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Nel 2013 è raddoppiato il
numero dei disoccupati suicidi

 - Gennaro C04-02-2014

E' quanto emerge dallo studio condotto da Link Lab che da oltre due anni studia il fenomeno.

Nel 2013 è raddoppiato il numero dei

disoccupati suicidi, triplicato quello degli

occupati che pur avendo un posto di lavoro

si sono tolti la vita per i troppi debiti. E se

un suicida su due a causa della crisi

economica è un imprenditore, in forte

aumento sono anche i casi di chi decide di

ricorrere al tragico gesto perché

impossibilitato a far fronte ai debiti con lo Stato. Il fenomeno ,se nel 2012 era circoscritto al

Nord-Est, nell'anno appena trascorso ha interessato anche le regioni del Sud.

E' quanto emerge dalla ricerca condotta da Link Lab, il Laboratorio di Ricerca Socio-

Economica dell'Università degli Studi Link Campus University che da oltre due anni studia il

fenomeno.

Secondo Nicola Ferrigni, docente di Sociologia della Link Campus University e direttore di

Link Lab, "dietro al tragico gesto vi è un sistema Paese che fatica a trovare soluzioni a

problemi ormai divenuti insormontabili" tanto che sempre più famiglie con il solo

stipendio riescono a mala pena a far fronte alle spese ordinarie.

Dall'analisi di Link Lab emerge che circa un suicida su due (45,6%) è imprenditore (68 i

casi nel 2013, 49 nel 2012), sono 58 i suicidi tra i senza lavoro contro i 28 di due anni fa.

La crisi economica negli ultimi due anni è l'origine di 108 suicidi pari al 72,5% di quelli

registrati nel 2013, a fronte dei 44 del 2012. E cresce anche il numero dei suicidi per debiti

verso l'erario con 13 i casi registrati nel 2013.

Un raffronto quello tra i dati relativi al 2012 e quelli del 2013 fa emergere che il fenomeno dei

suicidi causati dalla crisi economica nell'anno appena trascorso ha coinvolto anche le regioni

meridionali. Se nel 2012 la quantità più elevata di suicidi per motivi economici si

registrava nelle regioni del Nord-Est (a forte densità industriale), nel 2013 il fenomeno

si è andato via via uniformandosi lungo tutto lo Stivale. Ventinove i casi complessivi

dell'anno 2013 a fronte dei 13 del 2012 registrati nelle regioni del Sud.

TAG  Crisi economica

Guarda le immagini

Link Lab da oltre 2 anni fa ricerca sui suicidi

1Mi piace Condividi Tweet 0 2

Prestiti, un terzo delle richieste per pagare i debiti: il 30% degli italiani non arriva a fine mese

Sottomarche, spesa minore identica qualità

Scioperi febbraio 2014: si parte con il trasporto pubblico per passare ad avvocati e polizia

Rinnovo patente: nuova procedura telematica. Come fare e costi da sostenere, salasso da 100 euro

Articoli correlati

Top News

Riforma pensioni 2014, ultime novità
sulla pensione anticipata in stile
Giovannini

di Irene Canziani

Riforma Pensioni 2014 su pensione
vecchiaia, pensione anticipata,
prestito pensionistico, le novità

di Erica Venditti

Poste Italiane assume: ecco come
e dove inviare il Curriculum Vitae

di Francesco Parrella

Pensioni lavoratori precoci e
usuranti, prepensionamento
possibile nel 2014?

di Matteo Carriero 58

Riforma Pensioni: pensione
anticipata, quali i lavoratori
privilegiati?

di Erica Venditti 16

Home Lavoro TV e Gossip Lifestyle Sport Tecnologia Società Tutte le sezioni

http://news.supermoney.eu/
http://news.supermoney.eu/lavoro/
http://www.blastingnews.com/
http://giornalistipartecipativi.supermoney.eu/
http://news.supermoney.eu/
http://news.supermoney.eu/lavoro/
http://news.supermoney.eu/lavoro/2014/
http://news.supermoney.eu/lavoro/2014/02/
http://news.supermoney.eu/feed/
http://news.supermoney.eu/redazione/gennaro-c/
http://news.supermoney.eu/news/tag/crisi-economica/
http://news.supermoney.eu/lavoro/2014/02/photo/photogallery-nel-2013-raddoppiato-il-numero-dei-disoccupati-suicidi-12913.html?photo=1
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fnews.supermoney.eu%2Flavoro%2F2014%2F02%2Fnel-2013-e-raddoppiato-il-numero-dei-disoccupati-suicidi-0061511.html&text=Nel%202013%20%C3%A8%20raddoppiato%20il%20numero%20dei%20disoccupati%20suicidi&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fnews.supermoney.eu%2Flavoro%2F2014%2F02%2Fnel-2013-e-raddoppiato-il-numero-dei-disoccupati-suicidi-0061511.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fnews.supermoney.eu%2Flavoro%2F2014%2F02%2Fnel-2013-e-raddoppiato-il-numero-dei-disoccupati-suicidi-0061511.html
http://prestiti.supermoney.eu/news/2014/02/prestiti-un-terzo-delle-richieste-per-pagare-i-debiti-il-30-degli-italiani-non-arriva-a-fine-mese-0061263.html
http://news.supermoney.eu/economia/2014/02/sottomarche-spesa-minore-identica-qualita-0061193.html
http://news.supermoney.eu/viaggi/2014/02/scioperi-febbraio-2014-si-parte-con-il-trasporto-pubblico-per-passare-ad-avvocati-e-polizia-0061101.html
http://news.supermoney.eu/motori/2014/02/rinnovo-patente-nuova-procedura-telematica-come-fare-e-costi-da-sostenere-salasso-da-100-euro-0060958.html
http://news.supermoney.eu/lavoro/2014/01/riforma-pensioni-2014-ultime-novita-sulla-pensione-anticipata-in-stile-giovannini-0057704.html
http://news.supermoney.eu/redazione/irene-canziani/
http://news.supermoney.eu/lavoro/2014/01/riforma-pensioni-2014-su-pensione-vecchiaia-pensione-anticipata-prestito-pensionistico-le-novita-0056621.html
http://news.supermoney.eu/redazione/erica-venditti/
http://news.supermoney.eu/lavoro/2014/01/poste-italiane-assume-ecco-come-e-dove-inviare-il-curriculum-vitae-0053837.html
http://news.supermoney.eu/redazione/francesco-parrella/
http://news.supermoney.eu/lavoro/2014/01/pensioni-lavoratori-precoci-e-usuranti-prepensionamento-possibile-nel-2014-0053538.html
http://news.supermoney.eu/redazione/matteo-carriero/
http://news.supermoney.eu/lavoro/2013/11/riforma-pensioni-pensione-anticipata-quali-i-lavoratori-privilegiati-0040179.html
http://news.supermoney.eu/redazione/erica-venditti/
http://news.supermoney.eu/
http://news.supermoney.eu/lavoro/
http://news.supermoney.eu/tv-gossip/
http://news.supermoney.eu/donna-mamma/
http://news.supermoney.eu/sport/
http://news.supermoney.eu/tecnologia/
http://news.supermoney.eu/economia/
javascript:void(0)
javascript:void(0)

