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Questa ottava rassegna del 2019 propone 25 elementi pdf e due presentazioni PowerPoint. Sono 
scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html 
 
SOMMARIO. Mentre anche i più cretini si rendono conto dell’ineluttabilità dei cambiamenti 
climatici (il “riscaldamento globale” è solo uno degli effetti) i potenti si occupano delle loro beghe, 
ispirati dall’ideologia dell’innovazione permanente. Nuovi trattati di libero scambio, uso strumentale 
dei dazi e della moneta dominante originano perdite reciproche tra i due colossi geopolitici. Così 
Russia e Cina avviano la prima cooperazione militare e la seconda prosegue le sue intelligenti 
strategie finanziarie. La sempre traballante Unione Europea spera ancora che la Brexit non sia 
“hard”, cerca di aggirare i veti USA sull’Iran, si preoccupa dei guai economici tedeschi e non delle 
disparità del costo del lavoro. Beh, anche nelle organizzazioni più piccole si crede che con una 
bella risata passi tutto, anche il cancro. Qualcuno è in grado di capire che la superstizione della 
democrazia si fonda sul potere mediatico e che si possono fare tanti soldi filmando i propri pasti 
luculliani. Le innovazioni del mese sono davvero modeste: magliette e poker “intelligenti”. Chi vuol 
esser lieto sia: buone vacanze! Molti dei temi appena riassunti sono presenti nel libro che sto 
ultimando, Usare al meglio il potere, per cui cerco revisori critici delle bozze entro il 21 settembre; 
può essere un passatempo estivo. 
INDICE. STRATEGIA. Otto ideologie manageriali. Dopo l’uomo: praterie tropicali. Un ripiego alla 
guida della Commissione Europea. Altri due trattati di libero scambio. Trump e l’arma del dollaro. 
Trump gioca con i dazi. Usa-Cina loose/loose. Cina e Russia, prove di alleanza militare. Indice 
cinese Star market. Furberie tra UE e Iran. La Germania guadagna bene e investe male. Boris 
Johnson, stella a vita breve? Porcelli italiani corruttori. Sempre meno tasse. Verso la fine delle 
carte di credito. Piani Canvas: gli scenari. ORGANIZZAZIONE Costo di un’ora di lavoro nella UE. 
Ridi che ti passa. Come sono bravo. Le faremo sapere. Fattori che favoriscono le tresche amorose 
in azienda. COMUNICAZIONE. Democrazia e comunicazione. Contro l’ignoranza. I nostri bombassi.  
La pubblicità in Cina (2). Tanti soldi con il mukbang. INNOVAZIONE. Perché ci piacciono le novità. 
Magliette intelligenti italiane. Un’altra tappa dell’Intelligenza Artificiale. 
FONTI. Di stampa. Der Standard (AUT). Die Zeit (DEU). Eurostat (LUX). Daily Nation (KEN). 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (DEU). Internazionale. Le Monde (FRA). Le Monde Diplomatique 
(FRA). Le Scienze. Linkedin. Mind. Nikkei Asian Review (JPN). Ocse (FRA). Reuters (GBR). Science 
Advances (USA). Suddeutsche Zeitung (DEU). The Financial Times (USA). The Independent (GBR). 
The New York Times (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.  Animali dopo l’Uomo, Douglas 
Dixon, 1981. Altre fonti diverse.  
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STRATEGIA 

 
Otto ideologie manageriali. Ho quasi ultimato il libro Come usare al meglio il potere. Ecco 
un estratto che si riferisce alle ideologie manageriali; la più recente è quella 
dell’innovazione permanente. Cerco volontari disponibili a rivedere criticamente le bozze. 
Grazie a chi si renderà disponibile entro il 21 settembre p.v.  
Dopo l’uomo: praterie tropicali è l’ultimo estratto dal capolavoro di Dougal Dixon per 
rammentare a tutti noi antropocentrici che è troppo tardi per invertire i cambiamenti 
climatici. Si apprezzi almeno l’arte dell’Autore nel 1982.  
Un ripiego alla guida della Commissione Europea è un editoriale del Der Standard: Ursula 
von der Leyen ce l’ha fatta per un pugno di voti e non dispone di una vera maggioranza. 
Si prevede un altro lustro d’instabilità europea.  

Altri due trattati di libero scambio riguardano l’UE con il Mercosur e il Vietnam. Le notizie, 
tratte da Le Monde e Reuters, dicono di una riduzione dei dazi fino al 99%.  
Trump gioca con i dazi è una notizia breve del Washington Post; il presidente USA ferma 
quelli alla Cina e spinge per quelli agricoli alla UE. Da bimbo sentivo dire: “bel gioco dura 
poco”, invece i ricatti commerciali statunitensi proseguono da tre anni.  
Trump e l’arma del dollaro è la traduzione di un articolo del Financial Times;  l’esorbitante 
vantaggio della moneta USA è nota da tempo ma il simpatico presidente in carica ne 
approfitta come non mai.  
Usa-Cina loose/loose è il titolo che ho dato alla sintesi di un articolo del New York Times; 
il Dragone rallenta e gli Stati Uniti hanno costi aggiuntivi.  
Cina e Russia, prove di alleanza militare è una sintesi comparsa su Internazionale; è la 
prima volta di un’esercitazione congiunta nel Mar Giallo.   
Indice cinese Star market è la sintetica notizia riportata da Internazionale della nascita di 
un listino per i titoli tecnologici in aperta concorrenza con l’americano Nasdaq.  
Furberie tra UE e Iran è la sintesi un articolo del Financial Times; Instex è lo strumento 
finanziario per aggirare i veti statunitensi.  
La Germania guadagna bene e investe male è un pdf con un articolo del Die Zeit e la 
sintesi di due pezzi della Frankfurter Allgemeine Zeitung e Suddeutsche Zeitung.  L’enorme 
surplus commerciale tedesco rende poco; mentre la Deutsche Bank licenzia 18mila 
dipendenti (un quinto del totale) e cessa di essere una banca globale.  
Boris Johnson, stella a vita breve? È un editoriale del britannico The Independent; insinua 
che il nuovo cancelliere potrebbe cadere prima di fine anno. 

 
Porcelli italiani corruttori è la notizia breve presa dal Daily Nation; dice che l’AD della ex-
comunista CMC è imprigionato in Kenya.  
Sempre meno tasse è un grafico dell’Ocse che dà l’immediata percezione della 
diminuzione globale delle imposte. È contenuto in un lungo articolo di Jonathan Aldred che 
spiega chiaramente quanto ciò sia ingiusto e dannoso.  
Verso la fine delle carte di credito è la sintesi di un articolo comparso sulla Nikkei Asian 
Review; in Asia prendono sempre più spazio i pagamenti con le applicazioni telefoniche.  
Piani Canvas: gli scenari è una presentazione delle serie Preziosi Ripassi (già pubblicata 
nel gennaio 2014). Questa descrive come approntare gli scenari.  
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ORGANIZZAZIONE 

 
Costo di un’ora di lavoro nella UE è un grafico curato da Eurostat; in Danimarca è cinque 
volte più alto che in Romania; le molte conseguenze sono quasi ovvie.  
Ridi che ti passa è il titolo che ho dato a un articolo comparso su Le Monde Diplomatique; 
la risologia è l’ultima invenzione del lean management per contrastare il sempre maggior 
stress da lavoro - l’esaurimento che scade in depressione e conduce fino al suicidio. Molto 
interessante.  
Come sono bravo è la notizia breve, tratta da Science Advances, che conferma un ben 
noto addentellato dell’eccessiva autostima.  
Le faremo sapere è un collegamento a Linkedin con un centinaio di frasi autentiche 
sostitutive di “no grazie”. Piuttosto divertente.  
Fattori che favoriscono le tresche amorose in azienda è la riproposizione della prima 
presentazione tratta dal bel libretto di Alain Samson, già diffusa nell’ottobre del 2013 e 
dedicata agli iscritti più recenti. Il tema, apparentemente pruriginoso, non andrebbe 
affatto sottovalutato, come invece capita normalmente con conseguenze organizzative 
serie e talvolta gravi.  
 

COMUNICAZIONE 
 

Contro l’ignoranza è il titolo che ho dato all’editoriale di Internazionale che tratta 
dell’illusione della profondità esplicativa.   
I nostri bombassi è tratto dalla stessa fonte e riguarda coloro che passano per grandi 
comunicatori – addirittura statisti! - essendo invece dei dozzinali ciarlatani. 

 
Democrazia e comunicazione è un articolo del Washington Post che ribadisce come il 
potere mediatico determini gli esiti elettorali; cioè che la democrazia è una superstizione. 
Proprio come cantava Gaber e sostengo da molti anni.  
La pubblicità in Cina (2) è il l’ultimo dei due articoli di Mario Cardinali su Mind. In questo 
la storia degli ultimi vent’anni.  
Tanti soldi con il mukbang è una notizia tratta da Internazionale; mangiare crostacei in 
diretta YouTube fa guadagnare un milione di dollari in due anni.   
 

INNOVAZIONE 
 

Perché ci piacciono le novità è spiegato dall’onnipresente risonanza magnetica funzionale; 
quelli dell’università di Berkeley hanno svelato un’altra ovvietà: il cervello può 
sopravvalutare le notizie gratificanti ma poco significative. La notizia è riportata da Mind.  
Magliette intelligenti italiane è un articolo comparso su Le Scienze; una piccola azienda 
nazionale ha prodotto delle magliette con un dispositivo millimetrico che agisce da 
centralina di controllo dei sensori sul corpo.  
Un’altra tappa dell’Intelligenza Artificiale c’entra con il gioco del poker; Science informa 
che un computer in totale auto-apprendimento ha battuto cinque giocatori professionisti. 
Come nei precedenti casi degli scacchi e del go si attendono applicazioni pratiche più utili.  
 

Buon aggiornamento mensile e buone vacanze! 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 7 settembre 2019 


