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di Redazione
Suicidi: la prevenzione sta nella politica economica
Intervista a Roberto De Vogli: mancano le politiche sociali ed economiche in grado di ridurre il
suicidio
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I suicidi sono uno dei mali di questo secolo. Lo scorso 10 settembre è stata celebrata la
Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, promossa dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms). In Italia la Giornata viene celebrata oggi 13 e domani 14 settembre con un
convegno organizzato presso l’Università Sapienza di Roma.
Ogni anno, nel mondo, tra 800.000  e 1 milione di persone muoiono causa il suicidio, e questa
è solo una stima parziale rispetto all’impatto che tale fenomeno ha sulla società, sostengono gli
organizzatori del convegno.
In Italia si contano in tutto circa 4 mila vittime l’anno, ma le statistiche scarseggiano e non
sono u　㈀ciali. L’ISTAT ha pubblicato l’ultimo report sul tema nel 2012 -sui dati 2010.
Dal 2012 uno dei punti di riferimento è l’Osservatorio sui Suicidi di Link Lab, il Laboratorio di
Ricerca Sociale della Link Campus University, il quale punta l’attenzione sui suicidi per
motivi economici.  L’Osservatorio, a luglio, ha reso noto che «nel primo semestre 2016
crescono di quasi il 20% i casi rispetto al 2° semestre 2015, giugno il mese con più vittime.
Sono 81 i casi di suicidio per motivazioni economiche registrati in Italia nel primo semestre 2016.
Il dato è in crescita di quasi il 20% rispetto a quanto rilevato nella seconda metà dello scorso
anno, quando il fenomeno sembrava segnare una prima inversione di tendenza nella sua triste
escalation». Dal 2012 al primo semestre 2016 i suicidi per ragioni economiche in Italia sono,
secondo l’Osservatorio, 709.
Numeri diversi sono quelli che sono stati diramati nei giorni scorsi da Comitas (Coordinamento
Microimprese per la tutela e lo sviluppo). Dal 2008 al primo semestre 2016 sarebbero, secondo
Comitas, 1.394 i suicidi in Italia per cause direttamente riconducibili alla crisi economica.
Una vera e propria ‘strage degli innocenti’ – spiega Comitas – «costituita in prevalenza da piccoli
imprenditori e titolari di attività che hanno visto fallire la propria azienda negli anni duri della crisi
economica», dato, questo, confermato dall’elaborazione dell’Osservatorio sui dati 2012-2015, su
tutti gli anni in testa alla classi㜀㌀ca dei suicidati ci sono gli imprenditori, seguiti dai
disoccupati e, a molte lunghezze, dai dipendenti. «Delusione, stress, vergogna, senso di
abbandono e mancanza di appoggio da parte delle istituzioni sono le micce che hanno dato vita a
gesti estremi seguiti alla chiusura di una attività. Un fenomeno addirittura sottostimato,
considerato che i 2/3 dei suicidi registrati in Italia rimangano ‘non classi㜀㌀cati’». Sempre secondo il
lavoro di Link Campus University, la regione più colpita negli anni in esame è il Veneto  -nei primi
mesi 2016 in testa alla classi㜀㌀ca vi è la Campania.
Nei giorni scorsi è stato di爀漀uso, da ‘Bmj‘, il report ‘Health outcomes during the ñnancial crisis in
Europe: systematic literature review’. Si tratta di una revisione di studi che avevano valutato
l’impatto dei periodi economici ‘bui’ dal 2008 in Europa e mostra chiaramente come la crisi sia
responsabile dell’aumento dei suicidi nei Paesi presi in esame.
Altro elemento da evidenziare è il fatto che il suicidio è la seconda causa di morte tra i ragazzi
sotto i 20 anni. Sui 4.000 i decessi legati a questo gesto estremo, il 12% dei quali tra giovani e
giovanissimi, ossia quasi 500 ogni anno. All’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dal 2012, è
attivo un servizio di day hospital dedicato ai disturbi dell’umore in età adolescenziale, in
particolare depressione e disturbo bipolare, problemi cui è legato il più alto tasso di tentativi di
suicidio. Nel reparto di Neuropsichiatria Infantile ogni anno vengono seguiti circa 50 ragazzi che
hanno tentato di porre 㜀㌀ne alla propria vita.
Dunque, al centro dell’attenzione, i suicidi per cause economiche e quelli tra i giovani e
giovanissimi.
 
Roberto De Vogli, docente dell’Università di Padova, presso il Dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione, è l’autore dell’unica ricerca che è stata inserita nel report anglo-
americano ‘Health outcomes during the ñnancial crisis in Europe: systematic literature review’, tra i
pochi studiosi italiani specializzati in analisi quantitative dell’impatto della crisi economica sugli
esiti di salute, i suicidi e le malattie mentali
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Professore, intanto cosa pensa del report ango-americano?
Un buon contributo alla letteratura, con qualche limite sia per quanto riguarda l’omissione di
alcuni studi in letteratura, sia per l’eccessiva enfasi posta dagli autori sui bias della ricerca
aggregata. Gi autori non sembrano però cogliere il fatto che esistono bias della ricerca individuale
(atomistic fallacy) e il livello adeguato per lo studio di politiche pubbliche è quello di popolazione.
 
Questo rapporto lo possiamo considerare per davvero la certi㜀㌀cazione scienti㜀㌀ca del fatto
che i suicidi sono cresciuti in relazione alla crisi 㜀㌀nanziaria che ha colpito l’Europa?
Esisteva già, ben prima della pubblicazione di questo studio la ‘certi㜀㌀cazione scienti㜀㌀ca’ che la
crisi ha aumentato i suicidi in Italia e in Europa. Direi che lo studio è solo una ulteriore conferma
di ciò che si sapeva già. Numerosi, pubblicati prima di questo, avevano stabilito la relazione crisi-
suicidi in letteratura peer-reviewed.
 
Colpisce che in questo rapporto venga preso in esame un solo studio italiano. Signi㜀㌀ca
forse che in Italia il tema non è molto studiato e che dunque non c’è attenzione? Ci sono
altri studi? quali?
Ci sono almeno 3 studi Italiani sulla crisi e i suicidi, e tutti e 3 confermano l’ipotesi che la crisi
economica è coincisa con un aumento di suicidi.
Continua a leggere
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Un commento su “Suicidi: la prevenzione sta nella politica economica”

 Ariel scrive:
13 settembre 2016 alle 10:14
Segnalo questo articolo, che riguarda una petizione per una Commissione d’inchiesta sui “suicidi
di Stato”: migliaia di persone si tolgono la vita, in Italia, perché non trovano lavoro o l’hanno
perso.
http://www.interris.it/2016/09/13/102551/posizione-in-primo-piano/schia爀漀og/quei-suicidi-
italiani.html
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