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REPORT

Crisi, suicidi record nel 2013: uno ogni 60 ore
Dati allarmanti: nel 2012 erano stati 89.

In Italia la crisi uccide una persona ogni 60 ore, circa ogni due giorni e mezzo. È il drammatico bilancio del 2013, quando in 149 si sono tolti la vita
per motivi economici. Nell'anno precedente erano stati 89, il 40% negli ultimi quattro mesi.
I dati, sconcertanti, ono stati resi noti da Link Lab, il Laboratorio di ricerca socio-economica dell'Università degli Studi Link Campus University, che
da oltre due anni studia il fenomeno e che adesso pubblica i dati complessivi di un'attività di monitoraggio avviata nel 2012.
SI SUICIDA UN IMPRENDITORE SU DUE. Circa un suicidio su due (il 45,6%) riguarda un imprenditore (68 i casi nel 2013, 49 nel 2012) ma, tra
un anno e l'altro, si registra un raddoppio del numero delle vittime tra i disoccupati.
Tra i disoccupati si sono tolti la vita in 58 nel 2013, rispetto ai 28 dell'anno prima.
UNIFORMITÀ A LIVELLO NAZIONALE. Il fenomeno non è caratteristico di una sola area, ma è diffuso su tutto il territorio nazionale. Mentre nel
2012 il numero più elevato di suicidi per motivi economici si era registrato nelle regioni del Nord-Est (27 casi, pari al 30,3% del totale) nell'anno
appena passato si è registrato maggiore uniformità tra le diverse aree geografiche.
Persino nel Mezzogiorno dove il tasso di suicidi è stato storicamente più basso rispetto alla media nazionale, vi è stato un allarmante aumento: 13
casi complessivi nel 2012 sono diventati 29 nel 2013.
PRIMA CAUSA MANCANZA DENARO. Il report indaga anche sulle cause che possono portare al suicidio.
Al primo posto rimane la mancanza di denaro o una situazione debitoria insanabile (108 suicidi), che stacca notevolmente chi si è ucciso dopo la
perdita del posto di lavoro (26).
Non manca anche chi si è tolto la vita per debiti verso l'erario: 13 casi, calcola il Link Lab.
Infine un ultimo dato, molto allarmante: tra il 2012 e il 2013 sono quasi raddoppiati i tentativi di suicidio.

Sabato, 15 Febbraio 2014

Nel 2012 i suicidi sono stati 89. Dall'inizio del 2013 se ne sono già contati 39.

Italia, le piccole
imprese crollano per
colpa della crisi
16/02/2014 In sei anni

chiuse 134 mila attività.
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Crisi, allarme
Codacons: consumi
calati del 5,8%
15/02/2014 Il dato si

riferisce al 2012-2013.

Per il 2014 la
previsione è -0,8%.
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Istat: viaggi degli italiani
in calo, -20% nel 2013
12/02/2014 Nell'estate
solo uno su quattro in
vacanza.
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Visco: «Ripresa debole,
troppa disoccupazione»
08/02/2014 Il numero
uno di Bankitalia:
«Tagli alla spesa e giù

le tasse».
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