
S
tanno purtroppo diventando sempre 
più frequenti  suicidi  di persone 
che, impotenti di fronte ai problemi 
che la crisi ha ingigantito, si fan-
no travolgere dalla disperazione, 

trovando il rimedio nell’atto estremo di 
togliersi la vita.
Tante di queste persone sono imprenditori, 
per cui espressione di un mondo  che cono-
sciamo bene, che meritano rispetto, cristiana 
comprensione oltre che una preghiera.
Sono però episodi che devono far riflettere, 
soprattutto per capire il contorno di dispe-
razione nel quale maturano queste decisioni, 
che impongono capacità  di presidio dei 
problemi, di ascolto dei bisogni delle per-
sone, di sensibilità, umanità e disponibilità 
ad aiutare coloro che sono in difficoltà.
Non è certamente un tema facile, più comodo 
da svicolare che affrontare, ma i segnali di 
preoccupazione che il mondo delle Impre-
se, da tempo, trasferisce, impone di non 
sottovalutare il fenomeno.
I momenti di depressione delle persone so-
no più diffusi di quanto si possa pensare, 
anche se lascio a chi per mestiere analizza 
la psicologia umana lo studio del compor-
tamento umano, sul quale esiste già ampia 
didattica. 
A chi, invece, ha la responsabilità di rap-
presentare le Imprese, spetta il  dovere di 
interpretare il mercato, capire le difficoltà, 
operare per  migliorare le condizioni, ascol-
tare le esigenze e i bisogni degli  imprenditori 
e trasformare in efficace azione sindacale le 

loro aspettative, anche di vita, con la spe-
ranza di non dover mai  raccogliere i segnali 
di allarme estremi, che rappresentano un 
fallimento anche dell’impegno sindacale.
Il richiamo alla Politica che da mesi sta tra-
scinando il Paese alla deriva, interessata solo 
alla spartizione del Potere, insensibile verso 
i veri problemi della gente, può sembrare 
poco pertinente, anche perché interpretabile 
come facile disimpegno rispetto alle colpe 
e alle responsabilità che sono anche delle 
Associazioni di categoria.
Ma è un atto dovuto!
Da una parte ci sono Famiglie, Imprese, 
Persone che non sanno più cosa fare, di-
battute tra tanti problemi, che trovano a 
volte la soluzione in disperati gesti estremi, 
come il suicidio, che trascinano altra dispe-
razione e umiliazione nelle persone vicine; 
dall’altra c’è una classe politica che vive nel 
suo mondo dorato, facendo finta, spesso, di 
interessarsi dei doveri che Le competono.
C’è una questione morale nel Paese, che è 
la vera priorità, da affrontare nell’interesse 
di tutti, e in particolare delle tante persone 
disperate che si tolgono il bene più prezioso 
che hanno – la vita –perché annientati e 
devastati anche nella loro dignità, che im-
pone rispetto, comprensione, comportamenti 
adeguati alla drammaticità dei momenti.
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