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È nato “E.CO”
il giornale
ambientalista
firmato dalle donne
Distribuito gratuitamente nei
bar e nei negozi della val Nervia

VENTIMIGLIA. Si chiama
“E:CO”, e non è un caso, visto
che vuole essere soprattutto
attento all’ecologia, all’ambiente, ad un ecosistema,
quello della Valle Nervia, da
proteggere e valorizzare.
Mentre a realizzarlo, e probabilmente non è un caso neppure questo, è una redazione
di sole donne decise a riscoprire le tradizioni e, insieme a
queste, l’economia di un territorio ricco e bellissimo.
“E.CO”, distribuito gratuitamente nei locali pubblici e nei
negozi, è il giornale dell'Alta
Val Nervia, diffuso dalla Cooperativa di Comunità Alta Val
Nervia e realizzato da un co-
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mitato di redazione composto
da sette donne, altri collaboratori, uno studio grafico qualificato e un buon stampatore.
Un giornale di carta, nonostante i social network impazzino. Perché quando si parla di
creare identità grazie al recupero della terra, le notizie bisogna anche simbolicamente
toccarle con mano.
Il numero zero di E.CO, ecologia, comunità, cooperazione in Alta Val Nervia è da domenica 2 aprile in distribuzione gratuita nei locali pubblici,
nei municipi, nei negozi dei
cinque comuni dell'Alta Valle,
Apricale, Castel Vittorio, Isolabona, Pigna, e Rocchetta

LRoberta Sala con “E.CO”
Nervina.
«L'obiettivo dichiarato –
spiegano - è "creare identità"
in una porzione di territorio le
cuicaratteristicheambientali,
culturali e umane sono storicamente riconosciute». Come

scrive in prima pagina Letizia
Boschi, la giovane portavoce
della redazione, «E.CO nasce
per parlare della nostra valle,
del territorio, della storia, del
turismoedellepersone.E'stato pensato per cogliere le diversità dei nostri paesi e dei
luoghi, si propone di raccontare le nostre tradizioni in
un'ottica comunitaria». Stampato su carta riciclata e in formato tabloid ha in questo numero zero 8 pagine a colori, e
tratta
argomenti
legati
all'ecologia, alla natura, alla
decrescita demografica che
affligge l'alta val Nervia.
P. M.
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CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO. ACCOLTO IL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE

«Maglio 3, il processo è da rifare»

Cassazione annulla la sentenza di assoluzione e rinvia gli atti alla Corte d’Appello
IL CASO
GIULIO GAVINO

VENTIMIGLIA. Colpo di scena

in Cassazione. Il processo
«Maglio 3» contro la ’ndrangheta in Riviera è tutto da rifare. I giudici ieri sera hanno annullato la sentenza d’appello
con rinvio ad una nuova sezione. Per i presunti boss della
mala calabrese trapiantati nel
Ponente, che erano stati assolti in primo e secondo grado,
adesso torna tutto in discussione. Impossibile al momento conoscere le motivazioni
del pronunciamento della sezione V degli «ermellini».

La Corte di Cassazione

Uno degli arresti dell’operazione “Maglio 3” a Bordighera

L’ipotesi più probabile è che
la decisione si fondi sull’interpretazione dell’«esternalizzazione del metodo mafioso» in
relazione a quando era emerso (e sostenuto anche nell’ul-

timo ricorso) nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Genova. Si apre uno scenario nuovo
che potrebbe anche portare a
riletture delle sentenza de «La

Svolta»(percuilaCassazioneè
fissata a settembre). Per la
Cassazione evidentemente
qualcosa non torna in quello
che la procura generale aveva
indicato come un condiziona-

mento mafioso delle elezioni
politichedel2010eanchenella rilettura degli incontri ai
quali avevano presenziato i
quattro «anziani» calabresi di
Ventimiglia e Bordighera nel
corso dei quali le intercettazioni avevano rivelato la presenza di rituali di affiliazione
(ma, almeno fino a ieri l’interpretazione dei giudici si era
fondata sul fatto che non fosse
sufficiente «fare i mafiosi per
essere considerati mafiosi», in
linea con i requisiti dell’articolo 416/bis in materia di associazione a delinquere di
stampo mafioso).
Il nuovo processo d’appello
vedrà tornare sul banco degli
imputati Michele Ciricosta, 80
anni, di Bordighera, Fortunato

Barilaro, 72 anni, di Ventimiglia,Francesco«Ciccio»Barilaro, di Bordighera, e Benito Pepè,80anni,diBordighera,personaggi i cui nomi erano
emersi a vario titolo nell’ambitodelleindagininelPonente
in materia di criminalità organizzata. Ad assisterli l’avvocato Marco Bosio, che ora attende le motivazioni della Cassazione per prepararsi ad un
nuovo confronto con la procura generale e la Dda a Genova.
In occasione del blitz del
2011 i carabinieri a casa di Ciricosta avevano trovato un bigliettino con un inquietante
rituale: «Saggi compagni, siete pronti a formare la sacra
stella polare a nome del venerando redentore, padrone del
cielo, terra e mare. I cavalieri
giuranosulsuoonorediraccogliere i fiori da ogni locale, li
metteranno in un vaso come
fiori e insieme formeranno la
sacra stella polare».
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