
IL CASO Angelo Parolari chiede un potenziamento
delle strutture alternative al carcere, anche
perché un detenuto costa allo Stato 200
euro al giorno, contro i 60 delle comunità

«Chi fa uso di droghe è un malato,
quindi deve essere curato e rieducato
alla vita sociale oltre che punito.
Il carcere non fa questo tipo di lavoro»

«I tossicodipendenti si curano
il carcere non è la soluzione»
TRENTO - «Potenziamo le strutture
riabilitative: il carcere non è la solu-
zione giusta, perché è più costoso e,
come dimostrato anche dall’intervi-
sta sull’Adige di domenica, non riesce
a risolvere i problemi delle persone».
L’appello arriva da Angelo Parolari,
presidente di Voce Amica, il centro di
Villa Lagarina che da anni si prende
cura di persone tossicodipendenti.
«Il carcere riabilita? Ma non diciamo
sciocchezze, su 100 detenuti 101 esco-
no più arrabbiati, frustrati e rancoro-
si di come sono entrati, non certo mi-
gliori»: questo era, in sintesi, il con-
cetto emerso dall’intervista rilascia-
ta da Mario (il nome è di fantasia), un
uomo reduce da un periodo di deten-
zione nel carcere di Trento.
«Tutto quello che avete scritto non mi
sorprende assolutamente, anzi. Il car-
cere non riabilita le persone: e se non
ci riesce la struttura di Trento, che è
un modello a livello nazionale, figuria-
moci cosa accade in carceri di altre
città, che sono messe molto peggio».
Procediamo con ordine, partendo da un
dato: un quarto dei detenuti lo è per rea-
ti legati alla droga.
«A Trento sì, a livello nazionale la per-
centuale è molto più elevata. Si parla
di spaccio, rapine e furti soprattutto,
ma c’è anche qualche di omicidio o di
sequestro di persona. Il nodo centra-
le è che per le tossicodipendenze, che
sono spesso legate e associate a pa-
tologie psichiatriche di varia natura,
necessitano di cure. Queste persone
vanno curate e rieducate alla vita. Il
carcere non lo fa: basti pensare al fat-
to che chi espleta la propria pena in
strutture riabilitative nella maggior
parte dei casi non ha ricadute. Chi in-
vece va in carcere poi esce e molto
spesso torna a compiere reati».
La soluzione per queste persone quale
sarebbe quindi?
«Sarebbe di offrire loro una soluzio-
ne, un percorso alternativo, che è rap-
presentato dalle strutture riabilitati-
ve. In Trentino ce ne sono quattro, ov-

vero Voce Amica, il Centro Trentino
Solidarietà, il Centro Antidroga Cam-
parta e Nuovi Orizzonti. Noi da anni
accettiamo detenuti, che sono circa
il 40% sul totale dei 23 posti che ab-
biamo: abbiamo uno stretto e ottimo
rapporto di fiducia con il tribunale di
sorveglianza, ma resto convinto che
si debba fare di più e potenziale le
strutture riabilitative. Faccio un esem-
pio: da noi i detenuti restano, ovvia-
mente, per tutto il tempo della pena
ma in molti casi restano più a lungo
perché vogliono completare il loro

percorso. Vogliono finire quello che
hanno iniziato...» 
Invece è molto difficile che qualcuno ab-
bia mai chiesto di restare in carcere più
a lungo... Ma perché non si potenziano
le strutture se quello che accade è que-
sto? Parrebbe la soluzione più ovvia...
«Parrebbe la più ovvia anche perché
un detenuto costa circa 200 euro al
giorno allo Stato, mentre le comunità
terapeutiche per le tossicodipenden-
ze spendono circa 60 euro al giorno».
A parità di servizio?
«No, nelle strutture riabilitative il ser-

vizio è migliore: ci sono psichiatri, ad
esempio, che parlano quotidianamen-
te con le persone e non per mezz’ora
alla settimana. Quindi il problema non
è certamente economico, ma sociale
e politico: non ci si rende ancora con-
tro della gravità di questo problema.
Io sostengo che la tossicodipenden-
za, che porta le persone a commette-
re dei reati, sia una malattia e quindi
va curata, non solo punita con il car-
cere».
Qual è l’evoluzione della droga qui in
Trentino?

«La tendenza è che siano coinvolti
sempre più i giovani, anche ventenni.
E anche per questo, a maggior ragio-
ne, devono essere allontanati dalla
strada della delinquenza con un per-
corso. Ci sono anche ragazze e devo
dire che i «classici» eroinomani ormai
non esistono quasi più: la nuova di-
pendenza è l’assunzione di parecchie
droghe differenti, dal crack alla cocai-
na, dagli allucinogeni alle anfetamine
passando per le nuove cosiddette mo-
lecole. Si tratta di droghe che deva-
stano il cervello».
Lei è favorevole allo svuota carceri?
«No, direi proprio di no. Però dico con
forza che il carcere non è la soluzio-
ne giusta almeno per quel quarto di
detenuti che sono lì per reati legati al-
la droga. Sono persone che devono
essere curate e i centri come il nostro
lo fanno: se ce ne fossero di più riu-
sciremmo a salvare molte più perso-
ne». Ma.Lu.

Flash-mob degli studenti di fronte al MuseL’INIZIATIVA

Contro il turismo sessuale

Un uomo ha saldato il proprio conto con la
giustizia con alcuni mesi in una delle celle di
Spini di Gardolo e ha poi raccontato all’Adige
perché il carcere non riabilita i detenuti.
Angelo Parolari (nella foto qui sopra) non è
rimasto sorpreso dalle parole dell’uomo

Via Manzoni |  L’incidente ieri in mattinata

Con l’auto contro l’albero
Ferita la mamma, illesi i bimbi

Ieri mattina verso le 10 circa l’automobile guidata da una gio-
vane donna ha centrato in pieno uno degli alberi che stanno di
fronte al distributore «Esso» di via Manzoni, proprio lungo il
cordolo del marciapiede. Sull’Audi A4 condotta dalla mamma
trentaduenne viaggiavano i due figli, che non hanno riportato
alcuna conseguenza in seguito dell’incidente. Mentre la signo-
ra è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e traspor-
tata in ambulanza all’ospedale Santa Chiara per accertamenti
in conseguenza alle contusioni riportate nell’impatto.
La dinamica dell’incidente non ha visto coinvolta unicamente
la vettura su cui viaggiavano mamma e figli: in uno scambio di
corsia l’Audi A4 è entrata in contatto con un’altra automobile
in transito. Pare che la giovane donna, per evitare una collisio-
ne ritenuta ancor più violenta e pericolosa per sé e per i suoi
figli, abbia sterzato violentemente sulla sua sinistra in direzio-
ne dell’ingresso del distributore di benzina. Andando invece a
collidere l’albero.
Sul posto sono immediatamente accorsi gli uomini della poli-
zia locale ed il corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento.
Per una buona mezz’ora si è verificato un rallentamento del
traffico con conseguenti code lungo l’intera via Manzoni. 

F.Sar.

LORENZO BASSO

Con l’obbiettivo di richiamare
l’attenzione dell’ opinione pub-
blica sul dramma dello sfrut-
tamento sessuale minorile, una
trentina di giovani studenti
trentini, iscritti all’istituto mu-
sicale e coreutico cittadino, si
sono esibiti sabato nel giardi-
no del Muse, in un flash-mob,
incuriosendo i numerosi pas-
santi domenicali con un ballet-
to ed un piccolo concerto di
musica jazz. 
L’iniziativa, che ha richiamato
molte persone, è stata organiz-
zata nell’ambito della campa-
gna di sensibilizzazione «Non
voltarti dall’altra parte», avvia-
ta lo scorso giugno, in occasio-
ne dei Mondiali di calcio in Bra-
sile, dall’associazione benefi-
ca Tremembé attraverso un
concorso di vignette satiriche.
«Il progetto - ci ha spiegato il
presidente Armando Stefani - è
nato in occasione del campio-
nato di calcio della scorsa esta-
te, in considerazione dei tanti
tifosi che si sarebbero sposta-
ti in Brasile per assistere alle
partite della nazionale. Dopo
anni di attività di sostegno al-
lo sviluppo in Sud America, ab-
biamo deciso di iniziare a con-
trastare il considerevole flus-
so di persone che praticano
del turismo sessuale, cercan-
do di porre l’attenzione della
cittadinanza su un problema
che di sovente passa inosser-

vato».
La brevissima performance ar-
tistica di sabato, anticipata dal-
l’esibizione di quattro giova-
nissimi strumentisti nelle vici-
nanze delle tabelle con le vi-
gnette installate dall’associa-
zione Tremembé, ha coinvol-
to 24 ragazze delle classi 3ª, 4ª
e 5ª del liceo coreutico, che,
tutte vestite di bianco, hanno
ballato al suono dei brani in-
terpretati dai compagni iscrit-
ti al quarto anno del liceo mu-
sicale. Come vuole la tradizio-
ne, il flash-mob, ideato dagli
insegnanti Sebastjian Petris e Ni-
na Ejdziukiewicz, è durato solo
pochi minuti, suscitando il ca-
loroso applauso dei presenti.

LA SCHEDA

L’associazione «Voce Amica»
è una comunità
d’accoglienza che opera a
Villa Lagarina dai primi anni
Settanta. Attualmente la
struttura può ospitare 23
persone, ma le richieste
sono sempre molte di più. 
Ci lavorano, tutte a tempo
pieno, quindici persone. Si
tratta di otto educatori
(ovvero due psicologi, due
sociologi, due laureati in
scienze dell’educazione e
due assistenti sociali), due
psichiatri, un’infermiera,
due persone che si
occupano
dell’organizzazione, della
segreteria e delle questioni
giuridiche e un cuoco. La
quindicesima persona è il
presidente Angelo Parolari,
che lavora come volontario
ma a tempo pieno,
occupandosi sia delle
persone presenti in
comunità sia di tutte le
questioni legate ai rapporti
con il tribunale, i mass
media, la politica e le altre
associazioni. 
Oltre ai ventitrè posti di
Villa Lagarina l’associazione
ha anche un appartamento
a Trento, che serve per il
cosiddetto «reinserimento
lavorativo», in pratica
l’ultimo scalino che gli
ospiti di Voce Amica devono
compiere.

Da oltre quarant’anni
un impegno costante

Appuntamenti

� Convegno Fbk
È dedicato alla
«trasformazione del sé» il
convegno organizzato dal
Centro per le Scienze
religiose della Fondazione
Bruno Kessler in
programma fino a domani
nella sede Fbk di via Santa
Croce. L’apertura con il
convegno «Devi cambiare
la tua vita! Pratiche di
trasformazione del sé
dentro e fuori le religioni»
alle ore 17.

� Formazione e successo
«Competenze chiave per il
successo formativo e la
cittadinanza consapevole» è
il titolo del convegno
organizzato dal
Dipartimento di Lettere e
filosofia dell’Università di
Trento, Appuntamento ieri e
oggi alle 9 presso l’aula
224 di via Tommaso Gar
19.

� Madri del monoteismo
Il gruppo «Thea- Teologia al
femminile» propone  per
domani, all’oratorio S.
Antonio di Trento,alle
20.30, la presentazione del
libro «Figlie di Agar - Alle
origini del monoteismo due
madri». Il testo
intreccia,diverse visioni e
voci sulla figura di Agar,
provenienti dal mondo
musulmano, cristiano ed
ebraico.
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