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Luce sulla politica
Gentile direttore,
pur essendo soddisfatto della linea
editoriale della rivista, mi sembra il caso di
segnalare quella che ritengo una carenza
nell’informazione. Su Incontri mancano
articoli di approfondimento sulla politica, che
abbiano comunque un preciso riferimento
alla Sicilia come recita il sottotitolo “La Sicilia
e l’altrove”.
Vi è un motivo specifico per escludere un
argomento di così pregnante interesse
soprattutto in un momento storico segnato
da gravi turbamenti che attraversano l’Italia,
l’Europa, il resto del mondo?

Giacomo Interlandi – Tremestieri etneo (CT)

Gentile lettore,
anche se la lettera non mette a fuoco la
formulazione della sua richiesta, provo a
rispondere alla domanda. Se lei intende
riferirsi alla politica nella sua accezione storica
di scienza e arte del governare, le assicuro
che su Incontri il tema è stato trattato sia nel
più vasto contesto della storia moderna e
contemporanea, sia con la proposizione di
articoli su personaggi che, in pieno Novecento,
si sono impegnati in questo settore. Per tutti
faccio l’esempio di Luigi Sturzo, il cui pensiero
si è concretizzato in attività ‘politiche’ a favore
della fasce più deboli della società.
Se, viceversa, il suo intendimento è quello
di avere una chiave di lettura sull’operato
di governi, opposizioni e popolazione che
sembrano muoversi fra campi minati o sull’orlo
di un precipizio, orfani di riferimenti ideologici
e di visione alta della politica, allora posso
dirle che una possibile strada da seguire per
esaudire la sua richiesta, è quella di raccogliere
il pensiero politico di qualche illustre siciliano
per dimostrarne l’attualità come soluzione al
malessere e alla deriva attuale.
Tenga presente che noi divulghiamo
cultura, pertanto andremmo fuori tema se
prendessimo posizione sugli orientamenti
politici attuali, basandoci sulla nostra fede
partitica (anche se ce ne sarebbe gran bisogno),
invece di fare leva sugli aspetti culturali, sui
principi che, prescindendo da qualsivoglia
collocazione, possano fornire elementi di
riflessione contro l’imbarbarimento e la deriva
attuali.

Elio Miccichè

Direttore editoriale
Elio Miccichè
Comitato di Direzione
Giamina Croazzo, Elio Miccichè,
Gino Sanfilippo
Direttore responsabile
Alfio Patti
Comitato Scientifico
Roberta Carchiolo (Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Catania: funzionario direttivo
storico dell’arte); Rosalba Galvagno (Università degli Studi di Catania: Letterature Comparate e Teoria della Letteratura); Claudia Guastella (Università
degli Studi di Catania: Storia dell’arte medievale)
Paolo Militello (Università degli Studi di Catania:
Storia moderna), Fabrizio Nicoletti (Funzionario
direttivo archeologo – Polo Regionale di Catania
per i Siti Culturali).
Redazione
Carmela Costa, Valeria Di Martino, Francesco Giuffrida, Sibylle Kreisel, Alice Parrinello, Agatino Reitano.
Testi
Francesco Cappellani, Francesca Cirino, Classe 3
LG Lombardo Radice CT, Monica Chiovaro, Giamina Croazzo, Anna Floridia, Lisetta Giacomelli, Salvatore Giuffrida, Barbara Miccichè, Paolo Militello,
Carmelo Neri, Fabrizio Nicoletti, Gloriana Orlando,
Laura Petralia, Daniele Russo, Lucia Russo, Luigi
Sanfilippo, Dario Scarpati
Progetto grafico e impaginazione
Davide Miccichè - Graziella Correnti
Stampa
Tipografia Kromatografica - Ispica
Webmaster
Armando Villani

Associazione Culturale Incontri
Viale Tirreno, 6/O – 95123 Catania
Per associarsi e sostenerci
Tel. 370 1091819 - 331 4436459
info@edizionincontri.it
www.edizionincontri.it
Edizioni Incontri
Un numero: euro 6,50
Numero arretrato: euro 6,50 più spese postali
Quota associativa annua (quattro numeri):
Ordinaria: euro 25,00
Sostenitore: euro 50,00
Estero: euro 25,00 più spese postali
C.c.p. n°1006273229
(IBAN: IT05 O076 0116 9000 0100 6273 229)
intestato a Associazione Culturale Incontri
Viale Tirreno, 6/O - 95123 Catania
Rivista omaggio per gli associati
Gli autori sono unici responsabili del contenuto
degli articoli.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in qualsiasi forma (per fotocopia, microfilm o
qualsiasi altro procedimento), o rielaborata con uso di sistemi
elettronici, o riprodotta, o diffusa, senza autorizzazione scritta
dell’editore.

INCONTRI - ANNO VII N. 28 LUG-SET 2019

3

