
PER UN GIORNALISMO DELLA SPERANZA

AMALIA 
TELEFONO SPECIALE

prevenzione 
rinuncia alla vita



INCORAGGIARE
UN’INFORMAZIONE
RESPONSABILE
DA PARTE DEI MEDIA

Ogni 40 secondi•	  una persona nel mondo si toglie la vita.
Oltre 1 milione di persone•	  nel mondo muoiono per suicidio ogni anno.
In molti paesi industrializzati il suicidio è •	 la seconda/terza causa di morte tra gli 
adolescenti e i giovani (15-24 anni).
Ogni 4 secondi•	  una persona al mondo tenta di togliersi la vita.
È scientificamente comprovato che •	 ogni suicidio colpisce emotivamente e in maniera 
molto profonda almeno altre 6 persone. Se si verifica in una comunità organizzata 
(scuola, posto di lavoro etc.) può avere un effetto su centinaia di persone.
Il •	 tasso europeo dei suicidi è particolarmente elevato in alcune aree del Nord e 
dell’Est (tra i 25 e i 35 suicidi per ogni 100.mila abitanti, fino a picchi oltre i 50 
in alcune zone geografiche e momenti storici particolari). Nettamente inferiore, il 
tasso dei paesi mediterranei (sotto i 10 suicidi per ogni 100.mila abitanti).
Il •	 tasso italiano è quello dei paesi dell’area mediterranea (8).
I numeri collocano il Friuli Venezia Giulia al di sopra della media nazionale (10.5). •	
Il tasso a Trieste è da sempre superiore alla media regionale, benché in costante 
calo a partire dal 2000 (alla fine del 2007 era poco meno di 13).
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le Nazioni Unite e molte altre •	
agenzie internazionali preposte alla promozione della salute identificano il suicidio 
come una questione di salute pubblica prioritaria, che può essere ampiamente 
prevenuta.
Pur essendo tra le prime 10 cause di morte nel mondo per persone di tutte le età, •	
il suicidio è una delle cause di morte che più di ogni altra può essere prevenuta.
Prevenire il suicidio comporta innanzitutto la costruzione di •	 strategie e percorsi di 
speranza, attraverso il coinvolgimento della comunità nella sua interezza: istituzioni, 
famiglia e singoli individui.
A partire dal 1996 l’ONU e l’OMS hanno consigliato alle nazioni di attuare •	
programmi di prevenzione del suicidio con strategie mirate ad ampio raggio. 
Nella lunga e articolata lista delle •	 strategie consigliate si legge:

“PENSARE GLOBALMENTE,
ORGANIZZARE NAZIONALMENTE,
AGIRE LOCALMENTE”
(10 settembre 2008,
Giornata Mondiale della Prevenzione del Suicidio)



COME COMUNICARE, 
qUESTA è LA 
DOMANDA

Numerosi studi e ricerche dimostrano la correlazione tra notizie riportate da Tv e 
giornali (ma anche Internet) inerenti il suicidio e l’aumento di questo fenomeno nel 
periodo immediatamente successivo e soprattutto tra le persone giovani. 
Gli esperti ritengono che non siano le notizie sui suicidi di per sé a colpire le persone 
già vulnerabili e per certi versi più “predisposte”, bensì alcune modalità di riportare 
le notizie. La questione non è dare o non dare la notizia di un suicidio, bensì come 
darla.
Il ruolo dei Mass Media nella prevenzione del suicidio sembra essere quindi non meno 
determinante di altri fattori sociali, quali la famiglia, la scuola, le strutture sanitarie 
e la comunità nel suo insieme.
Ricerca ed esperienza sono giunte alla conclusione che sia possibile ipotizzare un 
“giornalismo della prevenzione”, e hanno tracciato alcune linee guida in questo senso.

IL POTERE DEI MASS MEDIA

I Mass Media hanno il potere di influenzare positivamente:

La comprensione del problema del suicidio attraverso una corretta e 1. 
consapevole informazione.
Le opinioni distorte della comunità e dei singoli rispetto al fenomeno del 2. 
suicidio (pregiudizi, miti, credenze false e nocive).
La diffusione di modalità costruttive di risoluzione delle difficoltà e dei 3. 
momenti di crisi che potrebbero portare al suicidio.
La diffusione della conoscenza delle forme e delle fonti di aiuto: chi e che 4. 
cosa potrebbe aiutare. (Servizi di salute mentale sul territorio, programmi 
pubblici dedicati, numeri di telefono e ogni altra informazione del caso).

I Mass Media hanno inoltre il potere di:

1. Rafforzare nelle persone la sensazione di non avere via di uscita e la 
convinzione semplicistica e fatalistica che – per esempio – “Trieste è una 
città di suicidi”.

2. Rafforzare i sensi di colpa e di vergogna nelle persone che si trovano a 
vivere momenti di particolare difficoltà o crisi.

3. Enfatizzare una determinata visione della vita e del mondo che può indurre 
le persone a rassegnarsi a un certo tipo di soluzione.



qUALE TIPO DI
INFORMAZIONE 
PUÒ AIUTARE:

  1 Un’informazione che insista nel trattare il suicidio come “l’illusione di una 

soluzione definitiva” di difficoltà, se pur complesse, comunque passeggere e che 

incoraggi la ricerca di altre, fattibili  e mai estreme soluzioni.

  2 Un’informazione “preventiva” sul fenomeno del suicidio in generale, che esponga 

dati statistici, risultati di ricerche, spiegando i fattori di rischio e le modalità 

di affrontamento e di prevenzione, trattando il fenomeno come un problema di 

salute pubblica.

  3 Un’informazione particolarmente attenta, nella forma come nei contenuti, ai 

sentimenti e alla condizione dei familiari e degli intimi della persona che ha 

compiuto il suicidio.

  4 Un’informazione che metta in guardia i cittadini sui fattori o segnali di rischio.

  5 Un’informazione costante e iterata sulle istituzioni e i servizi che possono essere 

di aiuto e sostegno.



qUALE TIPO DI 
INFORMAZIONE PUÒ 
DANNEGGIARE:

1 Un’informazione dell’episodio del suicidio con:
•	 descrizioni	dettagliate	del	fatto;
•	 la	pubblicazione	di	fotografie	o,	nel	caso	della	televisione,	le	riprese	del	fatto;
•	 la	pubblicazione	di	nome,	cognome	e	indirizzo	della	persona	che	ha	compiuto	il	

suicidio	o	di	altri	elementi	di	identificazione,	comprese	le	iniziali	anagrafiche;
•	 la	pubblicazione	della	notizia	 in	prima	pagina,	con	 tanto	di	 locandina	o	come	

notizia	in	apertura	di	un	telegiornale;
•	 la	descrizione	particolareggiata	del	luogo,	del	tempo,	delle	modalità	(metodo)	e	

dei moventi ipotizzati.
2 Un’informazione che rappresenti il suicidio come un atto di difesa della 

propria dignità da parte di chi lo compie o addirittura come un gesto eroico o 
romantico.

3 Un’informazione di stampo sensazionalistico o scandalistico al fine di attirare un 
maggior numero possibile di lettori o di pubblico.

4 Un’informazione che descriva il suicidio come unica soluzione possibile per 
quella persona.

5 Un’informazione che insista sulla ricerca dei “colpevoli” ovvero di coloro o di 
quelle circostanze che avrebbero spinto la persona a compiere il gesto.

6 Un’informazione che esprima giudizi o analisi affrettate e non pertinenti.

ALCUNE DOMANDE CHE IL GIORNALISTA PUÒ FARSI:

•	 Quello	che	ho	scritto	va	al	di	là	di	quello	che	serve	veramente?	(Tutto	ciò	che	è	
inutile è dannoso).

•	 Sto	calpestando	la	dignità	di	una	persona,	che	sia	viva	o	meno?
•	 Se	qui	davanti	alla	scrivania	ci	fossero	i	familiari	di	quella	persona,	scriverei	allo	

stesso	modo?	(Si	sostiene	che	nel	99%	dei	casi	la	notizia	cambia	e	nel	100%	dei	
casi cambia il titolo).

•	 Ho	 dimenticato	 qualcosa?	 Ho	 consultato	 gli	 esperti,	 chi	 potrebbe	 saperne	 di	
più?



Alla fine del 1996 Trieste è la città d’Italia con due tra i più “tristi primati”: il numero 

dei suicidi e quello delle morti solitarie degli anziani. L’età media dei suicidi è molto 

elevata.	I	tassi	a	Trieste	superano	i	30	suicidi	annui	per	ogni	100.mila	abitanti;	per	

decenni il tasso medio è intorno ai 25, contro quello italiano dichiarato di 8-10. I 

numeri triestini coincidono con quelli, decisamente allarmanti, dei paesi appartenenti 

all’ex impero austro-ungarico e in genere dell’Est europeo segnati dalla transizione 

(Austria, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Romania). Paesi, spiegano gli studiosi, 

accomunati da profonde fratture del passato più e meno recente, che si sono tradotte 

in una quasi patologica paura del futuro. Sempre nel 1996, 50.mila triestini hanno 

più di 65 anni e oltre la metà di questi vivono (e muoiono) in completa solitudine. Il 

vivere soli è considerato un fattore di rischio assoluto sopra i 65 anni. 

Il rischio aumenta in quanto il vivere soli è un bisogno inespresso. Non c’è la cultura 

del dire, dell’esternare, del saper chiedere e ricevere aiuto. «La fuga nel disagio», 

come l’ha chiamata Claudio Magris, che diventa rinuncia estrema sembra essere un 

dato quasi culturale, se non addirittura caratteriale. Il confine, una storia sofferta 

che ha prodotto forme di disgregazione sociale tuttora non sanate, fattori geografici e 

climatici, tutto concorre a creare una sorta di “predisposizione all’infelicità”. 

UN PROGETTO PER 
NON RINUNCIARE 
ALLA VITA 
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Gli esperti definiscono il suicidio un problema di “mancanza di speranza”. Far fronte 

al fenomeno richiede una duplice strategia: da un lato potenziare e specializzare i 

servizi sociosanitari in questa direzione, creando punti di ascolto e di risoluzione del 

disagio;	dall’altro	investire	in	un	più	sottile	e	duraturo	cambiamento	culturale.

è assolutamente necessario, urgente costruire percorsi di speranza.

Per contrastare i due fenomeni, strettamente correlati tra loro, nel gennaio 1997 

nasce a Trieste “Amalia-Telefono Speciale”, il progetto pilota per la prevenzione della 

rinuncia alla vita ideato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n°1 Triestina in collaborazione 

con i Servizi Sociali del Comune di Trieste e la Centrale operativa di Televita Spa. 

Vengono attivati due numeri verdi 24 h su 24: uno attivo, che cerca le persone a rischio 

e uno passivo, che raccoglie le richieste di aiuto. Intorno ai numeri verdi cresce una 

rete di strategie d’intervento dove interagiscono numerosi ed eterogenei attori, a partire 

dai  Servizi sociosanitari di emergenza e quelli di prossimità che intanto si stanno 

conformando e sviluppando - Distretti Sanitari, Microaree, Centri di Salute Mentale 

24h su 24, fino alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, al volontariato, all’Istituto 

Autonomo delle Case Popolari. Negli anni le sinergie si rafforzano e si perfeziona 

un modello che altre realtà italiane chiedono di importare. Il Dipartimento di Salute 

Mentale di Trieste avvia un Osservatorio dei suicidi e delle morti solitarie, che lavora in 

collaborazione con l’Unità Clinica Operativa di Medicina Legale e delle Assicurazioni, 

gli Uffici Anagrafe dei 6 Comuni della Provincia, la Polizia di Stato, la Procura della 

Repubblica del Tribunale. L’Osservatorio fornisce un rapporto dettagliato trimestrale 

sull’andamento del fenomeno.

Fin da subito il programma assume la comunicazione sociale quale punto di forza cardine. 

Un gruppo di esperti della comunicazione studiano e mettono in pratica:

una campagna permanente e iterata di informazione e sensibilizzazione della •	

cittadinanza,	con	produzione	di	strumenti	divulgativi	di	varia	natura;

una campagna permanente di educazione sanitaria, destinata a tutte le fasce •	

della popolazione, le professionalità e le competenze (scuole, giornalisti, caserme, 

religiosi, operatori sociosanitari e cittadini in generale).

Uno degli obiettivi primari delle campagne volute dall’ASS n.1 Triestina è quello di 

promuovere la conoscenza e il rapporto con i Servizi sociosanitari di prossimità, quali 

veicoli privilegiati di salute e di qualità della vita. I risultati conseguiti dal progetto 

sono relativi anche alla crescita di questa particolare integrazione che “Amalia-

Telefono Speciale” continua a promuovere. Alla fine del 2006, 10 anni dopo, il tasso 

dei suicidi a Trieste è dimezzato. Le morti solitarie sono quasi azzerate. La speranza, il 

senso della possibilità e del futuro, si possono costruire. è cambiata una cultura.



Provincia di Trieste

Chiamata gratuita 24 ore al giorno

Amalia ® - Telefono Speciale ®

Chiamata gratuita 24 ore al giorno

Amalia ® - Telefono Speciale ®

in collaborazione con

AMALIA - TELEFONO SPECIALE
prevenzione rinuncia alla vita

Punto	6.	Attenuare	il	tono	e	lo	stile	delle	notizie	riguardanti	i	suicidi.	Questa	azione	
può avere conseguenze molto significative nella riduzione del numero dei suicidi. 

È di estrema importanza sottolineare il ruolo primario dei giornalisti.

I Mass Media dovrebbero prendersi le proprie responsabilità, a iniziare dalla 
rivalutazione delle politiche editoriali. Essere al servizio dei cittadini implica 

il dovere di promuovere alternative costruttive, opzioni creative e valori di vita positivi.

“Sei punti basilari per la prevenzione del suicidio” OMS, Ginevra 1993

“Linee guida per lo sviluppo delle strategie di prevenzione” ONU, New York 1996
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