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Crisi: Link campus, nel 2014 raddoppiati suicidi tra disoccupati = 

(AGI) - Roma, 31 ott. - Nei primi 9 mesi di quest'anno in Italia sono cresciuti del 59,2% i suicidi 

per cause economiche. I 164 casi accertati, di cui 82 tra i disoccupati, creano un vero e proprio 

allarme sociale. E il numero di disoccupati che hanno scelto di togliersi la vita ha raggiunto quota 

82, il 100% in piu' rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rivela l'indagine 'Suicidi per 

crisi economica', realizzata dal Centro Documentazione di Link Lab, il Laboratorio di Ricerca 

Socio-Economica della Link Campus University, che registra inoltre un inquietante +90% dei casi 

nel Sud. "La crisi economica e' sempre piu' elemento disgregatore e fonte di squilibrio sociale - ha 

detto Nicola Ferrigni, sociologo e direttore di Link Lab - cio' che emerge da questi dati e' anche la 

fotografia di una societa' sempre piu' fragile e smarrita, che porta le persone a sviluppare una sorta 

di consapevolezza per cui non e' piu' possibile contare su alcun aiuto reale. 
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Crisi: Link campus, nel 2014 raddoppiati suicidi tra disoccupati (2) 

(AGI) - Roma, 31 ott. - Altri numeri dell'indagine riguardano i suicidi tra gli imprenditori - che 

prima guidavano la triste graduatoria - con 67 casi nei primi sei mesi del 2014. Inoltre, se il dramma 

si conferma investire quasi esclusivamente i maschi (154 uomini e 10 donne), cambia invece l'eta' 

di chi ha deciso di togliersi la vita, abbassandosi di oltre 10 anni. Il 36,6% dei suicidi di quest'anno 

riguarda la fascia tra i 45 e i 54 anni d'eta', mentre i 55-64enni registrano un'incidenza minore anche 

rispetto ai 35-44enni (22,6%). Da notare poi come tra i disoccupati l'incidenza tra i giovani sia quasi 

doppia rispetto al dato generale: le vittime disoccupate entro i 34 anni sono il 13,4%, contro il 7,3% 

dell'intero campione. Il Veneto e' la regione piu' colpita (26 casi), seguita da Lombardia (21) e 

Campania (19). Tra gennaio e settembre 2014, infine, e' piu' che raddoppiato il numero dei tentati 

suicidi rispetto allo stesso periodo del 2013. Sono 89 (79 uomini e 10 donne) le persone che 

dall'inizio dell'anno hanno provato a togliersi la vita per motivazioni riconducibili alla crisi 

economica, a fronte dei complessivi 86 del 2013 (39 i casi nei primi nove mesi dello scorso anno) e 

dei 48 dell'intero 2012. Negli ultimi 3 anni si sono registrati 131 tentativi di suicidio tra i 

disoccupati a fronte dei 45 registrati tra gli imprenditori, i 19 tra i lavoratori dipendenti e i 5 tra i 

pensionati. 
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