
Alle/ai simpatizzante/i  di E’ mai tardi,  
 
          l’idea di riprendere i nostri incontri, speriamo per poco ancora virtuali, con la 
discussione di un libro ha suscitato molto consenso. Il volume di Marco d’Eramo 
“Dominio” sembra rispondere per i suoi contenuti e per i suoi interrogativi ai nostri 
interessi. L’accesso ad esso risulta per noi particolarmente agevolato, grazie all’ampia 
sintesi fatta da Pierluigi Ossola che tutti conosciamo e potete rileggere con questo link 
 https://sindacalmente.org/content/la-guerra-invisibile-dei-potenti/ 

Potremmo quindi incominciare rispondendo alle domande (qualcuna o tutte) qui di seguito 
elencate. Nulla vieta che se ne pongano di nuove ritenute più stimolanti o più opportune.  
 
Indirizzate a Pierluigi Ossola ossolaep@gmail.com 
oppure a me dora.marucco@gmail.com  
 
L’idea sarebbe di raccogliere le reazioni e convocare una riunione in presenza tra fine 
maggio e inizio giugno, Covid permettendo. Al riguardo, a breve sarà inviata la 
convocazione per la ripresa degli incontri di E’ mai tardi, presso i locali della Parrocchia di 
San Giulio d’Orta in C.so Cadore, da Don Silvano Bosa.  
 
Un caro saluto a tutti 
Dora Marucco 
 

Le domande 
 
 Ti  sembra che nel libro Dominio o negli appunti proposti per sintetizzarne i principali 

contenuti si diano per scontate cose che dovrebbero essere spiegate meglio per rendere 
più comprensibili/interessanti i ragionamenti proposti? 

 
 Sulla base della tua esperienza e conoscenza del mondo del lavoro pensi che le idee 

esposte nel libro siano comprensibili/interessanti per lavoratori senza preparazione 
culturale in campo economico/sociale? 

 
 Sulla fase della tua conoscenza del sindacato  ti sembra che ci siano nel libro temi di 

interesse dei lavoratori e degli attuali quadri/dirigenti sindacali? 
 
 Ci sono cose che ti piacerebbe capire meglio/approfondire tra le cose esposte nel libro ? 
 
 Quali dubbi o dissensi hai provato  leggendo? 
 
 In cosa concordi in particolare? 
 
 La lettura ti ha fatto venire in mente idee sul "che fare”? che ti sembra utile condividere? 
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