
CATANZARO, WHY NOT
Loiero interrogato: ha
risposto a ogni domanda

Era stato lo stesso presidente della Re-
gione Calabria a chiedere di essere
sentito subito dopo avere ricevuto
nelle settimane scorse l'avviso di con-
clusione delle indagini.

Foto di Giuseppe Ungari/Ansa

AGGUATO MORTALE
Imprenditore ucciso da
sicari in Calabria

Ieri sera Antonio Laporta, 54 anni, è
stato ucciso con cinque colpi di pisto-
la a Isola Capo Rizzuto, vicino Croto-
ne. L’uomo stava chiudendo lasaraci-
nesca del suo supermercato.

AMIANTO, NUOVA SACELIT
8,9 milioni di risarcimento
agli operai

A tanto ammontano i rimborsi pagati
dalla Nuova Sacelit di San Filippo del
Mela agli operai ed ai loro familiari che
tra il 1958 ed il ‘92 hanno lavorato pres-
so l’azienda.

Il giorno 29/12/2008 è venuta a
mancare all’affetto dei suoi cari

LINA TAMBURRINO

Ne danno il doloroso annuncio le
sorelle Rosaria e Cleofe, il fratello

Michele ed i parenti tutti.

Roma, 31 dicembre 2008

Paolo Branca, Nuccio Ciconte,
Ronaldo Pergolini e Pietro Spataro

partecipano al lutto per la
scomparsa di

LINA TAMBURRINO

e si uniscono al dolore dei suoi
familiari.

Cara

LINA

sei stata una grande giornalista, ma
come tutti i professionisti davvero
bravi hai sempre guardato con
umiltà al tuo lavoro, ti sei sempre
chiesta se era all’altezza, se si

poteva fare meglio. Perciò sei stata
soprattutto una grande persona.

Ora, che non ci sei più, siamo vicini
alla tua famiglia che ti ha accudita
con affetto anche nella malattia.
Rossella Ripert, Antonella Caiafa,
Marina Mastroluca, Umberto De
Giovannangeli, Gabriel Bertinetto.

"Il Cdr a nome della redazione de
l’Unità ricorda

LINA TAMBURRINO

Lina ci ha lasciato con discrezione.
Era il suo stile. Sobria, essenziale,
discreta. Mai una parola di troppo.

Rigorosa e severa. Ma anche
ironica e quando serviva, tagliente.
È stata una grande professionista,
un esempio per tanti colleghi, e
non solo per le sue straordinarie
corrispondenze dalla Cina o per la
sua capacità di dar conto con
chiarezza e autorevolezza dei
processi economici, sociali e

politici. È stata un’intellettuale vera
che nel suo lavoro a l’Unità, a

Rinascita e poi ancora a l’Unità ha
saputo coniugare con generosità le

sue notevoli competenze
professionali alla sensibilità umana
e al forte impegno politico ed etico,
sapendo al tempo stesso tutelare
la propria autonomia di giudizio.
Donna del Sud, ha concretamente

operato per una vera
emancipazione del Mezzogiorno,
per un suo riscatto morale e civile.
Ha vissuto come missione il suo
lavoro, il raccontare scavando nel
profondo dei processi sociali e

politici. La ricordiamo con affetto,
nostalgia e ammirazione".

I colleghi del servizio politico
ricordano con affetto e nostalgia

LINA TAMBURRINO

Roma, 31 dicembre 2008

Fausto Ibba, con la moglie Elka,
partecipa al dolore dei familiari per

la morte di

LINA TAMBURRINO

per lunghi anni indimenticabile
compagna di lavoro a l’Unità.

Luisa Melograni, Stellina Ossola,
Giorgio Frasca Polara, Eugenio
Manca, Enrico Pasquini, Carlo

Ricchini, Sergio Sergi, Wladimiro
Settimelli, Vincenzo Vasile,

Pasquale Cascella partecipano al
lutto della famiglia per la

scomparsa di

LINA TAMBURRINO

Ricordandone con affetto le doti di
rettitudine e intelligenza

apprezzata in numerosi anni di
lavoro assieme a l’Unità.

Roma, 30 dicembre 2008

Barbara Sotgia, Marco Fiorletta,
Renato Taglione, Eloisa Marra,
Simonetta Chierichetti e Roberta
Mancini ricordano con simpatia e

affetto

LINA TAMBURRINO

e il suo lungo e appassionato
lavoro di giornalista a l’Unità e a
Rinascita. Alla famiglia le più

sentite condoglianze.

Roma, 30 dicembre 2008

Addio

LINA

Compagna e amica di una vita, mi
mancherà per sempre il tuo affetto,
la tua intelligenza il tuo rigore.

Vera abbraccia con tanto affetto la
cara e coraggiosa Reseda.

Roma, 31 dicembre 2008

Indimenticabili

PIERA, ALESSANDRO,

GIOVANNI FERRARI

Con nostalgia. Adele, Maria e
Marzia, Nadia, Rosalba, Fabrizio,

Valentina.

Cremona, 31 dicembre 2008

ZOOM

CAGLIARI Fine anno di notorietà e ammirazione
per la cassiera di un supermarket di Cagliari: ha trovato,
nella cassa continua della filiale del Monte dei Paschi di
Siena di via Tuveri, 160 mila euro tra assegni e contanti, e

li ha restituiti. Tiziana Concu, questo il nome della donna,
ha così commentato: «Non erano soldi miei, qualcun altro
li ha guadagnati e uno che perde tutti quei soldi può ri-
schiare il posto di lavoro».

Uccideun gatto:
condannato
a 2mesi di pena

Maxisequestro
di pesce avariato
perCapodanno

Italia

PAVIA Uccide un gatto e vie-
ne condannato a duemesi di reclu-
sione: è successo a un pensionato
diTorreBeretti, alle portedi Pavia,
che non sopportava le incursioni
del felino nel suo orto e ha deciso
di risolvere il problemacatturando-
loconun’escaeuccidendoloabadi-
late. Lapadronadelgatto, sostenu-
ta dalla Lav, ha voluto un processo
concluso con il patteggiamento.

ROMA 160 tonnellate di pro-
dotti ittici sequestrati in tutta Italia.
588 i reati egli illeciti amministrati-
vi scoperti,pari aquasi 700milaeu-
rodimulte. È l’operazione «Capito-
nesicuro». I sequestripiù consisten-
ti di pesce avariato o conservato, in
Campania, Puglia eMarche. A Bari
e54 tonnellatediprodotti ittici con-
gelati e scaduti, mentre a Napoli i
controlli hanno fatto scoprire un
quintale di datteri di mare, di cui è
proibito il commercio e il consumo.

Trova 160.000 euro e li restituisce: «Non erano miei»
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