
Houston, abbiamo un problema? 
La vicenda dell’Apollo 13 è spesso noiosa protagonista di “corsi” 

di management, dove si esalta il salvataggio degli astronauti 

come modello virtuoso per il “successo” aziendale. 

La questione è in realtà un concentrato di paradossi inspiegabili. 

Non solo risultano veramente poche le aziende con la “mission” di 

inviare uomini nello spazio. Ma oltretutto qui parliamo di un 

catastrofico insuccesso (fallito atterraggio sulla luna), con 

uomini salvati fortunosamente (se il problema fosse sorto al 

ritorno sarebbero morti tutti), per una vicenda avvenuta molto 

prima della nascita di microsoft e apple ma usata come paradigma 

dell’industria 4.0 del terzo millennio(!). 

Però, a pensarci bene, Apollo 13 qualcosa ce lo può insegnare, 

racchiuso nella frase simbolo che lo rappresenta: abbiamo un 

problema. Con il punto esclamativo. Tipico di chi si accorge troppo 

tardi del gran casino in cui è finito. 

Il 1° gennaio 2020 entra in vigore il documento unico. Siamo stati protagonisti di una lunga 

e dura vertenza che è riuscita a porre un argine al tentativo di cancellare il PRA e con esso il 

nostro posto di lavoro. Adesso siamo tutti impegnati (alcune e alcuni pesantemente 

impegnati) nelle attività che porteranno alla realizzazione del documento unico. Eppure. 

Eppure si susseguono segnali, che sembrano disegnare un futuro 

prossimo inquietante. Si fa strada il dubbio che la realizzazione del 

documento unico, nonostante l’impegno messo in campo, possa 

non essere sufficiente a garantire il nostro futuro. 

Uno dei grandi patrimoni della storia dell’autorganizzazione in ACI 

Informatica è quello di analizzare collettivamente i problemi che 

ci riguardano, per decidere collettivamente come affrontarli. Alla 

base di tutto la regola della condivisione delle informazioni e del 

loro approfondimento. 

Per questo lanciamo oggi l’invito ad avviare un grande confronto aperto a tutte e tutti 

coloro che vorranno contribuire. Una sorta di laboratorio collettivo dove analizzare i “segnali 

dallo spazio” e disegnare la “rotta” da seguire. Il contributo di ognuno sarà fondamentale. 

A fronte delle profonde trasformazioni che si prospettano per il futuro, le lavoratrici e i 

lavoratori di Aci Informatica (come sanno ben fare) si interrogano e si organizzano per 

prevederle e governarle. 

Per questo le domande ce le facciamo prima: 

HOUSTON, ABBIAMO UN PROBLEMA? 

Chiunque è interessato ad offrire il proprio contributo è invitato 

alla prima riunione organizzativa 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO ALLE ORE 12:45 

SALA RIUNIONE 2-AO8 


