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I angosciadi non trovarc piÌt
t lavoro, difaticare a mante-

nerela famiglia. Oppure la
sensazione che la prbpria azienda
siavicina al fallimento. Poche righe
d'agenzia di starn-
pa, scritte dopo a-
ver strappato bran-
dellid'informazio-
ne ai carabinieri o
ai familiari. E così i
drammi sconvol-
genti di un uomo
di 54 anni, cardio-
patico, idraulico di
Caltanissetta, che
ieri si è ucciso dan-
dosi fuoco, un piccolo imprendito-
re dell'impiantistica, pare credito-
re di enti pubblici, che si è impic-
cato a 46 anni a Molfetta e un altro
imprenditore di 73 anni, che a To-
rino si è ferito gtavemente con un
colpo di pistola per le "Íoppe tas-
se)), finiscono subilo classil"icati co-
me suicidi (o tentativi) <permotivi
economici>. Pronti per essere pub-
blicati dai giornali e alimentare Ia
polemica sui costi socjali della cri-
si e della politica del rigore.
Ma è dawero così semplice attri-
bwre una causa al gesto piir tragi-
co e insondabile che un uomo pos-
sa compiere? E sono dawero così
in aumento i suicidi per "motiva-
zione economica"? <Non c'è alcu-
na evidenza scientifica che si stia
verificando un incremento signifi-
cativo dei suicidi per la crisi,>, ri-
sponde ilsociologo Marzio Barba-
gli, che al tema hadedicato nel 2009
una tra le ricerche piùr complete
(Consedarsi dal mondo. Il suicidio
in Oicidente e in OrienÍe,ll Muli-
no). <Certo i media sono convinti
del contrario, stanno di fatto con-
tribuendo a "creare" il fenomeno.

Ed è incredibile che sifiniscaper at-
tribuirne la responsabilità all'azio-
ne dell'Agenzia delle entra[sn, coIî-
menta. Gli stessi numeri sono da
maneggiare con grande su13. uAb-
biamo anzitutto un problema di
fonti. Da noi vengono diffusi i dati

provenienti sia dal-
leforze dell'ordine
sia dalle strutture
sanitarie. Queste
ultime sono più at-
tendibili, mameno
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Suicidi per crisi, piil enfasi che vero aumento
zÍilizzate, mentre
nel primo caso si
privilegiano ele-
mentispessoemo-
zionali o basati su
quanto lasciato

scritto in biglienini dall'autore del
gesto - spiega Barbagli-. Si tratta
Spesso di conclusioni aflrettate. ln
un terzo dei casila motivazione non

si conoscq, ma soprattutto dagli
studi (da Emile Durkheim in poi)
sappiamo che il suicidio ha ur ori-
gine multidimensionale, agiscono
almeno due /tre concause e nel 95%
dei casi la persona suicida è in uno
stato di grave depressioneu, De-
pressione che porta a ingiganl fe le
ilifficoltà, fino a far pensare che non
vi sia altro rimedio che annientar-
si, anche quando i problemi sareb-
bero risolvibili.
Non si tratta di negare la grave re-
cessione, la sensazione di impo-
t enza che p araluza chi n on ritrova
piÌr lavoro o vede la sua impresa
affondare tra clientiche non paga-
no e impegnifiscali da onorare. Ma
sono le stesse statistiche a dare un
quadro assai diverso di quello fi-
riora dipinto. In Italia i suicidi sono
quasi 4.000 I'anno, mentre le fonti
cielle forze dell'ordine ne riportano

3.048 nel 2010. Quelli classificati
" per motivazioni economiche " so-
no stati 187, poco pitr del6%. Se si
guarda al trend dell'ultimo decen-
nio, evidenziato in un rapporto del-
l'Eures, si tratta di una crescita in
qualche modo " costante" da un mi -
nimo di 83 casi nel
200i aun picco di
198 nel 2009 e una
percentuale sul to-
tale dei suicidi che
vadaunminimodi
2,9 a un massimo
del6,6% (nel2009).
<Non ci sono im-
pennate a causa
della crisi, ma solo
una maggiore visi-
bililà dei casiD, commenta Linda
Laura Sabbadini, direttore del di-
partimento statistiche sociali del-
l'Istat, <Se esaminiamo i dati relati-
vi ai suicidi di imprenditorì e pro-
fessionisti * spiega - questi sono
passati da 98 a 129 da1.2003 al 2006,
per arrivare a lT S nel 2009. Signifi-
cache sono aumentatisiain un pe-
riodo di crisi sia quandola crisinon
c'era, anzi si era in una fase di svi-
luppou. Se poi si guarda al dato
compìessivo nazionale ci si accor-

ge che l'ltalia è tra i Paesi europei
con i piir bassi tassi di suicidio: 4,9
casi ogni I 00mila abitanti nella me-
dia degli ultimi 5 anni. A "batterci"
sono Cipro e, paradossalmente,
proprio la Grecia sulla soglia del tal-
limcnto con appena il 2,9. Ma an-
che la Spagna in grandi difficolrà è
ben aldisotlo della media Ue (10,3)
con il 6,3, mentre lalocomotiva Ger-
mania è al 9,7, la felixAustria al 13,4,
la FranciabenallS,2,per non pa-r-
lare dei record intorno al 30 di Li-
tuania e Ungheria.
Ma se l'Italia è in una certa misura
" un isola di relativa serenità" nel cu-
po panorama europeo, perché que-

sla enfalizzazio n e s u gli u lti mi casi?
Una responsabilità la porfano i
mezzi di comunicazione; perché
nel 2009 o nel 2010 non si dava u-
guale attenzione a un fenomeno
dalle proporzioni simili? Perché o-
ra c'è meno attenzione se a ucci-

dersiè un disoccu-
pato rispetto a un
imprenditore in
difficoltào in debi-
to con il fisco? I
motivi possono es-
sere diversi. Da
parte dellefamiglie
c'è una naturale
lendenza a darsiu-
na spiegazione
quanto piir ''ester-

na" possibile a un alto come il sui-
cidio, che è di per sé inspiegabile e
inaccettabile per chi resta. Assieme
a un'ammirevole volonlà di impe-
gnarsi perché ciò non accada ad al-
tri. Da un canto ci si è (finalmente)
accorti delle difficoltà di chi lavora
in proprio. Dall'altro, però, non si
può non notare un certo compiaci-
mento nell'indicare come facile
bersaglio di indignazione un "ne-
mico" com une: la pressione fi scale
oggettivamente pesante,

"U n' enf at'tzzazi o n e che rapp rese n -
ta un comportamento irresponsa-
bile del sistema informativou, dice
Tonino Cantelmi, presidente del-
I'associazione degli psicologi cat-
tolici. <Certo la situazione è diffici-
le, cresce la sofferenza in una so-
cietà indMdualistica, nella quale la
sconfitta economica sembra irri-
solvibile. Maèladepressione e non
la crisi la vera causa dei suicidi>r. Tut-
to ciò mentre da tempo I'Organiz-
zazione mondiale della sanità m et-
te in guardia dall'eccessiva enlasi
mediatica sui suicidi: può innesca-
re effetti emulativi.
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M F Totale Totale
2001 79 4 83 2,9
2AO2 101 L4 115 3,9
2003 93 B 101 3,0
2004 89 I 9B 3,0
2005 115 B r23 4.3
2005 105 10 115 3.8
20ú7 109 I 118 4.r
2008 t4t I 150 5.3
2009 1BB 10 198 6"6
2010 182 tr L87 6.1
Fonte:Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati lstat
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