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Crisi economica: 149 suicidi nel
2013

ultime da sochi
Gigante, Simoncelli è terzo
Al termine della prima manche,
l'azzurro alle spalle del fortissimo
Ligety e della sorpresa Bank.

Vittime imprenditori e disoccupati. I dati sono di Link Lab, il Laboratorio di ricerca socio-economica
Università degli Studi Link Campus University
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Pattinaggio, altra tripletta olandese
L'oro è andato a Jorrit Bergsma con il
nuovo record olimpico, argento per
Sven Kramer, bronzo per Bon De
Jong.
Fanchini: "C'è rammarico"
''Ho perso il bronzo per 11 centesimi.
Non posso far altro che accettarlo".

articoli correlati
Riceve cartella da 80.000 euro, suicida
Corteo davanti Equitalia, stop suicidi
Istat:aumentano suicidi,stabile omicidio
CRISI: Istat, produzione costruzioni dicembre -8,8%
a/a
Sedicenne tenta suicidio a scuola, grave

scelti da voi
Ansa

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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più vecchi

migliore

il peggiore

controversie

Short track, staffetta di bronzo!

Frode fiscale, domiciliari per Luigi...

Al Qaida a turisti, lasciate l'Egitto

Superenalotto:6 a Prato, vinti 12 mln

cronaca

Rete Imprese in piazza: "Serve una
svolta" Senato, corsa contro il tempo per lo

Chiudi
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e sono in aumento ....................
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...RIBELLATEVI !!!!!! invece di suicidarvi
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Chi sa perché non ho mai sentito che un politico si e tolto la vita : il punto e che i politici la vita la
fanno togliere al popolo_ per la disperazione da loro causata sti bastardi!_
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Svuotacarceri
Il decreto deve essere convertito in
Sanremo
l'Ariston
legge entro ilverso
21 febbraio.
Il via libera
finale entro le 14, ma ci sono 300
richieste di votazioni segreto

due esplosioni
a Beirut,
"5
Ucraina:Libano:
battaglia
a Kiev, "25
morti"
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Arresto ultra 70enni per spaccio
eroina

39 Commento
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morti"
Attentati in rapida successione del
quartiere roccaforte di Hezbolla:
Berlusconi
decine i feritidivorzia da

Silvio
Veronica...

approfondimento
Renzi
alla stretta
finale, ultime...
Savona:
"400 morti
per la centrale"
Dati choc nella perizia in mano alla procura di Savona.
Dalla Tirreno Power di Vado però si difendono:
"Rapporto di parte, metodi discutibili"
Ucraina nel caos
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