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Ènato“E.CO”
il giornale

ambientalista
firmatodalledonne
Distribuitogratuitamentenei

bareneinegozidellavalNervia

LRoberta Sala con “E.CO”

VENTIMIGLIA. Si chiama
“E:CO”, e non è un caso, visto
che vuole essere soprattutto
attento all’ecologia, all’am-
biente, ad un ecosistema,
quello della Valle Nervia, da
proteggere e valorizzare.
Mentre a realizzarlo, e proba-
bilmente non è un caso nep-
pure questo, è una redazione
di sole donne decise a risco-
prire le tradizioni e, insieme a
queste, l’economiadiunterri-
torio ricco e bellissimo.
“E.CO”, distribuitogratuita-
mente nei locali pubblici e nei
negozi, è il giornale dell'Alta
Val Nervia, diffuso dalla Coo-
perativa di Comunità Alta Val
Nervia e realizzato da un co-

mitatodiredazionecomposto
da sette donne, altri collabo-
ratori, uno studio grafico qua-
lificato eunbuon stampatore.
Un giornale di carta, nono-
stante isocialnetworkimpaz-
zino.Perchéquandosiparladi
creare identità grazie al recu-
pero della terra, le notizie bi-
sogna anche simbolicamente
toccarle conmano.
Il numero zero di E.CO, eco-
logia, comunità, cooperazio-
ne in Alta Val Nervia è da do-
menica2aprile indistribuzio-
ne gratuita nei locali pubblici,
nei municipi, nei negozi dei
cinque comunidell'AltaValle,
Apricale, Castel Vittorio, Iso-
labona, Pigna, e Rocchetta

Nervina.
«L'obiettivo dichiarato –
spiegano - è "creare identità"
inunaporzionedi territorio le
cuicaratteristicheambientali,
culturali e umane sono stori-
camente 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'sta-
to pensato per cogliere le di-
versità dei nostri paesi e dei
luoghi, si propone di raccon-
tare le nostre tradizioni in
un'ottica comunitaria». Stam-
pato su carta riciclata e in for-
mato tabloid ha in questo nu-
mero 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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«Maglio3, il processoèda rifare»
Cassazioneannulla la sentenzadiassoluzionee rinviagli atti allaCorted’Appello

GIULIOGAVINO

VENTIMIGLIA. Colpo di scena
in Cassazione. Il processo
«Maglio 3» contro la ’ndran-
gheta inRivieraè tuttodarifa-
re. I giudici ieri serahannoan-
nullato la sentenza d’appello
conrinvioadunanuovasezio-
ne. Per i presunti boss della
mala calabrese trapiantati nel
Ponente,cheeranostatiassol-
ti in primo e secondo grado,
adesso torna tutto in discus-
sione. Impossibile al momen-
to conoscere le motivazioni
del pronunciamento della se-
zione V degli «ermellini».

L’ipotesipiùprobabile è che
ladecisione si fondi sull’inter-
pretazione dell’«esternalizza-
zione del metodo mafioso» in
relazione a quando era emer-
so (e sostenuto anche nell’ul-

timo ricorso) nell’ambito del-
l’inchiesta della Direzione di-
strettuale antimafia di Geno-
va. Si apreunoscenarionuovo
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 comeun condiziona-

mento mafioso delle elezioni
politichedel2010eanchenel-
la rilettura degli incontri ai
quali avevano presenziato i
quattro «anziani» calabresi di
Ventimiglia e Bordighera nel
corso dei quali le intercetta-
zioni avevano rivelato la pre-
senza di rituali di affiliazione
(ma, almeno fino a ieri l’inter-
pretazione dei giudici si era
fondatasul fattochenonfosse
sufficiente «fare i mafiosi per
essere consideratimafiosi», in
linea con i requisiti dell’arti-
colo 416/bis in materia di as-
sociazione a delinquere di
stampomafioso).
Il nuovo processo d’appello
vedrà tornare sul banco degli
imputatiMicheleCiricosta,80
anni,diBordighera, Fortunato

Barilaro, 72 anni, di Ventimi-
glia,Francesco«Ciccio»Barila-
ro, di Bordighera, e Benito Pe-
pè,80anni,diBordighera,per-
sonaggi i cui nomi erano
emersi a vario titolo nell’am-
bitodelleindagininelPonente
inmateriadi criminalitàorga-
nizzata.Adassisterli l’avvoca-
toMarco Bosio, che ora atten-
de lemotivazioni della Cassa-
zione per prepararsi ad un
nuovoconfrontoconlaprocu-
ra generale e la Dda aGenova.
In occasione del blitz del
2011 i carabinieri a casa di Ci-
ricosta avevano trovatounbi-
gliettino con un inquietante
rituale: «Saggi compagni, sie-
te pronti a formare la sacra
stella polare a nomedel vene-
rando redentore, padrone del
cielo, terra e mare. I cavalieri
giuranosulsuoonorediracco-
gliere i fiori da ogni locale, li
metteranno in un vaso come
fiori e insieme formeranno la
sacra stella polare».
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Unodegli arresti dell’operazione “Maglio 3” aBordigheraLaCorte di Cassazione


