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Italia/crisi: 149 suicidi nel 2013, uno ogni 2,5 giorni
SEALTIELE  17/02/2014 00:41:38

ROMA - Un suicidio ogni 2 giorni e
mezzo. Nell'anno 2013 in Italia
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) ma, rispetto al 2012, cresce il numero delle vittime tra i
disoccupati: sono 58, infatti, i suicidi tra i senza lavoro, numero che risulta
piu' che raddoppiato rispetto al 2012 quando gli episodi registrati furono 28.
Dopo i mesi estivi, il numero dei suicidi per ragioni economiche e' tornato a
salire vertiginosamente a settembre, con 13 episodi registrati; ottobre ha
contato 16 vittime, novembre ha registrato 12 casi mentre nell'ultimo mese
dell'anno in cui le vittime sono state ben 18. In 19 casi si e' arrivati al gesto
estremo per stipendi non percepiti. Il fenomeno non conosce differenze
geografiche: al Sud come al Nord.
Nel 2012 il numero piu' elevato dei suicidi per motivi economici si registrava
nelle regioni del Nord-Est (27 casi con un'incidenza percentuale pari al
30,3%), un'area geografica a maggior frequenza di suicidio tra gli
imprenditori a causa della maggiore densita' industriale. L'analisi
complessiva dell'anno 2013 sottolinea come il fenomeno sia andato
uniformandosi a livello territoriale interessando con la stessa forza tutte le
aree geografiche. Persino nel Mezzogiorno dove il tasso dei suicidi per crisi
economica e' sempre stato storicamente piu' basso rispetto alla media
nazionale, vi e' stato un allarmante aumento del numero dei suicidi: 13 i casi
complessivi dell'anno 2012 a fronte dei 29 del 2013. Nel 2013 il numero piu'
elevato di suicidi per ragioni economiche si e' registrato nel Nord-Ovest che
vede triplicato il numero delle vittime che passa da 12 dell'anno 2012 a 35 nel
2013. A seguire le regioni centrali con 33 casi (22,1%) a fronte dei 23 del
2012 (25,8%) e il Nord-Est con 32 (21,5%), dato quest'ultimo in linea con
quanto registrato nel 2012 quando gli episodi sono stati 27. Sono invece 19 i
casi di suicidio registrati nelle Isole (14 nel 2012). La crisi interessa strati
sempre piu' ampi della popolazione. Nel 2013, cosi' come nel 2012, la crisi
economica, intesa come mancanza di denaro o come situazione debitoria
insanabile, rappresenta la motivazione principale del tragico gesto, all'origine
dei 108 suicidi (72,5%) nel 2013, a fronte dei 44 del 2012. La perdita del
posto di lavoro continua a rappresentare la seconda causa di suicidio: 26 gli
episodi registrati, in lieve aumento rispetto al 2012 quando i casi sono stati
25. Ad incidere inoltre sul tragico epilogo, i debiti verso l'erario: 13 le
persone che nel 2013 si son tolte la vita a causa dell'impossibilita' di saldare i
propri debiti nei confronti dello Stato. E i tentati suicidi? Quasi raddoppiato il
numero rispetto al 2012. Preoccupante e significativo anche il numero dei
tentati suicidi: sono infatti 86 le persone che nel 2013 hanno provato a
togliersi la vita per motivazioni riconducibili alla crisi economica, tra cui 72
uomini e 14 donne, contro i 48 casi complessivi registrati nel 2012. Anche
tra i tentativi di suicidio, a destare allarme e' l'incremento registrato nelle
regioni meridionali: si passa infatti dai 5 casi del 2012 a ben 25 tragici
tentativi di pore fine alla propria vita rilevati nel 2013. Anche nelle regioni
insulari si passa a 15 casi dai 6 registrati nel 2012. L'aumento si registra
anche nelle regioni del Centro Italia in cui nel 2013 si sono verificati ben 22
casi a fronte dei 13 rilevati nel 2012. A livello regionale il numero piu' elevato
di tentativi di suicidio nel 2013 si ha nel Lazio (12). Seguono Sicilia (11),
Campania ed Emilia Romagna (10), Lombardia (7), Abruzzo e Toscana (6).
I disoccupati che nel 2013 hanno tentato di togliersi la vita sono 50. Erano
20 nel 2012.
http://tinyurl.com/nc3o7qd
fonte:http://italian.irib.ir/notizie/economia/item/154370-italia-dramma-della-
crisi-149-suicidi-nel-2013,-uno-ogni-2,5-giorni

Lettera aperta a Luciana Littizzetto da una signora di 81 anni! Leggete e
riflettete!

Gentile signora Littizzetto, ho 81 anni, ho lavorato nei campi da quando ne
avevo dieci anni e sono andata in pensione quando ne avevo 60, oggi
percepisco una pensione di 478,00 euro al mese. Grazie a Dio ho un
fazzoletto di terra dove ancora oggi coltivo un piccolo orto, zappando la terra
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come si faceva una volta, riesco a racimolarci ben poco: qualche cipolla,
qualche patata, un po’ di insalata….. ho difficoltà a salire le scale perchè la
vita dura dei campi mi ha massacrato la schiena, dovrei fare delle terapie,
ma dovrei pagarle perchè il servizio sanitario nazionale non le passa, dovrei
prendere degli integratori alimentari che costano sui trenta euro per 15
giorni di cura, ma come può immaginare non posso curarmi, perchè con
478 euro ci devo pagare la luce, il riscaldamento e il ticket per i farmaci che
devo prendere per il mio cuore (circa 15 euro ogni 15 giorni). Non esco
quasi mai da casa, perchè abito in campagna a 6 km dal paese e ora c’è la
neve e la mia compagnia è spesso la Televisione. Mi hanno detto che lei
prende circa 5 mila euro al giorno per andare a dire qualcosa su Rai Tre..
così l’altra sera ho guardato il programma di Fazio per sentire le cose che
avrebbe detto. Pensavo che per prendere 5 mila euro al giorno dicesse
cose importanti… e invece l’ho sentita dire solo parolacce e insultare
politici che magari io ho votato. Adesso dovrò pagare il canone RAI, sui
cento euro….. Ora le chiedo, perchè dovrei pagare alla RAI oltre cento
euro per sentire le sue parolacce? Con cento euro potrei farci 4 cicli di
terapia per le mie ginocchia! Lei se la prende con le escort, con Ruby
etc…. ma lei non è diversa da loro, visto che guadagna 5 mila euro al
giorno per tenere in bocca solo il ca…. e il turpiloquio! E’ comodo far
finta di stare dalla parte dei poveri, far la parte delle verginelle, quando
si prendono 5 mila euro al giorno facendo la escort del turpiloquio! Io
sono una contadina vera, io sono una povera vera, io sono un’ignorante
vera, ma le parolacce non le ho mai dette e non accetto che lei venga
pagata anche con i miei soldi per dirle in RAI. Vada a dirle in un teatro dove
solo chi vuole sentirle possa venire ad ascoltarla e si faccia pagare da quelli
che vogliono sentirla, non da me che devo vivere con 478 euro al mese ad
81 anni!
Grazie e scusi per il disturbo.http://tinyurl.com/nc3o7qd
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