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Op. Prometeo – aggiornamenti su Natascia dal carcere di S. Maria Capua
Vetere
Lo scorso 13 marzo Natascia è stata trasferita dalla sezione AS3 del carcere di Piacenza a quella del
carcere di Santa Maria Capua Vetere. L’avvocato è stato avvertito dal carcere di arrivo. Dopo una
decina di giorni di isolamento per quarantena, è stata trasferita in sezione in una cella che le stesse
guardie chiamano “cubicolo”: una cella singola dove invece sono rinchiuse due persone, che con
l’arrivo di Natascia sono diventate tre. A quanto pare, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il
sovraffollamento è cronico.
Nonostante Natascia sia stata inserita in sezione, con lei non valgono le stesse regole che valgono
con le altre detenute in AS3.
Non appena arrivata le hanno requisito i cd e il lettore e, nonostante le sue proteste, la situazione ad
oggi è rimasta invariata.
La quantità di libri (una borsa) che Nat aveva con sé al suo arrivo nel carcere di S. Maria Capua
Vetere pare che abbia messo in crisi le guardie al punto che si sono sentite in dovere di porre un
tetto a quelli che può tenere in cella: all’inizio 2, quando Nat ha protestato che persino al 41 bis i
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libri concessi sono 4, l’hanno alzato, appunto, a 4.
Può chiamare i suoi genitori solo due volte al mese (da Piacenza poteva chiamarli due o tre volte alla
settimana) e può fare alcune video chiamate, ma al momento anche in questo a quanto pare ha delle
limitazioni. Ha fatto domanda anche per fare i video colloqui con la compagna con cui faceva
regolarmente i colloqui e i video colloqui prima di essere trasferita a S. Maria Capua Vetere. Dopo
un mese di istanze, invii di documenti, censimenti, rifiuti, garanti, nuove istanze e altri invii di
documenti, il carcere si è degnato di concedere una sola ora di colloquio al mese con la compagna in
questione: sebbene ci sia un permesso di colloquio permanente rilasciato dal giudice che la autorizza
ai colloqui senza limitazioni (a Piacenza poteva fare con Natascia fino a tre colloqui al mese, e in
seguito quattro video colloqui al mese di un’ora durante il lockdown), la direzione del carcere di S.
Maria Capua Vetere è determinata a marciare sopra la decisione del tribunale affermando che “la
discrezione del direttore del carcere è certa. Il giudice autorizza e il direttore stabilisce il numero
consentito di colloqui”. A SUA DISCREZIONE. Attualmente l’avvocato ha fatto ricorso alla corte
d’assise.
L’avvocato ha inoltre chiesto il trasferimento di Natascia per riavvicinamento territoriale. L’istanza è
stata rigettata a causa di una fantasiosa formalità.
Per non farsi mancare nulla, forse a causa dello stesso principio di discrezionalità che regola in
modo particolare questo carcere, i pacchi destinati a Natascia vengono aperti dalle guardie in sua
assenza, trattenendo ciò che decidono di trattenere senza che né Natascia, né chi manda i pacchi
possano essere in grado di sapere realmente che fine abbia fatto ciò che non è stato consegnato.
Sebbene appaia abbastanza chiaro il carattere punitivo di questo trasferimento, Natascia sta bene
ed è combattiva come sempre: continuiamo a sostenerla!
*****************************************************************************
Lunedì 10 maggio, presso il tribunale di Genova, comincerà il dibattimento del processo Prometeo
che vede imputati Natascia, Beppe e Robert. Le udienze avranno luogo nei giorni di lunedì e martedì
di ogni settimana del mese di maggio (fino a martedì 1 giugno). L’1 e il 2 luglio avranno luogo la
requisitoria del pm Manotti e le repliche degli avvocati e, fra luglio e settembre, è prevista la
sentenza di primo grado.
*****************************************************************************
SOLIDALI E COMPLICI CON NATASCIA, BEPPE E ROBERT
SOLIDALI E COMPLICI CON CHI E’ PRIGIONIERO DI UN SOGNO
Per scrivere a Natascia:
NATASCIA SAVIO
c/o c.c. F. Uccella
s.s. 7 bis – via Appia Km 6,500
81055 S. Maria Capua Vetere (CE)
Per scrivere a Beppe:
Giuseppe Bruna
c/o C.C. di Bologna Dozza
via del Gomito 2
40127 Bologna
Per contributi e benefit in sostegno a Nat e Beppe e alle spese legali:
– Postepay evolution
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intestata a Vanessa Ferrara
n° 5333 1710 9103 5440
IBAN: IT89U3608105138251086351095
(BIC/SWIFT): PPAYITR1XXX
– Postepay evolution
intestata a Ilaria Benedetta Pasini
n° 5333 1710 8931 9699
IBAN: IT43K3608105138213368613377

Op. Prometeo - aggiornamenti su Natascia dal
carcere di S. Maria Capua Vetere

https://roundrobin.info/2021/04/op-prometeo-aggiornamenti-su-natascia-dal-carcere-di-s-maria-capua-vetere/

