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Il giornale
«Anna Erelle è riuscita ad analizzare da una prospettiva molto
approfondita la "propaganda digitale" dello Stato Islamico e i
loro metodi di reclutamento da "Jihad 2.0".»
Panorama
«Anna Erelle si è finta giovane convertita all‘islam per attirare
un capo del Califfato. Poi ha svelato i trucchi del
reclutamento.»
Libero
È giusto rischiare la vita in nome dell’informazione?
«Volevo capire cosa pensa davvero un terrorista.»
Marzo 2014 Per comprendere il fenomeno dei giovani
occidentali che si arruolano nelle file dello Stato Islamico, la
giornalista francese Anna Erelle si crea una falsa identità online e finge di essere Mélodie, una
musulmana che vuole abbracciare la Jihad. Viene così in contatto con Abu Bilel, un francese
trasferitosi in Siria, braccio destro di Abu Bakr al-Baghdadi, califfo dello Stato Islamico. I due
dialogano a lungo su Skype. Dopo meno di una settimana, Bilel chiede a Mélodie di sposarlo e di
raggiungerlo in Siria.
25 aprile 2014 Anna/Mélodie parte per la Siria, decisa a raccogliere informazioni per il suo
reportage. Ma non tutto va per il verso giusto...
Luglio 2014 Abu Bilel lancia una fatwa contro Anna Erelle.
Novembre 2014 Anna consegna il testo definitivo di Nella testa di una jihadista all’editore Robert
Laffont.
7 gennaio 2015 Il mondo è sconvolto dai terribili attentati di Parigi.
8 gennaio 2015 Nella testa di una jihadista esce in Francia ed è immediatamente in testa alle
classifiche e al centro del dibattito.
Oggi
Anna Erelle vive costantemente sotto scorta. Ha cambiato casa e identità. I giornali per cui scriveva
le hanno vietato di parlare di terrorismo.
Secondo i servizi di sicurezza francesi, Abu Bilel è ancora vivo.
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Giovane reporter francese, Anna Erelle, ha indagato a fondo la «propaganda digitale» dello Stato
Islamico e i metodi di reclutamento utilizzati dai jihadisti su Internet, la cosiddetta «Jihad 2.0». Nel
corso delle sue ricerche è venuta in contatto con decine di giovani europee «reclutate» sui social
network e dichiaratesi pronte a partire per la Siria. Per comprendere meglio il fenomeno e realizzare
un reportage ha creato l'identità fittizia di «Mélodie». Dalla pubblicazione del suo testo Anna Erelle
ha ricevuto diverse minacce. Vive sotto scorta e sotto falsa identità.
Il testo della fatwa lanciata contro «Mélodie»
Fratelli del mondo intero, lancio la fatwa contro questo essere impuro che si è preso gioco
dell’Onnipotente. Se la vedete, ovunque siate, rispettate le leggi islamiche e uccidetela. A condizione
che la sua morte sia lenta e dolorosa. Chi si fa beffe dell’Islam ne pagherà le conseguenze col
sangue. Essa è più impura di un cane, violentatela, lapidatela, finitela. Inshallah.
«Per scrivere un‘inchiesta, una giornalista francese si finge su Facebook simpatizzante dell‘Isis. Un
terrorista si innamora di lei e le chiede di raggiungerlo in Siria. È l‘inizio di un incubo, di una vita
segnata dalla condanna a morte.»
Grazia
«Il libro apre gli occhi sull'arruolamento via web dei giovani occidentali. Un'inchiesta coraggiosa.»
Gioia
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nella testa di una jihadista PDF?. If you are areader who likes to download nella testa di una
jihadista 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 nella testa di una
jihadista Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading nella testa di una jihadista Pdf? You may
think better just to read nella testa di una jihadista 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 nella testa di una jihadista 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,
nella testa di una jihadista Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you
can easily download nella testa di una jihadista 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 nella testa di una jihadista Pdf from our online library.
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