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IL FATTO NARRATO 



Ancora senza soldi i dipendenti Liotrix. Verso un tavolo in Prefettura? 
 
Sono sul piede di guerra i centocinquanta lavoratori dell’azienda Liotrix che hanno 
percepito ad aprile l’ultimo stipendio e, nonostante le rassicurazioni della proprietà, anche 
questo mese probabilmente non riceveranno l’assegno di loro spettanza. Con un 
comunicato firmato da Agatino Santagata segretario della Funzione Pubblica del Sindacato 
di Base, i lavoratori “lamentano le condizioni di forte disagio in cui si trovano ad operare e 
rivendicano l’alto senso di responsabilità fin qui dimostrato nel continuare a prestare la 
loro attività lavorativa nonostante l’azienda non abbia più corrisposto le mensilità dovute”. 
Se non ci saranno informazioni più puntuali sul momento in cui verranno erogati gli 
stipendi ai lavoratori, il “Sindacato di Base – prosegue il comunicato -  da lunedì farà 
sciopero ad oltranza fin quando non sarà promosso dall’azienda un tavolo tecnico in 
Prefettura con i rappresentanti dei lavoratori. E’ venuto il momento di porre fine ad una 
situazione di agonia, mortificante per i dipendenti Liotrix e le loro famiglie, che si protrae 
ormai da alcuni anni, senza che ci siano all’orizzonte segnali di ripresa e un chiaro piano 
industriale di risanamento”. La Liotrix, appartenente al gruppo societario Porta Uzeda, 
ubicata nella zona industriale di Catania, opera nella pulizia e manutenzione del verde 
pubblico e degli edifici storici . Sembra che all’origine di queste difficoltà ci sia un forte 
indebitamento aziendale, causato dai ritardi nei pagamenti dei Comuni.  

1500 battute sul quotidiano LA STAMPAZZA 



Riceviamo e pubblichiamo da Agatino Santagata segretario della Funzione Pubblica del 
Sindacato di Base, il seguente comunicato. 
  
“I lavoratori  Liotrix lamentano le condizioni di forti disagio in cui si trovano ad operare e 
rivendicano l’alto senso di responsabilità fin qui dimostrato nel continuare a prestare la 
loro attività lavorativa nonostante l’azienda non abbia più corrisposto le mensilità 
dovute”. Il Sindacato di Base da lunedì farà sciopero ad oltranza fin quando non sarà 
promosso dall’azienda un tavolo tecnico in Prefettura con i rappresentanti dei lavoratori. 
E’ venuto il momento di porre fine ad una situazione di agonia, mortificante per i 
dipendenti Liotrix e le loro famiglie, che si protrae ormai da alcuni anni, senza che ci 
siano all’orizzonte segnali di ripresa e un chiaro piano industriale di risanamento”.  

comunicato sul blog  LA VOCE DI PIAZZA 
2 commenti 

La maledizzione prosegue ancora. 
Ma questa volta faremo chiudere 
l’azienda.  
postato da lavoratoreincazzato h.17.01 

Vediamo quando si sveglierà 
qualkno alla Procura della 
Repubblica  
postato da lavoroeundiritto h.17.27 



Tempi difficili per la Liotrix. Per l’ingegnere Salvatore Della Patria, proprietario dell’azienda 
che alla zona Industriale ha uno stabilimento accreditato dal Ministero dell’Ambiente come 
“green” è finita la pacchia da quando il nuovo Sindaco di Catania è Vincenzino La Bianca. 
Non è un mistero che Della Patria in campagna elettorale sia stato un grande sponsor, non 
solo politico ma anche finanziario, dello sfidante Raffaello Stanchegiani, al quale ha 
manifestato tutta la sua riconoscenza per gli appalti vinti negli ultimi quattro anni e per le 
speciali entrature ai Ministeri dove la Liotrix ha ottenuto velocemente quelle certificazioni 
che fino ad ora le hanno permesso di prendersi la fetta più importante dei servizi appaltati 
dai comuni della Provincia per la manutenzione di giardini pubblici, aiuole, rotatorie, strade 
pubbliche e persino private (ne sa qualcosa Stanchegiani), edifici storici, monumentali e 
architettonici. Chi più ne ha più ne metta. Adesso la musica è cambiata.  La nuova 
amministrazione ha revisionato gli appalti e chiuso i rubinetti delle casse comunali. La Liotrix 
è in seria difficoltà e chi, come al solito, ne farà le spese saranno i circa duecento lavoratori 
dell’azienda. Della Patria, ovviamente, rimarrà a galla come sempre. Sembra che sia entrato 
nelle grazie del Presidente Crocifisso Saretta e del suo entourage e si riciclerà da qualche 
altra parte. Vedremo finalmente tolta la “munnizza” a Palermo?  

Semplicemente scandaloso. 
postato da lavoratorebirichino h.22.27 

sul blog  IMPIETOSI CRONISTI 

1 commento 



I GUAI NON VENGONO MAI 
DA SOLI 
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LE VERITA’ NASCOSTE: C’E’ 
CRISI 



• Crisi da mercato? 

• Crisi da competizione? 

• Crisi interna di natura manageriale? 

• Crisi di natura finanziaria? 



UN ALTRO FATTO 



Un imprenditore catanese Salvatore Della 
Patria, di anni 52, è stato trovato 
impiccato questa mattina all’interno della 
rimessa degli automezzi della azienda di 
cui è titolare, sita nella zona industriale di 
Catania. A trovare l’uomo un dipendente 
della ditta che si era recato, come ogni 
mattina, in azienda per la manutenzione 
dei mezzi. Si sconoscono al momento le 
cause dell’estremo gesto. Dalle prime 
testimonianze raccolte, sembra che 
l’imprenditore ultimamente fosse 
preoccupato per le difficoltà finanziarie di 
alcune sue aziende. Sull’accaduto è stata 
aperta una indagine della Magistratura. 

comunicato ANSA 



UNA LETTURA 
“GIORNALISTICA” DELLA CRISI 



W • Who (Chi) 

W • What (Che cosa) 

W • When (Quando) 

W • Where (Dove) 

W • Why (Perché) 



W 
• Who (Chi) – PROTAGONISTI DELLA CRISI 

W 
• What (Che cosa) – IMPRESE IN CRISI 

W 
• When (Quando) – TEMPI DELLA CRISI 

W 
• Where (Dove) – AREE DELLA CRISI 

W 
• Why (Perché) – RAGIONI DELLA CRISI 



1.Proprietari dell’azienda 
2.Manager dell’azienda 
3.Lavoratori 
4.Rappresentanti dei lavoratori 
5.Associazioni datoriali 
6.Altri soggetti …. 





1. L’impresa pubblica 
2. L’impresa partecipata dal pubblico 
3. L’impresa privata nel mercato privato 
4.  L’impresa privata nel mercato pubblico 
5. L’impresa appartenente ad un gruppo 
6. La multinazionale 
7. Le altre organizzazioni che fanno impresa 
8.…. 





1. Ritardi nei pagamenti 
2. Crisi di liquidità 
3.  Stato di insolvenza 
4.  Fallimento e altre procedure concorsuali 
5.  Liquidazione (continuità vs scioglimento) 
6. Revoca delle autorizzazioni amministrative 
7. Provvedimenti giudiziari 





1.Crisi e problemi finanziari (banche) 
2.Crisi e rapporti con i clienti (disservizi) 
3.Crisi e rapporti con i fornitori (indotto) 
4.Crisi e relazioni con i lavoratori 
5.Crisi e...dintorni! 





? 



CRISI 

Fornitori 

Dipendenti 
e costo del 

lavoro 

Fisco & Inps 

Azionisti 

Banche 

Mercato & 
Competizione 

LA CRISI DI UNA SINGOLA IMPRESA 



Saldo  nati-mortalità fra iscrizioni e 
cancellazioni camerali (fonte: Movimprese) 

% di fallimenti e procedure concorsuali su 
totale imprese (Camere di Commercio) 

Depositi e prestiti bancari (fonte: Banca 
d’Italia) 

Fragilità finanziaria delle imprese (fonte: 
Cribis) 

Basso grado di internazionalizzazione delle imprese (fonte: 
Atlante di Competitività) 

Modesta incidenza delle Spese di R&S sul fatturato totale delle imprese (fonte: 
MIUR) 

Qualità della “governance” e del “management delle imprese 

Competitività delle imprese 

Vocazione del territorio (composizione dei settori) 

LA PIRAMIDE DELLA CRISI DELLE IMPRESE di un TERRITORIO 



DI TASCA, DI TESTA E DI CUORE (13 luglio 

2012) 

 
Di tasca, di testa e di cuore 
Così ragiona l’imprenditore 
Ma se la tasca è prevalente 
Non c’è valore, non vedi niente 
Se solo testa lui fa parlare 
Non c’è più impresa, non c’è più il fare 
A male estremo rimane il cuore 
Ma con l’usura serve il dottore 
Di tasca, di testa e di cuore 
tutto è dosato con grande Amore. 


