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C’è tutto un mondo, quello dell’Islam, che continua a battersi 
per la democrazia, il lavoro e la libertà. Ma c’è anche il mondo 
dell’integralismo assassino che tenta di appropriarsi delle conquiste 
politiche e sociali delle “primavere arabe” o di schiacciarle. Dalla 
Tunisia al Marocco, dallo Yemen alla Siria, all’Algeria, all’Egitto e alla 
Libia, lo scontro è durissimo e sanguinoso. Gli integralisti hanno preso 
a pretesto la giusta protesta per un offensivo filmetto su Maometto 
per inserirsi nelle diverse manifestazioni e scatenare il caos. 
Ecco IN COPERTINA: i giorni della rivolta di piazza Tahrir, in Egitto, 
contro Mubarak. Manifestano insieme ragazzi cristiani e copti con 
il crocifisso in mano e giovani musulmani che impugnano il Corano.


