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Caso En.Cor: Il PD toglie 
la fiducia al sindaco

Gli ultimi sviluppi
Proviamo a riassumere il susseguir-
si degli eventi nella seconda metà 
di novembre. A seguito di un acce-
so dibattito sul caso En.Cor che da 
agosto coinvolge l’opinione pubblica 
correggese,  il consigliere comunale 
di “Correggio al centro” Enrico Fer-
rari lancia la proposta di una mozio-
ne di sfiducia al sindaco. Per essere 
presentata in Consiglio comunale 
la mozione necessita della firma di 
8 consiglieri (su 20). Ferrari dice 
di contare sui voti dei consiglieri di 
opposizione (6) ma anche di alcuni 

dissidenti del PD (gruppo di mag-
gioranza con 14 consiglieri). Però 
pubblicamente, sulla stampa locale, 
si dissociano Pdl e Lega e alla fine 
soltanto il consigliere Pdl Nanetti si 
rende disponibile a sostenere la ri-
chiesta.
Il 19 novembre, in sede di Ufficio di 
Presidenza, ove si compone l’ordine 
del giorno del Consiglio comunale 
del 29 novembre, a sorpresa il sin-
daco, evidentemente infastidito da 

Come è potuto 
succedere,  
a Correggio !
Mentre scriviamo deve ancora aver 
luogo il Consiglio comunale di ve-
nerdì 29 novembre nel quale ver-
rà proposta e votata una mozione 
di conferma di fiducia da parte del 
sindaco Marzio Iotti. Sappiamo che 
il partito di maggioranza, il PD, ha 
dichiarato che non intende più so-
stenere il proprio sindaco. L’esito 
di questo duro confronto sembra 
ad oggi quasi certo. Ma comunque 
dovesse evolvere il confronto istitu-
zionale per il governo della città, è 
ormai assodato che il caso En.Cor si 
configura come un evento di porta-
ta storica per Correggio. Storico per 
l’entità del rischio-debito., ma an-
che storico per il suo sviluppo politi-
co. In particolare da più parti è sor-
ta spontanea una domanda: “come 
è potuto succedere, a Correggio?” 
Una città con radicate tradizioni di 
buon governo, che ha visto momenti 
importanti di politica partecipata, 
con bilanci positivi e tassazioni tra 
le più contenute.
Questo, al di là della vicenda specifi-
ca, che dovrà avere una sua adeguata 
trattazione, questo è l’interrogativo 
cui tutti credo debbano contribuire 
a dare risposta. Per capire e per pre-
venire, in futuro, che possa di nuovo 

continua a pag. 7
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queste voci di dissenso all’interno 
della maggioranza e dalla convoca-
zione di un Direttivo del PD a tema 
En.Cor, mette all’ordine del giorno 
del futuro Consiglio comunale, una 
sua mozione per avere conferma 
della fiducia.
A parte la sorpresa, evidentemente 
il tema era centrato. Le divergenze e 
i malumori erano diffusi. Nasce una 
sofferta riflessione all’interno dei 
vari organismi del PD di Correggio.
Apprendiamo poi che, in sequenza, 
la segreteria PD discute e approva 
la proposta di chiedere le dimissioni 
del sindaco. Poi è la volta del grup-
po consiliare del PD che, riunitosi, 
perviene, all’unanimità, alle stesse 
conclusioni.

Si arriva così all’appuntamento del 
già in programma direttivo sul caso 
En.Cor. Direttivo convocato per sa-
bato 23 novembre, con esplicitata la 
presenza del neo segretario provin-
ciale Andrea Costa e dell’on. Maino 
Marchi, quindi prevedibilmente vo-
cato a scelte importanti.
Possiamo ritenere che il confron-
to sia stato impegnativo, da diversi 
punti di vista, per tutti i presenti. 
Dopo diverse ore di discussione, 
sono usciti dalla sala, sia il sinda-
co Marzio Iotti che il vice sindaco 
e Assessore al Bilancio Emanuela 
Gobbi. Il Direttivo ha poi discusso e 
votato, approvandolo, il Documento 
(che pubblichiamo a pag. 7), con due 
astensioni.
Nel corso della discussione il sinda-

co ha rifiutato la proposta di dimis-
sioni, affermando la sua intenzione 
di mantenere l’appuntamento con la 
sua mozione di fiducia al Consiglio 
Comunale.
Il Direttivo conferma la richiesta po-
litica e conferma il sostegno al pro-
prio gruppo di maggioranza affinché 
in Consiglio o nelle forme altrimenti 
appropriate decida in autonomia.
Nel momento in cui andiamo in 
stampa (martedì 26) il confronto 
finale si svolgerà nel prossimo Con-
siglio comunale, venerdì 29 novem-
bre, dalle ore 14,30, presso la Scuola 
S.Francesco (per il fatto che la sala 
consiliare del municipio è in stato di 
manutenzione).

CASO EN.COR.

Alle pagine 7-8-9 i documenti  
e le testimonianze.



7
CASO EN.COR.

succedere. Perchè, va subito detto, 
non si tratta di un singolo errore, di 
un singolo evento, che può sempre 
accedere in ogni contesto. Si tratta, 
e questo è accertato, di una situa-
zione che si è sviluppata e protratta 
per anni! Che ha visto coinvolte, nel 
tempo e a vari livelli, molte persone 
ed anche e soprattutto molte sedi 
decisionali. I correggesi si aspetta-
no di capire cosa è successo e cosa 
è mancato. In primo luogo spetta al 
partito di governo, il PD, condurre 
questa riflessione e, dalla svolta di 
questi giorni, sembra intenzionato 
a farlo. Per ora possiamo suggerire 
alcuni punti cruciali.

Rendere puntualmente 
conto
Chi amministra un bene pubblico è 
tenuto a rendicontare in modo do-
cumentato ogni scelta, ogni spesa. 
Chi delega e chi ha la responsabilità 
di controllo ha il dovere di farlo e di 
chiedere conto, qualora non venga-
no forniti elementi sufficienti. La fi-
ducia è una cosa seria. Non significa 
“fidarsi e basta”. Un sano regime di 
governo democratico deve prevede-
re e praticare forme di controllo e 
rendicontazione. Deve prevenire ed 
evitare possibili conflitti di interes-
se.

Senso di responsabilità 
individuale
Chi è delegato a ricoprire un ruolo 
di responsabilità è tenuto a rendere 
conto a chi lo ha eletto, non ai mem-
bri dello stesso organismo. Troppo 
spesso abbiamo visto consigli di am-
ministrazione (vedi il caso del Con-
vitto nazionale di Correggio) assenti 
e distratti o timorosi o incompetenti 
o solo e sempre fiduciosi.

Partecipazione alle scelte
Nel caso En.Cor è venuta a mancare 
ogni forma di condivisione e con-
trollo. A livello gestionale l’Amm.
re Unico dr. Pellegrini faceva riferi-
mento a sè stesso in quanto Diret-
tore Generale del comune. A livello 
politico il sindaco Marzio Iotti ha 
sempre e solo, nelle varie sedi, in 
vari anni, rendicontato sui buoni 
propositi, sugli obiettivi, ma mai sui 

risultati, sulle difficoltà, minimiz-
zando le obiezioni e minimizzan-
do il grande rischio debitorio che il 
comune stava assumendo. E questo 
solo in sedi istituzionali, mai con un 
confronto aperto e partecipato con 
la città. I cittadini vanno scoprendo 
solo ora l’entità dei fatti. Si aspetta-
no a questo punto di capire, come, in 
questi anni, si sono comportati non 
solo il sindaco, ma anche l’assessore 
al bilancio, Emanuela Gobbi, l’inte-
ra giunta, il gruppo di maggioran-
za del PD, i gruppi di opposizione. 
Come si sono comportati, in questi 
anni, su questa vicenda?
Ecco allora che si comprende meglio 
il senso del concetto di “partecipa-
zione”. Non è purtroppo sufficiente 
la delega, verso gli organismi rap-
presentativi, serve sempre e comun-
que una vigilanza da parte della opi-
nione pubblica, dei cittadini. A tutti 
i livelli il peggior nemico è il confor-
mismo, l’indifferenza, il timore di 
esporsi. Dipende anche dal clima di 
pressione o intimidazione che è sta-
to creato.

Il diritto/dovere di pensarla 
diversamente
I valori della diversità della differen-
za sono sostenuti e difesi a gran voce, 
quando si tratta del colore della pel-
le, della provenienza etnica, della 
cultura, della religione (qui a fatica) 
o degli orientamenti sessuali (ancor 
più a fatica). Ma stranamente, ma 
mano che si circoscrive l’ambito di 

Come è potuto succedere, a Correggio!
 segue da pag.1 applicazione viene a prevalere il bi-

sogno di far gruppo, dell’essere tut-
ti d’accordo, di arrivare a decisioni 
sempre unanimi. Sono stigmatizza-
te le “correnti” di pensiero, per poi 
far rivaleggiare persone diverse. In 
questo modo si impoverisce l’ap-
porto programmatico, il dibattito, il 
confronto delle idee. Quando si crea 
un clima di repulsione del pensiero 
critico si favorisce poi il conformi-
smo ma anche l’ipocrisia; diventa 
usuale la denigrazione verso chi non 
è della stessa idea, e se tutto ciò si 
diffonde tra chi ha posizioni di “po-
tere”, può generarsi un clima di inti-
midazione. Ecco allora come “il far 
parte della stessa famiglia” può im-
percettibilmente degenerare verso il 
“lavare i panni sporchi in casa” e al 
prevalere della difesa degli interessi 
del proprio gruppo rispetto a quelli 
collettivi.
Anche il PD nazionale è nel pieno 
di questo travaglio. L’unanimismo 
crea “balene spiaggiate”.
Lasciamo che le diverse idee pro-
grammatiche si esprimano alla luce 
del sole. Gli italiani sono un popolo 
creativo, non avremo mai un unico 
partito in grado di governare. Dob-
biamo imparare a trovare sintesi da 
contributi di idee diversi. Che non 
sono un problema, ma una soluzio-
ne a molti problemi. Ben venga allo-
ra l’esortazione di Papa Francesco ai 
giovani: “fate rumore, andate con-
trocorrente!”. 

Tino Pantaleoni
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Premessa
In data 28 Agosto il direttivo del Partito Demo-
cratico di Correggio aveva responsabilmente pre-
so posizione sulla vicenda EnCor condividendo 
e sostenendo il percorso che aveva portato alla 
vendita a una società privata (Amtrade Italia) di 
tutte le quote detenute dal Comune. Tale condivi-
sione era maturata dalla convinzione che l’ammi-
nistrazione comunale, a fronte di quanto ci aveva 
esposto, stesse attuando il percorso più auspica-
bile rispetto all’ottenimento degli obiettivi che ci 
si era posti. In questo modo l’amministrazione 
scongiurava la liquidazione e permetteva inoltre 
di riuscire a dare continuità al piano industria-
le di EnCor così come delineato in questi anni 
dall’amministrazione e di realizzare il piano ener-
getico comunale. In quell’occasione ribadivamo 
il nostro sostegno alle politiche energetiche del 
piano comunale e ci facevamo sostenitori di tale 
linea amministrativa a fronte del massimo con-
trollo e vigilanza da parte dell’amministrazione.
Il mese successivo (23 settembre), a fronte del-
lo stillicidio di informazioni di stampa, il Partito 
Democratico di Correggio ha inoltre organizzato 
una assemblea degli iscritti in cui discutere del-
la situazione e avere la possibilità di chiedere al 
Sindaco spiegazioni più precise. In quella sede in 
modo netto e condiviso in seguito ad un dibattito 
anche aspro si è chiesto a più voci al Sindaco di 
predisporre un piano di comunicazione e coin-
volgimento diretto della cittadinanza attraverso 
assemblee pubbliche e momenti di confronto.
Nell’ultimo mese si è palesato agli occhi di tutti il 
blocco dei cantieri di Via Gandhi e un sostanzia-
le immobilismo della nuova proprietà. Inoltre da 
dichiarazioni di stampa dell’avvocato stesso del-
la Banca San Felice (uno degli istituti di credito 
coinvolti dalle lettere di patronage) siamo venuti 
a conoscenza del mancato pagamento dei mutui 
da parte della nuova società.
A tal proposito, pur convinti della bontà e fon-
datezza delle tesi difensive dell’amministrazione 
circa la nullità, 
annullabilità ed 
estinzione delle 
lettere di patro-
nage rilasciate a 
favore di EnCor, 
non si può che 
prendere atto 
della volontà da 
parte di Amtra-
de Italia di voler 
operare attra-
verso una logica 
non industriale 
allontanandosi 

in modo netto e inaccettabile dagli obbiettivi che 
ci si era posti e su cui il Partito Democratico di 
Correggio aveva fatto particolare riferimento per 
il miglioramento della qualità del proprio Comu-
ne. Si prende dunque atto del contesto di poca 
trasparenza sia di fronte ai cittadini che di fronte 
agli eletti e al partito. Non possiamo non sottoli-
neare che tale situazione pone il Sindaco di fronte 
al fallimento della gestione dell’intera vicenda.
Preso atto inoltre che questa situazione è ampli-
ficata dal:
- Mancato coinvolgimento della cittadinanza at-
traverso un percorso di assemblee pubbliche così 
come promesso al Partito;
- Perdurare, disattendendo le richieste del nostro 
precedente direttivo, di una situazione di poca 
chiarezza che non può che generare sfiducia e ul-
teriori malumori;
- Mancato immediato percorso di discontinuità 
rispetto alla precedente gestione tecnico ammi-
nistrativa di EnCor.

Tutto ciò premesso,
il direttivo del PD di Correggio, tenuto conto del 
parere unanime della segreteria tenutasi Mer-
coledì 20 Novembre e delle posizioni espresse 
anch’esse all’unanimità dal gruppo consigliare 
PD riunitosi in data Giovedì 21 Novembre, chiede 
le dimissioni del Sindaco prima della discussio-
ne della mozione di fiducia per evitare l’uso stru-
mentale e non informato delle istituzioni a salva-
guardia di una posizione non più difendibile che 
il Sindaco sta perpetrando.
Nel caso le dimissioni non dovessero essere an-
nunciate prima del Consiglio Comunale del 29 
novembre, che vede all’ordine del giorno la mo-
zione di fiducia presentata dal Sindaco stesso, il 
Partito Democratico di Correggio sosterrà ogni 
azione che il gruppo consiliare determinerà per 
produrre i medesimi effetti. 

Documento approvato  
con due astensioni

Caso En.Cor: il PD toglie la fiducia al sindaco
Gli ultimi sviluppi della vicenda sono stati presentati in prima, seconda e settima 
pagina. Pubblichiamo qui le varie testimonianze.

Documento del Direttivo PD approvato il 23 novembre
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che dal 1987

Il sindaco Iotti: 
“ci vediamo in 
Consiglio”
Marzio Iotti respinge la 
richiesta di dimissioni

E’ molto deci-
so, il sindaco, 
il quale proba-
bilmente già 
si aspettava 
questa situa-
zione e aveva 
avuto tempo 
di meditare la 
scelta.

“Non mi dimetterò prima del consi-
glio comunale - dichiara alla stampa 
- voglio consentire a tutti di parteci-
pare alla discussione, opposizione e 
maggioranza. E, a dire il vero, a que-
sto punto un confronto lo preten-
do”. Iotti ha partecipato al dibattito 
del Direttivo, durato oltre quattro 
ore, ed è intervenuto per ricostru-
ire la vicenda En.Cor e difendere il 
proprio punto di vista, ma precisa: 
“Sono uscito prima che il dibattito 
terminasse e il documento è stato 
presentato in mia assenza”.”Prendo 
atto della decisione del Pd di Cor-
reggio e mi rendo conto di aver mes-
so a nudo l’ipocrisia in essere. Oggi 
i cittadini chiedono chiarezza e nel 
corso del consiglio comunale di ve-
nerdì penso proprio che verranno 
chiariti molti dubbi”.  

“La richiesta 
di dimissioni è 
dettata dal ve-
nir meno della 
fiducia reci-
proca tra sin-
daco e gruppo 
consiliare: la 
comunità di 
Correggio non 
merita il gal-
leggiamento di 

un’amministrazione in una situazio-
ne simile, la scelta fatta è la più dif-
ficile ma anche la più corretta verso 
i cittadini”. “A Correggio si è vissuta 
una pagina di alta politica, pur se le 
conseguenze saranno difficili – con-
tinua il neo segretario Pd reggiano 
– Si è partiti dal riconoscimento dei 
mancati risultati di un progetto am-
ministrativo come quello di En.Cor, 
e già questo è un fatto inedito per 
l’Italia: troppe volte nel nostro Pae-
se gli errori sono stati taciuti. A Cor-
reggio non si fa: si affronta con se-
rietà un problema, e con grande tra-
sparenza. Siamo convinti che questo 
stile sarà apprezzato dai cittadini. 
Per questo dico che la richiesta di di-
missioni non è il segnale della scon-
fitta, quanto il momento dell’orgo-
glio: il Pd compatto sa prendersi 
pubblicamente le responsabilità 
senza paura delle conseguenze”. Per 
Costa la vicenda En.Cor non deve 
mettere in secondo piano il tanto 
buon lavoro fatto dall’amministra-

Coraggio e umiltà
Il segretario provinciale Andrea Costa si fa portavoce 
della posizione del PD di Correggio, da lui condivisa

zione: “Intanto, non c’è alcuna pre-
sa di distanza. Tra i tanti interventi 
di esponenti del partito correggese, 
così come tra quelli dei consiglieri, 
non ce n’è stato nemmeno uno teso a 
chiamarsi fuori. Chi pensa che qual-
cuno voglia scaricare le difficoltà su 
spalle altrui si sbaglia: il Pd è fatto di 
persone serie che andranno davanti 
ai cittadini a raccontare la situazio-
ne e le criticità riscontrate”. “Nes-
suno mette in dubbio l’onestà degli 
amministratori correggesi, a partire 
dal sindaco Iotti – aggiunge – per-
sone molto valide, che di certo non 
hanno agito in maniera illecita. Sia-
mo di fronte a un progetto che non 
si è sviluppato come previsto, credo 
che oltre a guardare verso gli ammi-
nistratori il Pd dovrà anche aprire 
l’analisi verso la parte tecnica che 
ha gestito la vicenda. Ma comunque 
non va dimenticato cosa di buono 
è stato fatto sotto la guida di Iotti e 
con il lavoro di tutto l’esecutivo e del 
gruppo consigliare: Correggio è un 
Comune virtuoso, che ha livelli dei 
servizi elevati, una tassazione locale 
tra le più basse. Una realtà da por-
tare a esempio in tutta Italia. Que-
sto non sarà mai messo in secondo 
piano a causa di En.Cor”. “A tutte le 
persone coinvolte – conclude – va 
la mia stima e la vicinanza umana, 
soprattutto al sindaco Iotti. Ma il 
Pd sa riconoscere i propri errori e sa 
presentarsi davanti alla gente anche 
con la soluzione per risolverli”. 


