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CORREGGIO Caso En.Cor. Via la Nebbia accusa il partitone rosso di aver taciuto. Si allarga lo scontro a Sinistra

Il comitato stana il Pd: «Ha fatto da spalla a Iotti»
CORREGGIO

C
omune e comitato Via la
Nebbia sono ai ferri corti.

Il motivo? Quello che il sinda-
co Marzio Iotti scrive sul men-
sile dell'amministrazione co-
munale. «Da quel che dice il
Sindaco sono confermate le
nostre affermazioni», dicono
dal comitato dopo aver letto il
corposo dossier che dà però al
comitato l'appellativo di «vi-
sionari irresponsabili».

VISIONARI
IRRESPONSABILI

«Il dovere di essere visiona-
ri»: questo il titolo dell’edito -
riale del sindaco Marzio Iotti
che apre il numero del periodi-
co del Comune contenente un
ampio dossier su En.Cor in di-
stribuzione in questi giorni in
tutte le famiglie correggesi.

L’articolo è dedicato alla vi-
cenda En.Cor, sulla quale “si è
diffusa una ridda di notizie”
che egli definisce «il più delle
volte imprecise a volte false».

E qui Via la Nebbia attacca:
«Non crede che questo si sa-
rebbe potuto evitare se avesse
informato (invece che nascon-
dere per ben 6 anni) e se avesse
detto per tempo tutta la verità,
mentre si verificavano quelle
che egli stesso definisce – con
molta auto-indulgenza – alcu -
ne scelte tecniche e gestionali
che possono, oggi, apparire
non felici?».

Il comitato rimprovera al-
l'amministrazione di aver «ta-
ciuto la portata dei problemi.
Per mesi il sindaco e chi lo so-
stiene hanno fatto spallucce
alle prime notizie inquietanti
che filtravano, alle domande
di chiarimento (e qui )che po-
nevano voci dapprima isola-
t e.

E’ stato necessario che si
formasse un Comitato che si
propone di spazzare via la neb-
bia che ha avvolto e ancora in
parte avvolge questa grave vi-
cenda. E’ stato necessario, so-
prattutto, che un numero cre-
scente di cittadini, con nome e
cognome, protestasse e chie-
desse trasparenza». Il comita-
to rimprovera a Iotti di aver ta-
ciuto per troppo tempo: «Fosse
stato per lui l’informazione su
En.Cor sarebbe terminata con
la sua intervista di sette mesi
fa con la quale comunicava
con disappunto che a causa di
una legge cattiva, purtroppo,
il Comune doveva vendere la
sua società. Punto. Fine della
storia. Ora, paternamente,
“consiglia di non fermarsi al-
la superficialità, ma di appro-
fondire, documentarsi, cono-
scere meglio. Per fare ciò oc-
corre un po’ di tempo e di vo-
lontà. Solo così si può essere
davvero intellettualmente o-
nesti».

NEBBIA A SENSO UNICO

«Adesso viene pubblicato e
distribuito in tutte le famiglie
(cosa che non avveniva da di-
verso tempo, si disse per ri-
spar miare…) un numero del
periodico del Comune che

contiene, oltre all’e dit oria le
del sindaco, un dossier di ben
8 pagine su En.Cor, destinato a
contrastare le “polemiche fon-
date su illazioni e dati incom-
pleti o non verificati”, alimen-
tate anche “da un comitato di
cittadini”. Otto pagine per ri-
badire esclusivamente il pun-
to di vista del Comune.

Chiediamo al sindaco: ritie-
ne che sia un modo di agire
“davvero intellettualmente o-
nesto”?»

ERRARE E’ U M A N O. . .

Scrive il sindaco: "Credo che
anche in campo pubblico, una
dose di intraprendenza debba
essere utilizzata, mettendo
perfino in conto di sbagliare".

Siamo d'accordo, ma in que-
sto caso si e' perseverato nel-
l'errore! Per anni! Ed ancora
non sappiamo quali conse-

guenze per il nostro futuro do-
vremo subire per questa vi-
cenda tutt’altro che conclusa.

Questo è ciò che appare oggi
e che lo stesso sindaco comin-
cia ad ammettere.

L'origine del fallimento ce lo
spiega, almeno in parte, lo
stesso dossier pubblicato dal
Comune: "L'errore principale,
probabilmente, e' stato pro-
prio il non aver valutato appie-
no, in tutte le loro implicazio-
ni, i vari livelli di complessità
delle attività alle quali si e' da-
to vita". Di qui, aggiungiamo
noi, una spirale di errori - te-
nuti segreti - seguiti da una
spirale di rimedi rivelatisi
peggio del buco. Non neghia-
mo che questo possa essere av-
venuto, all’inizio, in buona fe-
de. Ma, come dice il motto, per-
severare nell'errore diventa
"diabolico". Perché allora non

«Errare è umano, perseverare...»

sono stati sostituiti per tempo
tecnici e manager. Se pero' li si
sceglie, li si conferma, e li si
premia pure, non si e' meno re-
sponsabili di loro. Anzi, la re-
sponsabilità politica diventa
maggiore di quella tecnica.

Il PD FA DA SPALLA

Prosegue il comitato: «Il
Gruppo consiliare del Pd, in u-
na sua nota pubblicata nello
stesso periodico, scrive che la
vendita di En.Cor “deriva da
una legge dello Stato”, come al
solito dimenticando che la leg-
ge in questione obbligava i Co-
muni a vendere o mettere in li-
quidazione solo le proprie so-
cietà partecipate con bilanci
in perdita. Particolare da
niente, che si può tranquilla-
mente omettere in nome della
sintesi. Questa, però, deve es-
sere una caratteristica strut-

turale del Pd correggese che,
nel verbale dell’assemblea de-
gli iscritti tenutasi la scorsa
settimana su En.Cor (pubbli-
cato sul proprio sito web) ha
dato spazio agli argomenti so-
stenuti dalla segretaria, dal
sindaco e dall’on. Maino Mar-
chi, ma ha espunto gli argo-
menti critici sostenuti da al-
cuni dei partecipanti, imma-
giniamo sempre in nome della
necessità di sintesi. Da quale
pulpito ci si rivolge a noi accu-
sandoci di “str umentalizza-
zioni sulla mancanza di tra-
s p a re n z a ”. Non solo, il Pd con-
tinua a chiedere, ora che l’a-
zienda è stata venduta a un

privato, che “ci sia massimo
controllo e vigilanza da parte
degli organi preposti”. Giu-
sto! Ma – essendo il partito che
esprime sindaco, giunta e
maggioranza assoluta dei con-
siglieri comunali - non era il
caso di controllare e vigilare
anche prima per evitare che
errori gravi e perpetrati por-
tassero al fallimento con cui
oggi la città deve fare i conti?
Oltretutto da quel che emerge
di giorno in giorno pare pro-
prio che gli organi politici lo-
cali (eletti Pd) stiano eserci-
tando più una collaborazione
benevola che un controllo su
En.Cor privata».
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Signor sindaco, errare è umano ma perseverare è diabolico.

Leggendo l’articolo “Il dovere di essere visionari” firmato dal

signor sindaco Marzio Iotti sento la necessità di precisare

alcune cosette. Quando sottolinea “se nel 1997, sindaco e

vicesindaco (Iotti) si fossero fermati davanti ai fischi di

assemblee infuocate e se non avessero scommesso…..cosa

ne sarebbe oggi del nostro ospedale……..?

Gentilissimo signor sindaco queste poche righe per ricordare

a lei e a tutti i cittadini di Correggio che la prima raccolta di

firme contro la ventilata chiusura del San Sebastiano risale al

ben lontano 1980! Una raccolta fatta porta a porta con oltre

5000 firme spedite al dirigente pro tempore della Prefettura

di Reggio Emilia. Fu un successo che per alcuni anni ci ha

lasciato il reparto di maternità e ginecologia e di con-

seguenza il nostro San Sebastiano.

Una seconda mobilitazione popolare si è tenuta con l’i-

niziativa 1.000 Lire per una culla . La cittadinanza tutta

compatta ha provveduto all’acquisto di una culla termica ed

altro materiale che ha aumentato la sicurezza del reparto

maternità di Correggio e la bellezza di oltre 10.000 firme

raccolte. Ultima mobilitazione è quella legata agli anni

1996-1997.

Si ricorda signor sindaco quanti incontri pubblici ci sono stati,

quante cose sono state spiegate ai cittadini e quante volte i

promotori del comitato sono stati definiti terroristi ? Se non si

fosse lottato, anche combattuto, non avremmo strappato la

riqualificazione del San Sebastiano, ma ne avremmo avuto la

sola chiusura.

Lei sostiene in merito alla vicenda EN.COR : “Piuttosto che

l’immobilità, credo fermamente che l’intraprendenza, l’i-

niziativa siano spesso necessarie..” anche a costo di

commettere errori. Ora, io come nonna e prima ancora come

cittadina posso dirle che errare è umano ma perseverare è

diabolico.

(Giovanna Casarini
Membro del Comitato San Sebastiano)
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Il sindaco Marzio Iotti illustra al

presidente della Regione Errani le

caratteristiche della centrale Eva di

Encor

Dante Sologni del

Comitato via la

nebbia distribuisce

materiale informativo

sullo scandalo

En.Cor


