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UNA NOTIZIA
ALLARMANTE

Era un tranquillo sabato pomeriggio d’autun-
no, uno di quei sabati in cui AMO restare 
rintanato nel mio salotto, davanti al camino 
acceso, a leggere un buon libro... 
magari sorseggiando una tisana calda... 
Ah, che PACE! Che tranquillità!

Che pace!
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Ops... quasi dimeticavo di presentarmi: il mio 
nome è Stilton, Geronimo Stilton, e diri-
go l’Eco del Roditore, il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi.
Come vi dicevo, mi stavo godendo un pome-
riggio di RIPOSO e TRANQUILLITÀ, quan-
do è suonato il campanello di casa. 

Chi poteva essere? 
Non aspettavo nessuno!
Andai subito ad aprire e mi trovai di 
fronte il mio adorato nipote Benja-
min, tutto AFFANNATO!
– Zio Geronimo, è successa una 
cosa tremenda!
– Calma, Benjamin, raccontami tutto!
– Guarda qui! 

  UNA NOTIZIA  ALLARMANTE

DRRRRIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNN!

Guarda qui!
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  UNA NOTIZIA  ALLARMANTE

Benjamin mi mise tra le zampe una copia 
della GAZZETTA DEL RATTO, il giornale 
della mia rivale di sempre, Sally 
Rasmaussen. 
In prima pagina campeggiava il titolo: 

 
Benjamin era davvero disperato: – È 
un vero DISASTRO! Le Isole Fe-
lici sono uno dei pochi ecosistemi 
ancora intatti dell’Isola dei Topi. 
Chilometri di FORESTA verran-
no abbattuti per costruire il villaggio e in più 
centinaia di roditori si riverseranno su quelle 
spiagge ROVINANDOLE completamente! 

PRESTO AL VIA LA COSTRUZIONE 

DI UN MEGA VILLAGGIO TURISTICO 

ALLE ISOLE FELICI!

Guarda qui!
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Io allora cercai di tranquillizzarlo: – Stai cal-
mo, Benjamin, è ancora un PROGETTO, ve-
drai che riusciremo a fare qualcosa... E poi, 
già una volta io e Patty Spring abbiamo salvato 
l’Atollo delle Isole Felici da una 
minaccia ancora peggiore... 
quella dei gatti pirati! 
È una lunga storia... e se 
vuoi ascoltarla, devo partire 
dall’inizio!
– Dai, zio Geronimo, raccon-
ta! – disse Benjamin.
Così cominciai a 
RACCONTARE...

  UNA NOTIZIA  ALLARMANTE

TERSILLA, LA FIGLIA 

DELL’IMPERATORE 

DEI GATTI PIRATI
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PIRATI...
AL VERDE!

Ogni giorno dalla Fortezza Imperiale 
dell’Isola dei Gatti  provengono 
furenti miagolii. Quella mattina a sbraitare, 
però, non era l’imperatore GATTARDONE 
III DE GATTARDIS, ma 
ZUSPOLA, 
l’Imperatrice Madre!
– Quando c’era quel 
Signor Gatto di tuo 
padre, qui sull’isola 
l’oro  non mancava 
mai! Lui non pensava 
solo a INGOZZARSI 

      Quando c’era tuo padre...
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 PIRATI...  AL VERDE!

di aringhe affumicate, come fai tu! – sibilò la 
gatta agitando il suo ventaglio per aria.
– Oh mammina, non vedi che non ho più nem-
meno il tempo di mangiare? Sto diventando 
magro come una lisca di anguil la !  – 
rispose Gattardone.
– Diglielo anche tu! – disse l’imperatore rivol-
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 PIRATI...  AL VERDE!
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gendosi a Bibo  Micis , il più furbino tra i 
consiglieri felini, che era lì a rapporto. 
– È vero! Con tutte queste spese, perfino 
vostro figlio è a stecchetto – esclamò Bibo. 
– Vedete questa montagna di carta? Sono 
bollette da pagare! Non c’è neppure un cen-
tesimo per lo stipendio della VEDETTA del 
P.A.P.*, il Picco Avvistamento Pulci!
– Comeee? – s’infuriò Gattardone, voltandosi 
di scatto verso Bibo. – Perché non me l’hai 
detto subito?
Zuspola SBUFFÒ e disse: – Che disastro! 
Quanto vorrei che tuo padre fosse qui. Lui 
saprebbe che cosa fare! 
– Mammina! Anch’io so che cosa fare. Ho 
sempre delle GRANDI  idee, ma me le 
soffiano da sotto i baffi! Questa fortezza è un 
covo di SPIE! – piagnucolò Gattardone. 
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Gatto traditore!

– Sei senza speranza! – urlò Zuspola, e uscì 
sbattendo la porta.
Gattardone se la prese con il povero Bibo, lan-
ciandogli contro lische  di pesce puzzolenti e 
andate a male.
– Gatto traditore! È così che mi aiuti?! Gnam! 
Trova una soluzione per fare soldi...  

 PIRATI...  AL VERDE!
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Gatto traditore! V-vostra felinità...

O un tuffo tra gli squali non te lo toglierà 
nessuno!
– V-Vostra Felinità... – bofonchiò Bibo, cer-
cando riparo dietro il tavolino, – potreste... 
– Potrei... potrei che cosa?! – urlò Gattardone.
Bibo aveva bisogno di un’IDEA stragattica per 
uscire da quel pasticcio! 

 PIRATI...  AL VERDE!
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