N FOR NIHILISM

FOGLIO EGOISTA-NICHILISTA in Affinità con le VEREIN VON EGOISTEN
ED. n.003 anno 5013
PENETRAZIONE DISTRUTTIVA:
“OPERAZIONE CAZZI DI GOMMA”
Vibrando e penetrando col nostro Ego proponiamo un tema mai esaurito e senza
limiti:l’Antigiuridismo.Per chi vede la posizione antigiuridica come un martirizzarsi
risponde l’Affine Federico Buono vergando un testo fatto di pratica e passione
egotista. La stessa passione unita ala disprezzo per la consuetudine assopente la
ritroviamo nel testo di Rogi fino a giungere, passando per una critica alla scienza,
all’”Operazione Cazzi di gomma”, quando l’azione, la parole e l’amoralità si incontrano : il piacere ESPLODE!!
Affinità alla CELLULA ANARQUISTA REVOLUCIONARIA-GABRIELA SEGATA
ANTONINI/CARIPGG FAI
Sara Zappavigna

FRAMMENTO NICHILISTICO
APODITTICO IN FONDAMENTO
EQUIVALENTE
NEGAZIONE DEL DIRITTO
Federico Buono
La Negazione del diritto:
Sviscerando il passato che muore e torna nell’effettività di una lucida intraposizione del ruolo del giudice e del giudicante- del pm e dell’avvocato- affondiamo- in un “ancora” ricercato- il ruolo manifesto della giurisprudenza e della sua forma mentis- non andando a ritroso- ma espandendo il senso rimosso
della sub-induzione permanente che salvifica l’imputazione del soggetto - estendendo la direzione della dottrina e dello studio del diritto- in uno “studio”
sulla distruzione del “diritto societario” e dei suoi sudditi.
L’Antigiuridismo- per chi scrive-si è dilatato e ampliato in una ricerca Passionale nella Negazione del diritto- in un sfiguramento comportamentale e di vita

vissuta- dentro-in un fondo abissale_ABGRUND_dove il Nichilista tenta di sfondare con il
suo martello “Personale” questo rigido e artefatto margine..
Questo- queste parole “piene”- sono un tentativo- di distruggere il fondamento della società:il diritto ad essere un diritto in con-sociazione.
Pazzo,Sregolato e fuori da ogni termine di paragone- il Nichilista affonda il coltello nella piega purulenta di giuri-conformazione al ruolo dato- e datosi- dal diritto processuale e comportamentale dirittizzato.
Questo Frammento andrà ad esplorare la posizione stabilita dal diritto giurisprudenziale in
un aula di tribunale:
Nel conforme e regolato ordine di causa- in un ordine che detiene il regolare strutturare
dell’identico e non separabile movente-in cui è contenuto lo “standard” della dottrina del
diritto societario:
L’esprimersi di clausole in cui l’esclusività del giudizio di classificazione e indottrinamento
della società dentro il diritto ad esistere “dentro”- sono parola “sacra”.
La dottrina del giusto diritto e della riparazione dei danni- sono il catalogare della disposizione del ruolo di chi è suddito o sudditante al diritto della società.
Le regole del propalare conforme- il generale incipit di comando per ogni diritto-si modificano per ogni espressione di discernimento verso un ruolo stabilito a priori dentro il Tempio
della profezia:
Il Demiurgo puzza nelle parole del cadavere di Carrara*- e ha un ri-torno odorifico di santità!
Per chi avesse il “coraggio” di entrare nelle maglie a spirali del diritto penale e societarioscoprirebbe un mondo composto e componibile- ultra organico-con diramazioni in sintesi
inoculate dentro ogni soggetto o Individuo che sia.
Sintesi per ogni capitolo espresso in ogni diritto ad essere il diritto di “ognuno”.
Il labirinto di diritti che intersecano ogni azione in una mozione per ogni soggetto in una
disposizione non facoltativa- omologante in un numero cifrato-e di classificazione del modo
dell’impulso-e del decidere come l’Agire deve essere definito dalla società valorizzata.
Abbiamo scritto:la chiave apre- la chiave chiude.
La metafora inesplorata e il suo “senso” esoterico rimangono in un fondo abissale_ ABGRUND_ e a Pochi è riuscito il “risolvere” il messaggio- “chiave”- che aprendo-dove e come “chiude”- il fondamento del diritto iscritto in una clausola procedurale?
In un lugubre e santifico Tribunale- in uno stagliarsi del_ nel _“fondo” delle celle della redenzione-viene stabilita la parità organica con “in alto” il giudice- e ai lati-pm e avvocato.
Approfondiamo questa “parità” processuale e di sintesi dialettica- in quanto qualunque soggetto-“soggetto” a processo penale-rimarrà sorpreso:
Avvocato e pm,ugualmente “uguali” in un egual diritto- con l’infame ed eminente giudice
che “decide”?
Lo studio del diritto e la dottrina- del “diritto” nel processo penale-pongono la struttura organica e la sua attribuzione non facoltativa- come l’essenza del giudizio “essente”- introiezione del Sé e grado di attribuzione di qualifica.
Dove:la chiave apre chiudendo?
La chiave che apre e si manifesta al giudizio- comprime il modo in cui il corpo soggettivo

processato viene edotto.
L’edotto “rapprende” la materia penale in un vanifico “redimere”- in cui è ed esiste il rendere “manifesto”:
Non lo scoprimento- che è e rimane al fondo di un fondo abissale_ AB GRUND.
In un aula di un lugubre tribunale- con una puzza di incenso e putrefazione a valore comune
- il disposto ruolo delle tre parti- rendono e rivelano l’essere soggetto che è processato- nelle sue facoltà dirittuali- come l’organico interporsi di una struttura uguale per ogni eguale
diritto:
La chiave apre “chiudendo”- in un tribunale-dove la parità organica viene collocata non come centro del proprio “centro”- ma come il disposto ruolo ad ognuna delle tre partiattribuito**:
Le tre “parti” vengono posizionate dentro il fondamento del processo penale e del diritto
societario.
Ogni parte- ma non “parte”singola- viene distribuita al ruolo conforme in un attribuzione
dirittuale:
L’avvocato- come il pm-con il giudice al “centro” del centro dell’infame tribunale- ha lo
stesso” diritto” nel diritto conforme dato alle tre parti in un egual misura nel processo penale.
L’avvocato è “dentro”-in un intrinseco labirinto -che sovviene alla logica conforme alla dottrina del diritto- e non può in nessun modo uscire dal labirinto composto da norme e precetti:
Ma è “dentro” il labirinto in veste di parte eguale- e non di antagonista di_ nel fondamento
del processo penale.
Dentro- in un labirinto di ipotesi- porta il suo vocabolario di “diritti”- in cui si confronta dialetticamente- posizionandosi- non al centro del suo “ centro”- ma viene collocato come
“diritto” in egual misura per ogni “figura” che compone e di cui è composta la forma del
tribunale:
Il tribunale forma ed è formato- per ogni parte eguale in egual misura- e nessuna figura può
uscirne.
Ogni “figura” figurativa- annette in una connettività di dispo-sizioni regolate dall’apparato
scenico procedurale- la figura di ruolo che forma lo scenario dove si profila- in uno stagnante immaginifico- la struttura del compito e delle parti- che sono stanziali e sostanziate nella
misura che compone l’incedere non movente-e regolato da un complesso e ordinato Sistema di relazioni:
Le relazioni formano l’organico determinare del motivo del processo e del ”soggetto imputato”- che ha e detiene la qualifica di essere in diritto e di “diritto”- con i suoi doveri -in un
aula di tribunale.
Ogni codice è una chiave ordine- dove la relazione del processo penale- si conforma- e attenua ogni moto di espressione di libero arbitrio.
Quello per cui l’Individuo affonda con il proprio pugnale nelle viscere del corpo dirittizzato –
previene ad una fondamentale domanda : esiste un libero “libero arbitrio” nella società dei
valori-e dei doveri a cui attenersi?
Tornando:

L’avvocato non “è” in nessun modo una parte singola e antagonista nel processo penale ma è dentro il Sistema di ruolo e precetti disposti in modo organico e dirittizzati- uguale
come assimilazione ai codici che regolamentano la struttura della giurisprudenza.
È una parte eguale dell’eguale nel complesso corpo giuridico- e “intimo” complementare
nella dottrina dello studio del diritto-la giurisprudenza-e in un putrido tribunale-si posiziona
dialetticamente allo stesso grado di giudizio dialettico del pm-con il giudice come un Demiurgo putrefatto!
Oltrepassato l’Antigiuridismo- e affondando nel diritto societario- si perviene a un complesso Sistema di controllo- di cui è difficile- anche solo con la “Volontà” uscirne- in quanto e
per cui- rimane che l’Individuo che si pone ai margini della società- non riesce ancora a
“pensare” alla distruzione del “margine” e all’Oltre- Uomo.
Rimane- che chi sta tentando di oltrepassare questo margine dirittuale- essendo partito
dalla negazione di un semplice diritto definito “difensore di fiducia”- si è ritrovato chiuso
proprio in questo margine- perché ogni qual volta si nega il diritto alla difesa- la società dispone che la “scelta” non sia facoltativa ma dipendente dal dovere da parte del potere giudiziale- di risistemare la discrepanza di una scelta di Negazione- come un ri-torno
nell’assegnare un nuovo “difensore”:
Come per ogni diritto iscritto nel codice della chiave – ordine della società del valore
dell’eguale.
Questo- per chi scrive- è il “margine” ancora non superabile- ma questo “confine” penetra
in un “limite non superato” e non nel non volerlo Oltrepassare- ed in cui “esiste” la sperimentazione della rivendicazione del Proprio Sé e della Distruzione Nichilistica di ogni parametro e metro a margine di ogni valore- per ogni regola societaria- e ogni regola morale
nell’essere assistiti da un medico-avvocato di fiducia o di ufficio che sia.
(*)Per chi si volesse spingere oltre il disposizionato ruolo dell’avvocato in ogni procedimento
a “lui” sottoposto,consiglio di leggere l’infame F.Carrara con “Opuscoli di diritto criminale”,in cui si entra nel mondo del processo penale e al cui “ingresso” si viene nominati ufficialmente “soggetto imputato”.
(**)Per chi scrive- le tre parti non sono sfere separate del processo penale,ma si formano e si
“solidificano” dentro il Sistema di relazioni costituenti la giurisprudenza.

INDIVIDUALISMO ANARCHICO dere la teoria di chi rilascia certificati di...
EGOTISTA
anarchismo, conforme agli anni di carcere
che un tale ha sgobbato. Che il carcere lo
ROGI -“DALLA VETTA”
si affronti per una soddisfazione personale,
lo concepisco, che di fronte al piombo degli
Oggi ho raccolto un mazzo di fiori sel- armigeri si rimanga impavidi per un orgovatici e senza fragranza, nel giardino
glio intimo lo comprendo, ma un sacrificio
arido del mio scetticismo.
farlo col proposito di un bene altrui in
Chi si sacrifica per l’umanità è un imbe- quest’epoca di abiezione e di putredine, di
cille. A me ormai fa semplicemente ri- fronte a tutta questa débacle di uomini e

di cose sarebbe, diciamolo... fiorentinescamente, citrullo.
Voi, che ancora non ci credete, provatevi
a volervi levare il sollazzo di andare a
contemplare il sole... a scacchi e poi vedrete quanto sarà abbondante
l’elemosina di quelli che stanno... fuori.
Ah! se è per comperare un gingillo... passatista alla moglie, anche in quest’epoca
di nera miseria qualche centinaia di lire
ci sono ancora, se è per ornarsi le dita
con un pezzo di metallo per andarsi a
fare un foxtrot o una bella baldoria in
occasione della prima cagna che capita,
tutto questo vale un sacrificio sul serio,
ma per voi bi...
Strafottenza e cinismo, è vero? eppure
osservate, è proprio così.
L’anima ed il cuore cosa sono? fondate
dentro i meandri i sensi di queste aride
stanze dell’ambiente umano e vedrete
che non troverete il calore tiepido che
v’illudete di trovarci. È calcolo e tornaconto, è freddo cinismo e aria gelida, e
materia granitosa. Non guardate alla
pietà del volto. È una maschera.
Se è bello credere, è meglio non credere.
Se può essere invidiabile la felicità
dell’idiota per me è preferibile ancora il
dolore del sensibile.
Sì, come è caro e bello il dolore! Io non
amo altro; quelle cose che me lo danno,
quella madre che me lo dà, quella donna che soltanto col dolore mi affligge.
Verso le cose che non mi danno il dolore
sono forte e cinico.

[REDAZIONE VEREIN VON EGOISTEN ED.]
Egoisticamente sacado por la “Revista
Nada”,proponemos ese documento
che habla de como la sciencia adapte
todo al voluntad del bien comun, y por
sciencia entendemos, lo que està visto
y sostenido como “dado cierto”-“real”.
“No hay un fin”, escriben los redactore
de la “revista Nada”.
Nuestra critica Desructora- lo hemos
Afirmamados muchas veces: no
estamos enteresados en el dialogo
equitativo- céntrico y reconciliador- en
estas lineas – como redactores de “N
FOR NIHILISM”es:
Si no hay ningun fin en la certidumbre
de la busca de una sòla verdad, para
donar un fin a lo que la ” investigación
científica”
Pone como valor “cierto”, no dice,
entonces, nada cierto sobre la
“historia” de las evoluciones y de las
extinciones...
Donde estan estos dados ciertos si no
en la sciencia?

280 Millones de Años de
Nihilismo-REVISTA NADA
Es característico de la mente humana el
convertir la simplicidad en complejidad
subjetiva e interpretar dificultad en la
vida donde no la hay. Hoy en día la
pregunta arquetípica de los filósofos es
"¿por qué estamos aquí?" Pregúntale un
humano

y

las

respuestas

serias

probablemente implicarán un razonamiento complejo involucrando a deidades
místicas o un análisis introspectivo. Pero antes que dejemos la respuesta final
con la humanidad, creo que necesitamos una segunda opinión.
ace como 280 millones de años los primeros anfibios iniciaron la vida fuera del
agua.

Estos Laberintodontos, nombrados

así

por su

dientes esmaltados

envueltos, por lo regular tenían una larga y ancha cabeza triangular, un cuerpo
plano que parecía atropellado por algún vehículo pero sin las marcas de los
neumáticos. Los tetrápodos se arrastraban y comían gusanos, quizás algunos
bichos, pero básicamente todo lo que pudieran atrapar y digerir. No hay mucho
por ver o admirar a pesar de que ellos dieron surgimiento al resto de los
vertebrados terrestres, reptiles, pájaros, e incluso eventualmente a los humanos
alfabetizados.
i pudiéramos preguntarle lo mismo a un tetrápodo pérmico, ¿qué iluminadas y
misteriosas respuestas nos daría? Quizás algo como "no entiendo la pregunta,
sólo quiero evitar la muerte."
Es extraño que nunca tuvieron ninguna meta o dios, ni alma o esperanzas en el
más allá, de verdad que adolecían de cualquier propósito más allá de la breve
lucha por la vida, y sin embargo millones de años después aquí estamos leyendo
esto, debido a eso, debido a que existieron y evolucionaron. Como humanos
existimos en el mismo universo físico, sujeto a las mismas reglas de la física y la
biología, la misma necesidad de agua marina y salinidad en el fluido corporal, las
mismas proteínas y aminoácidos... Décadas de pesquisas científicas y una
investigación muy cuidadosa, todo para llegar a la ineludible conclusión de que el
propósito es que no hay ningún propósito. La broma es exclusivamente humana
porque hemos convertido lo absurdamente simple en algo peligrosamente
complejo. De verdad que si los científicos quisieran o pudieran salirse de este
bucle, notarían la probable conclusión de que la ciencia por si misma está
condenada, ¡debido a que incluso mitologías arcaicas proporcionan respuestas
con más atractivo cósmico para el consumo público!
La respuesta a "para que estamos aquí" no es diferente para el humano, el

Laberintodonte o la medusa ya que vivimos en el mismo mundo sujeto a las
mismas limitaciones físicas y terminamos en el mismo lugar después de morir,
bueno, algunos dejan mejores fósiles que otros. Ahora vemos porqué el miedo a la
muerte sólo es parte del instinto natural, y el porqué la religión se esfuerza mucho
para contradecir ese instinto.
La mente humana fabrica la ética, los códigos morales, las reglas para morir, las
excusas y justificaciones para las más profundas epifanías y eventos parecidos de
lo más trivial. Algunos incluso van más allá para secuestrar los eventos aleatorios
y malinterpretarlos como si fueran creados por ellos, el principio psicológico
conocido como 'ilusión de control'. Desafortunadamente las complejidades en la
mente humana hacen que sea más fácil creer en la fantasía y entretenerse con el
engaño. Es tal el esfuerzo por encontrar un significado mayor en donde en
realidad no lo hay, y esto sólo conduce a consejos adversos y justificaciones
especiosas. Esas razones confeccionadas luego son usadas para justificar lo que
necesita no ser justificado, como nuestra existencia perpetua salvo que está
basada en mentiras, preparándolos para la caída, cuando el mito se erosione.
Todo debería moverse hacia adelante muy suavemente, sin ninguna mente
humana alrededor para creer en Dios, Satanás u otras ficciones, lo hizo antes de
nosotros y lo hará después. En lugar de eso el Nihilista está interesado en las
cosas que importan, tanto si alguien cree en ellas o no; todas esas fuerzas y
factores que influencian incluso a las cosas que no piensan.
A pesar de que la evolución no tiene ninguna meta y nuestro propósito puede ser
tan evasivo que no anule el significado, eso no hace que las acciones y
consecuencias sean irrelevantes, una distinción a menudo muy confundida dentro
del nihilismo. El nihilismo no evita el significado o un cándido rechazo para extraer
lecciones de la historia, así como la carencia en el tradicional objetivo místico no
necesita inutilidad. Por ejemplo, los eventos de la extinción son significativos,
después de todo no estaríamos aquí sin ellos. La única justificación cósmica

apoyada por cualquier evidencia tangible, es el ímpetu para la
existencia prolongada, el propósito que se auto justifica en la tautología.

Sinceramente, el exigir cualquier justificación, en la mayoría sólo fomenta la
confusión y un comportamiento tonto. Además es probable que cualquier cosa
mas allá de los principios fundamentales, sólo sea una construcción artificial. De
esta forma, el nihilismo no es una cuestión de la existencia como lo son muchas
preguntas con respecto a los valores, si es que alguno de esos significados
artificialmente construidos lo tiene. ¿Hacia donde nos llevará y en realidad
queremos terminar ahí? ¿Y podemos ser más listos que la selección natural, por
ejemplo?

[ REDAZIONE VEREIN VON EGOISTEN ED.]
DETERMINAZIONE E “CAZZI DI GOMMA”
L’Agire vibra nel fondo Abissale e poi esplode!
N FOR NIHILISM Afferma la sua Affinità per questi due Attentati con
parole Devastanti che risuonano come corde che si spezzano- quando
viene centrato l’obiettivo:
Le campane cadono e risuona il fragore della Battaglia a tutte le
“morali”! Anche quella Anarchica!
Per la Distruzione Penetrante e Amorale!

Rivendicazione dell’attentato esplosivo contro la succursale bancaria + invio di pacchi esplosivi al Vescovo
di Pamplona e al Direttore del Scuola dei legionari
Highleands in Spagna.
Comunicato:
Non è necessaria molta retorica per spiegare i motivi per attaccare una succursale
bancaria.
Che ognuno abbia i propri.
Il 20 dicembre del 2012 , con la complicità della notte.
Tre bombole di gas usa e getta unite con nastro adesivo.

Determinazione.
A sua volta lo stesso giorno abbiamo deciso di mettere un po’ di immaginazione e
inviare un paio di vibratori( cazzi di gomma n.d.t) al Vescovo di Pamplona
(censurato dalla stampa) e al direttore dell’istituto d’elite de i Legionari di Cristo.
Questo ultimo caso ha causato ferite ad una funzionaria della posta che stava
maneggiando il pacchetto.
Chiediamo scusa per il disturbo.
La prossima volta non falliremo.
Stiamo arrivando.

Club de Artesanos del Café para sus Nuevos Usos
(ocasionalmente espectacular) - FAI/FRI.
Grupo Anticlerial para el Fomento del Uso del Juguete Sexual
- FAI/FRI.

“Io,l’egoista,non ho a cuore il bene di questa

“società umana”,non le sacrifico nulla,mi
limi-to ad utilizzarla; ma,per poterla utilizzarla ap-pieno,preferisco trasformarla in mia
proprie-tà,in mia creatura,ossia io l’anniento
e costrui-sco al suo posto l’unione [Verein]
degli egoi-sti”.
“L’Unico e la sua proprietà” M.Stirner

Per ogni affronto di libero arbitrio:nihilistabyss@distruzione.org

