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Questa nona rassegna del 2019 propone 18 elementi pdf e una presentazione PowerPoint. Sono 
scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html 
 
SOMMARIO. Decidere è un’attività quotidiana; ecco dieci esempi illustrati di tranelli in cui 
s’incorre facilmente; decidere cose importanti è l’attività principale dei potenti che spesso ci 
cascano dentro. L’importanza di uno Stato è anche in relazione alla sua superficie terracquea, 
mentre istituzioni sovranazionali come la UE e il FMI ne sono esentate; sono però in grado di 
imporre politiche completamente arbitrarie agli Stati, ammantandole di buone intenzioni. Grazie ai 
capricci di Trump prosegue la guerra dei dazi che aggrava le difficoltà di tutti, specie della Cina e 
della Germania. C’è grande confusione anche sugli sviluppi dell’organizzazione aziendale, ci si cura 
poco dei problemi concreti – anche sentimentali e sessuali - dei capi e dei sottoposti. Tra le 
innovazioni più interessanti del mese: robot “naturali”, progressi nell’Intelligenza e 
nell’Immaginazione Artificiale, trucchi per proteggersi dal riconoscimento facciale.  
Alcuni di questi temi sono presenti nel libro che ho infine ultimato, Usare al meglio il potere, per 
cui cerco revisori critici delle bozze entro il 21 settembre; può essere un passatempo di fine estate. 
 
INDICE. STRATEGIA. Dieci trappole decisionali illustrate. Etimo e significati del potere. Potenze 
terracquee. Il perché del tetto UE al 3%. L’austerità espansiva del FMI. La farsa etica del nuovo 
capitalismo. Dazi di tutti contro tutti. Trump fa i capricci. Banche cinesi in affanno. Recessione 
tedesca.  ORGANIZZAZIONE. Molte idee sull’infosfera, ma confuse. Occasioni pericolose per le 
tresche amorose in azienda.  Controfinalità ̀ del potere dell'AD. COMUNICAZIONE. Nuove regole 
europee per la pubblicità dei cosmetici. INNOVAZIONE. Robot al naturale. Immaginazione 
Artificiale. Intelligenza artificiale e spionaggio. Difendersi dal riconoscimento facciale. Pantaloncini 
robotici da corsa. Scegliere il sesso dei figli è sempre più facile. 
 
FONTI. Di stampa. Financial Times (GBR). Gnosis. Internazionale. Le Scienze. Limes. Mind. 
Neue Zurcher Zeitung (CHE). New Scientist (USA). Psicologia Contemporanea. Science (USA). 
Suddeutsche Zeitung (DEU). Sviluppo & Organizzazione. The Economist (GBR). The New York 
Times (USA). Da libri: bozze di Usare al Meglio il Potere, M. Galleri, 2019. Amore e sesso in 
ufficio, A. Samson, 2005. Altre fonti diverse.  
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1. STRATEGIA 

 
Dieci trappole decisionali illustrate sono riportate da Mind ed esemplificano bene alcuni 
degli oltre sessanta tranelli cognitivi che ho descritto in Prevedere per Decidere.  

 
Etimo e significati del potere. Ho infine ultimato il libro Usare al meglio il potere. Ecco un 
estratto della prima parte. Cerco volontari disponibili a rivedere criticamente le bozze. 
Grazie a chi si renderà disponibile entro il 21 settembre p.v.  
Potenze terracquee è una tabella tratta da Limes, un interessante numero di trecento 
pagine che s’intitola Gerarchia delle onde. Si noti che il Canada e l’Australia, due paesi 
poco popolati, hanno aree complessive enormi che geopoliticamente estendono quelle 
degli storici alleati angloamericani. Francia e Regno Unito, potenze ex coloniali, hanno 
rispettivamente 16 e 28 volte più mare che terra. Viceversa la Cina ha un quarto di mare 
rispetto alla sua superficie terrestre: è certamente uno svantaggio strategico.  
Il perché del tetto UE al 3% è l’inizio di un lungo articolo comparso su Psicologia 
Contemporanea che tratta delle profezie che si auto-avverano. La spiegazione della soglia 
del 3% nel rapporto deficit-PIL è perfettamente aderente a quanto sostengono Piketty e 
parecchi premi Nobel per l’economia: è (tragicamente!) casuale.  
L’austerità espansiva del FMI è un articolo dell’economista indiana Jayati Ghosh, 
pubblicato su Internazionale. La politica finanziaria mondiale ripete compulsivamente il suo 
mantra ma qualcuno prova a negarlo; si veda l’articolo seguente.   

La farsa etica del nuovo capitalismo è sintetizzata dall’Economist; 180 super-ricchi dicono 
di voler estendere i vantaggi dei loro azionisti anche agli altri portatori d’interessi. Beh, la 
credulità umana è notoriamente molto sviluppata e certo qualcuno finirà per credergli.  
Dazi di tutti contro tutti è la traduzione di un articolo comparso sulla Neue Zurcher 
Zeitung; il ritorno dello spettro del protezionismo è un sintomo dello spirito del tempo, ciò 
è assai grave.  
Trump fa i capricci è l’opinione tradotta dal New York Times che insinua la fine del più 
lungo periodo di crescita economica degli USA.  
Banche cinesi in affanno è la sintesi di un articolo dalla stessa fonte; alcuni istituti di 
credito ne hanno fino al 40% di inesigibili.  
Recessione tedesca riporta, in breve, due notizie comparse sulla Suddeutsche Zeitung e 
sul Financial Times. Sono note, ma non citate, le ripercussioni negative sull’economia 
italiana.   
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 

Molte idee sull’infosfera, ma confuse è il titolo che ho dato all’editoriale di Gianfranco 
Rebora su Sviluppo & Organizzazione. Tra le mode organizzative oggi predilette dagli 
accademici si annoverano: l’azienda dematerializzata, l’infosfera, la fabbrica partecipata, 
l’organizzazione sostenibile, l’organizzazione democratica nell’industria 4.0. Queste sono 
solo quelle presenti nel numero del maggio/giugno 2019. Per me molte sono parole al 
vento perché non si ha chiaro il dominio dell’ideologia dell’innovazione permanente.  
Occasioni pericolose per le tresche amorose in azienda è la riproposizione della seconda 
presentazione tratta dal bel libretto di Alain Samson, già diffusa nell’ottobre del 2013 e 
dedicata agli iscritti più recenti.   
Controfinalità ̀ del potere dell'AD è una lettera della moglie di un amministratore delegato 
allo psicoterapeuta Leonardo Tondo, comparsa su Mind, che ha scoperto le pesanti 
pratiche masochistiche del marito. Ho inserito il caso in Usare al Meglio il Potere.  
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3. COMUNICAZIONE 

 
Nuove regole europee per la pubblicità dei cosmetici sono descritte, al condizionale, da 
Beatrice Mautino su Le Scienze.   
 

4. INNOVAZIONE 
 

Robot al naturale è un’intervista, rilasciata a Le Scienze, da Barbara Mazzolai; una 
brillante studiosa che unisce la robotica alla biologia con l’obiettivo di sviluppare automi 
innovativi.  
Immaginazione Artificiale è un lungo e interessante articolo, dalla stessa fonte, che spiega 
l’addestramento alla creatività e – perfino - al buon senso dei sistemi d’intelligenza 
artificiale. Il meta-apprendimento delle reti neurali è chiaramente descritto anche grazie a 
quattro figure.  
Intelligenza artificiale e spionaggio è il link al sito della rivista Gnosis – l’agenzia 
governativa per la sicurezza interna - che dedica un intero numero al tema. Tutti gli 
articoli sono in libera lettura, inclusa la presentazione del nuovo libro di Gastone Breccia. 

http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista59.nsf/servnavig/14 
http://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/start.nsf/pages/pu07  

Difendersi dal riconoscimento facciale è un articolo tradotto dall’Economist che descrive i 
metodi ideati da Adam Harvey - il Cv dazzle e HyperFace - per ingannare i sistemi di 
riconoscimento dei volti con un gran numero di falsi positivi.  
Pantaloncini robotici da corsa è una notizia breve tratta da Science; sono dei nuovi 
facilitatori che riducono di quasi il 10% il dispendio energetico di una camminata.  
Scegliere il sesso dei figli è sempre più facile è la traduzione di un articolo comparso sul 
New Scientist; le probabili conseguenze sono molto preoccupanti, non solo nei paesi meno 
sviluppati …  
 

Buon aggiornamento mensile 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 5 ottobre 2019 


