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IBANDITI

Tafazzi amano armata
di fronte alMaggiore

di GIANNI
GENNASI

RENATO
TATTINI
Nato 76 anni fa aBibulano
(Loiano), ex dipendente comunale,
sposato, una figlia, ha scritto
cinque libri. A lungo segretario del
Pci locale, è stato delegato al 15°
congresso del partito, nel 1979, ai
tempi della segreteria Berlinguer.
Ha fatto il dirigente dello Spi-Cgil.

UNA FARMACIA
NELMIRIN0

Venerdì sera, verso le 19,30,
un bandito ha rapinato l’incasso

nell’esercizio di via Emilia Ponente
24 ed è fuggito in bicicletta. Il figlio
della titolare della farmacia lo ha
inseguito, sempre su due ruote, e

l’ha fatto arrestare. È l’ottavo
assalto in dieci anni.

ILDISSIDENTE

Sì, sono comunista
Madico no all’Anpi

SI CHIAMA referendumma assomiglia a una rivoluzione. E sarà
Rivoluzione d’Ottobre, per ironia della sorte, o forse no. La madre di
tutte le consultazioni e di tutte le riforme farà parecchie vittime, da
qui all’autunno, e la prima porta il volto e il nome di Renato Tattini,
comunista e partigiano (idealmente, essendo nato nel 1940) di provata
fede. Voterà sì alla modifica della Costituzione fortissimamente voluta
da Renzi, in dissenso con la posizione ufficiale dell’Anpi, che giusto
ieri, in piazza Santo Stefano, ha ribadito in una manifestazione
nazionale la propria appartenenza al fronte del no.

«CERTI proclami servono solo a condizionare gli associati – spiega
Tattini –, ma con gente comeme non funzionano. Anzi, producono
effetti contrari». Tanto contrari che il nostro pensionato ha restituito
la tessera («la prima la presi quando avevo trent’anni»), ha aderito a
un comitato per il sì e ora intende organizzarne uno nel suo paese,
Loiano, sfidando l’esplicito niet dei vertici.

COME si è visto nelle ultime settimane, non solo a Bologna,
all’interno dell’Anpi il compagno Tattini è in buona e numerosa
compagnia. Ma il suo gesto di disubbidienza e di ribellione, nella
roccaforte un tempo inespugnabile dell’antifascismomilitante, è il
simbolo di un’epoca nuova, il punto di rottura di un’egemonia
anacronistica, il segno che la storia ha voltato davvero pagina. Vinca il
sì o vinca il no.

CHI la dura la vince, o al peggio finisce dentro. Otto rapine
nell’ultimo decennio sono un discreto bottino, visto dalla parte della
malavita. Ma tre banditi arrestati a tamburo battente, uno persino
dopo un inseguimento in bici, fanno già cabaret. Farmacia Busacchi,
sotto il portico davanti all’ospedale Maggiore. Un Sert in zona, i prati
di Caprara all’orizzonte, buio e desolazione la sera da quando, sulla
strada, è spuntata una telecamera Rita. Vale a dire che tossici, barboni
e figuri non raccomandabili dominano la scena, e che l’uomo
incappucciato con un coltellaccio in pugno si può presentare in ogni
momento al bancone per ordinare: «Dammi tutti i soldi che hai in
cassa».

OTTO volte così, le ultime due nell’anno di disgrazia 2016 (il
precedente dell’altro giorno risale al 9 marzo), con un en plein a favore
della giustizia: due rapinatori in manette, che in totale fanno tre nel
curriculum della famiglia Busacchi. «La situazione è precipitata grazie
al Comune, che ha piazzato quella telecamera – protestano i titolari
della farmacia di fiducia dei Tafazzi a mano armata –. Noi facciamo la
nostra parte e ci difendiamo, ma tanto lo sappiamo benissimo: quelli
che la polizia arresta tornano liberi il giorno dopo». E chissà perché
tornano così spesso nella farmacia davanti al Maggiore, dove c’è gente
ormai allenata a rincorrere in bici il bandito di turno.


