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Questa quinta rassegna del 2018 propone 24 elementi pdf e sei presentazioni PowerPoint che sono 
scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html  
 
SOMMARIO. Mentre in Israele tutto pare ormai normale, in mezzo mondo si manifestano le prime conseguenze 
dell'escalation globale: l’UE si accorda per il libero scambio con il Messico ma la Cina domina la scena - anche 
nell’aviazione e nel fotovoltaico; pure la Norvegia ricolloca grandi investimenti dai private equity alle infrastrutture 
solari. Intanto la Francia si conferma una “grande potenza media” che - come da prassi diffusa - ricorre agli omicidi 
mirati; vi sono guai per i tedeschi: Deutsche Bank e Volkswagen devono rimborsare miliardi di euro. Tutti usiamo il 
potere – i politici, gli imprenditori e i dirigenti ne hanno più dei sottoposti - ma spesso senza basi teoriche e 
strumenti razionali, perciò – proprio come per molte decisioni pratiche - gli errori e le controfinalità sono frequenti. 
Nell’era della turbolenza molte strategie aziendali classiche sono superate ma alcuni principi da maratoneta restano 
inossidabili. Lo stesso vale per certi intramontabili fondamenti del brand. Le analogie di teoria & pratica in cucina 
con la filosofia - e financo la prassi organizzativa - sono più di quante si possano immaginare; attenzione però agli 
avvelenatori! Pare proprio che la fiducia sociale favorisca il conformismo e l’adeguamento al mercimonio: solo per 
pochi il welfare aziendale è una fregatura. Non sono buone notizie e neppure nuove, ma sono potenziate dai social 
network; la fantasia è così sempre più compressa in stereotipi “globalizzanti”. Di là dalle sciocchezze si sta 
indagando sui meccanismi che favoriscono le scoperte casuali, assai diverse per genesi dalla progettazione dei 
robot; ora ve n’è uno che dispone di cittadinanza, sono attesi quelli capaci di riconoscere le emozioni umane.  
 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Prime conseguenze dell’escalation globale. Mossa EU sui dazi USA. Cresce 
l’aviazione cinese. La Francia, una grande potenza media. Guai per la Deutsche Bank. Altro guaio per VW. Tutto 
normale in Israele. Geopolitica e omicidi mirati. Formiche esplosive. L’energia secondo la Cina e la Norvegia. Usare 
al meglio il potere. Il continuum della coercizione. Strategie aziendali classiche. Strategie efficaci nell’era della 
turbolenza. Strategie da maratoneta. Teoria e pratica in cucina. Manuale dell’avvelenatore. Decidere in pratica. 
Recensione di Prevedere per Decidere. ORGANIZZAZIONE. Fiducia organizzativa. Creare la fiducia. Ultime sul 
conformismo. Adeguamento al mercimonio organizzativo. La iattura del welfare aziendale. Il ciclo del burnout. 
COMUNICAZIONE & MARKETING. Quattro fondamenti del brand del XIX secolo. Vecchia storia del cieco. Folle non 
sagge in internet. Facebook e la fiducia. Boom dei camper in Germania. CREATIVITA’ & INNOVAZIONE. La 
fantasia: rapporti con la storia, la scienza e la filosofia. Serendipità senza caso. Droni con passeggero. Robot attenti 
al soma. Un robot con cittadinanza saudita. 
 
FONTI. 19 di stampa. Bbc (GBR). Bloomberg New Energy Finance (USA). Financial Times (GBR). Gazeta (RUS). 
Internazionale. Le Monde Diplomatique (FRA). Le Scienze. Limes. Mind. New Scientist (GBR). Periodico de 
Catalunya (ESP). Pittsburgh Post Gazette (USA). Proceedings of the National Academy of Sciences (USA). Sviluppo 
& Organizzazione. Undergroundchemistryita. Suddeutsche Zeitung (DEU). The Economist (GBR). The Financial 
Times (GBR). Zookeys (BGR). 9 da libri: La fatica più bella, G. Breccia, 2018. Il welfare aziendale è una iattura, A. 
Perfumo, 2018. Bozza di Usare al meglio il potere, M. Galleri, 2018. Decidere in Pratica, R. Rumiati, 2016. Delegare 
& Coordinare, B. Tracy, 2015. La fantasia, P. Legrenzi, 2010. Cogito ergo brand, T. Braun, 2005. La filosofia in 
cucina, F. Rigotti, 2004. Fenomenologia del potere, H. Popitz, 1992. Altre fonti diverse. 
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
Prime conseguenze dell’escalation globale è un pdf con la sintesi di un articolo della Gazeta, 
una nota della Bbc e un articolo del Financial Times. Mi pare una combinazione adatta a 
evocare la complessità della questione; notevole è il caso della soia in Cina.  
Mossa EU sui dazi USA è la traduzione di un articolo della Suddeutsche Zeitung. L’accordo di 
libero scambio con il Messico è spinto dalla Germania che vuole estenderlo ad Argentina, 
Brasile, Paraguay e Uruguay.  
Cresce l’aviazione cinese è tradotto dall’Economist; per difendersi le compagnie europee 
invocano il commercio sleale del Dragone ma hanno la coda di paglia …  
La Francia, una grande potenza media è un pdf che raccoglie gli editoriali del Periodico de 
Catalunya, de Le Monde Diplomatique e di Limes; di quest’ultimo riporto solo l’inizio e la fine 
oltre a due tra le molte mappe, che mi paiono le più interessanti. Vivamente suggerito 
l’acquisto (LMD = 4 €; Limes = 15 €); a giustificazione aggiungo gli indici delle due riviste.  
Guai per la Deutsche Bank è la sintesi di un articolo della Suddeutsche Zeitung; nel 2017 la 
maggiore banca tedesca ha perso 750 milioni di euro e il 25% in borsa ma ha pagato 2,5 
miliardi di bonus ai manager. Questa prassi non suscita alcuna reazione perché ormai 
“normale” per tutti quanti. Per un reale cambiamento possibile suggerisco Una Piccola Utopia.  
Altro guaio per VW è la sintesi dello stesso quotidiano che si riferisce a un risarcimento danni 
da due miliardi di euro richiesto dalla bosniaca Prevent.  
Tutto normale in Israele è il titolo che ho dato all’opinione di Gideon Levy, comparsa su 
Internazionale. La mia è espressa alle pp. 83 e 84 di Prevedere per Decidere (PxD) e tratta 
del ruolo storico della religione nelle persecuzioni. La Palestina è giunta da decenni ai limiti 
della crudeltà: è ormai considerato normale sparare su manifestati disarmati, demolire le 
case, razionare l’acqua ecc. La sindrome sta contagiando mezzo mondo e pare inarrestabile.  
Geopolitica e omicidi mirati è l’editoriale di Le Monde Diplomatique che - in merito al tentato 
avvelenamento di un ex colonello russo nel Regno Unito – rileva come tale pratica è consueta 
sia in ambito storico che geopolitico. Al solito il peso specifico degli assassinii dipende dai 
rapporti di potere e dalla comunicazione: è una conferma di quanto sopra.  
Formiche esplosive è una notizia breve presa da Zookeys che riporto al solo scopo di 
evidenziare che il suicidio a fini sociali non è esclusivo degli esseri umani e tampoco di 
estremisti islamici, eroi giapponesi (kamikaze), martiri occidentali (santi), ecc.  
L’energia secondo la Cina e la Norvegia riporta i dati del precipitoso sviluppo del fotovoltaico 
nel mondo, tratti dal New Scientist; da Bloomberg New Energy Finance si ricava la 
ripartizione degli investimenti per Paese. Anche stavolta la Cina domina la scena. Intanto la 
Norvegia dismette gli investimenti del proprio cospicuo fondo sovrano nei private equity per 
dirigerli sulle infrastrutture solari; lo scrive il Financial Times. Sono esempi di economie che 
guardano al futuro; la comunità europea intanto arranca divisa.  
Usare al meglio il potere è il pdf con la bozza di un mio libretto che costituisce la memoria di 
approfondimento teorico del nuovo corso omonimo, di taglio molto pratico. Ringrazio 
moltissimo chi si è reso disponibile a rivederla. Il corso è programmato da Api Servizi di 
Varese il 27 giugno e 4 luglio.  
Il continuum della coercizione è un semplice modello che ho inserito nel libretto sopra. È la 
mia 40° “ideazione” con cui – adottando i criteri più adatti, ampiamente disponibili in 
letteratura - si può classificare il governo d’istituzioni e organizzazioni. !"

Il CONTINUUM DELLA COERCIZIONE 

MARCO GALLERI Teoria e Pratica d’Azienda. www.marcogalleri.it 

#" $"
coercizione crescente > 

autorevolezza autorità 

Le conseguenze di questo elementare modello sono notevoli: può classificare 
con una certa semplicità il governo d’istituzioni e organizzazioni.  

Il testo della bozza del libretto Usare al meglio il potere è disponibile sul mio sito.  
Strategie efficaci nell’era della turbolenza è il titolo del seminario che si è tenuto l’8 marzo 
presso Confindustria di Firenze con la partecipazione di quattro titolati colleghi. Ha avuto un 
ottimo successo e sarà riproposto in forma residenziale sul Garda il 4 e 5 ottobre.   
Strategie aziendali classiche è una presentazione tratta dal mio intervento al seminario 
sopra. Propone le diapositive successive al tema delle analogie e differenze con le strategie 
militari e precede quelle sui modelli del nuovo millennio.  
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Strategie da maratoneta è un pdf con la sintetica descrizione dell’ultimo libro di Gastone 
Breccia che narra le sue vicende sportive. Come mi ha scritto nella dedica alla copia che mi 
ha inviato “finalmente un libro di pace e non di guerra …”. In effetti la sua bibliografia è 
ricchissima e, finora, dedicata a belligeranze però – sotto sotto – anche la fatica più bella 
prevede delle battaglie. Vivi complimenti a Gas!  
Teoria e pratica in cucina è il primo di due pdf tratti dal libro di Francesca Rigotti. Parrebbe 
“roba per femmine” ma sarebbe un errore: metodologicamente le ricette sono procedure 
sperimentate con successo e una prospettiva filosofica favorisce la comprensione delle 
affinità e del ruolo dell’ideatività empirica. Qui l’indice e la prefazione; nel prossimo pdf 
l’introduzione.   
Manuale dell’avvelenatore è il collegamento a un sito davvero particolare che insegna come 
apprezzare e usare i veleni. Ottimo per spie, attentatori e aspiranti suicidi ma anche per 
togliere di mezzo gli ospiti sgraditi …  
Decidere in pratica è un pdf con la presentazione e l’indice dell’ultimo libro di Rino Rumiati 
che propone 26 casi di decisioni comuni per (quasi) tutti. Nelle prossime Gallerie proporrò 
una selezione.  
Studiate Prevedere per Decidere! è l’invito a comprare il mio librone. È complesso, ma non 
complicato; sul mio sito sono disponibili degli estratti. Qui ripropongo la lusinghiera 
recensione comparsa su Sviluppo & Organizzazione a fine 2016.  
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Fiducia organizzativa è l’ultima di due presentazioni tratte da Sviluppo & Organizzazione. Le 
mie critiche: 1. la metafora della catena che si spezza pare impropria perché implica un 
legame sequenziale. 2. Tanto diffuso quanto detestabile il vezzo di usare vocaboli inglesi 
quando vi sono corrispettivi più chiari in italiano.  
Creare la fiducia è una presentazione tratta dal libro di Brian Tracy. Non puoi mai fare meglio 
di quanto non ti aspetti da te stesso è una tautologia, eppure continuare ad alzare l’asticella 
– con le avvertenze necessarie - è un suggerimento senz’altro valido, come dimostra Gastone 
Breccia nel suo libro.  
Ultime sul conformismo è il titolo che ho dato a un articolo comparso su Mind; conferma che 
per far funzionare bene un gruppo di lavoro serve un’accurata preparazione, come quella 
dettagliatamente descritta in PxD, pp. 347-383.  
Adeguamento al mercimonio organizzativo è il titolo che ho dato all’articolo di Pier Luigi Celli 
su Sviluppo & Organizzazione. Al solito “provocatorio” rispetto alle ipocrisie dominanti, si 
chiude con un’amara costatazione: l’abitudine ad adeguarsi, spesso, è solo un viatico per 
certificare una normalità corrotta. La relazione con i tre temi sopra mi pare evidente.  
La iattura del welfare aziendale non è solo l’opinione di un qualunque candidato per un 
lavoro ma anche la mia. Alberto Perfumo fa una disamina breve ma dettagliata degli 
strumenti messi a disposizione dalla nuova legge. Riporto qui solo l’indice e l’introduzione. Il 
mese prossimo le note alla lettura, le conclusioni e i miei pareri.  
Il ciclo del burnout è un grafico tratto da Mind. “Bruciarsi” è l'esito patologico di un processo 
stressogeno; qui si tratta dei genitori ma il processo descritto dal prof. Cary Cooper molti 
anni fa si riferiva agli ambienti di lavoro. Nel testo è sufficiente sostituire “genitori” con 
“lavoratori”.  
 

COMUNICAZIONE E MARKETING 
 
Quattro fondamenti del brand del XIX secolo è la terza presentazione tratta dal libro Cogito 
ergo brand. È parte della serie Preziosi Ripassi; qui si trova un estratto di quella già edita 
nella Galleria X del 16 giugno 2013.   
Vecchia storia del cieco è l’inizio di un articolo di Mario Cardinali su Mind, che me l’ha 
rammentata: istruttiva per chi già non la conosce.  
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Folle non sagge in internet è un pdf con l’inizio e le sintesi di un articolo Walter Quattrocchi. 
Nutro delle forti perplessità su questo genere di studi, il cui assunto è che i social network 
siano lo specchio (cioè siano statisticamente rappresentativi) della realtà. La folla casuale 
produce invece effetti verificabili. Le mie posizioni concordanti (e non) con l’Autore sono in 
PxD, pp. 90, 91 e 281.  
Facebook e la fiducia è una vignetta della Pittsburgh Post Gazette, che gira la lama nella 
piaga dei numerosissimi creduloni. Altrettanto pungenti le mie critiche in PxD, pp. 176-178.  
Boom dei camper in Germania è la traduzione di un articolo della Suddeutsche Zeitung. Le 
vendite volano perché gli autocaravan paiono un buon investimento ma anche per il timore 
degli attacchi terroristici: viaggi individuali e vacanze all’aperto riducono i rischi. Se vero, 
sarebbe un segnale sociologico notevole.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
La fantasia 2 è l’ultima presentazione che fa parte della serie Preziosi Ripassi, tratta 
dall’omonimo libro di  Paolo Legrenzi, già proposta nella IV Galleria del 10 marzo 2013. Vi si 
trovano gli esempi dell’aeroplano, del treno e dell’illusionista; anche i rapporti tra la fantasia 
la storia, la scienza e la filosofia. Molto interessante!  
Serendipità senza caso è un notevole articolo della rubrica Scienza e Filosofia de Le Scienze. 
Di là dalle sciocchezze si sta indagando sui meccanismi che favoriscono le scoperte casuali. 
Sull’argomento si può vedere PxD, p. 68.  
Droni con passeggero è la traduzione di un articolo dell’Economist; diversi imprenditori 
provano a cavalcare l’onda montante delle vendite di droni per farne di più grandi, capaci di 
trasportare una persona. In pratica, degli ultraleggeri evoluti. 

 
Robot attenti al soma è la sintesi di uno studio pubblicato sui Proceedings of the National 
Academy of Sciences che potrebbe aprire la strada al riconoscimento delle emozioni umane 
da parte dei robot.  
Un robot con cittadinanza saudita è un interessante articolo di Sebastien Bohler, comparso 
su Mind. L’umanoide Sophia è divenuta ufficialmente cittadina del Paese arabo: lo scopo 
evidente è di ridurre l’immigrazione.  
 

Buon aggiornamento mensile. 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 2 giugno 2018 
 

Da mettere in agenda: 
 

 


