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Omba, ci sono 7 5 giorni per 
salvarla 

L'azienda di Torri occupa 120 dipendenti. Da lunedì riapriranno i cancelli senza Tutto Schermo 
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Andrea Frison Settantacinque giorni di tempo per salvare l'Omba e 
i suoi 120 dipendenti. Serve un acquirente per non disperdere 
ordini impo1tanti e la conoscenza dei lavoratori. Il conto alla 
rovescia scatterà non appena ai sindacati verrà comunicata 
ufficialmente l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, 
annunciata l'altro ieri dai vertici dell'azienda. NUOVO INCONTRO. 
È questione cli pochi giorni, visto che un primo incontro tra azienda 
e sindacati è previsto per lunedì 15 gennaio. Ieri pomeriggio, con la 
abbrica chiusa, si è-syolta una riunione tra i dirigenti clell'Omba, 

alla quale hanno pattecipato i fratelli Da,ide e Mattia Malacalza, 
genovesi e proprietari dal 2001, con il padre Vittorio, dell'azienda 
nata nel 1950 a Torri cli Quartesolo. Non c'è stato, però, nessun 
incontro con i laYoratori o i loro rappresentanti, nè alcun cenno di 
risposta della lettera imiata ai Malacalza e siglata cla 106 
di }enclenti su 120. Nella lettera si chiedeva, in sintesi, di non 
disperdere il know how dell'azienda, specializzata in opere di 
carpenteria metallica pesante. Un punto sul quale verte anche la 
strategia politica che i sindacati metteranno in piedi nei 75 giorni di 
trattative con l'azienda, pre,isti dalla legge nei casi cli licenziamenti 
colletthi IL PERSONALE. jll problema centrale - spiega Carlo 
Biasin, segretario generale della Uilm Vicenza - è che si tratta cli 
un'azienda con crediti cla recuperare, ma con personale qualificato 
e una mole cli commesse consistente: si parla cli un portafoglio 
ordini cla 20-25 milioni. Il problema è riuscire a creare un interesse 
sul mercato per trasfetire questi lavoratori. Siamo in un momento 
in cui il mercato si sta riaprendo, ma se l'azienda licenzia i 
lavoratori significa svuotarla del know how e di competenza 
specialistiche e, quindi, perdere l'azienda» REGIONE. La crisi 
dell'Omba, intanto, è arrivata anche alla scrivania dell'assessore 
regionale al lavoro Elena Donazzan. «Ho ricevuto la richiesta 
formale di un incontro e dell'apertora di un tavolo di crisi -
confenna Elena Donazzan -. La crisi dell'Omba è stata un fulmine a 
ciel sereno per i lavoratori e richiede di muoversi con urgenza. Mi 
rivolgerò anche al ministero dello sviluppo economico, come da 
prassi nei casi cli aziende con relazioni cli filiera su più territori. 
,'urgenza è dO\�tta al fatto che i dirigenti hanno assunto decisioni 
efinitive. Certamente arrivare ad un concordato cli liquidazione ci 



dice che l'azienda ha le idee chiare. Devo capire se c'è margine per 
intervenire, dopo aver analizzato la situazione». Intanto, lunedì 8 
gennaio i lavoratori rientreranno in fabbrica, al termine delle 
vacanze natalizie. «L'avvio della procedura di liquidazione ha
interrotto la cassa integrazione ordinaria che era stata prorogata 
fino a febbraio - spiega Biaiin -. Lunedì vedremo per quali 
lavoratori l'azienda disporrà la ripresa dell'attività lavorativa e per 
quali le ferie». Alla base della crisi di Omba, come comunicato 
ufficialmente-1iell'incontro di mercoledì, «ci sono circa 30 milioni 
cli crediti non recuperati, molti elci quali inesigibili», spiega Biasin 
che tornerà a giorni in sede cli trattativa.•© RJPRODUZIONE 
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