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Ricoprire una posizione 
professionale tramite 
l’intervento di un 
parente stretto è ancora 
frequente in Italia, come 
ci rivelano alcune 
indagini. Anche 
all’estero ci sono esempi 
illustri di nepotismo, 
sebbene qualcosa stia 
cambiando   

Anna Zinola

“U 
N POPOLO di 

santi, di poeti, 

di navigatori, 

di nipoti e di 

cognati”. Lo diceva Ennio Flaiano 

oltre 40 anni fa riferendosi al no-

stro Paese. Ma la situazione oggi 

non sembra essere tanto diversa. 

Basti pensare che uno studio rea-

lizzato dal World Economic Fo-

rum – volto a identificare il peso 

del nepotismo in varie nazioni del 

mondo – colloca l’Italia all’85° po-

sto, al pari di Mozambico e Tajiki-

stan. La classifica, che prende in 

considerazione 125 paesi, si basa 

su una scala che va da 1 a 7. Il li-

vello 1 indica un sistema molto 

influenzato dal nepotismo, men-

tre il 7 equivale a un sistema in cui 

le raccomandazioni parentali non 

hanno alcun ruolo. Al primo po-

sto, con un punteggio pari a 6,4, 

c’è la Finlandia, all’ultimo (con 

2,7) lo Zambia. L’Italia ha uno sco-

re pari a 3,8: la Francia – per fare 
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un esempio – ha ottenuto 5,2, 

mentre la Spagna si attesta a 4,2. 

Il modo migliore  
per trovare lavoro?
Guardando questi dati pare che da 

noi sia quasi impossibile trovare 

lavoro senza l’aiuto di papà o di un 

parente prossimo. Riconosce Fran-

cesca Contardi, managing director 

della società di recruiting Easy 

Hunters: «Non possiamo negare 

che la segnalazione di parenti e 

NEPOTISMO ALL’UNIVERSITÀ

L’Università rappresenta un 

settore particolarmente sensi-

bile al nepotismo, tanto che 

pochi mesi fa Raffaele Canto-

ne, responsabile dell’autorità 

anticorruzione, ha parlato 

esplicitamente di un collega-

mento tra la diffusione del fe-

nomeno negli atenei nostrani e 

la fuga dei cervelli. La conferma della persistenza del nepotismo nel mondo ac-

cademico arriva da uno studio condotto dall’italiano Stefano Allesina dell’Univer-

sità di Chicago. Confrontando la frequenza dei cognomi tra oltre 61.000 docenti 

di varie facoltà, Allesina ha rilevato che i risultati sono “incompatibili” con eque 

e imparziali opportunità di assunzione. Dalla ricerca emerge che il fenomeno è 

più marcato in alcune discipline, quali ingegneria industriale, diritto, medicina, 

geografia e pedagogia. In altri ambiti – per esempio linguistica, demografia e 

psicologia – la distribuzione di nomi è più vicina a quella casuale e sembra, quin-

di, indicare una più bassa probabilità di nepotismo. Allesina ha indagato anche 

la distribuzione geografica rilevando una probabilità crescente di incappare in 

casi di nepotismo nel Mezzogiorno, con un picco in Sicilia.

amici in ambito lavorativo possa 

avere ancora un certo peso. Atten-

zione, però: ciò vale in Italia come 

all’estero. Basti pensare – giusto 

per citare un caso concreto – alle 

recenti vicende del ministro dell’in-

terno francese». La storia è nota: 

Bruno Le Roux, ministro dell’inter-

no, si è dimesso dopo le rivelazioni 

sull’assunzione delle due figlie co-

me assistenti parlamentari dal 

2009, quando erano ancora mino-

renni, al 2016. Di recente le polemi-

che hanno coinvolto Ivanka 

Trump. La figlia del presidente 

degli Usa ha partecipato da prota-

La classifica, del 
nepotismo si basa su una 

scala che va da 1 a 7.  
Il livello 1 indica un 

sistema che ne è molto 
influenzato, mentre il 7 

equivale a un sistema 
privo di raccomandazioni 
parentali. La Finlandia ha 

uno score di 6,4, la Francia 
di 5,2 e l’Italia di 3,8
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gonista al W20 di Berlino, sedendo 

a fianco della cancelliera tedesca 

Angela Merkel e di Christine La-

garde, capo del Fondo monetario 

internazionale (Fmi). Insomma, 

tutto il mondo è paese? Non pro-

prio: nel nostro Paese questo gene-

re di scandali di carattere politico 

sono all’ordine del giorno, tanto da 

non apparire più scandalosi. 

Regressione del fenomeno
Tuttavia anche da noi qualcosa 

sta, seppur lentamente, cambian-

do. Anche grazie al web che è, o 

dovrebbe essere, uno strumento 

aperto, in cui tutti hanno, almeno 

a livello teorico, le medesime op-

portunità. Spiega Giovanni Pedo-

ne Lauriel, country manager di 

in alcuni settori, come sottolinea 

Contardi: «Tutto quello che è lega-

to ai servizi trova nel mondo digi-

tale una validissima alternativa al 

nepotismo, mentre ciò risulta mol-

to più complicato nei settori tradi-

zionali, come l’università o la sa-

nità». 

Va detto che lo studio del World 

Economic Forum non misura l’ef-

fettiva presenza del fenomeno, 

quanto la percezione dello stesso. 

In altri termini si tratta di una sti-

ma e non di una quantificazione. 

Del resto misurare l’influenza del 

nepotismo risulta piuttosto diffici-

le per almeno due motivi. Da una 

parte c’è un aspetto metodologico, 

vale a dire la difficoltà di identifi-

care dei parametri, degli indicatori 

oggettivi che misurino l’incidenza 

del nepotismo. Dall’altra parte c’è 

un tema di carattere culturale: una 

diffusa reticenza non solo a ricono-

scere il proprio coinvolgimento in 

questo genere di pratiche, ma an-

che semplicemente a parlarne. 

Non a caso, come ha osservato 

Mona Chalabi in un interessante 

articolo pubblicato su The Guar-

dian, alcuni istituti statistici non 

usano neppure il termine ma adot-

tano complicate circonlocuzioni. 

Così, per esempio, negli Stati Uni-

ti l’ufficio del censimento ha con-

dotto una rilevazione sul tema 

“Padri, figli e la trasmissione inter-

generazionale dei datori di lavo-

ro” senza mai utilizzare il termine 

“nepotismo”, oppure “raccoman-

dazione”. 

La segnalazione di parenti e amici in ambito lavorativo ha ancora un certo peso, non solo in Italia. Di 
recente le polemiche hanno coinvolto anche Ivanka Trump che ha partecipato da protagonista al W20 
di Berlino.

Lee Hecht Harrison Italia: «Credo 

che quello delle segnalazioni sia 

un fenomeno in regressione e de-

stinato, nel tempo, a estinguersi. 

Ciò deriva specialmente dal so-

pravvento delle nuove competen-

ze legate allo sviluppo della tecno-

logia e ai nuovi modelli organiz-

zativi che stanno sempre più rap-

presentando la vera trasformazio-

ne culturale e produttiva del no-

stro Paese». Un esempio? Grazie 

all’utilizzo delle piattaforme so-

ciali di carattere professionale (a 

partire da LinkedIn), oggi è possi-

bile instaurare relazioni virtuali 

proficue con potenziali datori di 

lavoro, oppure valorizzare le 

competenze acquisite e i risultati 

raggiunti. Il trend è più evidente 
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L’IMPIANTO IUXTAOSSEO IN TITANIO
versione moderna del sottoperiosteo

applicato in altri tempi
Un impianto per ogni soluzione di protesi, fissa o bloccata,

da professionisti che hanno risolto
migliaia di casi in oltre 40 anni di ricerca implantologica

Con le due tecniche implantologiche, viti (en-
dossee) e iuxtaossei (intorno all’osso), tutti i casi 
di edentulismo, anche i più complessi, possono 
essere risolti con gli impianti.

l’impianto iUXtaosseo e’ approvato
dalla F.d.a.

Food and drUG administration Usa 

Iuxtaosseo totale su
arcata edentula superIore

VItI endossee anterIorI e 
2 IuxtaosseI posterIorI per  
bypassare I senI mascellarI

Iuxtaosseo totale
con blocco zIgomatIco

VItI zIgomatIche per osso 
completamente rIassorbIto

VItI In mandIbola con
dIsponIbIlItà  dI osso

In altezza e larghezza

Iuxtaosseo totale In arcata 
con osso basso a lIVello 

nerVo mandIbolare

Iuxtaosseo monolaterale 
per osso basso

VItI anterIorI con protesI 
rImoVIbIle con attacchI

Il team di implantologia ha potuto realizzare la ricerca sullo iuxtaosseo in titanio nel laboratorio 
tecnico interno attrezzato con macchine sofisticate, allo stesso modo per la ricerca e realizza-
zione della protesi senza metallo, altamente innovativa, resistente, leggera (pesa un terzo delle 
vecchie protesi), confortevole, estetica e naturale come i propri denti. Elimina inoltre le correnti 
galvaniche dovute al diverso potenziale dei metalli (impianto-protesi).

Preventivi on-line, invia una radiografia panoramica recente, anche via mail
info@sanbabiladayhospital.it
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