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più recenti più vecchi il peggiore controversie  

Crisi economica: 149 suicidi nel
2013
Vittime imprenditori e disoccupati. I dati sono di Link Lab, il Laboratorio di ricerca socio-economica
Università degli Studi Link Campus University

La crisi uccide. Drammatici i dati sul numero di suicidi per motivi economici nel 2013: lo scorso anno 149
persone si sono tolte la vita. Nel 2012 erano state 89, il 40% nel solo ultimo quadrimestre. Un suicidio ogni due
giorni e mezzo. I dati sono stati diffusi da Link Lab, il Laboratorio di ricerca socio-economica dell'Università degli

Studi Link Campus University.

Uno su due è un imprenditore (68 i casi nel 2013, 49 nel 2012) ma, rispetto al 2012, cresce il numero delle

vittime tra i disoccupati: sono 58, contro i 28 dell'anno prima. Non ci sono differenze geografiche tra nord e Sud.
Anche nel Mezzogiorno dove il tasso dei suicidi per crisi economica è sempre stato più basso rispetto alla media
nazionale,c'è stato un allarmante aumento: 13 casi nel 2012 a fronte dei 29 del 2013.

La crisi economica è la motivazione principale (all'origine dei 108 suicidi nel 2013, a fronte dei 44 del 2012). Segue
la perdita del posto di lavoro: 26 gli episodi registrati, in lieve aumento rispetto al 2012. I debiti verso l'erario hanno
provocato 13 suicidi.
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