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Polemica del Pd sui consulenti di Dra
Provenzano: basta con gli ultras liberisti

•

Nel mirino la struttura per monitorare i fondi Ve, tra cui gli economisti Stagnaro e Puglisi

MARIA BERLINGUER
ROMA

Un'infamata di economisti ul-
traliberisti a;coordinare il Reco-
very pian. È l'accusa lanciata
dall'exministro per ilSud, oravi-
ce segretario del Pd, PeppePro-
venzano, sulle scelte di palazzo
Chigi. La squadra è composta
da Carlo Cambini,Francesco Fi-
lippucá, MarcoPercoco, Riccar-
do Puglisi e Carlo Stagnaro. «A
coordinare e valutare la politica
economica nella più grande sta-
gione di investimenti pubblici è
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E' opportuno
chiamarli a valutare
la politica economica
di una stagione
di investimenti
pubblici?

opportuno chiamare degli ul-
tras liberisti?», ha scritto:? vice-
segretario su Twitter. Si tratta di
esperti reclutati al Nucleo tecni-
co per il coordinamento della
politica economica, struttura
del Dipartimento della pro-
grammazione economica, Icin-
que- insieme a Silvia Scozzese e
Cristina Mal tese - entrano a far
parte di una squadra che esiste
da tempo, composta da 20 per-
sone: non si tratta di un «nuovo
comitato perla valutazione de-
gli investimenti del Piano natio-

naledi ripresa e resilienza- vie-
nesottolineato da Palazzo Chigi
- sono esperti stimati, di varia
estrazione e di diverse culture
economiche». Le scelte fatte, in-
sistono da quelle partí, vogliono
essere improntate al plurali-
smo, per cui è normale che an-
che economistiliberisti abbiano
diritto dicittadinanza.

Il Pd nega di volersi mettere
di traverso rispetto alle scelte
di Draghi. Dal Nazareno liqui-
dano quindi] .a posizione diPro-
venano come ,personale». 01-

tre ai profili. a Pmvenzano non
piace il modo con cui alcuni
componenti del gruppo si affac-
ciano sui social. «Unavitaainfa-
mare la spesa pubblica su Twit-
ter, epoi?» . «L'auspicio comun-
que - fa notare qualcuno al Na-
zareno - è che taluni siano con-
seguenti all'incarico istituzio-
nale e assumano una condotta
meno inelegante, gratuitamen-
te scomposta eideologicamen-
te provocatoria sui social. Co-
me si confà a chi ha l'onore di
servire lo Stato». All'opposizio-
ne, Nicola Fratoianni (SI), si è
affiancato alla polemica diPro-
venzano: «Il governo dei mi-
gliori non poteva che avere dei
consulent nemici dell'interven-
to pubblico in economia».
«Chissà, forse c'è qualcuno che
hanostalgia di quandoalavora-
re su tematiche economiche a
Palazzo Chigi fu chiamato

li, il no-vax convinto che
il Covid si trasmettesse con l 
antenne 5G», commenta ilren-
zianoLuigiMarattin.—
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