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Cambia la città, si trasforma il quartiere e in questo mare mutante navighiamo a vista tutti 
i giorni, rischiando spesso il naufragio. Perché “quello che colpisce di più nei cambiamenti 
è la loro straordinaria accelerazione”. L’ha detto il sociologo Paolo Arvati - docente di Sta-
tistica Sociale, già responsabile dell’Ufficio Statistica del Comune e autore di numerosissime 
pubblicazioni sull’argomento - e ha focalizzato il pensiero dei sampierdarenesi. 

Nessuna novità sulla 
residenza per anziani 
di via Fanti

Tutti i numeri di San Pier d'Arena

Solo un falso allarme

Servizi di Stefano D'Oria e Sara Gadducci a pagina 5

Stessa spiaggia: l'ultima. Stesso mare: 
di guai. Così si dibatte  l'italiano medio 
sotto il sole di quest'estate di crisi, 
con governo che sarebbe meglio non 
avesse idee e opposizione che pare 
non averne e quando le statistiche 
informano che il 13 per cento degli 
abitanti della penisola sono poveri 
mentre l'evidenza mostra che alme-
no un restante 70 per cento sta per 
diventarlo. Conseguenza dell'annien-
tamento del poderoso, volonteroso 
e variegato ceto medio italiano che, 
dal dopoguerra ad oggi, sembra 
designato come bestia da abbattere, 
alla faccia del fatto che ha sorretto 
l'economia del Bel Paese contro cor-
ruzione, malgoverno, inciuci, norme e 
regole che più idiote non si potevano 
varare. Mentre ai plurimultimiliardari 
figli di papà con società scatole cinesi 
tutto è concesso. Potenza del denaro! 
Dietro a loro e vari potentati politici 
c'è lo stuolo di portaborse che stanno 
ai potenti come i cani sotto il tavolo 
in attesa delle briciole che cadono da 
piatti prelibati, servi fedeli ed adoranti. 
Così vanno tristemente la cose ma 
non è tempo di protesta o reazione: 
si deve partire per la vacanze: low 
cost, disagiati più che a casa propria, 
dopo aver contratto debiti per con-
cedersele. Ma guai a non “partire” e 
mica per Venezia, Roma, Riccione o, 
peggio ancora, Rapallo! No, l'impe-
rativo è raggiungere mete esotiche e 
mari lontani almeno diecimila miglia, 
altrimenti ne va del decoro davanti ad 
amici, colleghi, vicini di casa, genitori 
di compagni di scuola dei figli. Pazien-
za se torneremo “neri e snelli e pronti 
a farci prendere ancor per i fondelli” 
come recitava una vecchia canzone; 
avremo da raccontare del lungo volo 
e mostrare foto improbabili che però 
sai quanto somigliano a quelle dei vip 
sui giornali gossip. Che importa di 
corruzione, scandali, conti da pagare 
e dell'anziana pensionata da quattro-
cento euro al mese che deve pagarne 
mille di tasse avendo casa lasciata dal 
marito trent’anni fa, o che andremo 
in pensione a settant’anni. Pensiamo 
piuttosto che inizia il campionato e, la 
sera, tutti davanti alla tivù, spettatori 
beoti del reality dove i protagonisti si 
insultano in diretta, non conoscono 
storia e geografia e fanno l'amore 
davanti alle telecamere. Viva l'Italia!
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Intervista con Paolo Arvati, docente di Statistica Sociale


