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AGGIORNAMENTO 19/2011 DEL 18.12.2011 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 

 
Indice: 

 
• Strategia: India vs China (che si compra l'Europa).  La Cina cerca all'estero manodopera 

conveniente. Prepararsi al dopo. Spartiacque storico. Terre rare e minerali 
critici. Nuovi trattati europei. Agenzia rating cinese. 

• Decisioni: Dieci domande a Daniel Kahneman. L'abduzione 
• Comunicazione: La sinestesia. I commenti su internet. Stili di comunicazione e direzione. 
• Organizzazione: Reti d'imprese. Ridisegnare l'organizzazione. 
• Innovazione: E.cat. Light fidelity. La vignetta del mese. 
 

*** 
 
Gentili signore e signori, questo aggiornamento contiene 11 allegati per circa 6 Mb. 

 
Strategia 

 
•  Time del 21 novembre dedica la copertina (e un feroce articolo della celebre Rana 

Forooahar) a Silvio Berlusconi, quello del 19 dicembre la dedica a Sergio Marchionne (con un 
servizio molto elogiativo). Si tratta di due italiani in un solo mese, credo sia un record! Ma le 
pagine più interessanti riguardano India vs China (che si compra l'Europa). Allego gli 
originali in inglese. A integrazione la traduzione dal Financial Times su un fenomeno 
apparentemente controintuitivo: La Cina cerca all'estero manodopera conveniente. 
Rammento un bel numero di Limes del 2005 che anticipava gli stessi temi, mentre l'ultimo 
del 2011 è titolato "Alla guerra dell'euro" e contiene i consueti 
interessantissimi approfondimenti economici e geopolitici dei migliori esperti. 
• Prepararsi al dopo (petrolio e denaro) è un conturbante, quanto visionario, contributo 

di Anselm Jappe. 
• In un'altrettanto ampio quadro Paul Kennedy, su Internazionale del 25 novembre, ci 

avverte dello spartiacque storico (una volta ogni mezzo millennio) e della nostra difficoltà 
a percepirlo. 
• Sempre in ambito strategico riporto estratti dal lungo articolo che compare su Le 

Scienze (nuovo sito) di dicembre: in Afghanistan c'è un tesoro di terre rare e minerali 
critici. Forse libererà il paese dall'oppio, certo è una giustificazione sufficiente dell'invasione 
militare. 
• In sintesi i punti principali dell'accordo sui prossimi trattati europei secondo la stampa 

internazionale, e cosa hanno deciso davvero secondo un famoso economista francese 
"scomodo": Jaques Attali su L'Express. 
• Segnalo il sito dell'agenzia di rating cinese Dagong: che ha abbassato il giudizio sul 

debito francese da "AA-" ad "A+" (con outlook negativo) e quello italiano da "A-" a "BBB". 
 

Decisioni 
 

•   Time del 5 dicembre pone dieci domande al guru degli studi sulle decisioni Daniel 
Kahneman, riporto l'originale e segnalo il video. 
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•  Meno attuale (2002), ma altrettanto interessante, mi pare la pagina 
sull'abduzione di Bonfantini che ne confronta due tipi: "normale" e "rivoluzionaria". 

 
Comunicazione  

 
•  Un recente articolo di New Scientist riepiloga le ultime ricerche sulla sinestesia, la 

contaminazione tra i sensi, che ha grande importanza in ambito comunicativo, specie 
persuasivo. Allego la traduzione. 
•  I commenti su internet costituiscono una recente forma di comunicazione che è 

analizzata nella traduzione allegata, tratta da Slate. 
•  Stili di comunicazione e direzione è un mio contributo a un libro che sarà pubblicato 

a primavera. Qui potete già leggerlo. 
 

Organizzazione  
 

•   Qui l'articolo del Il Sole 24 ore del 24 novembre sulle prime reti d'imprese avviate 
dopo la legge dello scorso anno. Ma gli ostacoli per le PMI sono molti. 
•  Qui note su come ridisegnare l'organizzazione aziendale per competere nel nuovo 

scenario internazionale. 
 

Innovazione 
 

•   Qui le ultime notizie sullo strabiliante, già segnalato, E.cat che, se funzionasse, 
rivoluzionerebbe davvero il mondo. Sarebbe il "miracolo" di cui l'economia planetaria ha un 
gran bisogno.  
• Light fidelity (lifi) pare sarà la prossima frontiera delle comunicazioni in concorrenza con 

il (potenzialmente rischioso) wifi. Allego la traduzione dell'articolo comparso su Les Echos. 
• La vignetta del mese è una piccola l'innovazione di questi aggiornamenti. Questa prima 
è tratta da El Pais ed è piuttosto amara. 

 
Conferma di interesse per il 2012 

 
L'anno sta finendo e le chiedo se desidera ricevere questi aggiornamenti gratuiti 

anche nel prossimo 2012, che prevedo saranno una dozzina in tutto e meglio impostati. 
Ringrazio quanti l'hanno già fatto e La invito a darmi esplicita e sintetica conferma. Seguirà 
un altro invito, poi il suo nominativo verrà cancellato dalla lista dei destinatari. Ciò al fine di 
evitare invii inutili e ricezioni indesiderate. 
 
Mille grazie per la comprensione e la collaborazione. Con i migliori auguri di salute, serenità 

e fortuna. Marco Galleri 


