
Emergenza carceri, il 28/12 convegno di “Io Amo la Lucania” 

23/12/2011 16:14 Interverranno l’on. Bernardini, il segretario della Uilpa Penitenziari Sarno, il 
provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Acerra, i direttori generali delle Asl di 
Potenza e Matera, Amendola e Gaudiano e il magistrato Stella  

ACR “Emergenza carceri e diritti umani. Sanità, edilizia e gestione penitenziaria” è il titolo del 

convegno organizzato dal consigliere regionale Alfonso Ernesto Navazio che si terrà mercoledì, 28 

dicembre alle ore 17.00 presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata. “Sul tema delicato 

dell'emergenza carceraria e sui provvedimenti in discussione per risolverla – è scritto una nota -, per 

primo il sovraffollamento che rende invivibili le carceri sia per i detenuti che per il personale che vi 

opera con grande difficoltà, interverranno l’onorevole Rita Bernardini, Componente della 

Commissione Giustizia, il segretario generale della Uilpa Penitenziari, Eugenio Sarno, il provveditore 

regionale dell’amministrazione penitenziaria, Salvatore Acerra, i direttori generali delle Asl di Potenza 

e Matera, Pasquale Amendola e Vito Gaudiano e il magistrato del tribunale di sorveglianza di Potenza, 

Paola Stella. Nell’ambito degli interventi istituzionali, anche quello del sostituto procuratore generale 

presso la Corte d'appello di Potenza Gaetano Bonomi e di Maurizio Bolognetti, segretario 

dell'associazione Radicali Lucani, “che da anni si battono per una riforma necessaria a tutto il Paese 

per uscire dall’illegalità”. 

 

“Un convegno dibattito, dove il pubblico diventerà attore”, precisa Navazio che, nel condividere 

pienamente le parole del presidente Napolitano quando definisce la situazione delle carceri italiane 

“una vergogna per il Paese”, sottolinea “come cittadino prima e nelle funzioni di consigliere regionale 

poi, che la prepotente urgenza intorno al dramma penitenziario non può essere disattesa. Bisogna 

tentare di rimediare ad una programmazione sociale troppo generale, carente di progettazione, in cui 

si proclamano i livelli essenziali di assistenza ma non si spiegano le risorse, gli obiettivi, le azioni e le 

responsabilità dei risultati”. 

 

“Sarà anche l’occasione – precisa Navazio – per annunciare l’intervento rapido e urgente che il 

governo regionale adotterà con un contributo straordinario, su proposta dell’intergruppo, per 

consentire i lavori presso i locali sanitari del carcere di Potenza”. Il convegno si aprirà con la 

proiezione di un reportage realizzato all’interno della casa circondariale di Potenza che ad oggi ospita 

177 detenuti a fronte di 116 posti attuali, tenuto conto della chiusura del reparto penale, osservazione e 

infermeria. 
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