
  C E N T R O  S T U D I  B R U N O  L O N G O    
  

AAssociazione di promozione culturale  --   CCssbb ll  

 

 

CSBL – via Le Chiuse, 14  10144 Torino – tel. 340-5005199  centrobrunolongo@gmail.com 

 

 
 

Torino, 26 settembre 2022 
 
 
Cari/e abbonati/e di Itinerari, 
 
 

l’avventura della rivista si è conclusa con l’ultimo numero, il 4/2021. Era iniziata con il 
progetto elaborato nel 1985 e poi attuato l’anno successivo, grazie al lavoro della redazione e al 
sostegno del Centro Studi Bruno Longo; dal secondo anno in poi l’impaginazione, la stampa e la 
spedizione sono state curate dalla GiOC di Rimini, dai Cristiani nel Mondo del Lavoro (CML) e 
soprattutto dalla Cooperativa Solidarietà, che ancora ringraziamo sentitamente.  
 

Il termine avventura non è retorico. Le difficoltà negli anni sono state molte; la natura 
stessa della pubblicazione è via via mutata, cercando di non smarrire l’ispirazione iniziale ma 
adattandola a nuove esigenze. Nel tempo, da rivista interna alla GiOC si è trasformata in una 
proposta di più ampio respiro, allargando il proprio orizzonte grazie a collaborazioni con altre 
associazioni e iniziative.  
 

Non si può nascondere il rammarico, ma l’investimento economico e organizzativo è 
diventato insostenibile; inoltre, la diffusione limitata della rivista non ha mai garantito più 
dell’indispensabile. D’altra parte la rivista di riferimento Masses Ouvrières, poi Cahiers de l’Atelier, 
da tempo ha chiuso la pubblicazione. È il segno, tra i tanti, di un cambiamento d’epoca. Crediamo 
di aver svolto in quasi 40 anni il compito che ci eravamo prefissi e che di tempo in tempo abbiamo 
aggiornato. 
 

Non tutto però è finito. In questo periodo stiamo studiando la possibilità di mantenere viva 
l’iniziativa e il progetto di Itinerari con l’offerta di una simil-rivista online collegata al sito del 
Centro Studi Bruno Longo (www.centrobrunolongo.it), che nel prossimo periodo rinnoverà le sue 
cariche. Per questo aspetto attendiamo suggerimenti e eventuali collaborazioni. 
 

Un caro saluto e un sincero ringraziamento a tutte e a tutti. 
 

Oreste Aime 
 
 

Chi avesse già rinnovato l’abbonamento per il 2022 e desidera riavere il suo contributo è 
pregato di segnalarlo a questo indirizzo: oreste.aime@bussola.it .  
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