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"E' una mattanza e non se ne può più. La politica deve fare qualche

cosa, immediatamente per non lasciare soli gli imprenditori, sopratutto

i titolari delle piccole e medie imprese", Federico Lupatell i ,

coordinatore comprensoriale della Confesercenti di Perugia,  ci

va giù duro dopo l'ennesimo suicidio di un

imprenditore "strangolato dalla crisi, dal credito e da chi non paga"

viene specificato nel comunicato. "Un suicidio ogni 2  giorni e

mezzo", ricorda Lupatelli, segnalando una notizia riportata dal Sole 24

ore che riporta i dati di Link Lab, il Laboratorio di ricerca socio-

economica dell'Università degli Studi Link Campus University".

Il coordinatore comprensoriale della Confesercenti di Perugia è

lapidario: "Gli imprenditori sono lasciati soli  e questo ennesimo

suicidio ne è la riprova". Federico Lupatelli segnala anche che

l'impresa di Ponte Pattoli  "lavorava anche per gli  enti , oltre che

per i privati. La crisi uccide e lo fa tra i disoccupati e tra i titolari di

impresa. Circa un suicida su due (45,6%) , secondo il Link Lab, nel 2013

è imprenditore (68 i casi nel 2013, 49 nel 2012). Il fenomeno non

conosce più differenze geografiche. Persino al Sud, dove il tasso dei
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Confesercenti: 
"E' una mattanza"
Un imprenditore di 48 anni,

padre di tre figli, si è ucciso

in azienda. L'uomo si è

impiccato dentro il suo

capannone, ...
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suicidi per crisi economica è sempre stato storicamente più basso

rispetto alla media nazionale, c'è stato un allarmante aumento.

"Politica, Enti, Istituzioni, e soprattutto il Credito - spiega Lupatelli -

sono chiamati a trovare subito, senza se e senza ma, una soluzione per

porre fine a questa immane tragedia". 

0 1

Commenti all'articolo

claudiogradassi

Rispondi

17 November 2014 - 13:01

Ennesimo suicidio assistito da parte del Governo...!

'+html+''); $('.commenti > ul').append(el.find('ul').first().html()); if(
el.find('.showMore').length == 0){ $('.commenti .showMore').remove();

showMore=false; } $('html,body').animate({ scrollTop: topLast }, 1000);

$('#c92f0659-8be4-454e-9df3-69d445c3dd22 .loading').hide(); } }); }

$('.commenti .showMore').click(showMoreComments); var
max_characters=400; $(document).on('click','.commenti .rispondi', function(){

$('#c92f0659-8be4-454e-9df3-69d445c3dd22').find('.posta_commenti

form').not( $(this).closest('li').find('form') ).hide(); var

$form=$(this).closest('li').find('> .posta_commenti form'); if ( $form.length==0 ){
$form = $('

').attr('method', 'post'); $form.append(''); $form.append(''); $form.append('

Testo

'); $form.append('

Caratteri rimanenti: '+max_characters+'

'); $form.append('

Send

'); $form.hide(); $(this).closest('div').first().after( $form ); $form.wrap(''); }

$form.toggle(); }); $(document).on('focus','.commenti .post_commenti_form
textarea[name="testo"]', function(){ if( $(this).val()=='Testo'){ $(this).val(''); } });

$(document).on('blur','.commenti .post_commenti_form textarea[name="testo"]',

function(){ if($(this).val().replace(/ /g,'').length==0){ $(this).val('Testo'); } });

$(document).on('change keyup','.commenti .post_commenti_form

textarea[name="testo"]', function(){ if($(this).val().length>max_characters){

$(this).val($(this).val().substring(0,max_characters)); }

$(this).closest('form').find('.commentodispo').html(max_characters-

$(this).val().length); }); });

MEDIAGALLERY

22

Like

ShareShareShareShareMore

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 1000
INVIA

Testo

_____

_____

FOTO Metro Cesi-Terni,
dopo 14 anni rimangono

 

Kendall Jenner è il nuovo
volto di Estee Lauder

 

FOTO Esplosione in
trattoria, tragedia

 

Gay pride a Buenos Aires
e Santiago: sfilate

 

http://corrieredellumbria.corr.it/news/perugia/155998/Imprenditore-si-uccide-in-azienda-.html
http://corrieredellumbria.corr.it/news/perugia/155998/Imprenditore-si-uccide-in-azienda-.html
http://corrieredellumbria.corr.it/news/perugia/155998/Imprenditore-si-uccide-in-azienda-.html
http://corrieredellumbria.corr.it/ricerca.jsp?q=imprenditore%20suicida&idcanale=2
http://corrieredellumbria.corr.it/ricerca.jsp?q=confesercenti%20Perugia&idcanale=2
http://corrieredellumbria.corr.it/ricerca.jsp?q=Lupatelli&idcanale=2
http://twitter.com/#search?q=http%3A%2F%2Fcorrieredellumbria.corr.it%2Fnews%2Fperugia%2F156001%2FLupatelli--Confesercenti--e-l.html
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-4e1c62a276e4ee22&source=tbx-300&lng=it&s=oknotizie&url=http%3A%2F%2Fcorrieredellumbria.corr.it%2Fnews%2Fperugia%2F156001%2FLupatelli--Confesercenti--e-l.html&title=Lupatelli%20(Confesercenti)%20e%20l%27imprenditore%20suicida%3A%20%22Lasciati%20soli%22%20-%20Corriere%20dell%27Umbria&ate=AT-ra-4e1c62a276e4ee22/-/-/546a05715914a412/2&frommenu=1&uid=546a0571e3e18249&ufbl=1&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://corrieredellumbria.corr.it/gallery/155918/FOTO-Metro-Cesi-Terni--dopo.html
http://corrieredellumbria.corr.it/video/155906/Kendall-Jenner-e-il-nuovo-volto.html
http://corrieredellumbria.corr.it/gallery/155892/FOTO-Esplosione-in-trattoria--tragedia.html
http://corrieredellumbria.corr.it/video/155881/Gay-pride-a-Buenos-Aires-e.html
http://corrieredellumbria.corr.it/
http://corrieredellumbria.corr.it/

