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Questa ottava Galleria del 2021 propone 18 elementi pdf, dieci presentazioni PowerPoint, 16 link 
esterni.  
 

 
SOMMARIO 

 
• Dopo due anni di silenzio faccio il punto sui cambiamenti climatici che tanto rilievo hanno sul 

futuro della geopolitica e dell’economia. La loro origine è umana (troppo umana) e dipende 
sostanzialmente dallo spreco consumistico, che è il fondamento del capitalismo. Nonostante 
quanto reiteratamente propagandato l’adattabilità e la tanto declamata resilienza sono palliativi di 
breve termine, cioè tattici e non strategici. Proprio come le (mancate) misure di prevenzione della 
diffusione dei nuovi virus; per essi si prospetta un’estate stupenda! Poi molto altro: fallacie 
statistiche comuni ma gravi, l’Italia raddoppia le vendite on line, l’ultima barzelletta della BCE, 
politica economica e internazionale. 
 

• Tra le principali attività organizzative dei dirigenti ci sono la selezione del personale e la 
comunicazione efficace, grazie anche a riunioni ben preparate. Per i collaboratori è invece 
importante capire e contrastare le debolezze e manie dei capi. 
 

• Vi sono alcune regole fondamentali per ben condurre una trattativa, spesso misconosciute; tra 
queste valorizzare la propria azienda stimolando i comportamenti desiderati. In ambito didattico si 
ha l’ennesima conferma che quella a distanza funziona male ovunque. I nuovi software spia 
possono accedere a uno smartphone all’insaputa del proprietario. 
 

• Il ruolo dell’emotività nell’innovazione è notevole e ambiguo, se ne trova prova negli esempi di 
aziende che si sono modernizzate durante la crisi, grazie anche al valore dei brevetti. Tra le 
innovazioni del mese: nuove vernici italiane; la carezza robotica, mucche che mangiano plastica, 
un (altro) tessuto rinfrescante. 
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1. STRATEGIA 
 

Lo spreco consumistico è il fondamento del capitalismo 
è un pdf con la traduzione di un articolo comparso su 
Tribune. Porta l’esempio di Amazon che conferma 
quanto spiego in Tutto sul Potere.  
L’Italia raddoppia le vendite on line è la traduzione di 
un articolo del Financial Times, corredato da due 
grafici esplicativi. La pandemia ha aperto la mente di 
parecchi imprenditori nazionali che si sono dati al 
commercio digitale, con risultati insperati.  
Una mancia dalle multinazionali è il titolo che ho dato 
a un articolo de Le Monde Diplomatique; in effetti, il 
15% lordo (trascurando la franchigia sul primo 
decimo, ecc.) equivale alla regalia media che gli 
statunitensi lasciano ai camerieri dei ristoranti …  
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Contrordine, neppure la mancia è il titolo che ho 
assegnato alla sintesi di un articolo della Die 
Tageszeitung; cedendo alle pressioni USA, l’UE ha 
subito sospeso l’imposta sugli utili dei colossi digitali.  
L’ultima barzelletta della BCE contempla una nuova 
strategia monetaria. Riporto la sintesi del resoconto di 
Mediapart secondo cui cambia la politica sull’inflazione 
e introduce il (fumoso) principio di sostenibilità 
ambientale.  
Annuncio audio di Tutto sul Potere è andato in onda 
alla metà di luglio su Radio Popolare di Milano; 
un’emittente che ha un buon rapporto 
prezzi/ascoltatori e un’utenza ipoteticamente adatta 
per una lettura impegnativa. 
http://www.marcogalleri.it/img/potere.mp3   
L’adattabilità è una presentazione della serie tratta 
dall’omonimo libro di Gary Hamel, secondo Fortune “il 
più grande esperto di strategia aziendale”. Suggerisce 
come preparare l’azienda ad affrontare 
adeguatamente il futuro.  
L’appartenenza al gruppo è una presentazione ricavata 
dal libro di Sacha Gironde. I circuiti cerebrali coinvolti 
nel dolore fisico e nel dolore associato al rifiuto sociale 
sono gli stessi. È una scoperta notevole che chiarisce 
perché abbiamo interiorizzato le regole interpersonali e 
anche perché l’isolamento dell’individuo nelle 
organizzazioni è un mezzo efficace per allontanarlo.   
Cause basilari dei pregiudizi è una presentazione della 
serie tratta dal bel libro – di 25 anni fa ma attualissimo 
-  di Bruno Mazzara. Descrive i due criteri discriminanti 
e uno schema di classificazione delle tre spiegazioni dei 
pregiudizi: cognitiva, sociale e socio-antropologica.  
Fallacie statistiche comuni ma gravi è un articolo 
comparso su Mind che – per chi conosce il tema, 
magari perché ha studiato il mio Prevedere per 
Decidere  – non dice nulla di nuovo. Presenta però due 
esempi classici molto chiari e utilissimi anche per i 
profani.  
La Cina aiuta i talibani in concomitanza con il ritiro – 
dopo un ventennio - delle truppe USA. È quanto si 
desume da un articolo del New York Times che rivela il 
piano per ricostruire le infrastrutture del paese facendo 
passare i fondi dal Pakistan. 
https://www.nytimes.com/2021/07/06/world/asia/afghanistan-
taliban-
women.html?campaign_id=51&emc=edit_mbe_20210707&instance
_id=34696&nl=morning-briefing%253A-europe-
edition&regi_id=124411317&segment_id=62749&te=1&user_id=f9
b4299b888fb043c19d31525a9823ba  
La stessa testata USA spiega che Pechino è il partner 
principale di otto stati latinoamericani e che 19 nazioni 
hanno aderito alla nuova via della seta. 
https://www.nytimes.com/2021/07/12/us/politics/biden-cuba-haiti-
latin-america.html   
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Desolato dall’indifferenza e/o dalla scarsa 
comprensione della gravità del fenomeno avevo 
sospeso per due anni le notizie sull’ambiente. Dato il 
sempre maggior rilievo che hanno sul futuro della 
geopolitica e dell’economia di seguito ecco le Ultime 
sui cambiamenti climatici. È un pdf che propone un 
editoriale del Pais, una breve notizia della Cnn, un’altra 
dal canadese Globe and Mail, un grafico del New York 
Times, un estratto da Afp, un lungo articolo dal belga 
Politico, le considerazioni del World Weather 
Attribution e dell’Organizzazione Meteorologica 
Mondiale e quattro vignette congruenti.  
Aggiungo un link a Gizmodo; informa che a Portland e 
Seattle le strade sono collassate e le reti elettriche 
andate in tilt, a dimostrazione della fragilità delle 
infrastrutture statunitensi di fronte agli eventi climatici 
estremi. 
https://gizmodo.com/dangerous-heat-wave-is-literally-melting-critical-infra-
1847186624  

La notizia è approfondita da Carbon Brief. 
https://www.carbonbrief.org/media-reaction-pacific-north-west-heat-dome-
and-the-role-of-climate-
change?utm_source=phplist1630&utm_medium=email&utm_content=HTM
L&utm_campaign=La+fisica+delle+reti+finanziarie%3A+intervista+a+Guid
o+Caldarelli  

Prosegue lo scioglimento del ghiaccio nel mare di 
Wandel, una regione a nord della Groenlandia che si 
pensava stabile. Il link è a Communication Earth & 
Environment. 
https://www.nature.com/articles/s43247-021-00197-5  

Sul sito della Mit Technology Review si trovano alcune 
interessanti fotografie che dimostrano come il 
cambiamento climatico sta deformando il tempo 
geologico, comprimendo le scale temporali dei processi 
naturali. L’Autore giustappone le immagini storiche in 
bianco e nero con i paesaggi di oggi; le cime innevate 
sono ora nuda roccia. 
https://www.technologyreview.com/2021/06/30/1026569/climate-change-
evidence-photo-essay/  

Anche per il docente di meteorologia all’Università di 
Monaco di Baviera – intervistato da Il Manifesto - gli 
ultimi dati allarmanti devono creare “panico attivo”. 
https://ilmanifesto.it/federico-grazzini-lequilibrio-della-terra-si-sta-
alterando-pericolosamente/?utm_source=lunedi-
rosso&utm_medium=email&utm_campaign=05-07  

Subito dopo l’uscita dell’articolo sopra si è verificata la 
catastrofe delle inondazioni di Germania. La sintesi dei 
commenti de Suddeutsche Zeitung, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, La Libre Belgique, De Staandard, 
Europe 1, Guardian e i link relativi sono riportati da 
Internazionale. 
https://www.internazionale.it/opinione//2021/07/16/inondazioni-germania-
belgio  

Anche il New York Times dedica un interessante 
articolo al riguardo. 
https://www.nytimes.com/2021/07/16/climate/europe-floods-climate-
change.html?utm_source=phplist1636&utm_medium=email&utm_content
=HTML&utm_campaign=Protein+folding+per+tutti  
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Criptomonete contrastate sono due link; uno alla 
britannica Financial conduct authority che ha 
ordinato alla Binance (una borsa digitale per lo scambio 
di criptovalute), di fermare ogni attività e ha avvertito i 
consumatori di “stare attenti alle promesse di alte 
rendite sugli investimenti nelle criptomonete”. 
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-
binance-markets-limited-and-binance-group 
L’altro link è alla Banca dei regolamenti internazionali – 
con sede a Basilea - che afferma “le criptomonete 
tendono a funzionare contro gli interessi collettivi alla 
base del sistema dei pagamenti. Bitcoin, in particolare, 
ha ben poche caratteristiche che tutelano questi 
interessi". 
https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2021e3.htm   

Trucchi speculativi sull’argento è la traduzione di 
Internazionale di un lungo articolo di Reuters dove si 
legge, tra l’altro, che se ogni possessore dell’argento 
sulla carta lo pretendesse materialmente non ci 
sarebbe una quantità sufficiente di metallo a 
disposizione. Una tattica degli investitori è lo spoofing: 
l’invio di falsi ordini d’acquisto o di vendita per 
modificare i prezzi prima di portare a termine la vera 
transazione. 
https://www.internazionale.it/notizie/peter-
hobson/2021/07/15/argento-reddit-mercati   
Trasparenza bancaria è un articolo di Biagio Carillo 
comparso su BancaFinanza che ha l’ambizione di 
prevenire il rischio di corruzione. L’intenzione è 
lodevole ma la realizzazione altamente improbabile. 
Segnalo che il nostro corso in codocenza Investigare e 
imparare dalla concorrenza - assai più realistico – è 
programmato in ottobre a Saronno e in novembre a 
Pisa.   
La stupenda estate 2021 è una fulminante vignetta 
dello spagnolo Ferràn che ironizza su quanto previsto 
dagli scienziati più seri in relazione alla diffusione della 
pandemia. Si riveda nella scorsa Galleria Il futuro della 
variante delta del Covid19 (dalla Suddeutsche Zeitung) 
che riporta la previsione del ministro della salute 
tedesco: se il paese scegliesse di vivere l'estate con 
poche restrizioni dovrebbe prepararsi a una nuova 
ondata autunnale.   
 

 
2. ORGANIZZAZIONE 

 
Far arrivare il messaggio al vostro team è una 
presentazione tratta dal libro di John Adair che ho 
integrato con diverse altre fonti. So trova anche un lista 
di controllo per valutare le capacità personali nella 
comunicazione  
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Capire il gioco del capo è una presentazione con 
estratti commentati dal libro di Alain Samson. Si deve 
tenere ben presente che il capo non vuole pagare e, se  
vi vuole dimissionario, vi sono contromosse 
antimobbing.  
La selezione del personale è una presentazione di una 
serie adattata dal testo di Boldizzoni-Quarantino. 
Propone diversi esempi di profilo per la ricerca, una 
guida alla valutazione e delle domande situazionali.  
Decalogo delle riunioni produttive è un articolo 
comparso su Psicologia Contemporanea; per 
comunicare in modo funzionale sono utili degli 
accorgimenti per coinvolgere tutti i partecipanti e 
contenere le personalità più forti e narcisistiche.  
 

 
3. COMUNICAZIONE 

 
Chiudere un affare e gestire i clienti è una 
presentazione adattata dal pragmatico libro di Ken 
Langdon; indica come adottare la chiusura condizionata 
e quella alternativa e dieci idee per attuare la gestione 
della clientela. 

 

Partire alti è un pdf della serie tratta dal best seller 
Focus, di Halvorson e Higgins. In poche righe conferma 
una lezione ben nota di cui sono disponibili 
gratuitamente molti approfondimenti.  

Come narrare l’azienda è un articolo comparso su 
Psicologia Contemporanea; suggerisce come stimolare i 
comportamenti desiderati e invita ad avere coraggio 
nell’esporsi.  
Cinque avvertenze sui tatuaggi è un link a una 
simpatica rubrica di Internazionale. Da trent’anni sono 
di gran moda e – quindi -  “popolari” (prima erano 
prerogativa esclusiva di marinai, galeotti e prostitute). 
https://www.internazionale.it/le-regole/2021/06/25/tatuaggi-
sbagliati  

 
La didattica a distanza funziona male ovunque è un 
grafico dell’Economist; nella colonna di destra riporta la 
valutazione della sua efficacia - basata sulle 
dichiarazioni degli insegnanti - rispetto alle lezioni in 
presenza, in otto importanti paesi del mondo. Dal mio 
punto di vista “piove sul bagnato” … si rivedano le 
Gallerie degli ultimi due anni.  
I software spia possono accedere a uno smartphone 
all’insaputa del proprietario. Un interessante video del 
Guardian è sottotitolato in italiano da Internazionale. 
https://www.internazionale.it/video/2021/07/21/software-spia-
pegasus-democrazia   
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4. INNOVAZIONE 
 

Caratteristiche e avvertenze del cappello rosso 
dell’emotività è una presentazione tratta dal classico 
ma immarcescibile, libro di Edward De Bono. Ne 
descrive le caratteristiche e fa esempi istruttivi.  
Aggiungo le mie note.  
Esempi di aziende che hanno innovato durante la crisi è 
l’ultima presentazione tratta dal libro di Luciano Attolico 
che esamina due casi di applicazione vincenti di Lean 
Innovation nello sviluppo di nuovi prodotti e processi.   
Il valore del brevetto è una presentazione tratta dal 
libro Tesori in soffitta; indica come gestire bene ricerca 
e sviluppo, propone un utile parallelismo e identifica tre 
fattori cruciali (processo IP-3).   
Imparare a ridurre; già si sapeva ma ora è confermato: 
spesso nelle aziende si favorisce la complessità invece 
della semplificazione. Invece, di solito, sarebbe 
preferibile sottrarre anziché addizionare. La sintesi è 
tradotta da Nature.  
Vernici innovative italiane è un articolo de Le Scienze 
che riporta una (vera quanto rara) storia di successo di 
una start up emiliana. Stavolta non sono il solito 
professore universitario e dei suoi ricercatori che 
sfruttano privatamente i soldi pubblici della loro 
istruzione, ma di un camionista intelligente.  

• La carezza robotica è la sintesi di un articolo di Plos 
One; pare che reagiamo positivamente se una mano 
meccanica accarezza la nostra. Che in futuro si sviluppi 
emotività - o addirittura erotismo - tra la macchina e gli 
esseri umani?  

• Mucche che mangiano plastica è la sintesi di una 
notizia riportata da Frontiers in Bioengineering and 
Biotechnology; la comunità microbica dello stomaco 
bovino pare in grado di scomporre almeno tre tipi di 
poliesteri. È questa la soluzione all’assurdo abuso 
umano? Parrebbe più intelligente ridurlo drasticamente.  

• Un (altro) tessuto rinfrescante è presentato 
sinteticamente da Science; abbassa la temperatura 
corporea di cinque gradi rispetto al cotone. Scrivo “un 
altro” perché negli ultimi anni ne ho già riportati diversi 
in queste Gallerie.   
 
Franco Muzzio è morto il  14 giugno 2021 . L’ho saputo tardi, grazie alla telefonata di Emanuela. 
Fui a pranzo da loro e loro qui da noi E’ stato un protagonista dell’editoria italiana – certo non solo 

di natura e cucina - e accettò di pubblicare il mio modesto ricettario di cinghiale (2020)  
Qui il commiato comparso su La Repubblica.  

https://www.repubblica.it/cultura/2021/06/15/news/addio_a_franco_muzzio_editore_padovano_ch
e_ha_precorso_i_tempi-306177027/ 
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Buon aggiornamento mensile.  
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 4 settembre 2021. 


