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Diaboliche alleanze  
tra simili corrotti 

In attesa di Giustizia:  
finché c’è Cuno c’è speranza 

L’ortofrutta traina il Made in 
Italy, export da record 

I 
n poco più di due anni la maggior 

parte delle nostre sicurezze sono 

venute meno: il covid ci ha 

dimostrato che ogni parte del 

mondo può essere colpita 

all’improvviso, la guerra in Ucraina che 

libertà, democrazia, diritto 

internazionale se non sono difesi 

diventano carta straccia bagnata di 

sangue. 

Entrambi gli avvenimenti hanno portato 

molti a riconsiderare vari aspetti delle 

nostre società evidenziando, se non 

ancora le soluzioni, almeno i problemi 

che ormai non possono più essere 

nascosti sotto il tappeto degli interessi 

finanziari, personali o degli Stati. 

Dobbiamo confrontarci con alcune 

inoppugnabili realtà: 

Guardare il proprio 
ombelico pensando di 

guardare il mondo Proposte nuove 
norme per la lotta 

contro gli abusi 
sessuali sui minori 

La redazione  

L 
a 

Commissione propone  una 

nuova legge dell’UE per 

proteggere i minori dagli 

abusi sessuali online. Gli 85 milioni 

di immagini e video che ritraggono 

abusi sessuali sui minori segnalati 

solo nel 2021 nel mondo, e molti 

altri casi non ancora emersi, 

dimostrano come il fenomeno sia 

dilagante. 

La pandemia di COVID-19 ha 

aggravato la situazione: nel 2021 la 

Internet Watch Foundation ha 

constatato un aumento del 64% 

delle segnalazioni confermate di 

abusi sessuali sui minori rispetto 

all’anno precedente. L’attuale 

sistema basato sull’individuazione e 

la segnalazione volontarie da parte 

delle aziende si è rivelato 

insufficiente per proteggere 

adeguatamente i minori e, in ogni 

caso, non sarà più possibile 

ricorrervi una volta decaduta la 
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I 
n poco più di due anni la 

maggior parte delle nostre 

sicurezze sono venute meno: il 

covid ci ha dimostrato che ogni 

parte del mondo può essere colpita 

all’improvviso, la guerra in Ucraina 

che libertà, democrazia, diritto 

internazionale se non sono difesi 

diventano carta straccia bagnata di 

sangue. 

Entrambi gli avvenimenti hanno 

portato molti a riconsiderare vari 

aspetti delle nostre società 

evidenziando, se non ancora le 

soluzioni, almeno i problemi che 

ormai non possono più essere 

nascosti sotto il tappeto degli 

interessi finanziari, personali o degli 

Stati. 

Dobbiamo confrontarci con alcune 

inoppugnabili realtà: 

Non esiste, in un mondo che ha 

sposato in modo acritico la 

globalizzazione senza guida, uno 

strumento concreto per fare 

rispettare i principi cardine del 

diritto internazionale e la carta dei 

diritti fondamentali. 

La transizione ecologica è urgente, 

l’ecosistema, nella sua completezza 

e complessità, è gravemente 

minato, sostituire completamente, 

nell’immediatezza, le attuali fonti 

energetiche è impossibile ma si 

deve procedere il più celermente 

possibile mentre, invece, si rischiano 

ulteriori ritardi per la miopia di 

alcune forze politiche, le lentezze 

burocratiche e gli affari sporchi che 

non si riescono ancora a debellare. 

Il nuovo assetto delle aree di 

influenza, economica, politica e 

militare non sarà raggiunto in breve 

e non sarà immune da nuovi 

conflitti e azioni di forza in ogni 

campo, anche culturale, con la 

necessità di ridefinire chiaramente il 

concetto di libertà, individuale e 

collettiva, ed i conseguenti limiti e le 

necessarie garanzie. 

Lo sviluppo sostenibile non può 

prescindere dalla valutazione delle 

conseguenze, a medio e lungo 

termine, delle scelte che si fanno in 

ogni campo, compreso quello del 

progresso tecnologico. Vale la pena 

chiedersi quanto danno fanno e 

hanno fatto al riscaldamento 

globale i viaggi nello spazio per 

diporto, le migliaia di bombe, i 

continui esperimenti di nuove armi 

anche intercontinentali, l’uso 

smisurato della rete con il 

conseguente dispendio energetico. 

I diritti individuali e collettivi si 

devono coniugare con 

altrettanti  doveri, si deve tornare a 

far crescere la società nel rispetto di 

quelle esigenze che sono diverse a 

seconda dell’età dell’essere umano 

così che i più piccoli abbiano i tempi 

necessari per crescere e maturare, i 

più anziani siano rispettati, le 

persone con malattie o disabilità 
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E 
ra il novembre 2011 quando 

lo spread toccò i 575 punti 

base e qualcuno ancora 

oggi crede che vada 

attribuito alla “competenza” del 

governo Monti la 

successiva  riduzione, quando 

invece fu proprio Draghi, come 

presidente della BCE, attraverso 

l’acquisto al mercato secondario 

di tutti i titoli invenduti del debito 

pubblico italiano, a permettere la 

sua riduzione fino a quotazioni 

accettabili. Una strategia del 

presidente della BCE che vide la 

netta opposizione della Germania 

tanto da richiedere una discussione 

animata al Bundestag risolta con 

una approvazione obtorto collo alle 

politiche 

monetarie operate dalla Banca 

europea. 

In pratica questo atto di 

generosità “europea” altro non fu se 

non l’anticipazione di quel 

Quantitative  Easing, poi adottato 

dal 2016 dalla BCE, a favore di tutti i 

titoli europei del debito pubblico 

con l’obiettivo di fornire gli 

strumenti finanziari all’incremento 

della crescita economica. 

L’andamento del valore dello 

spread, quindi, o meglio della 

differenza dei rendimenti tra i bund 

tedeschi ed i titoli del debito 

pubblico italiano, indicava 

sostanzialmente, allora come oggi, il 

livello di credibilità attribuibile alla 

guida politica e governativa del 

nostro Paese. 

In più questa  valutazione si estende 

alle conseguenti strategie adottate 

dall’Italia espresse da quel mondo 

finanziario al quale il nostro Paese si 

rivolge per finanziare il proprio 

debito. 

L’altalenante andamento del valore 

dello spread è stato 

spesso  “interpretato”  dalla classe 

politica italiana  a proprio uso e 

consumo, talvolta è stato 

persino indicato anche come uno 

strumento di pressione nei confronti 

di un particolare schieramento 

politico alla guida del Paese. 

Queste imbarazzanti e 

sostanzialmente povere di 

contenuti analisi altro non 
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I minori che campiono reati online  

sono quasi triplicati in 5 anni 
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V 
ola l’export di frutta e 

verdura tricolore che con i 

quasi 5,6 miliardi di euro 

archiviati nel 2021 – un 

numero che vale un +8% sull’anno 

precedente – fa segnare il suo 

record storico e trascina verso 

nuove vette il comparto 

agroalimentare, fiore all’occhiello di 

un ‘Made in Italy’, atteso – dopo i 

fasti degli ultimi mesi – a mantenere 

una velocità di crociera spedita 

nonostante le difficoltà imposte 

dall’aumento dei prezzi per energia 

e  materie prime e dal protrarsi del 

conflitto in Ucraina. A celebrare 

l’exploit dell’ortofrutta italiano e a 

guardare con “ottimismo” al futuro 

prossimo è Macfrut, salone 

internazionale del settore in 

cartellone alla Fiera di Rimini, fino a 

venerdì. 

“Penso che siano giorni importanti 

per la filiera agroalimentare, per il 

settore primario, per l’ortofrutta, per 

il settore avicolo – ha scandito 

all’inaugurazione della kermesse 

romagnola il ministro 

dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli – 

riapre una fiera importante per il 

nostro Paese e per il Sistema Paese, 

nuovamente in presenza, 

nuovamente con tante persone: è 

un bel segnale di ripresa”. 

Comunque da confermare. 

Adesso, ha argomentato infatti 

Patuanelli, “la sfida è quella di 

produrre cibo di qualità in quantità 

sempre superiori e sempre in 

aumento perché siamo sempre di 

più su questo pianeta. L’innovazione 

– ha sottolineato – è l’unico 

strumento che abbiamo per 

arrivarci. La capacità di 

trasferimento tecnologico, il dotare 

di strumenti per l’agricoltura di 

precisione tutte le aziende del Paese 

è l’obiettivo: solo in questo modo – 

ha chiosato – riusciremo a 

consumare meno input ambientali e 

a livello globale produrre più cibo”. 

Un traguardo da raggiungere 

partendo da una fiera, ha 

puntualizzato il presidente di 

Macfrut, Renzo Piraccini, che “si 

apre nel segno dell’ottimismo 

nonostante il clima di grande 

incertezza e le tensioni 

internazionali conseguenti alla 

guerra in Ucraina che speriamo 

possano rapidamente rientrare”. 

Ottimismo, evidenzia, dato dai 

numeri della rassegna con 830 

espositori di cui il 28% esteri, dal 

2021 chiuso “con la cifra record di 

5,6 miliardi di esportazioni” e da una 

“campagna commerciale che si apre 

finalmente sotto i migliori auspici”. 

Al centro della fiera romagnola, 

giunta alla sua 39esima edizione, 

diverse novità a partire 

dall’International ‘Cherry 

Symposium’, in omaggio alla 

ciliegia, frutto simbolo di 

quest’anno; il primo salone europeo 

dedicato al mondo delle spezie, 

erbe officinali ed aromatiche, lo 

‘Spice & Herbs Global Expo’, che fa 

il suo esordio con oltre 50 espositori 

in rappresentanza dell’intera filiera 

mentre è l’avocado il frutto esotico 

al centro della terza edizione del 

‘Tropical Fruit Congress’. 

In scena nel quartiere fieristico di 

Rimini, ancora, ‘Biosolutions 

International Event’, salone 

internazionale  dedicato ai prodotti 

naturali per la difesa, nutrizione e 

biostimolazione delle piante e tanto 

spazio alla ‘Smart Agriculture’ con le 

ultime novità in fatto di droni, robot 

e sensoristica a tutela 

dell’agricoltura e della sua 

sostenibilità.  Particolare attenzione, 

poi, anche al continente africano 

con gli ‘Africa Days’ e la presenza, 

all’inaugurazione del salone di 

Alitwala Kadaga, ministra per le 

politiche comunitarie dell’Uganda e 

Gourouza Magagi Salmou, ministra 

dell’Industria e imprenditoria del 

Niger. In contemporanea a Macfrut, 

infine, si è aperto il ‘Poultry Forum’, 

evento internazionale dedicato al 

settore avicolo. 
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C 
uno Tarfusser, classe 1954, 

meranese: è un Magistrato 

che ha iniziato la sua 

carriera come avvocato (il 

che, forse, spiega molte cose…) e 

dal 1985 l’ha proseguita come 

Sostituto Procuratore della 

Repubblica a Bolzano dove nel 2001 

è divenuto Procuratore Capo. In 

quella veste ha diminuito i costi ed 

aumentato l’efficienza dell’Ufficio 

tagliando le spese per le 

intercettazioni e ottenendo fondi 

europei per assicurare la liquidità 

necessaria al funzionamento 

ottimale della Procura che lo Stato 

non gli garantiva; la sua gestione è 

stata presa come modello…

parrebbe non seguito da molti. 

Nel 2009 è stato eletto giudice della 

Corte Penale Internazionale, su 

proposta del Governo Italiano,  e 

dopo una dozzina d’anni circa 

passati a L’Aja, ora è Sostituto 

Procuratore Generale a Milano. 

Cuno Tarfusser è l’arkè socratico del 

Magistrato, è uno di quelli che 

offrono conforto alle speranze di chi 

è in attesa di Giustizia e a chi – 

giustamente – pensa che non tutti 

sono come Piercamillo Davigo o i 

compagni di merende dell’Hotel 

Champagne le cui gesta sono state 

svelate da Luca Palamara: anzi, è 

uno che si è detto onorato perché il 

C.S.M. lo ha escluso dalla “corsa” al 

ruolo di Procuratore Capo di Milano 

perché definito un “eretico” (in 

realtà perché non inserito in alcuna 

corrente). 

Da quando è a Milano, sia pure in 

un ruolo diverso, ha fatto molto 

parlare di sé anche se quasi solo 

negli ambienti giudiziari: al di fuori 

se ne sa poco, ma vediamo di 

riassumere con qualche esempio 

cosa è stato in grado di fare 

ultimamente contribuendo a ridare 

credibilità ad un Ordine Giudiziario 

in totale dissesto. 

Tarfusser è colui che – nel 2021 – 

era talmente convinto della 

innocenza di alcuni imputati per 

traffico di farmaci avariati 

(condannati in Tribunale a pene 

pesantissime) che ne chiese lui 

stesso l’assoluzione quando il 

processo giunse in Appello e contro 

la sentenza di conferma della Corte 

propose anch’egli ricorso per 

Cassazione allineandosi alla difesa: 

cosa assolutamente inusuale ma che 

dovrebbe essere una regola se si 

vuole essere organo di giustizia e 

non un inquisitore vincolato al ruolo 

a prescindere. E la sentenza è stata 

annullata dalla Suprema Corte come 

chiedeva Tarfusser. 

Nel mese di agosto sempre del 

2021 fu mandato per un brevissimo 

periodo a Lecco in veste di 

Procuratore Capo facente funzioni: il 

C.S.M. infatti tardava a nominare il 

nuovo vertice dell’Ufficio ed al 

termine del suo incarico scrisse una 

durissima lettera indirizzata proprio 

al Consiglio Superiore ed inoltrata 

tramite il Procuratore Generale di 

Milano: un “addio ai monti” che 

fotografava lo stato di abbandono 

di quell’Ufficio Giudiziario definito 

in  “una situazione desolante… nel 

disinteresse di chi dovrebbe 

ovviarvi…paradigmatica del 

fallimento del cosiddetto 

autogoverno della magistratura: un 

organismo del tutto incapace di 
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gestire in modo anche solo decente 

i suoi amministrati in modo da met-

terli in grado di garantire un servizio 

giustizia degno di questo nome”. In 

undici punti elenca, poi, tutte le 

manchevolezze registrate durante la 

sua permanenza a Lecco concluden-

do con un ringraziamento a tutti 

coloro che con lui hanno collabora-

to affrontando difficoltà di ogni ge-

nere nel rispetto e considerazione 

che si devono ai cittadini. Poi è inu-

tile chiedersi perché al C.S.M. non è 

particolarmente amato. 

Pochi giorni fa è intervenuto in 

merito al programmato sciopero 

proclamato dalla Associazione na-

zionale magistrati per protestare 

contro le riforme della Ministra 

Cartabia (che, pure, dice non piacer-

gli particolarmente) definendolo 

“sovversivo” perché è la protesta di 

chi esercita un potere dello Stato 

contro un altro potere dello Stato. 

Afferma ancora che “è come se in 

vista di un processo che non sta 

procedendo verso l’esito atteso, il 

Governo o il Parlamento de-

cidessero di scioperare contro la 

magistratura” e conclude consider-

ando anche che “le modalità con cui 

oggi i magistrati si autovalutano 

non so se sono più ridicole o ver-

gognose”. 

Finchè c’è Cuno c’è speranza, quin-

di: e come lui ve ne sono molti altri, 

è giusto dirlo e che si sappia: altri 

che – magari – hanno l’unico difetto 

di non essere iscritti alla corrente 

giusta, o alla Loggia Ungheria o, 

comunque, di non avere potenti 

padrini (o padroni). 
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B 
uona settimana ai lettori 

de Il Patto Sociale, sono 

l’avvocata reatina Arianna 

Del Re, ovviamente 

membro del Gruppo Toghe & 

Teglie. 

Dopo la ricetta tradizionale dei 

cornetti viennesi che vi ha proposto 

Claudia Benedetti nello scorso 

numero, a mia volta provo ad 

ingolosirvi con un dolce che ho 

realizzato semplicemente ispirata da 

quello che avevo in cambusa. 

La planetaria l’avete? No, dai, non è 

uno strumento per lo studio degli 

astri! E’ una banale impastatrice che 

conviene procurarsi – qualora 

manchi – ed è facilmente reperibile 

in qualsiasi negozio di 

elettrodomestici. 

Bene, ora che avete la planetaria 

(altrimenti, impastate a mano in una 

ciotola capiente come si faceva una 

volta) metteteci  tre uova, 250 

grammi di zucchero, un bicchiere di 

latte, 100 ml. di olio di semi, se con 

la guerra in Ucraina non costa come 

il Dom Perignon 

millesimato,  oppure usate uguale 

quantità di burro (che io non amo), 

una bustina di lievito, 600 grammi di 

farina setacciata, qualche cucchiaio 

di maizena, la buccia di un limone 

grattugiato e la polpa di una mela a 

pezzetti insieme a qualche grano di 

melograno. 

Fate andare la planetaria sino ad 

ottenere un composto omogeno, 

disponetelo su un panno 

ricoprendolo con i lembi dello 

stesso e lasciate lievitare per 

un’oretta. 

A parte affettare tre mele a spicchi e 

immergetele nel succo di limone. 

Ora oliate una teglia tonda e 

mettetevi l’impasto decorando con 

gli spicchi di mela e grani di 

melograno. Infornate a forno 

preriscaldato a 180 gradi per 50 

minuti…et voilà, pronta una 

deliziosa torta da servire a fine 

pasto, magari con un fiocco di 

gelato alla crema o della panna 

montata, ottima a colazione o per 

uno spuntino pomeridiano: a voi la 

scelta. 

Buona cucina a tutti, a presto! 
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