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Il punto di vista di Giancarlo Fornei, senza peli sulla lingua, sui fatti della vita

quotidiana.
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Fuori dal Palazzo infuria la crisi: 1 suicidio
ogni 2 giorni

Un suicidio ogni 2

giorni e mezzo; sono

state 149 le persone

che lo scorso anno si

sono tolte la vita per

motivi economici,

rispetto agli 89 casi

registrati nel 2012.

Link Lab, il laboratorio di ricerca socio-economica

dell'Università degli studi Link Campus University; dai dati

emerge anche che il 40% dei suicidi registrati risale negli ultimi

4 mesi.

Il fenomeno 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, ora c'è più

uniformità perché il Mezzogiorno, area dove il tasso di suicidi

è sempre stato più basso rispetto alla media nazionale, si

registra un allarmante aumento.

Ma ad allarmare, confermando l'acuirsi della crisi sul fronte

sociale e lavorativo, è anche il dato relativo ai tentativi di

suicidio.

Fonte: La Nazione, 16 febbraio 2014
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