
Prof. Mario Monti
Presidente del Consiglio dei Ministri

Frosinone, 26 giugno 2012

Oggetto: Attivazione del Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione 
(FEG) in relazione all’istanza di fallimento dello stabilimento Videocon di Anagni

Illustre Presidente del Consiglio,

dopo anni di incertezze sul futuro dello stabilimento Videocon di Anagni e dei 
suoi 1.300 dipendenti, molti dei quali già da tempo in cassa integrazione, il gruppo 
industriale indiano che ne detiene la proprietà ha recentemente presentato istanza di 
fallimento. Con quest’atto rischia di chiudersi nel peggiore dei modi una delle più 
gravi vertenze occupazionali, il cui impatto sul tessuto sociale del Frusinate potrebbe 
avere effetti catastrofici. 

Mi preme ricordare che oltre ad impiegare 1.300 dipendenti, e quindi essere 
fonte di sostentamento per altrettante famiglie, lo stabilimento Videocon di Anagni è 
vettore economico di primaria importanza. Ad esso, infatti, è collegato un indotto che 
produce occupazione e profitti, e la cui dismissione finirebbe per aggravare 
ulteriormente una già gravissima situazione non solo per l’area del Frusinate, ma per 
tutta l’economia del Lazio meridionale.

Per queste ragioni, mi rivolgo a Lei per chiederLe di attivarsi presso l’Unione 
Europea al fine di avviare la mobilizzazione del Fondo Europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG) in relazione alla drammatica situazione dei dipendenti della 
Videocon di Anagni. Il FEG, infatti, è allo stato attuale la sola misura di sostegno 
concreto e immediato della UE che possa essere avviata tempestivamente e con effetti 
tangibili per i dipendenti Videocon, che potrebbero così beneficiare di una prima 
indennità di sostegno alla ricerca di una nuova occupazione.



RingraziandoLa per l’attenzione, e sicuro della Sua disponibilità in materia, 
colgo l’occasione per inviarLe i sensi della mia più alta stima.
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