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VITTORlO 
COLAO È A 
CAPO DELLA 
TASK FORCE 
CHE FARÀ 
RIPARTIRE 
L'ITALIA. CHI È 
E COME FARÀ? 

Il manager bresciano è stato scelto dal presidente del 
consiglio Giuseppe Conte per studiare il piano che riporterà 
alla normalità la nostra economia. Con che poteri ci riuscirà? 

' 

ittorio Colao, 58 anni, è diventato celebre come amministratore delegato di Vodafone 
dal 2008 al 2018. Ha rivestito importanti incarichi anche in McKinsey, società inter
nazionale di consulenza mangeriale, in Rcs Media Group, in Unilever ed è senior advi
sor del fondo americano Generai Atlantic. 1110 aprile è stato designato dal governo 
italiano per guidare la task farce della cosiddetta "Fase 2" per la ricostruzione econo

~1 Paese dopo la pandemia di Covid-19. Vive a Londra e da lì svolgerà il ruolo affidatogli: per 
·e in Italia ora dovrebbe rispettare infatti un periodo di quarantena. È stato messo a capo di 
Jipe formata, oltre che da lui, da tecnici: top manager, economisti, sociologi, una psicologa, 
chiatra, un fisico esperto di innovazione, uno specialista del lavoro, un avvocato, un corn
ista, un esperto di disabilità. Il compito di Colao e della sua squadra non è solo quello di 
inare in quale modo rimettere in moto l'economia italiana, ma anche capire come trasfor
ltalia in un Paese più moderno e competitivo. Gli impacci burocratici che appartengono al 
sistema non faciliteranno l'opera di Colao, che ascolta ma è un decisionista. La sua eon
e più radicata è che non ci sia futuro senza diffusione di benessere e istruzione. Ma al 
1to non sono stati ancora ufficialmente stabiliti i poteri di cui potrà avvalersi per farlo. 
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l'ultimo mese questi agrumi sono venduti.nei·negozi 
1entari e sui banconi dei supermercati a cifrè . 7- · · 
samente sproposi~ate. Da cheèlipende l'imperinatà? - _. Risponde 

_ LORENZO ' 
1ero, dallo scoppio dell'emergenza co- se in passato · i nostri - BAZZA~~_, ,. :/ 
onavirus è boom di richieste di limoni ~ limoni erano un vantp _:~~~:~~~·;oldirettÌ 
ome disinfettanti naturali, da noi come nazionale, negli ultimi _ - -~ '",. 
?Sto del mondo. Ma la 'produzi'one' in- -. decenni abbiamo pers·o oltrè·la metà .. della . 
iente ha fatto raddoppiare~ i preifo .. superficie coltivàta a càu~a 'soprattutto dei 
un chilo di limonf ''còsta addirittura)'/:ga_ssi conìp'ensi riconosdùti ai _nostri agri- ' · 
E un chilo 'di quèlli lgp ·di Amalfi può\" èoltori, [a conco_rre)ìza dei prodotti strànieri: · 
re a 4 euro e mezzo. Perché i limoni ·a·basso costQ ciha forterilènte ·penaliizato'. .' 
?ggiano"? Intanto la T urchfo ·sottòpÒne -Non resta èhe trarne· prèziòsè"' J.ndkaiioni ·' 
ttura le esportazioni ·a confro.llo prè- · ... P!i_r'il prÒssim~_futuro, quan9ò sçi ~emo chia" 
·o, come· le mascherine. Ma, sopJàt- mati a uscire tutti insiein~ qa questa èrisL Il 
i limoni italiani non bastano.'Pur es- · modo è selT)plke:·pèr gli agrumi, c._òme per,: 
il secondo produttore europeo dopo y tUtto il restò, valorizziamo il patrimofiio 
gna, l'anno scorso abbiamo raccolto ' agro~lin1enfa're naiionale:\Tra l'altro i nostri ' 
,8 milioni d(quintali, con un calo del , limoni sòno dimiglibre.tjuàlità"e, ~seconda · 
~uest'anno infatti ci sono stati pro.: del-tipo, si,.trov_ari·o·tutto· l'ànno. E sé non ' 
dimatiCi dovuti a gelate e ventò -sia in ''. sònc5 mto ·in grado.'di ~liminare il'virus (al . 
dove si produce più dell'87 per cento - massimo qualch~ battèrio),. le sprer!lùte di' 
idotto nazionale, sia in Campania. ~ ag~umi, ricche di vitarT)ina C;tòntribuiscono' 
3ta. q poi un problèma ~trutturalè:· - ~_rinforzà'rè lé difesè Immunitarie. - . .., 
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Risponde 
LICIA D'AMICO 

avvocato della 
famiglia Cali 

~ Al MANDUCA, ORFANI DI 
FEMMINICIDIO, SPETTA 

.. IL RISARCIMENTO. È UNA 
SENTENZA STORICA? 
La Cassazione ha deciso: i tre 
ragazzi, la cui madre fu uccisa 
dall'ex marito, non devono 
restituire la somma risarcJta. È la 
fine di una lunga battaglia legale? 

M arianna fu assassinata il 3 ottobre 
2007 dall'ex marito. Aveva de
nunciato 12 volte quell'uomo vio

lento. Aveva tre bambini piccoli ed il loro 
destino era quello di essere dispersi in di
verse case famiglia. Carmelo Calì, cugino 
di Marianna, e sua moglie Paola sono di
ventati i genitori dei tre bimbi, li hanno 
portati nella loro casa a Senigallia, dove 
avevano già tre figli. Abbiamo fatto causa 
allo Stato italiano e nel 2017 il Tribunale di 
Messina ha riconosciuto il diritto dei figli 
di Marianna al risarcimento del danno pa
trimoniale, negando il risarcimento del 
danno morale. La Corte di appello rove
sciò la decisione e negò risarcimenti, ordi
nando la restituzione dei 259 mila euro già 
stanziati. La Corte confermò che nulla era 
stato fatto per dare ascolto alle denunce di 
Marianna, ma ha escluso la responsabilità 
dei magistrati perchè si trattava di "un 
femminicidio inevitabile". In Cassazione 
abbiamo lamentato l'assurda motivazione 
della sentenza, che ha considerato "inevi
tabile" un femminicidio compiuto dopo 12 
denunce. La Corte di Cassazione ci ha dato 
ragione e ha disposto un nuovo giudizio, 
che si svolgerà a Catanzaro nei prossimi 
mesi, in cui sarà stabilita anche l'entità dei 
danni morali patiti Qai figli di Marianna. 
(Nella foto, Marianna Manduca). 




