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IL NUOVO NUMERO DI PUNTOZERO È FINALMENTE ARRIVATO
In questa primavera 2015, l'aria che tira a livello geopolitico è assai pesante: stiamo assistendo a innumerevoli
focolai di crisi che divampano tutto intorno a noi, con il rischio di innescare un incendio che potrebbe rivelarsi
incontrollabile...

In questa primavera 2015, l'aria che tira a livello geopolitico è assai pesante: stiamo assistendo a
innumerevoli focolai di crisi che divampano tutto intorno a noi, con il rischio di innescare un incendio che
potrebbe rivelarsi incontrollabile. Per cercare di capirne di più, abbiamo dato tutto lo spazio necessario a
un articolo che, partendo dalla controversa elezione di Papa Francesco e dalle sue ancor più discusse
“aperture” all’Islam, percorre il filo sottile che tra Sacro e Profano collega i Fratelli Musulmani e la
Compagnia di Gesù con le stanze del potere e gli agenti del caos, che stanno rimestando a piene mani
fra le ripugnanti attività dell’ISIS e innumerevoli altre iniziative atte a destabilizzare l’ordine sociale in
Occidente, e non solo. E se sul fronte Ucraino la situazione pare essersi stabilizzata, rimane comunque il
rischio di un confronto con l'apparato militare della Federazione Russa, le cui insospettate capacità
tecnologiche potrebbero regalare brutte sorprese al blocco occidentale della NATO. Come
suggerisce il titolo di un altro articolo di questo numero, mai vendere la pelle dell’orso (russo) prima di
averlo preso...

Ulteriori e interessanti approfondimenti riguardano il
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cosiddetto terrorismo... for dummies, con la sua genesi storica e il suo utilizzo come strumento di
manipolazione sociale, che ben si coniuga oggi a un caso emblematico della nostra Storia, quell’attacco
giapponese alla flotta statunitense a Pearl Harbor che fu funzionale all’ingresso USA nel secondo
conflitto mondiale. Oltre alla consueta panoramica sulle notizie più interessanti raccolte nella rubrica
Sotto la Lente e ad una suggestiva disamina sul vero motivo della condanna a morte di Gesù, torna
con la sua rubrica Storie Incredibili il regista di fantascienza Varo Venturi che, dopo aver spaziato
nell’ambito della sessualità e in attesa di riprendere e concludere l’argomento, si occupa di uno dei temi
più affascinanti e misteriosi della nostra esperienza umana: il Tempo. Sono certo ne troverete un po’
da dedicare alla lettura di questo numero di PuntoZero, che per il momento posso solo definirvi davvero...
imperdibile.
T.B.
Informazioni e acquisto sul nostro shop
Sfoglia l'anteprima gratuita della rivista:
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