
Carissime/i,

vi scriviamo per informarvi e rendervi partecipi di una iniziativa di solidarietà nei confronti 
degli ex-occupanti dell’Università (Pantera, 1990) che, a distanza di 17 anni, sono stati 
condannati a pagare € 30.000 entro giugno 2007. Il processo civile alla Pantera, iniziato 
nel 1991, si è infatti concluso con una sentenza emessa poco prima di Pasqua. 
Sentenza ingiusta, esosa e unica in tutta Italia. Questa volta però bisogna pagare. Non 
sono più ammesse deroghe e come vedete i tempi sono strettissimi. Ciò implica, a grandi 
linee, l’esborso di € 1650 ciascuno dei condannati.
Con i soldi raccolti durante le iniziative di solidarietà nel 2003 sono state pagate le parcelle
degli avvocati per la remissione del debito di alcuni dei condannati (ad altri il debito non è 
stato rimesso). Di quei soldi erano avanzati circa € 4000. 
A  fine aprile  2007 i  18 condannati  hanno provveduto a  corrispondere di  tasca loro € 
10.000 complessivi. Si sono attivate le prime iniziative di raccolta fondi il 1 maggio (€ 
1000 tra Hiroshima e torte vendute alla grigliata della Nuova Cooperativa). Rifondazione 
Comunista e Verdi hanno elargito €  5000. 
Non vogliamo dilungarci troppo. Anche se sono passati 17 anni non ci sembra giusto che a 
pagare siano 18 persone. Chiediamo quindi a tutte le realtà che considerano la difesa di 
un’istruzione pubblica e non piegata ai voleri della Confindustria una battaglia giusta, e 
che pensano che quell’occupazione contro una legge che dava il via all’aziendalizzazione 
dell’Università di contribuire al pagamento di questa condanna. 
La modalità di contribuzione che suggeriamo è il  bonifico sul  Conto Corrente bancario 
sotto indicato, scrivendo nella causale “solidarietà pantera” e (se vi va) il vostro nome, 
cognome o soprannome. 

Conto corrente intestato a Comitato di Sostegno
Pantera 90 presso Unicredit 
Banca agenzia Torino Raffaello
numero conto 40916756                   CIN K          ABI 02008           CAB
01062

Chi preferisse però un’altra modalità, o fosse impossibilitato a effettuare un bonifico, può
consegnarli di persona o concordare un’altra modalità rivolgendosi al seguente recapito.

Martedì - Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
CUB Scuola – Corso Marconi 34 – 10125 Torino Tel. 011/6558967
Chiedere di Stefano Capello

Infine diffondiamo l’indizione di un’iniziativa di solidarietà per raccogliere fondi; chi volesse 
venire a contribuire dovrebbe cortesemente prenotarsi presso il cellulare di Stefano 
Capello: 3409839110 

ore 20 del 31 maggio

Fuori Luogo, 
Corso Brescia 14 

Cena €20.
 


