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LA TASK FORCE

Grand commis
e manager,
rush finale
sul piano
Giorgio Santilli

a pag.5

TASK FORCE MISTERIOSE

considerati strategici. Per cucirli in
un disegno e dargliun'anima.IllavoIn due,tre settimane
ro non èfinito,bisogna ancorastralselezioneranno e cuciranno ciare progettiridondantirispetto alle
i progetti nel Recovery Plan disponibilità di risorse finanziare
(81,4 miliardi di contributi a fondo
perduto e127,4di prestiti),mail piaGiorgio Santilli
no comincia a prendere unafisionomia,almenoin bozze disingolicapiCisono una decinafragrand commis
toli,a diversi stadi di definizione.
diStato e manager pubblicinel grupLa task force lavora formalmente
po che sta completando l'istruttoria peril Comitatointerministeriale degli
tecnica per il Recovery Plan italiano, affari europei(Ciae), coordinato dal
con un primo documento che potreb- ministro perle politiche Ue,Vincenzo
be vedere laluce entro due otre setti- Amendola. Conviene allora iniziare
mane,quandolapropostasaràporta- l'elenco dellaformazione delRecovery
ta alpresidente delConsiglio,Giusep- Group proprio dalcapodigabinettodi
pe Conte,che poila esaminerà,la cor- Amendola,Fabrizio Lucentini,ex direggerà,lafarà propria,la presenterà rettore generale al Mise,che formalalle istituzioni(comprese Regionied mente fa da raccordo fra il gruppo di
entilocali)e alle partisociali.
lavoro e il comitato interministeriale
Lataskforce halavorato nell'ombra dove il Piano dovrà necessariamente
pertre mesi,formatadafigure apicali passare per un vialiberaformale.
dellestrutture digovemoe dellesocieIl presidente del Consiglio ha altà controllate di strettissima fiducia, l'interno del gruppo un suo uomo di
senzaricevere maiunaformalizzazio- strettissimafiducia:il consigliere econe vera propria.O,almeno,un decre- nomico Riccardo Cristadoro,Senior
to dinomina,qualoraesistesse,nonè EconomistdiBanldtalia.Èluiche tiemaistato portato allaluce del sole.
ne il raccordo con il premier,aggiorPalazzo Chigi e il ministero del- nandolo sullavoro.
l'Economia controllano direttamenNutritalasquadradel Mefche,con
te questo gruppo dilavoro cui hanno l'articolo 184 dellalegge dibilancio,si
dato però un larghissimo mandato èancheassicurato il monitoraggio del
per affinare,selezionare,riscrivere la Recovery Plan nella fase attuativa(si
valanga di progettisenza un filo che veda Il Sole 24 Ore del 16 e 17novemerano stati presentatialuglio dai mi- bre).Anzitutto nellataskforce c'è ilcanisteri.Per inquadrarli nella griglia po dellasegreteriatecnica delministro
deirequisiti Ue.Per aggiungerne altri Gualtieri, Federico Giammusso, c'è
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un'ampiasquadradellaRagioneriagenerale guidata da Biagio Mazzotta,e
soprattutto c'è AlessandraDalVerme,
dirigente generaledelMef,portatanella struttura del gabinetto di Via Venti
settembre dalcapo digabinetto,Luigi
Carbone.Tutticoloroche hannosvolto
audizionielavoratoconilgruppodilavoro -soprattutto queitecnicideisingoli ministeriche divoltainvoltasono
stati chiamati a spiegare, difendere,
correggere,limitareiprogettipresentatialCiaeconleschede diluglio-confermano che Dal Verme ha un ruolo
molto attivo,quasiun pivot,al punto
che viene considerata possibile candidata aunaposizioneimportante nella
task force che seguirà il piano dopo
l'approvazione.
Un ruolo diraccordofra il gruppo
dilavoro e il governolo svolge anche
Lorenzo Casini,capo digabinetto del
ministro dei Beni culturali, Dario
Franceschini,capo delegazione Pd.
Ma il gruppo si avvale anche di
strutture tecniche altamente professionalizzate nella valutazione dei
programmidiinvestimenti.Un ruolo
chiave,in questo senso,spetta a Lars
Anwandter,danese,coordinatore di
Investitalia, curriculum ventennale
alla Banca europeadegliinvestimenti
(Bei)dove moltosièoccupato divalutazione diprogettiidricie ditrasporti.
Anwandter era stato chiamato da
Conteafebbraio nella società controllata.E anche qui,chi ha interloquito
conla struttura,evidenziailsuoruolo
destinatario,
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sostanziale.Per il piano acqua - che
sarà uno dei capitoli del piano - nel
gruppo c'è un altro grande esperto,
Rosario Mazzola,ex Sogesid.
Anche Cdp,conl'ad Fabrizio Palermoelasuasquadra,èunsostegno decisivo algruppo dilavoro,soprattutto
neisettoriche haincasaenegliaspetti
finanziarideiprogettie alle collaborazioni pubblico-privato.
Altro tecnico fortemente apprezzato nel gruppoè Alberto Gambescia,
amministratore unico diStudiare sviluppo,societàinforte ascesa,controllataalloo%o dal Mefe attiva soprattutto nell'ambito della consulenza sui
fondi europei e sulle regole Ue di finanziamento diprogetti.Studiaresvilupposostienelesingole amministrazioniin un altrolavorofondamentale:
riscrivere le schede progettuali presentate(e approvate)conillinguaggio
che vuole Bruxelles,nelrispetto della
complessa griglia di requisitiche sovrintende al Recovery Plan europeo.
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ALESSANDRA
DAL VERME
Dirigente generale
della Ragioneria
generale,
attualmente al
gabinetto Mef
LARS
ANWANDTER
Coordinatore di
I nvestitalia,danese,
20anni alla Bei
a valutare progetti
di investimento
RICCARDO
CRISTADORO
Senior Economist
di Bankitalia,
oggi è consigliere
economico del
Presidente Conte
FEDERICO
GIAMMUSSO
Dirigente generale Mef
è a capo della
segreteria tecnica
del ministro
Gualtieri

A RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIZIO
LUCENTINI
Ex direttore
generale del Mise,
è capo di gabinetto
del ministro
Amendola
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