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Questa rassegna propone 18 elementi pdf, sei presentazioni PowerPoint e dieci link esterni. 
 
 

SOMMARIO 
 

• Il Potere è finito! ho messo la parola FINE al mio Il Potere, antologia critica di teorie e 
pratiche, un libro che fornisce un nuovo quadro teorico, molti suggerimenti e strumenti operativi. 
Forse servirebbe anche a: 1. i fautori della finanza etica che – più interessati alla prima che alla 
seconda - si appoggiano alla regina delle idee zombie, 2. i politici di quei paesi europei che 
regalano 27 miliardi $/anno alle corporation USA e 3. pure a quelli dei paesi africani che si lasciano 
ammaliare dai “mercati”. Invece è un testo completamente superfluo per banche e assicurazioni, 
colossi tecnologici, manager fuorilegge e burocratici europei. Secondo alcuni gli investimenti nella 
ricerca di nuovi giacimenti petroliferi sono diventati anti-economici; ho dei dubbi perché la 
tassazione sulle emissioni di anidride carbonica stenta ad affermarsi; perplessità che sono 
rinforzate dal rischio di conflitto tra Turchia e Grecia proprio a proposito dei giacimenti del 
Mediterraneo orientale. 
 
• Due accordi sindacali sperimentali di Tim sul telelavoro si basano sulla fiducia nel 
cambiamento organizzativo; immancabili scansafatiche saranno un’incognita da ben gestire da 
parte dei capi. 
 
• Far desiderare il prodotto è ormai un “non-segreto” ma certo non basta per chiudere la 
vendita. I rischi dei traduttori online sono esemplificati da una notizia piuttosto comica, che 
conferma la necessità di porre molta attenzione nell’adozione dei nomi dei prodotti. Il successo 
delle pubblicazioni gastronomiche surclassa quello dei saggi sociologici: così va l’Italia. 
 
• Per stimolare la curiosità creativa serve il supporto degli sviluppatori dell’innovazione. Tra i 
progetti innovativi più ambiziosi quello cinese che, per prevenirne la sommersione, alzerà di un 
metro un intero arcipelago equatoriale. 
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1. STRATEGIA 
 
Il Potere è finito! Finalmente – dopo tre anni e mezzo - 
ho messo la parola FINE al mio Il Potere, antologia 
critica di teorie e pratiche. È un libro impegnativo ma 
che aiuta ad approfondire la gestione del potere e a 
prevenire gli errori e le controfinalità più frequenti 
perché fornisce un nuovo quadro teorico, molti 
suggerimenti e strumenti operativi. La sintesi, e pure il 
testo completo in cinque volumi pdf (circa 1100 
pagine), sono disponibili a questo indirizzo: 

•  http://www.marcogalleri.it/Archivio/libro-Iil-Potere-
(2020)/cs_63.html 
Fatelo sapere a chi può essere interessata/o. Si noti 
bene: il fatto che è gratuito non significa che vale poco 
… vi sono quantomeno sette contributi esterni molto 
qualificati. 
Il corso Usare al Meglio il Potere” è programmato da 
Co.Se.Fi Firenze il 3 e 10 dicembre. 
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Il Covid-19 in percentuale è una tabella tratta da Le 
Monde; i dati NON sono espressi in numeri assoluti, 
stupida abitudine diffusa dai media nazionali perché 
non considera il numero di abitanti. Si rivela così 
l’effettiva entità del fenomeno nei diversi paesi; si noti 
la Svezia, additata spesso come un caso virtuoso di 
“immunità di gregge”: è al settimo posto nel mondo 
prima di USA e Brasile.  
La regina delle idee zombie è il titolo che ho dato al 
capitolo dell’ultimo libro di Paul Krugman (Nobel per 
l’economia 2008). Riporto l’introduzione ai sette articoli 
comparsi sul New York Times dal 2012 al 2019 che 
insistono sull’utilità di tassare i super ricchi (le PMI 
risparmierebbero molte imposte) e descrivono come 
qualche miliardario, disposto a spendere una piccola 
parte del suo patrimonio in propaganda, possa far 
sopravvivere e prosperare quest’idea zombie (un’idea 
economica mai morta che uccide la buona politica, 
come recita il sottotitolo del libro).   
Gli zombie della finanza etica sono due collegamenti 
agli articoli di Alessandro Santoro e Matteo Cavallito 
sulla patrimoniale, che è considerata inutile, dannosa e 
peggio ancora. Sono la conferma dell’ossimoro della 
“finanza etica”, ovvero di come – di là dalle apparenti 
buone intenzioni - la prima divori la seconda e insieme 
supportino la regina delle idee zombie. 

• https://valori.it/italia-crescita-patrimoniale-germania/ 
• https://valori.it/patrimoniale-ai-paperoni-giusta-ma-in-italia-

frutterebbe-non-piu-di-6-miliardi/	    
La UE sdogana le criptomonete è la sintesi di una 
notizia tradotta dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung; 
l’Europa si allinea agli Usa e alla Cina per garantire lo 
sviluppo di questa tecnologia con regole simili a quelle 
in vigore per gli strumenti finanziari.   
Criptoscetticismo è il titolo che ho dato all’ultimo 
articolo del libro del già citato Krugman; con la 
consueta eleganza e chiarezza spiega perché bitcoin e 
simili sono dannosi e instabili. In sintesi: sono dannosi 
perché servono a speculare, a evadere il fisco e a 
riciclare proventi da attività illecite (e, non perché 
siano utili mezzi di scambio); sono instabili poiché il 
loro valore dipende interamene dalle profezie che si 
autoavverano. Quei geni dei monetaristi europei (vedi 
sopra) fingono di non saperlo oppure sono 
propriamente stupidi. Mala tempora currunt!  
Paradisi fiscali europei. Olanda, Lussemburgo, Svizzera 
e Regno Unito regalano 27 miliardi $/anno alle 
corporation USA. Anche l'Irlanda non scherza ... 
Come funziona? Ottimizzando e sfruttando al meglio le 
giurisdizioni fiscali più convenienti.  
Intanto la UE (dopo decenni di denunce) continua a 
tollerare. Qui un articolo di Valori che dettaglia la 
questione.  

• https://valori.it/paradisi-fiscali-ue-miliardi/   
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Multe risibili per i colossi tecnologici è una notizia 
breve tratta da Le Monde; Facebook, Amazon, Apple e 
Google hanno subito multe di pochi punti percentuali 
sui loro fatturati per le tasse evase in Francia.  
Perdite risibili per i manager fuorilegge è un’altra 
notizia breve ma della Bbc; l’AD dell’azienda mineraria 
Rio Tinto riceverà 2,9 milioni di euro in meno e due 
suoi collaboratori 550 mila euro per uno. Non si dice 
quali siano gli importi dei loro stipendi, ma è facile 
presumere che queste detrazioni costituiscano degli 
spiccioli.  
Troppo debito nel mondo e La Cina e i mercati 
minacciano il futuro dell’Africa sono due interessanti 
articoli presenti sull’ultimo numero di Valori, dove se 
ne trovano parecchi altri assai validi. Suggerisco dare 
un’occhiata al loro sommario on line e scegliere quelli 
che si reputano più attraenti. 

• 	  https://valori.it/   
La finanza vince sempre è il titolo che ho assegnato a 
un articolo tradotto dal Wall Street Journal; le borse di 
tutto il mondo hanno registrato forti guadagni grazie 
allo scoppio della pandemia.  
Le assicurazioni vincono sempre è la sintesi di una 
notizia del Financial Times; sempre per la pandemia 
parrebbero paventarsi guai per i risarcimenti ma in 
realtà gli investitori scommettono sulle compagnie 
assicurative che presto aumenteranno grandemente il 
prezzo delle nuove polizze.  
La realtà di banche e assicurazioni è una vignetta di 
qualche tempo fa di Schorr, che ripropongo poiché 
perfettamente aderente alle due notizie sopra.  
Crollo del pil britannico è una notizia breve tratta da Le 
Monde; l’economia del Regno Unito ha segnato il 
peggior risultato continentale. La causa è addebitata 
soprattutto alle misure di contenimento della 
pandemia ma io penso che anche la Brexit non sia 
estranea al fenomeno.  
Tassare l’anidride carbonica è un articolo comparso su 
Le Scienze che riprende e approfondisce la questione 
dell’imposta sulle emissioni inquinanti. Riporto le 
sintesi e due grafici molto eloquenti. Come nel caso 
dei paradisi fiscali (sopra) tante chiacchiere e nessun 
risultato. Intanto la situazione peggiora di ora in ora.   
Petrolio e gas, beni incagliati?   Cioè “stranded 
assetts”? è l’ipotesi avanzata da Bloomberg 
Businessweek secondo cui gli investimenti nella ricerca 
di nuovi giacimenti sono diventati anti-economici. A 
me pare più una speranza che una realtà proprio 
perché la tassazione sulle emissioni di anidride 
carbonica stenta ad affermarsi.   
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Il petrolio e il rischio di conflitto tra Turchia e Grecia è 
un articolo dell’Economist che conferma le mie 
perplessità espresse appena sopra. Il testo in italiano è 
presente sul sito di Internazionale che propone (link a 
destra) altre tre analisi molto interessanti, tutte a firma 
di Pierre Haski su France Inter: 1. la pressione 
francese sulla Turchia, 2. le ambiguità della Francia in 
Libia; 3 le vecchie alleanze Nato traballano.  
https://www.internazionale.it/notizie/2020/08/25/mediterraneo-
tensione-grecia-turchia   
Un bene per l’economia è un’amara vignetta dello 
svedese Gustavson. Fa parte della lunga serie dedicata 
all’irrazionalità corrente riguardo il futuro prossimo 
dell’umanità.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 

Le tre qualità dei capi è una presentazione con estratti 
commentati dal libro di Brian Tracy Delegation & 
Supervision. Considerazione, chiarezza e libertà sono 
tre nozioni condivisibili e la matrice con quattro diversi 
tipi di capi è utile per rinforzare il concetto. Invece 
lasciare ai dipendenti giorni e settimane di libertà su 
certi progetti senza preoccuparsene è molto rischioso. 
Vi possono essere eccezioni solo con i collaboratori più 
preparati e responsabili. Il corso “Aiutare il gruppo a 
prendere una decisione” è programmato da Api Lecco il 
16 ottobre. “Innovare le imprese familiari” da Api 
Servizi Varese l’8 e 15 ottobre e da Api Servizi Vicenza 
il 25 novembre. 

 

 
Accordo Tim sul telelavoro è il link a un articolo de Il 
Sole 24 ore che descrive i due nuovi accordi sindacali 
(transitorio e sperimentale) che prevedono fino a tre 
giorni a settimana di “lavoro agile” e altre attività a 
distanza. È possibile che questi principi facciano scuola 
anche in altre grandi aziende e, forse, pure nelle 
migliori PMI. 

• https://www.ilsole24ore.com/art/come-si-lavorera-tim-arrivano-
scrivanie-condivise-e-diritto-disconnessione-ADv6k6h 
Il corso Cambiare i paradigmi organizzativi che tratta 
del telelavoro, è programmato da Api Servizi di Varese 
il 16 e 23 settembre e da Assoservizi Livorno il 30 
settembre e il 2 ottobre. 

• https://www.api.varese.it/corso-cambiare-i-paradigmi-organizzativi/  

 

 
Fiducia e cambiamento organizzativo è un articolo del 
bravo Guido Sarchielli - comparso su Psicologia 
Contemporanea - che, al solito, si rivela un volonteroso 
ottimista. Certamente la fiducia è un fattore molto 
importante per il miglioramento delle relazioni e 
dell’efficienza aziendali ma non è per nulla facile da 
instaurare, tant’è che meno della metà delle persone 
del mondo si fida della propria impresa.  
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Boreout ovvero dello scansafatiche. Sulla stessa fonte 
si trova il riquadro sul contrario del “burnout” (bruciato, 
esaurito a causa del troppo stress sul lavoro). È il 
“boreout” che preoccupa assai gli psicologi perché 
causa malessere al dipendente. Io, da vecchio 
frequentatore delle imprese, m’interesso di più del 
devastante impatto che costoro hanno sulle 
organizzazioni e sui loro colleghi.  
 

3. COMUNICAZIONE 
 
Il segreto del brand: far desiderare, è il titolo che ho 
assegnato all’estratto dall’articolo di Mario Cardinali, 
comparso su Mind. Il metodo ha 60 anni (Lavige-
Steiner): informare > coinvolgere > far ricordare; 
l’aggiunta recente non è affatto originale ma è 
verosimile > far volere. Il corso Marketing e Vendite 
per le PMI è programmato da Industria Servizi 
Formazione di Pisa il 29 settembre e l’1 ottobre.  
La conclusione della vendita è una presentazione della 
serie tratta dal libro di Renè Moulinier e Carlo Rotondi, 
già proposta un lustro or sono. Il corso “Formidabili 
Trucchi per Vendere” è programmato da Api Lecco (ma 
i posti sono esauriti); da Assoservizi Livorno il 21 e 22 
ottobre e da Confindustria Siena il 23 e 30 ottobre.  

 

 
 I rischi dei traduttori online è il titolo che ho dato a 
una breve e comica notizia riportata da Internazionale. 
È l’ennesima conferma che è necessaria molta 
attenzione nell’adozione dei nomi dei prodotti. Sul 
naming diversi curiosi esempi sono presenti nel mio 
Prevedere per Decidere disponibile qui (pp. 147-149): 

• http://www.marcogalleri.it/img/prevedere_per_decidere_stampa.pd
f.  
Il corso “Prevedere per Decidere” è programmato da 
Assindustria Servizi di Cremona il 7 ottobre. 

• http://www.assindustriaservizi.it/nc/formazione/catalogo/dettaglio/
prevedere-per-decidere-metodi-razionali-per-decidere-le-strategie-
ottimali.html  

 

 
Il potere del cinghiale. Il mio ricettario vende bene. 
Classifica best-seller Amazon del 27 agosto: n. 8.270 in 
Libri; n. 6 in Cucinare carne e selvaggina 
E' la conferma che in Italia la gastronomia è più 
potente della saggistica (è meno impegnativa!); il 
riferimento è a Il Potere (vedi sopra, primo riquadro). 
Ogni commento sarcastico sul presente e futuro del 
Belpaese è fuori luogo. 

• https://www.tarka.it/tarka-shop/libri/ricette-di-cinghiale/   
 

4. INNOVAZIONE 
 

Come stimolare la curiosità creativa è una 
presentazione della serie tratta da 66 tecniche creative 
per formatori e animatori di Hubert Jaoui e Isabella 
Dell’Aquila.   
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Gli sviluppatori dell’innovazione è una presentazione 
della serie tratta dal libro di Kotler e Trias De Bes. Per 
gli iscritti alle mie Gallerie ripeterà molte cose note: un 
ripasso non fa mai male! Chi invece si approccia per la 
prima volta al tema troverà un’interessante 
panoramica. Il corso “Come Fare Innovazione in 
Pratica” è programmato da Assoservizi di Livorno l’11 e 
il 18 novembre. 

 

 
Dieci invenzioni del decennio 1900-1909 è la prima 
presentazione di una seria tratta dal dizionario di 
Giorgio Rivieccio, già proposta nel 2013 ai soli iscritti. 
Ogni invenzione suggerisce un’importante lezione per 
fare innovazione in pratica nel XXI secolo.  
La Cina alzerà un arcipelago di un metro è una notizia 
breve tradotta dal giapponese Diplomat. Kiribati, una 
piccola repubblica del Pacifico centrale, sita 
sull'equatore, ha raccolto fondi per non essere 
sommersa dall’innalzamento delle acque dovute ai 
cambiamenti climatici; la Cina la solleverà di un metro.  
 
 

Buon aggiornamento mensile. 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 3 ottobre 2020. 
Per ricevere le Gallerie è sufficiente una mail a marco@marcogalleri.it. 

 
 

Al solito, il suggerimento per approfondire i temi trattati è di abbonarsi almeno alle principali 
riviste italiane solitamente presenti in questa rassegna: Internazionale, Le Monde Diplomatique, Le 
Scienze, Limes, Mind, Psicologia Contemporanea, Sviluppo & Organizzazione. 

 


