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Rai CRISI, SUICIDI
IN AUMENTO: 149IN 2013
Nel 2013, sono state 149 le persone che si sono tolte la vita per
motivazioni economiche. Sono i dati di Link Lab, laboratorio di ricerca
socio-economica che da oltre 2 anni studia il fenomeno.
Nel 2012 i casi erano stati 89, il 40% dei quali nell’ultimo quadrimestre.
Il 45,6% dei suicidi è imprenditore, ma rispetto al 2012 cresce il
numero tra i disoccupati: 58 senza lavoro si sono tolti la vita, contro i
28 del 2012.
Dopo l’estate, il numero dei suicidi è tornato a salire a settembre,con
13 casi. Ben 18 solo nel mese di dicembre.
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