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Concessioni autostrade, via il
segreto. Ma Toninelli rivela: “Ho

Una crisi senza ne, quella che ha colpito il nostro Paese, un e etto rebound che porta molti imprenditori al

subito pressioni”

suicidio. Numeri che diventano drammatici, 44 su 110 sono imprenditori, ma vi è anche un gran numero di
disoccupati che decidono di farla nita per sempre, una dignità per calpestata da un chiedere senza risposte.
COMMENTI RECENTI
Molti gli imprenditori che hanno timore di chiedere aiuto, di rendere pubblico un disagio, cercando di difendere la
loro dignità con un silenzio assordante che nella maggior parte dei casi porta al suicidio. Situazione debitorie
complesse, che vedono protagoniste, nella maggior parte dei casi, banche e Fisco colpevoli di un sistema sempre
più burocratico.
Suicidi per crisi dove le cause a ondano le loro radici indietro nel tempo, basti pensare che a molti sono stati
concessi prestiti da istituti bancari con troppa facilità in tempi non sospetti, disconoscendo in molti casi la solvibilità
dell’azienda.
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In un recente commento, analizzando i dati del 2017, il prof. Nicola Ferrigni, direttore dell’Osservatorio e docente di
Sociologia Generale e Politica della Link Campus University, ha evidenziato un fenomeno in forte crescita: “Siamo di
fronte a un fenomeno che, da quando ha avuto inizio la crisi economica, sembra essere uscito da quella dimensione
di “straordinarietà” legata al suo essere estrema ratio di fronte a una situazione di di coltà, assumendo invece una
allarmante dimensione di “ordinarietà”. Di qui dunque la necessità di una riforma strutturale del Welfare State in
grado di ristabilire i diritti sociali. Ben vengano, dunque, interventi tangibili che sappiano conciliare il sostegno al
reddito, una riforma strutturale del mercato del lavoro, che faciliti la spinta propulsiva delle imprese, e un rilancio
complessivo della nostra economia. Di fronte alla evidente richiesta di aiuto che viene dalla società, è fondamentale
l’impegno della politica nel rimettere al centro la dignità degli individui e la responsabilità dello Stato nel tutelare gli
imprenditori e i lavoratori”.
Una crisi “assassina” che ha subito nel tempo una trasformazione interessando non soltanto più la classe
imprenditoriale, ma colpendo nella maggior parte dei casi le fasce più deboli della popolazione, come chi ha perso il
lavoro o chi ha posizioni lavorative sempre più precarie. Dati che, se analizzati, dal 2015 ad oggi restituisce un
quadro allarmante con oltre il 60% dei suicidi, vittime inermi di una crisi sempre più attanagliante.
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Vittime di un sistema, vedi il caso dell’artigiano edile, di 41 anni, residente a Campiglione Fenile, nel pinerolese, che
qualche giorno fa ha deciso di porre ne a un’esistenza divenuta insopportabile, dovuta a debiti contratti con
Equitalia e con banche, un suicidio avvenuto a poche ore di distanza dall’altro imprenditore di 57 anni che si era
gettato dai capannoni della sua azienda di automedolizioni, fallita qualche mese prima. Supporto legale e
psicologico diventano l’arma vincente contro chi oggi ha perso ogni speranza che, grazie agli “Angeli della Finanza” si
propongono di far sì che tanti imprenditori si riappropino della loro dignità nanziaria.
Uscire da una situazione economica debitoria oggi si può grazie all’ausilio di esperti e associazioni che hanno
scommesso su questo. Sia questo il messaggio da far passare.
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