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Il dramma della crisi: 149
suicidi nel 2013, uno ogni 2,5
giorni

ROMA - Un suicidio ogni 2 giorni e mezzo. Nell'anno 2013 sono state

complessivamente 149 le persone che si sono tolte la vita per motivazioni economiche,

rispetto agli 89 casi registrati nel 2012 di cui il 40% nel solo ultimo quadrimestre. Sono

questi gli ultimi dati resi noti da Link Lab, il Laboratorio di ricerca socio-economica

dell'Universita' degli Studi Link Campus University, che da oltre due anni studia il

fenomeno e che adesso pubblica i dati complessivi di un'attivita' di monitoraggio avviata

nel 2012. Circa un suicida su due (45,6%) e' imprenditore (68 i casi nel 2013, 49 nel

2012)...

Il post dal titolo: «Il dramma della crisi: 149 suicidi nel 2013, uno ogni 2,5 giorni» è

apparso il giorno 15/02/2014, alle ore 15:09, sul quotidiano online il Giornale di Puglia

dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Puglia.
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Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.

 

 

 

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

ANCE Puglia propone tavolo di crisi per il settore edile in Puglia

 17/02 - Puglia, Italia - il Giornale di Puglia

BARI - I presidenti di Ance Puglia e delle cinque territoriali pugliesi di Ance, l'Associazione Nazionale dei
Costruttori Edili, denunciano ancora...

Misure straordinarie per combattere lavoro nero, nota UIL

 15/02 - Matera, MT, Italia - Sassi Live

“Nel Progetto e nella visione comune della Basilicata, indicato dal Presidente Pittella, e dando seguito alle
proposte del Centro Studi...

Unioncamere: cala occupazione nel primo trimestre 2014

 17/02 - Basilicata, Italia - Basilicatanet

Proseguendo la tendenza negativa che ha caratterizzato il 2013, nei primi mesi del 2014 è prevista una
ulteriore riduzione dell'occupazione...

Promettevano posti in cambio di soldi tre arresti a Foggia

 13/02 - Sud Italia - la Gazzetta del Mezzogiorno

FOGGIA - Promettevano posti di lavoro, in cambio di denaro, nel settore della vigilanza privata, e avrebbero
minacciato le vittime per garantirsi...

Foggia: posti di lavoro a pagamento, tre arresti

 13/02 - Puglia, Italia - il Giornale di Puglia

FOGGIA – Promettevano posti di lavoro, in cambio di denaro, nel settore della vigilanza privata, minacciando
le vittime per garantirsi...

Crisi, IDV: dati Istat preoccupanti, stop a politica del rigore

Spiacenti, si è verificato un errore.

Stiamo lavorando per risolvere il problema al più presto.

Torna indietro
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