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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...
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