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Cosolini con Renzi, il ?rito? del
reclutamento
Ufficialmente si commemora Margherita Hack. Ma la generosa scienziata,
scomparsa lo scorso 29 giugno, a “Trieste Next” sarà non solo protagonista di una
serata celebrativa al teatro Verdi, in diretta su Rai Scuola, dal titolo “Siamo fatti di
stelle”, ma anche l’ineccepibile tramite di un secondo incontro. Quello tra Roberto
Cosolini, sindaco di Trieste, e Matteo Renzi, sindaco di Firenze ma soprattutto
candidato alla “presa del Pd”, con o senza rottamazione, già particolarmente
stimato dalla neopresidente della Regione, Debora Serracchiani, “renziana”
dichiarata. Margherita Hack, fiorentina vissuta a Trieste, li guarderà e forse li
benedirà. Nel programma è annunciato come “il primo tributo nazionale a una
delle più raffinate menti del nostro panorama scientifico e culturale”. Ci saranno
pure i responsabili dell’Inaf, don Pierluigi Di Piazza che con la Hack ha pubblicato
“Dialogo tra un’atea e un prete”, la giornalista Marinella Chirico che ha curato il
libro e farà da moderatrice della serata, il giornalista Federico Taddia coautore con
la “signora delle stelle” di “Nove vite come i gatti”. E poi ci saranno loro, i due
sindaci Pd che si sono dati il secondo appuntamento, dopo una prima discesa di
Cosolini a Firenze lo scorso 7 luglio. Per incontrare Renzi, per parlare di patto di
stabilità, quella regola che ingabbia le finanze dei Comuni. Ma non solo, anche del
famoso prossimo congresso, del fatto se a Renzi debba essere riservata solo la
segreteria del partito o non piuttosto nel contempo anche la candidatura a premier
(soluzione che Cosolini ha già definito più consona alla statura politica del collega).
Insomma a “Trieste Next” si dovrebbe parlare di acqua, ma c’è spazio per tutto.
Già rientrando allora da Firenze, e dal pranzo con il collega sindaco, Cosolini lo
aveva preannunciato: «Lo inviteremo a Trieste in occasione di una manifestazione
per Margherita Hack». E Renzi ha confermato: arriva. (g. z.)
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