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La Bild rinuncia 
alle ragazzotte 
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NON È L’INFERNO
Guantamano, un
carcere niente male 
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UN 2011 BOOM
Lacoste batte 
il record di vendite
servizio a pag. 12
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90 secondi
La rubrica 
di Pierluigi 
Magnaschi 
a Punto e a 
capo (Class 
tv Msnbc, 
canale 27, 
ore 20)

Agricoltura - Rivolta delle 
arance a Rosarno: con la 
nuova Pac stop alle truffe 
D’Anna-Chiarello a pag. 23

Medici - Contributi, nel 
mirino dell’Enpam 11 
mila professionisti
Marino-Cirioli a pag. 36

su www.italiaoggi.it
Documenti/1 - I provve-
dimenti su sovraindebita-
mento e golden share

Documenti/2 - Pubblicità 
dei professionisti, la senten-

za della Cassazione

Documenti/3 
- Il testo del dl 
sulle semplifica-
zioni

Una via di fuga per consumatori e 
pmi in crisi da sovraindebitamento. 
L’impresa potrà trovare un accordo 
con i propri creditori, ai fi ni del quale è 
suffi ciente che aderiscano creditori per 
un importo pari al 60% del debito to-
tale. Toccherà poi al giudice omologare 
tale accordo. E l’omologa avrà validità 
anche nei confronti dei creditori che 
non hanno aderito. Questo meccanismo 
di uscita dalla crisi è delineato nel di-
segno di legge di modifi ca della legge 
27 gennaio 2012, n. 3, in materia di 
sovraindebitamento, approvato ieri dal 
consiglio dei ministri.

Cassazione, un mese di sospensione ai medici che, senza visitare, riconoscono la malattia ai lavoratori

Un freno ai certificati farlocchi
Stretta della Cassazione sui 

medici che chiudono un occhio 
con i lavoratori malati imma-
ginari ma veri professionisti 
dell’assenteismo. Rischia in-
fatti un mese di sospensione il 
medico di famiglia che giustifi -
ca la mancata presenza senza 
neppure fare la visita. 

Ferrara a pag. 31
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Possedeva una villa con piscina, 
aveva nei garage una Ferrari e 
una Porsche d’epoca, nelle stal-
le c’erano dei cavalli di razza e, 
ormeggiato nel porto di Genova, 
un motoscafo Riva da 25 metri, 
nonché tre bar nel centro di Lodi. 
Ciò nonostante, negli ultimi dieci 
anni, non ha pagato nemmeno un 
euro di imposte. L’evasore è un ti-
zio di 53 anni che abita a Spino 
d’Adda, in provincia di Cremona, 
un piccolo comune con 7.007 abi-
tanti (non certo nella megalopoli 
di Los Angeles) dove quindi non ci 
si può nascondere. La Gdf mena 
vanto perché l’ha scoperto. Ma se 
uno con Ferrari e Porsche riesce 
a non pagare tasse per dieci anni 
vuol dire che l’accertamento dei 
redditi non esiste in Italia.

DIRITTO 
& ROVESCIO

IL Giornale dei

professionisti
*      *      *

Pmi, debiti con lo sconto
L’impresa, se trova l’accordo sulla riduzione del suo debito per 
un importo pari al 60%, può imporre l’intesa a tutti i creditori

Rigamonti a pagina 30

PER LUI TORNERANNO I PARTITI

D’Alema è contro il 
tecnogoverno e critica il 
patto fiscale e la lettera 

dei 12 capi di stato
Arnese a pag. 5
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L’ex sindaco di Firenze, Leonar-
do Domenici, per difendere due 
suoi ex assessori sotto processo 
per reati in materia di urbani-
stica, va all’attacco della procura 
fiorentina: «Questa idea che il 
magistrato ha il controllo della 
legalità porta il pm a svolgere 
un ruolo e una funzione esorbi-
tanti». Insomma, il teorema ber-
lusconiano delle magistratura a 
orologeria scatta proprio quando 
nel mirino entrano dei colleghi 
di partito dell’ex sindaco del Pd. 
Una levata di scudi che però ha 
causato reazioni nel partito: i se-
gretari regionale e cittadino del 
Pd hanno evocato «le altre vicen-
de in cui sono state spazzate in-
tere classi dirigenti e che si sono 
risolte più o meno nel nulla».

Pistelli a pag. 8

Anche l’ex sindaco di Firenze Domenici (Pd) 
se la prende con il ruolo esorbitante dei pm 
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MARKETING 

A Jesi la prima 
concessionaria 

per le auto 
fotovoltaiche
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DI MARINO LONGONI 

mlongoni@class
.it

La mancanza di credito per le piccole e medie e 

imprese continua a essere drammatica. Ma la 

settimana che si è appena chiusa ha aperto alcuni 

spiragli di speranza. L’iniezione di liquidità della 

Bce (530 miliardi a 800 banche) ha stemperato 

una parte delle tensioni finanziarie, consentendo 

allo spread tra Btp e Bund di scendere sotto i 300 

punti per la prima volta dopo otto mesi, tanto 

che il presidente della Bce, Mario Draghi, e il 

governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, si 

sono spinti a prevedere una ripresa per la seconda 

metà del 2012. 

Nei giorni scorsi è stato firmato un protocollo 

tra i rappresentanti delle banche e delle imprese 

che consentirà la sospensione per 12 mesi della 

riscossione dei crediti a lungo termine. Previsto 

anche un intervento sullo sconto fatture a 270 

giorni, in linea con i tempi medi di pagamento 

tra imprese. Una boccata di ossigeno importante 

per molte imprese. 

Martedì 6 marzo è stato anche siglato un im-

portante accordo tra Cassa depositi e prestiti e 

Associazione bancaria italiana che ha reso di-

sponibile 10 miliardi per il finanziamento delle 

pmi. L’accordo ripete un’analoga iniziativa già 

sperimentata mesi fa, con un discreto successo. 

Ma l’obiettivo è quello di arrivare nelle prossime 

settimane ad arricchirlo con nuove forme di col-

laborazione che tengano conto delle emergenze 

sempre più gravi che attanagliano le imprese sul 

f te del credito. Negli ultimi mesi infatti le ri-

investimenti sono 
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Sette
IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

IN EV IDENZA

* * *

Controllo di ge-

stione nelle pmi 

-  Vademecum 

dell’Irdcec per va-

lutare il modello a 

misura delle piccole imprese per la 

gestione dei costi

Fisco - Il contribuente non va colto 

di sorpresa da Equitalia: l’agente 

della riscossione deve informare il 

debitore prima ancora di avviare la 

procedura di incasso forzoso

Impresa - Abolito il Dps: non 

è più obbligatorio redigere il 

Documento programmatico pre-

d ll ivacy Ma

Mi scrive un economista imprenditore: «Caro direttore, 
gli ultimi dati Istat sulla produzione industriale (-2,4% 
a gennaio) confermano le previsioni che ti avevo inviato: 
a giugno il pil potrà essere a -4%; in questo modo il rap-
porto debito/pil potrebbe salire al 125% per un anda-
mento disastroso dell’autotassazione, il pagamento 
dell’Imu, la diminuzione dei consumi di benzina e quin-
di di entrate, nonostante l’aumento dell’aliquota che ha 
portato il prezzo a quasi 2 euro al litro. A quel punto, 
anche il Ltro inventato con abilità da Mario Draghi 
rischia di perdere qualsiasi effetto benefico. Anche per 
Mario Monti potrà essere game over. Sembra quasi che 
dalla sala di consiglio di Palazzo Chigi stiano guardan-
do l’onda dello tsunami che sta per arrivare, anche se 
accennano a sorrisi perché le banche italiane galleggiano 
bene sulla liquidità immessa da Draghi…».

continua a pag. 38
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DI FEDERICO UNNIA

Una vita fin qui spesa a riscoprire e valorizzare la storia del 
cioccolato nella sua Modica, facendone il fulcro di un’impresa, 
la Dolceria Bonajuto, da sette generazioni riferimento per i 
cultori della tradizione gastronomica e dolciaria siciliana. È 

questa la storia che Franco Ruta, poliedrico intellettuale, ama raccon-
tare con un pacato quanto cortese accento siciliano.
«La Sicilia, Modica come centro di nascita della tradizione e la nostra 
famiglia sono i punti cardinali della storia del cioccolato, prodotto che 
data alla fine del 1400 quando fu portato in Europa dalle Americhe 

attraverso la Spagna e arrivato fino in Sicilia, allora territorio domi-
nato», racconta Ruta. Infatti di cioccolato, inteso come prodotto 

allo stato solido consumato come alimento ad elevato con-
tenuto energetico, e cioccolata, come prodotto liquido, si 

potrebbero scrivere molte pagine.
«Mi sono avvicinato a questa professione nel rispet-
to da un lato di quella che era una regola non scritta 
della nostra famiglia, vale a dire che arrivato il 
momento ci si doveva dedicare all’impresa dolcia-
ria. Dall’altro il mio interesse per l’editoria e la 
fotografia, che ho sviluppato e che mi sono stati 
utili nella fase di rilancio dell’attività ad inizio 
del 1992». E infatti il rilancio passa attraverso 
la focalizzazione sul cioccolato, riproposto nella 
sua più tradizionale e naturale formulazione, 

e riducendo la produzione a pochi tagli, ma 
di assoluto livello. Cioccolato che secondo le 
antiche ricette deve essere prodotto con cacao, 
zucchero e aromi, lavorato a freddo e tagliato con 
cannella e vaniglia. «La nostra produzione, man-

tenuta volutamente a livelli artigianali, è destinata 
per il 70% al mercato italiano mentre il restante è 

destinato soprattutto al mercato americano, giappone-
se ed europeo», spiega Ruta.
L’antica Dolceria Bonajuto, insieme alla ripresa e riva-
lutazione della produzione, ha iniziato anche quella di 
comunicazione mirata della peculiarità storica, organo-
lettica e gastronomica del prodotto cioccolato artigianale. 
Qui, una delle chiavi del successo è stata quella di lavo-
rare su una comunicazione sobria, di grande immagine e 
richiamo alla miniera di tradizioni, storia e cultura per 
cui la Sicilia eccelle nel mondo.
Oltre a questa attività, nella quale è affiancato dal 

figlio Pierpaolo, Franco Ruta è impe-
gnato nella promozione della tradizione 
storica e gastronomica della Sicilia e del 
territorio di Modica. Tenendo come file 
rouge la tradizione e le peculiarità del 
cioccolato puro. «Un prodotto diverso 
profondamente da quello industriale 
che siano soliti conoscere ma che pur 
considerandosi una nicchia è e resta un 
caposaldo della cucina mediterranea e 
siciliana in particolare». La grande pas-
sione e interesse di Ruta è per la riscoperta 
della tradizione storica della Sicilia e del suo 
territorio. 
Guardando al futuro, Ruta si concentra sulla 
promozione del prodotto siciliano nel mondo, 

dove il cioccolato ben si colloca tra le eccellenze italia-
ne. «Il lavoro che abbiamo svolto a Modica è davvero 
unico e ci ha permesso di portare la nostra terra tra i 
pochissimi distretti di eccellenza italiana nella produ-
zione, insieme al Piemonte e alla Toscana». Non a caso 
Bonajuto e la sua storia, anche imprenditoriale, è 
stata inserita da Eurispes tra le 100 eccellenze 
italiane.
Nella vita di tutto i giorni usa una Smart 
(«Un’auto come una mia seconda pelle»). 
Una sua grande passione è la lettura, 
spaziando in generi diversi. A tavola è 

tradizionale, il suo piatto preferito sono 
gli spaghetti a ricci di mare mentre tra 
i vini («Mi emozionano quelli naturali 
di Nino Barraco»). La sua città prefe-
rita è Firenze.

© Riproduzione riservata

L’auto
Da anni uso una Smart, comoda come una seconda pelle

Il vino
Ultimamente mi hanno 
emozionato i vini naturali 
di Nino Barraco

La cucina
Non ho dubbi: spaghetti 

con ricci di mare

La lettura
Mi piace leggere. I miei 
titoli preferiti sono Le 
parità morali di Serafi no 
Amabile Guastella e Il 
Piccolo Principe

La vita, la carriera e le passioni di Franco Ruta, alla guida dell’Antica Dolceria Bonajuto

La mia impresa più dolce
La Sicilia e Modica sono luoghi chiave per il cioccolato
Mi impegno a preservare la tradizione e a divulgarla

La città
Mi piacciono le città 

che siano espressione di 
storia e cultura. In questo 

Firenze è unica
s

lenze italia-
ca è davvero 
ra terra tra i 
nella produ-
». Non a caso 
itoriale, è 
lenze 

ervataervata

dove il

nome

Franco Ruta
nato a

Modica (Rg)
il

7 maggio 1943
professione
imprenditore, Antica 
Dolceria Bonajuto
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