
 
                                                                                             

 

 
 
 

INCONTRO STAMPA di Presentazione del ciclo di incontri sulla Famiglia  
promossi dal Sole 24 ORE e da Fondazione Milano Famiglie 2012 – Milano, 4/04/2012 

 
 
 
INTERVENTO DI ALFONSO DELL’ERARIO   
Direttore Generale Area Advertising, Formazione e Eventi Gruppo 24 ORE 
 
 

1. Il Gruppo 24 Ore è qui oggi, particolarmente lieto di esserci, perché ha 
collaborato con la Curia all’organizzazione dei 4 eventi che 
costituiscono il percorso di avvicinamento al settimo incontro mondiale 
delle famiglie. 

 
2. L’obiettivo è molto semplice: d’intesa con la Curia, vogliamo delineare 

al meglio il contesto economico e sociale in cui oggi la famiglia 
italiana è insieme protagonista e bersaglio. Per questo abbiamo 
invitato gli interlocutori principali della famigli a stessa: imprese, 
professioni, istituzioni, scuola e università, e chiamando a moderare 
gli eventi il nostro direttore Roberto Napoletano, i vicedirettori 
Plateroti e Orioli, il commentatore di Radio 24 Oscar Giannino 

 
3. Perché la famiglia è, insieme, protagonista e bersaglio: è protagonista 

perché senza l’istituzione famiglia il peso della crisi sarebbe molto più 
dirompente. E’ la famiglia il vero ammortizzatore sociale italiano, è al 
suo interno che trovano equilibrio, sia pure instabile, sia le grandi 
difficoltà dei giovani (e non credo vi sia bisogno in questa sede di 
citare le statistiche), sia i problemi dei cinquantenni e degli 
ultracinquantenni che perdono il lavoro. Sappiamo tutti quanto sia 
difficile vivere all’interno della Grande Crisi, ma vi invito a guardare 
anche nel grande serbatoio sociale degli ottomila piccoli comuni d’Italia 
dove un piccolo negozio presente da decenni nel tessuto sociale scompare 
perché la banca chiude il fido per un rosso di poche migliaia di euro. E 
anche lì è la famiglia del commerciante o del lavoratore autonomo che 
deve far fronte alla situazione. 

 
4. Ovviamente nel lavoro della famiglia c’è anche l’organizzazione del 

lavoro all’interno della famiglia: c’è il lavoro femminile non 
retribuito, cosa da cui in fondo sono derivate le differenze tra i salari 
e gli stipendi delle donne e degli uomini.  
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5. Ancora: oggi la famiglia è chiamata alla sfida della multiculturalità, 
conseguenza diretta della multi etnicità che anche nel nostro Paese è 
sempre più accentuata: 400 mila matrimoni misti all’anno non sono 
proprio pochi e sono diventati così numerosi in pochi anni. Non tutti 
vanno bene, in una percentuale molto superiore ai matrimoni tra italiani. 
Credo si tratti di situazioni e di problemi che trovano spazio sui media 
soltanto quando vi sono fatti gravi che hanno per oggetto i figli, mentre si 
parla molto di più di fenomeni magari importanti ma certamente più 
limitati come le richieste di matrimoni tra persone dello stesso sesso. 

 
6. Lavoro e festa, infine, sono strettamente legati. La festa non è il 

contrario del lavoro, ne è il complemento non soltanto per via delle 
nostre radici cristiane ma perché entrambi attengono alla persona, 
alla sua vita, alla sua consapevolezza. Se c’è meno lavoro, c’è meno 
festa, o la festa è più malinconica perché il pensiero è al lavoro che 
non c’è. 

 
7. Ringrazio Monsignor De Scalzi e la Curia per il lavoro che ci hanno 

consentito di fare insieme per capire come, proprio nelle difficoltà 
economiche, culturali e sociali di oggi, la famiglia sia, 
contemporaneamente, istituzione che regge il peso della crisi e 
strumento essenziale per superarla.  
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