Scrivere ai detenuti
Perché scrivere a chi è recluso.
Il tempo può essere un castigo quando si viene privati della libertà di disporne a piacimento,
quando lo stato rinchiude qualcuno in una cella e lo priva dei suoi rapporti e si prende un pezzo
della sua vita.
Può essere una prova molto dura, a maggior ragione quando ad affrontarla si è da soli. Ricevere
solidarietà dall’esterno infonde una forza che può fare la differenza. Cominciare uno scambio di
lettere può anche alleviare la solitudine della cella e fare sentire ad una persona che non è sola.
Che sia un telegramma, una cartolina o una lettera ogni contatto con l’esterno è una piccola
breccia nell’isolamento a cui vorrebbero condannare i reclusi e le recluse. Oltre a queste
considerazioni, c’è il fatto che intrattenere una corrispondenza con un recluso è spesso uno
spunto di crescita personale e una bella esperienza.
Cosa scrivere.
Può non essere semplice scrivere una lettera a qualcuno che non si conosce, in molti ci troviamo
spesso davanti alla difficoltà di scrivere qualcosa che non sia banale o stupido di fronte alla
situazione sicuramente grave di chi sta scontando un periodo di reclusione.
Tuttavia non bisogna dimenticare che chi è in carcere è una persona come noi e spesso la cosa
più semplice da fare è iniziare presentandosi e spiegando i motivi che ci hanno spinto a scrivere.
Se non si ha nulla da scrivere un disegno o un collage può essere comunque un modo per
trasmettere ciò che non si riesce a trasmettere a parole, oppure si può inviare un libro,
informandosi prima sulle regole che vigono in ogni carcere, ad esempio in alcuni non possono
entrare le copertine rigide o i testi sottolineati.
Per permettere alla persona di risponderci è importante indicare il mittente sulla lettera. E’ anche
buona norma mettere la data in cui la lettera è stata inviata. E’ un bel pensiero inoltre allegare un
francobollo all’interno della busta, dato da specificare nella lettera in modo che nessuno prelevi il
bollo senza che ce ne si accorga.
Bisogna poi tenere conto che ciò che si scrive a chi sta in carcere viene con molta probabilità letto
anche dalla polizia interna, quindi è meglio di evitare di scrivere qualunque cosa che possa
tramutarsi in un problema per se stessi, altri o per la persona a cui si scrive.
Se non riceviamo risposta
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A volte può capitare che di non ricevere risposta dalle persone a cui si è scritto. Non
prendiamocela. I motivi possono essere tantissimi: da un disguido delle poste alle guardie che
trattengono le lettere, può essere anche che il detenuto in questione abbia molte lettere a cui
rispondere e che ci vorrà del tempo prima che riesca a rispondere a tutti.I motivi possono essere
molti e in ogni caso non c’è motivo di prendersela.
A chi scrivere.
Scrivere a qualcuno dentro è un impegno che può sembrare da poco ma che una volta preso va
mantenuto, quindi è meglio non sovraccaricarsi di lettere a cui rispondere se non si ha la certezza
di mantenere nel tempo i contatti.
A breve inseriremo un elenco di detenuti, con i loro nomi, gli indirizzi delle carceri in cui sono
reclusi e qualche parola sulla loro vita.
Alcuni indirizzi di detenuti in ordine alfabetico:

Alberti Lucio - Casa Circondariale - via Cassano Magnago 102 - 21052 Busto Arsizio (VA)
@ UPDATE 26/07/2015
Alberto Claudio - Ai domiciliari @ update 23/12/2014
Alfieri Maurizio - c.c. via Maiano 10 - 06049 Spoleto (PG) @ update 17/11/2014
Anela Paolo - c.c. via Casale 50/A - 15122 S.Michele (AL) @ update 17/11/2014
Antonacci Adriano - uscito @ update 21/05/2015
Babassi Aioub - Via Palosca 2- 26100 Cremona (CR) @ UPDATE 26/05/2015
Bernawi Akram - c.c. via Arginone, 327 - 44122 Ferrara (FE) @ update 03/03/2015
Blasi Niccolò - Ai domiciliari @ update 23/12/2014
Camenisch Marco - Strafanstalt Bostadel - Postfach 38 - CH-6313 - Menzingen (AG) Svizzera @ update 17/11/2014
Carlos García Preciado - C.C. di Roma – Rebibbia - via Raffaele Majetti, 70 - 00156
Carretto Erika - Ai domiciliari @ UPDATE 23/06/2015
Casalini Daniele - c.c. Via Don Bosco 43 - 56127 Pisa (PI) @ update 17/11/2014
Chmelar Lukas - C.C Santa Maria Maggiore - Sestiere Santa Croce 324 - 30135 Venezia
(VE) @ UPDATE 29/08/15
Cospito Alfredo - c.c. via Arginone, 327 - 44122 Ferrara @ update 17/11/2014
Croce Mattia - Via Palosca 2- 26100 Cremona (CR) @ UPDATE 26/05/2015
Cugnaschi Marina - c.c. Bollate - via Cristina Belgioioso 120 - 20021 Milano
Delogu Davide - via Messina 94 - 93100 Caltanissetta (CL) @ update 17/11/2014
Desdemona Lioce Nadia - C.c. Via Amiternina - Località Costarelle di Preturo n. 3 - 67100
L'Aquila @ update 17/11/2014
Emmanuello Davide - c.c. Via dei meli n. 218 - 63100 Ascoli Piceno @ update 17/11/2014
Fabiani Michele - c.c. via Arginone 327 - 44122 Ferrara (FE) @ update 17/11/2014
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Fadda Ivano - c.c. via Casale 50/A - 15122 S.Michele (AL) @ update 17/11/2014
Franco Pellegrino - C.C di Cuneo - Via Roncata, 75 - 12100 Cuneo @ UPDATE 04/09/2013
Funaro Alberto - uscito @ update 09/03/2015
Gai Nicola - c.c. via Arginone, 327 - 44122 Ferrara @ update 17/11/2014
Garau Michele - Localita' Quarto Inferiore, 266 - 14030 Asti (AT) @ update 17/11/2014
Gioia Francesco - c.c. Via Delle Macchie, 9 - 57124 Livorno (LI) @ update 17/11/2014
Giroldo Luigi - C.C. Lorusso e Cotugno - Via Maria Adelaide Aglietta 35 10151 Torino @
UPDATE 20/05/2015
Iacovacci Gianluca - c.c. Strada Casale 50/A - Alessandria San Michele - 15122
Alessandria @ update 17/11/2014
Lai Antonella - c.c. via Bartolo Longo - 00156 Roma Rebibbia @ update 17/11/2014
Lavazza Claudio - C.P. Teixeiro (MODULO 11) - Carretera Paradela s/n - 15319 TeixeiroCurtis (A CORUÑA) - Spagna @ update 17/11/2014
Marco Pisano - Ai domiciliari @ UPDATE 23/06/2015
Matteo Maria Pascariello - Ai domiciliari @ UPDATE 22/06/2015
Mauro Renica - Ai domiciliari @ UPDATE 09/07/2015
Mazzarelli Graziano - Ai domiciliari @ UPDATE 27/05/2015
Milan Fabio - Via del Rollone 19 - 13100 Vercelli (VC) @ update 17/11/2014
Milan Paolo - C.C. Via Sforzesca, 49 - 28100 Novara @ UPDATE 16/06/2015
Operazione Pinata - Indirizzi degli arrestati durante l'operazione pinata in spagna @
UPDATE 25/05/2015
Puglisi Francesco - c.c. Roma Rebibbia - via Raffaele Majetti 70 - 00156 Roma @ update
17/11/2014
Rosci Davide - C.C. Castrogno, C.da Ceppata 1 - 64100 Teramo @ UPDATE 08/06/2015
Rossetti Busa Mauro - c.c. via delle Campore 32 - 05100 Terni @ update 17/11/2014
Sala Francesco - Ai domiciliari @ UPDATE 27/05/2015
Toshiyuki Hosokawa - C.C. Viale dei Tigli, 14 - 13900 Biella @ UPDATE 16/06/2015
Ventrella Andrea - C.C. Lorusso e Cotugno - via Maria Adelaide Aglietta, 35 - 10151 Torino
@ update 26/11/2014
Zanotti Mattia - Ai domiciliari @ update 23/12/2014
Zenobi Chiara - Ai domiciliari @ update 23/12/2014
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