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Laboratorio di Politiche per l’Italia

← Michel Crozier sottolineava nel periodo delle contestazioni studentesche  

come fossero  necessarie  due  condizioni  per  incamminarsi  verso  qualunque  

forma  di  cambiamento  in  una  società  bloccata:  la  volontà  dei  cittadini  di  

avvicinarsi  al  dibattito  politico  attraverso  il  rafforzamento  di  partiti  ed  

associazioni e la capacità del sistema-paese di proporre innovazioni sociali e  

tecnologiche. 

← Queste condizioni  sono oggi parzialmente assenti nel nostro paese. Le 

forze esistenti nel sistema sono più forti del vento di cambiamento, e generano 

staticità in un contesto socio-economico fallimentare. I blocchi vanno ricercati 

primariamente nella rigidità ed incompetenza della pubblica amministrazione, 

in un sistema universitario che mal si adatta alle esigenze di un’economia ed 

una  società  moderna,  e  nell’eccessiva  rigidità  del  mercato  del  lavoro  in 

assenza di una rete pubblica di protezione sociale. 

← Non è un caso che le principali  riforme proposte da questo governo e 

quello precedente si siano concentrate maldestramente su questi tre aspetti. 

La lotta ai ‘fannulloni’ di Brunetta, non incline ad affrontare organicamente la 

frustrazione  e  l’inadeguatezza  dei  nostri  funzionari  pubblici;  la  riforma 

dell’Università,  che propone tagli  indiscriminati  che annulleranno i  potenziali 

effetti positivi dell’inserimento di nuovi elementi di merito nella selezione del 

personale accademico; le liberalizzazioni di Bersani, interessanti ma seppellite 

dalla  debolezza  del  governo  Prodi,  e  non  compendiate  dalla  creazione  di 

ammortizzatori sociali attivi sul mercato del lavoro. 



← Sbloccare questi  (e altri) nodi focali,  richiede come si diceva prima, la 

rinnovata  partecipazione  dei  cittadini,  per  modificare  i  rapporti  di  forza 

esistenti tra governo, pubblica amministrazione, imprese, e società civile, e la 

conquista  di  nuovi  spazi  per  la  competizione  per  innovare,  sottraendoli  ai 

monopolisti di stato, di cui il nostro primo ministro è autorevole esponente. Il 

ruolo del governo in questo quadro dovrebbe essere quello di supportare lo 

sviluppo di nuove forme di partecipazione e concorrenza, abolendo gli ordini 

professionali,  semplificando  l'accesso  al  mercato  del  lavoro,  investendo 

nell'università  e  nella  ricerca,  dividendo  i  costi  del  fallimento  del  sistema 

previdenziale equamente tra le diverse generazioni. 

← E' triste constatare come la proposta di queste riforme, per nulla radicali 

e utopiche, non sia parte del dibattito politico, monopolizzato dalla cancrena 

del sistema, rappresentata da un governo incompetente e sordo alle esigenze 

dei  cittadini.  Vista  dall'estero  l'Italia  somiglia  sempre  più  ad  un  'formicaio 

ebete', in cui le migliori energie del paese si trovano quasi sempre al cospetto 

di  due  ‘scelte’,  ad  eccezione  di  pochi  fortunati  figli  di  notabili  ed  illustri 

personaggi: la fuga all'estero o la frustrazione più totale, condita con posti di 

lavoro precari e mal pagati, spesso al di sotto del proprio livello di qualifica. 

← Per uscire da questa impasse, e sbloccare il nostro paese, non servono 

nuovi leader affabulatori o colpi di genio, ma riforme strutturali ed incrementali 

spinte  da  un  ritrovato  spirito  critico  dei  cittadini,  canalizzato  da  partiti  ed 

associazioni.  Serve  il  coraggio  di  dare  sostanza  alla  parola  “merito”  che 

nessuna  parte  politica  ha  mai  voluto  abbracciare  per  non  intaccare  il 

malcostume o per apparente incapacità ideologica a vedere come più merito 

può significare più uguaglianza. 

← La  speranza  di  ritrovare  per  strada  il  nostro  paese,  deve vivere  ogni 

giorno attraverso il  rispetto delle regole e il  coraggio di combattere i vecchi 

privilegi,  dando  possibilità  a  chi  è  giovane  e  volenteroso,  scardinando  un 

sistema  premoderno  più  simile  alle  gilde  medievali  che  ad  una  moderna 

società post-industriale.



← All’interno  di  questo  quadro,  FONDERIA  OXFORD vuole  essere  un 

laboratorio politico che aspira ad affrontare i temi che sentiamo cruciali per far 

uscire  la  società  italiana  dal  suo  immobilismo,  dalle  sue  diseguaglianze  e 

renderla più giusta e libera. Vogliamo che la FONDERIA sia luogo di scambio 

diopinioni aperto, vivace e costruttivo, dove si comincia a discutere a partire da 

dati  e documenti,  facendo così  informazione con l'obiettivo  di  approfondire, 

creare competenza, diffondere conoscenze. Ambiziosamente ci proponiamo di 

elaborare proposte, magari con un taglio pragmatico e provocatorio, se non 

originale quantomeno semplice e soprattutto comunicabile in modo sintetico 

ed  efficace,  tutto  questo  approfittando  della  posizione  in  qualche  modo 

privilegiata di chi discute del proprio paese dall'ester(n)o.

← Vista la collocazione geografica, la FONDERIA vuole parlare dell’Italia in 

un’ottica in partenza comparativa, anche alla luce del fatto che molte questioni 

affrontate  non  rappresentano  problematiche  solo  italiane  ma  quantomeno 

europee.

← Infine  FONDERIA  OXFORD è  un  laboratorio  politico  plurale  senza 

affiliazioni prestabilite e con appartenenze che intendono derivare dalle idee 

che svilupperemo e che ci convinceranno.

← Riteniamo essenziale però riuscire nel tempo a metterci in rete con le 

altre esperienze simili che in questi ultimi mesi si stanno sviluppando in Italia, 

per non rimanere chiusi in un’attraente dimensione accademica. Insomma ci 

piacerebbe dare un contributo e raccogliere un po’ la sfida della partecipazione 

attiva, anche paradossalmente a distanza. Non crediamo che la distanza sia un 

ostacolo, anzi rappresenta forse un esempio di come le forme tradizionali della 

politica potrebbero arricchirsi attraverso spazi di partecipazione che grazie alla 

rete e a un po’ di creatività sono stimolati proprio dal limite geografico.



COME LAVORIAMO

← Abbiamo  deciso  di  avviare  i  lavori  della  Fonderia  in  maniera  un  po’ 

caotica, per evitare l’empasse dell’analisi generale e buttarci subito nell’arena 

di proposte specifiche che toccano la sensibilità del gruppo. Rendendo omaggio 

a  chi  ci  ospita,  i  macrotemi  si  articolano  su  quattro  incontri  per  term 

accademico dell’Università di Oxford. Primo tema (in corso): Lavoro e Politiche 

Sociali;  prossimo  tema:  Energia  e  Ambiente;  altri  temi  futuri  formazione  e 

ricerca,  salute.  Ciascun  incontro  è  strutturato  su  una  presentazione  di  15 

minuti incentrata su una domanda e una proposta specifica e a cui si tenta di 

decidere se aderire o meno o da cui trarre una "proposta attuativa". Per ogni 

incontro  troverete  slide  e  podcast della  presentazione  e  una  sintesi  della 

proposta iniziale e della discussione generale. 

DOVE CI TROVATE

← Gli incontri avvengono a cadenza circa bisettimanale, per Hilary Term: la 

domenica ore 19 nella MCR di Merton College (vedi calendario). 
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