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INDIVIDUALISTI TENDENTI AL SELVAGGIO

Secondo indagini svolte da servizi di Polizia stranieri, si tratterebbe di formazione eversiva,

operante in Sudamerica fin dal 2011, promotrice di una campagna anti - civilizzazione,

ritenuta dagli inquirenti responsabile di attacchi indiscriminati ai danni di strutture

universitarie, di ricerca, di trasporti e chiese. In particolare, il gruppo ha rivendicato

numerosissimi attentati in diversi parti del Mondo - Messico, Argentina, Brasile, Cile, Stati

Uniti, Scozia, Spagna e Grecia - che hanno causato la morte di 7 persone ed il ferimento di

altre 12.
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INDIVIDUALISTI TENDENTI AL SELVAGGIO

L’ideologia della formazione terrorista è sintetizzata nei seguenti comunicati del 27 aprile

2011 e del 7 luglio 2021:

«Giorno dopo giorno, ci guardiamo negli occhi terrorizzati dall’attitudine irresponsabile

dell’umanità verso la Natura Selvaggia, ci rendiamo conto che viviamo in un incubo

tecnologico […] vogliamo che tutti i regimi che fanno parte della Civilizzazione siano distrutti

[…] il nostro obiettivo è mutilare così come uccidere quegli scienziati, ricercatori, professori e

altre canaglie che stanno riducendo la Terra a una semplice discarica urbanizzata».
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INDIVIDUALISTI TENDENTI AL SELVAGGIO

«L'essere umano merita la sua estinzione e gli faremo perdere la speranza […] L'essere

umano moderno non è necessario nei sistemi biologici naturali del pianeta terra, non fa altro

che modificarlo in modo negativo. In un modo più semplice ... L'essere umano moderno è il

virus che invade la terra […] la nostra mano non tremerà quando si toglie la vita a un

individuo»
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ATTENTATI NEL MONDO I.T.S. 6



NASCITA DEL SITO MALDICIONECOEXTREMISTA

La connotazione internazionale delle ITS, successivamente diffusesi negli ultimi anni
anche in Europa (Spagna, Grecia, Scozia e Italia), li ha spinti a pubblicare i documenti
non solamente sul DARK WEB, ma anche sul WEB, al fine di far conoscere il loro
pensiero ad una platea sempre più ampia.

Infatti, il 17 novembre 2016 è stato aperto, sulla piattaforma italiana ALTERVISTA, il blog
www.maldicionecoextremista.altervista.org (letteralmente la Maledizione dell’Eco-
estremista), vero e proprio portavoce ufficiale delle rivendicazioni della sigla ITS.

Gli accertamenti della Digos di Milano e del Servizio per il Contrasto
dell’Estremismo e del Terrorismo interno della DCPP/UCIGOS hanno consentito di
individuare l’amministratore del sito, un torinese di 47 anni, che lo gestiva insieme ad altri
4 soggetti (collocati in Brasile, Cile, Argentina e Messico).
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http://www.maldicionecoextremista.altervista.org/


FASE INTERNAZIONALE DELL’INDAGINE:
individuazione degli amministratori sudamericani

Virtual Machine dell’anarchico torinese
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Dallo sviluppo investigativo e dagli atti ricevuti dall’Autorità Giudiziaria argentina, a conferma della
dimensione sovranazionale dell’indagine, lo scorso 16 marzo due cittadini argentini, ritenuti intranei
all’organizzazione I.T.S., sono stati tratti in arresto in Argentina, proprio grazie alle evidenze emerse
nell’ambito dell’indagine italiana e partecipate con apposita rogatoria a quegli inquirenti.
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ARRESTI DELLE I.T.S. IN ARGENTINA:



LA SVOLTA DELL’INDAGINE
la clonazione della virtual machine

Nel novembre 2018 le indagini hanno rilevato la presenza sul PC dell’arrestato di un software chiamato

MACCHINA VIRTUALE o Virtual Machine, che simulava un computer fisico. Ciò all’evidente fine di creare

ambienti virtuali difficilmente rintracciabili ma utilizzabili da soggetti diversi, anche distanti

geograficamente.

Molti dei contenuti acquisiti durante le indagini sono risultati del tutto identici a quelli pubblicati sul sito

www.maldicionecoextremista.altervista.org
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http://www.maldicionecoextremista.altervista.org/
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Appunto sequestrato durante un 

controllo dell’indagato il 6 luglio 2021
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