ve-

diamo il perché dobbiamo esser d’accordo con tutte i loro lineamenti 

e le loro posizioni. 

S’è detto che imitiamo Unabomber, può essere che abbiamo conside-

rato strategico il modo d’agire del Freedom Club contro personalità 

scientifiche negli USA negli anni ’70, ’80 e ’90, e l’abbiamo adottato, 

ma che sia chiaro che non abbiamo imitato il suo discorso integral-

mente, perché come abbiamo già detto ci sono dei punti in cui siamo 

visibilmente contrari alle posizioni del FC.  

Sempre, nella società ci hanno detto sin da piccoli di non copiare gli 

altri e di essere originali, ma quel che non è stato analizzato è 

l’esistenza di attività neuronali intrinseche in tutti noi che rifiutiamo 

questo precetto. 

All’interno del cervello dell’uomo ci sono delle cellule che vengono 

definite neuroni specchio, le quali stabiliscono che bisogna copiare per 

essere originali [O], come s’è visto nel corso della storia con i pittori, 

musicisti, scultori, filosofi, ecc, persino nelle tribù primitive s’è potuto 

osservare la stessa cosa con la scoperta del fuoco e lo sviluppo di alcu-

ni strumenti di caccia, in cui le tribù apprendevano tali cosa copiando 
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da quelle che già le avevano. 

Questi neuroni offrono la capacità di percezione con altri esseri dotati 

di capaci individuali, un semplice esempio dell’attività di questi neu-

roni specchi è lo sbadiglio, che è contagioso per l’auto-immagine che 

genera una persona e che immediatamente viene copiata da un’altra. 

Con ciò, resta fermamente stabilito che tutti imitiamo qualche volta 

per meri impulsi neuronali. Naturalmente, tutti noi esseri umani ten-

diamo a copiare per cercare di giungere all’originalità (sotto qualsiasi 

aspetto), solo che anche qui sorgono dei problemi psicologici causati 

dalla permanenza in una realtà imposta, come voler copiare nella sua 

totalità o “arrivare ad essere” come una qualche personalità X senza 

voler essere originali, perdendo completamente l’identità individuale, 

lasciandosi guidare dall’alienazione e dalle ragazzate; ristagnare nella 

mediocrità e piangersi addosso sono alcune delle deviazioni psichiche 

frutto della Civilizzazione.  

Entrando nel complesso terreno della neurologia, Volpi menziona che 

evolviamo non solo perché il cervello diviene più grande o per la ca-

pacità che abbiamo di apprendere più rapidamente o di imitarci gli u-

ni con gli altri, ma anche per la capacità d’immaginare. [P] 

Certo, tale affermazione sembra ragionevole, perché l’essere umano è 

l’unica specie che fino ad ora s’è verificato che è capace di inventare, 

di avere immaginazione. 

Approfondire argomentazioni, così come generare dei racconti, ci per-

mette di esplorare il nostro io; per via di una minuziosa osservazione 

che facciamo degli altri esseri umani possiamo apprendere dai loro er-

rori e non commetterli noi, nella vita quotidiana o nel futuro. 

L’immaginazione e la creatività giocano un ruolo notevolmente im-

portante all’interno di aspetti non solo ludici per la nostra specie, ma 

per la sopravvivenza. La costruzione di un rifugio che resista alla 

pioggia o ai climi gelidi, per esempio, è un’attività che richiede oltre al 
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ragionamento, anche immaginazione e creatività, ossia fantasia. 

La fantasia non necessariamente entra nella categorizzazione 

dell’irreale come normalmente si pensa, ma ha un luogo all’interno di 

stimoli cerebrali, necessari per lo sviluppo delle abilità, del pensiero e 

delle emozioni. 

Il fatto che ci sia la fantasia, non significa che la Realtà sia scartata. 

Ma, in tutto ciò c’è un problema, perché ugualmente sorgono di nuo-

vo le psico- perversioni civilizzatrici nel momento in cui ci si rende 

conto che l’essere umano dedica la gran parte del tempo alla fantasia, 

ad immaginare ed a ficcarsi nelle altre esistenza piuttosto che la sua. 

Ugualmente, invece di utilizzare la gran parte del tempo ad ottenere e 

soddisfare dei bisogni reali, tutta l’attenzione (in maniera conscia o 

meno) s’incentra nella immaginazione. 

Volpi l’ha detto: “Stiamo tutto il giorno a voler confrontarci con del-

le finzioni, vediamo la televisione, giochiamo ai videogiochi, an-

diamo al teatro, scriviamo” il che significa una severa deviazione 

dall’ottenimento delle necessità biologiche che per natura dobbiamo 

perseguire attraverso un serio sforzo (processo del potere). 

La deformata specie umana sta creando sempre più attività sostitutive 

e s’annebbia la mente con una “dose eccessiva” di finzioni, lasciando 

da parte quel che interessa, cadendo in una delle trappole del Sistema 

di Dominazione: la distrazione. 

La distrazione è servita in gran misura al sistema per sviare 

l’attenzione dal problema centrale. Certo, le tribù selvagge di migliaia 

di anni fa come le poche che restano nell’attualità, hanno delle attività 

come la pittura, la danza, la decorazione dei vestiti o la creazione di 

collane, ma queste non possono essere considerate attività sostitutive 

perché, date le condizioni in cui si svolgevano o si svolgono, soddisfa-

cevano o soddisfano in gran parte il loro processo del potere, ossia i 

bisogni biologici e fisici erano soddisfatti e per questo avevano dei mo-
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menti di ozio in cui si dedicavano a fare questo genere di cose.  

“La parola Civilizzazione designa lo stato di una razza venuta fuori 

da condizioni prettamente naturali ed in cui il sistema di esistenza 

chiamata società, si basa nella creazione dell‟artificiale”.[Q] 

X 

 

ITS è un gruppo anarchico? Un’altra delle note questioni. 

Dichiariamo che noi membri dell’ITS non siamo anarchici, che sia 

chiaro. Una cosa è che abbiamo inviato i nostri comunicati a dei siti 

di tendenza anarchica ed un’altra, molto diversa, è quel che noi sia-

mo. 

Perché non ci consideriamo degli anarchici? Proprio perché non con-

dividiamo la visione degli anarchici sulla “distruzione” di questo 

mondo per costruirne uno “nuovo”, “autogestito” ed all’interno degli 

schemi del mutuo appoggio (a degli sconosciuti) e della solidarietà 

(promiscua), il che come abbiamo dichiarato precedentemente è anti-

naturale. 

E’ che, col trascorrere del tempo, sono spuntati diversi termini e sotto-

correnti anarchiche al punto che diviene estremamente complicato 

spiegare l’unico ed originale valore, ed entrare ad esaminare ciascuna 

di esse ci porterebbe ad occupare troppo spazio. 

La confusione attorno al termine anarchico muta con una infinità di 

qualificativi, al punto che il termine stesso non ha più validità. E’ per 

questo che l’ITS non si considera come un gruppo anarchico propria-

mente detto. 

Questo sì, crediamo nell’unico concetto vero e caotico dell’Anarchia 

(che non è la stessa cosa dell’anarchismo), nella illegalità per ottenere 
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i nostri fini e non sopportare o baciare i piedi ai membri e leader della 

società tecno-industriale.  

Destabilizzare l’ordine artificiale imposto è uno degli obiettivi, così 

come quello di giungere a livello individuale al rispetto assoluto delle 

leggi naturali e rifiutando il più possibile qualsiasi forma di Domina-

zione.  

Noi non ci consideriamo come un gruppo primitivista, per le stesse ra-

gioni per le quali non siamo anarchici. Questa categorizzazione è to-

talmente invalidata dalla confusione e dalla manipolazione introdotte 

da persone estranee alle idee originali.  

ITS è un gruppo anti-industriale, antitecnologico ed anticivilizzazione 

costituito da ecologisti radicali..  

XI 

 

Il 6 settembre, Individualidades tendiendo a lo salvaje ha abbando-

nato un pacco pieno di dinamite all’interno della Facultad de Estu-

dios Superiores (dell’Universidad Nacional Autónoma de México 

[UNAM]) campus Cuautitlán (FES-C). 

Stavolta, la carica era incendiaria, si trovava all’interno di una busta 

gialla che, venendo aperta e estraendone il contenuto, era capace di 

produrre una grande fiammata per il circuito elettrico che veniva chiu-

so attivando la dinamite ed incendiando tutto ciò che si trovava a po-

co meno di un metro e mezzo di distanza.  

Il pacchetto era indirizzato alla dottoressa Flora Adriana Ganem 

Rondero, che è la responsabile della sezione di Tecnología Farmacéu-

tica nel laboratorio di Chimica della FES-C, che si occupa del pro-

gresso delle tecnologie a nanoscala. 
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I campi in cui la dottoressa Adriana porta avanti le sue sue ricerche 

appartengono alla Tecnologia Farmaceutica ed alla Nanotecnologia. 

Membro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN – sistema na-

zione dei ricercatori) livello 1. Riceve finanziamenti dal CONACYT 

(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) per lo studio dei Metodi 

Fisici per la somministrazione di sostanze d’interesse terapeutico at-

traverso la pelle. Ha studiato in Messico, Svizzera e Francia.  

Laureatasi presso la facoltà di Chimica della UNAM con una media 

di 9.5 è un’altra delle menti dei tanti tecnonerds che contribuiscono 

alla domesticazione della biodiversità ed alla creazione di nuove tecni-

che civilizzatrici e pertanto dominatrici. 

Abbiamo anche abbandonato un pacco con una carica esplosiva (tubo 

d’acciaio galvanizzato di mezzo pollice ripieno di dinamite, dei cavi 

rossi, una pila, una lampadina ed uno scritto) verso la metà di questo 

mese, all’interno dell’Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP, che è collegata alla SAGARPA 

[Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación]) nella delegazione Coyoacán nel Distretto Federale. 

Il pacchetto era indirizzato a Pedro Brajcich Gallegos, direttore gene-

rale della menzionata istituzione, laureato con master e dottorato 

dell’università statale dell’Oregon in Fito-tecnica. E’ anche membro 

del consiglio direttivo del CIMMYT, Centro Internacional de Mejora-

miento de Maíz y Trigo, che si occupa della manipolazione genetica e 

della creazione di alimenti transgenici. 

Sorto nel 1943, il CMMYT (alleato di Monsanto) è una delle princi-

pali organizzazioni che si dedica alla produzione di transgenici, pro-

motrice assieme alla INIFAP del Centro Nacional de Recursos Gené-

ticos (CNRG), luogo che dispone di una gran varietà di forniture di 

germoplasma di specie forestali ed acquatiche per la sperimentazione 

e l’artificializzazione: semi, tessuti, liquido amniotico e seminale, em-

brioni, cellule somatiche, ceppi, tra gli altri, mantenuti in camere di 

congelamento con azoto liquido.  



79 

 

Per tutto questo ed ancora altro abbiamo deciso di attentare contro la 

vita e l’integrità fisica di questi due folli tecnofili in luoghi diversi della 

repubblica messicana, a nord del Estado de Mèxico ed a sud del Di-

stretto Federale. 

Quanto dichiarato nei precedenti comunicati non erano solo minacce 

e intimidazioni senza alcun fondamento reale. L’abbiamo messo in 

chiaro, siamo seri. Gli attacchi continueranno. Potete disattivare i no-

stri esplosivi, censurare l’informazione, progettare delle misure di si-

curezza nelle vostre facoltà, allarmare la schifosa comunità scientifica, 

la minaccia continuerà ad essere latente fino (prima o poi) a che non 

faremo saltare in aria i resti senza vita dei ricercatori e degli scienziati 

che si dedicano a costruire una realtà artificiale devastando quel che è 

naturale e pervertendo quel che è selvaggio.  

XII 

Dopo quel che abbiamo fatto, sicuramente ci saranno delle persone 

che catalogheranno l’ITS come un gruppo che scarica le sue frustra-

zioni in attentati contro scienziati. Non condividiamo questa conside-

razione. L’attacco contro il sistema (come abbiamo detto) è un istinto 

di sopravvivenza, considerato che l’umano è violento per natura e di 

fronte a quel che minaccia la sua vita e la sua Libertà si pone sulla di-

fensiva e si difende. Rinunciare a quest’istinto significa cadere in una 

delle trappole del Sistema di Dominazione, al quale conviene che tutti 

lottino con metodi legali, pacifici ed inoffensivi perché così non viene 

alterato in nulla il suo artificiale ordine stabilito. Agiamo non per dei 

sentimenti e non per emotività (questi li collochiamo in altri aspetti 

della vita), ma per la Ragione e gli istinti. 

Ciascuna azione ha una reazione [R], è elementare. Ciascun atto por-

tato avanti dalle menti servili del sistema avrà reazioni non solo dalla 

Natura e dalla specie umana, ma da degli incivili come noi. Non la-

sceremo questa guerra che siamo disposti a condurre fino alle più du-

re conseguenze.  
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XIII 

E’ evidente che il presente testo e la rivendicazione son poca cosa ri-

spetto a quello che ci eravamo prefissati. Far conoscere posizioni e i-

dee come queste diviene altamente difficile quando si buttano giù le 

idee in poche cartelle, considerata l’estrema complessità dei temi e-

sposti. Per questo lasciamo al ragionamento dei pochi lettori intelli-

genti l’analisi e (perché no?) la critica di questo testo (come gli altri), 

in modo da trarre conclusioni realmente forti e con un vero senso cri-

tico di quel che avviene nella Realtà, non lasciandosi portar via dalla 

marea del conformismo civilizzato.  

Detto questo, ci teniamo a far sapere che questo è l’ultimo comunica-

to che diffonderemo. I nostri attacchi avranno il caratteristico marchio 

dell’ITS del quale le autorità sono già a conoscenza. 

Come detto, questo è l’ultimo comunicato pubblico, ma se l’occasione 

lo richiede e se abbiamo qualcos’altro da dire nel futuro, riprendere-

mo questi mezzi per esporre idee, critiche, contributi e rivendicazioni. 

Speriamo che la diffusione che abbiamo dato a queste idee con gli at-

tentati realizzati cresca e si dissolva in un futuro che forse arriveremo 

a vedere, o forse no. 

 

NOTA EGOTISTA 

 

(1)-Qua continuiamo la critica Amorale su quello che è il cosiddetto 

“popolo”:Se le ITS non Agiscono per la “gente”-perché scrivere nel comu-

nicato n1 che lo fanno per gli “umani”-cioè la gente? Nell’Individuo che 

nega la società-su questo- si deve fare una critica serrata e Annientatrice di 

ogni rimando di “coscienza”. 
 

(2) – Le ITS sembrano basarsi esclusivamente sul lato scientifico dei sinto-

mi che descrivono. Per chi scrive- ogni “sintomo” può essere 
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l’Affermazione della A-forma Individuo- sia che Attacchi sia che subisca 

gli eventi sintomatizzati. Ogni Individuo a seconda del momento che vive- 

può rilevare il sintonizzarsi dell’evento in sé senza nessuna categoria scien-

tificamente provata. 

 

(3)-Come può un “umano” nato nella cattività delle necropoli societarie- 

essere o non essere alienato rispetto alla natura? E se per un “nato” nella 

società-la natura fosse l’alienazione? 

 

(4)-La Nota Egotista Afferma che non esiste nessun relativismo nei sociali 

o i sinistri,come li chiamano le ITS. Anzi tutto è così concreto da aver fatto 

nascere nell’idea anarchica ruoli e codici da chiesa cristiana. 

 

(5)-L’umano è socievolmente in società- dove si deve essere sociali- in 

quanto incastrati nei codici della società degli eguali. La socievolezza è 

l’eguale per ogni cittadino che vive nelle necropoli. 
 

(6)-Forse è per questo che le ITS nel primo comunicato affermano che loro 

lo “fanno” per gli umani? 

 

 (7)-I deboli e l’unione dei deboli uniscono il bene e il male in un unico 

“bene male” materiale dentro una comunità ordine codificata. 

 

(8)- Le ITS  ribaltano e si incartano con quello che hanno espresso qualche 

riga precedente: qual è il bene e il male delle ITS se non il loro “bene ma-

le”- scevro -forse -da quello morale e metafisico? 

 

NOTE AL TESTO 

[A] 14 aprile, 9 maggio e 9 agosto dell’anno in corso (2011) 

[B]Per sapere qualcosa in più su tale termine leggere “La Società Industriale 

ed il suo Futuro” Freedom Club.  
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[C] Questo termine ha a che vedere con le persone all’interno della società in-

dustriale che sono altamente legate ai valori del sistema, che obbediscono cieca-

mente alla pseudo- morale che è stata loro imposta sin da quando erano piccoli 

e che difendono a cappa e spada. Cioè, sono iper- socializzati. 

[D] “L’Anticristo” Friedrich Nietzsche. 

[E] Parafrasando quel che hanno sostenuto le Columnas Antagónicas Incen-

diarias nel loro comunicato analitico in cui hanno rivendicato l’attacco incen-

diario contro una filiale del Banco Estado in Cile, il mese di giugno di questo 

anno: 

(…) le logiche della “protesta” nel senso storico/marxista del termina e 

della pratica, le quali rivendicano una posizione, (…) In cui, semplicemen-

te non c’è spazio per la coscienza individuale, né tanto meno per dissentire 

collettivamente, perché una posizione come questa concretizza le “verità ve-

re” di una persona molto più intelligente rispetto al povero popolo sfruttato 

così vittima e così stupido che non si rende conto di quel che accade sotto il 

suo naso. Si dice che chi ti vuol bene ti colpisce, ma trattare da ingenui, in-

coscienti e persino “addormentati” le persone del popolo che dicono di a-

mare è come mandarle da uno psichiatra. Una condizione che ci si attende 

da chi illuso sogna “sollevazioni popolari” e tutto il messianico chiacchie-

riccio affine (…) 

In quel comunicato le CAI hanno criticato diversi luoghi comuni, tra i quali si 

segnalano: la società, la Tecnologia, la lotta di classe, le lotte popolari ed altri, 

per cui è di vitale importanza leggerlo da parte di tutti quelli che non vogliono 

restare nella seppellita ideologia tradizionalista alla quale ci tengono abituati i 

presunti circoli radicali popolari e classisti. 

[F]Noi, come Individualidades tendiendo a lo salvaje, consideriamo che 

qualche cellula o individuo (all’interno di un aspetto strettamente radicale e 

anti-industriale di sabotaggio e/o terrorismo) che si propone di intraprendere 

una intelligente offensiva contro l’unico obiettivo che è il Sistema Tecnologico 

Industriale, deve avere in mente molte cose ed una di esse di grande importan-
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za è riconoscere la Realtà in tutta la sua crudezza, non vederla come soggettiva 

ma come assoluta ed obiettiva. Bisogna avere ben chiare le conseguenze degli 

atti e quel che si riceverà -se si cade dietro le sbarre- dagli spregevoli che difen-

dono l’ordine artificiale che stiamo attaccando. L’ottimismo è un nemico da 

vincere. Se uno si lascia condurre da quest’ingenuo sentimento di irrazionale 

sicurezza si lamenterà subito di non aver esplorato tutti i fattori che l’hanno 

condotto alla cattura ed alla diretta privazione dal suo libero coinvolgimento in 

un ambiente ottimo per giungere alla sua Autonomia. Dopo questo, non ci so-

no passi indietro. 

O si attacca o si resta immobili. Semplicemente, tutto o nulla. 

[G] ”1984”. George Orwell. 

[H] Anche il relativismo si posiziona nella negazione della realtà assoluta, ITS 

osserva la Natura Selvaggia e l’Autonomia Individuale come se si trattasse di 

una verità assoluta ed obiettiva, il che spesso può esser confuso come un dog-

ma. Il fatto che ci sia una sola verità non vuol dire che non sia criticabile ma, 

sotto questo punto di vista, la verità unica si separa dal dogmatismo. 

[I]”La fonte meravigliosa” Ayn Rand 

[J] Qui facciamo una autocritica, perché nei primi due comunicati emessi da 

ITS si denota una certa tendenza alla misantropia, dalla quale ci siamo disfat-

ti. E’ illogico rivendicare l’odio per l’umanità essendo noi stessi appartenenti a 

questa specie. Avere a cura la preservazione delle specie, inclusa quella umana, 

è qualcosa di completamente naturale, lasciando da parte le masse ed il soste-

gno promiscuo per esse, ovviamente. Certo, ripudiamo la società industriale 

formata da umani, ma questo ripudio si consolida quando questa società divie-

ne una società di massa, con la sovrappopolazione che impedisce il pieno svi-

luppo dell’individuo verso la Libertà e l’Autonomia. 

[K] Questo capitolo VI come i due successivi (VII e VIII) hanno la pretesa di 

fornire una risposta all’unico documento pervenutoci meritevole di una consi-

derazione, per via delle inconsistenze che presenta come la “leccata” (non ap-

profondimento) dell’informazione relativa all’idea anti-industriale e che si ma-
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schera da analisi chiara e razionale, ma che è in realtà impregnata da un giu-

dizio impreciso e da una distorta interpretazione. 

Il testo è intitolato: “Neoluddismo, anarcoprimitivismo y el ecoterrorismo 

del ITS” (se ne raccomanda la lettura per poter capire il contesto in cui viene 

portata avanti la critica) ed è stato scritto da un tal Carlos Vaquera, laureatosi 

presso la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad di Guanajuato, 

a León. Non potremmo aspettarci altro da un difensore della sua materia 

(Ingegneria, ovvero Tecnologia), che per il fatto di avere un dottorato ritiene di 

avere la verità assoluta tra le sue mani. 

[L] Intellettuali, teorici, scienziati e filosofi che si dedicano ad aumentare o 

“migliorare” le capacità umane attraverso la scienza e la Tecnologia. Uno de-

gli obiettivi di questi futuristi è quello di eliminare dalla Natura Umana Sel-

vaggia la malattia, la vecchiaia, il dolore ed altri fattori intrinseci nella nostra 

specie, per lasciare il passo ad un “uomo migliorato”. 

[M] Una gran parte dei patetici membri della società tecno-industriale non a-

veva nemmeno sentito parlare della nanotecnologia quando abbiamo perforato 

le carni dei tecnofili del Tec di Monterrey lo scorso agosto. Ciò nonostante, so-

no stati così ignoranti ed impotenti da criticare solo quel che potevano sempli-

cemente ripudiare, ossia il nostro ricorso alla violenza. 

Il Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración), 

da alcuni anni sta portando avanti ricerche che vanno contro lo sviluppo nano-

tecnologico, una di esse -pubblicata nel maggio di quest’anno- ha il seguente 

titolo: “Qué pasa con la nanotecnología? Regulación y geopolítica“. 

Ne raccomandiamo la lettura del testo, ma bisogna sottolineare che le ITS non 

sono d’accordo con i blandi postulati di questa “Greenpeace Antinanotecnolo-

gia”, poiché la loro critica si basa su aspetti meramente antropocentrici, legali-

tari ed immobilisti. 

L’informazione è buona, l’unico gran difetto è che questo gruppo è costituito 

da sinistri che si oppongono allo sviluppo dei nano materiali in modo che la 

loro società ne sia “al riparo”. Lo ripetiamo, vogliono mantenere tutto “al suo 

posto”, in maniera che il sistema sia più forte. Usano la bandiera contro i 
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cambiamenti climatici affinché il sistema si regoli e prosegua il suo corso. Il lo-

ro vero nome dovrebbe essere quello di Grupo de Ecotraidores Tendiendo a lo 

Civilizado (ETC – ecotraditori tendendo al civilizzato), perché sono certamente 

dei complici del Sistema di Dominazione pieno di discorsi ingannevoli che, in 

fin dei conti, insegnano solo a “lottare” all’interno della legalità per dar vita a 

delle pestifere riforme. 

[N] Abbiamo già spiegato le vere ragioni che hanno gli scienziati per approfon-

dire le ricerche nella loro materia nel terzo comunicato delle ITS, del 9 agosto 

di quest’anno. 

[O] Giacomo Rizzonatti durante il simposio “El sustrato de la sociedad del 

conocimiento: El cerebro. Avances recientes de la neurociencia”. El País, 

ottobre 2005. 

[P] “Leer la mente. El cerebro y el arte de la ficción”. Jorge Volpi. 

[Q] ¡Viva la Naturaleza! Escritos libertarios contra la Civilización, el progreso 

y la ciencia (1894-1930) selezione di testi di Josep Maria Rosello. 

Uno dei primi gruppi che ha messo profondamente in discussione e criticato la 

Civilizzazione e che, inoltre, aveva una visione più vicina alla vita in Natura è 

stato quello dei naturiani. 

Verso la fine dell’800 in Francia, Henri Beylie, Henri Zisly e Emile Gravelle 

sono stati i primi individualisti che hanno analizzato le conseguenze che 

potrebbero derivare dalla Tecnologia e dalle pratiche moderne applicate 

all’agricoltura dell’occidente. Ma i naturiani non si fermarono solo alla 

diffusione di opuscoli che racchiudevano le loro idee. In effetti, essi vivevano, in 

coerenza con le loro idee, in luoghi naturali, testimoniando la trascendenza 

ideologica di questi individui. 

 

Noi delle ITS concordiamo con alcune delle loro posizioni, ma ve ne sono altre 

che critichiamo, come il fatto che in alcuni dei loro testi descrivessero come per-

fetta la vita nella Natura, giungendo a considerarla come un qualcosa di sacro, 

tipico del romanticismo e della idealizzazione. Come detto in precedenza, la 
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Natura è selvaggia, dolorosa e violenta, non è un paradiso nel quale trascorrere 

tutto il giorno sdraiati nella macchia e trangugiando quel che si raccoglie. C’è 

bisogno di uno sforzo veramente forte per poter sopravvivere tra gli alberi, di 

notte e tra animali selvaggi, che possono attaccarti, ferirti o ammazzarti. 

[R] Principio di causalità, in una facile equazione letterale di primo grado sa-

rebbe come la seguente: 

(x+a) (x-b) – (x+b) (x-2a) = b (a-2) + 3a = 1 

Diverse azioni hanno come risultato una o diverse conseguenze alterne, conse-

cutive o non consecutive.  

* Il quotidiano El Universal, ai primi di questo mese, ha pubblicato una pre-

sunta intervista con un presunto membro delle ITS, vogliamo pertanto dichia-

rare che questa informazione è completamente falsa. Noi, i veri membri delle 

ITS,non ci prestiamo ai giochi della stampa diffamatrice e prostituita.  

* Forza all’individualista con tendenza al selvaggio Luciano Pitronello e fuoco 

alla società tecno-industriale che festeggia sulla sua disgrazia, assumendoci la 

responsabilità delle nostre azioni continueremo ad avanzare! 
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Rivendicazione pacco con cari-

ca incendiaria agli uffici di  

Greenpeace “Messico” 

- QUINTO COMUNICATO - 
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Rivendicazione pacco con carica incendiaria 

agli uffici di Greenpeace “messico” 

 

Dall’ultimo comunicato pubblico delle ITS (21 settembre dell’anno in 

corso – quarto comunicato) sono accadute molte cose, abbiamo con-

tinuato con gli attentati che ci caratterizzano, ma all’interno di questo 

breve testo non li rivendicheremo ancora (eccetto uno). La finalità di 

sederci per scrivere questo comunicato, tornando ad apporre le nostre 

dita su una nuova macchina, è quella di smentire tutta questa medio-

cre informazione e discredito, generati da una minoranza di nuclei si-

nistrorsi.  

E’ un dato di fatto che le ITS siano estranee a tutto quel che accade 

nel mondo virtuale, ossia non dipendiamo da quel che succede 

all’interno dell’amplio spettro sia degli anarchici d’azione che di quel-

li che difendono l’anarchismo passivo. Ciò nonostante, da un po’ di 

tempo questa informazione è giunta anche a noi.  

Abbiamo saputo che si sta creando una confusione sulle nostre idee 

ed azioni all’interno di quei circoli. Ci accusano di essere una monta-

tura dello “stato repressore” (parola che tanto piace menzionare ai ne-

fasti sinistrorsi), dicono che siamo opera di una machiavellica forza 

maligna sopranaturale che controlla le menti del mondo intero, metto-

no in discussione le nostre parole critiche contro tutti i valori del siste-

ma perché ad essi non piace che la Ragione faccia vedere la Verità.  

Per iniziare, all’ascoltare tante barbarità avevamo deciso di restare in 

silenzio, ma vedendo che la caciara si stava ingigantendo abbiamo de-

ciso di scrivere queste righe.  

Le ITS  possono essere tutto quel che hanno detto in reiterate occasio-

ni “importanti” (e non tanto “importanti”) membri della società tecno

-industriale, ma mai complici del Sistema di Dominazione.  
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Rifiutiamo categoricamente tutte quelle etichette che ci hanno affib-

biato. Non siamo “eco-anarchici” o “anarco-ecologisti”, questo 

l’abbiamo messo in chiaro molto bene nel nostro comunicato del 21 

settembre, se qualcuno non l’ha capito che torni a leggerlo e così com-

prenderà.  

Logico, di fronte ad un discorso e a delle azioni come le nostre, ci do-

vevano essere delle reazioni da ogni parte e sembra che l’ala 

“indignata” dell’anarchismo abbia risposto in una maniera non molto 

intelligente. Siamo contro tutti i valori che essi predicano a destra e 

manca, siamo contrari a diversi concetti che essi considerano sacrile-

ghi, siamo contrari alle loro strategie perché tutto ciò che essi difendo-

no ha le sue basi nel sistema. Folli che non manovrano la barca e che 

presto affonderà, irrimediabilmente. Per questo trovano qualcosa (o 

molte cose) di “strano” nelle ITS, sono come dei civilizzati all’interno 

di un bosco con vegetazione silvestre mentre leggono i nostri comuni-

cati, e non sanno dove andare. Confusi sinistrorsi che forse un giorno 

capirete e resterete paralizzati nelle sabbie mobili, in attesa che le con-

dizioni del vostro ambiente vi consumino. Ma, a dire il vero, voi non 

ci interessate affatto.  

Le ITS  hanno visto ed analizzato che i sinistrorsi sono una minaccia 

reale, che solo cercano di riformare il sistema e creano alternative per 

“lottare” contro di esso, ma (anche se non se ne rendono conto) sono 

inutili, perché così facendo lo nutrono. La guerra contro gli accademi-

ci ed i tecnologi è già stata dichiarata (e la cosa è più che evidente), 

ma anche la guerra contro il sinistrume. Per questo abbiamo fatto per-

venire un pacco con una carica incendiaria agli uffici di Greenpeace 

Messico (quello che è arrivato [secondo le autorità] il 25 novembre di 

quest’anno).  

Il pacco è stato inviato all’attivista Alejandro Olivera che si ostina nel 

realizzare delle ipocrite campagne a “favore” dell’ambiente per guada-

gnare notorietà pubblica. I suoi bisogni psicologici fanno del suo atti-

vismo una schifosa attività sostitutiva che copre dei bisogni artificiali 
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come l’auto-realizzazione che agisce come “dovere morale” di star fa-

cendo quel che è “corretto” di fronte alla circostanza della devastazio-

ne che gli ecosistemi stanno subendo.  

Certo, di questo Olivera non si renderà conto (visto che il suo razioci-

nio non va oltre), non si renderà conto che Greenpeace è una delle 

tante organizzazioni altamente riformiste, che solo vogliono cambiare 

le leggi per altre per poter giungere in maniera illusoria ad un presun-

to riscatto della Terra. Ma così facendo la minaccia, il cambiamento 

degli aspetti economici, politici, sociali e culturali faranno sì che il si-

stema continuerà il suo corso (su questo punto non diremmo altro, sa-

rà a suo tempo quando scriveremo un qualche lungo comunicato che 

contempli tutte le spiegazioni razionali a tali attacchi).  

Dinanzi a questo tipo di organizzazioni sinistrorse, noi rispondiamo 

con attentati diretti. Tutti coloro che cercano un mondo “più giusto”, 

“più umano” e “più verde” sono nella nostra lista, con le ITS sono fi-

nite le considerazioni, è finito il sapere cosa diranno, non abbiamo la 

pretesa di essere gli “attivisti benintenzionati” con un’immagine mo-

derata e buonista, siamo un gruppo di ecologisti radicali, antindustria-

li di taglio terrorista (per la società ed i suoi difensori). Passando al 

punto centrale, le ITS lottano per la fiera difesa della Natura Selvaggia 

(inclusa quella umana), che non si negozia. Per essa si agisce con i 

mezzi necessari, senza compassione ed accettando la responsabilità 

del gesto. I nostri istinti ce lo indicano, in quanto (come detto in pre-

cedenza) siamo a favore della violenza naturale e contro la distruttivi-

tà civilizzata.  

Siete avvisati tutti voi sinistrorsi (e con questo termine ci riferiamo sia 

a quelli di sinistra che di destra). Le ITS non esiteranno ad attentare 

contro l’integrità fisica di alcuni tra voi, siete i nostri nemici e quindi 

le nostre minacce si materializzeranno in pallottole e dinamite.  

Detto questo, dichiariamo che non faremo altre menzioni agli attacchi 

degli eunuchi sinistrorsi, per ora. Non vi meritate alcuna considera-
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zione, perché questi mediocri (con grandi carenze di attenzione) fan-

no persino l’impossibile (giungendo ad estremi ridicoli) per guadagna-

re notorietà all’interno di qualche movimento (fatto completamente 

patetico), come si suol dire: il pesce muore dalla sua stessa bocca.  

Per i denigranti mitomani sinistrorsi che cercano di distruggere il no-

stro discorso ed i nostri attacchi con falsi argomenti non basati sulla 

Ragione ma sulla speculazione, sull’irrazionalità e l’animismo, non 

aspettatevi che fermiamo i nostri attacchi, non aspettatevi un dialogo 

con le ITS non aspettatevi risposte alle vostre eventuali domande, dal-

le ITS aspettatevi solo il peggio…  
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Il presente testo pretende essere un’autocritica, oltre che un pubblico 

riconoscimento di nostri errori nei precedenti comunicati, ed è inoltre 

la rivendicazione di alcuni attentati contro il Sistema Tecnoindustria-

le. 

Una cosa è certa, le ITS accetteranno sempre le critiche che siano ba-

sate sulla ragione, quelle che invece non si basano su criteri forti e ben 

fondati saranno rifiutate come s’è fatto nel passato.  

I 

ITS considera che sia stato un errore quello di sostituire nei preceden-

ti comunicati le parole che hanno una diversità di genere con una “x” 

perché noi non ci basiamo su cose di questo tipo, né vogliamo denota-

re una certa inclinazione verso posizioni linguistiche tipiche dei politi-

camente corretti. E diciamo che non ci basiamo su questo genere di 

correnti grammaticali perché nei nostri obiettivi c’è l’attacco al siste-

ma e nessun’altra lotta. Generalmente, quelle persone che scrivono 

con queste correzioni hanno ben radicati nei loro postulati delle lotte 

senza senso come la “uguaglianza”, la “solidarietà”, la “equità”, 

(ecc.), ossia difendono l’ideologia del sinistrume e del riduzionismo, 

che non condividiamo. E’ per questo che rifiutiamo tale tipo di 

“sottocultura grammaticale”, per chiamarla così.  

II 

Molte delle cose che abbiamo scritto sia nel primo che nel secondo co-
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municato, come la presunta liberazione animale e della terra, che si 

basano sul sentimentalismo e sull’insurrezionalismo, che in molti casi 

viene giustificata da emozioni vendicative, l’imprudenza che abbiamo 

avuto nel riferirci ai terremoti, la critica in merito a delle cattive inter-

pretazioni di alcune idee di Ted Kaczynski (molto poche, a dire il ve-

ro), le abbiamo cestinate e adesso per noi non hanno alcuna validità. 

La mancanza di altro materiale stampato che spieghi correttamente, o 

che almeno permetta un esatto avvicinamento alle idee di Kaczynski, 

ci rende difficile il compito di comprenderle con chiarezza.  

Evidentemente, continuiamo a difenderci dalla critica contro il termi-

ne “rivoluzione-rivoluzionario, non vi sono dubbi. 

Pertanto: 

-La cosiddetta “rivoluzione”, sulla quale molti scommettono, perverte 

la natura dell’essere umano perché tende sempre a riformare il siste-

ma.  

-La “rivoluzione” è la cieca speranza che molti vorrebbero si realiz-

zasse, se non vi riescono (cosa che in vero non s’è mai ottenuta) i loro 

sforzi saranno vani e tutto, assolutamente tutto, per quel che hanno 

lottato cadrà a terra, rendendo inutili tali sforzi.  

-La “rivoluzione” è un concetto sinistrorso. 

-Molti sinistrorsi vogliono fare delle loro finalità o posizioni qualcosa 

di così profondo al punto da esagerare, divagano e giungono a limiti 

al di fuori dalla realtà. Di esempi ve ne sono tanti: “la distruzione del 

capitalismo”, “un mondo senza stati né frontiere”, un pianeta senza 

sfruttamento animale”, “la pace mondiale” e, tra i tanti, la cosiddetta 

“rivoluzione antitecnologica”.  

La lotta contro il Sistema Tecnoindustriale non è un gioco dal quale 

possiamo vincere o perdere, guadagnare o esser sopraffatti; ma questo 
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è quel che in tanti non hanno ancora compreso e sembra che in diversi 

stiano attendendo di esser “ricompensati” nel futuro per battersi oggi 

come “rivoluzionari”. Bisogna accettare che molte cose nella vita non 

sono ricompensate, che molti compiti e/o finalità non sono nemmeno 

raggiungibili (Autonomia inclusa) e la distruzione del tecnosistema da 

parte dei “rivoluzionari” è una di esse. Non c’è tempo, adesso, di at-

tendere il collasso imminente da parte di quelli che vogliono prender 

tempo, come se il progresso tecnologico non crescesse a passi da gi-

gante e poco a poco divorasse la nostra sfera di Libertà individuale.  

Siamo la generazione che ha visto crescere dinanzi ai proprio occhi il 

progresso tecnologico, la specializzazione della nanobiotecnologia in 

diversi campi della non-vita civilizzata, la creazione e la commercia-

lizzazione del grafene (a), i disastri nucleari come a Fukushima, 

l’accelerazione del deterioramento ambientale, l’accrescimento della 

bio mimetica [A], l’espansione qualitativa e quantitativa 

dell’intelligenza artificiale, della bioinformatica, della neuroeconomia, 

ecc.  

E siccome le ITS prendono in considerazione solo ciò che è tangibile, 

palpabile ed immediato, e quest’immediato è l’attacco con tutte le ri-

sorse, il tempo e l’intelligenza necessari contro questo sistema. Siamo 

individualità che cercano ottenere la nostra Libertà e Autonomia, 

all’interno di un ottimo ambiente ed assieme ad esso attacchiamo il 

sistema che ci vuole ad ogni costo nelle sue gabbie, obbedendo ai no-

stri istinti umani selvaggi.  

Con ciò ci sforziamo come individui affini per cercare di mantenerci il 

più lontano possibile da concetti, pratiche ed ideologizzazioni sini-

strorse e civilizzate.  

Questa è la nostra vera finalità, quella che perseguiamo, e non un so-

gno irreale con sfumature irrazionali e pieno di speculazioni.  

Per ora non c’è nessun movimento che abbia una posizione radicale 
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contro la Tecnologia, né organizzato né solido.[(A) NOTA EGOTI-

STA] Se un qualche giorno ce ne sarà uno (trionferà e saremo vivi) al-

lora accetteremo il nostro errore, ma fino ad allora non accetteremo 

speculazioni futuriste che puntino ad un movimento che aiuti a sgre-

tolare il sistema nella sua totalità. Quelli che credono nel sollevamen-

to da parte di tale movimento antitecnologia possono continuare ad 

attendere o a porre tutte le proprie forze in esso. Sembra che alcuni 

non si son resi conto che nel parlare di un “movimento antitecnologia 

sufficientemente forte ed organizzato” stanno entrando anch’essi nel 

linguaggio del sinistrume.  

III 

Adesso, ci siamo resi conto che c’è un aumento di discorsi contro la 

Civilizzazione nelle rivendicazioni di azioni mal avviate ed inutili dal 

punto di riferimento (ossia contro il Sistema Tecnoindustriale). Biso-

gna tenere in conto che la critica in un comunicato contro la Civiliz-

zazione o contro la Tecnologia non serve a nulla se l’azione non è pre-

cisa ed efficace contro di esse.  

Questa “moda” (per chiamarla così) si sta diffondendo sempre più, se-

condo noi perché le idee contro il progresso civilizzato si sono diffuse 

alla grande su internet e su altri mezzi.  

Se volgiamo uno sguardo alla storia, ci renderemmo contro che la 

stessa cosa è accaduta prima e dopo l’arresto di Unabomber, nel 1996. 

Ricordiamo la patetica campagna avviata in quegli anni e chiamata 

“Unabomber for president”[C], e la comparsa di Earth Liberation 

Front negli USA [D]. 

 Ora, sebbene le persone confluite in tale gruppo siano state per anni 

la minaccia più forte in quel paese in quanto a terrorismo domestico, 

c’è da dire che la gran parte dei loro discorsi sono stati condotti lungo 

il cammino del sentimentalismo, dell’irrazionalismo e del biocentri-

smo.  
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Cioè, la moda “ecologista radicale” messa su in quegli anni, come lo 

è adesso la “moda anticivilizzazione”. Ma bisogna ricordare che qual-

siasi ondata o moda termina un qualche giorno, e solo quelli che han-

no ben fondata la critica contro il Sistema Tecno industriale continue-

ranno sullo stesso percorso, passino gli anni che dovranno passare, ac-

cadano gli avvenimenti che devono accadere.  

Siamo consci che le ITS sono state in gran parte responsabili del fatto 

che questa “moda” sia cresciuta in grandi proporzioni. Riconosciamo 

l’errore. Quel che possiamo fare (per ora) è solo attendere che quelle 

persone che hanno copiato il nostro discorso o l’hanno cambiato, 

smettano di farlo o che, con questi scritti, riconoscano, accettino e 

prendano atto di questa critica non solo perché la facciamo noi, ma 

perché è assolutamente necessario rifiutare l’ingannevole sinistrume 

ed attaccare il Sistema Tecno industriale in maniera congrua e radica-

le (certo, se questo è l’obiettivo che si vuole raggiungere).  

IV 

Abbiamo analizzato a fondo tali questioni e sembra che ad ora ci sia-

no due parti importanti all’interno della lotta contro il Sistema Tecno 

industriale. 

Riassumendo le esponiamo in questa maniera. Quelli che mettono in 

discussione e criticano il sistema e gli altri che non solo fanno questo 

ma anche attaccano come le ITS [E]. 

Di fronte a ciò, la parte critica e non attiva (ossia, quella che non 

prende in considerazione l’attacco al sistema attraverso la violenza) 

dirà sempre che ciò di cui hanno minor bisogno le idee contrarie alla 

Tecnologia ed alla Civilizzazione è che esse siano collegate con tali 

pratiche. La qualcosa non condividiamo. La gran parte di queste per-

sone (anticivilizzazione, primitivisti, “rivoluzionari antitecnologia” da 

salotto, ecc.) parlano di distruggere il sistema, ma avvertono un appa-

rente timore nel constatare che possono essere collegati agli attacchi 
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contro questo stesso sistema che essi vogliono distruggere.  

Prima o poi, da parte nostra o di altri o per gli altri, le idee contro il 

Sistema e/o la Società Tecno industriale saranno collegate ad attentati 

ed a gesti di violenza, senza dubbi.  

V 

In merito alla nostra posizione sulla guerra contro il sinistrume, abbia-

mo riconsiderato quanto detto in passato, e siamo giunti alla conclu-

sione che il sinistrume è solo un fattore meritevole di ripudio, critica 

ed allontanamento da parte nostra che lottiamo contro il Sistema Tec-

nologico Industriale, null’altro.  

Avevamo fatto degli sforzi per inviare un pacco incendiario a Green-

peace Messico [F], ed un altro pacco dalle caratteristiche simili 

l’abbiamo spedito al direttore sinistrorso (Francisco D. Gonzales) del 

quotidiano Milenio, nel Distretto Federale, a novembre dello scorso 

anno, ed un pacco bomba è stato inviato al direttore sinistrorso dello 

stesso quotidiano nella sua sede della città di León, Guanajuato, nel 

dicembre dello scorso anno (Pablo Cesar Carrillo). Ma, nel notare il 

nostro errore, ci siamo fermati con questi attacchi ed ora incentreremo 

tutti i nostri sforzi nell’attacco frontale contro il Sistema Tecnoindu-

striale.   

I sinistrorsi si possono ammazzare tra di essi, o possono esser 

“vittime” dello stato e dei suoi apparati di controllo (com’è tradizio-

nalmente accaduto), ma non più da parte nostra. Noi non ci macchie-

remo la mani del loro sporco sangue, noi non ci impegneremo 

nell’attentare contro di essi, considerando che ci sono obiettivi più im-

portanti e fondati che le loro spregevoli esistenze.  

Conosciamo le nostre tattiche, parlare di esse è parte di esse, sappia-

mo quel che facciamo e basta.  
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VI 

Le azioni delle ITS ed i loro discorsi sono un attentato in tutti i sensi, 

è per questa ragione che utilizziamo il linguaggio offensivo contro tut-

ti coloro che fanno sì che il sistema funzioni.  

Tecnologi, sinistrorsi ed in generale la Società Tecnoindustriale non 

meritano fiori o trattamenti di riguardo, ma si meritano una dura criti-

ca, che per alcuni può risultare fastidiosa (e, a dire il vero, non consi-

deriamo esagerato il nostro linguaggio. Noi non abbiamo mai utilizza-

to parole altisonanti o esageratamente volgari. Se le utilizzassimo, al-

lora screditeremmo le nostre idee).  

Siamo un gruppo di ecologisti radicali, che effettua attentati contro 

l’integrità fisica delle persone specializzate nello sviluppare, mantene-

re e migliorare il sistema che ci riduce all’artificializzazione. Non sia-

mo un gruppo di critici da caffè che si intrattengono solo a delle teo-

rizzazioni, se lo fossimo allora sì che staremmo un po’ attenti al no-

stro linguaggio.  

Questo lo diciamo pubblicamente per sgombrare il campo da ogni 

dubbio in merito a quel che ci motiva ad effettuare azioni di violenza 

contro i tecnologi; anche se sicuramente si dirà che la maniera di rife-

rirci a queste persone permette di vedere una presunta mancanza di 

autocontrollo delle nostre emozioni, o che siamo spinti da bisogni psi-

cologici basati su emozioni ostili. Cosa che non accettiamo assoluta-

mente.  

Le ITS basano i propri attacchi (come già dichiarato in precedenza

[G]) sulla ragione e sugli istinti. 

Critichiamo per la ragione ed agiamo per istinto, le due cose vanno 

assieme, una serve per analizzare e criticare in profondità quel che av-

viene adesso e l’altra ci serve per attaccarlo in maniera frontale, senza 

alcuna compassione e rifiutando qualsiasi considerazione della pseu-
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do morale della Civilizzazione.  

L’abbiamo detto nel nostro primo comunicato e torniamo a ripeterlo:  

“Perché anche se alcuni fattori all‟interno della Civilizzazione ci 

indicano che siamo biologicamente addomesticati da molti anni, 

abbiamo ancora gli Istinti Selvaggi che ci portano a difendere tutto 

quel di cui facciamo parte, ossia la Terra”.  

A differenza di altri, le ITS non odiano questo tema, né basiamo le 

nostre azioni e discorsi su sentimenti come quello della vendetta, la 

frustrazione, l’ira e/o la disperazione (anche se alcuni lo interpretano 

in questa maniera). L’abbiamo già detto, a muoverci sono la ragione e 

l’istinto, la difesa della Natura Selvaggia (inclusa quella umana) e di 

conseguenza la Libertà e l’Autonomia. Non frugate oltre, perché non 

troverete altro, perché queste sono le nostre reali motivazioni.  

VII 

Detto tutto questo, le ITS si assumono la responsabilità dei seguenti 

attentati contro il Sistema Tecnoindustriale:  

-28 agosto 2011: Attentato contro il Cinvestav (Centro de Investiga-

ción y de Estudios Avanzados [del Instituto Politécnico Nacional]) nel 

municipio di Irapuato, a Guanajuato. L’obiettivo era un qualsiasi ri-

cercatore-biotecnologo che lavorasse o studiasse in quel luogo, ma con 

l’intervento dell’esercito messicano, l’attentato è stato frustrato.  

-Novembre 2011: Pacco con carica incendiaria diretto al dottor Pedro 

Luis Grasa Soler, direttore generale del Tec di Monterrey campus E-

stado de México. 

-Novembre 2011: Minaccia per il dottor Manuel Torres Labansat di-

rettore del Instituto de Física de la UNAM (Universidad Nacional 

Autónoma de México) e per il diretto di ricerche scientifiche Carlos 
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Aramburo de la Hoz nel Distretto Federale. Il pacco conteneva una 

pallottola calibro .380, ed inoltre una minaccia scritta da parte delle 

ITS, che diceva: 

(…)”Come abbiamo espresso nei nostri precedenti comunicati, il 

sistema non sarebbe lo stesso senza matematici, fisici, ricercatori ed 

altra tecno-porcheria come VOI (e con VOI ci riferiamo a lei, al ri-

cercatore Carlos Aramburo de la Hoz ed a quelli che lavorano 

nell‟Instituto de Física). E‟ per questo che quando VOI vi ostinate a 

creare nanoscienza ed a concretizzare progetti tecnologici che at-

tentano contro la Natura Selvaggia (inclusa quella umana), noi ci 

poniamo alla difensiva ed attacchiamo. 

Senza dubbi, VOI siete una pedina chiave per il sistema, quelli che 

hanno le conoscenze tecniche ed intellettuali per pervertire gli eco-

sistemi in questa Terra in cui cerchiamo di svilupparci. VOI modifi-

cate la materia per la creazione di una vita totalmente dipendente 

dalla Tecnologia, il che ci porterà e ci sta già portando alla auto-

distruzione. La Realtà è questa, fino a che sempre più addomestica-

ti si troveranno tra le specie animali ed umane, sempre più disastro-

se saranno le conseguenze che porteranno ad utilizzare tutti i mezzi 

possibili affinché questa “stabilità” moderna resti in piedi.  

Il Pianeta Terra ha già abbastanza urbanizzazione, deforestazione, 

inquinamento, guerre che colpiscono l‟equilibrio naturale, epidemie 

ecologiche, sversamenti di petrolio (ed altre sostanze), in modo che 

arriviate VOI ed ipocritamente cerchiate di aiutarla, come se ripa-

rare il danno causato dipendesse da voi, patetici ed altruisti scien-

ziati, come se servisse a qualcosa dire che VOI ricercate sulla nano-

scienze e sulle tecnologie avanzate per il “benessere” dell‟umanità 

e della Terra.  

Non pretendiamo affatto cambiare la forma di pensare di un civiliz-

zato, di un alienato, di chi è asceso nella Facultad de Ciencias de la 

UNAM e di chi ha ottenuto un dottorato presso la Oxford 
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University alcuni anni fa. Per qualcosa ha condotto i suoi studi ad 

un punto massimo, per questo si trova dove si trova, ma abbiamo u-

na notizia, quella che lei ha vissuto non è altro che una vita assorbi-

ta dal sistema, il quale la pagherà molto poco.  

Questa è una minaccia diretta contro la sua persona e contro tutti 

ricercatori ed i cattedratici che si nascondono dietro quattro pareti 

tendendo alla Dominazione di tutto quel che è potenzialmente libe-

ro. Questo è solo un avvertimento, non ci costava nulla abbandona-

re un pacco con carica esplosiva nel suo studio (…) 

Se se n‟è reso conto, signor Manuel, questo pacco aveva al suo in-

terno un proiettile, che può simbolizzare molte cose: detonazione, 

esplosione, ferite, terrore, forza, polvere nera, morte. Ma adesso lo 

simbolizzeremo come il materiale che useremo per perforare la sua 

testa e/o quella dei suoi colleghi (…)“ 

-8 dicembre 2011: Pacco con carica incendiaria per la direttrice delle 

ricerche Marcela Villafaña, de la Universidad Politécnica de Pachuca, 

nel municipio di Zempoala, a Hidalgo. Nell’attentato è rimasto ferito 

un accademico che ha aperto il pacco, storia simile a quella del nostro 

primo attacco nell’aprile di questo anno nella UPVM (Universidad 

Politécnica del Valle de México), nel Estado de México. 

Per il momento, questo è tutto quel che abbiamo da dire… 

 

 

[NOTA EGOTISTA] 

 

(A)-Ci chiediamo se queste righe – su questa nota- siano influenzate dal pecorume che 

deve avere sempre il predominio sull’Individuo? Perché la ricerca di un movimento o 

di un “futuro” movimento- se le ITS Agiscono senza nessun principio di determina-

zione? 
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NOTE AL TESTO 

[A] Materiale bidimensionale formato da legami covalenti ed atomi di carbonio, più 

resistente dell’acciaio, flessibile e conduttore d’energia. Con il grafene la Scienza ci avvici-

na all’era ipertecnologica.  

[B]Tecnologia che pretende imitare alla perfezione la natura per la creazione di innovazio-

ni artificiali.  

[C] “Una bomber for president” è stata una campagna politica guidata dall’artista sini-

strorsa Lydia Eccles, in alcuni distretti statunitensi. L’obiettivo era che la gente si 

“rendesse conto” del “controllo totalitario della tecnologia” sulla base dello scritto “La 

Società Industriale ed il suo Futuro” di F.C., diffuso dai media nel 1995.  

[D] Una delle prime azioni dell’E.L.F., che ha guadagnato notorietà nei media, è stata 

quella dell’incendio dell’Oregon Ranger Station, nel 1996. 

[E] Qui includiamo le C.T.P.A.D.-F.A., anche se dobbiamo sottolineare che abbiamo del-

le discrepanze rispetto al loro comunicato emesso il 5 settembre 2011, dopo aver attentato 

contro l’ I.N.E. e contro l’IFaB, nel Distretto Federale. 

[F] Del quale abbiamo parlato nel breve comunicato delle ITS del 19 dicembre dello scor-

so anno. 

[G] Nel nostro quarto comunicato abbiamo sottolineato: 

“Attaccare il Sistema Tecno industriale è un istinto naturale di sopravvivenza (così come 

condurre uno stile di vita anti industriale in una piccola comunità), come enti razionali 

comprendiamo che questa realtà che il sistema ha creato è contraria alla Natura, e la sua 

difesa selvaggia è quel che ci muove come individui civilizzati, per questo le ITS fanno uso 

dello scontro diretto per ottenere tali fini. Non c’è nulla di più ripugnante e riprovevole per 

la società, le autorità e lo stesso sistema che l’uso della violenza.  

Il sistema è sempre quello che chiama al dialogo, all’uso della parola, a risolvere i proble-

mi come la “gente civilizzata”, perché teme la perdita dell’equilibrio e il possibile cedimen-
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to della sua pace sociale per l’uso eccessivo dello scontro da parte di individui svegli.  

La specie umana è conflittuale di natura, e rifiutare questo valore intrinseco è un antago-

nismo rispetto a quel che realmente siamo o eravamo (per i moderni civilizzati).  

Naturalmente, noi delle ITS non collochiamo la violenza su un altare, semplicemente la 

vediamo come un mezzo. 
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“Se se n‟è reso conto, signor Manuel, questo pacco 

aveva al suo interno un proiettile, che può simboliz-

zare molte cose: detonazione, esplosione, ferite, ter-

rore, forza, polvere nera, morte. Ma adesso lo sim-

bolizzeremo come il materiale che useremo per per-

forare la sua testa e/o quella dei suoi colleghi (…)“ 


