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Primo piano Il caso

Il report

di Angelo Agrippa

D
La scheda
● La Link
Campus
University,
presieduta da
Vincenzo Scotti
(in foto),
attraverso
uno specifico
Osservatorio
monitora
e pubblica
i dati di 7 anni
di attività e
indagine

si di
prevalenza) che dai paesi baltici
attraversa il nord Europa fino a cadere,
in termini percentuali, sulla penisola
iberica: a conferma del fatto che sono
soprattutto le società nordiche ad essere maggiormente colpite dal tragico fenomeno.
Purtroppo, non è così per i suicidi che
hanno una matrice diversa, quella riferita ai motivi economici. Infatti, per ciò
che riguarda la distribuzione geografica
dei casi, l’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio della Link Campus University rileva una decisa crescita nelle
regioni meridionali soprattutto nell’ultimo anno: i suicidi al Sud passano dal
14,6% del 2012 al 31,8% del 2018. Tuttavia,
se si guarda al dato complessivo degli
ultimi sette anni, è ancora il Nord-Est a
occupare la cima di questa triste classifica raccogliendo il 24,5% dei suicidi legati a motivazioni economiche, seguito a

L’osservatoriodellaLinkCampusUniversity
rilevaunadecisacrescitaintuttoilMeridione

brevissima distanza proprio dal Sud con
il 24,1% degli episodi. Il 21,3% dei casi si
registra ancora nelle regioni centrali, il
19,6% nel Nord-Ovest, il 10,3% nelle Isole.
Tra le regioni più interessate dal 2012,
il Veneto (15,8%) con le province di Padova, Venezia e Treviso, e la Campania
(13,5%), che proprio nel 2018 fa registrare la percentuale più elevata da quando
l’Osservatorio ha avviato il monitoraggio (21,8% nel 2018 contro il 12,4% del
2012), con in testa le province di Napoli
e Salerno. Dall’analisi complessiva, infi-
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La presentazione

Scienze
della difesa,
nuovo corso
triennale

D

omani, alle ore 11, a Pozzuoli, presso l’incubatore di
imprese di Sviluppo Campania spa in via Adriano
Olivetti, 1, la Link Campus University presenta il corso di
laurea triennale in Scienze della difesa e della sicurezza.
Intervengono il presidente della Link, Vincenzo Scotti; il
programme leader, Francesco Paolo Tronca; e i componenti del
comitato di indirizzo, Giovanni Castellaneta, Giorgio Battisti,
Marco Ginanneschi, Nicola Gratteri e Paolo Pollichieni.
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È la percentuale dei casi
registrata in Campania: la
più elevata tra le regioni

anni: è la fascia di età (fino
ai 54 anni) più esposta al
rischio di suicidio

ne, emerge come dal 2012 al 2018 la fascia d’età più esposta risulti quella dei
45-54enni, con un’incidenza pari al
34,1%, nonostante continui a preoccupare la progressiva crescita del numero
di suicidi tra i piu’ giovani: complessivamente infatti rappresentano il 20% del
totale i suicidi tra i 35-44enni e il 10% circa quelli tra gli under 34 (di questi il
7,6% tra i 25-34enni e l’1,9% tra i minori
di 25 anni). Secondo quanto riporta
l’Osservatorio della Link Campus University che pubblica i dati di 7 anni di attività e indagine sociologica sul fenomeno, dal 2012 si sono registrati in totale 988 casi di suicidio in Italia per motivazioni economiche, mentre sale a 717 il
numero dei tentati suicidi. E se all’inizio
del monitoraggio a essere particolarmente colpita era la categoria degli imprenditori, oggi i dati mostrano come
l’incidenza sia cresciuta soprattutto tra i
disoccupati. «Questo pone l’accento su
un problema occupazionale che - sostiene il direttore dell’Osservatorio, Nicola Ferrigni - rappresenta un’emergenza non piu’ procrastinabile e che richiede una decisa riforma del welfare state:
ben vengano dunque interventi legislativi come il reddito di cittadinanza che
se da un lato si configura come una misura di sostegno al reddito, dall’altra si
propone di rimettere in moto il mercato
del lavoro anche attraverso una riforma
strutturale e motivazionale dei centri
per l’impiego».
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sociologica sul
fenomeno:
dal 2012 si
sono registrati
in totale 988
casi di suicidio
in Italia per
motivazioni
economiche,
mentre sale a
717 il numero
dei tentati
suicidi.

iciamolo subito: quello sui suicidi per motivi economici non
è un capitolo della crisi facile
da affrontare. Poiché non induce a considerare indicatori tendenziali e cifre assolute come se appartenessero all’asettico tracciato di una ordinaria dinamica di sistema. Tuttavia, l’incremento dei casi di suicidio legati alla
crisi non può che costringerci ad aprire
gli occhi su questo drammatico aspetto
che coinvolge, complessivamente, per il
41,8% gli imprenditori; poco meno, il
40,1%, i disoccupati; e più distanziati i
dipendenti (l’11,9%) e i pensionati (il
3%). Ma soprattutto perché inizia ad interessare pesantemente il Mezzogiorno
e, in particolare, la Campania — quest’ultima è la regione che in un anno registra il picco più allarmante — benché
le statistiche mondiali continuino a
spostare l’attenzione sulla “curva” (i tas-
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