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LONDRA - 16 APRILE 2018, ORE 08:25.

Nel pieno centro di Trafalgar Square uno zaino riempito con 10 Kg di nitrato
di ammonio, piazzato ai piedi della statua di Horatio Nelson, deflagra
improvvisamente uccidendo 15 persone sul posto e ferendone più di 30.

MONACO DI BAVIERA  16 APRILE 2018, ORE 08.41

Nel pieno centro di Marienplatz due uomini, con indosso un giubbotto
esplosivo, si fanno saltare in aria durante una manifestazione studentesca. Il
bilancio è di 35 morti e più di 100 feriti.

ROMA  16 APRILE 2018, ORE 08.50

Tre auto imbottite di esplosivo al plastico si schiantano quasi nello stesso
momento contro tre obiettivi sensibili al centro della Capitale, rompendo le
barriere antisfondamento: l’ambasciata norvegese, quella tedesca e quella
canadese. I morti sono più di 150.

Tre attacchi quasi simultanei che trasformano una tiepida giornata di Aprile in
un inferno. Tre attacchi che portano la stessa firma, quella di uno spettro. As-
sabah, il terrorista più ricercato dalle intelligence internazionali dalla morte di
Bin Laden e a capo della famigerata cellula di At-tar, ha finalmente fatto la
sua prima mossa dopo anni di preparativi silenziosi. I suoi mezzi prevedono
di uccidere quante più persone possibili. Il suo scopo ultimo è, però, ancora
più terribile.
Per fermarlo le intelligence di tutta Europa e di tutto il mondo si trovano
costrette a collaborare insieme, ma saranno l’AISI italiana, l’MI6 inglese e la
NBD tedesca ad intervenire in prima linea.
Ed è così che gli agenti Martin Baker, Hanna Schnizel e Giorgio Paci si
ritroveranno a dover collaborare per fronteggiare un nemico tanto più oscuro
e spietato ,quanto inafferrabile.
Martin è un bell’uomo di 50 anni, dai lineamenti provati dalle sofferenze
provate a Falluja durante la guerra ad Al Qaida e dalle continue lotte contro la
sua ex-moglie Pamela, che vuole portargli via tutto ciò che gli resta della sua
vita, inclusi i suoi due adorati figli.
Hanna invece è una donna di 35 anni dal carattere determinato ed
all’apparenza inscalfibile, che però porta ancora dentro di sé il peso di un



segreto talmente terribile da rischiare di rovinare per sempre la sua vita e la
sua reputazione.
E poi c’è Giorgio, 45 anni, un amore sconfinato per la moglie Sara e i due figli
piccoli ed un odio altrettanto enorme per il suo lavoro di analista dei servizi
segreti, in cui però nonostante tutto eccelle. A differenza di Hanna e Martin
Giorgio non è un uomo di azione, ma è estremamente intelligente e colto e,
più di ogni altra cosa, sarebbe disposto a tutto pur di tornare dalla sua
famiglia.
Tra Germania, Italia, Inghilterra e Medio Oriente i tre agenti apparentemente
così diversi dovranno districarsi tra bugie, doppi giochi e pericoli di ogni sorta
infiltrandosi come aspiranti jihadisti nella rete di At-tar per tentare di
sgominare i piani del gruppo terrorista, senza sapere però che potrebbe già
essere troppo tardi e che loro potrebbero essere le pedine di un gioco molto
più grande di quanto avrebbero mai potuto immaginare o temere.
Perché i kuffar, gli infedeli, devono essere puniti ad ogni costo.

A metà strada tra Homeland, 24, Crossing Lines e Zero Dark Thirty, Kuffar è
uno spy drama teso e avvincente che in 12 episodi da un’ora ciascuno
racconterà una caccia all’uomo internazionale in cui il tempo potrebbe
rappresentare il peggior nemico di tutti.


