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Leonardo Clausi

In quest’Europa rovesciata, dove
gli interessi dei cittadini sono
sempre più subordinati a quelli

degli azionisti, dove i consigli di am-
ministrazione contano più della col-
lettività e l’interesse privato viene re-
golarmente anteposto al benessere
pubblico, il ripercorrere le esatte di-
rettrici di sviluppo della deriva neoli-
berista nonèmai faccenda immedia-
ta. Tuttavia, la controffensiva ideolo-
gica che ha visto il tornaconto perso-
nale sostituirsi in toto come ratio
fondativa a tutte le priorità d’ispira-
zione sociale che informavano le po-
litiche di welfare state dal secondo
dopoguerra a oggi ha avuto specifici
centri d’irradiazione, identificabili
in certi paesi più che in altri.

Uno di questi è senz’altro la Gran
Bretagna, assurta ormai al ruolo di
avanguardia dell’aziendalizzazione
selvaggia della cosa pubblica, ruolo
che sta svolgendo conun’irremovibi-
lità che rasenta la spietatezza, indi-
pendentemente da chi sia al gover-
no. E più chemai in un settore come
quello dell’istruzione universitaria
che, un po’ come la metropolitana
di Londra, è ormai tra le più costose
al mondo.

La terra di Oxbridge
Se da un certo punto di vista c’è po-
co da meravigliarsi - si tratta pur
sempre della patria di Adam Smith -
la virulenza del fenomeno non può
non colpire. Negli ultimi trent’anni,
infatti, da invisibile che era, la mano
del mercato di smithiana memoria
si è fatta del tutto invivibile; trent’an-
ni in cui il sistema dell’istruzione su-
periore è mutato più che in tutta la
sua storia. Dalla seconda guerra
mondiale in poi, questo era regolato
secondo il principio del servizio pub-
blico: era gratuito, o comunque a
basso costo, per tutti coloro che ave-
vano dimostrato qualità e determi-
nazione a continuare gli studi. Nono-
stante ciò, nella terra di Oxbridge -
che vede lamaggior parte degli occu-
panti dei posti chiave nell’ammini-

strazione, nei media e nell’accade-
mia del paese provenire tuttora in
granparte dalle due celeberrimeuni-
versità - la mobilità sociale è stata al
di sotto delle aspettative. O meglio,
perfettamente conforme a quelle di
chi vede la mobilità sociale come
una pericolosa insidia del privilegio
di nascita, fattore non trascurabile
in un paese in gran parte ancora so-
stanzialmente monarchico. Tanto
che l’istruzione universitaria dagli
anni Sessanta inpoi sarebbediventa-
ta una sorta di servizio pubblico ri-
servato alle classi medio-alte, in gra-
do di pagare cifre onerose per le
scuole medie superiori dei figli, in
modo chequesti potessero aumenta-
re le possibilità di accedere poi
all’università gratuita.

Il punto di non ritorno si è verifica-
to nei primi anni Novanta, quando
lo spostamento di paradigma verso
una sempre maggiore attenzione al-
le esigenze del mercato, forte anche
dell’esplosione d’iscritti verificatasi
nello stesso periodo, vide una so-
stanziale sinergia – se non identità –
di vedute tra governi conservatori e

laburisti, instauratasi sin dall’inse-
diamento del primo governo Tha-
tcher alla fine degli anni Settanta.

Tale spostamento di paradigma,
dopo essere stato largamente speri-
mentato dai paesi dell’area angloli-
berale – cui il sistema universitario
statunitense serve ovviamente dape-
renne campo gravitazionale – si sa-
rebbe poi diffuso in quelli dell’ex
blocco sovietico, investiti dal ciclone
neoliberista in ogni anfratto econo-
mico e sociale. Ma l’autentica virata
pro-mercato è stato l’Education Re-
formAct del 1988. In esso tramonta-
va per sempre l’idea che l’università
fosse un servizio sostenuto economi-
camente dallo stato e che, grazie a
questo, potesse autonomamente sta-
bilire quali servizi fornire ai suoi stu-
denti, per lasciare spazio a una con-
cezione mutuata di sana pianta
dall’economia d’impresa: quella
dell’università-azienda, che vende
ai suoi clienti, e allo stato stesso, ser-
vizi sulla base del rapporto fra do-
manda e offerta.

All’inizio, si era optato per l’ado-
zione di un fattore mitigante, come

nell’economia mista di stampo key-
nesiano: lo stato manteneva il con-
trollo dell’erogazione delle risorse fi-
nanziarie, che allocava sulla base
della contingenza del mercato.

In questa fase le università britan-
niche, il cui pedigree didattico e
scientifico è fra i più elevati al mon-
do, facevano pagare onerose tasse
universitarie soltanto ai facoltosi al-
lievi stranieri in grado di pagarle.
Ben presto però, siamo nel 1998, il
governo di Tony Blair introduce le
tuition fees di circa tremilacinque-
cento sterline annue per tutti gli stu-
denti nazionali ed europei, pur anco-
ra mantenendo un certo livello di fi-
nanziamento pubblico. Infine, lo
strappo del 2010, con l’annuncio
che l’onere economico della laurea
sarà spostato di peso e brutalmente
sulle spalle degli studenti, e l’inne-
sco di una sorda spirale che vede il
diritto allo studiomutarsi pienamen-
te e inesorabilmente in privilegio, in
linea con le analoghe trasformazioni
che ormai interessano la sfera ormai
ex-pubblica nel suo complesso.

Basti pensare che il costo - definir-
lo esorbitante è un eufemismo – rag-
giunto dalle tasse universitarie sotto
l’attuale governo di coalizione
Tory-Libdem è di novemila sterline
annue (circa dodicimila euro).

Le coorti tecnocratiche
Con questo spaventoso aumento,
entrato in vigore dal 2012, il passag-
gio a un sistema basato esclusiva-
mente sul mercato è ormai compiu-
to. Lo stato continua a sovvenziona-
re le istituzioni universitarie soltan-
to per meno della metà del loro fab-
bisogno, oltre a fornire agli studenti
prestiti restituibili una volta che que-
sti avranno raggiunto professioni
sufficientemente retribuite. Trasfor-
mandoli così in debitori ancora pri-
ma di cominciare una qualsivoglia
carriera professionale.

In nessun paese occidentale è
mai stato introdotto un costo
dell’istruzione superiore di simili
proporzioni. È la riforma più ultrali-
berista e radicale che si conosca.
L’aumento è stato introdotto inmez-
zo alla raffica di tagli al welfare state
e a tutto il settore pubblico che ha
contraddistinto la politica economi-
ca di questo governo, e sull’esito del-
la quale si giocheranno le prossime,
imminenti elezioni. La crisi finanzia-
ria del 2008, dalla quale Cameron e
Osborne millantano ora di aver sal-
vato il paese, ha fornito la pezza
d’appoggio della contingenza stori-
ca. Già nel 2010 l’annuncio del prov-
vedimento aveva scatenato violente
proteste di piazza e le agitazioni con-
tinuano, come dimostra la recente
occupazione studentesca della Lon-
don School of Economics.

La rabbia è del tutto giustificata,
soprattutto quando si pensi che chi
ha legiferato in questo senso l’ha fat-
to grazie a carriere universitarie
all’epoca ancora sovvenzionate pub-
blicamente. Elemento, questo, che
aggiunge all’equazione anche la va-
riabile di una netta rottura genera-
zionale. La matrice di classe di tutta
quest’operazione emerge poi in tut-
ta la sua evidenza quando si pensi
che l’autore del rapporto sul finan-
ziamento dell’istruzione superiore
commissionato dai laburisti prima
cheCameron&Co vincessero le ele-
zioni cinque anni fa era John (Lord)
Browne, ex amministratore delegato
della British Petroleum.

La maniera ormai sfacciata con
cui sempre più spesso si affida a pro-
nunciamenti di manager privati la
sorte di un settore pubblico – e dun-
que ad essi alieno per forma e so-
stanza - ben descrive il contesto ide-
ologico nel quale si muovono le co-
orti tecnocratiche attualmente al po-
tere ovunque in Europa.

Ora il Labour di Ed Miliband ed
Ed Balls, il ministro ombra delle fi-
nanze, ha impostato sul diffusomal-
contento causato da un provvedi-
mento che sforna laureati con la
schiena già spezzata dal debito (il
45% non riesce a restituire i denari e
la percentuale è destinata a cresce-
re) parte della propria campagna
elettorale, col proposito di abbassa-
re di un terzo le tasse universitarie,
da novemila a seimila sterline. Ma
non ha ancora specificato come.

Le. Cl.

Ungruppodi unaquaran-
tina di studenti di Oc-
cupy Lse è pacificamen-

te asserragliato damartedì scor-
so nella sala riunioni degli uffici
amministrativi della London
School of Economics. La prote-
sta, autodefinitasi «FreeUniver-
sity of London», vuole collegar-
si a quella svoltasi all’Universi-
tà di Amsterdam nelle scorse
settimane. Gli studenti, al mo-
mento impegnati in un dialogo
definito «pacifico e costruttivo»
con il rettore, richiedono alla di-
rezionedell’università - unadel-
le più prestigiose del paese e
roccaforte di quel pensiero poli-
tico liberal fattosi oggi più che
mai neoliberal - di fare pressio-
ne sul governo perché elimini
le tasse universitarie tra le più
onerose al mondo, ponga fine
ai contratti a zero ore dello staff
accademico, ai rapporti dell’isti-
tuto con aziende che traggono
profitti dall’occupazione israe-
liana della Palestina e perché
impedisca alla polizia di fare in-
gresso nel campus per questio-
ni di sicurezza (quest’ultima ri-

chiesta motivata dall’elevato li-
vello di allerta per infiltrazioni
terroristiche nella popolazione
studentesca di religione musul-
mana).

Al momento, lo spazio è uti-
lizzato dagli occupanti per la di-
scussione della metodologia
d’insegnamento dell’economia
e della finanza, un approccio
da molti considerato monodi-
mensionale e appiattito sulle
modalità a scapito delle finali-
tà. Simili occupazioni hanno
avuto luogo nelle università di
Sheffield, Warwick, Birmin-
gham e Oxford. «Vogliamo
un’istruzione senza un cartelli-
no del prezzo, un’università ge-
stita da studenti, ricercatori e la-
voratori» hanno dichiarato gli
studenti, preoccupati dal ruolo
guida che la Lse svolge nella
commercializzazione dell’istru-
zione superiore che ormai da
anni imperversa non solo in
gran Bretagna. «La LSE è l’uni-
versità neoliberista per antono-
masia. L’università sta applican-
do sempre più il businessmodel
dell’educazione superiore, che
intrappola gli studenti in debiti
enormi, trasformandoli in con-

sumatori che frequentano una
fabbrica di lauree».

Ma è una protesta il cui sco-
po trascende il contesto stretta-
mente accademico: la tenden-
za che trasforma gli utenti in
clienti e i servizi in merce inte-
ressa ormai qualunque recesso
del settore pubblico. Fondata
daSidney eBeatriceWebbe im-
prontata ai principi del sociali-
smo fabiano, in tempi più re-
centi la Lse è diventata il labora-
torio accademico del New La-
bour, soprattutto negli anniNo-
vanta, periodo in cui è stata di-
retta dall’ideologo di riferimen-
to di Blair, il sociologo (oggi ba-
rone) Anthony Giddens, a cui si
deve il conio della cosiddetta
«terza via». È stata occupata l’ul-
tima volta nel 2011 quando l’al-
lora rettore, l’ex banchiere
Howard Davies, dovette lascia-
re per il coinvolgimento dell’isti-
tuto con la famiglia Gheddafi. Il
suo successore, il sociologo
americano Craig Calhoun, si è
detto disponibile al dialogo con
gli studenti. L’occupazione ha
per ora ricevuto l’appoggio di
una serie di professori e ricerca-
tori irlandesi.
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