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Questa sesta rassegna del 2018 propone 27 elementi pdf e sei presentazioni PowerPoint che sono 
scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html   
 
SOMMARIO. Andiamo verso la fine degli Stati? Molti fattori - tra cui l’inevitabilità di una nuova crisi 
dell’euro e la sorprendente ripartizione delle forze di polizia statali e private - parrebbero confermarlo. Invece 
la complessa situazione del mondo – un vero rompicapo geopolitico - va in direzione contraria. Autorevoli 
personaggi reputano inevitabile una nuova crisi dell’euro (e dell’UE) e che il prezzo del petrolio salirà ancora. 
Decidere bene è perciò sempre più difficile ma conoscere le tipiche trappole cognitive riduce gli errori. Per 
esempio: l’inconsapevole mito dell’arte occidentale della guerra ha, ancora oggi, gravissime conseguenze che 
influenzano buona parte delle strategie e dell’organizzazione interna (non solo degli eserciti ma anche) delle 
aziende, ove spesso vigono pratiche pseudo-militari e la delega è assai ristretta. All’estremo opposto, una 
delle ultime mode gestionali - supportate dalla legge - è il welfare aziendale le cui controindicazioni sono 
tanto importanti quanto sottovalutate; allo stesso modo si può stimare – dopo cinque anni – l’effetto della 
riforma interna di Confindustria. Vi sono numerosi nuovi allarmi, tra cui quello climatico per le compagnie 
aeree e sulla conservazione dei dati informatici; taluni si preoccupano delle crescenti capacità tecnologiche 
cinesi, gli europei invece investono (solo) un miliardo sul futuro quantistico. Una piccola grande innovazione: 
un Nobel propone di legare il debito pubblico all’andamento del PIL. 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Il rompicapo geopolitico russo. La Cina in Asia. Brexit maledetta. La 
Germania contro l’Europa. Il mondo degli stati. Inevitabilità di una nuova crisi dell’euro. Perché il prezzo del 
petrolio salirà ancora. Negoziazione elementare trumpiana. Calcoli economici illogici. Fine degli stati? Tunnel 
vision. Quattro forme di potere. Tra Galloni e Mason! Arte occidentale della guerra (1). Strategie aziendali 
recenti. Ricette cioè procedure. Decidere una dieta. Fallacie di salienza e disponibilità. ORGANIZZAZIONE. 
L’implacabile successione generazionale. Delegare le decisioni. Suggerimenti militari. Mozza capo sì o no? La 
furbizia del welfare aziendale. L’impiegato modello. Il caso Confindustria cinque anni dopo. 
COMUNICAZIONE & MARKETING. Fisionomica inconscia. Quattro fondamenti del brand del ‘900. Addio big 
data. Tentativi di conservazione dei dati. CREATIVITA’ & INNOVAZIONE. Il clima disturba i voli. Agricoltura 
sostenibile cinese. Riconoscimento facciale cinese. Ricerca & Sviluppo tre lustri fa. Ricerca quantistica 
europea. Debito legato al PIL. 
FONTI. 26 di stampa. Asia Sentinel (HKG). Columbia Journalism Review (USA). DailO (CND). Ensia (USA). 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (DEU). Internazionale. La Settimana Enigmistica. Le Monde (FRA). Le 
Monde Diplomatique (FRA). Le Scienze. Limes. Mediapart (FRA). Mente & Cervello. Mind. Nature (USA). 
Neue Zurcher Zeitung (CHE). Nikkei Asia Review (JPN). Proceedings of the National Academy of Science 
(USA). Quartz (USA). Sviluppo & Organizzazione. South China Morning Post (CHN). Financial Times (GBR). 
The Guardian (GBR). The New York Times (USA). The Wall Street Journal (USA). Viet Nam News (VNM). 9 
da libri: Il welfare aziendale è una iattura, A. Perfumo, 2018. Bozza di Usare al meglio il potere, M. Galleri, 
2018. Decidere in Pratica, R. Rumiati, 2016. Delegare & Coordinare, B. Tracy, 2015. Organizzazioni, culture, 
modelli, governance, A. Cocozza, 2014. Cogito ergo brand, T. Braun, 2005. Ricerca & Sviluppo, G. Sirilli, 
2005. La guerra nel mondo antico, H. Sidebottom, 2004. La filosofia in cucina, F. Rigotti, 2004. Altre fonti 
diverse. 



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

2 

1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
Il rompicapo geopolitico russo è un pdf con l’inizio di un lungo articolo de Le Monde 
Diplomatique; suggerisco vivamente l’intero numero (4 €).  
La Cina in Asia è un pdf che raccoglie articoli e notizie riguardanti i rapporti del Dragone 
con la Corea, il Vietnam e l’India tratti da: South China Morning Post, Asia Sentinel, DailO 
e Viet Nam News. Aggiungo un estratto da Le Monde: informa che la Cina è ora seconda 
al mondo per estensione dei vigneti; vi sono tre grafici riepilogativi della situazione 
mondiale per superficie, produzione e consumi.  
Brexit maledetta è l’opinione di Will Hutton su Internazionale. A suo parere i complici del 
disastro dell’uscita della Gran Bretagna dall’UE saranno maledetti dalle generazioni future. 
Spiega il perché.  
La Germania contro l’Europa è la brevissima notizia della Frankfurter Allgemeine Zeitung 
riguardante l’opposizione di ben 154 economisti tedeschi alla proposta francese di riforma 
dell’eurozona. Quali altre prove servono del dominio politico germanico sull’UE? Sono in 
molti (e assai qualificati) a prevedere che così non si andrà avanti a lungo.  
Fine degli stati? contiene l’inizio e le conclusioni del lungo articolo di Rana Dasgupta 
comparso sul Guardian; prevede il declino degli stati-nazione. Interessante ma discutibile. 
Condivido invece - e pienamente - la prioritaria necessità del riordino finanziario globale 
(più dettagli in Una Piccola Utopia).  
Il mondo degli stati è un pdf con estratti da Limes. Fotografa la situazione attuale, che è 
davvero molto complessa. Al solito l’intero numero è interessantissimo (15 €). Riporto solo 
due mappe, tra le molte: una riepiloga la sfida geopolitica tra USA e Cina, l’altra – per me 
sorprendente – la ripartizione nazionale delle forze di polizia statali e private. Aggiungo 
l’inizio e le conclusioni dell’articolo di Fabrizio Maronta sull’inevitabilità di una nuova crisi 
dell’euro; pare molto probabile e non annuncia nulla di buono.  
Prezzo del petrolio è un pdf che sintetizza le notizie tratte dal Wall Street Journal e dal 
Financial Times; in aggiunta un grafico del Guardian. L’andamento del prezzo dell’oro nero 
è soggetto a molti diversi fattori indipendenti ed è assai difficile da prevedere. Mi colpì, 
perché forse unico, l’errore di Piketty nel suo Capitale del 2013: si attendeva un aumento 
e seguì invece il crollo (vedi PxD, p. 394, 409, 436, 475, 508). Ora però la tendenza si è 
nuovamente invertita.  
Perché il prezzo salirà è il titolo che ho dato a un articolo di Mediapart che potrebbe 
rinforzare la previsione di Piketty. Sostiene che l’UE dovrà soccombere al privilegio 
esorbitante del dollaro sulle sanzioni all’Iran, con conseguente nuovo aumento del prezzo 
medio del petrolio (intorno ai cento euro al barile). Per primo esulta il Venezuela.  
Negoziazione elementare trumpiana è il titolo che ho dato alla traduzione di un articolo 
del Nikkei Asia Review che potrebbe essere inserito nella sezione Comunicazione ma tratta 
della paventata guerra commerciale con la Cina. Conferma che l’errore teorico ne produce 
di seriali (PxD, p. 40 e seg.).  
Calcoli economici illogici è un estratto da Nature che valorizza i miliardi di dollari che si 
guadagnerebbero da un contenimento della temperatura globale. La sopravvivenza della 
specie non è però monetizzabile …  
Tunnel vision è un post con vignetta che ho pubblicato su Linkedin il 28 maggio in merito 
all’attuale situazione politica italiana. Riporta un estratto di A. Oliverio da Mente & Cervello 
del giugno 2015 (citato in PxD, p. 51) che pare essere piaciuto agli utenti di quel social 
network.  
Quattro forme di potere è la prima presentazione tratta dalla memoria di 
approfondimento teorico del mio nuovo corso, molto pratico: Usare al meglio il potere 
programmato da Api Servizi di Varese il 4 e 11 luglio e da Nuova Didactica di Modena il 21 
e 23 novembre.  
Usare al meglio il potere è il pdf di memoria della sola parte teorica (77 p.) del corso 
omonimo, ora in versione definitiva: sono sempre gradite critiche e suggerimenti. Le figure 
sono 14 in tutto, vi sono un nuovo riepilogo conclusivo e un’atroce appendice. 
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Tra Galloni e Mason! Il 5 maggio Prevedere per Decidere era al 21° posto nella classifica 
“previsioni economiche” di Amazon: tra Nino Galloni (20°) e Paul Mason (22°). Incredibile! 
ma effimero … Qui l'intervista rilasciata ad Assoservizi nel 2017. Il corso omonimo è 
programmato da Confindustria di Pesaro il 18 e 25 ottobre.   
Arte occidentale della guerra 1 è un pdf con estratti dalla prefazione e dalla conclusione 
del bel libro di Sidebottom del 2004. Forse è presto per definirlo un “classico” ma certo 
critica opportunamente un dogma longevo e assai attuale, che ha diverse affinità con la 
strategia aziendale. Sullo stesso tema – nella prossima Galleria – l’opinione di un altro 
storico britannico, che rinforza quest’analisi.  
Strategie aziendali recenti è l’ultima presentazione tratta dal mio intervento al seminario 
del’8 marzo a Firenze. L’iniziativa è riproposta in forma residenziale sul Garda il 4 e 5 
ottobre. Qui c’è una selezione delle strategie aziendali del nuovo millennio.   
Ricette cioè procedure è il secondo pdf tratto dal libro di Francesca Rigotti. 
Metodologicamente le ricette sono procedure di successo: una prospettiva filosofica 
favorisce la comprensione delle affinità e del ruolo dell’ideatività empirica. Qui 
l’introduzione.   
Fallacie di salienza e disponibilità è un articolo comparso su Mind che conferma la forza e 
le caratteristiche dell’effetto per cui più un messaggio è replicato più è creduto (si veda 
anche Efficacia delle falsità ripetute nella Galleria dello scorso aprile).  
Decidere una dieta è un esempio di quelli proposti da Rino Rumiati; pare che dare in 
pegno i propri valori al medico favorisca il successo del dimagrimento …  
 

ORGANIZZAZIONE 
 

L’implacabile successione generazionale è la sintesi tradotta da Nikkei Asia Review. In 
mancanza di eredi adatti il 10% delle famiglie imprenditoriali giapponesi adotta come figlio 
un adulto. È un espediente premoderno praticato ancora oggi da giganti come Suzuki e 
Panasonic. Noi italiani invece non abbiamo dubbi: la successione è solitamente ereditaria, 
anche nel caso di figli più che mediocri (sono innumerevoli gli esempi disponibili, cfr. PxD 
pp. 107-109).  
Delegare le decisioni è una presentazione presa dal libro di Brian Tracy. Stavolta tratta 
(invero superficialmente e senza cenni agli strumenti disponibili) di responsabilizzazione, 
dei problemi visti come opportunità, dell’apprendimento continuo e del processo di 
soluzione dei problemi. È comunque utile per alcuni concetti sempreverdi.  
Suggerimenti militari è una presentazione della serie Preziosi Ripassi, dedicata agli iscritti 
più recenti; la presentazione fu proposta nel lontano 2009; è estratta da un libro di Quirico 
del 2006 e da altre fonti. Non mi pare abbia perduto nulla in attualità.  
Mozza capo sì o no? è il titolo che ho dato agli estratti di Sviluppo & Organizzazione su un 
tema di gran moda e apparentemente controverso: i capi non servono più? Ho riportato le 
opinioni di una docente universitaria e del comandante delle frecce tricolori (anche loro 
sempre più un riferimento nella vulgata sulla leadership); aggiungo i soli titoli contradditori 
di due altri interventi sul tema. A mio parere la questione è assai più complessa; sul ruolo 
del coordinatore e sulla conduzione situazionale si può vedere PxD, pp. 349 e seguenti.  
La furbizia del welfare aziendale è il secondo e ultimo pdf preso dal libretto di Alberto 
Perfumo; qui le note alla lettura e le conclusioni. Il mio parere è che si tratti di un altro 
argomento di moda e un’evidente – ennesimo - trasferimento di servizi sociali dal pubblico 
al privato. In pratica: è forse utile alle imprese; certamente sgrava lo Stato dai suoi doveri.  
L’impiegato modello è una simpatica striscia comparsa sulla Settimana Enigmistica, che ne 
dedica spesso al mondo degli affari e del lavoro. Propongo questa perché mi ha ricordato 
la condizione di certi dipendenti pubblici e semi-pubblici (certo non tutti!).  
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Confindustria cinque anni dopo è la riproposizione di una presentazione della Galleria del 
giugno 2014, tratta dal libro di Cocozza. Mi pare interessante rivedere, un lustro dopo 
l’avvio della riforma Pesenti, cosa si prevedeva sarebbe accaduto nel sistema organizzativo 
degli industriali. Confermo integralmente le mie opinioni di allora; l’attuale percezione della 
situazione generale è di un progressivo e confuso declino (certo vi sono eccezioni locali).   
 

COMUNICAZIONE E MARKETING 
 
Fisionomica inconscia è la sintesi di un articolo dei Proceedings of the National Academy 
of Science; riconosciamo i tratti somatici delle persone affidabili, anche se sono foto-
ritoccati.  
Quattro fondamenti del brand del ‘900 è la quarta presentazione tratta dal libro Cogito 
ergo brand. È parte della serie Preziosi Ripassi; qui si trova una parte di quella già edita 
nella Galleria X del 16 giugno 2013. Molto originale!  
Addio big data è tradotto dalla Neue Zurcher Zeitung e torna su un argomento più volte 
trattato in queste Gallerie: i supporti informatici di memoria hanno tutti una vita 
brevissima. Stavolta l’oggetto sono i server. Per inciso, mi pare ridicolo credere che il 
problema possa interessare - tra molti secoli - eventuali sapiens sopravvissuti al crescente 
disastro ecologico.  
Tentativi di conservazione dei dati. Sullo stesso tema sopra riporto la traduzione di un 
articolo della Columbia Journalism Review che immagina un archivio permanente a prova 
di manomissione. Applaudo, ma anche stavolta temo che l’ipotesi non abbia fondamenti 
realistici.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
Il clima disturba i voli è tradotto da Ensia; le compagnie aeree devono intervenire 
urgentemente per contrastare il caldo, il freddo e le piogge estreme. Auguri!  
Agricoltura sostenibile cinese è la sintesi di un articolo comparso su Nature e riportato da 
Le Scienze. Venti milioni di agricoltori, supportati da 200.000 tecnici, sono impegnati in un 
progetto sperimentale che sta avendo successo.  
Riconoscimento facciale cinese è l’ennesima conferma dei progressi del Dragone, descritto 
da Quartz. Il loro software Sense Time è all’avanguardia (anche rispetto a quello di 
Amazon) e – in pratica - è pure difficile da copiare …  
Ricerca & Sviluppo (tre lustri fa) è un pdf con l’introduzione e le segnalazioni 
bibliografiche dell’omonimo libro del 2005 di Giorgio Sirilli. E’ facile notare quanto sia 
cambiato da allora, ma anche che alcuni problemi fondamentali per l’Italia sono rimasti 
immutati. Transitiamo dal passato al futuro con …  
Ricerca quantistica europea è il pdf con l’intervista a Tommaso Calarco, l’uomo che ha 
convinto la Commissione Europea a investire un miliardo di euro sul futuro quantistico. 
Afferma che le tecnologie entreranno nel mercato con queste scadenze: entro un lustro i 
sensori, entro due i simulatori ed entro quattro i computer. Però servono altri soldi …  
Debito legato al pil è la sintesi di un articolo del New York Times. Per il premio Nobel  
Shiller è meglio per i governi indebitarsi con titoli che hanno un rendimento legato 
all’andamento del PIL. Profetizza che un giorno saranno usati come se fossero sempre 
esistiti. L’idea mi pare innovativa e molto buona, sono più scettico sui tempi della sua 
diffusione.  
 

Nuovo numero telefonico dal 17 maggio 2018:  
0564.569684 (sostituisce il 0564.567118). 

 
Buon aggiornamento mensile. 

 
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 7 luglio 2018 
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Da mettere in agenda: 

 

 


