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Crisi/ Da inizio anno in 68 si sono suicidati,

otto al mese
Numero più alto tra imprenditori e soprattutto nel nord est

SPECIALE CRISI ECONOMICA

Diario del Web (TM News) | Pubblicato giovedì 20 settembre 2012 alle 18.08

ROMA - Dall'inizio dell'anno sono 68 le persone che in Italia, sull'orlo del fallimento a

causa della crisi economica e schiacciate dai debiti, hanno deciso di togliersi la vita. Una

media di quasi 8 suicidi al mese. A questo numero si devono aggiungere 20 tentativi di

suicidio registrati tra i mesi di gennaio e settembre del 2012. La maggior parte dei suicidi

si è registrata nel nord e in particolare nel nord est e a uccidersi sono soprattutto

imprenditori, mentre i tentati suicidi si verificano soprattutto tra disoccupati. L'analisi dei

dati, effettuata dalla Link Campus University con gli ultimi dati disponibili sul fenomeno del

suicidio in Italia, ha permesso di contare 66 uomini e 2 donne che dall'inizio dell'anno si

sono tolti la vita. I numeri, benchè alti, evidenziano però un'inversione di tendenza: dopo il

notevole incremento registrato tra gli anni 2007 e 2009, si assiste oggi ad un calo dei

suicidi per ragioni economiche. I 68 suicidi per motivi economici individuati in Italia nei

primi 9 mesi dell'anno 2012 sembrano confermare un andamento opposto a quello

registrato fino a due anni fa.Maggio è il mese con il più alto numero di suicidi: 20 sui 68

rilevati da gennaio a settembre del 2012; a seguire il mese di aprile con 13 suicidi, gennaio

con 12 e marzo con 9. Le vittime di suicidio hanno un'età media di 52 anni. La fascia di età

maggiormente interessata è quella che va dai 45 ai 54 anni con un'incidenza del 48,5%,

seguita dalla fascia 55-64 anni (25%).I dati ancora una volta sottolineano le gravi difficoltà

di un segmento della popolazione, quello dai 45 ai 64 anni, "che raccoglie un significativo

numero di imprenditori e artigiani che maggiormente soffrono la variabilità del mercato". In

questa fascia ci sono, inoltre, i cosiddetti esodati, ovvero i lavoratori espulsi dal mercato

del lavoro ma non ancora in possesso dei requisiti per accedere al trattamento

pensionistico e, in generale, tutti quei disoccupati per i quali il reinserimento lavorativo si
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rende difficoltoso non soltanto per la carenza di programmi ed incentivi a favore delle

imprese ma anche a causa della difficile congiuntura economica.
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L'ombra della coca sul duplice omicidio di via Muratori

Gli investigatori sospetterebbero che Carolina Ortiz Payano e Massimiliano Spelta siano

stati uccisi nell'ambito di un regolamento di conti legato al traffico di cocaina. L'ipotesi è

che potrebbero essere stati «giustiziati» per uno sgarro, nello stile dei narcos

sudamericani (o di chi ambisce ad esserlo) che dell'efferatezza fanno il loro vessillo

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ

Napoli, controlli nelle piazze dello spaccio a Scampia: arresti

Tre persone arrestate e tre denunciate: è il bilancio dell'ennesima operazione degli agenti

del Commissariato Secondigliano a Napoli, nell'ambito dei controlli ad «alto impatto» che,

quotidianamente, vengono svolti nel quartiere, da settimane teatro di una nuova faida. Il

Presidente della Provincia di Napoli Cesaro: A Scampia emergenza quotidiana, serve più

Stato

SICUREZZA STRADALE

Estate 2012, calano gli incidenti

Il totale degli incidenti rilevati nel bimestre da polizia stradale ed arma dei carabinieri è

diminuito del 13% rispetto al corrispondente periodo del 2011, anche se risulta in lieve

aumento il numero delle vittime da incidenti mortali

CRONACA | LIGURIA

In coma etilico a 18 anni dopo serata in discoteca

E' ricoverato all'ospedale di Bordighera dopo i soccorsi del 118 che lo hanno stabilizzato e

trasferito in ospedale, dove ad attenderlo c'erano già i genitori che erano stati subito

avvisati dell'accaduto

AGGUATO A SCAMPIA

Camorra, ucciso il fratello del boss Abete

Nella notte, ennesimo agguato di camorra nel quartiere Scampia a Napoli. La vittima,

caduta sotto i proiettili esplosi dai killer, si chiamava Raffaele Abete ed era il fratello di

Arcangelo Abete, il boss attualmente detenuto e considerato il capo dell'omonimo clan
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