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INTRODUZIONE 

 

 

L’idea di questa tesi nasce dalla combinazione di una manciata di 

eventi fortuiti. A dicembre, durante un momento conviviale, sono 

incappata nel racconto di una persona che ha attirato la mia 

attenzione. Un signore ha raccontato la sua storia di ex-

imprenditore sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita a causa 

delle difficoltà economiche. Questa persona ha deciso di 

raccontare il proprio vissuto e il suo percorso di recupero, per 

dimostrare a chi si dovesse trovare in un momento di difficoltà 

che esistono soluzioni alternative a gesti così estremi. L’essere 

incappata in questa storia, ha coinciso con una crescente 

attenzione al fenomeno dei suicidi dei piccoli imprenditori, 

tristemente ampio, che ha interessato il territorio italiano negli 

ultimi anni e del quale si parla molto nei principali mass-media. 

Le notizie di lavoratori ed ex-imprenditori che si tolgono la vita 

sono, purtroppo, all’ordine del giorno e sembrano non arrestarsi. 

L’idea quindi di analizzare le diverse sfaccettature del fenomeno 

e portare delle preziose narrazioni di esperienze, sembrava un 

buon punto di partenza per la presente tesi. 

 Da un altro lato però, quella di approfondire un argomento 

così recente e così contestuale ha rappresentato una sfida, vista la 

scarsa bibliografia esistente che tratti del fenomeno e la difficoltà 

a distaccarsi razionalmente da una argomento così attuale. Da qui 

la volontà di inserire le esperienze di chi ha vissuto direttamente 

e indirettamente il fenomeno per fornire all’indagine più punti di 

vista “privilegiati”. 



5 
 

 Il lavoro inoltre rappresenta la naturale prosecuzione della 

mia tesi di laurea triennale in Scienze della Società e del Servizio 

Sociale, dove ho parlato dei disagi nel mondo del lavoro 

contemporaneo, legati alla crescente precarietà e alla crescente 

disperazione generata dalla corrosione delle certezze in ambito 

lavorativo, sociale e personale. Ho voluto quindi rimanere 

nell’ambito dei fenomeni che riguardano il mondo del lavoro 

cambiando però punto di vista, concentrandomi sul disagio di una 

categoria specifica, quella dei piccoli imprenditori. 

 Il titolo del lavoro è volutamente un gioco di parole che 

racchiude più di un significato. “Privati (dell’essenziale)” deriva 

anzitutto da una prima impressione personale sul fenomeno, 

legata alla convinzione che decisioni estreme come quella 

dell’auto-soppressione derivino da un senso di disperazione e 

mancanza di prospettive.  

Privati in primo luogo come cittadini possessori di diritti e 

doveri e in secondo luogo come titolari di attività economica in 

proprio, con chiaro riferimento al “fuoco” dell’indagine, i piccoli 

imprenditori. 

Privati anche come participio passato del verbo “privare”, 

perché in qualche modo chi decide di togliersi la vita avverte di 

esser privato di ciò che ritiene fondamentale per la propria 

esistenza. Questo è un riferimento alla crisi economica e a quello 

che ha sottratto ai lavoratori: le certezze, le opportunità, spesso 

anche beni materiali. Con essenziale ci si riferisce appunto a ciò 

che ognuno ritiene fondamentale per la propria sopravvivenza nei 

momenti di difficoltà e crisi. 

Privati (dell’essenziale), in ultimo luogo quindi, è un titolo 

che vuole riferirsi alla disperazione di chi, non vedendo altre 

soluzioni, decide di togliersi la vita, privandosi in maniera 



6 
 

definitiva di ciò che è veramente essenziale, cioè la propria 

esistenza. Il ragionamento sul fenomeno parte quindi da una 

questione ben precisa: la società può fornire quell’essenziale 

capace di prevenire questi tragici gesti? Se sì, in quale modo? 

 

Si cercherà di dare una risposta a questi e ad altri quesiti che 

emergeranno lungo il lavoro, che si articola in tre parti, le quali 

rappresentano tre tipi di “lenti” attraverso le quali osservare il 

fenomeno dei suicidi dei piccoli imprenditori: 

  La prima parte è un’osservazione del contesto storico e 

socio-economico in cui viviamo oggi, attraverso i punti di vista 

della sociologia, dell’economia e dell’antropologia. Si presenterà 

uno spaccato sulla società attuale delineandone le caratteristiche e 

le debolezze, sullo sfondo della cornice della crisi economica. Si 

concentrerà l’analisi sul fenomeno dei suicidi dei piccoli 

imprenditori attraverso l’esposizione dei dati statistici che 

aiuteranno a definire la portata del fenomeno stesso. Si darà quindi 

una lettura dei fattori che contribuirebbero a spingere i soggetti a 

decisioni così estreme, cercando in primo luogo queste ragioni tra 

le contraddizioni dell’attuale momento congiunturale. Si cercherà 

inoltre di inscrivere il fenomeno all’interno della cornice 

dell’economia tipicamente italiana con i mutamenti che l’hanno 

contraddistinta. 

  Nella seconda parte si osserverà il fenomeno dal punto di 

vista degli studi sociologici e psicologici sul fenomeno dei suicidi 

per motivi economici, partendo dalle teorie di Émile Durkheim 

fino ad arrivare alla recente teoria interpersonale-psicologica del 

suicidio. Il fulcro della seconda parte è rappresentato 

dall’intervista ad un testimone privilegiato, il signore di cui ho 

avuto modo di ascoltare la storia, che racconterà cosa significa 
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provare in prima persona lo sconforto che nasce dal vedere fallire 

la propria attività economica e quali siano i motivi che spingono a 

compiere un gesto estremo e quali siano però, dall’altro lato, le 

spinte vitali che portano a cercare delle soluzioni alternative 

quando ci si salva dal suicidio. 

  Nella terza parte si analizzeranno servizi e progetti, privati 

e pubblici, che sono sorti nel periodo in cui il fenomeno ha iniziato 

a dilagare e si porteranno come esempio gli esiti di alcune best 

practice messe in atto all’interno della regione Veneto, dove il 

fenomeno dei suicidi dei piccoli imprenditori si è concentrato 

maggiormente. Si sottolineeranno i punti di forza e di debolezza 

delle best practice per fornire un modello di politica pubblica 

virtuoso che possa essere applicato, in futuro, in realtà diverse. 

  Il lavoro quindi ha la velleità di fornire un punto di vista 

strutturato ed eterogeneo sul fenomeno dei suicidi dei piccoli 

imprenditori, portando idee concrete per il futuro, nella speranza 

che si possa fornire quell’essenziale che spesso, evidentemente, 

visto lo sviluppo continuo del fenomeno, manca o non è 

sufficiente. 
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CAPITOLO UNO 

Crisi economica e crisi esistenziali 

 

 

 

“La nuova economia dev’essere vista come un ordine 

complesso, stratificato e disgiuntivo  

che non può più essere compreso  

nei termini dei modelli centro-periferia.” 

Arjun Appadurai 

 

 

Negli ultimi anni l’intero pianeta è stato percorso da una profonda 

crisi economica che ha colpito la maggior parte dei paesi 

industrializzati. Questa crisi, come molte altre che l’hanno 

preceduta, ha portato grandi cambiamenti a livello sociale: sono 

aumentate le incertezze nell’economia globale, è cambiato il 

mercato del lavoro, è aumentata la precarietà lavorativa e assieme 

ad essa è aumentato il numero di persone e nuclei famigliari sotto 

la soglia di povertà. 

 L’incertezza a livello economico porta con sé un’incertezza 

anche a livello personale, esistenziale. Il timore di perdere il 

lavoro e il disorientamento che deriva dall’avvertita corrosione 

delle certezze quando l’occupazione lavorativa viene 

effettivamente a mancare a causa di un licenziamento o del 

fallimento di un’attività, sono diventati argomenti all’ordine del 

giorno. Se ne parla nei giornali e nei principali mezzi 

d’informazione, soprattutto quando tale disperazione sfocia in 
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gesti e decisioni fatali, come nel caso dei suicidi per motivi 

economici. 

 Negli ultimi anni infatti sono in aumento le notizie di 

uomini e donne che decidono di togliersi la vita a causa di 

problemi di ordine economico dati dalla perdita del posto di lavoro 

o dall’avvertita precarietà attuale. 

 L’intento di questo primo capitolo è quello di analizzare il 

contesto economico e sociale attuale, all’interno del quale si 

collocano tali decisioni estreme. Si analizzerà poi la portata del 

fenomeno, riportando dati e statistiche che contribuiranno a 

definirne le caratteristiche. 

 

1. La società attuale. 

 

La società in cui viviamo è sempre più complessa, interattiva. Gli 

angoli del pianeta sono potenzialmente collegati tra loro e i flussi 

di persone ed informazioni si muovono continuamente, generando 

uno scambio mai visto prima nella storia. L’antropologo Arjun 

Appadurai definisce questo mondo schizofrenico, in quanto esso 

richiede l’adozione di teorie dello sradicamento dai luoghi fisici e 

dal senso più classico di comunità1 per poterlo comprendere. È un 

gioco di incertezze, potenzialità, paure, desideri perché seppur 

immerso nella tecnologia sempre più raffinata, è fatto di persone. 

Persone in carne ed ossa che si incrociano nei non-luoghi, 

piattaforme che vanno oltre la concezione tradizionale di luogo 

antropologico nel quale riconoscersi e fare comunità, caratterische 

della società attuale, dove i soggetti trovano una rinnovata identità 

psicologica e sociale. Il nostro pianeta infatti si è “ristretto”, i 

                                                           
1 Arjun Appadurai, Modernità in polvere, 2012 Raffaello Cortina Editore, p.41 
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tempi di viaggio si sono accorciati ai minimi termini e all’interno 

di esso l’individuo si muove come mondo a sé, portando dentro 

appartenenze tutte nuove e molto complesse. Avviene un 

ribaltamento del classico “luogo” antropologico, definito 

territorialmente e culturalmente, all’interno del quale l’individuo 

trovava la sua identità, le relazioni, la sua storia. I non-luoghi sono 

le piattaforme dell’individualità solitaria2, sono le vie aeree, 

ferroviarie, le grandi strade, all’interno delle quali le persone si 

spostano nel mondo. Il non-luogo è uno spazio condiviso in 

maniera effimera con gli altri individui, dove le interazioni sociali 

sono quasi assenti, mentre il luogo è condivisione di identità, 

linguaggi e storia comune.3 

 Nella società odierna anche la concezione del tempo è 

cambiata: la storia è accelerata e gli avvenimenti si accavallano. Il 

passato non è più motivo di riconoscimento di una comunità 

attraverso avvenimenti definiti con date ed eventi precisi, ma è 

diventato un deposito sincronico di scenari culturali 4 di cui 

l’individuo si appropria come cittadino del mondo. Viene a crearsi 

una tensione quindi tra appartenenze culturali (ancora esistenti) e 

una sorta di omogeneizzazione di ricordi, linguaggi globali, 

informazioni che si rincorrono nell’intero pianeta. Il cittadino 

globale porta con sé un’identità culturale ma è immerso in un 

insieme di flussi globali che vengono individuati da Appadurai per 

decifrare questa complessità attuale. 

 I flussi in questione sono definiti dall’antropologo 

“panorami”, dove il suffisso –orami indica il loro carattere 

irregolare. Appadurai parla di etnorami, tecnorami, mediorami, 

ideorami, finanziorami.5 

                                                           
2 Marc Augè, Nonluoghi, 2009 Elèuthera, p. 77 
3 Ibidem, pp. 77-79 
4 Arjun Appadurai, Modernità in polvere, 2012 Raffaello Cortina Editore, p.43 
5 Ibidem, p. 46 
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 L’etnorama comprende i flussi di individui in movimento 

come i turisti, le persone che emigrano, i lavoratori che si 

spostano. Le comunità esistono ancora ma sono percorse da queste 

moltitudini di esseri umani che attingono informazioni e 

frammenti culturali dai paesi che attraversano. 

 Il tecnorama si riferisce alla tecnologia in espansione, alta 

o bassa, meccanica o informatica6, la quale pervade il pianeta e 

raggiunge fluidamente ogni angolo dello stesso, abbattendo gli 

antichi confini geografici a livello virtuale. La corsa tecnologica 

ha sconvolto la comunicazione, l’ha velocizzata e mutata per 

sempre. Ha inoltre influito sulla produzione industriale riducendo 

al minimo l’apporto umano all’atto produttivo e riducendo così i 

costi per capitalisti e imprenditori, svalorizzando la forza lavoro. 

Con l’esplosione tecnologica aumenta anche il telelavoro, il 

lavoro cognitivo che ricombina grandi quantità di informazioni 

attraverso supporti digitali. Questa espansione digitale permette la 

globalizzazione del lavoro7, in un concetto di “tempo e spazio” 

completamente rinnovato. 

 La tecnologia genera uno spazio completamente nuovo, il 

ciberspazio8 ovvero la sfera di connessione tra persone e 

tecnologia, tra mente e macchina, strettamente legata al 

cibertempo, il tempo necessario affinchè il cervello assimili le 

informazioni e gli input provenienti dal supporto tecnologico, con 

tutti i limiti fisici e biologici che lo contraddistinguono.9 Il 

tecnorama racchiude il flusso tecnologico portato da questa 

rivoluzione propria del ventunesimo secolo. 

Il mediorama comprende i flussi di informazioni generati dal 

movimento incessante dei mass media quali giornali, riviste, 

                                                           
6 Ibidem, p. 47 
7 Franco Berardi, La fabbrica dell’infelicità, 2001 Derive Approdi, P. 69 
8 Franco Berardi, La fabbrica dell’infelicità, 2001 Derive Approdi, P. 25 
9 Ibidem, pp. 25-26 
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televisioni, web e cinematografia.10 Questa piattaforma 

comprende notizie che rimbalzano da un paese all’altro e vengono 

trasmesse istantaneamente. Sono le narrazioni culturali portate 

dalle produzioni cinematografiche, resoconti di possibili stili di 

vita portati dalla televisione. Informazioni e storie alla mercé del 

mondo intero nonché dei cittadini che lo popolano. 

Gli ideorami sono gli enormi flussi di idee, concetti, ideologie, 

termini linguistici e immagini. È forse il panorama più astratto che 

l’antropologo Appadurai descrive: è il panorama che parla di 

libertà, benessere, diritti, democrazia, ideali politici, sovranità e 

rappresentanza.11 

Per ultimo andiamo ad analizzare il quinto panorama, quello 

più rilevante all’interno dell’indagine che si intende sviluppare in 

questo lavoro: il finanziorama, forse il panorama più oscuro, 

secondo Appadurai. Comprende gli incessanti e rapidissimi 

trasferimenti finanziari all’interno del capitale globale, che 

viaggiano principalmente attraverso la tecnologia e hanno le 

sembianze di flussi incontrollabili, imprevedibili e complessi.12 

Questo panorama si muove in simbiosi con il tecnorama. 

 

 

2. L’economia globale e la crisi 

 

Il finanziorama, panorama dei trasferimenti finanziari, 

caratterizza l’economia globale definitasi nell’ultimo secolo. La 

globalizzazione comprende quella che viene definita new 

economy, letteralmente “nuova economia” perché portatrice di 

nuovi modi di produzione, nuovi processi di lavoro, nuova energia 

                                                           
10 Arjun Appadurai, Modernità in polvere, 2012 Raffaello Cortina Editore, p.49 
11 Ibidem, p. 50 
12 Ibidem, p. 48 
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motivazionale nell’investire lo sforzo economico.13 Fondamentale 

all’interno della nuova economia sono gli investimenti veloci, 

tecnologici e il movimento rapido delle merci che rivelano sempre 

più il loro carattere semiotico14, ovvero prende sempre più potere 

il carattere comunicativo del marketing, capace di vendere 

prodotti in tutto il mondo con linguaggio accattivante e fruibile da 

chiunque. 

Gli investimenti come si diceva poc’anzi sono rapidi, 

strettamente legati alle fluttuazioni della borsa ed esse guidano gli 

agenti economici che decidono l’andamento del mercato 

azionario. Con la diffusione di internet si è assistito ad un aumento 

delle persone che investono online e si è generato così un mosaico 

pressoché indecifrabile e aleatorio15, da qui uno dei tanti elementi 

di instabilità dell’economia attuale. 

Un'altra caratteristica dell’economia globale è la priorità che 

viene data agli investimenti in prodotti finanziari piuttosto che agli 

investimenti in macchinari, impianti e lavoro vero e proprio, che 

porterebbe ripercussioni positive a livello di occupazione, salari e 

ad un rapporto più proficuo con i territori.16  

Silviano Toppi, in proposito, scrive nella prefazione a “Finanza 

bruciata”: 

 

“L’economia non può essere un sistema chiuso, divinizzato. 

Perché si avvita su sé stesso e genera tragedie”17 

 

Il fenomeno della finanziarizzazione prevede infatti che il capitale 

crei guadagno dall’investimento in prodotti finanziari e i limiti di 

                                                           
13 Franco Berardi, La fabbrica dell’infelicità, 2001 Derive Approdi, p. 100 
14 Ibidem p. 102 
15 Ibidem, pp. 111 - 112 
16 Christian Marazzi, Finanza bruciata, 2009 Casagrande Edizioni, p. 16 
17 Ibidem, p. 18 
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tale sistema sono esplosi nel 2007, quando è iniziata la crisi di 

insolvenza più grossa della storia del sistema bancario mondiale. 

Ad un anno di distanza il debito mondiale era pari a tre volte e 

mezzo la somma del Prodotto Interno Lordo globale.18  

A catena poi, tali insolvenze hanno generato ripercussioni nei 

mercati finanziati di tutti gli stati influenzando la sopravvivenza 

delle imprese che sostengono le varie economie. È aumentata la 

disoccupazione e dove l’occupazione è sopravvissuta, sono 

diminuiti i salari ed è aumentata allo stesso tempo la precarietà.  

Un processo, quello della finanziarizzazione, che oggi 

rappresenta una consuetudine, nell’economia tipicamente 

novecentesca era un’eccezione poiché serviva da mezzo per 

recuperare con gli investimenti in borsa quello che il capitale non 

riusciva più a spremere dall’economia reale.19 

La crisi che oggi attanaglia l’economia globale trova un suo 

possibile principio nella crisi bancaria esplosa nel 2007, originata 

dal cosiddetto sistema di cartolarizzazione dei titoli bancari, il 

quale permette alle banche di emettere titoli finanziari sulla base 

dei crediti riscossi con i mutui. La banca, in sostanza, genera un 

guadagno finanziario sui debiti dei suoi stessi clienti. Tali 

operazioni finanziarie, dunque, si fondano su basi 

economicamente instabili soprattutto in caso di titoli finanziari 

basati sui mutui subprime ovvero i mutui concessi a soggetti “con 

elevato rischio di insolvenza”.20 

La crisi economica si sarebbe generata proprio dall’esplosione 

di queste bolle speculative che avevano basi totalmente incerte: le 

ripercussioni della crisi bancaria si sono potute osservare 

sull’intera rete economica e di produzione.  

                                                           
18 Ibidem, p. 21 
19 Ibidem, pp. 42-43 
20 Ibidem, pp. 138-139 
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Le soluzioni adottate, inoltre, sono risultate inefficaci. Gli aiuti 

statali all’industria in crisi di sovrapproduzione non hanno portato 

a maggiore occupazione ma anzi hanno portato ad un drastico 

abbassamento dei salari e gli aiuti alle banche hanno gonfiato i 

deficit dei bilanci statali, con forti ripercussioni sui servizi rivolti 

ai cittadini.21 

La fase successiva è quella del cosiddetto credit crunch, la 

contrazione del credito da parte delle banche: a questo punto il 

sistema entra in recessione. Si bloccano i consumi e di 

conseguenza anche il mercato, le imprese entrano in crisi di 

sovrapproduzione (cioè vendono meno di quanto producano), la 

merce viene svalorizzata e di conseguenza anche il lavoro vivo 

necessario a produrla.22 

 A livello statale aumenta il debito sovrano, ovvero il debito 

che accumulano gli stati per sanare le falle del sistema economico 

in crisi. Questo debito è duro da estinguere in un momento di 

incertezza generale.23 Qui entrano in gioco le agenzie di rating, 

che hanno il compito di esaminare l’affidabilità dei debiti pubblici 

e hanno il potere di influenzare gli investitori. Molti paesi in 

deficit, però, hanno investito in paesi a loro volta in difficoltà, per 

questo si parla di insostenibilità strutturale. La crisi invero non è 

solo economica ma anche politica: raggiunge quindi diversi 

livelli 24 e per questo non assomiglia ad alcuna crisi conosciuta fino 

ad oggi. 

 

 

 

 

                                                           
21 Ibidem, p. 61 
22 Ibidem, pp. 100-101 
23 Eugenio Benetazzo, David Parenzo, L’Europa s’è rotta, 2010 Sperkling & Kupfer, pp. 2-6 
24 Ibidem, pp. 22-39 
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3. Crisi economica e crisi esistenziali. 

 

Le ripercussioni della crisi economica sono visibili soprattutto 

a livello sociale. Prima di tutto gli Stati sono entrati in crisi di 

debito sovrano e hanno quindi contratto la spesa pubblica: questo 

indubbiamente ha peggiorato le condizioni della vita quotidiana 

dei cittadini. Il tessuto economico si è modificato e le aziende, 

nella peggiore delle ipotesi, sono costrette a licenziare i 

dipendenti. In altri casi non garantiscono contratti di lavoro a 

lunga durata e molti lavoratori si ritrovano ad affrontare la 

disoccupazione e, di conseguenza, la precarietà. 

Dietro a crisi economiche, ad elaborazioni di dati e statistiche, 

ci sono persone in carne ed ossa con sensazioni, emozioni e 

sentimenti. In periodi di crisi infatti è frequente nei singoli si 

alimenti il pessimismo, il disagio psicologico e di conseguenza un 

malcontento generalizzato. 

 Da qualche anno i principali mass media diffondono notizie 

di tragici eventi strettamente collegati alla crisi economica, 

sempre più frequentemente infatti persone che avvertono la 

disperazione portata dalla crisi economica, decidono di togliersi 

la vita. 

Uno studio del 2014, che ha raccolto i testi delle notizie di 

suicidi per motivi economici dal 2010 a fine 2014, riporta alcune 

informazioni relative ad ogni singolo caso che è stato possibile 

raggiungere e raccoglie alcune testimonianze. Le narrazioni e le 

storie contenute nel dossier parlano di angoscia da debiti contratti 

con strozzini, paura di perdere il lavoro, incertezza circa il proprio 

futuro, timore di non riuscire a provvedere alla propria famiglia e 

garantire un futuro ai propri figli. Sono casi che esemplificano le 

ripercussioni di una crisi globale che gravano giornalmente sulle 

spalle di ogni singolo lavoratore coinvolto in essa. 
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I disagi affrontati da queste persone si possono arguire dai 

racconti delle persone a loro vicine e i messaggi lasciati prima di 

compiere i gesti estremi. Gli imprenditori e i titolari di attività 

lamentano mancate riscossioni di crediti, lo stato che incalza con 

le tasse, le banche che non forniscono prestiti. In tutto ciò si 

somma in senso di colpa nel dover effettuare tagli al personale e 

il senso di solitudine dinanzi ad una situazione che opprime. 

Si riporta un frammento di lettera scritta da un ex piccolo 

imprenditore: 

“In questi ultimi anni ho vissuto l’inferno, che solo chi lo ha 

vissuto può capirlo. 

È indescrivibile raccontare ciò che può accadere quando le 

banche decidono di far morire la tua azienda. 

Combatti affinché ciò non possa accadere, fino all’ultimo respiro. 

Impegnando ogni tuo risparmio, ogni cosa a te cara, svendendo 

la merce in magazzino, chiedendo denaro agli usurai, pur di 

coprire un assegno e non protestarti. 

Ma quando ti accorgi che hai fatto il possibile per salvare la tua 

azienda, lottando come se fosse la vita di un figlio, e non ci riesci 

perché ti rendi conto che lottare contro il crimine degli interessi 

bancari è vano. 

Allora ti senti svilito, privo di forze, impotente, allora… soccombi. 

Ti senti perso […] come se tutti sono schierati contro di te, non 

c’è né istituzione o governante che stia al tuo fianco.”25 

 

                                                           
25 A cura di Tiziana di Gravina, Omicidi di stato?, 2014 Montecovello editore, p. 179 
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Dopo numerosi tentativi per salvare l’azienda o l’attività, 

strozzati da debiti e mancati aiuti, subentra la disperazione di 

fronte alla percezione di solitudine. Tale percezione è condivisa 

da persone in altre condizioni, come chi ha perso il lavoro o rischia 

di perderlo.  

Chi è disoccupato avverte preoccupazione per il futuro, non 

avendo uno stipendio e non riuscendo a trovare un’occupazione. 

Le situazioni personali sono più complicate soprattutto quando a 

rimanere senza lavoro sono madri e padri di famiglia con figli a 

carico. 

Anche chi ha un’occupazione vive nel timore di perdere il 

lavoro, percependo la gravità della crisi economica che il Paese 

sta attraversando. Molte delle persone protagoniste di queste 

tragiche notizie avevano problemi economici o avevano contratto 

dei debiti. 

Esiste una stretta connessione tra situazioni economiche 

difficili e l’aumento dei problemi di salute mentale, del consumo 

dei psicofarmaci e anche dei suicidi.26 Il sociologo inglese David 

Stuckler ha dimostrato, sulla base di un’analisi delle statistiche sui 

suicidi in dieci paesi europei, che in Europa per ogni incremento 

del 3% della disoccupazione, il tasso di suicidio aumenta del 5%.27 

 

3.1. Osservazione statistica del fenomeno dei suicidi 

 

A questo punto dell’indagine diventa prezioso riportare i risultati 

di uno studio del laboratorio di ricerca socio-economica Link lab 

presso la Link Campus University di Roma, pubblicato a fine 

                                                           
26 Giuseppe Bortolussi, L’economia dei suicidi, 2012 Marcianum press, p. 20 
27 Ibidem, p. 21 
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ottobre 2014, che ha raccolto dati statistici relativi al fenomeno 

dei suicidi per crisi economica dal 2012 al 2014.28  

Tale studio evidenzia come il fenomeno si sia evoluto in 

maniera preoccupante negli ultimi tre anni, con caratteristiche ben 

precise. Nel settembre del 2014 le vittime della crisi economica 

erano più del doppio di quelle nello stesso periodo dell’anno 

precedente. Nel grafico seguente si può notare l’andamento del 

fenomeno: 

 

Elaborazione di dati tratti da lab.unilink.it, Suicidi per crisi economica, pubblicato il 31 

ottobre 2014 

 

 Nell’anno 2014 si sono tolti la vita per motivi economici 

più uomini che donne, con risultati di 154 casi contro 10: si può 

dedurre, quindi, che sia un fenomeno prevalentemente maschile. 

La percentuale più alta, il 36,6% del campione totale, ha tra i 45 e 

i 54 anni.29 

                                                           
28 lab.unilink.it, Suicidi per crisi economica, pubblicato il 31 ottobre 2014 
29 lab.unilink.it, Suicidi per crisi economica, pubblicato il 31 ottobre 2014 
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 Lo studio ha rivelato una notevole differenziazione a livello 

regionale in Italia. Negli ultimi tre anni la regione che ha visto più 

vittime per crisi economica è il Veneto: i casi in questa regione si 

attestano a 70 a settembre 2014, successivamente c’è la Campania 

con 44 casi, la Lombardia con 38 casi e la Sicilia con 32, le altre 

regioni hanno valori più bassi. È al Nord che il fenomeno si ripete 

con più frequenza nel 201430: 

 

 

Elaborazione di dati tratti da lab.unilink.it, Suicidi per crisi economica, pubblicato il 31 

ottobre 2014 

 

Il 52% dei casi si registrano al Nord, con una leggera 

differenziazione ad Est e ad Ovest: 27% a Nord-Est e 25% a Nord-

Ovest. I periodi di maggiore fragilità sono aprile, mese di bilanci 

e luglio, il mese in cui si pagano le tasse.31 

                                                           
30 Ibidem 
31 Ibidem 
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Lo studio ha suddiviso il campione per tipo di professione 

svolta, rilevando che nel giro di tre anni si sono tolti la vita 

soprattutto imprenditori e titolari di attività (184) seguiti da 

persone disoccupate (168): 

 

Elaborazione di dati tratti da lab.unilink.it, Suicidi per crisi economica, pubblicato il 31 

ottobre 2014 

 

Ciò che emerge dall’analisi di questi dati è che la maggior parte 

delle persone disoccupate che si sono tolte la vita risiedevano al 

Sud (41), mentre il tasso più basso si può rilevare al Nord-Est 

(25).32 

La situazione si ribalta per quanto riguarda il campione degli 

imprenditori e titolari di attività in proprio: in questo caso i casi si 

concentrano per il 53% al Nord, specie a Nord-Est (34%) piuttosto 

che a Nord-Ovest (19%).33 

                                                           
32 lab.unilink.it, Suicidi per crisi economica, pubblicato il 31 ottobre 2014 
33 Ibidem 
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Il grafico seguente chiarisce la distribuzione geografica del 

fenomeno “suicidi piccoli imprenditori e titolari di attività in 

proprio”: 

 

Elaborazione di dati tratti da lab.unilink.it, Suicidi per crisi economica, pubblicato il 31 

ottobre 2014 

 

Si può a questo punto tracciare un quadro piuttosto chiaro: tra 

il 2012 e il 2014 i suicidi nel mondo del lavoro in Italia sono 

aumentati progressivamente anno per anno e si sono concentrati 

soprattutto al Nord, nello specifico nella regione del Veneto.  

A Nord-Est inoltre si può notare una preoccupante frequenza 

dei suicidi nel mondo dell’imprenditoria, tanto che di tale 

fenomeno si è discusso molto e si continua a discutere. Risulta 

interessante in questa sede andare ad analizzare quali siano gli 

elementi che caratterizzano questi avvenimenti: quali sono le 

difficoltà che gli imprenditori incontrano in momenti di crisi 

economica? Perché molti (troppi) imprenditori hanno scelto di 

togliersi la vita negli ultimi tre anni, soprattutto in Veneto? 
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4. I suicidi dei piccoli imprenditori. 

 

Desta particolare interesse, in questa sede, il fenomeno dei 

suicidi dei piccoli imprenditori. Le statistiche parlano di una 

percentuale vicina ma leggermente superiore a quella di 

disoccupati, lavoratori autonomi e pensionati. 

Giuseppe Bortolussi, direttore della CGIA, l’Associazione 

Artigiani e Piccole Imprese di Mestre (Venezia), ha analizzato nel 

suo saggio L’economia dei suicidi gli elementi che caratterizzano 

il fenomeno dei suicidi dei piccoli imprenditori. Quello 

dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre è un 

osservatorio privilegiato per tale fenomeno, in quanto si tratta di 

un organizzazione sindacale che eroga prestazioni di variegata 

natura alle imprese, promuovendo battaglie sindacali a sostegno 

dei piccoli imprenditori34. All’interno della CGIA è presente 

anche un Ufficio Studi, che si occupa di ricerca nel settore 

economico, fiscale e giuridico. È proprio dalla collaborazione con 

l’Ufficio Studi che è nata l’analisi del fenomeno dei suicidi dei 

piccoli imprenditori in Veneto.  

Risulta prezioso ai fini della presente ricerca riportare quelli 

che Bortolussi e l’Ufficio Studi della CGIA, come osservatorio 

privilegiato, hanno rilevato come elementi caratterizzanti del 

fenomeno. I motivi che spingerebbero i titolari di attività a 

scegliere questo gesto estremo, sarebbero un connubio tra fattori 

endogeni ed esogeni. Vi sarebbero quindi motivazioni 

psicologiche e motivazioni esterne, congiunturali, che si possono 

argomentare separatamente ma che accostate danno un’ottica 

piuttosto chiara sul fenomeno in analisi. 

                                                           
34 www.cgiaservizi.it/chi-siamo 
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4.1 . Fattori esogeni. 

 

Con fattori esogeni ci si riferisce a quegli eventi che sono 

riconducibili al momento storico ed economico che stiamo 

vivendo e che si configurano anche come conseguenze dirette o 

indirette della crisi economica. La CGIA ha individuato in 

maniera puntuale dei fenomeni specifici che i piccoli imprenditori 

in crisi si trovano a fronteggiare quotidianamente e che qui 

andremo a vedere uno per uno. I principali fattori esogeni, ovvero 

quelli che vanno ricercati all’interno della società e nella 

situazione economica generale sarebbero, quindi, i tempi di 

pagamento dei creditori, la stretta creditizia, i tempi lenti della 

burocrazia e della giustizia, gli elevati costi di produzione, 

l’ elevata pressione fiscale.35 

 Il primo punto rilevato sarebbero i tempi di pagamento dei 

creditori. La manodopera prestata e i servizi erogati dalle imprese 

vengono pagati in ritardo dai clienti, specie dalla pubblica 

amministrazione, per la quale si parla infatti di un ritardo in media 

di 180 giorni. Questo comporta una mancanza di liquidità da parte 

delle imprese, tale da costringere spesso gli imprenditori a doversi 

indebitare per pagare i dipendenti. Questo a lungo termine può 

portare a licenziamenti forzati e nella peggiore delle ipotesi a 

cessazioni di attività, non tanto per una crisi della domanda di 

lavoro ma più per crediti non riscossi, motivazioni che non 

dipendono dalla volontà o dalla condotta dell’imprenditore.36 

Secondo un’elaborazione di dati del 2012, l’Italia sarebbe il 

paese meno virtuoso in Europa per quanto riguarda i tempi di 

pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali 

                                                           
35 Giuseppe Bortolussi, L’economia dei suicidi, 2012 Marcianum press, p. 25 
36 Ibidem, p. 26 
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hanno in generale i tempi più prolungati, rispetto ai pagamenti da 

parte di soggetti privati e altre imprese. 

In mancanza di liquidità, le aziende fanno ricorso ai prestiti 

dalle banche, per far fronte alle spese di ordinaria amministrazione 

come i costi di produzione, il pagamento degli stipendi dei 

dipendenti. 

Il ricorso al credito, normalmente, rappresenta la soluzione più 

rapida ma l’accesso al credito è molto lento a causa delle 

procedure burocratiche e di valutazione, oppure talvolta viene 

addirittura negato. Nel 2012 le imprese italiane hanno visto in 

media ridurre i prestiti da parte delle banche del 4% nonostante le 

manovre di finanziamento della Banca Centrale Europea.37 

Risentono della stretta creditizia, il credit crunch, soprattutto le 

imprese con meno di 20 dipendenti, che hanno visto diminuire i 

prestiti del 5,1%.38 

Aggravano ulteriormente la situazione i tempi molto lenti della 

burocrazia e della giustizia e l’elevata pressione fiscale. 

La burocrazia rappresenta per le imprese un costo molto alto: 

solo le pratiche relative ai dipendenti rappresentano il 26% delle 

spese. Un altro 23% circa riguarda invece le spese “ambientali e 

fiscali”.39 

Se le imprese fanno ricorso a cause civili per il recupero di 

crediti commerciali i tempi del processo possono raggiungere i tre 

anni. Tali lungaggini si tramutano in ulteriori spese processuali 

che incidono pesantemente sulle imprese già in crisi.40 

                                                           
37 Ibidem, p. 29 
38 Ibidem, p. 30 
39 Ibidem, p. 32 
40 Giuseppe Bortolussi, L’economia dei suicidi, 2012 Marcianum press, p. 34-35 
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Completano il quadro delle difficoltà dei piccoli imprenditori i 

costi dell’energia e la pressione fiscale. La pressione fiscale in 

Italia va ad incidere sul 68,5% dei profitti commerciali.41 Inoltre, 

i prezzi dell’energia elettrica in Italia sono molto più elevati 

rispetto alla media europea: un’impresa italiana paga l’elettricità 

il 48,6% in più rispetto alla soglia media europea.42 

La crisi ha coinvolto tutti i settori economici e di produzione, 

perciò anche i clienti delle aziende che prestano servizi, hanno 

difficoltà a sanare i debiti. Questo diventa spesso e volentieri un 

circolo vizioso per cui un’impresa che si trovi in disavanzo di 

crediti, non può pagare a sua volta i servizi alle altre imprese, 

generando così una catena di debiti pericolosa per le aziende. 

Come abbiamo visto, la mancanza di liquidità rende difficoltoso 

il pagamento dei costi di produzione e della pressione fiscale (che 

sono molto elevati), le spese di ordinaria amministrazione e ultimo 

ma non in ordine di importanza, il pagamento degli stipendi dei 

lavoratori dipendenti. Le aziende perciò si trovano nella 

condizione di indebitarsi a loro volta per sostenere tali spese, ma 

non tutte riescono ad ottenere prestiti a causa del fenomeno del 

credit crunch, di cui si è parlato nei paragrafi precedenti. La 

somma di queste difficoltà genererebbe una disperazione tale da 

mettere in difficoltà i piccoli imprenditori: a livello economico 

innanzitutto e in secondo luogo a livello umano, come vedremo in 

seguito. 

 

 

 

                                                           
41 Ibidem, p. 31 
42 Ibidem, p. 35 
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4.2.  Fattori endogeni. 

 

L’attuale situazione economica e politica è impietosa nei confronti 

delle aziende in crisi, lo dimostrano i dati riportati nel paragrafo 

dedicato ai fattori esogeni. A spingere gli imprenditori in crisi a 

scelte drammatiche come il suicidio, però, contribuiscono anche 

fattori endogeni, inerenti alla sfera psicologica. Qui si riportano le 

motivazioni rilevate dal punto di vista dei piccoli imprenditori e 

titolari di attività raccolte dall’Ufficio Studi della CGIA di Mestre. 

 La maggior parte degli imprenditori che decide di togliersi 

la vita ha un’età compresa tra i 40 e i 70 anni. Sono quegli 

imprenditori che hanno visto crescere la loro azienda in un periodo 

fiorente per l’economia italiana, gli anni settanta e gli anni ottanta, 

un’epoca promettente ma delusa dall’andamento dell’economia 

globale all’inizio del ventunesimo secolo. 

Attività che nei decenni passati hanno vissuto un’incredibile 

ascesa hanno invece subìto negli ultimi quattro anni un enorme 

tracollo. Il primo fattore endogeno individuato è quindi la 

disperazione derivata dal vedere la propria azienda frantumarsi a 

causa della crisi economica.43 

 Spesso, nelle imprese in crisi, la carenza di liquidità è data 

dal fenomeno della mancata riscossione dei crediti da parte dei 

clienti. La mancanza di liquidità provoca una sfavorevole reazione 

a catena che prima di tutto coinvolge il personale dell’azienda: 

l’imprenditore non riesce a pagare i salari ed è per questo costretto 

a ricorrere a misure straordinarie, come la cassa integrazione 

guadagni, una prestazione economica erogata dall’Istituto 

                                                           
43 Ibidem, pp. 43-44 
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Nazionale di Prevenzione Sociale per aiutare le imprese in crisi.44 

Molte aziende sono costrette a licenziare i dipendenti nei casi in 

cui non riesce a far fronte alla crisi con le misure straordinarie a 

disposizione. 

Un secondo fattore endogeno è il senso di responsabilità nei 

confronti dei dipendenti, causato dalla diffusa incapacità nel 

garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro. Il ricorso alla 

cassa integrazione o al licenziamento è stato individuato come 

motivo di vergogna per chi decide di togliersi la vita, un punto di 

non ritorno, un senso di colpa che attanaglia i soggetti.45 

Il terzo fattore endogeno, quello forse più diffuso, è il senso di 

solitudine dinanzi alle difficoltà portate dalla crisi economica. I 

clienti che non pagano, le banche che non forniscono aiuti, le 

misure previdenziali che talvolta non vengono garantite oppure 

non bastano, il senso di responsabilità nei confronti della propria 

attività e dei propri dipendenti, sono fattori che gettano nello 

sconforto i piccoli imprenditori e li fanno sentire soli46 sotto il 

peso di problemi che si possono definire “globali”. 

I principali fattori endogeni individuati nello studio di 

Bortolussi sono il senso di fallimento portato dal tracollo 

aziendale, il senso di responsabilità nei confronti dei dipendenti e 

la solitudine percepita dinanzi alla crisi economica.  

Questa consapevolezza può risultare utile per costruire o 

migliorare degli strumenti di aiuto adeguati ad arginare il 

fenomeno. 

 

                                                           
44 www.inps.it 
45 Giuseppe Bortolussi, L’economia dei suicidi, 2012 Marcianum press, p. 45 
46 Ibidem, p. 46 
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4.3. Una chiave di lettura: il capitalista molecolare. 

 

Gli imprenditori protagonisti di queste tragiche realtà sono 

quelli che lo studioso Aldo Bonomi ha definito capitalisti 

molecolari. 

 

“Io conoscevo bene l’uomo che una mattina di novembre si è 

suicidato. Era un piccolo imprenditore che […] avevo 

denominato capitalista molecolare. Lo ricordo schivo e ritroso 

nel sentirsi dare del capitalista […] – era stato prima operaio – 

[…] nel riconoscersi sul territorio con i tanti come lui che, fatta 

l’impresa, messa al lavoro la famiglia e un po’ di operai come lui 

nel capannone di cui andava orgoglioso, cercava con il sindaco 

del paese di capire come, praticando prossimità e territorio, si 

potesse fare distretto con altri sindaci e altri capitalisti 

molecolari. L’impresa era il suo progetto di vita, ciò che lo 

legittimava nello stare nel mondo. Era il suo front office sociale 

per dialogare con il direttore della banca e con la Camera di 

commercio. […] L’impresa era per lui la sovrastruttura 

legittimante nel paese e nella comunità locale. Nella rottura della 

simbiosi tra impresa e vita, nell’apocalisse culturale, ancor prima 

che economica, del fallimento di una vita di lavoro quell’uomo, 

una mattina, ha deciso di orientare il conflitto verso di sé invece 

che al di fuori di sé.”47 

 

In questa citazione sono compresi molti concetti che è importante 

sviluppare in questa sede. Si può usare la chiave di lettura del 

                                                           
47 Aldo Bonomi, Il capitalismo in-finito, 2013 Einaudi p. 5 
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capitalista molecolare per identificare quei piccoli imprenditori 

che hanno deciso di togliersi la vita negli ultimi anni. 

 L’economia industriale italiana si può definire 

“molecolare” perché è caratterizzata da piccole e piccolissime 

imprese e attività artigianali. L’Italia è caratterizzata da distretti 

industriali il cui motore è la coesione sociale, dettata dalla forte 

concertazione tra le parti in gioco: imprese, sindaci, banche locali, 

associazioni di categoria48. 

 La rete di imprese “molecolari” con la crisi economica si è 

trasformata radicalmente. L’impresa del capitalista molecolare è 

allo stesso tempo progetto di vita, spesso coincide con la famiglia 

perché sono i suoi membri che fanno l’azienda e dove spesso i 

dipendenti sono anche amici e il rapporto con i datori di lavoro è 

alla pari. Sono le imprese che pochi anni fa non avrebbero mai 

messo in dubbio la loro sopravvivenza.49 

 Negli ultimi trent’anni le imprese molecolari hanno dovuto 

fare i conti con la globalizzazione e gli stravolgimenti che essa ha 

portato con sé. L’Italia è il paese del micro-capitalismo, diverso 

da quel finanz-capitalismo delle multinazionali. Le scosse della 

crisi economica hanno demolito quello che la globalizzazione 

aveva già iniziato a smontare: la delocalizzazione della 

produzione e l’allentamento del legame con il territorio natio.50 

 Il capitalismo tipicamente italiano si fondava sulla fiducia, 

capitale sociale irrinunciabile51. Si fondava inoltre sulla famiglia, 

che è mutata e sono mutati anche i rapporti tra genitori e figli, 

come anche l’abitudine di lasciare in eredità le aziende di 

famiglia. Il capitalismo italiano era basato inoltre sulle promesse 

                                                           
48 www.slideshare.net/SergioRemi/capitalismo-molecolare 
49 Aldo Bonomi, Il capitalismo in-finito, 2013 Einaudi p. 5-10 
50 Ibidem, pp. 5-10 
51 Ibidem, p. 13 
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di guadagno infinito degli investimenti finanziari.52 Questi 

paradigmi sono entrati in crisi e la società è mutata 

irreversibilmente. Si può affermare che è avvenuta un’apocalisse 

culturale. 

Bonomi individua tre fasi di trasformazione dell’industria italiana: 

1) La prima fase è quella delle grandi industrie, del fordismo; 

2) La seconda fase è quella della proliferazione delle imprese di 

piccola e media dimensione, spesso aperte da ex operai alle prime 

armi con la manifattura; 

3) La terza fase è quella del “capitalismo delle reti”, il capitalismo 

che parte dal territorio e attraverso la logistica, i mezzi di 

comunicazione di massa, il web, l’alta velocità, raggiunge il 

mondo53 strettamente legato ai cambiamenti della globalizzazione 

e alle capacità dei piccoli imprenditori di adeguarsi a questi 

cambiamenti e alle sfide economiche “internazionali”; 

Per sopravvivere, il piccolo imprenditore si deve inserire nel 

flusso delle nuove logiche di competizione economica, nella 

nuova organizzazione sociale e nella sfera politico-istituzionale, 

anch’essa mutata. Il governo nazionale, infatti, è sempre più 

dipendente dalle decisioni e dalle direttive europee e 

internazionali.54 

Il capitalismo italiano, però, “di territorio diffuso e molecolare” 

fatica a stare al passo con i regolamenti, i parametri, le politiche 

europee. È un tipo di capitalismo che fa fatica ad innovarsi alla 

pari dei competitor europei e viene spesso tacciato di “nanismo”. 

Ed è forse proprio questa caratteristica il motivo che sta alla base 

di questa particolarità italiana: il nostro modello produttivo è 

caratterizzato per il 99,7% da micro, piccole e medie imprese. 

                                                           
52 Ibidem, p. 11-13 
53 Ibidem, pp. 14-15 
54 Aldo Bonomi, Il capitalismo in-finito, 2013 Einaudi, pp. 16-17 



32 
 

Secondo le definizioni riportate dalla Commissione europea, le 

microimprese sarebbero quelle che comprendono meno di 10 

dipendenti, le piccole imprese ne comprendono tra i 10 e i 49 e le 

medie imprese tra i 50 e i 249 55. 

In un’epoca di crisi anche il conflitto è mutato. La vera lotta 

sociale è sparita, lasciando spazio a conflitti interni, personali, 

come i suicidi dei lavoratori e dei piccoli imprenditori. Il conflitto 

sociale dal basso è diventato più che altro una guerra contro sé 

stessi.56 

 

4.4. Il Veneto. 

 

Le statistiche dicono che la regione italiana che registra il maggior 

numero di suicidi nel mondo del lavoro è il Veneto. Il 19% dei 

casi analizzati negli ultimi due anni sarebbero infatti accaduti in 

questa regione. 

 Il nord-est del boom economico dell’individualismo 

proprietario, caratterizzato dalla pervasiva legittimazione sociale 

di imprenditori e operai che hanno contribuito a formare un 

modello sociale ben preciso, sta conoscendo una fase di declino.57 

 L’industrializzazione nel Nordest nasce dal gruppo di 

grandi aziende del primo capitalismo a metà Ottocento: lanifici, 

fonderie, cantieristica navale.  

 

“ […] l’industrializzazione nasce da una coorte di grandi aziende 

del primo capitalismo, da Lanerossi a De Pretto, da Marzotto alla 

Nuovo Pignone, fino al Conte Cigni fondatore della grande 

chimica di Marghera e poi all’arrivo della grande cantieristica 

                                                           
55 www.slideshare.net/SergioRemi/capitalismo-molecolare 
56 Aldo Bonomi, Il capitalismo in-finito, 2013 Einaudi, 19 
57 Ibidem, p. 107 
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con Finmeccanica che resiste ancora oggi. Da quelle esperienze 

di industrialismo sono usciti saperi, capitali e quadri tecnici 

[…] ”58 

 

Per poi svilupparsi nel ciclo successivo del capitalismo 

molecolare, fatto di piccole imprese che dalle grandi aziende di 

cui sopra attingevano sapere, tecniche e capitali. Il capitalismo 

molecolare ha conosciuto un importante decollo la cui forza stava 

nella rete di aziende che andava formandosi. Oggi però la 

globalizzazione e la grande crisi hanno aperto falle sistemiche. È 

proprio dalla difficoltà nel costruire un nuovo intreccio tra 

economia, società e politica che nasce il disincanto e il malessere 

del Nordest.59 

 L’economia veneta è per lo più caratterizzata dal modello 

della piccola impresa e micro-impresa. Con micro-impresa ci si 

riferisce alle aziende con dieci dipendenti al massimo, mentre con 

piccola impresa ci si riferisce alle attività che comprendono al 

massimo una cinquantina di dipendenti. Questo è il nucleo 

centrale e fondamentale dell’economia veneta.60 

 La presenza di piccole aziende permette che si creino 

specifiche reti di collaborazione tra esse a causa dell’alto grado di 

specializzazione delle stesse, senza mai evolvere in accorpamenti 

di imprese di dimensioni maggiori.61 

I settori economici più sviluppati in Veneto sono le attività 

commerciali, l’agricoltura, le costruzioni e le attività 

manifatturiere.62 Al culmine della crisi economica, tra il 2008 e il 

                                                           
58 Ibidem, p. 108 
59 Ibidem, pp. 107-110 
60 Giuseppe Bortolussi, L’economia dei suicidi, 2012 Marcianum press, p. 47 
61 Ibidem, p. 49 
62 Ibidem, pp. 50 e 51 
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2011 il Veneto registrava 6.640 imprese attive in meno, la 

maggior parte di queste sono imprese artigiane.63 

Secondo Giuseppe Bortolussi, presidente della CGIA di 

Mestre, i fattori di successo dell’imprenditoria veneta risiedono 

nella forte presenza sul territorio di attività manifatturiere 

informali e attività agricola che favoriscono la diffusione di 

conoscenze tecniche e professionali settoriali. È molto importante 

la valorizzazione delle specificità del territorio e le sue risorse 

sociali e umane il cui collante è rappresentato da un codice etico 

e morale di dedizione al lavoro che ha influito nella 

determinazione di specifici rapporti di produzione64 dove la 

famiglia e la rete amicale si fonde con l’impresa e i rapporti tra 

dipendenti e datori di lavoro sono, nella maggior parte, alla pari. 

Si parla di un’economia dove il lavoro e l’impegno divengono 

elementi fondamentali nell’identità individuale, dove l’impresa è 

un progetto di vita, spesso familiare, che fonda le sue radici su una 

comunità caratterizzata da legami sociali molto forti.65 

Il Veneto incarna il modello economico tipicamente italiano, 

caratterizzato da imprese molto piccole che formano quello che si 

definisce “distretto industriale”, formato da filiere fornitore-

cliente provenienti dallo stesso territorio che sfruttano le 

economie di prossimità e quelle della specializzazione territoriale 

in un certo settore66. 

Se cambia la società, l’individualizzazione del disagio è 

crescente, l’economia muta e va in crisi, crollano i capisaldi di 

                                                           
63 Giuseppe Bortolussi, L’economia dei suicidi, 2012 Marcianum press, pp. 68-69 
64 Ibidem, p. 52 
65 Ibidem, pp. 56-57 
66 www.slideshare.net/SergioRemi/capitalismo-molecolare 
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un’intera struttura di produzione e i soggetti coinvolti in questo 

meccanismo avvertono un peso troppo forte da tollerare da soli. 

 

5. Conclusioni. 

Da questo primo capitolo è emersa la rilevanza del fenomeno dei 

suicidi dei piccoli imprenditori in Italia. Tale fenomeno, come 

risulta dall’analisi dei dati statistici, ha caratteristiche ben definite: 

si tratta di un fenomeno in incremento, basti pensare che nei soli 

primi nove mesi del 2014 il totale di persone che si sono tolte la 

vita per motivi economici era più del doppio del numero totale 

dell’anno precedente. È un fenomeno che riguarda soprattutto gli 

uomini e pare sia concentrato nel nord-est, nello specifico nella 

regione del Veneto. Quasi il 50% dei lavoratori che si uccidono 

per motivi economici sono imprenditori o titolari di piccole 

attività: il 34% di questi risiedeva al nord-est. 

 I “motivi economici” che stanno alla base di questi gesti 

estremi possono essere ricondotti alla crisi economica, la cui 

origine può ricondursi al tracollo bancario americano del 2007 che 

ha portato ad una grandissima crisi di insolvenza. Ad “effetto 

domino”, poi, la crisi delle banche ha portato ad un blocco 

dell’economia mondiale, arrivando anche nel nostro paese. È 

aumentata la disoccupazione, sono aumentati i fallimenti 

aziendali e con essi una dilagante disillusione nei confronti 

dell’economia. 

 La disperazione che porterebbe i piccoli imprenditori a 

togliersi la vita è riconducibile a motivazioni esogene ed 

endogene, legate sia al momento congiunturale sia alla sfera 

personale, psicologica. 
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 La crisi economica si fa sentire a tutti i livelli e in tutti i 

settori, per questo il problema primario per le aziende risiede nella 

mancanza di liquidità: i clienti (che spesso corrispondono ad altre 

imprese o alla pubblica amministrazione) tardano a pagare i 

servizi e così si accumulano da una parte crediti e dall’altra debiti. 

Questo circolo vizioso comporta una grave mancanza di denaro 

liquido nelle imprese, le quali si trovano in difficoltà nel gestire i 

costi di produzione, le spese di ordinaria amministrazione e non 

di meno, il pagamento degli stipendi dei dipendenti. Se da un lato 

vi è una grande carenza di liquidità, dall’altro lato è difficoltoso 

accedere al credito. Le banche attuano il credit crunch, la 

contrazione dei crediti, un po’ a causa della crisi che esse stesse 

attraversano, un po’ perché le aziende in difficoltà non sono in 

grado di fornire le garanzie richieste dalle banche. 

Appesantiscono le crisi aziendali atri eventi, come i tempi molto 

lenti della burocrazia italiana, l’elevata pressione fiscale (che va 

ad incidere su circa il 68% dei profitti aziendali) e gli elevati costi 

di produzione. 

 Agli ostacoli oggettivi si accompagnano specifiche 

sensazioni che getterebbero nello sconforto gli imprenditori. Da 

un lato, vedere la propria azienda fallire rappresenta il crollo del 

progetto di una vita che spesso corrisponde al fallimento anche 

famigliare, poiché dietro a numerose aziende italiane ci sono 

gestioni familiari che in molti casi si tramando di generazione in 

generazione. I piccoli imprenditori che si trovano in crisi provano 

anche un senso di colpa nei confronti dei dipendenti che si trovano 

a dover licenziare a causa delle difficoltà economiche di cui si 

discuteva sopra. Il modello industriale italiano è in prevalenza 

caratterizzato da piccole aziende che contano in media tra i dieci 

e i cinquanta dipendenti, ciò permette che si crei tra datore di 

lavoro e lavoratore dipendente un rapporto di conoscenza stretta e 
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un rapporto quasi alla pari. Queste dinamiche influiscono 

indubbiamente sul senso di colpa quando l’imprenditore deve 

prendere drastiche decisioni a causa di difficoltà economiche. 

L’ultimo aspetto endogeno che starebbe alla base dei gesti 

estremi, secondo la teoria qui esposta, sarebbe il senso di 

solitudine che attanaglia i piccoli imprenditori di fronte alla crisi 

economica, dato dalla (percepita) assenza di aiuti concreti. 

 In Italia sono presenti per la maggior parte micro e piccole 

imprese che compongono distretti industriali caratterizzati da 

filiere produttive, le quali sfruttano la vicinanza territoriale tra 

fornitore-cliente e l’elevata specializzazione che contraddistingue 

le piccole imprese. Il Veneto, regione ove si registra il maggior 

numero di suicidi di piccoli imprenditori, incarna questo tipo di 

tessuto economico.  

In un momento di crisi economica, come quello che l’Italia sta 

attraversando negli ultimi anni, dove le difficoltà oggettive 

attanagliano i singoli soggetti, si creano falle incolmabili proprio 

all’interno di quelle reti di produzione indispensabili al 

sostentamento del modello economico italiano. I singoli 

imprenditori entrano in crisi ma entra in crisi anche un intero 

sistema e “saltano” i legami indispensabili che tengono assieme le 

filiere produttive. Per questo si genera l’effetto domino per cui da 

una crisi aziendale ne derivano a catena molte altre. Ciò avviene 

all’interno di una società, abbiamo visto, sempre più complessa. 

Nella quale è difficile prevedere l’esito di una crisi, che sia 

culturale o economica, proprio perché i flussi che regolano la 

società stessa (vedi Appadurai) sono effimeri e incontrollabili. In 

un contesto sociale di movimento di persone, di capitali, di 

informazioni, di incertezza, è arduo trovare punti di appiglio per 

fermarsi e cercare un po’ di ordine. Dev’essere proprio questo 
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disordine che attanaglia i piccoli imprenditori in crisi, assieme alla 

rottura di un sistema consolidato che sorreggeva progetti di vita. 

Dopo aver analizzato il contesto socio-economico all’interno 

del quale si colloca il fenomeno dei suicidi dei piccoli 

imprenditori si effettua nel capitolo seguente un’analisi che va più 

nel profondo, portando il contributo delle principali teorie 

sociologiche e psicologiche che possono spiegare il fenomeno del 

suicidio da un punto di vista più ravvicinato. 
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CAPITOLO DUE 

Privarsi dell’essenziale 

 

 

 
“Due ciminiere e un campo di neve fradicia, 

Qui è dove sono nato e qui morirò.” 
 

da Padania, Afterhours 

 

 

 

 

Il Nord-Est industrioso, motore dell’economia italiana per secoli, 

fatto di capannoni, distese di vigneti, campi coltivati, ciminiere, 

ha conosciuto negli ultimi anni un fenomeno tristemente noto: i 

suicidi dei piccoli imprenditori. È proprio un caso aperto perché 

le statistiche dicono che nel Nord-Est d’Italia, soprattutto in 

Veneto, molti imprenditori e titolari di attività negli ultimi tre anni 

hanno deciso di togliersi la vita in percentuali che balzano agli 

occhi perché si staccano dalle medie nazionali, emergono. Come 

emergono le notizie nei giornali a cui fanno da eco i servizi in tv, 

dai telegiornali ai programmi di approfondimento. 

Nel primo capitolo abbiamo analizzato le principali 

caratteristiche della società attuale nella cornice della crisi 

economica mondiale, con le sua contraddizioni strutturali e le 

gravi ripercussioni che essa ha portato a livello sociale. Abbiamo 

riportato i dati statistici del fenomeno dei suicidi per ragioni 

economiche in Italia dal 2012 al 2014, giungendo a delineare delle 
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caratteristiche a livello nazionale: i suicidi si concentrano al Nord, 

soprattutto al Nord-Est e negli ultimi tre anni in quest’area hanno 

deciso di togliersi la vita soprattutto i piccoli imprenditori. Tale 

fenomeno è il risultato di un connubio tra spiacevoli fattori 

esogeni ed endogeni: esogeni perché riconducibili al tessuto 

economico e sociale; endogeni perché legati a sentimenti ed 

emozioni soggettive. 

 In questo secondo capitolo si andrà più nel profondo, 

cercando di capire cosa accada nella mente di una persona che 

decide di togliersi la vita. Si cercherà di collocare questo 

fenomeno nella cornice della crisi economica, andando ad 

incrociare gli aspetti psicologici con quelli sociali, cercando di 

giungere ad una teoria coerente che possa spiegare il fenomeno in 

modo organico per giungere a proporre delle vie d’uscita fattibili. 

Se nel primo capitolo abbiamo attinto alla bibliografia esistente, 

questo secondo capitolo vedrà in accostamento alla parte 

bibliografica una parte di ricerca, in quanto sono state effettuate 

interviste a testimoni privilegiati. La ragione alla base di questa 

scelta sta nella convinzione che raccontare l’esperienza di persone 

che abbiano vissuto direttamente o indirettamente il fenomeno in 

esame, sia preziosa per fornire un’ulteriore chiave di lettura 

capace di dare un contributo all’indagine. 
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1. Metodo di ricerca. 

 

Per inserire il contributo dell’esperienza di testimoni privilegiati 

abbiamo selezionato il metodo dell’intervista discorsiva.  

 L’intervista discorsiva permette di raccogliere 

informazioni sulla vita e sulle opinioni dei soggetti intervistati, in 

modo piuttosto naturale, in quanto si tratta di “[…] una 

conversazione provocata dall’intervistatore, rivolta a soggetti 

scelti […], avente finalità conoscitive, guidata dall’intervistatore, 

sulla base di uno schema flessibile e non standardizzato di 

interrogazione”.67 

 Questo metodo presenta diversi vantaggi: anzitutto 

somiglia alle forme di interazione quotidiana tra soggetti e ciò la 

rende una metodologia “naturale” 68, non servono quindi laboriose 

premesse che invece con altre tecniche non si possono omettere. 

La ricerca in questo caso sfrutta il bagaglio di conoscenze in 

comune e le norme condivise sulle conversazioni di tutti i giorni, 

senza prescindere da un aspetto fondamentale, ovvero che 

intervistatore e soggetto intervistato devono condividere gli 

obbiettivi dell’intervista. La modalità d’interazione è a 

partecipazione libera, si interviene nello svolgimento rispettando 

i turni di parola e vi è una reciprocità di interessi nello sviluppo 

del colloquio.69 

 In secondo luogo, l’intervista discorsiva è caratterizzata da 

un’elevata flessibilità in quanto il ricercatore dovrà adattare la 

conversazione al luogo e ai fattori che intervengono durante lo 

svolgimento dell’intervista. Tale flessibilità permette di 

                                                           
67 Lorenzo Bernardi, Percorsi di ricerca sociale, 2005 Carocci, p. 149 
68 Ibidem, p. 145 
69 Ibidem, p. 146 
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approfondire argomenti ancora poco conosciuti o normalmente 

difficili da sondare70 come nel caso dei suicidi per ragioni 

economiche. 

 In terzo luogo è fondamentale il coinvolgimento in prima 

persona del ricercatore71, senza alcuna delega a terzi. Questo per 

sottolineare la pregnanza degli obiettivi che il ricercatore in prima 

persona intende raggiungere durante lo svolgimento della ricerca. 

 Tuttavia l’intervista discorsiva presenta un paio di limiti o 

debolezze metodologiche. Prima tra tutte la difficoltà nel 

maneggiare tale strumento di ricerca, in virtù del coinvolgimento 

che esso richiede da parte dell’intervistatore. Il poco controllo 

rispetto alle domande e alle risposte dato dalla dinamica naturale 

attraverso la quale si svolge l’interazione, può portare a “perdere” 

delle informazioni che possono essere date per scontate ai fini 

della ricerca.72 Il rovescio della medaglia è che ciò che si perde in 

termini di controllo lo si guadagna in termini di empatia con il 

soggetto intervistato e di comprensione73 “umana”. 

 Il secondo aspetto di debolezza dell’intervista discorsiva è 

il suo alto grado di variabilità. La grande libertà che questo 

strumento fornisce per il suo utilizzo la espone al rischio che se lo 

stesso soggetto viene intervistato da due persone diverse i risultati 

possono variare significativamente. Allo stesso tempo se la 

medesima intervista viene interpretata e analizzata da due soggetti 

diversi (nel caso di una registrazione o analisi di appunti, per 

esempio) può ugualmente portare ad esiti differenti.74 Tale 

                                                           
70 Ibidem, p. 146 
71 Lorenzo Bernardi, Percorsi di ricerca sociale, 2005 Carocci, p. 146 
72 Ibidem, p. 147 
73 Ibidem, p. 148 
74 Ibidem, p. 148 
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difficoltà in questa sede viene bypassata dal fatto che le interviste 

vengono condotte ed interpretate da un’unica intervistatrice. 

 Pertanto nel caso della presente ricerca quello 

dell’intervista discorsiva diventa il metodo ideale per il 

raggiungimento dell’obbiettivo, poiché fornisce la giusta dose di 

naturalezza richiesta dalle interazioni previste e l’alto grado di 

flessibilità necessaria allo svolgimento dei colloqui con i soggetti 

intervistati, senza prescindere dall’empatia e il processo di 

comprensione richieste per indagini che vanno nel profondo. 

 

2. Una storia. 

 

“Mi chiamo A., sono nato e vissuto a Treviso, un trevigiano DOC. 

Dopodiché mi sono trasferito a Conegliano per un certo periodo, 

perché l’attività l’avevo lì. Io sono l’ex titolare di una società di 

servizi all’impresa, ovvero fornivamo tutti i supporti contabili, 

amministrativi, civilistici, gestivamo amministrazione del 

personale payroll […]. Prima di mettermi a fare il consulente 

sono stato uomo del personale per diverse multinazionali. 

Prima, per dieci anni come direttore del personale di un’azienda 

qui nel trevigiano, dopodiché ho cominciato a girare tra le 

aziende. Il comparto in cui ho più esperienza è quello della grande 

distribuzione alimentare. 

Questa è una storia, se vogliamo, di “ordinaria follia” la 

definirei, perché ritrovarsi a doversi separare dal proprio socio 

[…] non tanto perché mancasse il lavoro, […] bensì per il fatto 

che ci siamo trovati al collasso con la liquidità, è tutto dire. 
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Nel senso che i clienti ad un certo punto hanno cominciato a 

pagarci sempre meno e siamo finiti noi stessi dentro a fallimenti 

aziendali di clienti che sicuramente non vedremo più. Da lì per 

una serie di circostanze mi sono trovato nella condizione di aver 

perso tutto. Dicono che le cose non vengono mai da sole, infatti 

nello stesso periodo è finita la relazione con la mia ex compagna 

mentre convivevamo. 

Questo è avvenuto proprio nel periodo più o meno cruento, 

quando lo studio già andava male. A quel punto ho avuto una 

specie di collasso mentale di una certa importanza.” 75 

 

Il signor A. è un uomo che si è deciso di intervistare per la 

particolarità del suo vissuto e la stretta connessione della sua storia 

con l’argomento del presente elaborato. In un momento di 

difficoltà economica dello studio di cui era titolare, che ha 

coinciso anche con la fine della relazione con la compagna, il 

signor A. ha tentato di togliersi la vita. 

 L’intervista è iniziata così come è stata riportata qui sopra, 

con un breve excursus sulla sua storia. L’argomento del suicidio 

non è stato trattato esplicitamente, perché il signor A. ha dato più 

spazio durante il suo racconto alla reazione avuta dopo essere stato 

“salvato” fisicamente e poi materialmente, sottolineando i 

pensieri che lo hanno attraversato nel momento in cui ha deciso di 

riprendere in mano la sua vita: 

 

“Ho iniziato pensando a mio figlio… io ho un figlio di quattordici 

anni. […] Poi un po’ pensando che la vita valga la pena di essere 

                                                           
75 Intervista avvenuta il giorno 12 maggio 2015 presso la Biblioteca pubblica di Treviso. 
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vissuta, un po’ pensando al fatto che a tutto secondo me c’è una 

soluzione, ho messo da parte arroganza, presunzione, orgoglio e 

ho avuto il coraggio di farmi aiutare. 

Questa è una cosa che consiglio a tutti quelli che si dovessero 

trovare in questa condizione, per il fatto che la prima “medicina”, 

se vogliamo, è quella di esprimere i propri disagi e trovare una 

rete che in qualche modo possa aiutare in maniera concreta, 

fattiva. 

In quei momenti devi stare attento perché sei estremamente 

fragile, molto debole, sei senza soldi e tra una cosa e l’altra puoi 

cadere in mano a persone che ti possono utilizzare per altri fini. 

Devi solo ricominciare a guardare avanti. Non si guarda più 

indietro: quello che è stato, è stato. 

Secondo me molti si sono trovati in questa situazione solo ed 

esclusivamente per propri errori. Errori di valutazione, errori di 

fragilità umana e di arroganza. Questo deve insegnare per il 

dopo. Dopo magari di errori se ne faranno ancora e di altro tipo. 

Se non altro esperienze del genere servono a farti capire che dalle 

stelle finisci alle stalle in un secondo.  

Quindi io mi sentirei quasi di dire che l’aiuto è molto importante, 

affidarsi a chi offre il proprio aiuto, […] a tutte quelle persone 

che possono darti una mano e possano aiutarti come persona e 

cercare di renderti la vita più dignitosa. 

Altra cosa: è importante non perdere la propria dignità 

personale. Perché la dignità è un bene che ti viene dato e nessuno 

può scalfire o portarti via. Con la dignità si va dappertutto. […] 

è importante non abbandonarsi a sé stessi e andare avanti: 

crearsi delle opportunità, continuare a relazionarsi con le 

persone legate al lavoro anche se non si hanno tanti soldi in tasca, 
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cercare in qualche modo di stare in contatto perché prima o poi 

qualcosa salta fuori. 

Si tratta di trovare il filone giusto e i giusti paracadute, la giusta 

assistenza. […] sono uomo dal bicchiere non mezzo pieno, 

addirittura completamente pieno. Sono molto ottimista, le cose 

stanno riprendendo a livello di nordest, possibilità di lavoro e di 

occupazione e di attività ce ne sono. Si tratta semplicemente di 

andare ad identificare il settore giusto, quello che ti permetta di 

avere un’esistenza dignitosa.” 

 

Ciò che emerge dall’intervista con il signor A. è in primo luogo 

l’importanza che ricoprono nei momenti di difficoltà gli affetti e 

la rete familiare e sociale. Infatti A. afferma che nel periodo di 

“recupero”, il figlio è stato il suo primo pensiero. Concentrare 

quindi i propri pensieri sulle persone vicine, che possono 

rappresentare da un lato un aiuto concreto e dall’altro un supporto 

morale, risulta estremamente importante. 

 Nell’intervista emerge anche che nei momenti di sconforto, 

quelli in cui si prendono decisioni drastiche e drammatiche, 

entrano in gioco in qualche modo l’arroganza, la presunzione e 

l’ orgoglio, quasi come se ammettere di aver bisogno d’aiuto e 

doversi affidare ad altri per uscire da una situazione critica, 

provochi vergogna nella persona. Il primo ingrediente per uscire 

da questa impasse, è accantonare questi sentimenti e cercare aiuto 

nella propria rete sociale e nel territorio, esternando i propri disagi 

ed essendo sempre consapevoli della propria vulnerabilità, per 

scegliere lucidamente anche i giusti tipi di aiuto. 

 Secondo il signor A. riveste un ruolo fondamentale nel 

“momento di recupero”, la dignità umana, cioè il rispetto verso sé 
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stessi e quindi verso le persone che circondano ognuno. È 

importante avere fiducia nelle soluzioni possibili e raggiungibili 

attraverso chi si offre in aiuto e continuare a mantenere i contatti 

con altre persone, senza isolarsi. Ancora una volta viene 

sottolineata l’importanza della rete sociale per uscire 

dall’isolamento sociale che è possibile percepire in momenti di 

sconforto e crisi personale. L’intervista, infatti, continua con una 

domanda proprio sull’importanza della rete familiare, come rete 

più prossima ad ogni persona. 

 

In un momento di “disperazione”, quanto contano la famiglia e il 

supporto familiare? 

 

“C’è un comune denominatore che accomuna le persone che si 

sono trovate nella mia condizione. Il denominatore comune è 

quello di non avere una famiglia vera e propria. Mi spiego 

meglio: sono figlio unico e sono divorziato, ho un figlio di 14 anni 

che vive con mia moglie, che ad un certo punto non sono più 

riuscito a mantenere. 

Mia moglie si è fatta carico di quella che doveva essere la mia 

parte. Io non potevo chiederle di aiutare anche me, visto che ero 

io in difetto. Quindi trovandomi completamente solo, senza 

fratelli e quant’altro, ho dovuto reinventarmi attraverso le 

soluzioni di cui parlavo prima. 

Credo che se ci fosse stata una famiglia alle spalle probabilmente 

la situazione sarebbe leggermente cambiata o forse anche no. 

Tutti hanno i propri problemi. Si parla solo per ipotesi. Con il 

senno di poi ti direi che non so se l’impatto della famiglia mi 

avrebbe protetto.” 
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Anche altre persone nella stessa condizione di difficoltà avevano 

una rete familiare debole? 

“Sì. Io lo chiamo “paracadute sociale”, perché magari avere 

parenti vicini poteva aiutare. Quelli da parte di mio papà si sono 

trasferiti da tempo in Lombardia, i fratelli di mio papà sono morti 

tutti quanti e poi ci sono dei cugini che non sento da molto tempo. 

Ognuno poi ha la propria vita. 

Quindi va benissimo la famiglia, va bene la rete sociale, a patto 

che sia qui e disponibile in qualche modo ad aiutare. Ho dovuto 

contare su quello su cui potevo contare.” 

 

Capita spesso che chi condivide un percorso di difficoltà come 

questo, abbia alle spalle una rete familiare debole e non 

sufficientemente ampia e stabile da poter garantire un appoggio 

valido. Lo è stato per il signor A. e lo è stato per altre persone che 

egli ha incontrato lungo il percorso di aiuto, come si riporta sopra. 

 Alcuni fattori come la mancanza di genitori, la mancanza 

di un compagno o di una compagna di vita, la lontananza 

geografica di altri parenti (cugini, zii, nipoti) e i contatti deboli, 

fanno sì che la situazione già fragile in cui riversa chi attraversa 

difficoltà economiche, si aggravi ulteriormente. Si parla di 

“paracadute sociale”: come immagine è piuttosto efficace per 

descrivere l’importanza che rivestono i contatti con altre persone 

disponibili all’aiuto che possono attutire, come un paracadute, il 

crollo verso la disperazione. 

 L’intervista è proseguita con una domanda sull’importanza 

della condivisione di un percorso di aiuto con persone che 

affrontino le stesse problematiche: 
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Quanto conta condividere la stessa storia, lo stesso percorso con 

altre persone? 

“Conta fino ad un certo punto. Io sono una persona che crede che 

se tu pensi negativo, ti attiri ancora più negatività. […] La 

negatività espressa da noi automaticamente fa da calamita per 

altra negatività. Pensare positivo, invece, essere ottimista e 

vedere sempre il lato positivo funziona, perché lo sto provando. 

Ci sono magari piccole cose che sono positive. Se tu cominci a 

pensare a queste piccole cose, vedi che tutto sommato non va così 

male… oggi ad esempio è una bella giornata, posso vedere mio 

figlio… se invece ti mettono vicino una persona in momenti come 

questi che è ancora più negativa di te, diventa un effetto 

boomerang che ti uccide completamente. Quindi va benissimo, ma 

bisogna stare attenti con chi lo fai. 

[…] Il confronto va benissimo, però devono esserci determinate 

regole e determinati paletti. Altrimenti non fa altro che male e 

basta, secondo me. 

Già stai male di tuo e se cominci a sobbarcarti i problemi degli 

altri, stai peggio.” 

 

Ci si chiede a questo punto se possa risultare utile a chi attraversa 

una fase di crisi economica e personale, condividere il percorso di 

aiuto con altre persone che riversano in una condizione simile. 

Dall’intervista è emerso che non esiste una soluzione valida per 

ognuno, in quanto bisogna valutare caso per caso l’opportunità di 

affiancare soggetti con le stesse problematiche, per superarle. Il 

rischio infatti di mettere nello stesso gruppo persone con le stesse 

problematiche, è quello di alimentare nei partecipanti la negatività 
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rispetto al futuro, quando contrariamente è l’ottimismo la risorsa 

fondamentale in momenti di sconforto. 

 Le affermazioni del signor A., persona che ha attraversato 

un momento di particolare fragilità, possono servire a ragionare 

sulla programmazione di aiuti che siano effettivamente efficaci 

per i soggetti cui sono rivolti, come ad esempio le vittime della 

crisi economica. 

L’intervista si conclude con alcuni pensieri rispetto al 

proprio futuro, caratterizzati da ottimismo e speranza di ottenere 

opportunità: 

 

“L’augurio che posso farmi e fare a tante persone che hanno 

avuto un’attività in proprio è di ricominciare, per sé stessi e per i 

propri familiari, ma anche per creare di nuovo occupazione. Per 

altre persone che ne hanno bisogno, i ragazzi soprattutto, perché 

la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli scandalosi qui in 

Italia, ma anche quelle persone che superano una certa soglia 

d’età e non riescono più ad entrare nel mondo del lavoro, quelli 

sono portatori di professionalità non da poco, e si possono 

rimettere in gioco. 

Ultima parentesi: il nordest ha pagato un contributo in termine di 

vittime per ‘sta roba, che ha il valore di una guerra. Non bisogna 

lasciarsi andare giù. Se vi venisse l’idea di buttarvi dal quarto 

piano […] come è successo a me, pensate alla vostra famiglia e 

ai vostri figli, prendete in mano il telefono ed appoggiatevi ai 

servizi. […] Io fortunatamente me la sono cavata molto in fretta, 

però bisogna dire che sono riusciti a tirar fuori tante tante 

persone da queste situazioni. [Riferendosi ai servizi del territorio 

di Treviso - nota di chi scrive] 
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Abbiate il coraggio di farvi aiutare, mettete da parte tutte le 

possibili vergogne perché non c’è niente per cui vergognarsi e 

soprattutto fatelo per le vostre famiglie. Questo è quello che posso 

consigliare a tutti.” 

 

Il signor A. ha dato molto spazio durante l’intervista ai consigli 

che darebbe a chi dovesse trovarsi in difficoltà. L’intento 

dell’intervista infatti era proprio questo: partire da un’esperienza 

vera per cercare di comprendere meglio un argomento come il 

suicidio che talvolta può essere difficile da esaminare. Portare 

l’esempio di una persona che è riuscita ad uscirne attraverso 

risorse interne ed esterne aiuta a ragionare sulle best practice già 

in corso, che vedremo nella terza parte del lavoro. 

 Riportare esperienze così soggettive e personali è utile per 

andare nel profondo e cercare di comprendere i processi mentali 

che possono scattare nei momenti di difficoltà economica. 

Completano l’indagine e una visione più organica del fenomeno i 

contributi teorici accumulati nei secoli in ambito accademico, 

specie in sociologia e psicologia. Nella prossima parte del lavoro 

si cercherà di inquadrare l’argomento del suicidio per crisi 

economica selezionando alcune teorie che aiuteranno a mettere a 

fuoco alcuni aspetti già emersi finora e porteranno alla luce 

elementi ulteriori. 

 

3. Le teorie sul suicidio. 

 

Il “Suicidio” è l’esito di un’azione volontaria che la persona 

compie per togliersi la vita. Nel mondo, di suicidio muore circa 

un milione di persone ogni anno e un numero venti volte maggiore 
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di altre persone tenta di togliersi la vita, secondo alcuni dati forniti 

nel 2009 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.76 

 Il suicidio è una realtà trasversale e globale e attraversa 

anche diverse discipline di studio, dalla sociologia alla psicologia, 

ed è proprio tra queste discipline che si tenterà di dare una 

spiegazione univoca al fenomeno dei suicidi dei piccoli 

imprenditori durante la crisi economica. 

 Darsi la morte è un evento molto complesso e ricco di 

svariate sfaccettature: è il risultato di dinamiche interne ed esterne 

alla persona ed è difficile da comprendere perché i significati di 

questo gesto possono essere molti. La categoria dei suicidi, infatti, 

è una categoria ex post, ovvero costruita a posteriori in base 

all’esito dell’azione77, a morte già avvenuta: da qui anche la 

distinzione tra suicidi e tentativi di suicidio. La categoria 

“suicidio” si estende in un continuum dove ad un polo c’è 

l’espressione di una scelta personale (togliersi la vita) e al polo 

opposto c’è una condizione di patologia mentale. Sia nel caso dei 

suicidi che dei tentativi del suicidio alla base c’è sempre una scelta 

volontaria del soggetto che lo compie e non sempre le motivazioni 

sono riconducibili a patologie mentale o individuabili dalla 

psicologia e la psichiatria. Ciò che differenzia i suicidi dai 

tentativi di suicidio è esclusivamente l’esito dell’atto di provocarsi 

la morte: nel suicidio è la fine della vita, nel tentativo di suicidio 

è la sopravvivenza. 

 The Lancet, una prestigiosa rivista di medicina, ha 

pubblicato nel 2009 una review sul suicidio dove si dice che i 

disturbi psichiatrici sarebbero presenti nel 90% dei soggetti che si 

                                                           
76 Mario Rossi Monti, Alessandra D’Agostino, Il suicidio, 2012 Carocci editore, pag. 7 
77 Ibidem, p. 16 



53 
 

sono dati la morte. Ma studiosi come Hacking78 hanno messo in 

guardia rispetto a correlazioni scientifiche che riconducano troppo 

facilmente il suicidio all’ambito della patologia mentale.  

L’interpretazione di carattere medico, quindi, sarebbe solo 

una delle diverse interpretazioni possibili. Ricondurre l’ideazione 

suicidaria a patologie ben precise risulta in molti casi riduttivo e 

semplicistico. Il suicidio non è un atto fine a sé stesso ma è il 

risultato di processi mentali influenzati dall’ambiente circostante, 

si tratta cioè di un fenomeno che va studiato sia come esito finale 

sia come percorso che ha portato a quell’esito79, è importante 

quindi sondare gli aspetti psicologici e gli aspetti sociali che 

stanno alla base di questo gesto estremo. 

 

3.1. Il suicidio e il genere. 

 

I dati statistici sul fenomeno dei suicidi per motivi economici 

dicono che in Italia nel 2014 (dati aggiornati a settembre) su 164 

persone che hanno deciso di togliersi la vita, 154 di queste sono 

uomini80. Il fenomeno è caratterizzato da una forte componente di 

genere che è utile sondare per capire cosa possa celarsi alla base 

di questa evidenza statistica. 

 Parlando di suicidio in generale, gli uomini decidono di 

togliersi la vita tre-quattro volte più frequentemente delle donne, 

mentre per quando riguarda i tentativi di suicidio, la situazione è 

l’opposto81, perché sarebbero molte più donne a effettuare dei 

tentativi di autolesione e auto-soppressione. Ciò che differenzia il 

                                                           
78 Ibidem, p. 27 
79 Ibidem, p. 19 
80 lab.unilink.it, Suicidi per crisi economica, pubblicato il 31 ottobre 2014 
81 Emanuela Giampieri, Massimo Clerici, Il suicidio oggi, 2013 Springer-Verlag Italia, pag. 9 
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genere maschile da quello femminile a livello psicologico sarebbe 

la propensione da parte delle donne a maggiore introspezione e ad 

una frequente tendenza ad esprimere verbalmente il proprio 

disagio. Per questo motivo l’atto che dovrebbe provocare la 

propria morte, avrebbe un fine comunicativo, quasi a volgere 

l’attenzione verso il disagio presente. L’uomo invece ha 

tendenzialmente una maggiore difficoltà ad accedere alle proprie 

istanze profonde e ad interrogarsi sui propri sentimenti, per questo 

motivo è più propenso all’acting out.82 

 Per acting out s’intende, nel modello di psicologia 

psicodinamica, la reazione al disagio che porterebbe l’individuo 

ad esprimere i propri “vissuti emotivi conflittuali” con un’azione 

eclatante piuttosto che attraverso l’esternazione verbale. L’acting 

out si manifesta nella quotidianità quando ad esempio si prendono 

improvvise decisioni di cambiamento radicale: si tratta di una 

serie di azioni impulsive che portano a sconvolgere le regole che 

dominano la vita quotidiana. “Quando la pressione emotiva fa 

correre il rischio che si evidenzino contenuti inconsci non accettati 

o tollerati, l’acting out diventa un mezzo per fuggirli o continuare 

ad ignorarli”83. Nella pratica si configura come gesto estremo e 

improvviso che sconvolge la quotidianità della persone e il 

suicidio può rappresentare un esempio di acting out. 

 Dal punto di vista sociologico, invece, la diversa incidenza 

del suicidio tra la popolazione maschile e quella femminile può 

essere spiegata dal diverso ruolo sociale che persone di sesso 

differente possono svolgere all’interno della famiglia. Secondo la 

teoria dell’identità contingente84, l’uomo sarebbe maggiormente 

esposto al rischio suicidario perché la propria identità sarebbe 

                                                           
82 Ibidem, p. 10 
83 Ibidem, p. 20 
84 Emanuela Giampieri, Massimo Clerici, Il suicidio oggi, 2013 Springer-Verlag pp. 10-11 
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ancorata al successo lavorativo e al suo ruolo prevalentemente 

economico all’interno della famiglia. Risvolti negativi come il 

licenziamento o il fallimento della propria azienda 

rappresenterebbero minacce alla propria identità ed esporrebbero 

l’uomo a crescente vulnerabilità. In quest’ottica la principale 

differenza tra uomini e donne sarebbe l’ancoraggio della propria 

identità ad aspetti diversi della vita: per gli uomini avrebbe più 

rilevanza il successo nel lavoro e l’attenzione agli obiettivi di 

carriera, mentre per la donna avrebbe più importanza il successo 

dei figli85. Questa teoria rimanda in maniera troppo rigida ad un 

modello che vede l’uomo come breadwinner, ovvero 

“procacciatore” di reddito per la famiglia. Ad oggi questa visione 

può dirsi in molti casi superata, visto il crescente contributo delle 

donne al reddito familiare e il ribaltamento, in altrettanti casi, dei 

ruoli tradizionali all’interno della famiglia. Con la crisi 

economica, infatti, sono in crescita tra le coppie eterosessuali 

situazioni in cui uomini senza un’occupazione si ritrovano a 

dedicarsi alle attività casalinghe e alla cura dei figli mentre le 

donne, membri breadwinner della famiglia, sono le 

“procacciatrici” di reddito. Tuttavia, la teoria dell’identità 

contingente mette in evidenza la rilevanza a livello identitario lo 

stereotipo sociale dell’uomo che avrebbe un ruolo per lo più 

economico all’interno della famiglia, come breadwinner. 

 La spiegazione della forte componente di genere nel 

fenomeno dei suicidi per problemi economici risiederebbe quindi 

dietro a motivi di ordine psicologico e sociologico. L’uomo è 

tendenzialmente più portato a non esprimere verbalmente i propri 

disagi e scegliere, in casi eccezionali, una via estrema come quella 

del suicidio come atto definitivo per comunicare un disagio, 
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attraverso l’acting out. Sotto un’ottica sociologica questo divario 

tra uomini e donne si può spiegare con l’importanza che riveste 

nell’identità maschile il ruolo di breadwinner: se la capacità di 

provvedere al sostentamento economico della famiglia dovesse 

venire a mancare, l’uomo percepirebbe un gap tra quello che 

dovrebbe essere il suo ruolo e la realtà. 

 Il ragionamento sulla componente sociologica dei suicidi 

per motivi economici prosegue con una delle teorie più antiche in 

merito. Di suicidi per motivi economici, in sociologia, si è iniziato 

a parlare alla fine del diciannovesimo secolo e il pioniere di una 

delle teorie più famose è Émile Durkheim, di cui si tratterà nel 

paragrafo seguente. 

 

3.2. Émile Durkheim e le teorie sul suicidio. 

 

Émile Durkheim, sociologo francese vissuto a cavallo tra il 

diciannovesimo e il ventesimo secolo, è il padre di una delle teorie 

sul suicidio più famose della sociologia. Egli ha individuato tre 

diversi tipi di suicidio, le cui cause vanno cercate a livello sociale: 

per Durkheim la società riveste un ruolo fondamentale nella vita 

dei singoli individui. Per il sociologo, la società avrebbe 

addirittura il primato sull’individuo, esercitando una sorta di 

“coercizione” su di esso, a patto però, che sia garantita 

l’uguaglianza tra persone: non è semplicemente la somma di 

individui uguali tra loro, è una forza a sé stante e la coesione 

sociale è fondamentale per mantenere l’ordine sociale.86 Tutti i 

fenomeni che vanno ad inficiare la coesione e portano a 

disgregazione sociale, avrebbero ripercussioni nella vita del 
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singolo individuo. Quindi anche gesti estremi come il suicidio, 

che è una scelta individuale, avrebbero origine sociale. 

Il suicidio, per Durkheim, non va definito come atto 

puramente soggettivo. Per il sociologo, infatti, la società avrebbe 

un ruolo determinante nell’influenzare la propensione all’atto. 

Studiare un fenomeno con il suicidio con la lente d’ingrandimento 

della sociologia, significa andare ad analizzare le condizioni 

sociali che possono aver scatenato il fenomeno.87 Durkheim ha 

formulato nella sua teoria tre tipi di suicidio riconducibili a precise 

caratteristiche della società: 

Il primo tipo è il suicidio egoistico, che è legato all’eccessivo 

individualismo che può caratterizzare la società. Se l’individuo 

vive un’esistenza fine a sé stessa e non vede altri scopi oltre sé 

stesso, manca di quella spinta vitale necessaria a stare in mezzo 

ad altri individui: 

 

“Quando non si hanno altri obiettivi all’infuori di noi stessi, non 

possiamo sfuggire all’idea che i nostri sforzi siano destinati, in 

fondo, a perdersi in quel nulla dove dovremo finire.”88 

Questo stato di egoismo va in contraddizione con la natura 

umana, che è sociale. In una società disgregata ed eccessivamente 

individualistica, viene a mancare il contatto tra persone e 

l’individuo non può prescindere dal contatto con il prossimo: è 

come se “non bastassimo a noi stessi”.89 L’uomo moderno, dice 

Durkheim, non può vivere adeguatamente se attorno a sé non ha 

persone che rappresentino un appoggio morale o materiale, questo 

avviene quando l’aumento della complessità sociale porta 

                                                           
87 Ibidem, pp. 232-263 
88 Ibidem, p. 301 
89 Ibidem, pp.302-306 
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all’aumento dei rischi di vulnerabilità per l’individuo.90 Gli 

individui quindi tenderebbero a togliersi la vita quando avvertono 

attorno a sé un crescente individualismo. 

Il secondo tipo si suicidio è quello che Durkheim definisce 

altruistico. Contrariamente a quanto si è detto del suicidio 

egoistico, questo tipo di suicidio accade con più frequenza quando 

l’individuo in un certo senso è troppo integrato nella società cui 

appartiene. Si porta come esempio il caso delle società “primitive” 

caratterizzate da tradizioni e usanze secondo le quali l’uomo non 

si uccide perché se ne arroga il diritto, bensì perché sente il dovere 

di farlo per motivi sociali. Il suicidio è una specie di sacrificio91 

poiché in questo caso l’individualità è annullata e le decisioni si 

fondono con le regole sociali. 

 

“[…] L’Io non si appartiene ma si confonde con altra cosa 

diversa da sé e dove il polo della condotta è situato al di fuori di 

lui, cioè in uno dei gruppi a cui appartiene.”92 

 

L’uomo si uccide perché perde la sua individualità dentro la 

società e con essa perde la capacità di scegliere autonomamente: 

è prigioniero della società cui appartiene. 

Il terzo tipo di suicidio è detto suicidio anomico. Il sociologo 

rimanda all’anomia, concetto che si riferisce alla mancanza di 

norme attraverso le quali la società si disciplina. Durkheim 

definisce l’anomia come “fattore regolare di suicidio” e un 

“momento caratterizzato da forte anomia” è rappresentato proprio 
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dalla crisi economica: si tratta di una fase contrassegnata da forte 

cambiamento che porta stravolgimenti nella società e porta il tasso 

di suicidi ad aumentare considerevolmente. Ciò che turberebbe 

l’individuo in questa fase è la consapevolezza di una discrepanza 

tra i mezzi posseduti e gli obbiettivi che intende raggiungere. La 

crisi economica porta al “declassamento” (così è definito 

Durkheim): ciò che capita a chi perde il suo capitale economico a 

causa della crisi oppure perde l’occupazione ed ogni certezza ad 

essa correlata, si ritrova a non potersi più permettere il tenore di 

vita cui è abituato e quindi non può più permettersi di soddisfare i 

propri bisogni materiali coi mezzi che gli rimangono.93 Durkheim 

ha formulato queste teorie e questi esempi a fine Ottocento e 

colpisce quanto possano essere considerati attuali ancora oggi. 

Il sociologo effettua un interessante parallelismo tra il 

suicidio anomico e il suicidio egoistico: dice che in entrambi i casi 

“la società non è sufficientemente presente all’individuo”.94 Con 

il suicidio anomico l’individuo si toglie la vita perché non riesce 

a sopportare i cambiamenti e la mancanza di “regole” cui è 

abituato: l’anomia porta con sé forte disgregazione sociale. Sia nel 

suicidio egoistico che in quello anomico l’individuo è privo aiuti 

al di fuori di sé stesso, così si spiega l’affermazione di Durkheim 

per cui la società non sarebbe “sufficientemente presente 

all’individuo”. 

Secondo Durkheim in ogni società coesistono una certa 

quantità egoismo, altruismo e anomia. La coesistenza di queste tre 

“forze” sociali genera una sorta di equilibrio poiché tali forze 

agendo all’unisono scongiurerebbero il rischio dell’aumento dei 

suicidi. Quando però egoismo, altruismo o anomia dovessero 

                                                           
93 Émile Durkheim, Il suicidio, studio di sociologia, 2009 Rizzoli Libri, BUR classici del pensiero, pp. 320-330 
94 Ibidem, p. 330 
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espandersi a tal punto da condizionare l’andamento sociale, ciò 

determinerà secondo il sociologo un certo aumento del fenomeno 

dei suicidi, per i motivi spiegati sopra.95 I cambiamenti portati da 

questi fenomeno riguarderanno:  

 

“1) [Circa l’egoismo] la natura degli individui che compongono 

la società; 2) [Circa l’altruismo] la maniera con cui [gli individui]  

sono associati, cioè la natura dell’organizzazione sociale; 3) [Per 

quanto riguarda l’anomia] gli avvenimenti occasionali che 

turbano il funzionamento della vita collettiva senza alterarne la 

costituzione anatomica, come le crisi nazionali, economiche, 

ecc.”96 

I suicidi per motivi economici, quindi, sono il risultato del 

connubio di diversi fattori, quali la mancanza di rapporti 

significativi tra individui, una viziata integrazione dell’individuo 

nel gruppo sociale e le contingenze economiche. 

I tipi di suicidio che sono utili ai fini di questa indagine e in 

un certo senso possono rappresentare un’interessante 

interpretazione del fenomeno dei suicidi dei piccoli imprenditori, 

sono il suicidio egoistico e il suicidio anomico. Il crescente 

individualismo che caratterizza la società attuale, come si 

sottolineava nel primo capitolo, è sicuramente un elemento 

rilevante, Durkheim però non fa coincidere individualismo ed 

egoismo, anche se crea un parallelismo tra i due concetti. Il 

sociologo afferma che se una società fa della libertà dell’individuo 

un “oggetto di culto”, come può essere, ad esempio, per il 

neoliberalismo sfrenato che ha causato l’attuale crisi economica, 

una conseguenza diretta sarà un aumento dell’egoismo. Il culto 

                                                           
95 Ibidem, p. 358 
96 Ibidem, p. 358 – parentesi quadre aggiunte da chi scrive. 
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del progresso “ad ogni costo” che aumenta esponenzialmente 

desideri e le ambizioni individuali, è inevitabile un accrescersi 

dell’anomia, vengono cioè a mancare obiettivi comuni e quindi 

aumenta la disgregazione sociale97. Viviamo un’epoca che 

Durkheim, con tutta probabilità, definirebbe “anomica” ed 

“egoistica”. 

Negli anni le teorie di Durkheim sono state riviste e 

ampliate. Barbagli scrive che, ad oggi, non è più possibile limitarsi 

a prendere in considerazione solo due fattori come l’integrazione 

sociale e la regolamentazione sociale, poiché vi sono altre forze 

che influiscono nello spazio e nel tempo del suicidio. Risulta 

quindi limitativo ricondurre l’analisi sui suicidi per motivi 

economici alla mera sfera sociologica. Sarà utile accostare a 

queste teorie quelle di matrice psicologica per un quadro più 

completo del fenomeno in analisi. 

 

3.3. La teoria interpersonale-psicologica del suicidio. 

 

La teoria interpersonale-psicologica del suicidio è un quadro 

teorico molto attuale che aiuta a comprendere le complesse 

interazioni di fattori che a livello psicologico contribuiscono al 

rischio di suicidio98. Secondo questa teoria vi sarebbero tre fattori, 

in presenza dei quali, un individuo possa giungere a compiere un 

atto suicidario completo. Queste tre variabili sono: l’appartenenza 

contrastata, l’onerosità percepita e la capacità acquisita di 

provocarsi la morte99. In caso di suicidio queste variabili sono 

compresenti e necessarie affinché il soggetto prenda una decisione 

                                                           
97 Ibidem, p.385 
98 Emanuela Giampieri e Massimo Clerici, Il suicidio oggi, 2013 Springer-Verlag Italia, p. 121 
99 Ibidem, p. 121 
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fatale. Quanto più la combinazione delle variabili è forte, tanto più 

probabile sarà l’ideazione del suicidio. 

 Per appartenenza contrastata ci si riferisce a 

“un bisogno insoddisfatto di appartenere, che comporta la 

mancanza di frequenti interazioni sociali positive e la sensazione 

di non essere accudito dagli altri.” 100 

Il “contrasto” si riferisce agli ostacoli che impediscono di avere 

una vita sociale soddisfacente, nonostante la presenza di contatti 

con altre persone: l’appartenenza contrastata è applicabile a chi 

non abbia una rete sociale effettiva ma anche a chi dovesse 

disporre di una rete amicale e familiare, pur non ottenendo 

l’appoggio necessario per sentirsi connessi agli altri. 

L’appartenenza (sociale) “contrastata” è strettamente legata 

all’aumento del rischio suicidario poiché la solitudine introiettata 

tanto da divenire una convinzione di avere un numero troppo 

esiguo di relazioni sociali.101 

 La solitudine è caratterizzata da svariati “fattori di rischio”, 

che possono essere utilizzati come indicatori: sensazione di 

solitudine; variazioni stagionali; vivere soli e con pochi rapporti 

sociali. Allo stesso tempo sono stati individuati alcuni “fattori 

protettivi” che servirebbero a mitigare l’effetto dei fattori di 

rischio: l’effetto gruppo; il matrimonio o i legami sentimentali e 

la presenza di figli.102 

 Il secondo fattore elaborato nella teoria interpersonale-

psicologica del suicidio è l’onerosità percepita ovvero la 

sensazione di rappresentare un “peso” per la società: da un lato si 

sente di non fornire un contributo significativo, dall’altro lato c’è 
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la percezione di rappresentare addirittura una responsabilità per 

gli altri. La morte quindi si configurerebbe come una sorta di 

liberazione da questo peso, per sé ma soprattutto per il resto della 

società.103 La componente “percepita” è molto importante, per 

sottolineare il fatto che coloro che sentono di essere un peso per 

gli altri normalmente non avrebbero motivi oggettivi per pensarlo. 

 Assumono molta importanza dentro a questa variabile la 

convinzione di essere talmente imperfetti da far sentire gli altri 

responsabili e l’ideazione di odio verso la propria persona. Il 

“fattore responsabilità” dà origine ad alcuni indicatori di rischio 

rilevabili, quali: la sofferenza causata da disoccupazione o 

cessazione dell’attività economica; la mancanza di un alloggio; 

gravi malattie con relativa percezione di rappresentare un “spesa” 

indesiderata per gli altri. I tre fattori relativi all’odio verso la 

propria persona invece sarebbero: basta autostima; senso di colpa 

o di vergogna per la propria condizione; stato di agitazione 

mentale. 104 Il connubio di questi eventi porterebbe a maggiore 

possibilità che si verifichi l’ideazione suicidaria. 

 Il terzo punto evidenziato dalla teoria interpersonale-

psicologica è la capacità acquisita, cioè il grado di sopportazione 

della paura della morte per l’individuo105. Questo fattore è 

decisivo per compiere un gesto fatale, in quanto per natura l’uomo 

percepisce la morte come evento terrificante e doloroso, da 

fuggire. Il soggetto con ideazioni suicidarie per arrivare a tollerare 

le sensazioni di dolore e paura si esporrebbe per un certo periodo 

di tempo a situazioni dolorosi, pericolosi o di sfida tra la vita e la 

morte106. 
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 Secondo la teoria interpersonale-psicologica del suicidio, 

vi sarebbero quattro passaggi ineludibili per giungere all’atto del 

suicidio completo: 

1. L’ideazione suicidaria passiva attraverso le già citate 

appartenenza contrastata e onerosità percepita; 

2. Il desiderio suicida attivo, nel momento in cui l’appartenenza 

contrastata e l’onerosità percepita sono presenti simultaneamente 

e si presentano come stabili e immutabili nei pensieri della 

persona; 

3. La compresenza di desiderio suicida e ridotta paura della morte 

portano a intenzione suicidaria; 

4. In caso di appartenenza contrastata, onerosità percepita ed 

elevata resistenza al dolore fisico. 

 

Riuscire a riconoscere questi campanelli d’allarme, anche 

attraverso i fattori di rischio osservabili che la teoria fornisce, 

sarebbe importante per individuare i soggetti che abbiano 

pericolose ideazioni suicidarie. La teoria individua specifiche 

situazioni che sarebbero a rischio, e il profilo della persona che ha 

perso il lavoro o abbia cessato la propria attività economica, è tra 

queste. 

 L’appartenenza contrastata, che rimanda alla presenza di 

una rete sociale insufficiente o all’assenza totale di rete sociale, è 

riconducibile al senso di vuoto e disperazione che prova chi è in 

difficoltà economica. Nello specifico i piccoli imprenditori che 

passano dall’avere un’attività in proprio a dover cessare l’attività 

stessa: un lavoratore in proprio normalmente conta sulle proprie 

forze e quando queste vengono a mancare, soprattutto se la rete 

sociale che lo circonda non è sufficiente, rischia di farsi sopraffare 

dalla disperazione. 
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 Fattore di crisi ancora più assimilabile a situazioni di crisi 

economica è l’onerosità percepita: in mancanza di entrate 

economiche ci si deve affidare agli aiuti materiali della propria 

rete sociale e in questo caso il senso di colpa perché ci si sente in 

qualche modo una “spesa indesiderata” per altri, può facilmente 

presentarsi. 

 Gli imprenditori in crisi sperimentano da una parte il crollo 

delle certezze di una vita legate alla propria attività economica e 

uno stravolgimento della quotidianità, che può portare facilmente 

ai fenomeni di cui sopra. Un primo passo verso un tentativo di 

arginare queste situazioni può essere una maggior attenzione alla 

debolezza delle reti sociali. A livello di politiche sociali si può fare 

molto, per esempio garantendo dei servizi “paracadute” per i 

soggetti in crisi. La presenza di risorse e aiuti può rappresentare 

una concreta via d’uscita per chi dovesse trovarsi in situazioni di 

crisi economica. 

 

3.4. Il cordoglio anticipatorio. 

 

Per analizzare il fenomeno dei suicidi dei piccoli imprenditori 

abbiamo intervistato il dottor Luigi Colusso, medico e 

psicoterapeuta italiano che da oltre trent’anni lavora nell’ambito 

della sanità e tra le numerosissime attività si è occupato di 

dipendenze, percorsi di fine vita ed elaborazione del lutto, facendo 

da formatore, docente universitario, terapeuta e pubblicista107. È 

anche membro dal 2013 del gruppo di lavoro Euregenas per la 

Regione Veneto, un progetto europeo che riunisce esperti da 11 

paesi europei e si occupa di informazione sul suicidio, sviluppo di 
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linee guida in materia di prevenzione del suicidio, miglioramento 

delle conoscenze e delle capacità dei professionisti sul 

fenomeno108. 

 Il dottor Colusso ha esposto il suo punto di vista sul recente 

fenomeno dei suicidi dei piccoli imprenditori, riportando il 

concetto di cordoglio anticipatorio, ovvero: 

“La sperimentazione interiore […] di pensieri, sentimenti ed 

emozioni, che nascono dalla attualizzazione nel presente di un 

evento che non si è ancora verificato, ma che si ritiene (spesso a 

ragione, ma a volte a torto) certo e molto probabile, e più o meno 

imminente [e negativo]”109. 

Riferendosi ai suicidi dei piccoli imprenditori, la disperazione e la 

decisione di compiere un gesto auto-soppressivo si genererebbe 

dal timore anticipato di un infausto scenario futuro, come ad 

esempio la caduta nella povertà e la rinuncia a un determinato stile 

di vita. 

 In quest’ottica il cordoglio anticipatorio si configura come 

la decisione di porre fine alla propria vita prima che tale scenario 

futuro si realizzi. Per un piccolo imprenditore può essere, a seguito 

del fallimento dell’attività in proprio, la sperimentazione della 

perdita di denaro e beni materiale, ma anche allontanamento dagli 

affetti e mancanza di speranza per il futuro. Quando nella vita si 

verificano eventi che vanno ad annullare i fondamenti vitali della 

propria esistenza, il vissuto può essere un cordoglio anticipatorio 

per la nostra “prematura scomparsa” non in senso biologico ma 

come identità110. 

                                                           
108 www.euregenas.eu 
109 Luigi Colusso, Che cosa è il cordoglio anticipatorio, 2015, copia cartacea 
110 Luigi Colusso, Gli operatori e il cordoglio anticipatorio, 2015, copia cartacea 
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 Secondo il dottor Colusso, infatti, nel cordoglio 

anticipatorio si prevede il distacco da legami, oggetti, persone con 

le quali il soggetto abbia costituito un attaccamento e che abbia 

valore. L’immaginazione del distacco da questi elementi significa 

in questo caso sperimentare già in qualche modo, dentro di sé, una 

perdita. Il passaggio dall’attaccamento al distacco se viene vissuto 

dal soggetto come esperienza nuova o sconosciuta, verrà tardato 

il più possibile. In questi casi, avere dei “compagni di viaggio 

affidabili” in questo passaggio111, può aiutare a superare le 

difficoltà e la sensazione di disperazione che ne deriva.  

Il cordoglio anticipatorio può essere elaborato se il 

soggetto che lo sta attraversando può narrare il suo dolore, in un 

contesto caratterizzato da relazioni dense di significati dove si 

creano nuovi legami112. Attraverso la narrazione si amplia lo 

spazio potenziale di evoluzione e di conquista di una diversa 

possibilità di vivere il mondo, abbattendo così una condizione di 

stallo e negatività saliente113. Per chi attraversa momenti di 

difficoltà che possono sfociare nell’atto suicidario, è importante 

essere accolti da operatori ed esperti che sappiano veicolare i 

sentimenti negativi verso prospettive positive e creare nuovi 

legami, anche terapeutici, volti al superamento delle crisi 

personali. 

  

3.5. Le suicide-notes. 

 

La dissertazione sulle teorie del suicidio prosegue trattando 

l’importanza in ambito teorico delle cosiddette suicide notes. Il 
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suicidio è caratterizzato da profonda ambiguità, la quale rende 

ardua la sua indagine. Tuttavia, esiste un modo per aprire una 

finestra sui pensieri delle persone che si sono tolte la vita e lo si 

può fare analizzando le suicide notes, ovvero i messaggi lasciati 

da chi si è suicidato prima di compiere l’atto: ci si riferisce a 

messaggi come biglietti d’addio o lettere114. 

 I primi studi in tal senso risalgono alla fine degli anni 

quaranta e sono riconducibili allo studioso Shneidman, che è 

considerato il padre della “suicidologia contemporanea”115 e si 

sviluppano soprattutto tra gli anni settanta e novanta divenendo un 

vero e proprio filone di ricerca. 

 Nonostante per natura non siano propriamente 

generalizzabili, le suicide notes e il loro contenuto rappresentano 

una buona guida per orientarsi tra i pensieri di chi decide di 

togliersi la vita. L’analisi del lessico utilizzato nei messaggi ha 

portato alla formulazione di tre “assi” che fungono da “bussola” 

per orientarsi all’interno dei contenuti: c’è l’asse vergogna-colpa, 

l’asse vuoto-disforia e per finire l’asse hopelessness-

helplessness116. 

 La vergogna ha a che fare con l’ideale dell’Io, è il 

sentimento di chi non si sente all’altezza di una situazione poiché 

si vedono difetti che rendono incompatibile l’immagine percepita 

di sé e la propria immagine ideale117: ciò che sono oggi non 

assomiglia a ciò che dovrei essere. La vergogna è un’emozione 

ricorsiva che si nutre di sé stessa, facilmente contagiosa […] è una 

dolorosa constatazione”118. Sperimentare la vergogna significa 
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ritrovarsi paralizzati e incapaci di controllare la esterna e mettere 

in atto risoluzioni. Il soggetto che prova vergogna deve affrontare 

una specie di lutto non tanto per la perdita di un oggetto o di una 

persona, ma per la perdita del sé. 

 Il secondo asse di orientamento nelle suicide notes parte dal 

senso di vuoto, che si riferisce alla sensazione di mancanza totale 

di risorse dentro e fuori. Sentirsi vuoti è come annullare sé stessi, 

o sentirsi annullati dalle circostanze.119 

 L’ultimo punto rilevato nelle note di suicidio è la mancanza 

di speranza, che è legata alle aspettative future. Il presente delude 

e non si vedono prospettive di cambiamento nell’avvenire: se il 

domani non fornisce aspettative, o se si preannuncia, peggio 

ancora, una catastrofe e un evento funesto, tanto vale non viverlo 

e “risparmiarsi” tale sofferenza120. 

L’esito è che dalle suicide notes, pregne in alcuni casi di vergogna, 

di senso di vuoto e in altri casi di mancanza di speranza, la morte 

è vista come liberazione da uno stato di sofferenza insopportabile. 

“L’atto di togliersi la vita assume una valenza disperatamente 

positiva”121, è nella libertà dell’azione di procurarsi la morte 

l’origine ultima di tale desiderio, quasi fosse una via d’uscita, 

senza poter tornare indietro e “apprezzarne” l’esito. 

 

4. Conclusioni. 

In questo capitolo abbiamo esposto alcune teorie sul suicidio che 

possono aiutare a collocare il fenomeno dei suicidi dei piccoli 
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imprenditori per motivi economici in una cornice psicologica e 

sociologica. 

 L’intervista ad un testimone privilegiato che ha narrato la 

sua esperienza di vita, ha permesso di comprendere, seppur in 

modo soggettivo, alcuni passaggi mentali che possono attivarsi 

quando una persona che abbia deciso di togliersi la vita viene 

letteralmente “salvata” e si impegna a riscattarsi da una situazione 

di crisi. Il signor A., protagonista dell’intervista, ha sottolineato 

nel suo racconto l’importanza di alcuni principi: la disponibilità e 

l’umiltà a farsi aiutare; la consapevolezza dei propri limiti e della 

propria condizione; l’importanza fondamentale di una rete 

familiare e sociale; credere nelle prospettive future. Spesso la 

paura di fallire e vedere la propria condizione economica e sociale 

mutare radicalmente porta ad uno sconforto tale da non riuscire 

nemmeno a chiedere aiuto. Questo è il primo scoglio da superare 

per farsi aiutare e cercare prima di tutto nella propria rete familiare 

e amicale degli appoggi validi e qualora questi dovessero risultare 

insufficienti o mancanti, cercare aiuto nell’ambiente circostante. 

È importante la consapevolezza rispetto alla propria condizione 

poiché è dai propri limiti che si deve partire per sistemare e 

ricostruire la propria condizione, creandosi prospettive future di 

cambiamento. 

 Le teorie accademiche sul suicidio effettuano una 

distinzione tra uomini e donne per quanto riguarda le motivazioni 

che starebbero dietro all’atto suicidario. I dati statistici 

confermano che quello del suicidio per motivi economici, specie 

per quanto riguarda gli imprenditori, è un fenomeno prettamente 

maschile. Le ragioni si troverebbero a livello psicologico in una 

maggiore difficoltà da parte degli uomini ad esternare 

verbalmente i propri disagi. L’atto suicidario quindi si 
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configurerebbe come un gesto estremo che esprime platealmente 

il disagio. Una decisione repentina, inaspettata e quasi impulsiva 

che stravolge la realtà e funge da atto comunicativo. In sociologia 

la componente di genere del suicidio per motivi economici 

trarrebbe le sue origini da una sorta di crisi d’identità: l’uomo che 

non può più fungere da male breadwinner (membro maschile 

procacciatore di reddito) per la sua famiglia percepirebbe un gap 

tra la sua condizione reale e quella “ideale”. Ciò determinerebbe 

una crisi d’identità tale da spingere a ideare l’azione suicidaria. 

 Sondando le teorie del sociologo Durkheim, elaborate a 

fine Ottocento, si è trovato un valido parallelismo tra il suicidio 

egoistico, il suicidio anomico e quelli riconducibili alla crisi 

economica: da un lato la società odierna è sempre più 

individualista, i legami sociali cioè sono molto più rarefatti e 

deboli, questo porterebbe ad un maggior rischio di solitudine; 

dall’altro lato la mancanza di regole tipica della crisi economica, 

che ha stravolto la stabilità economica dei singoli, delle famiglie 

e più in generale degli Stati, come si è visto nella prima parte 

dell’elaborato. Sono presenti quindi nella società contemporanea 

l’ individualismo e l’anomia di cui parla Durkheim. 

 Anche la teoria interpersonale-psicologica del suicidio 

sottolinea la rilevanza che la solitudine, il sentimento che si può 

provare in mancanza di legami sociali significativi, ricopre 

nell’ideazione del suicidio. La stessa teoria sottolinea anche il 

peso del senso di colpa di rappresentare “una responsabilità a 

livello economico” per altri, riferendosi al fatto che in periodi di 

difficoltà economica chi è in difetto viene aiutato materialmente 

da amici, parenti, altre persone significative e anche dalle 

istituzioni pubbliche, in alcuni casi. La vergogna o il senso di 

colpa legato a questo, misti a un senso di disperazione rispetto al 
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futuro, spingerebbero chi si trova in difficoltà a vedere la propria 

morte come via d’uscita. 

 Talvolta la componente psicologica è potente a tal punto da 

portare a idealizzare il disagio e proiettare nel presente una 

sofferenza che di fatto deve ancora avvenire, come nel caso della 

teoria del cordoglio anticipatorio. Secondo questa teoria si è visto 

che il soggetto che decide di togliersi la vita lo fa non tanto perché 

stia vivendo un disagio effettivo ma perché prevede funesti 

scenari futuri da cui fuggire. Ideare un futuro di fallimento, 

sofferenza e perdite (economiche come umane) porterebbe i 

soggetti a scegliere la via del suicidio come un’unica soluzione 

per fuggire da tali presagi. Ancora una volta, la mancanza di 

prospettive viene delineata come fattore di rischio suicidario. 

 Arricchisce l’indagine lo studio sulle suicide notes, ovvero 

l’analisi dei messaggi e le lettere che hanno lasciato persone che 

poi si sono provocate l’auto-soppressione. La rilevanza di queste 

analisi è riconducibile ai significati che i soggetti attribuiscono 

all’atto suicidario attraverso i loro scritti. Dalle suicide notes 

emergono sentimenti di vergogna, senso di vuoto e mancanza di 

speranza. La vergogna è riconducibile alla constatazione di non 

riconoscere più la propria identità quando ad esempio si dovesse 

sperimentare l’impoverimento economico e sociale, portato dalla 

crisi e alla necessità di dover chiedere aiuto e non bastare più a sé 

stessi. Il senso di vuoto e la mancanza di speranza sono invece 

riconducibili alla mancanza di prospettive nel presente e per il 

futuro. 

 Tra tutte le teorie analizzate ci sono dei punti in comune e 

dei concetti che ritornano. Emerge sicuramente tra i motivi che 

spingerebbero a togliersi la vita in momenti di crisi economica la 

perdita materiale e la mancanza di speranza, la percezione di non 
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avere prospettive. La speranza legata a un miglioramento della 

propria condizione farebbe da “paracadute” per situazioni di crisi. 

L’importanza delle prospettive future emerge dall’intervista al 

signor A., nel concetto di cordoglio anticipatorio e nelle suicide 

notes. 

Altro elemento fondamentale è la rete sociale: avere degli 

appoggi da parte di persone vicine, che siano amici, parenti, 

conoscenti o istituzioni pubbliche e private risulta fondamentale 

per trovare soluzioni diverse e non tragiche come l’auto-

soppressione. È emerso prima di tutto dall’intervista ed è stato 

confermato dalle teorie sia psicologiche che sociologiche: nella 

teoria interpersonale-psicologica del suicidio con il concetto di 

solitudine; nella teoria di Durkheim con il suicidio egoistico da 

troppo individualismo. Una via d’uscita dallo stato di crisi, quindi, 

è l’incremento dei legami sociali e degli aiuti ove questi dovessero 

mancare. Questo sicuramente è il primo passo che si può attuare a 

livello civile per dare un sostegno a chi dovesse trovarsi in crisi. 

L’incremento della rete sociale ovvia prima di tutto al problema 

della solitudine e dà speranza, prospettive per il futuro. 

Quando il fenomeno dei suicidi dei piccoli imprenditori è 

iniziato a diventare un problema di rilievo sociale per la frequenza 

con la quale si verificava, sono fioriti servizi di emergenza per 

tentare di arginarlo. Soprattutto nel Veneto questo fenomeno è 

stato avvertito come preoccupante e negli anni tali servizi attivati 

hanno visto un’evoluzione. Nel prossimo capitolo si 

analizzeranno questi servizi, andando a vedere punti di forza e 

limiti riscontrabili. 
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CAPITOLO TERZO 

(Re)azioni 

 

 

 
“ Ma il giovane Mario non fece i conti col solaio 

e con la corda appesa attorno al collo si tirò addosso il lampadario 
quando riprese coscienza aveva un gran mal di testa 

e tutto intorno letti d’ospedale 
nella sua mano quella di Maria, 

Maria con gli occhi di una madre che perdona l’ennesima bugia.”  

da Il giovane Mario, Brunori Sas 

 

 

 

 

Nel capitolo precedente abbiamo visto le motivazioni 

psicologiche e sociologiche che starebbero alla base dei suicidi dei 

piccoli imprenditori riportando i contributi accademici in merito, 

per collocare un fenomeno così soggettivo all’interno della 

cornice del contesto socio-economico delineata nella prima parte 

del presente lavoro. 

 Lo psicologo statunitense Edwin Shneidman, considerato 

il padre della suicidologia, nel delineare il suicidio come 

fenomeno soggettivo ha affermato che la sensazione emotiva 

prevalente nella mente in questi casi sarebbe il sentimento di 

disperazione o hopelessness e abbandono inteso come mancanza 

di aiuti, in lingua inglese, helplessness. La commistione tra 

mancanza di prospettive e assenza di aiuti concreti porterebbe 

quindi al gesto estremo. Shneidman è famoso per aver svincolato 
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le motivazioni che starebbero alla base del suicidio dalla patologia 

mentale122. 

 Una prima azione che la società civile può mettere in atto, 

quindi, è di attivare una serie di aiuti concreti rivolti ai soggetti 

che si pensa possano essere in pericolo, per prevenire in qualche 

modo il fenomeno e contrastare il senso di hopelessness e di 

helplessness di cui parla Shneidman. La prima reazione civile ad 

eventi drammatici come i suicidi per motivi economici è quindi la 

mobilitazione e l’incremento di aiuti rivolti a chi si trova in una 

condizione di rischio. In questo capitolo vedremo alcuni esempi 

di buone prassi attivate in Veneto e più nello specifico nella 

Provincia di Treviso, andando ad analizzare gli aspetti virtuosi e 

gli aspetti critici in diversi casi. Si analizzerà poi la nascita di 

movimenti di persone accomunate dalla condivisione di visioni 

particolari sul fenomeno, come nel caso del “Movimento 580 cp”. 

 

1. La rete dei servizi attivati in Veneto. 

 

Da quando il fenomeno dei suicidi dei piccoli imprenditori è 

diventato un problema di rilievo per la frequenza con cui si 

verificava, a partire dal 2009-2010 sono sorte moltissime realtà 

differenti in tutta Italia. Soprattutto in Veneto, la regione dove 

questo fenomeno si è più fatto sentire, ha visto fiorire 

Associazioni, movimenti e veri e propri servizi pubblici destinati 

alla prevenzione del suicidio dei piccoli imprenditori. 

                                                           
122 Mario Rossi Monti, Alessandra D’Agostino, Il suicidio, 2012 Carocci editore, pp. 56-57 
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Nella seguente tabella, che non ha la velleità di esaustività, 

sono riportate alcune realtà sorte in contrasto al fenomeno dei 

suicidi dei piccoli imprenditori in Veneto dall’anno 2009 in poi123: 

 

Ente/Progetto Luogo Tipologia di servizio  Periodo di 

attività 

Camera di Commercio di 
Padova 

Padova Tavolo Istituzionale 
Anticrisi per la gestione 
del difficile momento 

economico 

2009 

Camera di Commercio di 
Padova 

Padova Sostegno psicologico agli 
imprenditori che si sono 

trovati in difficoltà. Centro 
di ascolto e di assistenza, 

un numero verde 

2010 

49 Comuni di Padova Padova Sostegno e consulenza ai 
piccoli imprenditori in crisi 

presso i Servizi Sociali 
comunali 

2010 

Life Auxilium 

 

Confartigianato Asolo-
Montebelluna 
Caritas di Treviso 
Usl 8 
Centro Eidos 

Treviso Attivazione di un numero 
verde che fungeva da 
servizio di ascolto e di 
servizio di consulenza 

tecnica, legale e 
psicologica 

Marzo 
2012 

Sportello Microimprese 

 
Caritas di Vicenza 
Ordini dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Vicenza e 
Bassano del Grappa 

Vicenza Apertura di uno sportello 
con l’obiettivo di 

accompagnamento e la 
consulenza alle 
microimprese a 

conduzione familiare in 
difficoltà economica 

2010 

Comitato Debito 

 

Caritas di Vicenza 

Vicenza e 
Verona 

Accompagnamento dei 
soggetti esposti al 

sovraindebitamento. 
Indirizzamento alla 

2010 

                                                           
123 Giuseppe Bortolussi, L’economia dei suicidi, 2012 Marcianum press, pp. 93-106 
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Fondazione Antiusura B.G. 
Tovini di Verona 

Progetto Penelope 
 
Caritas di Treviso 
 
Acli 
Ascom 
Confcommercio 
Camera di Commercio 
Confartigianato 
Cna 
Confesercenti 
Coldiretti 
Fondazione Banche di 
Credito Cooperativo 
Provincia di Treviso 
Rotary Club Treviso 
Unindustria 

Treviso Centro di ascolto per 
imprenditori in difficoltà. 

Sostegno 
multidimensionale: aiuto 
psicologico; consulenze 

tecniche. 
Le associazioni di 

categoria mettono a 
disposizione i propri 
esperti che valutano 
possibili percorsi di 
accompagnamento. 

La Fondazione Banche di 
Credito Cooperativo 
forniscono un aiuto 

economico  

2012 

Progetto Terraferma 
 
Rete ImpreseCheResistono 

Tutto il 
territorio 
nazionale 

Un pool di psicologi 
specializzati rispondono 

telefonicamente alle 
richieste che arrivano 
dagli imprenditori in 

difficoltà 

/ 

Associazione 
Speranzaallavoro 

Padova L’associazione raccoglie i 
familiari delle vittime 

della crisi con l’obbiettivo 
di sostenerli. 

Attivazione di un numero 
verde a cui rispondono 

degli psicologi e legali che 
forniscono consigli e 

consulenze. 

2012 

Informazioni tratte dal saggio “L’economia dei suicidi” di Giuseppe Bortolussi, 2012 Marcianum Press. 

 

A partire dal 2009, anno in cui il fenomeno dei suicidi per motivi 

economici inizia ad emergere, a livello pubblico si sono aperti 

tavoli di discussione, anzitutto per analizzare le caratteristiche del 

fenomeno e in secondo luogo per valutare l’attuabilità di aiuti 

concreti, come è accaduto alla Camera di Commercio di Padova 
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con il “Tavolo Istituzionale Anticrisi” nel 2009 che ha portato allo 

sviluppo di servizi di supporto psicologico attraverso l’attivazione 

di un numero verde come “centro di ascolto”. Ciò significa che 

già nel 2009 nella provincia padovana si è avvertita la necessità di 

far fronte al disagio dei piccoli imprenditori. L’esperienza si è 

rivelata vincente in quanto si è creata una rete di collaborazione 

formata dai 49 Comuni che fanno parte della provincia padovana 

e che hanno messo a disposizione i loro Servizi Sociali, “ricettori” 

del disagio. Dal numero verde si raccoglievano le richieste d’aiuto 

e i professionisti indirizzavano la persona al servizio adeguato nel 

territorio124. 

 Un’esperienza simile, “Life Auxilium” è stata messa in atto 

a Treviso a partire dal 2012, dove anche qui è stato messo a 

disposizione un numero verde cui poteva fare riferimento chi 

fosse in difficoltà. L’idea a Treviso è nata successivamente ad uno 

studio effettuato dal Centro di Terapia Familiare Eidos che aveva 

lo scopo di rilevare come la crisi fosse percepita a livello 

psicologico, in concomitanza con i primi suicidi per motivi 

economici. Il numero verde dall’attivazione è stato raggiunto da 

diversi piccoli imprenditori in difficoltà che sono stati seguiti con 

servizi di consulenza psicologica e anche tecnica in molti casi125. 

Sempre a Treviso, la Caritas ha avviato il Progetto Penelope che 

prevedeva l’apertura di un centro di ascolto. La forza del progetto 

è la partnership con le associazioni di categoria cui i piccoli 

imprenditori fanno parte, la Provincia di Treviso, Fondazione 

Banche di Credito cooperativo e Unindustria 126: di questa 

esperienza si parlerà di seguito nel capitolo. 

                                                           
124 Giuseppe Bortolussi, L’economia dei suicidi, 2012 Marcianum press, pp. 93-96 
125 Ibidem, pp. 96-98 
126 Ibidem, p. 99 
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 A Vicenza un progetto rivolto alle microimprese in 

difficoltà è nato dalla constatazione che oramai, sempre più 

piccoli imprenditori si rivolgevano allo Sportello di Microcredito 

Etico-Sociale attivato tempo prima da Caritas e principalmente 

rivolto alle famiglie in difficoltà. Così è stato attivato lo “Sportello 

Microimprese”, volto ad offrire consulenza tecnica, psicologica e 

legale alle microimprese a conduzione familiare in difficoltà. Un 

aspetto molto importante del progetto è il collegamento con la 

Fondazione Antiusura di Verona: il rischio che corrono i piccoli 

imprenditori in crisi di liquidità cui le banche negano il credito, è 

quello di diventare vittime di usura. Questo aspetto è peculiare 

dell’esperienza di Vicenza e Verona127. 

  

2. Best Practice. 

 

Tra le numerose esperienze sorte in risposta al preoccupante 

fenomeno dei suicidi dei piccoli imprenditori ve ne sono molte 

che possono essere portate ad esempio come best practice, ovvero 

come buone prassi cui è possibile fare riferimento per il 

potenziamento o per l’incremento di nuove politiche pubbliche in 

futuro. Si disserterà in seguito di tre Progetti nello specifico: due 

progetti privati ovvero “Penelope” della Caritas di Treviso e 

“Speranzaallavoro” di Padova; un progetto pubblico, “Ripartire”, 

della Provincia di Treviso. È estremamente importante ai fini del 

presente lavoro poter riportare esperienze che hanno dato una 

risposta alle esigenze della maggior parte delle province venete, 

potendo raccogliere anche le impressioni sui risultati dopo la 

conclusione del progetto (nel caso di “Ripartire”) e lungo percorsi 

ancora attivi (come nel caso di “Penelope”). Andare ad osservare 

                                                           
127 Ibidem, pp. 98-99 
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limiti e punti di forza è fondamentale per poter, in futuro, 

riutilizzare l’esperienza di una buona prassi di una portata così 

ampia. 

 

2.1. Il Progetto “Penelope”. 

“Penelope” è un progetto avviato nel 2011 dalla Caritas di Treviso 

dopo un anno di riflessione rispetto ai tragici fenomeni che hanno 

coinvolto molti lavoratori in crisi nella Marca trevigiana dal 2009 

in poi. 

 Il Progetto si è concretizzato con l’attivazione di un Centro 

di Ascolto per piccoli imprenditori. Quello che il progetto ancora 

oggi offre, essendo tuttora attivo, è una presa in carico dal punto 

di vista umano e relazionale delle persone che ne fanno richiesta. 

L’elemento di forza che contraddistingue il progetto è la fitta rete 

di collaborazione solidaristica che è stata creata: la lunga lista di 

partnership del progetto comprende Associazioni di categoria, il 

patronato Acli, la Camera di Commercio di Treviso, la 

Fondazione Banche di Credito Cooperativo, Giuristi cattolici, la 

Provincia di Treviso, Associazioni di imprenditori e altri128. 

Caritas si appoggia a professioni che volontariamente si mettono 

a disposizione per effettuare i colloqui con gli ex-imprenditori 

presi in carico. 

 La presa in carico normalmente inizia con un contatto 

dell’utente al Centro di Ascolto. Gli operatori di Caritas ricevono 

le richieste d’aiuto (soprattutto per via telefonica) e organizzano 

un primo colloquio con l’utente. Il colloquio avviene con volontari 

specializzati che inizialmente spiegano a grandi linee il percorso 

d’aiuto e danno spazio al piccolo imprenditore in crisi per 

                                                           
128 Mosaico di vita – bilancio sociale 2014 di Caritas Tarvisina, 2014 
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raccontare la sua storia. Successivamente, in base alle richieste 

specifiche di ogni singolo caso, si organizza un aiuto mirato, ad 

impronta relazionale e solidaristica. Caritas, infatti, con il Progetto 

Penelope non offre aiuti monetari bensì consulenza tecnico-

professionale a titolo gratuito. La durata della presa in carico è 

assai variabile vista l’eterogeneità dei casi e della provenienza dei 

piccoli imprenditori. Il primo contatto non è facile, soprattutto 

perché i soggetti che si rivolgono al servizio provano vergogna o 

senso di colpa per la propria condizione129. 

 Il Progetto collabora con le altre realtà del territorio e 

questo è un elemento di forza, soprattutto perché ciò ha permesso 

di costruire un’importante rete di sostegno tale che il numero di 

ex-imprenditori che si rivolgono al servizio sia diminuito con gli 

anni, nonostante i dati sui suicidi continuino ad essere 

preoccupanti: la ragione di questo fenomeno va ricondotta alla 

proliferazione di servizi e progetti che si sono susseguiti nel tempo 

nel territorio. Nel 2011 Penelope ha seguito circa 30 casi di ex-

imprenditori in crisi e l’anno seguente circa 40. Già nel biennio 

2013-2014 il numero è sceso. La maggior parte degli imprenditori 

che si sono rivolti al servizio avevano tra i 40 e i 49 anni di età e 

provenivano per il 50% dall’artigianato, per il 36% dal commercio 

e per il 14% dal settore dei servizi130.   La provenienza è variegata 

poiché il Progetto Penelope estende il suo aiuto ai territori della 

“diocesi” trevigiana che comprende le città di Padova, Venezia e 

Treviso, anche se alcuni imprenditori venivano anche dal 

territorio vicentino. Si tratta quindi di un Progetto che ha avuto 

                                                           
129 Informazioni tratte da un’intervista effettuata a due operatrici Caritas (educatrice e assistente sociale) 
coinvolte nel Progetto Penelope, il giorno 10 giugno 2015 presso la sede Caritas di Treviso 
130 Mosaico di vita – bilancio sociale 2014 di Caritas Tarvisina, 2014 
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ampio respiro soprattutto a livello territoriale, coprendo una fetta 

importante del territorio veneto131. 

 I punti di forza del Progetto sono il grande lavoro di rete 

che tutt’oggi sussiste, anche grazie agli incontri periodici che 

vengono effettuati tra i partner per fare una ricognizione sul 

lavoro, poi un altro punto di forza è il sostegno relazionale che gli 

operatori di Caritas e i professionisti volontari mettono a 

disposizione: i colloqui che vengono effettuati permettono agli 

imprenditori in crisi di “prendere consapevolezza della propria 

situazione e di ragionare su molteplici soluzioni grazie al 

confronto con le professionalità dei volontari132”. 

 Nonostante quindi la mancanza di supporti finanziari al 

Progetto, che sicuramente non permette agli operatori di aiutare 

economicamente i soggetti presi in carico, viene svolto un 

supporto di tipo relazionale che risulta fondamentale in momenti 

di crisi e di helplessness e che può quindi scongiurare la scelta di 

gesti drammatici come soluzioni al disagio. 

 

2.2. Il Progetto “Speranzaallavoro”. 

 

L’idea alla base del Progetto Speranzaallavoro scaturisce 

dall’incontro delle famiglie di due vittime della crisi, due 

imprenditori che si sono tolti la vita rispettivamente a Vicenza e a 

Padova. Il Progetto è frutto della collaborazione tra Filca Cisl (il 

Sindacato dei costruttori edili), Adiconsum (Associazione di 

consumatori) e l’istituto di psicoterapia PSIOP di Padova133. 

                                                           
131 Informazioni tratte da un’intervista effettuata a due operatrici Caritas (educatrice e assistente sociale) 
coinvolte nel Progetto Penelope, il giorno 10 giugno 2015 presso la sede Caritas di Treviso 
132 Ibidem 
133 www.speranzaallavoro.it 
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 Il Progetto ha l’obbiettivo di fornire un aiuto concreto a chi 

è “vittima dell’indifferenza nel mondo del lavoro”, con la 

consapevolezza che in momenti di crisi economica offrire un 

supporto ed un aiuto concreto possono fare la differenza134. 

Nello specifico viene fornita assistenza nei rapporti con gli 

enti pubblici e privati, assistenza psicologica, supporto alle 

organizzazioni e vengono gestiti i rapporti con gli istituti di 

credito. Inoltre il Progetto prevede un fondamentale lavoro di rete 

e coordinamento tra enti, aziende, associazioni, gruppi e altri 

servizi. L’Istituzione di un Osservatorio e di un Comitato 

scientifico permettono inoltre di incrementare ricerche e studi sui 

fenomeno sociali e psicologici osservabili135: si può osservare che 

le attività promosse dal Progetto sono quindi numerose e molto 

eterogenee. 

Ai piccoli imprenditori in crisi che si rivolgono al servizio 

viene offerto un colloquio psicologico a titolo gratuito e poi in 

base al caso specifico vengono indirizzati a consulenze di diverso 

genere, come ad esempio consulenze tecniche, economiche, legali 

o amministrative in base alla disponibilità dei volontari aderenti 

al Progetto. 

 

2.3. Il Progetto “Ripartire”. 

 

Abbiamo intervistato la Dirigente del Settore Politiche Sociali, 

Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia 

di Treviso dottoressa Diana Melocco, la quale ha raccontato il 

percorso che ha portato l’ente provinciale ad avviare il progetto 

                                                           
134 Ibidem 
135 Ibidem 
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Ripartire, dedicato ai piccoli imprenditori in difficoltà del 

territorio trevigiano, che comprende 95 Comuni136: 

“Noi come Provincia curiamo un bollettino trimestrale che 

registra la demografia delle aziende del territorio. Partendo dal 

dato numerico sul crollo delle aziende che nel 2009/2010 ha 

interessato la Provincia di […] e dai primi dati dei suicidi, 

abbiamo deciso di estendere il nostro target ai lavoratori 

autonomi colpiti dalla crisi. Questa è stata una grossa novità per 

noi perché istituzionalmente i Servizi per l’Impiego provinciali 

[…] hanno come proprio obbiettivo quello di aumentare 

l’occupazione dei lavoratori dipendenti. Però di fronte a questa 

vicenda la Provincia ha deciso di inserire nell’ambito delle 

proprie politiche attive per il lavoro anche questo progetto per i 

lavoratori autonomi. Al tempo si registrava in Italia in materia di 

suicidi per motivi economici, il valore più alto del precedente 

decennio. In Italia nel 2009 si registravano 198 casi di suicidio, 

in aumento del 32% rispetto ai 150 del 2008 e del 67% rispetto ai 

118 casi del 2007. […] 

Occupandoci anche dei lavoratori autonomi, abbiamo deciso di 

fare immediatamente un censimento sulle varie iniziative che 

erano state attivate dal territorio da vari soggetti. Per cercare di 

fare rete, dare un’informativa unitaria agli interessati, perché 

stavano nascendo diversi servizi […] per cercare di fare rete visto 

che la Provincia, istituzionalmente, è un ente di coordinamento 

territoriale […]. Abbiamo fatto un censimento scoprendo che 

c’erano numerosi progetti già attivi. Il progetto Penelope, Life 

Auxilium della Confartigianato di Asolo e Montebelluna, il 

progetto Terraferma, Associazioni che Resistono, 

                                                           
136 www.provincia.treviso.it 
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Speranzaallavoro, l’ordine degli psicologi del Veneto che si era 

reso disponibile a dare un contributo.”137 

La Provincia di Treviso, istituzionalmente preposta al 

coordinamento territoriale, nel 2011 ha recepito il problema dei 

sempre più numerosi suicidi dei piccoli imprenditori e nonostante 

il proprio mandato in materia di Lavoro riguardi le politiche attive 

per i lavoratori dipendenti ha esteso il proprio target ai lavoratori 

autonomi, nello specifico i piccoli imprenditori in difficoltà. Il 

primo passo è stato quello di effettuare un censimento dei servizi 

già esistenti nel territorio per fungere da ente di coordinamento e 

per iniziare a far rete e dare un’informativa unitaria agli 

interessati. 

 

“Abbiamo deciso di occuparci di liberi professionisti o 

imprenditori che abbiano sperimentato il fallimento aziendale a 

causa della crisi dal 2009 in poi. È stato aperto uno sportello due 

mattine alla settimana dove erano presenti due psicologhe del 

lavoro. L’adesione era su base volontaria e/o per segnalazione, 

ad esempio attraverso il progetto Penelope [Progetto della Caritas 

di Treviso, nota di chi scrive]. Gli operatori del progetto Penelope 

prendevano in carico dei casi e aiutavano gli imprenditori in crisi 

con le pratiche per la chiusura dell’attività. Noi ci siamo invece 

occupati della fase successiva. Quindi abbiamo accompagnato i 

soggetti all’apertura di altre attività o a cercare un lavoro 

dipendente. […] All’inizio gli imprenditori cercavano di riaprire 

attività in proprio. Negli ultimi anni, invece, la sfiducia nella 

possibilità di aprire una nuova attività era crescente tanto che, 

                                                           
137 Intervista alla dott.ssa Diana Melocco, avvenuta presso gli Uffici della Provincia di Treviso il 18 maggio 2015 
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per la maggior parte, preferivano diventare lavoratori 

dipendenti138.” 

 

I destinatari del Progetto “Ripartire” dovevano avere precise 

caratteristiche: dovevano essere liberi professionisti o 

imprenditori; residenti in Provincia di Treviso da almeno 5 anni; 

dovevano aver cessato l’attività imprenditoriale o libero 

professionale a partire dal 2009, a causa della crisi; infine 

dovevano esplicitare la volontà di elaborare con gli operatori un 

nuovo obiettivo lavorativo. Tale chiarezza nella ricerca del target 

aveva l’obiettivo di indirizzare adeguatamente le risorse messe a 

disposizione dall’ente provinciale e per arginare in maniera più 

mirata il fenomeno specifico. Il Progetto è stato interamente 

finanziato con risorse interne alla Provincia di Treviso ed è stato 

promosso in partnership con la Camera di Commercio e le 

associazioni imprenditoriali trevigiane139. In collaborazione con 

altri progetti attivi nel territorio, come il Progetto Penelope, la 

Provincia ha preso in carico i casi dei piccoli imprenditori in 

difficoltà fornendo un aiuto per la fase di reinserimento nel 

mercato del lavoro una volta che l’attività fosse fallita. Nella fase 

iniziale del progetto gli imprenditori cercavano di reinserirsi nel 

mercato nuovamente come imprenditori, ma poi probabilmente a 

causa della crescente sfiducia generale data dalla crisi economica 

hanno accettato mansioni come lavoratori dipendenti. 

La dottoressa Melocco durante il prosieguo dell’intervista ha 

spiegato le modalità operative messe in atto durante il progetto: 

                                                           
138 Intervista alla dott.ssa Diana Melocco, avvenuta presso gli Uffici della Provincia di Treviso il 18 maggio 2015 
139 Informazioni contenute nelle slide Il progetto dell’amministrazione provinciale “Ripartire” – una risposta agli 

imprenditori in difficoltà a causa della crisi, esposte durante il Convegno “Crisi esistenziali e suicidi” svoltosi a 
Treviso il 20 aprile 2015 
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“Assegnavamo ai piccoli imprenditori una dote di 2.500 euro 

spendibile attraverso una serie di attività concordate per ogni 

persona presa in caso dalle colleghe psicologhe. […] La proposta 

veniva valutata da una commissione di cui facevano parte 

operatori del centro per l’impiego, la persona che aveva preso in 

carico l’ex imprenditore e il rappresentante di categoria. Noi 

infatti abbiamo lavorato con la Camera di Commercio e i 

rappresentanti di categoria. Quindi se ad esempio l’imprenditore 

aveva un pubblico esercizio, contattavamo un rappresentante 

Ascom, perché ci siamo accorti che i rappresentati di categoria 

erano in grado di fare una valutazione anche sulla possibilità di 

aprire un’altra attività in un ambito commerciale piuttosto che un 

altro. Inoltre erano in grado di capire in qualche modo i motivi 

del fallimento e quindi cosa potesse essere utile per avviare 

un’attività che non avesse le criticità precedenti. È stato fatto un 

lavoro di rete molto importante. Sia nell’intercezione degli 

imprenditori in crisi, sia per l’analisi di ogni singolo caso140.” 

 

Per ogni ex-imprenditore veniva definito un percorso 

personalizzato che prevedeva attività di orientamento e 

consulenza, attività formative, tirocini, incentivi all’assunzione in 

azienda, incentivi allo start-up di impresa.  

L’équipe che aveva il compito di stendere ogni singolo 

progetto personalizzato era formata dagli operatori che avevano 

preso in carico la persona, operatori del Centro per l’Impiego della 

Provincia e i rappresentanti di categoria. La Provincia ha messo a 

disposizione per ogni persona presa in carico una somma di 2.500 

euro che veniva spesa per attuare il progetto di reinserimento nel 

lavoro, previa valutazione da parte di una Commissione istituita 

                                                           
140 Intervista alla dott.ssa Diana Melocco, avvenuta presso gli Uffici della Provincia di Treviso il 18 maggio 2015 
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appositamente per il vaglio dei progetti personalizzati di cui sopra 

e composta da due rappresentanti della Provincia e da un 

rappresentante delle Associazioni imprenditoriali141. 

 

“Gli imprenditori venivano da realtà molto diverse, quindi la 

prima parte del progetto si è concretizzata in attività di ascolto, 

orientamento e consulenza. Perché un fallimento viene vissuto 

molto male. […] Chi si è rivolto ai servizi aveva spesso delle 

problematiche antecedenti alla crisi e non solo economiche. La 

famiglia veniva volutamente tenuta “al riparo” dalla realtà, ad 

esempio. Spesso chi fallisce tiene all’oscuro la propria famiglia 

del fallimento in corso, quando in realtà se riconosciuto per 

tempo, consentirebbe l’adozione di provvedimenti preventivi. 

Quindi spesso l’ex-imprenditore arrivava con una grande 

angoscia che non aveva condiviso con la famiglia. Per cui ci 

siamo interrogati più volte […] sulle fragilità preesistenti nella 

vita dei soggetti presi in carico. Si scoprivano famiglie in cui 

l’unità familiare era fondata sulla certezza di un’azienda che 

andasse bene. Quindi in situazioni di crisi si minano anche gli 

equilibri familiari a volte. Per questo abbiamo usufruito delle 

competenze di operatori che avessero abilità di facilitatori, con 

capacità di ascolto. È stata fondamentale nel progetto 

l’attuazione di ogni singolo percorso personalizzato e il lavoro di 

rete. La durata in carico è stata molto lunga, la media era di 24 

mesi142.” 

Gli ex-imprenditori che hanno usufruito del servizio hanno storie 

molto diverse, come differenti sono i settori economici da cui 

                                                           
141 Informazioni contenute nelle slide Il progetto dell’amministrazione provinciale “Ripartire” – una risposta agli 

imprenditori in difficoltà a causa della crisi, esposte durante il Convegno “Crisi esistenziali e suicidi” svoltosi a 
Treviso il 20 aprile 2015 
142 Intervista alla dott.ssa Diana Melocco, avvenuta presso gli Uffici della Provincia di Treviso il 18 maggio 2015 
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provengono. La grande eterogeneità dei soggetti che sono stati 

presi in carico nel progetto ha comportato la necessità di un grande 

lavoro di ascolto, orientamento e consulenza iniziale, soprattutto 

per comprendere appieno i bisogni portati da ognuno e gli obiettivi 

personali; in secondo luogo la necessità di poter contare su 

operatori con abilità da orientatori in grado di accompagnare l’ex-

imprenditore nell’individuazione di un percorso; è stata 

fondamentale la differenziazione dei percorsi143. 

Nonostante questa eterogeneità, la dottoressa Melocco fa 

emergere un punto in comune tra le storie di molti ex-

imprenditori: la presenza, precedentemente o 

contemporaneamente al fallimento dell’attività, di crisi familiari e 

personali. Un fallimento è sempre vissuto come una sconfitta 

personale e in molti casi non veniva informata la famiglia del 

progressivo peggioramento dell’economia aziendale, ciò porta da 

un lato a far gravare il peso dei problemi esclusivamente sulle 

spalle del singolo imprenditore e dall’altro lato ad un aggravarsi 

dei rapporti famigliari quando, a fallimento avvenuto, la famiglia 

viene a conoscenza dell’evento. In questo senso un aspetto molto 

importante nel servizio è sicuramente la presenza di operatori che 

siano riusciti a fare da facilitatori e mediatori all’interno di crisi 

familiari oltre che personali. L’esperienza del Progetto “Ripartire” 

apre una visione su svariati aspetti che possono emergere nel 

processo di aiuto ai piccoli imprenditori in crisi. Si sottolinea 

l’importanza di un intervento su più fronti, con un supporto 

tecnico, legale, psicologico che sia capace di contenere le fragilità 

in cui versano gli ex-imprenditori. Vista la complessità del 

                                                           
143 Informazioni contenute nelle slide Il progetto dell’amministrazione provinciale “Ripartire” – una risposta agli 

imprenditori in difficoltà a causa della crisi, esposte durante il Convegno “Crisi esistenziali e suicidi” svoltosi a 
Treviso il 20 aprile 2015 



90 
 

processo di aiuto, non sorprende che la presa in carico di ogni 

singola persona sia durata in media 24 mesi. 

 

2.3.1. Gli esiti del progetto. 

 

Nella seguente tabella si sintetizzano numericamente gli obiettivi 

raggiunti durante lo svolgimento del progetto144: 

Persone informate (colloqui o telefonate) 250 

Persone prese in carico 131 

Persone che hanno concluso il percorso 66 

Persone ancora in carico a fine 2014 65 

Riaperture di partite IVA 13 

Assunzioni a tempo determinato 69 

Assunzioni a tempo indeterminato 15 

Incentivi all’azienda per contratto a tempo determinato 10 

Incentivi all’azienda per contratto a tempo indeterminato 11 

Stage finanziati 32 

Corsi di formazione attivati 94 

 

Con il progetto sono state raggiunte 250 persone e di 131 che 

hanno iniziato il percorso, a dicembre 2014 ben 66 lo hanno 

concluso. I risultati a livello di reinserimento lavorativo sono 

molto buoni, la dottoressa Melocco ritiene che il risultato più 

soddisfacente sia rappresentato dalle 15 assunzioni a tempo 

indeterminato, che di questi tempi sono difficili da ottenere. 

  Le persone che è stato più complicato ricollocare nel 

mondo del lavoro sono quelle al di sopra dei 50 anni di età, a causa 

della bassa scolarità, le oggettive difficoltà nell’inserirsi in nuove 

professionalità e la difficoltà ad accettare il lavoro subordinato. In 

questi casi dunque la presa in carico ha superato i 24 mesi145. 

                                                           
144 Ibidem 
145 Ibidem 
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  Il progetto si è concluso a dicembre 2014 poiché la nuova 

riforma del Titolo V della Costituzione, che disciplina tra le altre 

cose la suddivisione delle materie di competenza tra Stato, 

Regioni e Province, prevede che lo Stato acquisisca le competenze 

esclusive sulla filiera delle politiche attive per il lavoro146 con 

l’istituzione di un Agenzia Nazionale per il lavoro. Questo ha 

comportato un blocco dei finanziamenti ai progetti da parte delle 

Province, in vista del nuovo passaggio di competenza.  

Nonostante gli ottimi risultati, quindi, il progetto è cessato 

per mancanza di finanziamenti. Tuttavia la struttura del progetto 

e i risultati raggiunti fanno di questa esperienza una best practice 

che è possibile prendere come riferimento. I punti di forza sono 

sicuramente la grande sinergia che si è creata tra enti e soggetti e 

il lavoro di rete, fondamentale per far funzionare al meglio le 

risorse e distribuire adeguatamente il carico di lavoro. È cruciale 

il contributo dell’ente di coordinamento provinciale che fa da 

“collante” per i vari tasselli della rete, fornendo inoltre i 

finanziamenti con i quali ogni singolo progetto legato agli ex-

imprenditori ha potuto vedere una concreta realizzazione. 

 

3. Il Movimento “580 cp”. 

 

Finora si è dissertato sui progetti messi in atto nella Regione 

Veneto per arginare il fenomeno dei suicidi dei piccoli 

imprenditori. Dopo la tragica successione di questi fatti di cronaca 

però, non sono sorti soltanto servizi che abbiano messo a 

disposizione competenze e risorse per dare aiuti concreti e 

personalizzati ai singoli imprenditori in crisi, vi sono state anche 

                                                           
146 www.bollettinoadapt.it/la-riforma-del-titolo-v-e-gli-impatti-sulle-nuove-politiche-del-lavoro/ 
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a livello nazionale mobilitazioni sotto forma di veri e propri 

movimenti formati da cittadini che in qualche modo vogliono 

denunciare il fenomeno a livello pubblico e con azioni concrete.  

Un Movimento che ha utilizzato una forma particolare per 

denunciare il fenomeno dei suicidi nel mondo del lavoro è il 

“Movimento 580 cp”, il cui nome si rifà all’articolo del Codice 

Penale che disciplina “L’istigazione o aiuto al suicidio”. 

Descrivere le caratteristiche del movimento e le attività da esso 

propugnate, permetterà di iniziare un ragionamento sulla visione 

del suicidio per la giurisprudenza italiana, riportando un breve 

commento sull’articolo 580. 

Il Movimento “580 cp” nasce a inizio 2014 e raccoglie 

familiari delle vittime della crisi economica, cittadini, politici 

dissidenti e associazioni per denunciare il fenomeno dei suicidi 

per motivi economici, individuando la responsabilità delle 

difficoltà economiche e della conseguente disperazione dei 

cittadini nelle politiche restrittive dei governi italiani che si sono 

succeduti dal 2011 in poi. Accusano inoltre i governi italiani di 

non aver attuato provvedimenti volti a impedire il proliferarsi del 

fenomeno dei suicidi147, attraverso vere e proprie querele alle 

legislature succedutesi ed Equitalia, la società pubblica preposta 

alla riscossione dei tributi. 

Ad oggi gli associati al Movimento hanno sporto 100.000 

querele contro gli ex Presidenti del Consiglio Italiano Mario 

Monti ed Enrico Letta per “Istigazione al suicidio” e altre 20.000 

querele sono state depositate nei confronti di Equitalia148. Si tratta 

di azioni per lo più simboliche e non destinate ad avere 

conseguenze legali. Assieme ad altre attività promosse dal 

                                                           
147 www.informarexresistere.fr/2014/02/21/denunciamo-il-governo-per-istigazione-al-suicidio/ 
148 www.affaritaliani.it/cronache/il-comitato-580-c-p-si-riunisce-a-milano.html?refresh_cens 
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Movimento, come manifestazioni pubbliche, cortei e fiaccolate, 

anche le querele “simboliche” hanno l’obiettivo di denunciare ai 

cittadini italiani e al governo centrale il fenomeno dei suicidi per 

motivi economici, che tristemente non si arresta. 

Il Movimento ha avviato anche un blog nell’internet dove in 

una sezione del sito è possibile copiare un form per denunciare il 

governo per “istigazione al suicidio” (appellandosi all’art. 580 cp, 

da qui il nome del Comitato), è poi presente una sezione che 

raccoglie storie di persone in difficoltà e un’altra sezione dove si 

possono incrociare domande e offerte di lavoro149. 

Il nome del movimento si rifà all’articolo 580 del codice 

penale, che è interessante andare ad analizzare in questa sede. 

 

3.1. L’art. 580 cp. 

 

Il nostro codice penale disciplina attraverso l’articolo 580 

l’ istigazione o aiuto al suicidio in questo modo: 

 

“Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito 

di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è 

punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici 

anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno 

a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una 

lesione personale grave o gravissima150.” 

                                                           
149 comitatopopolareart580cp.wordpress.com 
150 A cura di Luigi Alibrandi, Codice penale e leggi complementari, 2011 Casa Editrice La Tribuna p. 221 
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Ne deriva che la legge italiana riconosce come reato l’azione di 

determinare altri al suicidio o rafforzare un proposito preesistente 

o agevolare l’esecuzione dell’atto suicidario. 

 Il reato si concretizzerebbe, in caso di morte del suicida, 

nella partecipazione psichica e materiale all’atto di auto-

soppressione. La partecipazione psichica è caratterizzata dalla 

determinazione dell’atto, ovvero effettuare una pressione psichica 

tale da far sorgere in altri un’idea di suicidio non preesistente e il 

rafforzamento dell’atto, nel caso di influenzamento che rafforzi 

un’idea già presente nel soggetto che voglia compiere suicidio. La 

partecipazione materiale è l’agevolazione dell’atto suicidario 

attraverso la fornitura al soggetto suicida del mezzo per togliersi 

la vita oppure l’eliminazione di ostacoli al compimento 

dell’atto151. Perché sia “integrata la fattispecie incriminatrice”152 

deve realizzarsi l’evento del suicidio o una lesione grave o 

gravissima e deve risultare dimostrabile da un lato che il 

contributo del terzo fosse una condizione senza la quale il suicidio 

non sarebbe avvenuto e dall’altro lato che deve essere 

dimostrabile la volontà di determinare l’altrui proposito. 

L’articolo 580 cp per la giurisprudenza è però controverso, 

in quanto la ragione che starebbe alla base del reato è discutibile. 

Tanto è vero che non in tutti gli ordinamenti è presente una 

disciplina che contempli il suicidio. Alcuni studiosi sarebbero 

concordi nell’affermare che non sia più sostenibile l’orientamento 

tradizionale per cui il suicidio rappresenti di fatto un atto illecito, 

da ciò ne deriva che appare ulteriormente anomalo ritenere un 

                                                           
151 Giovanni Fiandaca e Enzo Musco, Diritto penale – Parte speciale – I delitti contro la persona, 2007 Zanichelli, 
pp. 39-43 
152 Ibidem 
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“reato” la partecipazione a un fatto che di base sarebbe lecito 

perché legato ad una scelta personale153. 

A livello giurisprudenziale, quindi, il suicidio non è 

normato se non per sottolineare la responsabilità di chi dovesse, 

in situazioni particolari, portare un’altra persona a togliersi la vita, 

con tutti i dubbi sollevati pocanzi. 

Le perplessità esposte vanno a rafforzare la teoria secondo 

la quale le querele presentate dal “Movimento 580 cp” verso i 

governi italiani ed Equitalia rappresentino un atto simbolico di 

denuncia piuttosto che un modo per agire legalmente e con degli 

effetti verso i soggetti querelati. Tuttavia si ritiene che denunciare 

il fenomeno dei suicidi nel mondo del lavoro, mobilitando e 

informando l’opinione pubblica attraverso attività di diverso 

genere, come le querele “simboliche”, le manifestazioni 

pubbliche, i cortei e le fiaccolate, anche per ricordare chi è vittima 

di una crisi globale, sia molto utile. Attività di questo tipo, 

affiancate alle politiche attive per il sostegno dei soggetti 

bisognosi di un supporto professionale di cui si è discusso nei 

paragrafi precedenti, rappresentano delle azioni concrete, che 

raggiungono obiettivi differenti ma complementari: da un lato gli 

aiuti ai singoli in difficoltà, dall’altro la sensibilizzazione del resto 

della cittadinanza. 

 

 

 

 

 

                                                           
153 Ibidem, pp. 39-43 
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4. Riflessioni finali. 

  

In questo capitolo abbiamo analizzato alcuni progetti e movimenti 

sorti come conseguenza al dilagare del fenomeno dei suicidi per 

motivi economici, nell’ottica dell’importanza di offrire ai singoli 

soggetti in crisi una rete di appoggio cui fare affidamento, il 

“paracadute sociale” di cui si parlava nel capitolo precedente. 

 Si è ritenuto fondamentale portare la descrizione di alcune 

esperienze messe in atto soprattutto in territorio Veneto, dove, lo 

ricordiamo, il fenomeno ha maggior frequenza e dove assume 

caratteristiche assimilabili ai piccoli imprenditori. 

 È anzitutto importante sottolineare che l’eterogeneità dei 

servizi offerti permette una presa in carico delle singole situazioni 

più completa. Sia il Progetto “Speranzaallavoro”, sia il Progetto 

“Penelope” e il Progetto “Ripartire” prevedono supporti 

eterogenei: di tipo relazionale, psicologico, tecnico (legale, 

burocratico) ed economico. In tutti i casi qui elencati si è creata 

una rete di solidarietà che ha permesso l’impiego di 

professionalità che si sono messe a disposizione, nella maggior 

parte dei casi a titolo gratuito e che hanno accompagnato i soggetti 

presi in carico nella ricerca di soluzioni su più fronti. 

 Si è visto inoltre che oltre al prezioso contributo delle più 

disparate professionalità (psicologi, educatori, assistenti sociali, 

imprenditori, sindacalisti, avvocati, ecc.) in tutti i progetti presi in 

esame, è preponderante il finanziamento economico dei progetti: 

da un lato i finanziamenti aiutano a concretizzare i progetti 

individuali, come dimostrato dal Progetto “Ripartire” della 

Provincia di Treviso e dall’altro lato aiutano la prosecuzione dei 

progetti stessi, è sempre il caso del Progetto “Ripartire”. 



97 
 

È importante sottolineare tre punti che accomunano i progetti 

esposti e che rappresentano i motori che fanno funzionare i 

servizi: 

- Il lavoro di rete è fondamentale, lo si è sottolineato molte volte 

lungo il capitolo; unire le realtà esistenti e mantenere i contatti 

tra esse per uno scambio di saperi, pareri e per una 

suddivisione mirata e consapevole del carico di lavoro; 

- L’impiego di professionalità di varia natura che hanno 

permesso aiuti personalizzati caso per caso e che hanno fornito 

risposte tecniche e competenti, in tutti i Progetti presi in 

esame; fornendo inoltre soluzioni e prospettive; 

- Rappresentare un punto di riferimento e un appoggio concreto 

per chi si trova in crisi e per contrastare il senso di 

hopelessness, la mancanza di speranze e il senso di 

helplessness, la mancanza di aiuti; la presenza dei Progetti e 

dei servizi nel territorio rappresenta un ribaltamento virtuoso 

di questi concetti “pericolosi”. 

 

Da qui si può partire per avere degli strumenti da utilizzare in 

futuro nelle politiche pubbliche per prendere ad esempio le best 

practice già messe in atto. Per contrastare un fenomeno così 

contemporaneo e che mai prima d’oggi si era dovuto affrontare. 

Attingere quindi dalle esperienze è prezioso per sottolinearne 

limiti e punti di forza per apprendere dalle buone prassi e replicare 

in altri contesti gli esempi virtuosi. 

 Movimenti come “580 cp” pur avendo poche chance di 

ottenere risultati a livello legale attraverso le querele agli ex 

Presidenti del Consiglio e ad istituzioni come Equitalia, vista 

anche la controvertibilità della legge cui si appellano, sono 

estremamente utili e importanti per denunciare a livello civile il 
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fenomeno dei suicidi e per informare i cittadini. Quindi se da un 

lato le politiche attive danno un aiuto tangibile ai singoli soggetti 

in crisi, i movimenti come “580 cp” mobilitano tutte le altre 

persone, coinvolte indirettamente nel periodo storico che stiamo 

vivendo. 
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CONCLUSIONI 

 

Il fenomeno dei suicidi per motivi economici negli ultimi due anni 

ha assunto caratteristiche ben precise che si possono rilevare dalle 

statistiche a disposizione: si tratta di un fenomeno che non si è 

arrestato ma anzi è in incremento e si concentra soprattutto tra 

disoccupati e piccoli imprenditori. 

 Quello dei suicidi dei piccoli imprenditori è un fenomeno 

che riguarda soprattutto il nord-est. Nei soli primi nove mesi del 

2014 il totale delle persone che si sono tolte la vita era più del 

doppio del totale dell’anno precedente e quasi il 50% dei 

lavoratori che si sono tolti la vita erano ex-imprenditori o titolari 

di attività, il cui 34% concentrato nel nord-est d’Italia. 

 Le principali difficoltà che affrontano i piccoli 

imprenditori, abbiamo visto, sono: 

- La carenza di liquidità data dalla mancata riscossione dei 

crediti da parte delle aziende; 

- La difficoltà ad ottenere prestiti dalle banche o in altri casi, 

pesanti debiti con le banche; 

- La difficoltà a sostenere le spese di ordinaria amministrazione, 

in primis il pagamento degli stipendi dei dipendenti e in 

secondo luogo l’elevata pressione fiscale e i costi di 

produzione e della burocrazia. 

I protagonisti della crisi economica, iniziata nell’anno 2007, sono 

quelli che Aldo Bonomi definisce capitalisti molecolari. I 

capitalisti molecolari sono i piccoli imprenditori dei distretti 

industriali, quelli che formavano le filiere produttive tipiche 

dell’economia italiana, assieme agli altri imprenditori del 
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territorio. La cui ditta ha le caratteristiche di una grande famiglia, 

dove spesso il rapporto tra datore di lavoro e dipendente è quasi 

alla pari e ci si conosce tutti, tra colleghi e collaboratori. La 

fabbrica del capitalista molecolare è prima di tutto un “progetto di 

vita” oltre che, come spesso accade, un “progetto familiare”. 

Soprattutto in Veneto, regione dove i suicidi dei piccoli 

imprenditori si sono concentrati, l’economia è caratterizzata da 

forte coesione tra piccole imprese e comunità. Il territorio veneto 

è costellato di distretti industriali, formati da fitte reti di 

collaborazione tra imprese che assumono l’aspetto di filiere. 

 Quando in questo contesto di capitalismo molecolare 

subentrano le grosse difficoltà economiche di cui si argomentava 

sopra, si generano altri tipi di crisi: il senso di vuoto e di vergogna 

rispetto al fallimento della propria azienda e il senso di colpa nei 

confronti dei dipendenti, quando divengono necessari 

licenziamenti e tagli al personale. 

 Si tratta di sensazioni che sono tornate nelle interviste con 

le operatrici che si sono occupate dei servizi per gli imprenditori 

in crisi nel territorio veneto: è emerso il senso di colpa e la 

vergogna a chiedere aiuto, tanto che spesso le famiglie degli 

imprenditori in crisi erano all’oscuro delle crisi aziendali, non 

venivano cioè informate delle difficoltà esistenti. La scelta di una 

decisione estrema di fronte a difficoltà economiche, che poi 

diventano anche personali e in molti casi familiari, sarebbe dettata 

dalla percezione di una mancanza di alternative più razionali. Il 

gesto estremo diventa quindi l’espressione di un disagio interiore. 

 È proprio sull’interiorità che ci si è concentrati nella 

seconda parte del lavoro. L’intervista effettuata al signor A. ha 

permesso di entrare nella storia di una persona che ha vissuto 

direttamente il disagio che si sta analizzando. 
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 Dal racconto emerge un parallelismo con le difficoltà 

evidenziate pocanzi, come ad esempio le difficoltà date dalla 

mancanza di liquidità in azienda, che ha determinato il fallimento 

della stessa. Ritornano nel racconto i sentimenti di vergogna per 

la propria condizione e la conseguente difficoltà a chiedere aiuto, 

legata all’imbarazzo. È emerso anche il peso che, in situazioni di 

crisi, assumono le difficoltà familiari, soprattutto quando si genera 

una concomitanza tra crisi economiche e crisi relazionali. 

 La mancanza di prospettive e di aiuti concreti fa aumentare 

il senso di vuoto e di disperazione: laddove gli aiuti mancano a 

livello di rete sociale dell’individuo, si vanno a cercare nella 

comunità ed è lì che possono entrare in gioco e fare la differenza 

le politiche sociali. È emersa l’importanza che riveste, in momenti 

di crisi, la presenza di una famiglia e una rete amicale disponibile 

all’aiuto. 

 

Il quadro delineato è di una crisi globale i cui effetti si notano, da 

un lato, nel tessuto economico con le crisi aziendali, la crescente 

disoccupazione, le difficoltà che quotidianamente i piccoli 

imprenditori si trovano ad affrontare, dall’altro lato a livello 

psicologico nella mente di chi sceglie i gesti estremi come 

soluzione ai propri disagi. 

 Il contesto attuale è assimilabile alla teoria del suicidio 

egoistico e del suicidio anomico di Émile Durkheim, vista, da un 

lato l’avvertita insufficienza di servizi specifici di supporto, che 

può causare una sensazione di solitudine (suicidio egoistico) e la 

crescente anomia, ovvero l’assenza di regole e di certezze che la 

crisi economica porta con sé (suicidio anomico), come si è a lungo 

ragionato nel secondo capitolo. 



102 
 

 Si è visto che la teoria interpersonale-psicologica sul 

suicidio individua le ragioni della scelta estrema, da un lato, nei 

legami sociali deboli e il senso di solitudine; dall’altro lato, nel 

senso di colpa e nel sentirsi un peso economico per gli altri. Altre 

volte il disagio non è effettivo ma idealizzato, come nel caso del 

cordoglio anticipatorio. 

 Emerge quindi il rilievo che assumerebbe la speranza verso 

il futuro e poter contare su opportunità concrete, per iniziare un 

percorso di aiuto. L’avvertita mancanza di prospettive, la 

cosiddetta hopelessness, infatti, non fa che aumentare il senso di 

vuoto. 

 Tra le prospettive future cui si auspica si può sicuramente 

annoverare un miglioramento economico a livello italiano e più 

nello specifico nel nord-est, dato che il fenomeno dei suicidi del 

piccoli imprenditori si concentra in questa zona. Secondo una 

recente analisi effettuata dal Presidente della CGIA di Mestre 

Giuseppe Bortolussi, le spinte allo sviluppo risiederebbero nella 

realizzazione di una serie di eventi per aiutare i piccoli 

imprenditori ad uscire da questa impasse e raggiungere 

quell’innovazione necessaria a dare una svolta all’economia 

territoriale e nazionale. Nello specifico i tre punti che a livello 

economico potrebbero portare ad un cambiamento importante 

sono: il potenziamento delle infrastrutture strategiche come 

strade, ferrovie, reti energetiche; un maggiore accesso al credito, 

per gli investimenti sull’innovazione tecnologica delle aziende; 

una burocrazia più efficiente e meno costosa, che al momento alle 

imprese costa circa 31 miliardi di euro l’anno154. L’avvento di 

questi cambiamenti, ritenuti fondamentali, si deve accompagnare 

                                                           
154 A cura della CGIA di Mestre, Veneto Nordest, rivista di cultura socio-economica della CGIA di Mestre, 
periodico quadrimestrale n° 42 1/2015 
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ad una cultura imprenditoriale più attenta all’estero e al mercato 

globale: in questo i giovani imprenditori potrebbero fare la 

differenza, in collaborazione con gli imprenditori più anziani, 

capaci di portare saperi ed esperienza. È importante portare 

nell’imprenditoria del nord-est idee e innovazioni tecnologiche 

capaci di comunicare con il resto del mondo e portare l’economia 

italiana all’estero. Ad oggi i giovani imprenditori sono pochissimi, 

per motivi demografici e per la difficoltà ad ottenere credito dalle 

banche, in età giovane, per avviare le proprie attività. I dati 

statistici dicono che solo il 14% dei giovani occupati tra 15 ai 34 

anni sono lavoratori autonomi e in Veneto solo il 4,3% dei titolari 

di attività è al di sotto dei 30 anni di età155. 

 È necessario quindi un cambio di mentalità a livello 

imprenditoriale per superare la crisi che attanaglia e che genera 

disperazione, per competere nel mercato globale pur rimanendo a 

fare impresa in Italia. La via d’uscita potrebbe essere un crocevia 

d’incontro tra la fetta d’imprenditori più a rischio, quelli tra i 40 e 

i 50 anni, che possono portare il sapere dell’esperienza e i giovani 

imprenditori, altamente formati dall’università e aggiornati 

rispetto all’innovazione tecnologica e alle strategie commerciali 

capaci di portare l’economia italiana all’estero. Un miglioramento 

e una svolta di questo tipo potrebbero rappresentare una possibile 

via d’uscita dalla crisi economica e una svolta rispetto al senso di 

hopelessness che attanaglia chi ne è vittima. 

 

A fianco ai mutamenti strutturali dell’economia e della 

mentalità imprenditoriale italiana, è cruciale l’incremento di 

progetti e servizi che facciano da “paracadute sociale” a situazioni 

critiche. Predisporre aiuti e sviluppare progetti mirati permette di 

                                                           
155 Ibidem, pag. 64 
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superare il senso di helplessness (mancanza di aiuti) e di 

hopelessness (mancanza di prospettive future), che secondo il 

padre della suicidologia Shneidman, tormenterebbe gli aspiranti 

suicidi. 

 È molto importante, in ultima analisi, il potenziamento 

della rete dei servizi: lo dimostrano gli esiti dei progetti analizzati, 

ovvero Speranzaallavoro, Penelope e Ripartire. In tutti e tre i 

progetti è stato fatto (e nella maggior parte dei casi continua 

ancora), un grande lavoro di rete e di coordinamento. 

 Sono state individuate le caratteristiche che una politica 

pubblica di contrasto al fenomeno dei suicidi dei piccoli 

imprenditori dovrebbe avere: 

1) La creazione di una rete di servizi, progetti e un coordinamento 

efficace della stessa; 

2) La predisposizione di percorsi personalizzati per i soggetti 

bisognosi di aiuto attraverso l’impiego di diverse 

professionalità; 

3) La predisposizione di finanziamenti pubblici necessari a 

sostenere i percorsi di aiuto e i progetti stessi. 

 

Ritornando quindi al titolo della tesi “Privati (dell’essenziale)”: 

se si incrementano e si sviluppano a livello di politiche pubbliche 

servizi capaci di far rete, trovando il giusto coordinamento ed una 

collaborazione virtuosa, si può da un lato prevenire un fenomeno 

tragico come quello dei suicidi dei piccoli imprenditori e dall’altro 

lato reinserire nel tessuto economico risorse umane con 

competenze specifiche che sicuramente danno un importante 

contributo all’economia del territorio. Lo sviluppo di servizi 

capaci di soddisfare queste caratteristiche, come dimostrano le 
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best practice portate come esempi, può contrastare quel senso di 

solitudine e di abbandono che sperimenta chi è in crisi. 

I piccoli imprenditori sono stati definiti “imprenditori molecolari” 

perché davano forma ad un’economia tipicamente italiana frutto 

del connubio tra aziende e comunità. La comunità ha sempre 

sorretto l’economia italiana e forse il superamento di questa crisi 

va ricercato proprio nel recupero del senso di comunità e aiuto 

reciproco attraverso il potenziamento di politiche pubbliche 

virtuose. 

Lo sviluppo di politiche sociali concretamente utili rappresenta 

quell’essenziale di cui troppe vittime della crisi economica si sono 

sentite private. 
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