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Questa penultima rassegna del 2018 propone 24 elementi pdf e sette presentazioni PowerPoint 
che sono scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-
Galleri/iscrizione/cs_49.html   
 
SOMMARIO. L’allarme climatico è inutile, noi umani abbiamo ben altro in testa. I cinesi pervadono 
economicamente il mondo intero; gli Usa rompono il trattato sui missili nucleari; liberali e populisti europei si 
contrappongono solo in apparenza; Israele continua la politica del cane pazzo - troppo pericoloso perché sia 
disturbato - e potrebbe presto attaccare l’Iran; i cristiani ortodossi attuano uno scisma con probabili 
conseguenze geopolitiche; le banche italiane sono sempre più inguaiate. Le teorie decisionali su come usare 
al meglio il potere includono l’obsolescenza programmata, la formazione e manipolazione delle credenze e la 
lotta di genere. A livello pratico si possono trarre utili lezioni anche dall’organizzazione del potere negli Usa, 
dalle squadre di lavoro internazionali e su come respingere le candidature. È confermato che la lettura 
digitale è superficiale e che aggiungere qualcosa alla fine della trattativa è una buona mossa di 
fidelizzazione. I colossi finanziano creatività e innovazione così da infilarci chip sottopelle come alle pecore 
ma vi sono altri rischi della IoT. Ecco tre intelligenti vignette dalla stampa internazionale. 
 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Chiacchere inutili sul clima. Lotta all’inquinamento. La Cina in Europa. 
La Cina in Italia. Reazioni cinesi ai dazi Usa. Escalation Usa-Cina. Guerra fredda e clima. Spionaggio cinese. 
Un ponte politico. Liberali e populisti. Il cane pazzo di Israele. Scisma ortodosso. Decisioni economiche in 
breve. Guai per le banche italiane. Computer e cervello. Obsolescenza programmata. Usare il potere: teorie 
manageriali. Come far cambiare le credenze. Lotta di genere e di classe. ORGANIZZAZIONE. Organizzazione 
USA. Le solite sulla convivenza intergenerazionale. Costruire una squadra di lavoro. Gestire team 
internazionali. Le faremo sapere … COMUNICAZIONE & MARKETING. Storytelling management 1. La lettura 
digitale è superficiale. Trucchi per vendere: e non è tutto! CREATIVITA’ E INNOVAZIONE. Creatività e 
innovazione a Udine. Blackstone, Mit e l’IA.  Microchip rfid sottopelle. Altri rischi della IoT. 
 
FONTI. 27 di stampa. Archivio Galleri. Bloomberg (USA). Bloomberg Businessweek (USA). Còté  (FRA). 
Deutsche Welle (DEU). dpia.uniud.it. Eco Moskvy (RUS). European Council on Foreign Relations (UK). El Pais 
(ESP). Global Times (CHN). Internazionale. Kyiv Post (UKR). Le Monde Diplomatique (FRA). Le Scienze. Le 
Temps (CHE). Limes. Mercator Institute for China Studies (DEU). Mind. Nature (USA). Psicologia 
Contemporanea. The Atlantic (USA). The Diplomat (AUS). The Economist (GBR). The Financial Times (GBR). 
The Guardian (GBR). The New York Times (USA). Time (USA). Da libri: bozza di Usare al meglio il potere, 
M. Galleri, 2018. Il manager globale, J. Owen, 2017. Lavoro di squadra, I. Fleming, ed. 2017. Strumenti per 
pensare, D.C. Dennet, 2014. Modelli di Management, M. Clayton, 2009. Altre fonti diverse.  
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 

Chiacchere inutili sul clima è un pdf che raccoglie articoli tradotti dal Guardian, Deutsche 
Welle, Nature e un’efficace vignetta di Le Temps. A mio parere sono ormai ciarle superflue 
perché nel mondo non vi sono le condizioni politiche per il necessario, radicale e urgentissimo 
cambio di rotta. In dodici anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi cioè è già troppo tardi e 
non c’è fondata speranza per i nipoti. Peccato. Chi vuol essere lieto, sia …  
Lotta all’inquinamento è il titolo che ho dato – a commento di quanto sopra - a una bella 
vignetta comparsa sul francese Còté.  
La Cina in Europa è un pdf con l’inizio di un lungo articolo dell’Economist, una mappa e un 
grafico molto chiari tratti da Rhodium Group. Pechino sfrutta le debolezze dell’Unione grazie a 
politiche bilaterali con i paesi europei più piccoli.  
La Cina in Italia è un pdf che riassume il cambiamento della politica estera italiana nei 
confronti del Dragone, descritta da Bloomberg, European Council on Foreign Relations, 
Mercator Institute for China Studies e Global Times.  
Reazioni cinesi ai dazi Usa. Sul Diplomat un professore cinese – Dingding Chen - descrive le 
tre principali posizioni degli esperti di politica internazionale: pessimisti, cauti e scettici. Non 
sono citati gli ottimisti …  
Guerra fredda e clima è un pdf con la sintesi di un articolo di Time relativo alla rottura del 
trattato sui missili nucleari e con l’opinione di un altro professore cinese – Minxin Pei - 
comparsa su Internazionale.  
Escalation Usa-Cina è un pdf con estratti da un lungo e interessante articolo comparso su Le 
Monde Diplomatique di ottobre, collegato al tema sopra. Si chiude con una preoccupante 
certezza dell’Autrice: l’attuale scenario lascia campo libero a escalation di ogni tipo.  
Spionaggio cinese è la sintesi di un articolo di Bloomberg Businessweek. Da anni decine di 
grandi aziende e istituzioni statunitensi sono spiate dalle autorità cinesi; NSA, Apple e Amazon 
lo negano.  
Un ponte politico è lungo 55 km e collega il continente con Hong Kong, non serve a nulla di 
pratico, come spiega in breve il Diplomat.  
Liberali e populisti è un pdf con estratti da un lungo editoriale di Le Monde Diplomatique di 
settembre che dettaglia le le fandonie del “capitalismo inclusivo”. Tecnocrati illuminati e 
miliardari arrabbiati governano il mondo: in Europa il popolo sceglie ma solo ventitré persone 
decidono. Per approfondimenti rimando a Una Piccola Utopia.  
Il cane pazzo d’Israele è un pdf con l’inizio e la fine del lungo editoriale di Limes di settembre 
che merita d’essere letto integralmente, con le molte mappe di corredo. Caracciolo interpreta 
la recente approvazione della “Dichiarazione d’Indipendenza dello Stato Nazionale del Popolo 
Ebraico” come un aumento del rischio di una prossima guerra con l’Iran. Le conseguenze 
sarebbero disastrose anche fuori dal Medio Oriente.  
Scisma ortodosso è quello che si è consumato con l’indipendenza della chiesa ucraina; i 
commenti del Kyiv Post e di Eco Moskvy si concentrano sulle conseguenze geopolitiche.  
Guai per le banche italiane è la sintesi di un articolo del Financial Times che indica Monte dei 
Paschi, Ubi Banca e pure Unicredit come istituti ad alto rischio.  
Decisioni economiche in breve è il titolo che ho dato a un articolo di Mind; riepiloga alcuni dei 
principali assunti delle neuroscienze e conclude che dobbiamo attenderci computer che 
agiscono “di testa e di pancia allo stesso tempo”. I miei dubbi sono presenti in Prevedere per 
Decidere (PxD > testa, cuore e pancia), altri sono dettagliati da Dennet nel pdf che segue.  
Computer e cervello è il sommario di un capitolo del libro del filosofo statunitense D.C. 
Dennet dedicato ai computer. L’Autore presenta diverse “pompe dell’intuizione” alias 
“strumenti per pensare”; proporrò le migliori nelle prossime Gallerie.  
Obsolescenza programmata è una presentazione tratta da fonti diverse che rivela la storia, le 
caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di questa strategia.   
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Usare il potere: teorie manageriali è la presentazione numero zero, tratta da un libro di 
Clayton e proposta nella parte teorica del mio nuovo corso, molto pratico: Usare al meglio il 
potere, la terza edizione si è tenuta il 23 ottobre presso Confindustria di Prato con l’alta 
soddisfazione dei partecipanti. È programmato da Nuova Didactica di Modena il 21 e 23 
novembre.  
Come far cambiare le credenze è un pdf con estratti da un articolo de Le Scienze, vi sono i 
suggerimenti proposti da quattro professori dell’Arizona.  
Lotta di genere e di classe è un’acida vignetta dell’impareggiabile El Roto sul Pais: un buon 
esempio di distrattore sociale.  

 
ORGANIZZAZIONE 

 
Organizzazione USA è un pdf con tre grafici tratti da Limes; la NSA passa le informazioni alla 
CIA e alla Casa Bianca. Notevole è la ripartizione delle attività investigative. 

 
Le solite sulla convivenza intergenerazionale è un pdf tratto da Psicologia Contemporanea; 
ribadisce cose già note in letteratura e può essere d’interesse per gli iscritti più recenti o, 
anche, per un utile ripasso.  
Costruire una squadra di lavoro è la seconda presentazione della serie tratta dal libretto di 
Ian Fleming; aggiungo le mie note critiche.  
Gestire team internazionali è l’ultima presentazione “parallela” a quella sopra. Si trovano le 
principali soluzioni (assai discutibili) proposte dal “guru globale” Jo Owen.   
Le faremo sapere … è un pdf con un centinaio di esempi reali - tratti dal mio Archivio - di 
modi per respingere una proposta di lavoro. Utile per i recruiter più educati ma anche per 
farsi quattro risate sulle banalità ricorrenti.  

 
COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
La lettura digitale è superficiale è quanto ho verificato personalmente da molto tempo; oggi 
si deduce dalla traduzione dell’articolo comparso sul Guardian. Il problema è particolarmente 
grave per i più giovani.  
Storytelling management è la prima di due presentazioni – per la serie Preziosi Ripassi - con 
la sintesi di quelle già proposte all’inizio del 2014. Le fonti sono diverse, questa tratta delle 
generalità, nella prossima degli esempi e delle applicazioni.  
Trucchi per vendere: e non è tutto! è un estratto dal mio intervento alla CCIAA di Perugia del 
2015 che non ho mai proposto nelle Gallerie. Il corso omonimo – continuamente aggiornato - 
è programmato da Essemme di Viterbo il 28.11, da Co.se.fi di Firenze il 12 e 13 dicembre e 
da Sophia di Prato il 24 gennaio.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
Creatività e Innovazione è una presentazione già proposta nel marzo 2014, riservata agli 
iscritti più recenti ma che può costituire un utile ripasso per tutti.  Sono estratti commentati 
dal sito del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica dell’Università di 
Udine e da altre fonti.  
Blackstone, Mit e l’IA è una notizia breve tratta dal Financial Times; una nuova sede per la 
facoltà universitaria dedicata all’intelligenza artificiale è finanziata dal colosso finanziario 
statunitense.  
Microchip rfid sottopelle è la traduzione di un articolo dell’Atlantic; l’identificazione attraverso 
frequenze radio esiste da decenni ma solo recentemente s’impiantano sulle persone. Si 
attende una forte espansione del fenomeno.  
Altri rischi della IoT sono dettagliati nell’articolo tradotto dal New York Times; i dispositivi 
intelligenti sono definiti dal direttore dei servizi di sicurezza statunitense “una minaccia 
crescente alla sicurezza nazionale”.  
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Buon aggiornamento mensile. 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 1 dicembre 2018 
 
 


