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Milano, 5 settembre 2014 - 17:06 - Alda D’Eusanio e la foto col coltello alla gola: sui social è polemica. La 
conduttrice si fa un selfie su Fb con la lama sul collo. «Solidarietà alla polizia pronta allo sciopero per lo 
stipendio». Ma sui social è polemica. «Scelta infelice»  di Valentina Baldisserri -  
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Uno scatto con un coltellaccio puntato alla gola. Quando conduceva in Rai programmi come «Al posto 
tuo», i toni erano decisamente melodrammatici, non da combattente pura e dura. Evidentemente i tempi 
sono cambiati se anche Alda D’Eusanio arriva a postare una foto così forte su Facebook. Il lungo 
intervento sul social inizia così: «Matteo Renzi, VAFFA.....! ». Il resto è un attacco diretto al premier sul 
blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici, poliziotti compresi. Scrive Alda:«Alla notizia dello 
sciopero delle forze dell’ordine Renzi ha esclamato:«Non ci posso credere! E cosa si aspettava, il 
giovane Matteo, quando ha deciso di bloccare gli stipendi a chi per 1.300 euro al mese rischia la 
vita per difendere i cittadini, fare la scorta a lui e ai suoi colleghi?» 
 
In difesa dei poliziotti 
 
«Lo sa Renzi che a carabinieri e polizia manca la benzina per le macchine di servizio, mancano le divise 
decenti e vanno in giro con le toppe? Che stringendo i denti dedicano la propria vita per proteggere la 
sicurezza degli italiani tutti?». Il post dell’ex conduttrice di programmi Rai è, da una parte, un elenco dei 
problemi delle forze dell’ordine, dall’altro il rimprovero a Renzi per essersi «rimangiato alcune promesse 
». 
 

 
Mi piace questa Pagina 
Alda D'Eusanio 
 

Matteo Renzi, VAFFANCULO ! 
Sorpreso, alla notizia dello sciopero delle forze dell'ordine Renzi ha esclamato "Non ci posso credere!". 
E cosa si aspettava, il giovane Matteo, quando ha deciso di bloccare gli stipendi a chi per 1.300 euro al mese 
rischia la vita per difendere i cittadini, fare la scorta a lui e ai suoi colleghi? Lo sa Renzi che a carabinieri e 
polizia manca la benzina per le macchine di servizio, mancano le divise decenti e vanno in giro con le toppe? 
Che stringendo i denti dedicano la propria vita per proteggere la sicurezza degli italiani tutti? Lo sa Renzi 
che questi problemi si riversano sulle famiglie dei carabinieri e sono causa di tante separazioni e tanti 
suicidi? 
Indignato Renzi ha affermato "Siamo l'unico Paese al mondo che ha 5 forze di polizia". Non ha però 
ricordato che siamo anche l'unico Paese al mondo che ha quasi mille parlamentari con stipendi d'oro. Che 
un presidente della Regione guadagna più di Obama.  
 A luglio il sottosegretario alla Difesa, Rossi, aveva garantito lo sblocco delle retribuzioni con queste parole 
"Mi batterò perché il blocco è stato un'offesa al senso del dovere e allo spirito di servizio degli operatori 
della difesa, della sicurezza e del soccorso".  
 Bugiardi! Le forze dell'ordine non chiedono aumenti, ma l'adeguamento ai loro stipendi già da fame. 
Chiedono ciò che gli spetta. E lo Stato inadempiente fa pure la voce grossa e si indigna: "Se vogliono 
discutere riceverò personalmente gli uomini in divisa, ma non accetto ricatti".  
 Lui parla di ricatti? Ma che Stato è quello che va contro se stesso, che affama i suoi servitori e arriva perfino 
al massimo del disonore consegnando due suoi soldati, i due maró, nelle mani di carcerieri stranieri .  
 Matteo Renzi, sai cosa ti dico ARIVAFFANCULO! 

Rincara la D’Eusanio: « Le forze dell’ordine non chiedono aumenti, ma l’adeguamento ai loro stipendi già 
da fame. Chiedono ciò che gli spetta» . Poi un finale dedicato allo Stato che: «affama i suoi servitori e 
arriva perfino al massimo del disonore consegnando due suoi soldati, i due maró, nelle mani di carcerieri 
stranieri». Quindi il vaffa ripetuto al premier.  

 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?app_id=203568503078644&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FZEbdHPQfV3x.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df2ccbe2356eacdc%26domain%3Dwww.corriere.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.corriere.it%252Ff282cfae65aaf8e%26relation%3Dparent.parent&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F517123481729136%2Fphotos%2Fa.518162714958546.1073741829.517123481729136%2F660121184096031%2F%3Ftype%3D1&locale=it_IT&sdk=joey&width=466
https://www.facebook.com/pages/Alda-DEusanio/517123481729136?fref=nf
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Polemiche su Fb 

È la foto della D’Eusanio che indigna di più il popolo del web. Quel coltellaccio puntato in gola, immagine 
brutale e già troppo vista di questi tempi in tutt’altri contesti, non piace. Glielo rimproverano in molti. 
«Brutta foto, fa impressione» le scrive un utente. Un altro sottolinea: «È di pessimo gusto». Ma sono 
anche tanti quelli approvano l’azione della D’Eusanio e le dicono brava.  

Trash e bufere 

Alda D’Eusanio ha costruito tutta la sua carriera in Rai. Per anni giornalista del Tg2 è passata poi a 
condurre i programmi del pomeriggio, taglio popolare e buoni ascolti: «L’Italia in diretta», «Al posto tuo», 
«Ricomincio da qui». Trasmissioni considerate talvolta trash e oggetto di critiche. A causa di un grave 
incidente stradale, fu investita da uno scooter nel 2012, ha vissuto un periodo difficile superato solo dopo 
una lunga riabilitazione. La D’Eusanio ha dovuto stare lontana dal piccolo schermo e sulla sua biografia 
ufficiale lamenta di «essere stata bandita dai vertici della Rai a cui ho dedicato 30 anni della mia vita». La 
polemica più recente, quando ospite de «La vita in diretta», novembre scorso. Parlando del caso di un 
uomo disabile che si è risvegliato dopo dieci anni dal coma, ha detto : «Quella non è vita». Alla bufera che 
s’è scatenata la giornalista abruzzese ha replicato di aver semplicemente espresso il suo no 
all’accanimento terapeutico. 

5 settembre 2014 | 
 

 
 
Fustigatrice. Alda D'Eusanio scatenata su Facebook: coltellaccio alla gola e "vaffa" a Matteo Renzi - 05 settembre 
2014 - Da signora garbata del pomeriggio tv di casa Rai a stupefacente fustigatrice politica su Facebook. E' la metamorfosi 
di Alda D'Eusanio, scatenata nei giorni scorsi sulla vicenda dei marò e, oggi, contro Matteo Renzi. Il dubbio è: è più 
choccante il titolo del suo post con un cubitale "Matteo Renzi, VAFFANCULO!" oppure la foto a corredo, con la stessa 
D'Eusanio che si punta un coltellaccio da cucina alla gola simbolo della condizione degli italiani stremati da sacrifici e 
tasse? In realtà il casus belli è la decisione del governo di non sbloccare gli scatti per i dipendenti statali, mossa che ha 
suscitato le proteste delle forze dell'ordine con tanto di sciopero. E a non andare giù alla D'Eusanio sono soprattutto le 
bugie di premier ed esponenti del governo. E di fronte alla reazione stizzita di Renzi per lo sciopero della polizia, Alda 
esplode: "Lui parla di ricatti? Ma che Stato è quello che va contro se stesso, che affama i suoi servitori e arriva perfino al 
massimo del disonore consegnando due suoi soldati, i due marò, nelle mani di carcerieri stranieri". Conclusione 
pepatissima affidata a un sonoro: "Matteo Renzi, sai cosa ti dico ARIVAFFANCULO!". 
 

 
Alda D’Eusanio: foto col coltello alla gola su Facebook e un “vaffa” a Renzi 

“Matteo Renzi, VAF**! Sorpreso, alla notizia dello sciopero delle forze dell’ordine Renzi ha 
esclamato “Non ci posso credere!”. E cosa si aspettava, il giovane Matteo, quando ha deciso di 
bloccare gli stipendi a chi per 1.300 euro al mese rischia la vita per difendere i cittadini, fare la 
scorta a lui e ai suoi colleghi?”. 

Inizia così il lungo post di Alda D’Eusanio sulla sua pagina Facebook. E come se non bastasse il 
“vaffa” iniziale e quello che poi segue nello “sfogo” della ex conduttrice tv, il tutto è stato 
accompagnato da una foto in cui appare con il coltello puntato alla gola.  

http://www.corriere.it/spettacoli/12_gennaio_24/alda-d-eusanio-investita-scooter-grave_938640f6-46b7-11e1-90ee-63dee1b6b376.shtml
http://video.corriere.it/d-eusanio-uomo-che-si-svegliato-coma-quella-non-vita/f1545d52-477e-11e3-b84c-522fdc351fd5
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Alda D’Eusanio shock: un ‘vaffa’ a Matteo Renzi e un pugnale alla gola - di 
Redazione Tvzap  - La conduttrice televisiva solidarizza in modo “forte” 
con le Forze Dell'Ordine, che minacciano uno sciopero per il blocco degli 
stipendi 

Notizia delle ultime ore è che le Forze di Polizia potrebbero indire uno sciopero generale “entro la fine 
di settembre qualora dovesse essere rinnovato il blocco del tetto delle retribuzioni”. Sarebbe la prima 
volta nella storia della nostra Repubblica. Le reazioni, anche sui social network, non sono mancate, tra 
l’allarmato e il solidale. 

Quella che non ci sia aspettava era la presa di posizione della conduttrice televisiva Alda D’Eusanio, che 
definire sopra le righe è un eufemismo. Foto con pugnale puntato alla gola e anello con bandiera della 
pace in vista, ma soprattutto con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook che si apre con un 
sonoro VAFFA all’indirizzo del presidente dell’esecutivo Matteo Renzi. 

“E cosa si aspettava, il giovane Matteo, quando ha deciso di 
bloccare gli stipendi a chi per 1.300 euro al mese rischia la vita 
per difendere i cittadini, fare la scorta a lui e ai suoi colleghi? 
Lo sa Renzi che a carabinieri e polizia manca la benzina per le 
macchine di servizio, mancano le divise decenti e vanno in giro 
con le toppe? Che stringendo i denti dedicano la propria vita 
per proteggere la sicurezza degli italiani tutti? Lo sa Renzi che 
questi problemi si riversano sulle famiglie dei carabinieri e 
sono causa di tante separazioni e tanti suicidi?” 

La D’Eusanio correda la sua esternazione con un’immagine schock, nella quale si punta un grosso 
coltello alla gola e prosegue: “Bugiardi! Le forze dell’ordine non chiedono aumenti, ma l’adeguamento ai 
loro stipendi già da fame. Chiedono ciò che gli spetta. E lo Stato inadempiente fa pure la voce grossa e si 
indigna: “Se vogliono discutere riceverò personalmente gli uomini in divisa, ma non accetto ricatti”. ” 

Moltissimi i commenti di chi giudica di cattivo gusto il gesto plateale della D’Eusanio, soprattutto nei 
giorni delle decapitazioni dell’Isis. Molti fan, tuttavia, hanno plaudito a questo post 

 

D’Eusanio choc contro Renzi, coltello alla gola e vaffa contro il blocco degli stipendi agli statali. 
La conduttrice scatenata su Facebook. Ma il web la critica: “Di questo passo non ti faranno più 
nemmeno fare il pubblico” 

Ormai è solita alle prese di posizione. Ieri la foto con la moglie di Latorre, per protestare contro il 
presunto silenzio calato sulle condizioni salute del marò. Il giorno prima aveva accusato lo Stato di 
responsabilità per il malore, ma anche criticato la Rai per la scelta di non rinnovare il contratto a 
Luciano Onder, dopo avere unzecchiato Luciana Littizzetto, a suo dire non troppo generosa con la 
donazione alla ricerca contro la Sla. Da Alda D’Eusanio oggi l’ultima invettiva, contro il premier Matteo 
Renzi. Coltello alla gola, la foto è esplicita, se la prende con l’indignazione del presidente del Consiglio 
per l’annunciato sciopero delle forze dell’ordine, dopo la comunicazione da parte del Governo del 
blocco degli stipendi. «E cosa si aspettava, il giovane Matteo, quando ha deciso di bloccare gli stipendi a 
chi per 1.300 euro al mese rischia la vita per difendere i cittadini, fare la scorta a lui e ai suoi colleghi? - 
scrive la D’Eusanio-. Lo sa Renzi che a carabinieri e polizia manca la benzina per le macchine di servizio, 
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mancano le divise decenti e vanno in giro con le toppe? Che stringendo i denti dedicano la propria vita 
per proteggere la sicurezza degli italiani tutti? Lo sa Renzi che questi problemi si riversano sulle 
famiglie dei carabinieri e sono causa di tante separazioni e tanti suicidi?».  

La novella paladina degli agenti precisa: «Lo sa Renzi che a carabinieri e polizia manca la benzina per le 
macchine di servizio, mancano le divise decenti e vanno in giro con le toppe? Che stringendo i denti 
dedicano la propria vita per proteggere la sicurezza degli italiani tutti? Lo sa Renzi che questi problemi 
si riversano sulle famiglie dei carabinieri e sono causa di tante separazioni e tanti suicidi?». Tra chi la 
segue sul social network, poco più di 5.500 persone, i commenti non sono di condivisione. È accusata di 
“populismo”, di avere nel suo passato condotto «solo trasmissioni finte, sfruttando la gente sfortunata e 
dando da bere storie strappa lacrime agli spettatori che ci credevano ingenuamente», da qualcuno 
definiti «spettacolini al limite della pornografia del dolore e del gossip».   

In tanti poi la criticano per avere preso le parti solo delle forze dell’ordine e non , per esempio, degli 
insegnati, oppure decisamente quelle sbagliate, sostenendo chi, comunque, uno stipendio lo percepisce, 
non di chi a fine mese non ci arriva e un lavoro lo cerca. Ma è l’immagine a suscitare le reazioni più 
indignate: «Che porcata questa foto! ma vergognati Alda». I più la accusano di istigare alla violenza in un 
momento già complicato. Fra i suoi fan qualcuno la difende: «Voleva solo dire che ci stanno mettendo il 
coltello alla gola».   

 

Alda D'Eusanio scatenata contro Renzi. Con un post al vetriolo su Facebook, la conduttrice tv 
manda un preciso messaggio al premier - Luisa De Montis  - Ven, 05/09/2014 - La conduttrice 
televisiva Alda D'Eusanio non le manda a dire a Matteo Renzi. Dopo essersi scatenato nei giorni 
scorsi sulla vicenda dei marò, adesso è la volta del blocco degli stipendi ai dipendenti della 
Pubblica Amministrazione. E così, con un post al vetriolo su Facebook, manda un preciso 
messaggio al premier: "Vaffanculo".  

Il tutto corredato da una foto in cui la D'Eusanio si punta un coltello da cucina alla gola.  "Lo sa 
Renzi che a carabinieri e polizia manca la benzina per le macchine di servizio, mancano le 
divise decenti e vanno in giro con le toppe?", chiede la conduttrice. E ancora: "Che Stato è 
quello che va contro se stesso, che affama i suoi servitori e arriva perfino al massimo del 
disonore consegnando due suoi soldati, i due maró, nelle mani di carcerieri stranieri". 


