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Questa decima rassegna del 2019 propone 22 elementi pdf e una presentazione PowerPoint. Sono 
scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html 
 
SOMMARIO. Cooperazione e competizione sono, da sempre, i due estremi in cui si svolgono le 
dinamiche di potere; un’equa tassazione progressiva favorirebbe la riduzione delle disuguaglianze 
sociali e sfaterebbe la leggenda dei capitalisti benefattori dell’ambiente. È lezione altrettanto antica 
che la fretta non aiuta mai, oggi aumenta addirittura il rischio di una guerra nucleare; sono molto 
preoccupanti anche i sintomi di recessione negli Stati Uniti e in Cina, che comunque compra 
sempre più maiali americani. I migliori accademici hanno infine compreso che l’intuito funziona 
bene solo nei casi già sperimentati – induce invece gravi errori in quelli inediti - e che le bolle 
finanziarie sono generalmente originate da narrazioni false ma attraenti. Nelle organizzazioni sono 
spesso - pudicamente e rischiosamente - ignorate le tresche tra colleghi e si crede che i capi 
abbiano più potere di quanto ne hanno in realtà, anche se sono dei buoni battutisti. Gli aeroporti 
sono diventati covi di spie industriali; ecco delle attenzioni per i tecnici e i commercianti 
internazionali. Contro l’obsolescenza programmata si dovrebbe sostituire la proprietà privata con il 
valore d’uso: è una bellissima utopia; intanto che impazzano mirabolanti anticipazioni sui nuovi 
computer, stanno diventando realtà le notizie false erogate dall’IA e la produzione notturna di 
energia grazie a un nuovo generatore. Nel contempo in Italia – salvo rare eccezioni - trionfa la 
mediocrità nella politica della formazione. 
INDICE. STRATEGIA. Potere: cooperazione e competizione. Capitale e ideologia. La fretta 
aumenta il rischio di guerra nucleare.  Intuito come esperienza.  Bolle finanziarie causate da belle 
storie. Una bancarotta da 400 mila morti. Capitalisti benefattori del clima. Dagli USA indizi di 
recessione. Crisi di liquidità negli Stati Uniti. La Cina rallenta. Controlli cinesi sulle aziende. Maiali 
americani in Cina. L’ultimo sussulto di Draghi. ORGANIZZAZIONE. Le tresche in azienda tra 
colleghi. I capi non contano nulla? Ultime sui benefici dell’umorismo in azienda. COMUNICAZIONE. 
Avvertenze per i venditori internazionali. La spinosa questione del diritto all’oblio. INNOVAZIONE. 
Contro l’obsolescenza programmata. Generatore notturno d’energia. Notizie azzardate sui nuovi 
computer. I prossimi inganni scritti dall’Intelligenza Artificiale. L’esercizio rinforza la memoria. 
Bando Fondirigenti per formazione sull'innovazione. Novità formative 2020. 
FONTI. Di stampa. Aeon (GBR). Die Zeit (DEU). Joule (USA). Le Monde (FRA). Le Monde 
Diplomatique (FRA). Le Scienze. Limes. Mèdiapart (FRA). Mind. Reuters (GBR). South China 
Morning Post (CHN). New Scientist (USA). Science (USA). The Economist (GBR). The Financial 
Times (GBR). The Nation (USA). The Wall Street Journal (USA). The Washington Post (USA).  Da 
libri: bozze di Usare al Meglio il Potere, M. Galleri, 2019. Amore e sesso in ufficio, A. Samson, 
2005. Altre fonti diverse.  



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

2 

 
1. STRATEGIA 

 
Potere: cooperazione e competizione. Ho infine ultimato il libro Usare al meglio il potere. 
Ecco un estratto della prima parte sul rapporto dialettico tra cooperazione e competizione. 
Qui il pdf completo, con pochi refusi, già corretti nella versione Word.   
Capitale e ideologia è il titolo dell’ultimo libro di Thomas Piketty recensito dal Die Zeit, 
integrato da un grafico di Bloomberg Businessweek. L’economista torna sul tema della 
tassazione progressiva per ridurre le ingiustizie sociali; l’argomento è approfondito nel mio 
Prevedere per Decidere e in Usare al Meglio il Potere (in attesa di pubblicazione).  
La fretta aumenta il rischio di guerra nucleare tratto da Le Scienze; il sistema USA di 
intercettazione dei missili nucleari non funziona perché, per guadagnare tempo, si sono 
evitati i controlli standard della qualità. Mi pare una lezione importante anche per le 
aziende.  
Intuito come esperienza è quanto si desume da un articolo di Mind che conferma ciò che 
affermo da 15 anni nei miei libri. Eppure molti imprenditori continuano a essere convinti 
che sia efficace affidarsi all’intuito anche nei (sempre più numerosi) casi inediti!  
Bolle finanziarie causate da belle storie riporta gli esiti di una ricerca di due economisti 
sulle scelte irrazionali degli investitori che producono regolarmente delle bolle finanziarie. 
È tradotta dal britannico Aeon.  
Una bancarotta da 400 mila morti è una notizia breve tradotta da The Nation. Purdue 
Pharma è fallita e pagherà dieci miliardi di dollari ai pazienti che usavano il’Oxycontin; la 
media è di 25 mila euro a vittima.  

Capitalisti benefattori del clima è la sintesi di un articolo dell’Economist; la riduzione degli 
incentivi governativi non scoraggia alcuni “capitani coraggiosi” come Musk, Gates, 
Bloomberg e Anschurtz. Ottima propaganda … per chi ancora ci crede.  
Dagli USA indizi di recessione è il titolo che ho dato a un articolo tradotto dal Die Zeit; i più 
ricchi tra gli statunitensi riducono i loro lussi: si temono ricadute assai più gravi per la 
classe media.  
Crisi di liquidità negli Stati Uniti è la sintesi di un articolo del Financial Times; il rischio di 
un nuovo collasso finanziario globale è elevato ma molti chiudono occhi, bocca e orecchie.  
La Cina rallenta è la sintesi di un articolo del Wall Street Journal; il Dragone cresce solo 
del 4,4% rispetto al 5,2% previsto, ciò fa presagire una riduzione degli investimenti e un 
nuovo calo entro fine anno.  

Controlli cinesi sulle aziende è una notizia breve tratta da Reuters; la guerra dei dazi 
induce una maggiore ingerenza dello stato sui privati.  
Maiali americani in Cina è la sintesi di un articolo del South China Morning Post; la malattia 
che ha ammazzato la metà dei suini cinesi ha indotto il governo a escludere la loro carne 
dai dazi agli USA.  
L’ultimo sussulto di Draghi è un pdf con estratti da Le Monde; “è arrivato il momento che 
la politica di bilancio torni protagonista”. Vedremo se la successora alla BCE, Lagarde, 
resterà su questa linea.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 

Le tresche in azienda tra colleghi è la riproposizione di una presentazione tratta dal bel 
libretto di Alain Samson, già diffusa nell’ottobre del 2013 e dedicata agli iscritti più recenti.  

 
I capi non contano nulla? Il numero di Limes di agosto s’intitola Il fattore umano e – al 
fine di criticare il vecchio assunto dell’importanza delle personalità nella storia delle 
comunità – compie alcune acrobazie e forzature, partono dall’editoriale e proseguono con 
un lungo articolo di Dario Fabbri. Riporto invece il contributo di George Friedman - più 
equilibrato, nonostante il titolo che gli è stato assegnato - che considero un’interessante 
provocazione. 
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Ultime sui benefici dell’umorismo in azienda è in articolo del “solito“ Guéguen; conferma 
che l’uso moderato e intelligente delle battute negli ambienti di lavoro ne migliora il clima. 
Il loro eccesso invece è sintomo di scarsa efficienza, come dettaglio in Usare al Meglio il 
Potere in merito agli ambienti molto burocratizzati.  
 

3. COMUNICAZIONE 
 

Avvertenze per i venditori internazionali è tradotto dal francese Mèdiapart; dovrebbe 
interessare molto chi viaggia in aereo per lavoro perché i controlli di sicurezza sono 
diventati un modo per spiare i prodotti e copiare i documenti presenti nelle valige.  
La spinosa questione del diritto all’oblio è la traduzione di un editoriale del Washington 
Post; il “caso limite” del giornalista Biancardi genera opinioni contrastanti sul diritto alla 
privacy in Rete. 

 
 

4. INNOVAZIONE 
 

Contro l’obsolescenza programmata è il titolo che ho dato a un bell’articolo utopico 
tradotto da Le Monde Diplomatique; propone l’aumento del periodo di garanzia a dieci 
anni dei prodotti, al fine di tentare di uscire dal consumismo. Molto interessante ma 
difficilmente attuabile in un mondo a razionalità minimale. Si legga Prevedere per Decidere  
Generatore notturno d’energia è una notizia breve tratta da Joule; un nuovo dispositivo 
termoelettrico produce luce di notte sfruttando la differenza di temperatura.  
Notizie azzardate sui nuovi computer è un’altra notizia breve tratta dal New Scientist; un 
articolo sulle mirabolanti capacità del processore Sycamore è stato subito rimosso dal sito 
della Nasa. Sospetto si sia trattato di una fuga di notizie riservate.  
I prossimi inganni scritti dall’Intelligenza Artificiale è un pdf con estratti da un articolo a 
firma di Leonardo De Cosmo comparso su Mind. GPT è già un perfetto produttore di 
notizie false; Lil Miquela è un’eccellente influencer artificiale; l’altrettanto sintetica Erica è 
stata assoldata da Gucci. Come già anticipato nelle Gallerie, Sophia ha addirittura ottenuto 
la cittadinanza saudita … è assai fondata la preoccupazione di centinaia di ricercatori e 
istituzioni per il mantenimento del controllo umano nella progettazione dell’IA.  
L’esercizio rinforza la memoria non è certo una gran novità; il concetto è confermato da 
una recente ricerca comparsa su Science.  
Il bando Fondirigenti per la formazione prevede due aree per cui 
posso candidarmi: innovazione organizzativa e innovazione marketing e comunicazione. 
Spero possa interessare qualcuno dei Galleristi.  
Tra le mie novità formative 2020, in effetti, il tema dell’innovazione è presente nella metà 
delle proposte. Purtroppo - come fondatamente sostiene l’amico Mario Gibertoni - in Italia 
impazza la mediocrità, che parte dai vertici e si riverbera sui subordinati. Così vi sono 
poche opportunità per le iniziative eccellenti. Chi può essere lieto, sia.  
 

Buon aggiornamento mensile 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 2 novembre 2019 


