
È il 10° compleanno della redazione giornalistica di Ne vale la pena
e l’unico mio cruccio è quello di aver spento solo 2 candeline.
È infatti da poco che frequento la redazione e mi sforzo di dare il
mio modesto contributo alla crescita del gruppo, tenuto insieme
da un collante eccezionale che è rappresentato da Chiara e da un
gruppo di giovani volontari animati da una passione non comune.
E poi ci siamo noi, una decina di persone private della libertà
personale animate da uno spirito di ricerca, di voglia di imparare,
di capire, ma soprattutto di analizzare criticamente il proprio
vissuto con una introspezione attenta e con la consapevolezza di
dover fare uno sforzo per cambiare una situazione, per progredire.
Un’esperienza utile anche per liberarsi dalle corazze che
ingabbiano il nostro essere, quelle che spesso ci impediscono di
trovare un ruolo, una dimensione, un senso in questa vita. 
La redazione mi ha insegnato molto, mi ha indicato quanto sia
importante edificare ponti ed abbattere muri tra culture, etnie e
religioni differenti, mi ha indicato l’importanza dell’ascolto prima
ancora che della parola o del testo. Per usare uno slogan caro agli
ambientalisti, se si vogliono cambiare le cose, bisogna pensare in
modo globale, ma poi agire a livello locale.
Allora il primo luogo dove “mettere le mani” è proprio dentro di
noi. Svilupperemo in questo senso le nostre potenzialità positive e
raggiungeremo una saggezza illuminata che influenzeranno il
modo di pensare e, alla fine, le azioni tendenti al miglioramento
delle condizioni di vita di tutte le persone detenute.
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Sono circa 6 anni che frequento il laboratorio di giornalismo e
la spinta iniziale è stata la curiosità di vedere come fosse la
redazione. Rappresentando tra i detenuti la memoria storica
devo spiegare che i nostri incontri si tengono una volta a
settimana e che all’interno degli stessi si parla di temi legati alla
giustizia in generale e dell’esecuzione penale in particolare, ma
anche degli affetti negati e di tutte le problematiche che ci
circondano.
Il gruppo di supporto è composto da volontari che si alternano
sotto l’occhio vigile e attento di Chiara, una volontaria, che è un
po’ la musa ispiratrice di questo progetto e che non manca di
offrire di volta in volta spunti di discussione e, con il suo
sorriso, di bacchettare e correggere gli errori nella stesura dei
testi.
La redazione è denominata Ne vale la pena e negli anni scorsi
era costituita da una ventina di detenuti che poi a causa del
covid si sono numericamente contratti.
Gli articoli prodotti dalla redazione trovano spazio sul sito di
www.bandieragialla.it e su alcune riviste come Messaggero
Cappuccino e l’inserto Bologna Sette di Avvenire e quindi sono
visibili anche all’esterno del muro di cinta.
La redazione in questi anni ha anche ospitato magistrati di
sorveglianza, direttori del carcere, educatori, garanti dei
detenuti, presidenti di altre organizzazioni del volontariato
carcerario. Anche il cardinale Zuppi è stato ospite della
Redazione e ricordo con affetto la sensibilità con cui ha preso a
cuore i problemi delle persone private della libertà personale.
Insomma un bilancio positivo perché dall’iniziale curiosità sono
passato a valutarne l’importanza per me stesso, la possibilità di
poter esternare la rabbia che si prova privati della libertà e di
fare riflessioni sul mio percorso di vita confrontandolo anche
con quello degli altri. Si evita di analizzare i reati compiuti dagli
altri partecipanti per evitare di giudicare.
Alla fine dei nostri lavori c’è sempre il commento sulla rassegna
stampa redatta dai volontari che selezionano sulla stampa
nazionale e sui siti web le notizie più attuali riguardanti la vita
nei penitenziari e in generale che trattano di giustizia.
In questi due anni trascorsi in pandemia devo ammettere che,
con i tanti stop and go che ci sono stati, la redazione in
presenza mi è mancata moltissimo.E allora auguri di buon
decimo compleanno Ne vale la pena e un grazie di cuore a tutti
i volontari che, collaborando con essa, ci fanno sentire meno
soli.

Il decano
FILIPPO MILAZZO

Costruire ponti, non muri
FABRIZIO POMES

In foto l'incontro della redazione nel 2016 con il Cardinale Zuppi
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LLa redazione di Ne vale la pena mi ha accompagnato per mano
in tutta la mia lunga detenzione e non sarò mai abbastanza
grato a Chiara e Marcello, a Federica, Carla, Mauro e agli altri
volontari per l’occasione di incontro e di confronto che hanno
creato settimanalmente.
Penso, senza paura di smentita, che si tratti di una delle poche
occasioni nelle quali al detenuto sia consentito “evadere”
disquisendo di argomenti che ci sono particolarmente vicini
come quelli legati alla giustizia e al carcere ma anche di temi di
stringente attualità.
Il confronto all’interno della redazione è sempre stato leale e
franco, caratterizzato da una profonda correttezza e
soprattutto scevro da qualsivoglia condizionamento.
Tanto i volontari che i detenuti hanno sempre manifestato
grande entusiasmo nella partecipazione, hanno buttato il cuore
oltre l’ostacolo e alzato l’asticella della qualità dei dibattiti.
Un’esperienza vera che vorrò condividere fino alla fine e alla
quale mi auguro potrò dare il mio contributo anche da uomo
libero.

«Nessuno si salva da solo» diceva Papa Francesco e mai affermazione è stata più vera per noi.
Oggi per i 10 anni della redazione giornalistica di Ne Vale la Pena vorrei solo ringraziare Chiara, i volontari e le
persone private della libertà personale per aver contribuito ad offrirmi una visione differente dell’esperienza
carceraria.
"L'ottimismo della volontà” generato da dibattiti improntati alla correttezza e alla contaminazione di culture diverse
ha preso il sopravento sul “pessimismo della ragione”.
Discutere di temi importanti, ospitare diverse personalità della società civile ha contribuito ad aprirmi la mente; mi
costringe ad uno sforzo improbo ma piacevole di riprendere la penna e scrivere. Grazie ancora: Ne Vale la Pena!

Partecipare al laboratorio di giornalismo è stato e continua ad
essere un momento piacevolissimo ed importante ausilio
nell’affrontare la detenzione.
Il martedì, giorno d’incontro, è divenuto un appuntamento fisso
che scandisce le settimane di carcerazione aiutandomi così a
spezzare la monotonia quotidiana di questo luogo, a tal punto
da sembrare una forma di evasione dal contesto in cui mi trovo.
Questo effetto è dovuto al fatto che il laboratorio si svolge in un
ambiente confortevole come quello della biblioteca dell’area
pedagogica, ma soprattutto perché i partecipanti non sono solo
reclusi, ma anche persone libere: i volontari.
Questi ultimi sono portatori di energia positiva e di speranza
all’interno di luoghi desolanti e tetri come quello in cui viviamo.
L’incontro con loro aiuta poi anche a non disgregare i rapporti
indispensabili con la società esterna.
Durante le riunioni si discute su diversi problemi che
riguardano la vita dei detenuti e ci si cimenta nella scrittura di
articoli, imparando piano piano a redigere articoli con
correttezza, organizzando i contenuti in modo che possano
essere interessanti per i nostri lettori.

La redazione giornalistica di Ne Vale La Pena è stata partorita e
allevata con grande amore e sacrifici da Chiara, circondata
dall’entusiasmo dei volontari che hanno operato con altruismo
e competenza, da padre Marcello che ha contribuito da “buon
padre di famiglia” e da una decina di persone private della
libertà personale che, con l’umiltà di chi vuole imparare, si sono
messe in gioco per apprendere i rudimenti giornalistici e
scrivere sul vissuto carcerario.
Oggi, nonostante la giovanissima età, ha dimostrato di essere
matura e di poter affrontare le sfide che il mondo della
comunicazione pone. Un’occasione unica di risocializzazione
alla quale ho partecipato sempre volentieri, in grado di aprire
uno squarcio nel muro di cinta e consentirmi di relazionarmi
con le novità del mondo della giustizia e con la società civile.
Buon Compleanno Ne Vale la Pena e 100 di questi giorni.

Buon compleanno
BLEDAR SHEHI

Energia positiva
EMME. I. 

Il cuore oltre l'ostacolo
SALVATORE VERRIGNO

Sono una new entry all’interno della redazione, ma nonostante
il poco tempo trascorso ho potuto apprezzare il lavoro che
viene svolto tanto dai volontari guidati da Chiara che dalle
persone detenute che vi partecipano con grande entusiasmo.
Mi ha particolarmente colpito la serenità con la quale vengono
affrontati gli importanti temi legati alla giustizia, sempre in
un’ottica costruttiva e mai distruttiva.
Il lavoro di redazione è ispirato dalla volontà di essere utili a se
stessi e agli altri con suggerimenti e proposte, e dalla
consapevolezza che il percorso di detenzione deve tendere
sempre alla rieducazione e alla risocializzazione, e in questo
solco consumare le energie positive che sono in ognuno di noi.
L’augurio che mi faccio e che faccio a tutti i partecipanti della
redazione è che anche la nuova Direzione della Casa
circondariale di Bologna possa apprezzare il lavoro e gli sforzi
che vengono fatti e che possa dotarci di strumenti utili ad un
salto di qualità, come per esempio di fotocopiatore, computer e
stampante dedicate, per consentirci di pubblicare edizioni
cartacee con maggiore frequenza.

La recluta
MARCO PARENTE

L'ottimismo della volontà
ATHOS VITALI
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Le testimonianze di chi c'era

La redazione giornalistica di “Ne vale la pena”, creata nel 2012
all’interno della Casa Circondariale di Bologna dai volontari de
“Il Poggeschi per il carcere” con il coinvolgimento di giornalisti-
detenuti, ha compiuto nel mese di marzo di quest’anno il
proprio decennale e questo avvenimento, come ogni
anniversario che si rispetti, merita di essere opportunamente
celebrato.
Delle carceri italiane e delle condizioni di vita quotidiana delle
persone in esse ristrette sia relativamente poco, nonostante il
clamore mediaticodi alcuni episodi ricorrenti (evasioni, 

Ci sono vari modi di “leggere o rileggere” la propria esperienza
detentiva e, per quel che mi riguarda, più che la vita di sezione
che spesso si svolge in una routine asfissiante, penso alle varie
attività che, se colte, possono movimentare le giornate, la
mente e lo spirito. Fra queste c’è sicuramente il corso di
giornalismo, appuntamento settimanale che, mentre cerca
faticosamente di dar conto al “come fare giornalismo”, offre ai
partecipanti la possibilità di dare spazio alla propria creatività e
penna. 
E così ecco il poeta, il narratore, il filosofo, il polemico, il
comico, il giurista, l’economista, il ribelle e, come in ogni
redazione che si rispetti, ognuno incarna una esigenza e
sensibilità che spera di riuscire a mettere nero su bianco nel
modo più comprensibile. 
E qui ecco intervenire l’indomito manipolo dei volontari che
cercano di dare forma a ciò che spesso si confonde e sfugge fra
le righe, con un occhio alla permalosità degli autori e un altro
alla permalosità dell’istituzione che, per l’appunto, occhiuta, è
pronta ad intervenire con atto censorio: questo, anche se si sa
essere vero, non si può dire! 
È uno sforzo di equilibrismo redazionale, e non solo, che si
rinnova anno dopo anno perché sia tra i detenuti che fra i
volontari il ricambio è costante e, dunque, la “geografia umana”
variabile. 
E allora possiamo ben dire che anche alla Dozza avviene un
piccolo miracolo grazie a un’attività che da dieci anni cerca di
dar visibilità alle vite dei naufraghi che, dalla loro isola, scrivono
come possono circa le loro speranze, le delusioni, le sofferenze
e tutto ciò che è sì vita nuda, ma quanto mai vera; e se
qualcuno, un giorno, in qualche sponda lontana, raccoglie
anche uno solo di questi messaggi in bottiglia e si ferma un
attimo a leggere bè, possiamo dire che quel giorno Robinson è
meno solo… 

All'inizio io c'ero... 
ROBERTO CAVALLI

Ben venga, quindi, la possibilità concessa alle persone ristrette
di comporre, dall’interno degli istituti di pena, articoli e
riflessioni che hanno comunque un proprio registro culturale
ed una propria dignità informativa, per quanto condizionata da
un ambiente istituzionale completamente totalizzante.
LIl giornalismo carcerario, negli ultimi tempi, si è caricato, in
un certo senso,di una doppia valenza: quella di argine per il
rispetto costituzionale dei diritti e della dignità della persona
detenuta e quella di “strillone sociale” per non far passare sotto
silenzio le storture di un sistema penitenziario assolutamente
inadeguato sotto il profilo della sicurezza collettiva e - fattore
da non sottovalutare - anche dei costi a carico dei contribuenti.
A 10 anni dalla sua nascita, l’esperienzadel laboratorio di
giornalismo nel carcere di Bologna deve rappresentare, quindi,
un rinnovato punto di partenza - certo tra mille difficoltà - per
una riflessione di più ampia portata sulla funzione della pena,
sui problemi della detenzione e sull'assunzione di
responsabilità, da parte dei condannati, per le conseguenze
delle proprie azioni sbagliate. E questo è un augurioche, di
cuore, tutti noi ci facciamo.

Robinson
SERGIO 

Dieci anni! Bella soddisfazione! Ho partecipato per ben sette
anni ricevendo tante soddisfazioni e migliorando, sicuramente,
la mia persona. È stato uno strumento di denuncia, uno
strumento di evasione, un momento in cui ci si può confrontare
con altre persone private della libertà, provenienti dalle altre
sezioni, con problematiche simili, ma, soprattutto, con persone
esterne, le uniche provenienti da "fuori", dalla libertà, unica
finestra con l'esterno. Conservo con cura vari articoli,
l'attestato, ricordi che comunque resteranno sempre dentro di
me, segnati sulla mia pelle. Non sempre è facile per chi è
privato della libertà avere la forza e la lucidità mentale per
analizzare i vari fenomeni e vicende caratterizzano la vita
detentiva; non è sempre facile avere la voglia di scrivere
articoli, di andare ad informarsi, o seguire le vicende attraverso
i quotidiani e i telegiornali. Cercare di comunicare il disagio e le
speranze della popolazione privata della libertà è anche un
dovere come anche il portare a conoscenza a chi vive fuori
dalle mura che non bisogna essere passivi e giustizialisti verso
esseri umani che hanno commesso errori; occorre far capire
che dare fiducia e assumere un atteggiamento inclusivo e
valorizzante verso chi si rende consapevole dei propri errori, a
chi ha voglia di mettersi in gioco e ripartire, è una garanzia di
maggiore sicurezza e di convivenza di qualità. Spero che questa
realtà continui e che arrivi a coinvolgere sempre più persone
private della libertà e, soprattutto, ad ottenere sempre
maggiore attenzione dalla società esterna.

Dieci anni
LUCIANO MARTUCCI
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tumulti, violenze, suicidi, ecc.) che ogni tanto permettono di
alzare il velo di ignoranza che avvolge la questione carceraria,
ma che al tempo stesso ne danno una rappresentazione
eccessivamente stereotipata e così lontana dalla realtà.



La voce dei volontari

La Zia
Molte volte mi viene chiesto: perché hai scelto di fare
volontariato proprio in carcere? Questa domanda rivela l’idea di
come il carcere sia considerato un’isola attorno alla quale la
città vive e cresce, volutamente ignara di ciò che accade dietro
a quelle fredde mura, ma soprattutto chi sono i suoi abitanti.
Tuttavia, il mondo fuori è convinto di conoscere tutto di
quell’isola, compreso i volti del suo popolo e le loro cicatrici
invisibili.
 Cinque sono gli anni che il carcere ha smesso di essere un
pianeta a me sconosciuto. Nella redazione di Ne vale la pena
sono entrata in punta di piedi, con una grande voglia di
imparare e con la mente libera da pregiudizi.
Quest’esperienza di volontariato mi ha insegnato, e tuttora mi
sta insegnando, che dietro alla figura di detenuto c’è la persona
con un volto ed una storia. Attorno a quel tavolo ho trovato
un’umanità incredibile, profonda e, in cinque anni di
volontariato, da questa umanità sono più le cose ricevute di
quelle che ho potuto dare.

CHIARA GIANNELLI 
Col passare degli anni in redazione sono diventata “la zia”, e,
attenzione, l’articolo è importante
Il primo a chiamarmi così fu Pasquale, dopo un po’ di tempo che
partecipava al laboratorio
Fu il primo a prendersi questa confidenza e fu seguito
velocemente da tutti gli altri. Per questo sono diventa non una
zia qualunque, ma la Zia, direi anche con la Zeta maiuscola
Inizialmente mi sono chiesta se era solo un modo carino per
rimarcare la non più tenera età, o l’ormai annosa militanza al
tavolo della redazione. Sia l’una che l’altra erano certamente
vere, ma i sorrisi, l’affetto, il compiacimento nel chiamarmi così,
il tenerci tanto a questo appellativo mi hanno fatto capire che
c’era di più. Approfondendo ho scoperto che già qualcuno col
titolo di Zio nell’ambiente c’è, ma non perché ha qualche nipote:
si tratta del compagno di detenzione che è ritenuto un punto di
riferimento, quello rispettabile, saggio, autorevole, affidabile. So
bene che in carcere questi termini possono essere anche
ambivalenti e che forse sottointendono dinamiche non sempre
positive nelle relazioni. Ma mi fa piacere aver ottenuto questa
onorificenza informale e la prendo come una possibilità di
incontro e di dialogo con gli stereotipi che caratterizzano la
cultura detentiva. E ancor di più mi fa piacere aver acquisito,
idealmente, tanti altri nipoti oltre a quelli che ho già nella vita,
pensando in particolare ai giovani che partecipano alla
redazione. Comunque, in fondo, a pensarci bene, questa
“nepotanza” non ha età..

Il tavolo dell'umanità
FEDERICA LOMBARDI

Avevo dato la mia disponibilità a collaborare con Ne vale la pena
primo perché era un’attività di mio interesse; secondo perché
pensavo di poter dare un apporto, per quanto minimo, vista la
mia iscrizione all’Albo dei pubblicisti e l’esperienza abbastanza
prolungata con l’attività editoriale (sono stato per 25 anni
redattore della rivista Il Regno e poi Settimana).
Agli inizi degli anni ’90 avevo dato vita a una redazione
editoriale con il Penale. La nostra pubblicazione si intitolava
May Day. Purtroppo è durata poco.
Ne vale la pena conta già dieci anni, che è un’età rispettabile
per un’attività in carcere. Mi sono inserito a percorso avviato
con la convinzione, appunto, di poter dare un apporto.
Il risultato più grande che ho ottenuto per me è stata – e mi ha
sorpreso – una scuola di ... ignoranza. Affrontando i diversi temi
che di volta in volta emergevano mi veniva restituita, dal
dibattito, la netta consapevolezza della mia ignoranza. Rispetto
ai temi e soprattutto di fronte alla ricchezza dei contributi di
chi con quei temi si confrontava a partire dall’esperienza della
reclusione.
«So di non sapere», il “paradosso socratico”, è un principio
affidabile per mantenersi curiosi e imparare a imparare.

Sono 10 anni che Ne Vale La Pena tenta di aprire le serrature. A
volte è difficile trovare le chiavi, a volte bisogna oliare i
meccanismi, a volte bisogna tentare. Eppure è faticoso andare
al buio perché dietro le sbarre si cerca di pesare bene le parole.
Un po’ per evitare di essere fraintesi, un po’ per sperare che
quell’etichetta apposta sulla schiena non sia ancora più
marcata. 
Ho il privilegio di far parte di questa bella realtà e in questi 3
anni ho capito cos’è che riesce a portarla avanti, cos’è che
spinge a cercare la chiave giusta per indebolire i pregiudizi. Mi
sono accorta che se si procede al buio, ma lo si fa insieme, ci
sono più possibilità di trovare la strada giusta e di non andare a
sbattere. 
Attorno a quel tavolo, ogni martedì, ci sono tante persone
diverse. Eppure è bello costatare l’equilibrio che si crea. E
grazie a quell’equilibrio lì, il buio è un po’ meno buio e le chiavi
si riescono a trovare più facilmente. Io ringrazio Ne Vale La
Pena perché tutto quello che sto imparando sul “mondo di
sotto” parte dai miei compagni di viaggio.
 Ad ogni serratura aperta, ma anche a tutte quelle rimaste
chiuse.  Perché è da lì che dobbiamo sempre ripartire.

A scuola di ignoranza 
MARCELLO MATTE'

L'equilibrio chiave
CARLA  IANNIELLO

La redazione di Ne vale la Pena è costituita da persone detenute 
all'interno della Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna, dal 

cappellano dell'Istituto Marcello Matté e da volontari dell'Associazione 
Poggeschi per il carcere, composta da giovani studenti e lavoratori, 

fondata nel 2006 e che opera affianco e all'interno del carcere di 
Bologna. 

 
La redazione è attiva dal 2012, pubblica prevalentemente online i propri 
contributi sul portale di informazione sociale Bandiera Gialla e collabora 

con alcune testate come: Messaggero Cappuccino e Bologna Sette.
 

Potete rimanere aggiornati sulla redazione attraverso la pagina 
Facebook "Ne vale la pena", o il sito di Bandiera Gialla.

infocarcere@centropoggeschi.org
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