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Crisi economica - 149 suicidi nel 2013

Roma - 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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Escort deve pagare 50mila euro al fisco per lavoro
autonomo
Milano - Fa la escort e dovrà pagare le tasse. S.R., nome
d’arte Sandra Yura o Gaia di Montebello, 50enne brasiliana
che vive a Salo', nel ...

Frosinone - Bancarotta fraudolenta per 4 milioni, in
manette 2 imprenditori
Frosinone - Due imprenditori sono stati arrestati dalla
guardia di finanza di Fiuggi con l'accusa di bancarotta
fraudolenta per un valore di quattro ...

Liguria - Trenitalia: ok a bonus e sconti per pendolari
Ventimiglia-Albenga
Savona - Sono state approvate oggi dalla Giunta regionale,
su proposta dell’assessore ai trasporti della Regione Liguria
Enrico Vesco, le modalità ...
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Bambini vedono, bambini fanno
Uno spot per richiamare l'attenzione dei
genitori sul loro comportamento davanti ai
bambini.
I bambini vedono, i bambini fanno. I ...
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