
Il voto “plurimo” esiste e la democrazia è a rischio? 
 

Per motivi che in parte ci sfuggono, sembra che il voto plurimo esista di fatto, se non 

in diritto. 

Abbiamo assistito di recente, ed è sui “media” alle esternazioni del Sig. Diego della 

Valle che muove al premier Renzi critiche sul suo operato politico. E fin qui nulla di 

eccezionale, perché ogni critica è legittima. 

Né ci scandalizziamo per l’editoriale di Ferruccio De Bortoli del Corriere della Sera 

che così scrive: “La sua squadra di Governo (di Renzi n.d.r.) è in qualche caso di una 

debolezza disarmante (…). Il sospetto diffuso è che alcuni ministri siano stati 

scelti per non far ombra al premier: la competenza appare un criterio 

“secondario”. 

Il De Bortoli che scrive questo si è assicurato una liquidazione da 2,5 milioni e 

nessuno, di quelli che si sono scandalizzati per la analoga indennità di 1 milione di euro 

di Andreotti ha detto nulla, così come nessuno ha fiatato per i 27 milioni di euro 

di TFR di Montezemolo o per i 4 milioni di TFR (per 4 anni di lavoro) del figlio dell’ex 

Ministra. 

Ma non è questo il punto. 

Il punto dolente è l’affermazione di Della Valle (pag. 7 de Il Giornale del 22  

settembre) in cui asserisce che la squadra che si è fatto Renzi è “una manica di 

gaglioffi”, termine che secondo lo Zingarelli (edizione 2003) significa tra l’altro: 

pezzenti, mendicanti, cialtroni, buoni a nulla, manigoldi etc. 

Se è vero che sia Della Valle che un comune cittadino esprimono, alle votazioni, un sol 

voto, è altrettanto vero che se un comune cittadino si fosse espresso come il Della 

Valle, sarebbe andato incontro a seri grattacapi (anche con la giustizia). 

Ecco perché riteniamo che in Italia esista, di fatto, libertà di espressione ma solo 

per i potenti. 

A meno che la parola “gaglioffo” non s’intenda come “gagliardo” che si incrocia con 

“goffo”: allora potrebbe trattarsi di un complimento! 

E i complimenti sono graditi sia nella democrazia che nella dittatura. 

 

                          Arcangelo D’Ambrosio 


