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 La vicenda è fin troppo nota, purtroppo. Intervistato in radio dagli 

amici de La Zanzara il 2 maggio scorso, riflettevo sul clima di tensione 

sociale dei nostri giorni. Si isola una mia frase: «Se qualcuno tra qualche 

mese - sto scherzando - prende i fucili non lamentiamoci, abbiamo messo un 

altro banchiere all'economia». Come a dire: la situazione è tale che, 

continuando a far finta di nulla, si rischia davvero di esasperare gli animi. 

Con una precisazione chiara: «sto scherzando». 

 Precisazione inutile: «La Repubblica» esce con un articolo in cui la 

mia frase viene così riportata: «Se qualcuno tra qualche mese prende i fucili 

non lamentiamoci, abbiamo messo un altro banchiere all'Economia». Manca 

qualcosa? Ma non solo. Il titolo dell’articolo fa “saltare” il senso della mia 

affermazione: Becchi: "Qualcuno potrebbe prendere i fucili". 

«Dichiarazioni shock», scrive il giornale. E tutti i principali quotidiani 

nazionali riprendono la notizia. Va in scena la «crocifissione» di Paolo 

Becchi, come ha scritto qualche mio collega. Anche la politica interviene, 

prende le distanze. Gasparri commenta: «Con Becchi sono lombrosiano, 

basta guardarlo in faccia, ma dove l’hanno beccato? Farlo parlare è un 

crimine contro l’umanità». Sono davvero finito nel tritacarne mediatico. 

 Proprio oggi, però, scopro che Mario Draghi, presidente della BCE, 

ha dichiarato nella sua lectio magistralis all'università Luiss Guido Carli: 

«Se non cala la disoccupazione si rischia la violenza». In particolare: «la 

disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli che rischiano di innescare 

forme di protesta estreme e distruttive». Ebbene, i giornali e la politica non 

gridano all’istigazione alla violenza, in questo caso? No, al contrario: 

Alfano presiede il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica 

(Cnosp) e, in una nota, il Comitato sottolinea la « la necessità di tenere alto 

il livello di attenzione anche per i riflessi sotto il profilo dell'ordine 

pubblico».  

 Due pesi due misure? «Direi che ce ne siamo accorti tutti che se la 

stessa frase la dice Draghi è comprensibile, mentre se la dice Grillo o 

Becchi è istigazione alla violenza», scrive un cittadino sul sito de «Il Fatto 

quotidiano», commentando le dichiarazioni di Draghi.  

 Cosa significa manipolare l’informazione? Come si riporta una 

notizia? Mettiamo a confronto i due passi: «Se qualcuno tra qualche mese - 

sto scherzando - prende i fucili non lamentiamoci, abbiamo messo un altro 

banchiere all'economia» (P. Becchi) / «[…] la disoccupazione giovanile ha 

raggiunto livelli che rischiano di innescare forme di protesta estreme e 

distruttive» (M. Draghi). 

 Draghi è più pacato di me, certamente. Più «politicamente corretto». 

Ma il senso delle due dichiarazioni non è identico? Credo che entrambi 

abbiamo espresso lo stesso concetto: nella presente situazione – economica 

e sociale – c’è concretamente il rischio che si inneschino forme di protesta 

anche violente. Fucili, ho sintetizzato io; estreme e distruttive, dice Draghi. 

 Lasciatemi soltanto notare, però, che la notizia, riportata dai giornali, 

non sembra esattamente la stessa. Così per le mie dichiarazioni:  Becchi: 

«Fucili? non lamentiamoci» («Il Corriere della sera»);  Becchi: "Qualcuno 

potrebbe prendere i fucili" («La Repubblica»);  M5S, Becchi: «Se la gente 



prende i fucili non bisogna lamentarsi» («Il Messaggero»); Becchi (M5S): 

"La gente prenderà i fucili" (Tgcom); Il grillino delira: non stupitevi dei 

fucili («Il Giornale»). Vediamo per Draghi: Draghi: rischi di proteste a 

causa della disoccupazione («Il Corriere della sera»); Draghi: "Troppi 

disoccupati si rischiano proteste estreme" («La Repubblica»); La ricetta di 

Draghi: "Meno tasse e riduzione spesa pubblica" («Il Giornale»); Draghi, 

da disoccupazione rischi proteste (Ansa). 

 Le parole di Becchi sono istigazione alla violenza, quelle di Draghi 

sono una riflessione sull’allarme sociale, una preoccupazione espressa da 

un grande economista.  Becchi dev’essere cacciato dall’Università, è un 

“cattivo maestro”, fomenta la violenza e spinge al terrorismo. Draghi, 

invece, interviene per avvertire la politica, che subito risponde. Ecco il bel 

titolo de «La Repubblica»: "Crisi sociale, è allarme per la sicurezza" 

Rapporto del Viminale dopo l'avvertimento di Draghi. Quello di Draghi è 

un avvertimento, le mie dichiarazioni una mal celata minaccia. 

 Mentre scrivo, radio e televisioni mi stanno chiedendo di intervenire 

ancora. Per dire che cosa, scusate? Che “la gente prenderà i fucili”? Che 

sciocchezze!, sarebbero dichiarazioni shock!, preoccupanti, minacciose. Per 

carità. Potrei dire, forse, che abbiamo raggiunto dei «livelli che rischiano di 

innescare forme di protesta estreme e distruttive». Peccato, però, che l’abbia 

già detto Draghi.  

 

 

 

 

 


