
“Nessuno si salva da solo”:  

da giornali e TV un nuovo rilancio per il progetto pavese di solidarietà 

 

 

È sempre più forte e ha ampiamente superato i confini pavesi l’eco del progetto di solidarietà 

“Nessuno si salva da solo” promosso a Pavia da Caritas e Azione Cattolica con il supporto 

di diverse associazioni del mondo cattolico e laico (ricordiamo brevemente: si propone a chi 

ha reddito garantito di devolvere per un periodo continuativo di diversi mesi una quota ad 

es. del 5% di stipendio/pensione a favore di chi ha avuto consistenti perdite o difficoltà nella 

ripresa lavorativa).  

Nelle scorse settimane abbiamo vissuto giorni molto "turbolenti", nei quali il nostro progetto 

ha ottenuto, in modo assolutamente inatteso e insperato, una enorme risonanza e visibilità 

giornalistica e televisiva a livello nazionale.  

Tutto è iniziato grazie a un articolo di Gad Lerner (interpellato grazie alla tenacia di Chiara 

Zaietta) su “Il Fatto Quotidiano”, nel quale il grande giornalista definiva l’iniziativa pavese di 

solidarietà una “patrimoniale dal basso”, sottolineando il valore socio-politico dell’idea che 

tutti si facciano carico dei bisogni di tutti tramite una auto-tassazione volontaria, e la 

proponeva anche come stimolo alla politica per il futuro. 

Dopo questo intervento, nel giro di pochi giorni ci hanno dedicato ampio spazio diverse 

trasmissioni televisive, di RAI (TG1, RaiNews24, UnoMattina), Mediaset (TG Studio Aperto), 

TV2000 (Il diario di papa Francesco, durante la trasmissione dedicata all’Assemblea 

Nazionale dell’Azione Cattolica), e importanti testate giornalistiche nazionali (Repubblica, 

Famiglia Cristiana). Alcuni di noi si sono trovati a essere intervistati e a comparire in TV in 

modo spesso imprevisto, senza alcun merito e alcun vanto personale, ma per il bene della 

diffusione del progetto stesso. 

L'esito di questa "bomba mediatica" si è subito visto nel giro di pochi giorni, con una ripresa 

fortissima di donazioni (25000 euro in meno di un mese, per una cifra totale che ora è di 

168000 euro!) e di partecipazione (siamo giunti a 188 donatori!), con numeri decisamente 

straordinari per la nostra piccola realtà pavese. Sono stati effettuati finora 46 interventi di 

sostegno a persone, famiglie, piccole attività imprenditoriali pavesi, per un totale di 66000 

euro. E abbiamo saputo che altri (perfino dalla Francia!) intendono in qualche modo 

replicare in altre città iniziative simili alla nostra, e questo naturalmente ci rende orgogliosi 

e felici. 

Grazie a Ilaria Quarantelli abbiamo realizzato un nuovissimo sito web 

www.nessunosisalvadasolo.net, che si affianca a quelli già esistenti della Caritas e 

dell'Azione Cattolica permettendo una maggior riconoscibilità diretta del progetto. 

Nel nuovo sito ci sono, individuabili in modo molto semplice e immediato, le caratteristiche 

del progetto, le modalità operative per i donatori e per i candidati beneficiari del progetto, 

gli aggiornamenti sui numeri di donatori e beneficiari e sulle cifre raccolte e versate, e 

tutta la rassegna stampa (sezione "parlano di noi") con articoli e link alle trasmissioni TV di 

questi giorni: chi le avesse perse, potrebbe rivederle lì, e tutto questo rimarrà come 

testimonianza della "storia" collettiva di solidarietà che abbiamo costruito tutti insieme. A 

breve aggiungeremo anche una nuova sezione che conterrà testimonianze di alcuni 

beneficiari, come la locanda etica “I Fiulot” e l’associazione “Cielo Terra Musica”, che hanno 

espresso la loro gratitudine con grande intensità. 

Insomma, il progetto va a gonfie vele, e desideriamo condividere con voi questa nostra gioia 

per quanto insieme a voi stiamo costruendo. L'emergenza continua, e la nostra intenzione 

è naturalmente di proseguire ancora per un lungo tempo sia la raccolta delle donazioni sia 

l'erogazione dei benefici. E certamente nel contempo vorremo mantenere saldi i legami di 

fiducia e solidarietà che abbiamo creato tra persone e associazioni, perché le parole di papa 

Francesco “Nessuno si salva da solo” non rappresentino solo uno slogan utile in questo 

periodo, ma rimangano in futuro un valore profondo di solidarietà e fraternità che porteremo 

con noi nella nostra città. 
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