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La crisi uccide, e con dieci persone che si sono tolte
la vita è una delle regioni più colpite dalla tragedia: lo
dimostrano i dati pubblicati dall'istituto Link Lab, il
Laboratorio di Ricerca Socio-Economica
dell’Università Link Campus University. 

La crisi interessa strati sempre più ampi della
popolazione. Nel 2013, così come nel 2012, la crisi
economica, intesa come mancanza di denaro o come
situazione debitoria insanabile, è all’origine dei 108
suicidi (72,5%) nel 2013, a fronte dei 44 del 2012. La
perdita del posto di lavoro continua a rappresentare
la seconda causa per cui ci si toglie la vita: 26 gli
episodi registrati, in lieve aumento rispetto al 2012
quando i casi sono stati 25. Ad incidere inoltre sul
tragico epilogo, i debiti verso l’erario: 13 le persone
che nel 2013 si son tolte la vita a causa
dell’impossibilità di saldare i propri debiti nei
confronti dello Stato.

Ma a destare allarme è anche l’incremento registrato
nelle regioni meridionali: si passa infatti dai 5 casi
del 2012 a ben 25 tentativi di porre fine alla propria
vita rilevati nel 2013.
A livello regionale il numero più elevato di tentativi di
suicidio nel 2013 si ha nel Lazio (12). Seguono Sicilia
(11), Campania ed Emilia Romagna (10), Lombardia
(7), Abruzzo e Toscana (6).
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