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Questa sesta Galleria del 2022 propone:  
20 elementi pdf, 10 presentazioni PowerPoint, 18 link esterni. 

 
 

SOMMARIO 
 
Þ Siamo diventati homo per diversi colpi di fortuna, nonostante spesso ragioniamo con la 
pancia. Oggi anche i più rinomati analisti faticano a prevedere quando e come finirà il conflitto in 
Ucraina che tanti danni sta provocando a mezzo mondo. Intanto Wall Street apre alle criptovalute, 
sebbene la loro inaffidabilità sia ripetutamente e gravemente certificata. In Italia le porte girevoli 
funzionano a meraviglia, specie per quei politici che si meriterebbero sonori ceffoni. È 
umanamente comprensibile che tutti cerchiamo di dimenticarci del Covid, quindi sarebbe l’ora di 
preoccuparsi dell’inquinamento atmosferico che ammazza ogni anno nove volte di più della 
pandemia; al riguardo può essere utile il modello di valutazione delle decisioni di Gartner Inc. 

Þ In Italia nove lavoratori su dieci reputano insoddisfacenti le tre dimensioni del benessere in 
azienda: fisica, sociale e psicologica e ci sono poche speranze che in futuro l’impiegato possa 
migliorare il proprio stato. Che sia responsabilità del demone di Maxwell nella vita sociale e delle 
imprese? Parrebbe – si far per dire – andar meglio in alcuni Paesi asiatici dove sta diffondendosi il 
tempo di lavoro di 48 ore in 4 giorni. 

Þ Approfondiamo pregi e limiti della fisiognomica, come si scrive una relazione e il deepfake: una 
tecnica che suscita timori ma che – forse – è una risorsa per la pubblicità; non è però contemplata 
nel Digital Service Act, che è stato infine approvato dal Parlamento Europeo (cronicamente in 
ritardo sulla realtà). 

Þ Può non risultare immediato ma il processo di invenzione è correlato agli aspetti sociali: la 
persuasione, il vantaggio economico, il prestigio e la compatibilità con gli interessi già acquisiti. Nel 
mentre che si cerca l’araba fenice della consapevolezza robotica (anche) gli autobus elettrici si 
incendiano, ciò nonostante si progettano navi elettriche al torio. I satelliti e i detriti che orbitano 
intorno alla Terra creano una cupola che rende sempre più rischiosi i lanci degli astronauti, la loro 
mappatura è veramente impressionante. La Cina inizia ha iniziato a costruire la diga idroelettrica 
stampata in 3D più alta del mondo; sarà pronta in soli due anni. 
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FONTI 
 

27 di stampa: Bloomberg (USA). Citizen Lab (CAN). Cnbc (USA). Defense One (USA). El Pais 
(ESP). Financial Times (GBR). Il Sole 24 ore. Internazionale. Journal of Tsinghua University (CHN). 
Le Parisienne (FRA).  Limes. Mind. Nikkei Asia (JPN). Platform.leolabs.space (USA). Polaris (CHE). 
Quaderni di Sviluppo & Organizzazione. Quartz (USA). Scienzainrete. The Guardian (GBR). The 
Lancet Planetary Healt (GBR). The New York Times Magazine (USA). The Wall Street Journal 
(USA). The Washington Post (USA). Ulstein (NOR). Valori. War on the rocks (USA) 
www.gartner.com (USA). Altre fonti diverse. 
 
9 da libri: Il futuro, storia di un’idea, Autori Vari, 2021. Brevissima storia della vita sulla Terra, H. 
Gee, 2021. Ricchi e Poveri, P. Ciocca, 2021. L’ombra del diavolo, J. Canales, 2021. Prevedere per 
Decidere, M. Galleri, 2016. Una Piccola Utopia, M. Galleri, 2016. Armi, acciaio e malattie, Jared 
Diamond, 2014. Sei cappelli per pensare, E. De Bono, 1985. Henderson on Corporate Strategy, B. 
Henderson, 1979. Altre fonti diverse. 
 

1. STRATEGIA 
Homo contro ogni previsione è un pdf tratto dal 
magnifico libro di Henry Gee; vi si trovano alcune 
spiegazioni che a me sono parse sorprendenti, come 
quella relativa alla funzione adattiva della menopausa.  
Un test sulla fortuna m’è sovvenuto proprio pensando a 
quella dell’homo sapiens; peraltro è noto che 
Napoleone preferiva i generali fortunati a quelli bravi. 
Più seriamente, il test va a integrare la mia batteria 
delle interviste organizzative approfondite e dei colloqui 
di selezione. Il mio risultato personale è stato di 18/30 
(=60/100), appena sopra la media. Il tuo? È un file 
PowerPoint brevissimo. Da questo link si giunge alle 
mie 44 ideazioni/miglioramenti precedenti. 
https://www.marcogalleri.it/Archivio/mie-ideazioni/cosa-ho-
ideato/ca_17.html  
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Due secoli inutili è il titolo che ho dato a uno dei 
sessanta brevi saggi presenti nell’interessantissimo libro 
Il futuro, storia di un’idea. Il geniale marchese di 
Condorcet, alla fine del Settecento, aveva delle idee 
chiare e giuste sulla buona vita, la democrazia, la parità 
di genere e di etnia e pure sulla necessità del riciclo. 
Peccato che il modello di sviluppo capitalista imperante 
le neghi tutte quante … Due secoli sono passati per 
nulla, quindi nessuna speranza per un futuro migliore.  
Testa e pancia è un breve articolo di Mind che 
conferma quanto già noto in relazione alla funzione di 
comunicazione del nervo vago tra intestino e cervello. 
Una sintesi è reperibile in Prevedere per Decidere nel 
capitolo “Testa, cuore e pancia” (pp. 64-67). 
https://www.marcogalleri.it/img/prevedere_per_decidere_stampa.p
df  
Conclusioni di Ciocca è l’ultimo pdf che traggo dal 
recente libro di Ciocca; riassume gli esiti della sua 
analisi e dà particolare spazio al pensiero di Keynes.  
Un’utopia per tutti è la terza presentazione – di una 
serie di quattro - tratta dal mio libretto del 2016: Una 
Piccola Utopia. Affronta i temi della decrescita 
intelligente per un mondo un po’ meno ingiusto e 
propone – appunto – una piccola utopia.  
Geopolitica vs idealismo è un pdf estratto dalla rubrica 
di Limes a cura di Edoardo Boria; corredata da quattro 
illustrazioni propone riflessioni realistiche, quindi 
ciniche, sulle caratteristiche delle analisi geopolitiche. 
Compensa quanto sopra.  
Il modello di valutazione delle decisioni di Gartner Inc. 
è una brevissima presentazione (tre diapositive in 
tutto). Come quasi tutte le semplificazioni è utile ma 
limitata e discutibile; il modello resta certamente 
integrativo di altri strumenti analitici e decisionali.  
Putin, la Russia e gli USA è un pdf in cui riporto solo 
una mappa dall’ultimo numero di Limes, che certo 
merita la lettura dell’intero volume di 240 pagine. 
L’editoriale stavolta mi pare particolarmente discutibile: 
del senno di poi sono (tragicomicamente) piene le 
fosse … e Caracciolo pare proprio sguazzarci.  
L’esercito russo visto dai cinesi è il titolo che ho dato a 
due articoli di Defense One e War on the rocks che 
riportano l’analisi del vicepresidente della CIA degli 
errori russi in Ucraina secondo l’interpretazione di 
Pechino: sottovalutazione del nemico, problemi logistici 
e scarsa motivazione dei soldati. Questi i link. 
https://www.defenseone.com/policy/2022/05/ncos-america-has-
them-china-wants-them-russia-struggling-without-them/366586/ 
https://warontherocks.com/2022/05/beijings-ukrainian-battle-lab/  
Maggiori entrate russe dai combustibili è l’attuale 
risultato dell’invasione dell’Ucraina. Lo spiegano il Wall 
Street Journal, il Financial Times e il Guardian nel pdf 
allegato.  
Armi per finire la guerra è la lucida e tagliente ironia 
della vignetta dell’impareggiabile El Roto sul Pais.  
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Svezia e Finlandia sono già nella Nato è quanto afferma 
un analista svedese in un articolo tradotto da 
Internazionale. Nonostante la richiesta del presidente 
turco Erdoğan che i due paesi espellano alcuni attivisti 
curdi il problema alla fine sarà risolto. Ci vorranno poi 
dei mesi per svolgere le pratiche legali.  
https://www.internazionale.it/opinione/gwynne-
dyer/2022/05/18/finlandia-svezia-nato  
Nato incendiaria è il titolo che ho dato a una algida 
vignetta dell’olandese Oppenheimer che, con una 
semplice immagine, centra la funzione e i rischi 
dell’intervento in Ucraina della North Atlantic Treaty 
Organization.  
Il rincaro delle materie prime apre una nuova epoca di 
crisi economica. Il rialzo dei tassi d’interesse 
statunitensi e la crescita del debito contratto durante la 
pandemia sono una nuova minaccia per la stabilità dei 
paesi emergenti. Il link (in inglese) è a Bloomberg. 
https://www.bloomberg.com/news/features/2022-04-20/rising-
food-energy-prices-are-just-the-start-of-an-emerging-economic-
crisis  
Il grano raddoppia è un grafico del Financial Times che 
mostra l’impennata in borsa dei prezzi del grano 
dall’inizio del 2021 ai contratti con consegna nel 
prossimo settembre. È dovuta in parte alla guerra in 
Ucraina e assai più alle speculazioni finanziarie.  
Quote di mercato: la regola del 3 e del 4 è collegata a 
quanto sopra. Il link a Quartz rivela che negli USA il 
settore degli alimenti per l'infanzia è dominato da due 
aziende che detengono i tre quarti del mercato. 
Nell’industria della carne bovina quattro aziende 
controllano l’intero settore, pure le forniture di 
biotecnologie sono nelle mani di sole quattro aziende. 
Allego perciò una breve presentazione che propone la 
regola formulata nel lontano 1979 da Bruce Henderson 
che afferma “Un mercato competitivo stabile non ha 
mai più di tre concorrenti importanti il maggiore dei 
quali non ha mai più di quattro volte la quota di 
mercato dal più piccolo”. Molto interessante: da allora il 
fenomeno è stato confermato e si è intensificato. 
https://qz.com/2167097/americas-addiction-to-monopolies-caused-
the-baby-food-shortage/  
Una collaborazione efficace è quella attesa tra il 
governo e la fondazione Med-Or, finanziata da 
Leonardo. In pratica è un’agenzia privata destinata a 
esportare gli armamenti: «la portabandiera della 
diplomazia fuori dalla cancelleria: quella delle amicizie, 
dei rapporti industriali, dei progetti di scambio 
culturale». È anche una porta girevole per l’ex ministro 
Minniti che ne è il presidente. Il link è a Valori. 
https://valori.it/politica-estera-difesa-governo-fondazione-leonardo/  
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Schiaffi ai potenti è il titolo che ho assegnato alla 
rubrica “Parole” su Internazionale. Per me (come 
dettaglio negli ultimi tre saggi) la più parte di costoro – 
per esempio il Minniti sopra - non capisce altro che la 
violenza e credo che pochi ceffoni sarebbero comunque 
insufficienti. La parabola di Domenico Starnone sui 
docenti invece è molto più edificante.  
Pegasus tra USA e Israele è la traduzione di un lungo 
reportage della New York Times Magazine. Il software 
di spionaggio telefonico è stato prima acquistato e poi 
vietato dal governo statunitense. Aggiungo la sintesi di 
un’inchiesta congiunta del Guardian e del Washington 
Post su Pegasus in Ucraina e quella di un rapporto 
pubblicato da Citizen Lab sulle intercettazioni in 
Catalogna, Spagna e Regno Unito.  
Debutto delle criptovalute a Wall Street è un link a 
Valori che spiega cos'è Coinbase, chi la usa e come se 
ne può abusare. Dato che la razionalità non è di questo 
mondo si ignorano i due avvertimenti seguenti. 
https://valori.it/coinbase-piattaforma-criptovalute-wall-street-
nasdaq/  
Prevedibile disastro del bitcoin in El Salvador è un altro 
link a Valori. Dopo la perdita di oltre il 50% del valore 
della criptovaluta il Paese, che lo ha adottato come 
moneta corrente, rischia grosso. 
https://valori.it/el-salvador-crollo-bitcoin-rischio-default/  
Warren Buffet non crede ai bitcoin è il link (in inglese) 
a CNBC. È un’ulteriore conferma che chi è tanto ricco 
da poter scegliere come spendere 25 miliardi di dollari, 
preferisce investire in terreni agricoli e condomini 
piuttosto che in criptovalute. 
https://www.cnbc.com/2022/04/30/warren-buffett-gives-his-most-
expansive-explanation-for-why-he-doesnt-believe-in-bitcoin.html  
Wall Street è sempre più nociva si desume non solo da 
quanto sopra e dal capitoloTagliare la testa al toro e 
all’orso – pp. 496-502 - nel mio Prevedere per 
Decidere, (disponibile dal link sopra) ma è certificato 
dal qualificatissimo professor Marco Onado. Nel pdf 
riporto il suo breve saggio presente nel già citato libro 
Il futuro.  
Aiuti alla corruzione politica negli USA è una notizia 
brevissima ridotta dal Washington Post. La Corte 
Suprema ha concesso ai candidati di ricevere donazioni 
illimitate dopo le elezioni. Non più un premio sulla 
fiducia, ma sui risultati.  
Più morti di smog che di Covid è un’altra notizia 
brevissima tratta stavolta dal Lancet Planetary Healt. Ci 
sarebbe da riflettere, ma noi umani ci abituiamo a tutto 
…  
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2. ORGANIZZAZIONE 

Malessere lavorativo è un articolo del Sole 24 Ore che 
anticipa gli esiti di una ricerca del Politecnico di Milano. 
Ne risulta che nove lavoratori su dieci reputano 
insoddisfacenti le tre dimensioni del benessere in 
azienda: fisica, sociale e psicologica. L’esito pratico è 
che sono poco produttivi ma c’è scarsa attenzione ai 
rimedi.  
Il futuro distopico dell’impiegato è un’immagine che 
compara in undici punti le caratteristiche in corso di 
trasformazione del salariato. Non è difficile trovarvi 
delle incongruenze tra cui spicca il passaggio dal non 
avere voce in azienda a quello di poter diventare un 
leader; come se fosse possibile che nell’organizzazione 
siano tutti capi.  
L’autorganizzazione è l’ultima presentazione della serie 
dedicata al cambiamento organizzativo tratta dai 
Quaderni di Sviluppo & Organizzazione n° 22. Propone 
schemi e conclusioni dell’articolo di Alberto Felice De 
Toni.  
Manager motore dell’innovazione è un estratto del libro 
L’ombra del diavolo della Canales che descrive la 
presenza del demone di Maxwell nella vita sociale e 
delle imprese.  
I compiti del Project Manager è la seconda 
presentazione di una serie di quattro, tratta da fonti 
diverse. Propone le procedure per concepire un piano 
d’azione e per scegliere, i diagrammi di Ishikawa e di 
King per identificare le cause di un problema 
importante e dividerlo in sotto-problemi.  
48 ore in 4 giorni è il tempo di lavoro che sta 
diffondendosi in alcuni Paesi asiatici. Noto che sono 
maggiori del 20% delle canoniche 40 ore in 5 giorni, 
vigenti in larga parte dei Paesi occidentali. La sintesi è 
di un articolo del Nikkei Asia.  
 

3. COMUNICAZIONE 

Approfondimenti sulla fisiognomica è una presentazione 
tratta da fonti diverse che descrive il Facing Action 
Coding System, l’espressione delle principali emozioni e 
l’Effetto camaleonte.  
Come si scrive una relazione è la prima presentazione 
di una serie di tre – tratta da fonti diverse - che ho 
recentemente rinnovato, verificando con gli esercizi in 
aula quanto sia arduo per molti essere chiari, sintetici e 
completi.  
Una piattaforma giornalistica affidabile è svizzera e si 
chiama Polaris. È un’infrastruttura pubblica basata su 
un algoritmo open source, richiede un abbonamento, 
ma non ospita pubblicità; vuole offrire contenuti 
“affidabili“, quindi non fornisce contenuti generati dagli 
utenti, ma materiale preparato da una redazione. 
https://polarisnews.ch 
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Twitter a pagamento, ma non per tutti: “Twitter sarà 
sempre gratuito per gli utenti occasionali, ma avrà 
forse un leggero costo per gli utenti commerciali e 
governativi”. Così ha cinguettato Elon Mask, il nuovo 
eventuale padrone del social network. Il link (in 
inglese) è a Bloomberg. Poi ne ha messo in dubbio 
l’acquisto ... 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-03/musk-says-
may-be-slight-cost-for-twitter-s-commercial-users  
Il Digital Service Act è stato infine approvato dal 
Parlamento Europeo. I dettagli sono nell’articolo di 
scienzainrete che contempla ii link al documento 
originale. 
https://www.scienzainrete.it/articolo/cosa-dice-digital-services-act-
approvato-dal-parlamento-europeo/chiara-sabelli/2022-04-
30?utm_source=phplist1810&utm_medium=email&utm_content=H
TML&utm_campaign=Cosa+dice+il+Digital+Services+Act+approva
to+dal+Parlamento+europeo#ancora  
 

4. INNOVAZIONE 
Riepilogo dei sei cappelli è una presentazione tratta dal 
classico ma immarcescibile, libro di Edward De Bono.vi 
si trovano le sintesi dei cappelli bianco, rosso, nero, 
giallo, verde e blu.  
L’accoglimento delle invenzioni è la terza presentazione 
tratta dal libro Armi, acciaio e malattie di Jared 
Diamond. Spiega il processo di invenzione dei primitivi, 
la trasformazione delle materie prime, della polvere da 
sparo e della benzina. Analizza gli aspetti sociali 
correlati: la persuasione, il vantaggio economico, il 
prestigio e la compatibilità con gli interessi già acquisiti.  
Consapevolezza robotica? È un lungo e interessante 
articolo sull’intelligenza artificiale di due studiosi 
tedeschi, comparso su Mind che, però, si fonda su un 
presupposto che resterà misterioso a lungo (secondo 
me, per sempre): l’esistenza della coscienza umana.  
Gli autobus elettrici si incendiano è un video de Le 
Parisienne che arricchisce la serie di queste Gallerie: 
scooter, automobili e ora anche pullman. La mobilità 
elettrica incontra l’ennesima difficoltà … 
https://www-leparisien-
fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.leparisien.fr/amp/video/video-bus-
en-feu-a-paris-regardez-les-images-du-debut-de-lincendie-du-
vehicule-de-la-ratp-29-04-2022-
KJZAIZDLUBCUXPCHKWBSULAUVM.php  
Navi elettriche al torio. La società norvegese Ulstein, ha 
presentato un nuovo concetto di nave con un reattore 
a sale fuso (MSR) senza emissioni. Utilizza il torio a 
bassa radioattività che viene disciolto in sale fuso; la 
reazione a catena che ne consegue riscalda il sale per 
produrre vapore, che viene a sua volta utilizzato per 
azionare le turbine e produrre elettricità. Il link  è al 
sito dell’azienda.  
https://ulstein.com/news/ulstein-thor-zero-emission-concept  
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Costruire una diga in due anni. La Cina mira a costruire 
la diga idroelettrica stampata in 3D più alta del mondo 
utilizzando l'intelligenza artificiale in soli due anni, con 
un piccolo aiuto da parte dei robot da costruzione. La 
diga di Yangqu sarà edificata strato per strato 
sull'altopiano tibetano. Il link è al Journal of Tsinghua 
University. 
http://jst.tsinghuajournals.com/EN/10.16511/j.cnki.qhdxxb.2022.25
.045#1  
Roba nello spazio è il link a platform.leolabs.space dove 
compare l’impressionante mappatura dei satelliti e dei 
detriti che orbitano intorno alla Terra; creano una 
cupola  che rende sempre più rischiosi i lanci degli 
astronauti. In pratica è una barriera artificiale in 
continua crescita. 
https://platform.leolabs.space/visualization  
1,6 mg di plastica ogni litro di sangue è il link a 
scienzainrete. Per la prima volta, uno studio ha rilevato 
scientificamente micro particelle di plastica nel sangue 
umano. In Prevedere per Decidere notavo che “per 
porre fine all’inquinamento servono azioni forti come 
vietare la produzione dei manufatti non degradabili e 
prevedere i costi di smaltimento nel prezzo di vendita. 
Così facendo prodotti come il tetrapak sparirebbero dal 
mercato”. È un’altra piccola utopia. 
https://www.scienzainrete.it/articolo/microplastiche-ovunque-
anche-nel-sangue/margherita-ghiara/2022-05-
17?utm_source=phplist1820&utm_medium=email&utm_content=H
TML&utm_campaign=Cronache+della+ricerca+%23220  
 
 

CORSI PROGRAMMATI A GIUGNO 
 

organizzato da Api Servizi di Varese il 21 e 28 giugno 
CONOSCERE, INVESTIGARE E IMPARARE DALLA CONCORRENZA 

Metodi e strumenti pratici per migliorare la competizione commerciale 
 

organizzato da Assindustria di Cremona il 22 giugno 
PREVEDERE PER DECIDERE 

Metodi razionali per decidere le strategie ottimali 
 

organizzato da Industria Servizi Formazione di Pisa il 23 e 24 giugno 
FORMIDABILI TRUCCHI PER VENDERE 
dalle ultime ricerche neuroscientifiche 
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LIBRI 

 
Queste sono le copertine dei dieci libri che ho pubblicato finora 

 

 
 

cui si aggiunge l’opuscolo sull’Insostenibile mito della democrazia, in libreria a fine giugno. 
 

 
 
In breve. Ben più della metà degli italiani lamenta la scarsa qualità e competenze dell'attuale 
classe politica; è difficile dar loro torto: vi sono eccezioni ma la media è davvero molto 
bassa. Questo libretto avanza due proposte semplici, ragionevoli e praticabili. Quella costituzionale 
– il presidenzialismo alternante - è di Giovanni Sartori e risale al 1992; quella elettorale – il 
voto obbligatorio e informato - è dell'Autore. Entrambi sostengono che le difficoltà attuative 
dipendono principalmente dagli stessi politici. Quindi servirebbe proprio un deciso scossone. In 
appendice si trovano numerosi pareri critici e un saggio di Felice Accame. 
 

La prossima Galleria sarà diffusa ai primi di luglio. Chi desidera ricevere l’avviso di uscita può 
inviare la mail "vorrei ricevere le Gallerie". Grazie per l’attenzione 

€ 12,00

Ben più della metà degli italiani lamenta la scarsa qualità e com-
petenze dell’attuale classe politica; è diffi  cile dar loro torto: vi sono 
eccezioni ma la media è davvero molto bassa.

Questo libretto avanza due proposte semplici, ragionevoli e prati-
cabili.

Quella costituzionale – il presidenzialismo alternante - è di Giovanni 
Sartori e risale al 1992; quella elettorale – il voto obbligatorio e infor-
mato - è dell’Autore.

Entrambi sostengono che le diffi  coltà attuative dipendono principal-
mente dagli stessi politici. Quindi servirebbe proprio un deciso scosso-
ne.

In appendice si trovano numerosi pareri critici e un saggio di Felice 
Accame che avanzano il dubbio che le due proposte NON siano troppo 
ragionevoli.

Marco Galleri, consulente di direzione stra-
tegica e organizzativa. Ha pubblicato sei libri 
sugli strumenti deliberativi e due di politica. 
Partendo dalle pratiche dei processi decisio-
nali è risalito ai fondamenti teorici della ge-
stione del potere: dal primo manuale Tecniche 
per le decisioni importanti (2004) all’ultimo 
saggio Tutto sul potere (2021). Maggiori in-
formazioni su www.marcogalleri.it. 

Marco Galleri

M
ar

co
 G

al
le

ri

L’INSOSTENIBILE MITO 
DELLA DEMOCRAZIA

L’
IN

SO
ST

EN
IB

IL
E 

M
IT

O
 D

EL
LA

 D
EM

O
CR

AZ
IA

e una proposta NON troppo ragionevole

Con otto appendici critiche tra cui un saggio di Felice Accame: 
Sei premesse a qualsivoglia argomentazione sulle progettazioni sociali


