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Leggi ebooks L'infiltrato Antonio Salas PDF, EPUB,
mobi, «Sono entrato in una cellula terroristica. Per oltre sei
anni ho vissuto sotto copertura.»
Si è creato un’identità fittizia, è diventato il braccio destro di
famigerati terroristi internazionali, è stato iscritto nell’elenco
dei ricercati a livello mondiale, per sei anni ha vissuto sotto
mentite spoglie. Questa è la storia vera di Antonio Salas,
giornalista investigativo capace di infiltrarsi nelle reti
terroristiche di tutto il mondo per svelarne dall’interno i
retroscena più misteriosi. Ha scoperto le connessioni tra
Chávez, l’ETA, le FARC, Hamas e al-Qaeda, ha agito sotto
copertura in Venezuela, Palestina, Cuba, Libano, Marocco,
Egitto, e ha provato sulla sua pelle quanto pesano i pregiudizi
su chi abbraccia l’Islam, soprattutto dopo gli attentati alle
Torri Gemelle, Londra e Madrid. Mettendo a rischio la sua
stessa vita, Antonio Salas ha recitato le preghiere dell’Islam,
ha sofferto, pianto e gioito fianco a fianco con gli uomini più
pericolosi del pianeta (un nome su tutti: Carlos lo Sciacallo,
l’uomo che ha fatto tremare il mondo). Ha conosciuto la
rabbia cieca che può spingere un uomo a imbracciare un fucile o a cercare il martirio. Ha valicato
una frontiera del giornalismo che nessuno aveva mai avuto il coraggio di superare. Perché lui è
Muhammad Alì Tovar Abdallah. Perché lui è Antonio Salas. L’infiltrato.
Da più di 8 mesi in classifica in Spagna
Come si entra in una rete terroristica internazionale?
È possibile vivere per sei anni sotto mentite spoglie tra gli uomini più ricercati del pianeta?
Come si fa a diventare il braccio destro di Carlos lo Sciacallo, il più famoso terrorista del XX secolo?
Che legami esistono tra l’Eta, Hezbollah e le Farc?
Quali sconvolgenti relazioni ci sono tra al-Qaeda e il Venezuela di Chávez?
Antonio Salas
è lo pseudonimo di un famoso giornalista investigativo spagnolo che, a causa del suo metodo di
indagine, deve tenere nascosta la sua vera identità. Dall’uscita del primo libro nel 2003 (Diario de un
skin) – un’inchiesta sui movimenti neo-nazisti – è costretto a vivere sotto mentite spoglie e non si fa
ritrarre mai in foto o in video. Successivamente, si è occupato del traffico internazionale di
prostitute, realizzando un altro sconvolgente reportage. Grazie al successo di cui gode in patria, è
stato invitato dalla polizia a tenere corsi di formazione sui nuovi sistemi investigativi, e da
L’infiltrato è stata ricavata una serie di documentari trasmessi dalla televisione nazionale spagnola
(e presto anche in Italia). Antonio Salas ha anche progettato un sito rivoluzionario con materiale
inedito che aiuta il lettore a comprendere meglio l’intricato puzzle del terrorismo internazionale:
www.antoniosalas.org
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Leggi ebooks L'infiltrato Antonio Salas PDF, EPUB, mobi, Are you looking for l'infiltrato PDF?.
If you are areader who likes to download l'infiltrato Pdf to any kind of device,whether its your laptop,
Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing
popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is
now possible to get l'infiltrato Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading l'infiltrato Pdf? You may think better
just to read l'infiltrato Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read l'infiltrato electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, l'infiltrato Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download l'infiltrato Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download l'infiltrato Pdf from our online library.
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