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Lorenzo Baldacci  RT @Ansa_ER: Tenta il suicidio,

militare lo sventa. Protagonista caporalmaggiore del

121/o Reggimento artiglieria. http://t.co/IN0y1MfJgJ

Cronaca - Roma, 3 feb 2014 - Nell'anno 2013 149 persone si

sono tolte la vita per motivazioni economiche, rispetto agli 89 casi

registrati nel 2012. Sale quindi a 238 il numero complessivo dei

suicidi per ...

Leggi la notizia
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (136)

Osservatorio LitBlog n. 27

I casi di suicidio fra uomini aumentano, rispondono
ad una tragica inadeguatezza ai ruoli sociali ... Ha
scritto molti saggi che narrano di esperienze in
terre difficili come le remote regioni dell´Iran ...

LETTERATITUDINE di Massimo Maugeri  -  21-11-2013

Socialismo municipale, una follia da smontare

... e ha indicato in questo ambito le società controllate da Comuni, Province e
Regioni. Viene da ... per abbattere un prelievo fiscale e contributivo da suicidio.
Oltre che negli 8 punti di Pil spesi ogni ...

LeoniBlog  -  1-7-2013

Femminicidio: Il Peccato Originale

In varie regioni d´Italia, Ilaria, Chiara e Alessandra
vengono uccise lo stesso giorno dai ... Poi inscena
il suicidio (che, naturalmente, non va in porto).
Padova, poliziotto uccide la moglie e si ...

MenteCritica  -  27-5-2013

Emergenza Femminicidio?

... che rilevino le abissali differenze tra regioni e i
motivi di tali differenze? Se davvero si vuole ... come
non sono fraintendibili le parole "omicidio" e
"suicidio". La statistica è una scienza e come ...

MenteCritica  -  17-5-2013

Proviamo a ballare insieme quest´ultimo valzer

... portare il Pd al suicidio. Ci è riuscito,
complimenti. Con una sola mossa potrà
guadagnare un ... La stessa cosa vale anche per le
regioni "rosse", per l´erosione dei voti verso l´M5S
da quelle parti. ...
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