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Questa undicesima rassegna del 2016 propone venti elementi pdf e tre presentazioni PowerPoint. 

 
Qui il questionario di gradimento delle Gallerie del 2016 la cui compilazione è necessaria per il 
rinnovo dell'iscrizione gratuita alle Gallerie 2017 e all'accesso all'Archivio. Sono 13 
domande; il tempo di compilazione è di due minuti. Grazie a chi vorrà restituirmelo via mail. Marco 
 
SOMMARIO. La crisi mondiale prosegue nel caos e le prospettive sono sfortunatamente pessime: 
bisognerebbe farla subito finita con i plutocratici e con i combustili fossili. Le grandi banche 
sembrano nei guai, ma chi pagherà i loro azzardi saranno sempre i contribuenti; intanto le aziende 
tecnologiche tubano con i servizi segreti.  Per valide previsioni la parapsicologia non è d’aiuto ma, 
forse, per noi europei sarebbe preferibile se alle prossime elezioni presidenziali statunitensi 
vincesse Trump. Il Financial Times si auspica il no al nostro prossimo referendum costituzionale, 
l’Economist il sì. La Brexit fa male alla sterlina e la bocciatura del mefitico trattato per il commercio 
transatlantico non ci rende immuni da nuovi accordi internazionali truffaldini. Nelle organizzazioni 
più furbe si crede che le assunzioni possano essere efficaci grazie agli algoritmi; è una pura 
illusione come evidenzia il modello richieste-risorse; per ottimizzare i costi è preferibile ricorrere al 
mito delle Risorse Umane Felici. La lingua inglese serve a vendere, dominare, influenzare il nostro 
comportamento e a molto altro. Sull’innovazione si trova la descrizione di un nuovo taglio di carne, 
dei computer che deducono e degli incentivi più adatti per promuoverla. 
INDICE. STRATEGIA E DECISIONI. Ricchezza privata vs innovazione pubblica. Ttip, una vittoria 
provvisoria. Farla finita con i combustibili fossili. Profezie. Peggio Clinton o Trump? Migranti interni 
negli USA. Crisi continua. Primi effetti della Brexit sulla sterlina. Banche nei guai. Verso il 
referendum costituzionale. La parapsicologia. ORGANIZZAZIONE. Assunzioni con algoritmi. Il 
modello richieste-risorse organizzative. Risorse Umane Felici. COMUNICAZIONE E MARKETING. 
Guerre digitali pubbliche e private. Aziende tecnologiche e servizi segreti. Le discipline della 
linguistica. L’inglese è una lingua imperialista. Le vere tragedie. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE. 
Una nuova bistecca. Siri influenza il nostro comportamento. Computer che deducono. Promozione 
e incentivi per l’innovazione. 
FONTI. Di stampa. Aeon (GBR). BBC (GBR). Diogene Multimedia. Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (DEU). Internazionale. Le Monde (FRA). Le Monde Diplomatique (FRA). Le Scienze. Les 
Inrockuptibles (FRA). Liberté (ALG). Limes. Nature (USA). Psicologia Contemporanea. Suddeutsche 
Zeitung (DEU). Sviluppo & Organizzazione. The Africa Report (FRA). The Economist (GBR). The 
Financial Times (GBR). The Guardian (GBR). The Independent (GBR). The New York Times (USA). 
The Wall Street Journal (USA). Da libri: Prevedere per decidere, M. Galleri, 2016. Passeggeri 
notturni, G. Carofiglio, 2016. Innovare per vincere, De Bes-Kotler, 2011. Altre fonti diverse. 



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

2 

 
 

1. STRATEGIA E DECISIONI 
 

 
Ricchezza privata vs innovazione pubblica è un pdf con due articoli; il primo è tradotto 
da The Guardian, il secondo è preso da Internazionale. I wealth manager di 
pochissimi plutocrati concorrono alla riduzione degli investimenti pubblici mondiali.  
Ttip, una vittoria provvisoria è il titolo che ho dato all’articolo dell’importante 
giornalista George Monbiot, comparso su The Guardian. Ci sono altri accordi 
truffaldini: il Ceta è già firmato e il Tisa lo sarà.  
Farla finita con i combustibili fossili è la traduzione di un articolo dello stesso autore, 
comparso nella sua rubrica settimanale su The Guardian. Alle sue tre alternative 
risolutive se ne potrebbe aggiungere una quarta: l’opzione nucleare, sgradita a molti 
(anche a me) ma colpevolmente omessa.  
Profezie è un breve capitolo del libretto intitolato Passeggeri notturni, di Gianrico 
Carofiglio. Il tema è collegato al mio Prevedere per Decidere e anche alla previsione 
seguente.  
Peggio Clinton o Trump? È un pdf con due articoli con opinioni diverse; il primo è 
preso da Limes, è scritto da un fine analista statunitense e sostiene che Donald 
Trump sarebbe il male minore per gli europei. Il secondo è comparso su 
Internazionale, una famosa giornalista britannica spiega perché votare per la Clinton.  
Migranti interni negli USA è un articolo tradotto dal New York Times che descrive gli 
effetti degli ennesimi tagli ai fondi statali per l’istruzione.  
Crisi continua è un trafiletto tratto dalla BBC. Riporta le sintesi dell’ultimo rapporto del 
FMI sull’economia globale che prevede una crescita debole e precaria, di poco 
superiore al 3%. È un’illusione ipercapitalista: Pikkety dimostra inoppugnabilmente 
che basterebbe una crescita dell’1%, con la redistribuzione dei patrimoni inutilizzati. 

 
Primi effetti della Brexit sulla sterlina è un articolo tradotto dalla Suddeutsche Zeitung; 
il 7 ottobre la moneta britannica ha perso il 6% in due minuti: è un flash crash dovuto 
anche all’automatizzazione degli scambi borsistici.   
Banche nei guai è un pdf che raccoglie dei trafiletti tratti da Le Monde, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, l’Economist e The Africa Report; in Russia, Germania e in tutta 
l’Africa molte banche sono in grave difficoltà. Negli USA c’è la truffa Wells Fargo.  
Verso il referendum costituzionale. Come ben sanno i Galleristi evito i temi di politica 
nazionale. Faccio un’eccezione poiché la scelta che ci attende ai primi di dicembre è 
davvero molto importante. Diogene Multimedia ha realizzato un breve video che 
consiglio vivamente: https://youtu.be/SsAG3GbAGNQ. Allego inoltre due articoli 
britannici: il Financial Times è per il no, l‘Economist per il sì. Sono tutte fonti per 
capire meglio di cosa si tratta.  
La parapsicologia è una presentazione sintetica presa dal mio nuovo testo. Tratta 
degli obiettivi della parapsicologia e dei suoi oggetti di studio e fa lo stato dell’arte con 
particolare attenzione alla precognizione. Una presentazione del libro Prevedere per 
decidere è programmato da Nuova Didactica Modena il 25 novembre.   
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2. ORGANIZZAZIONE 
 

Assunzioni con algoritmi, tradotto da The Guardian, segnala alcune controindicazioni 
dei software usati per la selezione del personale.  
Il modello richieste-risorse è la prima presentazione di una serie di due, tratte da 
Sviluppo & Organizzazione. Il Job Demands-Resources Model è stato elaborato sulla 
linea delle teorie sullo stress lavorativo. Lo scopo è di cercare di comprendere gli 
antecedenti del burnout e al tempo stesso prevedere il livello di benessere dei 
lavoratori e la loro futura prestazione lavorativa.  

Risorse Umane Felici è un articolo - preso da Le Monde Diplomatique - molto critico 
sugli usi strumentali di un certo “benessere aziendale”.  

 
3. COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
Guerre digitali pubbliche e private è un pdf con la traduzione di due articoli. Il primo è 
un editoriale preso da The Independent che riflette sulla facilità d’attacchi informatici 
gravi; il secondo viene da The Guardian e tratta della guerra digitale tra USA e 
Russia.  
Aziende tecnologiche e servizi segreti è un articolo tradotto dal Wall Street Journal; 
informa dei legami tra la Cia e le aziende che sviluppano tecnologie utili allo 
spionaggio.  
Le discipline della linguistica è un articolo con un grafico molto chiaro comparso su 
Psicologia Contemporanea.   
L’inglese è una lingua imperialista è cosa nota a chi si diletta di storia ed è anche il 
titolo che ho dato all’articolo tradotto da Aeon. Un importante linguista conferma che 
si tratta di un idioma bizzarro con regole tortuose.  
Le vere tragedie è una bella vignetta comparsa su Liberté; ben sintetizza la questione 
dell’orientamento dell’opinione pubblica (che tratto in Prevedere per Decidere).  
 

4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 
 

Una nuova bistecca è il titolo che ho dato all’articolo comparso nella rubrica curata da 
Dario Bressanini, su Le Scienze. È la flat iron steak, un nuovo taglio del quarto 
anteriore, finora usato solo per la cottura in umido o per i macinati. Ha un buon 
successo commerciale perché è tenero e costa la metà di un filetto.  
Siri influenza il nostro comportamento è la traduzione di un articolo apparso su Les 
Inrockuptibles; l’assistente digitale dei dispostivi Apple causa agli utenti lo 
stravolgimento della percezione del mondo e degli oggetti.  
Computer che deducono è una sintesi dell’articolo comparso su Nature; il nuovo 
computer neurale differenziabile trova da solo i diversi gradi di parentela di un albero 
genealogico.   
Promozione e incentivi per l’innovazione è l’ultima presentazione della serie tratta dal 
libro di De Bes e Kotler. Affronta gli inibitori della creatività e i fattori motivanti; indica 
il percorso giusto per formulare gli incentivi all’innovazione. Al termine dò le mie 
opinioni.   
 

Buon aggiornamento mensile.  
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 3 dicembre  


