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Questa sesta Galleria del 2021 è particolarmente ricca; propone 14 elementi pdf, 11 presentazioni 
PowerPoint e 22 link esterni.  
 

 
TUTTO SUL POTERE, in due volumi, è finalmente disponibile! 

 
"La letteratura aziendale ridonda di anglicismi: governance, vision, mission, strategy, 
management, leadership, team building ecc., ma alla base di tutto c'è la questione del potere!" 
http://www.marcogalleri.it/Archivio/libro-Potere-2021/cs_63.html  
 

 
 

SOMMARIO 
 

• Il nostro cervello può rimediare gli errori e perfino prevedere, pure i pregiudizi favoriscono le 
anticipazioni. L’innovazione finanziaria va alla grande e prepara sempre nuove bolle; anche le 
criptomonete danno il loro contributo; non si sa se e come finirà la pandemia, ma il Covid spinge la 
vendita di armamenti. La sete di facile lucro sconfigge i migliori sforzi razionali e strategici. Tra le 
notizie positive sorprendono le decisioni di Biden, eterodosse rispetto a quelle di Obama, di Draghi 
e della UE ma per gli USA restiamo degli utili (ma inaffidabili) idioti.  
 

• Ci sono modelli organizzativi datati ma che funzionano benissimo. Quindi pensare da leader e farsi 
apprezzare per gestire le Risorse Umane parrebbero premesse errate. Finita la “pacchia” del 
telelavoro si torna tutti in ufficio, con gran soddisfazione dei manager più tradizionalisti. 
 

• Ripassare alcuni concetti psicologici basilari su come motivare all’acquisto non fa mai male. La 
selezione automatica dei contenuti da mostrare in Rete ha conseguenze molto importanti, per 
esempio una stupidaggine giovanile può produrre il licenziamento dopo dieci anni. 
 

• Un confronto tra il pensiero occidentale e orientale fa luce sui meccanismi della creatività e pure 
delle politiche spaziali. I cinesi si arrangiano bene anche da soli ma per andare sulla Luna si 
alleano con i russi; nel “mondo libero” gli stramiliardari litigano per accaparrarsi lo sbarco sul 
nostro satellite. 
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Manifesto. Il Post. Limes. Internazionale. Jacobin. Le Scienze. Le Monde (FRA). Le Monde 
Diplomatique (FRA). Mind. Nature (USA). New Scientist (GBR). Nikkei Asia (JPN). Parole di 
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Atlantic (USA). The Diplomat (USA). The Economist (GBR). The Guardian (GBR). The New Yorker 
(USA). The New York Times (USA). The Wall Street Journal (USA). Trade International Center 
(USA). Valori. Vice (CAN). 
 
12 da libri: Focus, H. G. Halvorson – E. T. Higgins, 2021. Tutto sul Potere, M. Galleri, 2021. Il 
manuale del leccaculo, R. Stengel, 2015. Risorse Umane, D. Boldizzoni – L. Quarantino, 2013. 
Innovazione Lean, L. Attolico, 2012. 25 strategie per tempi difficili, Gary Hamel, 2012. La 
neuroeconomia, come il cervello fa i nostri interessi, S. Gironde, 2010. Cento idee per diventare un 
vero leader, J. Adair, 2005. Cento idee per vendere alla grande, K. Langdon, 2005. Tesori in 
soffitta, Rivette-Kline, 2000. Stereotipi e pregiudizi, B. M. Mazzara, 1997. Sei cappelli per pensare, 
E. De Bono, 1985. Altre fonti diverse.  
 

1. STRATEGIA 
 

Errata corrige del Potere è un pdf che elenca i pochi 
errori presenti nelle 1089 pagine di TUTTO SUL 
POTERE, "La letteratura aziendale ridonda di 
anglicismi: governance, vision, mission, strategy, 
management, leadership, team building ecc., ma alla 
base di tutto c'è la questione del potere!" Il resto sono 
conseguenze, declinazioni, cascami, addentellati ... Un 
libro imperdibile per chi vuole migliorare davvero la 
gestione di sé e della sua organizzazione.  
http://www.marcogalleri.it/Archivio/libro-Potere-2021/cs_63.html   
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I valori utili alla strategia è una presentazione della 
serie tratta dall’omonimo libro di Gary Hamel, secondo 
Fortune “il più grande esperto di strategia aziendale”. 
Suggerisce di: 1 Mettere al primo posto le cose più 
importanti, 2 Imparare la dura lezione della crisi, 3 
Riscoprire i valori del mondo rurale, 4 Sconfessare le 
presunzioni del capitalismo, 5 Ritrovare la nobiltà degli 
ideali. Al lettore le opinioni critiche.  
Come il cervello rimedia ai nostri errori è una 
presentazione tratta dal libro di Sacha Gironde, e da 
alcune altre qualificate fonti. Si scopre – tra l’altro - 
che il cervello (i circuiti, le reti e i neuroni) è sensibile 
alle minime variazioni del contenuto mentale e del 
contesto e si evolve nel corso del processo di pensiero 
e di decisione.   
Il cervello che predice è un link a scienzainrete. Il 
modello del paradigma predittivo suggerisce che per 
gestire l'incertezza, la nostra conoscenza del mondo 
sia sempre guidata dal bilanciamento di due principi, 
uno di ordine economico, che spinge al contenimento 
del dispendio energetico, e uno di ordine evolutivo, 
vincolato alla necessità di apprendimento. 
https://www.mailing-
zadig.it/lt.php?tid=f0pSUQ4EAQMGARUCUFJUH1YAB1VIBFIJBBwIV
wYGXlIOVwcABwdMUAoKDAJVUAIfAAMFU0hRU1oAHAkDBAYVBlM
AAQcOU1YHVgMBGFdUAlNUAVZWSFEGC1ccBVdSAxVRAQMDSA4E
VgAAUlpXWlQBCg  
Prevedere grazie ai pregiudizi è la prima presentazione 
della serie tratta dal bel libro – di 25 anni fa ma 
attualissimo -  di Bruno Mazzara. Della loro efficacia ne 
ho avuta recente conferma; nelle premesse di Tutto sul 
Potere scrivo che il libro sarà evitato da certi professori 
di sociologia, economia e scienze politiche, che “sanno 
già tutto”. In effetti, ho proposto via mail a venti 
docenti in tutta Italia di inviare loro una copia gratuita 
e nessuno si è degnato di una risposta (bastavano tre 
parole: “no, grazie, saluti”): saccenti e poco educati.  
Il Covid spinge la vendita di armamenti è il link (in 
inglese) a Sipri; la pandemia ha scatenato sentimenti 
nazionalisti in tutto il mondo, portando i paesi a 
spendere di più per le armi. Si prevede che le spese 
militari continueranno a crescere. 
https://sipri.org/media/press-release/2021/world-military-
spending-rises-almost-2-trillion-2020  
Quando e come finirà la pandemia è un bel video di Le 
Monde, sottotitolato da Internazionale, descrive tre 
scenari realistici. 
https://www.internazionale.it/video/2021/05/26/tre-scenari-fine-
pandemia  



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

4 

Il divorzio del secolo è quello tra Bill e Melinda Gates; 
il link è al New York Times (in inglese). Non è gossip, 
ci si chiede cosa succederà alla loro fondazione che 
vale cinquanta miliardi di dollari e che ogni anno 
finanzia - con l'aiuto dell'amico Warren Buffett - 
iniziative filantropiche per cinque miliardi. Aggiungo 
una vignetta del francese Deligne. 
https://www.nytimes.com/2021/05/03/business/bill-melinda-gates-
divorce.html?campaign_id=4&emc=edit_dk_20210504&instance_i
d=30184&nl=dealbook&regi_id=82181056&segment_id=57166&te
=1&user_id=7567b79817c3478b1b639b3814bca087  
L’autocritica di Obama è presente nel suo libro di 
memorie, commentato da Le Monde Diplomatique. Per 
evitare il disastro economico causato dalla finanza fu 
“costretto” a ricorrere ai banchieri che l’avevano 
generata e che “sono sfuggiti a ogni procedimento 
penale”. Fu manipolato anche dai militari sulla guerra 
in Afghanistan con la giustificazione che “conoscevano 
il funzionamento del Pentagono e le insidie da 
evitare”; il risultato? Dodici anni di costi bellici spesi 
per nulla.    
Per gli USA siamo degli utili (ma inaffidabili) idioti; è 
quanto si desume da un articolo di un veterano 
dell’intelligence militare americana, che si firma con 
uno pseudonimo su Limes. Vivamente suggerita la 
lettura perché le sue grossolane semplificazioni sono 
illuminanti e potrebbero (?) scuotere un po’ la 
pusillanimità che ci pervade come nazione.  
Le sorprese di Biden sono poche ma straordinarie; al 
ritiro dall’Afghanistan, al piano da duemila miliardi per 
l’economia, all’abolizione dei brevetti sui vaccini, ha 
aggiunto l’infrazione del tabù sulle tasse ai super ricchi 
(tipo i coniugi Gates). Il link (in inglese) è al Pew 
Research Center che propone un sondaggio sulle 
opinioni degli statunitensi sulle tasse. 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/04/10/5-facts-on-
how-americans-view-taxes/  
Le incerte prospettive dei trattati di libero scambio è 
un link (in inglese) a un articolo del tedesco Deutsche 
Welle. Il parlamento europeo ha votato a favore del 
congelamento dell'accordo sugli investimenti tra 
Bruxelles e Pechino. Tali sanzioni reciproche si 
sommano a molte altre e paiono complicare la 
globalizzazione dei commerci internazionali, fiorita 
negli ultimi trent’anni. 
https://www.dw.com/en/changing-global-order-poses-fresh-
challenges-for-trade-deals/a-57625601   

Il piano di Draghi invece prevede un elenco di 
investimenti il cui impianto ideologico è tutto 
concorrenza, liberalizzazioni e aggiustamento 
strutturale. Il link è a un articolo assai critico del 
Jacobin. 
https://jacobinitalia.it/il-piano-del-
gattopardo/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_cam
paign=il-recovery-non-%C3%A8-un-piano  
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La UE divisa anche sui brevetti è il link a un articolo de 
Il Post che cerca di spiegare perché la proposta degli 
Stati Uniti ha raccolto reazioni caute dalla 
Commissione Europea e la contrarietà della Germania 
e (più ovvio) delle aziende farmaceutiche. 
https://www.ilpost.it/2021/05/07/sospensione-brevetti-vaccini-
wto/   
I CMBS stanno gonfiando una bolla è il link a Valori; i 
titoli finanziari garantiti da prestiti nel settore 
immobiliare (commercial mortgage backed securities o 
CMBS) potranno portare alla stessa identica situazione 
originata nel 2008 dai mutui RMBS (residential 
mortgage backed securities). 
https://valori.it/chi-ricorda-crisi-mutui-subprime-
baranes/?utm_source=Valori.it&utm_campaign=1cba76d7ec-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_07_04_51_COPY_01&utm_medium=
email&utm_term=0_f313f54305-1cba76d7ec-39644352  
Le speculazioni sul bitcoin è un link (in inglese) alla 
Bbc. Il 19 maggio il bitcoin ha registrato un brusco 
calo in seguito alla decisione del governo cinese di 
vietare alle istituzioni finanziarie di accettare 
pagamenti con criptovalute e fornire servizi legati alle 
monete digitali. All’inizio del 2020 un bitcoin valeva 
circa settemila dollari, mentre lo scorso aprile era 
arrivato a 64.829 dollari. Da allora è cominciato un 
progressivo declino. 
https://www.bbc.com/news/business-57169726 

 

I bitcoin e l’insicurezza digitale diffusa. Negli USA un 
attacco informatico ha provocato la chiusura di un 
importante oleodotto. Eventi simili saranno sempre più 
frequenti e rivelano le fragilità del sistema, corroborate 
dall’evidenza che le criptovalute aumentano i casi di 
operazioni illecite. Il link è a un articolo dell’Atlantic, 
tradotto da Internazionale. 
https://www.internazionale.it/opinione/zeynep-
tufekci/2021/05/20/insicurezza-digitale   

Il futuro dei gettoni crittografici è un link sempre a 
Valori. Gli NFT (non-fungible token) sono la nuova 
frontiera della tecnologia blockchain e della proprietà 
intellettuale on line. Euforia, prezzi in 
impennata, investitori in agguato… pare si stia 
gonfiando un’altra bolla speculativa.  
https://valori.it/cosa-sono-gli-
nft/?utm_source=Valori.it&utm_campaign=52d225433c-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_07_04_51_COPY_01&utm_medium=
email&utm_term=0_f313f54305-52d225433c-39644352   
Le bolle bollono è un fatto confermato anche dalla 
traduzione dell’articolo del Wall Street Journal. La 
valuta stampata dalle banche centrali produce 
quotazioni borsistiche stratosferiche; se l’inflazione 
dovesse aumentare c’è da attendersi il peggio, ma solo 
per le classi inferiori (poverissimi, poveri, medio-
poveri, medi).  
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Zero tasse per Amazon è il titolo che ho dato 
all’articolo tradotto dal Guardian. A fronte di 44 
miliardi di incassi in Europa il colosso USA, con sede in 
Lussemburgo, si è dichiarata in perdita … dovrebbe 
essere uno stimolo per studiare Tutto sul Potere.  
La crisi dei microprocessori interessa (anche) le PMI è 
quanto si desume dall’articolo tradotto da Nikkei Asia. 
Aggiungo un grafico del Trade International Center 
che mostra la progressione e la ripartizione degli 
esportatori di chip.  
 

 
2. ORGANIZZAZIONE 

 
Pensare da leader è una presentazione tratta dal libro 
di John Adair che propone tredici idee per essere 
creativi e innovativi e tre idee per una leadership ricca 
di qualità.  
Come farsi apprezzare è una presentazione con estratti 
commentati dal libro di Alain Samson. Tratta de: la 
teoria della stima, le somiglianze, i complimenti, la 
collaborazione e l’associazione. Aggiungo una nota 
umoristica e segnalo gli approfondimenti disponibili.  
Gestire le Risorse Umane è la prima presentazione di 
una serie adattata dal testo di Boldizzoni-Quarantino 
che avevo già proposto in passato ma che resta 
d’attualità. Dato che detesto il termine HR (preferisco 
“persone”) aggiungo alla fine le mie note critiche.  

• Il modello organizzativo Harzburg è vecchio di 
settant’anni ma trova ancora degli estimatori in 
Francia; l’articolo tradotto dal Der Spiegel ricorda che 
mezzo milione di manager europei è stato formato su 
quella base, ideata dal nazista Reinhard Hohn. Mi 
piace? No. Funziona ancora? Piuttosto bene!  

• Premessa errata, conclusioni condivisibili è il link a un 
articolo di Parole di Management che parte, appunto, 
dall’assunto sbagliato della “felicità” (uno stato d’animo 
di brevissima durata, è assai migliore e più durevole la 
serenità) ma propone considerazioni ragionevoli e utili 
per le PMI. 

• https://www.paroledimanagement.it/la-felicita-in-azienda-come-
benessere-dellorganizzazione/   

• Tutti in ufficio! È la sintesi di un articolo del New York 
Times. Le maggiori banche USA richiamano in sede chi 
lavorava da casa (molto impropriamente detti smart 
workers). La sindrome da controllo diretto dei manager 
vince sui vantaggi economici e organizzativi. Certo va 
riconosciuto che gli incontri faccia a faccia con i clienti 
sono assai più efficaci dei telematici.  
 
 
 
 
 



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

7 

 
3. COMUNICAZIONE 

 
Accettare l’adulazione è l’ultima presentazione presa 
dall’eccellente libro di Richard Stengel che fa notare 
come accettare le lusinghe non è poi così facile e 
suggerisce nove repliche possibili.  
Cinque idee per presentare le proposte di vendita è una 
presentazione adattata dal pragmatico libro di Ken 
Langdon; aggiunge quattro idee brillanti per vendere in 
un piccolo negozio al dettaglio.  
Motivare all’acquisto è il primo pdf di una serie tratta 
dal best seller Focus, di Halvorson e Higgins. 
Contempla le numerosissime recensioni, tutte 
iperboliche, l’indice, la prefazione di Gennaro 
Romagnoli e l’introduzione degli Autori. Il libro è uscito 
quest’anno in italiano ma l’originale in inglese risale al 
2013. Francamente non mi ha entusiasmato eppure mi 
è stato utile per ripassare alcuni concetti psicologici 
basilari. Spero sia d’interesse per qualcuno.  
Sulla Rete una stupidaggine è per sempre è il link a un 
lungo articolo del sito di Internazionale. La direttrice 
della rivista Teen Vogue, si è dimessa per le polemiche 
su una serie di tweet offensivi che aveva scritto quando 
aveva 17 anni. I casi sono numerosi e si insinua che si 
tratti di azioni di aziende che hanno deciso che i loro 
dipendenti erano diventati un peso. 
https://www.internazionale.it/opinione/ezra-
klein/2021/05/02/indignazione-algoritmo  
Accontentati dagli algoritmi? È il titolo che ho dato 
all’articolo de Le Scienze. La selezione dei contenuti da 
mostrare ha conseguenze molto importanti; alcuni 
grafici descrivono come varia l’orientamento degli 
utenti.  
Ultime notizie sulla menzogna è il titolo che ho 
assegnato a un articolo di Mind. In realtà le novità sono 
poche ma il quadro è sinteticamente ben mostrato e 
può essere d’interesse per chi non ha mai approfondito 
l’argomento.  
 

 
4. INNOVAZIONE 

 
Il cappello bianco o dell’oggettività è una presentazione 
tratta dal classico ma immarcescibile, libro di Edward 
De Bono. Propone un confronto tra il pensiero 
occidentale e orientale, suggerisce di mantenersi 
analitici e obiettivi, propone una scala della 
verosimiglianza e delle avvertenze. Aggiungo le mie 
note.  
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L’importanza delle persone per l’innovazione è una 
presentazione tratta dal libro di Luciano Attolico che 
descrive - grazie al modello Vendor Rating Lenovys - 
come coinvolgere, valorizzare e responsabilizzare il 
gruppo con un solo capo progetto.  
Mappa per l’analisi della proprietà intellettuale è una 
presentazione tratta dal libro Tesori in soffitta che 
suggerisce di brevettare tutto (…), indica l’uso 
strategico dell’innovazione e i tre obiettivi della 
strategia brevettuale.  
Processori per tutti è il titolo che ho dato alla sintesi di 
un articolo del New York Times. grazie all’intelligenza 
artificiale i software potranno scegliere la miglior 
configurazione dei processori e un solo tecnico sarà più 
rapido ed efficace di un’intera squadra.  
Il futuro prossimo dell’auto elettrica è stato descritto da 
BloombergNEF ed è riportato sul sito di Internazionale. 
Sostiene che nel 2027 un’auto elettrica costerà meno di 
una a benzina. Mi pare una previsione molto ottimistica 
anche perché l’analisi è stata commissionata da 
Transport & Environment, una federazione di ong 
europee che si occupa di mobilità sostenibile. Al Cliente 
si deve dire ciò che vuol sentire … 
https://www.ilpost.it/2021/05/11/auto-elettriche-previsioni-
bloombergnef/  
L’edilizia stradale cambierà? È il pdf con la traduzione 
di un articolo dell’Economist. In sostituzione dell’asfalto 
e del cemento si stanno studiando pavimentazioni, 
dove le pietre poggiano su trame di tessuto. Aggiungo 
una notizia breve dal New Scientist, relativa 
all’inquinamento da asfalto. Eppure già oggi basterebbe 
prendere in considerazione monoblocchi vibrocompressi 
per fare notevoli passi in avanti, sia tecnici sia 
ecologici.  
La legge che descrive gli spostamenti delle persone è 
stata pubblicata su Nature. Ha analizzato tre miliardi di 
geolocalizzazioni per capire come le persone si 
spostano dalle zone limitrofe alle città. Lo schema si 
ripete in tutte le metropoli anche se molto diverse fra 
loro (Boston, Singapore e Dakar tra le altre). Il numero 
di visitatori in un certo luogo diminuisce come l'inverso 
del quadrato del prodotto fra frequenza di visita e 
distanza di viaggio. Ciò potrebbe aiutare a organizzare i 
sistemi di trasporto, ma anche a capire come si 
trasmettono le malattie infettive. Il link (in inglese) è a 
Vice. 
https://www.vice.com/en/article/epnzkm/millions-of-peoples-
location-data-revealed-a-universal-pattern-in-
study?utm_source=phplist1613&utm_medium=email&utm_content
=HTML&utm_campaign=Il+ruolo+del+sistema+finanziario+nella+t
ransizione+ecologica   
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Come ventilare la casa è il link (in inglese) all’Atlantic; 
con la pandemia aerare gli ambienti è diventato 
fondamentale. Craig Mod, “maniaco della ventilazione”, 
dà dei consigli su come farlo al meglio.  
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/09/diy-
ventilation-home-pandemic/616150/ 

 
La Cina da sola nello spazio è il link (in inglese) a Sixth 
Tone; è decollato il razzo Lunga marcia 5 con il modulo 
centrale della stazione spaziale Tiangong. Entro la fine 
del 2022 permetterà a Pechino di mantenere nello 
spazio i suoi astronauti, esclusi finora dalla Stazione 
spaziale internazionale (Iss). 
https://www.sixthtone.com/news/1007360/China%2520Sends%25
20Space%2520Station%E2%80%99s%2520First%2520Building%2
520Block%2520Into%2520Orbit  
La Cina in compagnia sulla Luna è il link (in inglese) a 
The Diplomat; scrive che entro giugno il rover cinese 
Zhurong dovrebbe atterrare su Marte e nel 2030 
Pechino e Mosca cominceranno a costruire la prima 
base sulla Luna. E’ un’innovazione con importanti 
implicazioni geopolitiche. 
https://thediplomat.com/2021/03/the-strategic-implications-of-the-
china-russia-lunar-base-cooperation-agreement/  
Il rover cinese è in anticipo, infatti è “ammartato” il 15 
maggio. Dietro questo successo spaziale c’è una 
grande solitudine a livello internazionale: l’Unione 
europea si allinea alla politica di Biden che ha lanciato 
una campagna sulle violazioni dei diritti umani nello 
Xinjiang. Verrebbe da dire “medice, cura te ipsum” … Il 
link è al sito de Il Manifesto. 
https://ilmanifesto.it/cina-su-marte-ma-sulla-terra-e-
isolata/?utm_source=lunedi-
rosso&utm_medium=email&utm_campaign=17-05  
Lo spazio in mani private è il titolo che ho assegnato 
alla traduzione di un articolo dell’Atlantic. Gli 
stramiliardari Musk e Bezos litigano duramente per 
accaparrarsi lo sbarco sulla Luna; senza radicali 
cambiamenti il futuro sarà proprietà di pochissimi. 
Un’altra valida ragione per studiare Tutto sul Potere.  
Il Pentagono prende sul serio gli UFO è il link a un 
lungo e  curioso articolo (in inglese) del New Yorker 
che riporta la storia degli oggetti volanti non identificati 
avvistati dall'esercito statunitense, di cui ha parlato 
anche Barack Obama. 
https://www.newyorker.com/magazine/2021/05/10/how-the-
pentagon-started-taking-ufos-seriously   
 

 
Buon aggiornamento mensile.  

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 3 luglio 2021. 


