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TMNews

Milano, 15 feb. (TMNews) - Un suicidio ogni due giorni e mezzo. Nel 2013 sono state complessivamente 149 le

persone che si sono tolte la vita per motivazioni economiche rispetto agli 89 casi registrati l'anno precedente.

Sono gli ultimi dati resi noti da Link Lab, il laboratorio di ricerca socio-economica dell'Università degli Studi Link

Campus University di Roma.

Il 40% dei suicidi registrati nel 2013 è avvenuto nell'ultimo quadrimestre. Dopo i mesi estivi, il numero dei

suicidi è tornato a salire a settembre, con 13 casi registrati, a ottobre (16), a novembre (12) e nell'ultimo

mese dell'anno in cui le vittime sono state 18.

Circa un suicida su due (45,6%) è imprenditore (68 i casi nel 2013) ma rispetto al 2012 è raddoppiato il

numero dei disoccupati suicidi (58), così come sono quasi triplicati, rispetto al 2012, coloro i quali, seppur in

possesso di una occupazione, si sono tolti la vita perchè stretti nella morsa dei debiti a causa molto spesso di

stipendi non percepiti (19 i casi nel 2013).
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3. anto53 4 giorni fa ( 15-02-2014 )

ecco come si misura il fallimento del nostro governo...........

Rispondi Segnala come inappropriato

2. marco71 4 giorni fa ( 15-02-2014 )

Altre testate: ""Sono circa 3900 i suicidi all''anno in Italia e, purtroppo, si fa pochissimo per
prevenirli. Se infatti in Italia per i 3800 morti a causa di incidenti stradali si effettua una
massiccia propaganda di prevenzione, i suicidi sembrano essere un tabù e incutere timore.""
Possibile una tale differenza ????????
Vorrei ricordare che a 70 anni non ci suicida per amore......

Rispondi Segnala come inappropriato

 

Da non perdere

Segui Tiscali su:

iPhone

        

iPad

     

 Facebook

   

Twitter

       

 RSS

Cerca

Immobili

Voli

Incontri

Confronta

Amico del risparmio

Risparmio familiare

Cerca le aziende e servizi della tua città

Sei a: Roma

Cerca: Pizzeria

notizie | tiscali | web

Cerca in notizie

 Videonews Regioni Finanza Sport Spettacoli Lifestyle Ambiente Tecnologia Motori Viaggi Giochi Vacanze

Ultimora Cronaca Esteri Economia Politica Noidonne Sociale Scienze Socialnews Interviste Photostory Rassegna Stampa

indoona Tweet 0 0 Commenta Invia4Consiglia

Biscotti (veloci)
'San Valentino'

Borsa, La Borsa
di Milano apre in
lieve calo, Ftse
Mib…

Foggia, spaccio
eroina con lancio
da balcone casa:
…

Sbarca in Africa
la solidarietà
della Puglia

http://notizie.tiscali.it/ultimora/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tiscali&ch=1&rf=http%3A//notizie.tiscali.it/feeds/13/01/15/t_02_20130115_000050.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tiscali&ch=1&rf=http%3A//notizie.tiscali.it/articoli/cronaca/12/04/17/suicidi-rapporto-eures.html%3Fultimora
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tiscali&ch=1&rf=http%3A//notizie.tiscali.it/articoli/cronaca/12/05/05/crisi-catena-suicidi.html%3Fcronaca
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tiscali&ch=1&rf=http%3A//notizie.tiscali.it/articoli/cronaca/12/05/03/suicidio-camion.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tiscali&ch=1&rf=http%3A//notizie.tiscali.it/feeds/13/05/20/t_01_2013-05-20_120961626.html%3Fultimora
javascript:printPage();
http://notizie.tiscali.it/feeds/14/02/15/t_02_03_20140215_000022.html?ultimora
http://notizie.tiscali.it/feeds/14/02/15/t_02_03_20140215_000022.html?ultimora
http://notizie.tiscali.it/feeds/14/02/15/t_02_03_20140215_000022.html?ultimora
http://notizie.tiscali.it/feeds/14/02/15/t_02_03_20140215_000022.html?ultimora
http://notizie.tiscali.it/feeds/14/02/15/t_02_03_20140215_000022.html?ultimora
http://www.tiscali.it/iphone/
http://www.tiscali.it/ipad/
http://www.facebook.com/pages/Tiscali/337653138669
http://twitter.com/tiscalinotizie
http://rss.tiscali.it/
http://tiscali.casa.it/vendita?partner=Tiscali
http://www.travelagency.travel/hpdefault.html?idpart=947703
http://k.ilius.net/?mtcmk=680622&fsid=080
http://finanza.tiscali.it/immobiliare/mutui.asp
http://risparmio-e-famiglia.tiscali.it/news.html
javascript:search_paginegialle();
http://www.tiscali.it/
http://notizie.tiscali.it/videonews/
http://notizie.tiscali.it/regioni/
http://finanza.tiscali.it/
http://sport.tiscali.it/
http://spettacoli.tiscali.it/
http://lifestyle.tiscali.it/
http://ambiente.tiscali.it/
http://tecnologia.tiscali.it/
http://motori.tiscali.it/
http://viaggi.tiscali.it/
http://giochi.tiscali.it/
http://www.megabon.eu/?utm_source=Tiscali&utm_medium=Tiscali&utm_content=Tab&utm_campaign=Tiscali_2013.21.1_Tab
http://notizie.tiscali.it/ultimora/
http://notizie.tiscali.it/cronaca/
http://notizie.tiscali.it/esteri/
http://notizie.tiscali.it/economia/
http://notizie.tiscali.it/politica/
http://notizie.tiscali.it/noidonne/socialnews/
http://social.tiscali.it/
http://notizie.tiscali.it/scienza/
http://socialnews.tiscali.it/
http://notizie.tiscali.it/interviste/
http://notizie.tiscali.it/photostory/
http://notizie.tiscali.it/rassegnastampa/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fnotizie.tiscali.it%2Ffeeds%2F14%2F02%2F15%2Ft_02_03_20140215_000022.html%3Fultimora&text=tiscali.notizie%20%7C%20Crisi%2C%20Nel%202013%20la%20crisi%20ha%20causato%20149%20suicidi%2C%20uno%20ogni%202%2C5%20giorni&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fnotizie.tiscali.it%2Ffeeds%2F14%2F02%2F15%2Ft_02_03_20140215_000022.html%3Fultimora&via=tiscalinotizie
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fnotizie.tiscali.it%2Ffeeds%2F14%2F02%2F15%2Ft_02_03_20140215_000022.html%3Fultimora

