
Progetto di una rivista 

1. 

IITransizione~ 

dalla insoddì 

periodici e 

zione nell' 

di politica e cultura" 

tato attuale degli organi 

strumenti di comunicazione 

Emilia Romagna. E' di 

sfuggire alla sensazione ehe alcune esperienze di riviste ehe 

hanno svolto una funzione importante e significativa abbiano 

mostrato o mostrino segni di crisi, ristagno o mutamento d'ide~ 

tità. Manca in sostanza uno strumento in cui possa convergere il 

lavoro critico - di riflessione, di interpretazione e di analisi -

di forze intellettuali virtualmente disponibili all'aggregazione 

e alla mobilitazione, alla partecipazione. 

D'altra parte 

rivista di 

promossa da 

collaborazione 

cratiche, 

così dire 

j mpressione che la necess.:i 

come questa proposta, 

sti ma aperta all'apporto 

intellettuali della sini 

in un complesso di 

tra oggi con urgenza e 

so soprattutto dopo i fatti del marzo 1977 e in questa costellazio 

ne generale della crisi della società italiana, l'esistenza come 

di uno scarto, di una sproporzione tra la complessa e incisiva 

esperienza di amministrazione e gestione, di direzione di processi 

politici, sociali e economici, elaborata dal Partito Comunista 

in Emilia Romagna, e l'attrezzatura concettuale, la produzione 

teorica, il bagaglio di analisi e, in generale, di riflessione cri 

dea· e· di que:Ua ~~§perienza hl"mo 

La percezi 

proprio quando 

nisti in 

è divenuta, per dir 

complessiva della politi 

saldata, sul piano nazi 

svolte e ì i e inediti che coinvolgevano 

munisti come partito di lotta e di governo nei confronti dell'in 
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tero Paese. E' emerso, da ~uel momento in avanti, il carattere 

paradigmatico che l'esperienza "locale" avrebbe assunto in modi 

nuovi e - simultaneamente - nei confronti delle nuove contraddi 

zioni e dei nuovi problemi - politici, economici, sociali, cult~ 

rali - si è avvertita la necessità di un attrezzaggio intellettu~ 

le all'altezza della posta in gioco. 

E' quest'ordine di problemi e di ragioni che motiva profondamente 

il progetto di "Transizione". La rivista, che si muoverà in una 

vasta gamma di aree tematiche, non dovrà in alcun modo "rispecchi~ 

re" la dimensione locale: dovrà piuttosto individuare e promuovere 

analisi su quegli elementi o su quei lineamenti appunto paradigm~ 

tici in cui la realtà locale si articola. Paradigmi di problemi, 

contraddizioni, meccanismi, comportamenti che possono così diveni 

re produttivi di conoscenza, di analisi e comprensione e contri 

buire alla crescita generale di una nuova razionalità di massa. 

La complessità dei problemi sul tappeto e la necessità di aggreg~ 

re e mobilitare forze intellettuali impegnate nell'elaborazione 

critica motivano dal canto loro il fatto che "Transizione" non è 

una rivista "di partito"; nel senso che si ritengono opportune 

quelle flessibilità e quel grado di libertà rispetto ai vincoli, 

alle condizioni e alle cadenze della pratica e delle decisioni 

politiche, che sembrano essenziali appunto per l'iniziativa 

teorica. 
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A chi si rivolge "Transizione"? La rivista, concepita e costruita 

in modo non elitario nè specialistico, trova il suo pubblico nella 

grande massa dei "l.avoratori intellettuali" (che vanno dai comparti 

delle diverse amministrazioni a quello dell'istruzione) e a que~· 

l'intellettuale collettivo in formazione che sono le masse studen 

tesche. 



2. 

Indichiamo - a mero titolo esemplificativo - una serie di aree 

tematiche o di zone di interesse cui potrebbe rivolgersi il lavo 

ro critico della rivista. 

Associazionismo e cultura scientifica di massa 

Linguaggio e giungla comunicativa 

Ideologie e realtà dei bisogni 

Arte, pubblico e mercato 

Le immagini dello stato e della democrazia 

Il marxismo e i marxismi 

Violenza e politica 

I modi della partecipazione 

L'esperienza cooperativa: rapporto produzione e distribuzione 

La questione dei centri storici 

I modelli della razionalità 

I mercati del lavoro 

Questioni di conurbazione della via Emilia 

Pianificazione culturale e società civile 

Arte d'avanguardia e creatività 

Macchine utensili: il problema della ricerca finalizzata 

Inquinamento, salute e società 

Capitalismo e crisi dell'economia politica 

La ricerca scientifica 

Classi e ruoli sociali 

Il dibattito sulla centralità operaia 

L'alimentazione come fatto sociale 

L'educazione primaria: il dibattito sugli asili-nido 

La regione e la terza rete TV 

L'università: la programmazione delle sedi 

Istituzioni e educazione degli adulti 

Le trasformazioni della famiglia nella società contadina 

Che cosa vu()l dire "potere"? 
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Distribuzione, mercato e utenza del prodotto filmico 

L'educazione linguistica 

Programmazione delle infrastrutture sportive 

Casa e condizione femminile 

La questione giovanile: mutamenti nelle forme di vita 

Ideologie e realtà della droga 

Le aree tematiche indicate possono costituire sia oggetto di 

analisi particolari sia oggetto di numeri monografici. Si ritiene 

che i numeri di questo tipo potrebbero essere circa due sui sei 

annui del bimestrale. 

3. 

Testata: "Transizione. Rivista bimestrale di politica e cultura" 

Uscite: gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre 

Previsti due monografici su sei all'anno 

Previsti grafici, tabelle,ecc. 

Il corpo della rivista prevede articoli e recensioni, rassegne 

bibliografiche o note critiche 

Pagine 160 

Tiratura: circa 10.000 copie 

Comitato di direzione: circa 4/5 membri 

Comitato scientifico: circa 15 membri 

1 redattore a full time 

segretaria di redazione a full time 

l direttore responsabile 

Le collaborazioni sono pagate 
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Si prevede una distribuzione in edicola e in libreria. E' quindi 

necessario - soprattutto per la gestione degli abbonamenti - un edi 

tore che disponga già di un apparato distributivo adeguato. 

Responsabili della stesura di questa bozza: 

Tomas l1aldonado e Salvatore Veca 

19.5.1979 
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