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Suicidi per motivi economici | quasi mille casi
dal 2012 Vittime non solo imprenditori |
Suicidi per motivi economici: quasi 1000 casi dal 2012 ad oggi. Tra le
Vittime non solo pensionati ma anche ...
Segnalato da : ilsussidiario

Top Trend

Tecnologia

Web

Top News

Padova, travolto in bici dallo scuolabus muore bimbo di 8 anni

Zazoo

VideoTv

Ultima Ora

Blogorete

Tweets

Padova,
travoltovincente:
in bici dallo
Kim Jong-un,
diplomazia
la pace
by @zazoomblog
muore
... delle truppe
con il Sudscuolabus
porterebbe
al ritiro
USA

Tweets

Zazoom Social News
@zazoomblog

Formigoni
ha persointutto
:
Ex On TheRoberto
Beach Italia,
da mercoledì
tv su
TIM in retromarcia
a Piazza Affari ho solo ...
MTV
e in streaming
online su NowTv
#retromarcia #Piazza #Affari
zazoom.it/2018-09-21/tim…

BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato
iOS 12.1 beta: Apple lo rilascia agli
22 settembre 2018
...

Commenta

Suicidi per motivi economici: quasi mille casi dal 2012/ Vittime non solo imprenditori, record in
Veneto (Di giovedì 20 settembre 2018) Suicidi per motivi economici: quasi 1000 casi dal 2012 ad
oggi. Tra le Vittime non solo pensionati ma anche disoccupati, precari e pensionati. Record in Veneto
e Campania.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:25:00 GMT)

ILSUSSIDIARIO
AnnaMariaDeFalc : RT @lucacerasuolo: Imprenditori suicidi perché schiacciati
dai debiti. Famiglie distrutte da licenziamenti selvaggi e da cartelle esattori… - Guidorizzi82 :
@wheelchair00 Forse ti riferisci al periodo dal 1943 in poi e che pure nel restk dell'Europa la
situazione era simi… -
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