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Sessantuno Università britanniche, tra cui alcune delle più prestigiose, 
come Oxford e Cambridge, sono state in sciopero per quattordici giorni, 
dal 23 febbraio al 16 marzo. Lo sciopero ha avuto un carattere graduale: 
due giorni di sciopero la prima settimana, tre la seconda, quattro la terza 
e, infine, l’intera settimana lavorativa nel corso dell’ultima tornata di 
mobilitazione. Si tratta del più grande sciopero mai avvenuto 
nell’accademia inglese. Professori, docenti e ricercatori di tutti i gradi, 
ma anche molti bibliotecari, tecnici, funzionari amministrativi hanno 
disertato aule e uffici per partecipare a picchetti e manifestazioni. Che 
cosa ha scatenato quest’ondata di protesta e malcontento, che ovunque 
sarebbe inusuale per la sua ampiezza ma che è ancora più sorprendente 
in un paese dove i sindacati sono stati indeboliti da successivi governi 
conservatori e il diritto allo sciopero è fortemente limitato?
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La riforma pensionistica 
 

La causa scatenante della disputa consiste nella 
proposta di riforma del fondo pensione al quale 
afferiscono gli accademici e il personale di supporto 
qualificato di sessantotto Università britanniche, 
chiamato University Superannuation Scheme o 
USS. Nel Regno Unito, la parte principale della 
pensione deriva da contributi versati da lavoratori e 
datori di lavoro a fondi pensione che variano da 
settore a settore. Per molti lavoratori universitari, 
questo fondo pensione è l’USS. Fanno eccezione i 
politecnici trasformati in Università dagli anni ’90 in 
poi, che afferiscono al Teachers’ Pension Scheme, 
lo stesso fondo pensione degli insegnanti di scuola 
secondaria. 
 
Attualmente, il calcolo della pensione si basa in 
buona misura sul salario dei membri dell’USS, cioè 
su un sistema di tipo retributivo, anche se con un 
meccanismo di calcolo che rende la pensione 
sensibilmente inferiore al salario di fine carriera. A 
gennaio 2018, il presidente del consiglio di 
amministrazione dell’USS e l’associazione 
Universities of the United Kingdom (UUK), che 
rappresenta le Università inglesi in quanto datori di 
lavoro, hanno annunciato l’intenzione di trasformare 
l’USS da sistema di tipo retributivo a sistema 
contributivo, in cui l’importo della pensione finale è 
interamente determinata dall’andamento degli 
investimenti del fondo sui mercati finanziari. La 
riforma proposta prevede inoltre di aumentare la 
parte dei contributi versata dai lavoratori e diminuire 
quella dei datori di lavoro. 

UUK ha sostenuto la necessità della riforma, 
affermando che il fondo pensione è in crisi e rischia 
di andare in deficit. Il sindacato dei lavoratori 
dell’istruzione superiore University and College 
Union (UCU) ha contestato tuttavia questa 
affermazione: secondo UCU e molti esperti, il 
presunto deficit si baserebbe su proiezioni 
effettuate con una metodologia discutibile, che 
prendono in considerazione come probabile un 
“worst case scenario” esageratamente pessimistico 
ed il collasso finanziario del sistema accademico 
del Regno Unito. UCU ha sostenuto che, se la 
proposta di riforma fosse stata approvata, un tipico 
docente universitario avrebbe visto la sua pensione 
diminuire di 10’000 sterline all’anno, e avrebbe 
potuto addirittura trovarsi al di sotto della soglia di 
povertà. 

UCU ha contestato anche il modo in cui la 
decisione di cambiare il funzionamento dell’USS è 
stata presa: UUK afferma di aver effettuato una 
consultazione con le 68 Università interessate;. 
tuttavia, durante la consultazione, solo una 
maggioranza relativa del 42% si è detta favorevole 
a riformare USS. E’ stato inoltre successivamente 
rivelato che il numero delle Università favorevoli al 

cambiamento è stato artificiosamente gonfiato, 
concedendo ai numerosi collegi dell’Università di 
Oxford e dell’Università di Cambridge di esprimere 
un voto ciascuno. Queste rivelazioni hanno gettato 
dubbi sulla rappresentatività di UUK. 

 
 
Le ragioni di fondo del malcontento 
Come mai una tale mobilitazione, in un paese dove 
l’ultimo sciopero in ambito universitario risale al 
2013, ed è durato una sola giornata? L’opinione 
diffusa è che la riforma dell’USS sia stata la goccia 
che ha fatto traboccare il vaso. Il malcontento tra il 
personale universitario serpeggiava da tempo ed è 
legato al profondo cambiamento che il sistema 
universitario britannico ha subito dall’inizio del terzo 
millennio. Da un lato, le Università britanniche 
hanno sperimentato una grande espansione: tra il 
1992 e il 2016, il numero degli studenti universitari 
nel Regno Unito è passato da 984’000 a 1.87 
milioni. Dall’altro lato, tuttavia, questo boom è stato 
gestito attraverso una semi-privatizzazione di fatto 
del sistema universitario. 
 
Fino agli anni ’90, l’istruzione universitaria nel 
Regno Unito era gratuita. Nel 1998, il governo di 
Tony Blair ha introdotto la possibilità di imporre 
tasse universitarie, inizialmente a un livello 
relativamente modesto (1’000 sterline l’anno). 
Tuttavia, nel giro di pochi anni, le tasse universitarie 

L’accademia britannica e il sindacato 
 

La narrativa della ‘neo-liberalizzazione’ non esaurisce la 
realtà del settore universitario in UK. In particolare, è 
importante notare che l’accademia britannica è fortemente 
sindacalizzata. La University and College Union conta oltre 
110’000 membri, anche se non tutti appartengono al 
personale universitario docente e ricercatore (il sindacato 
include anche personale amministrativo qualificato e docenti 
del settore terziario non universitario) ed è considerata il più 
grande sindacato dell’educazione terziaria al mondo. 
Nonostante la UCU, alla pari di molti sindacati, tenda ad 
attirare più facilmente come soci soggetti appartenenti al 
personale universitario assunto con contratti permanenti, il 
sindacato ha fatto uno sforzo significativo per raggiungere 
anche i lavoratori universitari precari, incoraggiando ad 
esempio gli studenti di dottorato a iscriversi gratuitamente, e 
creando un gruppo specializzato nella lotta al lavoro precario 
al suo interno. 
 
La legge del Regno Unito, recentemente resa ancora più 
restrittiva dal governo conservatore, pone una serie di 
ostacoli all’esercizio del diritto di sciopero nel settore 
pubblico. Scioperare senza essere membri di un sindacato è 
possibile, ma espone a dei rischi dal punto di vista legale. I 
sindacati devono organizzare una votazione tra tutti gli 
iscritti e ottenere una maggioranza favorevole allo sciopero, 
con una partecipazione al voto di almeno il 50%. Ciò 
nonostante, per lo sciopero attuale, UCU è riuscita ad avere 
un forte mandato: solo sette Università su 68 non sono 
riuscite a superare la soglia del 50%.  Nel complesso, 88% 
dei votanti hanno appoggiato lo sciopero, con una 
partecipazione alla consultazione pari al 58% degli iscritti. 
Non solo: dal momento dell’annuncio dello sciopero, UCU 
ha avuto un boom di richieste di iscrizione, da parte di 
accademici e altri lavoratori universitari interessati a 
partecipare. 
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sono esplose, fino ad arrivare alla notevole somma 
di 9’000 sterline l’anno sotto il governo di David 
Cameron. Con l’eccezione della Scozia, il cui 
governo autonomo non ha approvato l’introduzione 
degli aumenti delle tasse universitarie, gli studenti 
che si iscrivono oggi all’Università ne escono con 
un pesante debito che in molti casi non saranno 
mai in grado di ripagare completamente. A questo 
aumento delle tasse Universitarie è altresì 
corrisposto un calo dei fondi pubblici per la ricerca, 
che si attestano attualmente sotto la media europea 
(1.67% del PIL nel 2016 a fronte di una media 
europea prossima al 2%). 
 
Allo stesso tempo, l’aumento degli introiti derivanti 
dalle tasse universitarie non si è tradotto in un 
miglioramento delle condizioni di lavoro del 
personale accademico. Al contrario, seguendo un 
trend simile a quello riscontrato in altri paesi, c’è 
stato un boom del precariato universitario [1]. Nel 
1999, l’accademia britannica occupava 135’750 
accademici. Alla fine del 2016, il personale 
universitario accademico era salito a 206’870. 
Secondo le statistiche ufficiali dell’Higher Educaton 
Statistical Agency, il 66% degli accademici era 
occupato in contratti a tempo indeterminato e il 34% 
a tempo determinato.  Questi numeri non 
considerano però 71’960 lavoratori accademici 
“atipici”. Quando questi ultimi sono presi in 
considerazione, la percentuale di accademici con 
contratti precari sale al 51% [2]. 
 

 
 
Il racconto di Steven Parfitt [1], uno studioso di 
storia poco più che trentenne che ha lavorato in tre 
Università britanniche (Loughborough, Nottingham 
e Derby) con contratti atipici di insegnamento, dà 
una buona idea di cosa voglia dire essere pagati a 
ore per insegnare all’Università: “Negli ultimi tre 
anni, ho tenuto fino a quindici seminari per 
semestre, oltre a lezioni frontali e altre 
responsabilità. Nell’ultimo anno, ho corretto circa 
1’200 saggi ed esami. Per questo lavoro non ho 
mai raggiunto il livello minimo per pagare tasse sul 
reddito e ho guadagnato meno di 10’000 sterline 
l’anno”. 

 
I lavoratori con contratti permanenti sono in una 
posizione certamente migliore, ma anche le loro 
condizioni sono peggiorate nel tempo. I salari 
hanno stagnato rispetto all’aumento dell’inflazione, 
mentre le responsabilità sono continuamente 
aumentate. Gli accademici sono sottoposti a vari 
processi di verifica della loro performance, quale il 
Research Excellence Framework (REF) per la 
ricerca e il Teaching Excellence Framework (TEF) 
per l’insegnamento. A ciò si aggiunga che, anche in 
ambito umanistico, l’aggiudicazione di grants e 
fondi di ricerca esterni rappresenta sempre più un 
fattore decisivo sia nelle decisioni relative alla prima 
assunzione sia in quelle relative alle promozioni dei 
lecturers più giovani. La necessità di dare il 
massimo in ogni ambito costringe spesso a lavorare 
molte più ore di quelle previste dal contratto di 
lavoro. Allo stesso tempo, i fondi di ricerca sono 
diventati sempre più difficili da ottenere, e molti 
accademici finanziano di tasca propria 
partecipazioni a conferenza e altre spese legate al 
proprio lavoro. L’aumento delle tasse universitarie 
ha incoraggiato una nuova visione del rapporto 
studenti-docenti in cui gli studenti sono visti come 
“clienti”, con la conseguenza di aumentare la 
pressione sui docenti che sono chiamati a fare il 
possibile per soddisfare la “clientela”. 
 
Gli unici ad aver visto le loro condizioni di lavoro 
migliorare sensibilmente sono i dirigenti universitari, 
in particolare i Vice Chancellor (VC) – posizione 
manageriale simile a quella dei Rettori italiani. Non 
solo i VC guadagnano salari spesso superiori alle 
200’000 sterline (in confronto, il salario lordo di un 
Lecturer, cioè un accademico a tempo 
indeterminato a inizio carriera, è di circa 35 000 
sterline e quello di un professore ordinario si aggira 
sulle 60’000 – 70’000 sterline [3-4]), ma possono 
anche contare su una serie di preziosi benefit 
aggiuntivi, quali premi di produttività, alloggio 
gratuito in dimore storiche di proprietà delle 
Università, generosi rimborsi spese per i viaggi di 
lavoro e prestiti a tasso agevolato [5]. 
 
Allo stesso tempo, il sistema inglese mantiene delle 
caratteristiche positive rispetto ad altri sistemi 
dell’Europa continentale. La precarizzazione della 
docenza universitaria è sensibilmente inferiore 
rispetto all’Italia, dove ogni 100 docenti si contano 
circa 37 docenti a contratto – pagati a ore o 
addirittura non pagati affatto. Il personale 
accademico inglese è anche notevolmente giovane: 
nel 2013-2014, 134’265 accademici con contratti 
regolari su 194 245 (cioè il 69,12%) avevano meno 
di 50 anni e 81’440 (il 41.93%) meno di 40 anni [6]. 
Inoltre, il sistema di reclutamento nelle Università 
britanniche è percepito dagli accademici come più 
aperto e meno legato a logiche clientelari di quelli 
italiano e di altre nazioni europee, caratteristica che 
lo rende una meta attraente per ricercatori e docenti 
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stranieri [7]. Secondo l’Higher Education Funding 
Council of England (HEFCE) nel 2015-16, il 29% 
(48’800) del personale accademico in Inghilterra 
(escludendo Scozia, Galles e Irlanda del Nord) era 
straniero. Gli italiani costituivano la comunità 
scientifica più numerosa, con 4’710 accademici (il 
2,80% del personale accademico totale, o il 9,7% 
del personale accademico straniero), seguiti da 
tedeschi, statunitensi e cinesi [8-9].  Secondo uno 
studio del consolato italiano di Londra, si tratta di 
persone solitamente piuttosto giovani (età media 38 
anni) [10]. 
 
La protesta degli universitari britannici è quindi 
quella di un personale giovane, in buona misura 
internazionale, reclutato con logiche meritocratiche 
ma allo stesso tempo sottoposto a pressioni e ad 
una competitività crescente oltre che ad un carico di 
lavoro spesso insostenibile, che teme di non 
riuscire ad ottenere una pensione decente se la 
riforma dell’USS venisse implementata. E’ una 
rivolta che è stata possibile grazie 
all’organizzazione del personale accademico 
britannico e alla solidarietà tra varie categorie di 
lavoratori – precari e “strutturati”, giovani e anziani. 
 

 
  
I risultati della mobilitazione 
I quattordici giorni di sciopero non hanno costituito 
semplicemente un momento di interruzione della 
docenza e di altri aspetti del lavoro universitario. Gli 
scioperanti hanno manifestato un grande 
entusiasmo nel mobilitarsi, in modo a volte 
innovativo. Foto dei picchetti davanti alle Università 
e delle manifestazioni connesse allo sciopero sono 
circolate sui social media fino a diventare virali. Le 
piattaforme social sono state anche usate per 
analizzare i termini della disputa, discutere la 
strategia di lotta e scambiare informazioni sulla 
situazione in varie sedi accademiche. Forse 
l’aspetto più sorprendente dello sciopero, che ha 
colto di sorpresa i dirigenti universitari e UUK, è 
stata la solidarietà tra lavoratori e studenti che si è 
manifestata in varie Università. Gli studenti hanno 
non solo manifestato simpatia verso lo sciopero, ma 
anche partecipato attivamente alla protesta. A 

Cambridge, Leicester, Queen Mary, SOAS e in altre 
istituzioni, gli uffici dell’amministrazione universitaria 
sono stati occupati dagli studenti in segno di 
solidarietà con il personale scioperante. 
Contrariamente dunque alla filosofia dell’Università 
privatizzata, che vedrebbe l’interesse degli 
“studenti-clienti” in opposizione a quello del 
personale universitario, gli studenti si sono 
riconosciuti in una lotta comune per il 
mantenimento dell’istruzione pubblica e 
l’opposizione al deterioramento delle condizioni dei 
lavoratori. 
 
Lentamente, la protesta ha cominciato a fare 
breccia. Una prima vittoria è stata registrata quando 
una serie di Università, tra cui Sheffield e Kent, 
sono state convinte a fare marcia indietro dopo aver 
annunciato che, oltre a detrarre il salario per i giorni 
di sciopero, avrebbero anche sanzionato i docenti 
con altre detrazioni salariali se questi si fossero 
rifiutati di riprogrammare le lezioni annullate durante 
la mobilitazione. Il sindacato aveva infatti dato 
istruzione agli scioperanti di attenersi al proprio 
contratto di lavoro e rifiutare di svolgere lavoro 
straordinario gratuito per recuperare le attività 
annullate durante lo sciopero. 
 
Importante è stato anche il numero crescente di 
Vice Chancellors che ha espresso riserve o critiche 
rispetto alla posizione di UUK. Prima dello sciopero 
qualche voce si era già fatta sentire, ad esempio 
quella di Stuart Croft, Vice Chancellor 
dell’Università di Warwick – una delle Università 
che fanno parte del prestigioso Russell Group. Molti 
più sono stati i casi di Vice Chancellors che dopo la 
prima settimana di sciopero hanno 
progressivamente rotto le linee. Alcuni, come 
Anthony Forster, Vice Chancellor di Essex, hanno 
fatto sapere di essere disposti a aumentare il 
proprio contributo all’USS se necessario per 
mantenere lo status quo, altri, come il Vice 
Chancellor di Loughborough Robert Allison, si sono 
fatti fotografare mentre visitavano il picchetto degli 
scioperanti. Forse la voce di dissenso più 
significativa è stata quella di Stephen Toope, Vice 
Chancellor dell’Università di Cambridge, che in una 
lettera spedita al Times ha affermato non solo di 
auspicare una positiva risoluzione della disputa 
sull’USS ma anche di essere convinto che “sarebbe 
un errore presumere che la rabbia diretta alla 
dirigenza universitaria sia esclusivamente motivata 
dalle pensioni”. Toope ha altresì detto di 
condividere le preoccupazioni di docenti e studenti 
per “il futuro dell’istruzione universitaria, la continua 
mercificazione e la trasformazione degli studenti in 
consumatori”. Anche la Vice Chancellor 
dell’Università di Oxford, Louise Richardson, è stata 
costretta a modificare radicalmente la posizione 
ufficiale dell’Università in seguito alla crescente 
contestazione del personale accademico [11]. I 
cambi di rotta di Oxford e Cambridge sono 
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particolarmente importanti considerato il ruolo che 
queste Università hanno inizialmente giocato 
nell’adozione della “linea dura” da parte di UUK. 
 
Per due settimane, UCU e UUK hanno negoziato 
prima bilateralmente e poi con l’assistenza 
dell’Advisory, Conciliation and Arbitration Service, 
un servizio di mediazione pubblico di dispute 
industriali. Lunedì 12 Marzo è circolata una prima 
bozza di accordo che tuttavia ha fin da subito 
incontrato la ferma opposizione della maggior parte 
dei membri. Questa proposta si limitava a proporre 
un sistema transitorio basato sul mantenimento in 
forma ridotta della componente retributiva del piano 
pensionistico e non dava garanzie per il futuro. Lo 
sciopero è andato avanti fino al termine inizialmente 
previsto di venerdì 16 Marzo incluso, che nella 
maggior parte delle Università segna l’inizio di 
quattro settimane di pausa primaverile delle lezioni. 
Non solo, ma UCU ha minacciato di riprendere lo 
sciopero durante il periodo di esami per quattordici 
giorni ulteriori. 
 
Finalmente, il 23 Marzo il primo reale passo verso 
una risoluzione della disputa è stato fatto. UUK ha 
proposto la nomina di un panel di esperti 
imparziale, che sarà chiamato a fare una nuova 
valutazione finanziaria dell’USS con criteri 
trasparenti e a proporre soluzioni che prendano in 
considerazione l’equità intergenerazionale, le pari 
opportunità e la necessità di un equilibrio tra 
stabilità e rischio. 
 
Con una stretta maggioranza, il Comitato nazionale 
dell’Istruzione Universitaria di UCU ha deciso di 
sottoporre la proposta al voto elettronico degli 
iscritti. Il voto sulla proposta ha tuttavia diviso i 
membri del sindacato [12-13]. Una parte degli 
iscritti, tra cui la fazione UCU Left, ha sostenuto la 
necessità di continuare a lottare fino a ottenere una 
garanzia assoluta che non ci siano peggioramenti 
rispetto alle condizioni attuali, brandendo lo slogan 
“no detriment”. Le promesse di UUK, che ha 
affermato di essere impegnata a garantire una 
pensione ‘grosso modo simile’ a quella attuale, 
sono state giudicate dall’ala militante di UCU 
vaghe, se non sospette. Altri membri, pur 
riconoscendo l’importanza di una valutazione 
trasparente del fondo e la necessità di lasciare la 
soluzione finale aperta, hanno espresso dubbi e 
riserve, chiedendo che la proposta fosse “revised e 
resubmitted”, alla stregua di un articolo accademico 
che necessita revisioni. La proposta, in effetti, non 
fa chiarezza su alcuni punti. Non si capisce se le 
raccomandazioni del nuovo panel di esperti 
indipendenti saranno vincolanti per l’USS Joint 
Negotiating Committee (JNC), l’organismo che è 
ufficialmente incaricato di prendere decisioni e dove 
UCU è stata in passato messa in minoranza. Non si 
sa che cosa potrebbe succedere se il panel non 
dovesse riuscire a raggiungere un accordo e non è 

chiaro che ruolo giocherà in tal caso il Pensions 
Regulator, l’organizzazione pubblica che sorveglia i 
fondi pensionistici. Sally Hunt, la segretaria 
generale di UCU, ha tuttavia difeso con forza 
l’accordo, sostenendo che offra un’occasione 
importante di chiarire una volta per tutte la 
questione della valutazione dell’USS. Hunt ha 
anche dichiarato di aver avuto garanzie da UUK 
che la proposta di eliminare completamente il 
sistema retributivo non sarà rimessa sul tavolo. 
Finalmente, il 13 Aprile le votazioni sulla proposta si 
sono concluse. Con una partecipazione del 63,5%, i 
membri di UCU hanno accettato l’offerta con una 
maggioranza del 64%. 
 
L’accettazione della proposta ha portato alla 
sospensione dello sciopero e al ritorno degli 
accademici in classe alla fine della pausa 
primaverile. Tuttavia, questi sviluppi non segnano 
necessariamente la fine della protesta, che 
potrebbe riprendere nel corso del prossimo anno 
accademico. Il futuro dipenderà da come il panel di 
esperti sarà costituito, dalle conclusioni del panel e 
dalle decisioni di USS e del Pension Regulator. 
Quello che è chiaro è che lo sciopero ha creato una 
nuova consapevolezza dei propri diritti e del potere 
dell’attivismo tra il personale universitario. Un 
dialogo si è aperto su una serie di altre questioni, 
dalla precarietà, al ruolo del REF e del TEF nel 
promuovere una cultura di stress e superlavoro, alla 
discriminazione razziale e di genere. Molti 
accademici hanno anche perso le ultime speranze 
nei loro dirigenti. La mancanza di apertura al 
dialogo di UUK e la strategia punitiva minacciata da 
varie università hanno reso più profondo il fossato 
tra i lavoratori e le loro istituzioni, un fossato che 
non sarà facilmente colmato. 
 
Conclusioni: al di là del Regno Unito  
Quali sono le implicazioni della disputa 
pensionistica delle Università britanniche e del 
successo o fallimento della mobilitazione in corso a 
livello internazionale? Al di là della questione USS, 
lo sciopero ha aperto un dibattito sulla situazione 
più generale dell’istruzione universitaria pubblica e 
delle condizioni dei lavoratori universitari. La 
prospettiva pensionistica dei giovani accademici o 
aspiranti accademici non è molto più rosea, e in 
alcuni casi è ancora peggiore, in altri paesi europei 
che in UK. Molte borse di dottorato e posizioni di 
postdoc o di docente pagato a ore non includono il 
pagamento di contributi pensionistici. La disputa in 
corso nel Regno Unito deve far riflettere sul fatto 
che, nella maggior parte dei paesi occidentali, la 
precarietà accademica è aumentata e i giovani che 
si accingono oggi a muovere i primi passi nel 
settore universitario hanno davanti a sé delle 
prospettive molto diverse rispetto alle generazioni 
precedenti. Fino ad oggi, questa degradazione delle 
condizioni di lavoro non ha incontrato opposizione 
da parte degli accademici, o, se la ha incontrata, 
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questa opposizione non è stata molto efficace.  Una 
vittoria degli accademici britannici segnerebbe 
un’inversione di tendenza, e può offrire degli 
insegnamenti utili per altri paesi europei. 
 
Elenco qui alcune punti chiave che a mio giudizio 
emergono dall’esperienza britannica. 
 

1. I lavoratori universitari possono avere dei 
vantaggi nell’avere un proprio sindacato. In 
alcuni paesi europei, non esiste un sindacato 
specificamente dedicato al settore accademico e 
i sindacati tradizionali non hanno una buona 
comprensione delle specificità del lavoro 
accademico. Ricercatori e docenti universitari a 
loro volta sono poco informati sulla possibilità di 
iscriversi a un sindacato. La politica di UCU di 
permettere ai dottorandi di iscriversi, e di farlo a 
costo zero, dovrebbe essere imitata in altri 
paesi. 

2. E’ necessario costruire una solidarietà che vada 
al di là delle generazioni e delle categorie di 
lavoratori universitari – solidarietà tra “strutturati” 
e “precari”, seguendo la terminologia italiana, 
ma anche tra personale accademico e 
personale di supporto. Lo sciopero britannico ha 
visto professori, giovani lecturer, docenti precari, 
dottorandi, ma anche lettori di lingua e tecnici 
informatici presidiare i picchetti fianco a fianco. 
Questa è probabilmente la sfida più difficile, 
specialmente per l’accademia italiana e altri 
sistemi continentali, ad esempio quello tedesco. 
Il carattere sostanzialmente clientelare e 
gerarchico di questi sistemi rende difficile 
costruire una solidarietà tra precari e personale 
con contratti permanenti. 

3. Per essere efficace, la protesta deve avere un 
carattere eccezionale e causare un reale 
disagio. Uno sciopero di uno o due giorni avrà 
difficilmente un impatto percettibile. 

4. Sarà banale dirlo, ma una protesta nel terzo 
millennio deve essere sostenuta da nuove forme 
di mobilitazione e organizzazione. Attraverso 
social media e blogs, gli scioperanti hanno non 
solo manifestato il loro scontento, ma hanno 
anche coordinato e organizzato la loro protesta 
e analizzato gli aspetti tecnici della disputa, 
aumentando la pressione sulla controparte 
attraverso puntuali risposte nel merito. Questi 
strumenti hanno svolto un ruolo fondamentale 
nella protesta contro USS, ma sono ancora poco 
utilizzati nelle dispute sindacali in altri paesi e in 
altri contesti. 
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