
 DAL CARCERE DI TERNI, SEZIONE AS2
SCIOPERO DELLA FAME:

– IN SOLIDARIETÀ AI PRIGIONIERI DELLA GUERRA SOCIALE DI SANTIAGO 
DEL CILE, CHE DAL 22 MARZO 2021 HANNO INIZIATO LO SCIOPERO DELLA
FAME LIQUIDO.

– IN SOLIDARIETÀ A TUTTI I PROCESSATI PER LE RIVOLTE DEL MARZO 2020
E AI 5 DETENUTI DI ASCOLI/MODENA CHE HANNO AVUTO IL CORAGGIO DI
FARE L'ESPOSTO SCRITTO PER LE RIVOLTE DI MODENA.

– IN SOLIDARIETÀ ALL'ANARCHICO DAVIDE DELOGU SOTTOPOSTO 
ALL'ART. 14 BIS, CHIEDENDO CHE VENGA TOLTO DALL'ISOLAMENTO A 
CUI È SOTTOPOSTO DA TEMPO.

– IN SOLIDARIETÀ AI PRIGIONIERX DI SPINI DI GARDOLO (TN) DOVE È 
MORTA ANCORA UNA DETENUTA! AMBRA, DI 28 ANNI, PER LE ABITUALI 
CARENZE “SANITARIE”.

– IN SOLIDARIETÀ AI PRIGIONIERI IN LOTTA DEL CENTRO DI PERMANENZA
DI VIA CORELLI (MILANO).

– CORAGGIO E SOLIDARIETÀ AI PIÙ FRAGILI: A TUTTX I BIMBX E 
RAGAZZX, IGNORATI, ANNULLATI, ISOLATI E SEMPRE DI PIÙ RINCHIUSI 
IN GABBIE FISICHE/ “SANITARIE”/TECNOLOGICHE/REPRESSIVE.
ALLE NONNE E AI NONNI TRATTATI COME SCARTI DA BUTTARE E 
SACRIFICARE!

Io, Juan Sorroche Fernandez, della Sezione AS2 di Terni comunico:
l'inizio di uno sciopero della fame fino a che lo riterrò opportuno.

Dal giorno 12 aprile alle ore 0:00

La solidarietà universale è una visione intrecciata e proiettata al di là dell'isolamento carcerario; 
“siamo meno soli di come gli piacerebbe, continuiamo a essere insubordinati, liberi, dignitosi...” 
Perciò ho un cuore che pulsa insieme ai prigionierx degni in lotta, e alla congiuntura mondiale, che 
con  metodi e pratiche diverse convivono, in evoluzioni simbiotiche nelle loro splendide diversità e 
camminano nella viva e lunga resistenza collettiva degli sfruttati in lotta di tutto il mondo.
Utilizzerò il mio corpo come strumento, respingendo le nozioni vittimistiche che mi legano alla 
condizione di prigioniero, provando a rompere il soggetto passivo e con la visione utilitaristica della
lotta: cosa ci guadagno??? Vado al di là e lotto, semplicemente per l'estensione della solidarietà tra 
prigionierx in lotta in tutto il mondo!
La solidarietà credo che sia una visione che necessita di un equlibrio, che alchemicamente e messa 
in pratica unisca l'universale con lo specifico. Perciò non posso ignorare le condizioni e le situazioni
più vicine al mio contesto e che subisco. E che non toglie, anzi, accresce in qualità la nostra 
prospettiva, perciò il mio pensiero va e mi includo nelle proteste che in diversi tempi, modi, e 
luoghi, ci sono state e ci saranno nel contesto carcerario italiano, e la mia solidarietà va ai rivoltosi 
del marzo 2020 che sono stati torturati e uccisi (14 prigionieri) dallo stato per aver difeso la loro 
vita. Questione di cui bisogna essere consapevoli, che si intreccia alle cause delle gestioni 
“criminali” del Covid-19. Causa che si estende a tutta la società statal-capitalista globale. Questa 
lotta contro il nocivo Stato-capitalista è la principale motivazione che ingloba la lotta. La lotta 
anarchica è contro l'imposizione a tutti i livelli dei vari provvedimenti “sanitari-militari”, che sta 
annullando le menti/corpi/cuori/spiriti degli individui. Con l'incessante terrorismo mediatico e 



informativo, annullando il pensiero critico e radicale su ciò che ci sta succedendo di fatto. Siamo di 
fronte alle definizioni degli assetti geopolitici e di governabilità, gestiti anche dalle multinazionali 
digitali, farmaceutiche, tecnologiche. Una dittatura sanitaria/tecnologica! Consapevole della mia 
posizione di estrema debolezza, ma determinato nella volontà! Cosa che con l'esempio ci ha 
dimostrato il prigioniero Dimitris Koufondinas in Grecia, al quale va la mia solidarietà, seppur in 
ritardo, però in continuità!

– CON I PRIGIONIERI DELLA GUERRA SOCIALE NEL MONDO!

– MARCELO VILLAROEL E TUTTI I PRIGIONIERX SOVVERSIVX, ANARCHICI, 
LIBERTARI, DELLA RIVOLTA IN CILE E DELLA LIBERAZIONE MAPUCHE: 
NELLE STRADE! LIBERTÀ PER TUTTX!
PER LA PROPAGAZIONE DELLE PRATICHE DI SOLIDARIETÀ!

– UN PENSIERO ALLA COMPAGNA EMILA HERRERA, “BAU”!
ASSASSINATA DALLE GUARDIE PRIVATE DEI LATIFONDISTI: 
COME BENETTON!

“Bisogna lottare e lottare finché la sproporzione sia stroncata”
E qualsiasi via stiamo percorrendo, sempre col cuore!

PER L'ANARCHIA!

Per scrivere a Juan:
Juan Sorroche Fernandez
Strada delle Campore, 32
05100 Terni


