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Antonio Salas , «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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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because l'infiltrato are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your l'infiltrato so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
l'infiltrato are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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