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Questa seconda rassegna del 2017 propone 23 elementi pdf e tre presentazioni PowerPoint. 

 
SOMMARIO. Presto un iceberg grande come la Liguria si staccherà dall’Antartide; la cosa certo 
non preoccupa i pochissimi grandi finanzieri globali, che - nonostante le loro banche siano sempre 
meno affidabili - continuano a succhiare sangue e denaro a gran parte dell’umanità. La realtà 
mostra che c’è sempre più lavoro e meno salari, che i cinesi dominano a Davos, comprano in 
bitcoin e gonfiano i dati della loro crescita: fortunatamente Trump prepara un nuovo mondo.  La 
previsione di un disastro ecologico è agevole, non c’è bisogno di ricorrere agli indovini, piuttosto 
servirebbe allenarsi a decidere bene e identificare le strategie di cambiamento; al riguardo sono 
utili cinque matrici pratiche. Operativamente ci sono positive novità su come contrastare i 
ritardatari cronici e lo scoraggiamento sul lavoro, realizzando riunioni finalmente utili. Intanto però 
proliferano i miti infondati – come il fascino del Made in Italy - e i dati personali si possono 
facilmente comprare e vendere. Sventuratamente le innovazioni scientifiche in arrivo non 
favoriscono i cambiamenti davvero necessari e la loro divulgazione è raramente efficace. Cosa 
assai meno grave: esattamente la metà dei Galleristi ha risposto al questionario di fine anno, cioè 
rinnovato l’iscrizione per il 2017; a compensazione quest’anno c’è stato un incremento notevole. 
 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Riscaldamento: un iceberg grande come la Liguria. Otto vs 
3,6 miliardi. La spiegabile spensieratezza dei mercati. Banche sfiduciate. Sei miliardi Bt bruciati. Più 
lavoro e meno salari. Il nuovo mondo di Trump. Il cinese a Davos. Crescita cinese gonfiata. I cinesi 
comprano in bitcoin. Timori del governo cinese per bitcoin. Classificazioni della mantica. 
Recensione di Prevedere per Decidere. Presente e futuro. Allenarsi a decidere. Cinque matrici 
pratiche. ORGANIZZAZIONE. Il mercato secondo De Masi. Strategie del cambiamento. Contrastare 
lo scoraggiamento sul lavoro. Ultime sulle riunioni utili. Cure per i ritardatari cronici. 
COMUNICAZIONE & MARKETING. Dimostrazione che c’è una bomba spionistica. I maestri del 
cyberwarfare. Divulgare bene la scienza. Naming 2017. Il mito del made in Italy. CREATIVITA’ & 
INNOVAZIONE. Tre innovazioni in arrivo. Diesel: così fan tutte. Esiti dei questionari di fine anno dei 
Galleristi. 
 
FONTI. Di stampa. Bbc (GBR). Bloomberg Businessweek (USA). Caixin (CHN). Das Magazine 

(CHE). Die Zeit (DEU). Global Times (CHN). Internazionale. L’Ateo. Le Monde (FRA). Le Scienze. 
Limes. Mente & Cervello. Micro & Macro Marketing. Open Democracy (GBR). Oxfam (GBR). 
Psicologia Contemporanea. Sviluppo & Organizzazione. The Financial Times (GBR). The Nation 
(USA). Times (GBR). The Wall Street Journal (USA). Da libri: bozza de L’ultima fermata, L. 
Pastore, in attesa di pubblicazione. Prevedere per decidere, M. Galleri, 2016. Una semplice 
rivoluzione, D. De Masi, 2016. The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral 
Mind, J. Jaynes, 2000. Le radici della cultura, E. Anati, 1992. Conoscenza ed errore, E. Mach, 
1905. Altre fonti diverse. 
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
Riscaldamento: un iceberg grande come la Liguria è una notizia breve comparsa su 
Internazionale. Altre testate se ne occuperanno in futuro, quando quella massa di 
ghiaccio stravolgerà il clima dell’emisfero meridionale.  
Otto vs 3,6 miliardi è questo link al rapporto dell’ong Oxfam: 
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2017-01-16/just-8-men-own-
same-wealth-half-world. In Prevedere per Decidere, uscito nel luglio scorso, scrivevo 
a proposito delle persone che detengono la metà delle ricchezze di tutto il mondo, che 
il loro novero si sta drasticamente riducendo: nel 2011 erano 388, nel 2015 = 88, nel 
2016 = 62. Che siano destinati presto a essere 36, come i lamedvavnikim della 
leggenda talmudica? Evidentemente ero troppo ottimista!  
La spiegabile spensieratezza dei mercati è la traduzione di un articolo del Die Zeit, il 
cui tema è collegato a un pdf riportato nell’ultima Galleria (Finanzieri sempre ottimisti, 
Le Monde). Nonostante tutti i problemi geopolitici, le borse crescono; è l’annuncio di 
una nuova crisi che arricchirà i pochi grandi finanzieri globali e impoverirà tutti gli 
altri.  
Più lavoro e meno salari è un estratto tradotto dal Wall Street Journal che ha stretta 
relazione con l’articolo sopra: la finanza succhia il sangue dei lavoratori.  
Banche sfiduciate è un pdf con la traduzione di due articoli tratti da Open Democracy 
e Bloomberg Businessweek. Il primo tratta dei gravi problemi delle banche italiane, il 
secondo dei grossi guai di Deutsche Bank.  
Sei miliardi Bt bruciati è la traduzione della sintesi di un articolo comparso su Times. 
Bt è tra i più grandi operatori telefonici privati del mondo e la sua filiale italiana, 
grazie a transazioni fasulle, ha registrato per anni un’esagerazione dei profitti.   

Il nuovo mondo di Trump è un pdf tradotto da The Nation che sintetizza quanto già 
dettagliato nella scorsa Galleria grazie al numero monografico di Limes (L’agenda di 
Trump).  
Il cinese a Davos è la sintesi di due articoli comparsi su Global Times e Caixin: Xi 
Jinping si è ritrovato a essere paladino della globalizzazione ma afferma che non 
esiste un modello unico di sviluppo possibile.   
Crescita cinese gonfiata è la traduzione della sintesi di un articolo comparso su Caixin: 
le amministrazioni locali emettono fatture false per almeno il 20% del pil.  
I cinesi comprano in bitcoin è un trafiletto tradotto dalla Bbc; nell’ultimo anno il valore 
della moneta virtuale è cresciuto del 125% perché i risparmiatori cinesi la usano per 
esportare capitali.  

Timori del governo cinese per bitcoin è tradotto dal Financial Times ed è collegato a 
quanto sopra: secondo il dogmatico quotidiano britannico la preoccupazione del 
Dragone sull’esportazione di capitali è eccessivo.  
Classificazioni della mantica è una presentazione sintetica presa da Prevedere per 
Decidere che propone una tassonomia delle arti divinatorie, di cui molte sono 
diffusamente praticate ancora oggi.  
Una recensione di Prevedere per Decidere è comparsa su Sviluppo & Organizzazione. 
Mille grazie al prof. Rebora per la sua benevolenza.  
Presente e futuro è una fulminante vignetta di Vauro collegata al libro sopra e al suo 
fratello minore Una Piccola Utopia.  
Allenarsi a decidere è un articolo comparso su Psicologia Contemporanea di gennaio-
febbraio; un numero molto denso di temi interessanti; suggerito l’acquisto (5 €).  Il 
pezzo propone di porsi di fronte alle decisioni come soggetti autonomi e fiduciosi; a 
mio parere però non è una regola sempre valida.  

Cinque matrici pratiche è una presentazione tratta dalla bozza del romanzo L’ultima 
fermata, di Luigi Pastore, in attesa di pubblicazione. Diversamente dall’articolo sopra 
fornisce direttive generalmente valide.  
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2. ORGANIZZAZIONE 
 
Il mercato è un capitolo del libro di Domenico De Masi, probabilmente il maggior 
sociologo del lavoro italiano, dove sostiene che per combattere davvero la 
disoccupazione si devono cambiare le regole attuali. 

 
Strategie del cambiamento viene da Psicologia Contemporanea; gli Autori identificano 
le difficoltà del mutamento e le strategie per superarlo; riportano anche un caso 
aziendale.  
Contrastare lo scoraggiamento sul lavoro è il tema della rubrica – spesso citata - di 
Guido Sarchielli. L’impotenza appresa sul luogo di lavoro peggiora la produttività.  
Ultime sulle riunioni utili è la seconda di due presentazioni con estratti commentati 
dall’articolo di Pino De Sario, comparso su Psicologia Contemporanea. Descrive nel 
dettaglio il modello in tre fasi e aggiunge una lista di controllo.  
Cure per i ritardatari cronici è un articolo tratto da Mente & Cervello. Se motivati e 
ben organizzati anche i ritardatari incalliti possono imparare ad arrivare in tempo. 

 
 

3. COMUNICAZIONE E MARKETING 
 
Dimostrazione che c’è una bomba spionistica è la traduzione di un articolo comparso 
sul Das Magazine, settimanale del quotidiano svizzero Tages-Anzeiger: attraverso 
Facebook quasi tutti i dati personali si possono comprare e vendere, numeri di 
telefono inclusi.   
I maestri del cyberwarfare è il titolo che ho dato a un articolo comparso su Limes, che 
potrebbe benissimo essere inserito nella sezione Strategia poiché tratta dell’abile 
politica spionistica della Corea del Nord. È un’utile integrazione all’articolo sopra.  
Divulgare bene la scienza è un pdf tratto dal numero monografico dell’Ateo sulla 
divulgazione scientifica, a firma di Piero Angela. L’incipit è molto efficace per 
esemplificare come si comunica bene. Sullo stesso numero compare anche 
un’intervista a Mario Trombino, editore dei miei ultimi due libri e direttore della rivista 
di filosofia Diogene Magazine; è certo valida, ma meno interessante.  
Naming 2017 è il titolo che ho dato a un articolo comparso su Mente & Cervello di 
febbraio. Si trovano teorie già note confermate da esperimenti recenti: ciò che rende 
attraente un marchio sono soprattutto il nome, la sua familiarità, reputazione, 
personalità e identificazione sociale.  
Il mito del made in Italy è un pdf con l’analisi dell’ultimo rapporto dell’Istituto per il 
Commercio Estero, curata da Donata Vianelli e comparsa su Micro & Macro Marketing. 
Nel complesso non si prospettano tempi facili per l’esportazione dei prodotti italiani 
che sono arrivati tardi nei paesi emergenti.   

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
Tre innovazioni in arrivo è un pdf con estratti da Le Scienze: batterie che respirano 
carbonio, abiti freschi e un programma a lettura istantanea sono le tre idee del 2016 
che mi paiono più promettenti. 

 
Diesel: così fan tutte è la sintesi tradotta da Le Monde e conferma quanto anticipavo 
in Prevedere per Decidere (pag. 307). La realtà è che Audi, almeno come tutti i 
marchi riconducibili a Volkswaghen, inganna i clienti: prova recente è lo scandalo di 
metà settembre 2015 sul truffaldino dispositivo anti-inquinamento dei motori diesel. 
Sospetti gravano anche su Renault e credo proprio che così fan tutte.  
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Esiti dei questionari di fine anno dei Galleristi. Ha risposto esattamente la metà degli 
iscritti; gli esiti del 28 gennaio vanno aggiornati con la compilazione di una decina di 
ritardatari che però non cambiamo molto la media dei pareri. Grazie a quanti hanno 
reagito, in particolare a coloro che mi hanno dato dei suggerimenti. Le perdite sono 
state compensate dai nuovi iscritti 2016, perciò il club resta ristretto, ma sempre più 
qualificato. 

! 
 

Buon aggiornamento mensile.  
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 4 marzo 2017 
 

Corsi programmati: 
 

16 e 23 marzo Confindustria Grosseto con la partecipazione di Pastore: Prevedere per Decidere 
4 e 5 aprile FAV Bologna in codocenza con Breccia: Strategie efficaci nell'era turbolenta 
10 e 11 aprile Nuova Didactica Modena con la partecipazione di Pastore: Prevedere per Decidere 
9 e 10 maggio Cisita Parma con la partecipazione di Pastore: Prevedere per Decidere 

 


