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EDITORIALE 
 

Cari lettori il tema centrale dello Spin Medie di questo mese è la lotta alla mafia e l’importanza 
della legalità, progetto in cui sono coinvolte tutte le Seconde della nostra scuola. Leggerete 

l’intervista a Giancarlo Caselli e le riflessioni sul suo intervento. Parleremo anche dell’incontro che 
le Terze hanno tenuto con alcuni rappresentanti del popolo indigeno dell’Amazzonia. 

Infine siamo lieti di annunciare che è ufficialmente nata la collaborazione tra Spin Medie e la 
rivista dei Giovani Genitori che ha pubblicato proprio questo mese l’articolo scritto dal nostro 

Mattia Ceri sulla scuola finlandese.  
 

 
 
 

Buona lettura! E naturalmente Buona Pasqua! 
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SPECIALE MAFIA E LEGALITA’ 

 
INTERVISTA AL MAGISTRATO ANTIMAFIA GIANCARLO 

CASELLI  
(a cura di Gaia Genti) 

 
Dottor Caselli, sappiamo che lei ha 

conosciuto Totò Riina da vicino durante 

le sue inchieste. Ci parli di lui 

Riina è stato arrestato a Palermo  il 15 

gennaio 1993. In quello stesso giorno io 

sono arrivato a Palermo e lì  ho 

cominciato il mio lavoro  di procuratore 

capo. Ricordo che i Carabinieri di Palermo   

mi diedero la notizia dell’arresto  di Riina 

proprio mentre scendevo dalla scaletta 

dell’aereo.   Di lui per altro mi ero 

occupato già negli ultimi giorni trascorsi a 

Torino, perché un tizio di nome 

Baldassare di Maggio, che era stato 

autista di Riina e sapeva dove questi si 

nascondeva,  fermato a Borgomanero 

aveva deciso di collaborare.  I Carabinieri 

di Torino  mi avevano subito avvertito  e  

insieme abbiamo  organizzato il 

trasferimento del Di Maggio a Palermo 

dove, anche  grazie alle sue indicazioni,  

Riina venne  effettivamente arrestato.  

Dopo l’arresto, Riina non ha mai risposto 

agli interrogatori , per cui quel paio di 

volte che ho avuto a che fare con lui, 

faccia a faccia,   ha sempre fatto scena 

muta.  

Adesso che è morto, secondo lei merita 

la nostra pietà? 

Sono un credente e per un credente la 

pietas cristiana non è, come dire, 

“negoziabile”: ma sarebbe una vera 

bestemmia dimenticare che razza di 

criminale, spietato, crudele e feroce è 

stato Riina. 

A scuola stiamo leggendo il libro di 

Garlando “Per questo mi chiamo 

Giovanni”, ispirato alla vita del giudice 

Falcone. Ci parli di lui e di Paolo 

Borsellino... 

Falcone e Borsellino sono stati dei grandi 

Maestri. Il loro metodo di lavoro ha 

consentito di infliggere alla mafia siciliana 

colpi durissimi. Il loro capolavoro fu il 

cosiddetto “maxiprocesso” : un processo 

che riguardava  centinaia di imputati,  

responsabili di un’infinità di delitti di 

mafia , commessi nell’arco di molti 

decenni. Il processo  portò a condanne 

confermate in via definitiva in Cassazione  

e fu la prima volta ( in pratica) che una 

cosa del genere capitava a dei mafiosi. 

Prima di Falcone e Borsellino i mafiosi  

riuscivano a farla franca e  venivano quasi 

sempre assolti per insufficienza di prove. 

Dopo la morte di Falcone e Borsellino  

raccogliere la loro eredità professionale 

non è stato facile, perché nessuno poteva 

(né può) pensare di essere alla loro 

altezza.  Ma proprio ispirandosi al loro 

esempio e ricordando il loro sacrificio 

ciascuno – pur con i suoi limiti -  ha 

moltiplicato il proprio impegno. E 

dandoci dentro tutti insieme ( facendo 

“squadra”) siamo riusciti a resistere. 

Perchè ha scelto di fare il magistrato? 
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Ho scelto di fare il magistrato perché 

avevo la speranza di poter fare qualcosa 

di utile, alla luce in particolare dell’art. 3 

della nostra Costituzione.  Leggetelo ( o 

rileggetelo) e troverete che compito della 

Repubblica – quindi anche dei magistrati 

– è  quello di  far crescere tutti i cittadini  

(tutti!) in diritti, libertà e uguaglianza. 

Una bella sfida! Poi ho deciso di chiedere 

il trasferimento da Torino a Palermo, 

dopo le stragi del 1992 che avevano 

causato la morte di Falcone, Borsellino e 

di quanti erano con loro a Capaci e in via 

d’Amelio,  perché in quel momento la 

nostra democrazia era in  grave pericolo. 

Rischiava di trasformarsi in uno stato-

mafia o in un narco-stato, una cosa 

orribile che avrebbe cancellato  ogni 

diritto  dei cittadini trasformandoli in 

sudditi dei criminali mafiosi. Bisognava 

reagire. La mia reazione è stata mettermi 

a disposizione facendo  domanda di 

trasferimento da Torino a Palermo.  Dove  

sono rimasto per quasi sette anni. 

Di che cosa parlerebbe prima di tutto a 

una classe di studenti come noi? 

Parlerei  di legalità (  cioè di osservanza 

delle regole) soprattutto per provare a 

dimostrare che la legalità conviene. Più si 

rispettano le regole, meglio si vive. Più 

legalità significa, ad esempio,  meno 

evasione fiscale, meno corruzione, meno 

mafia.  Significa che un’infinità di  soldi ( 

invece di gonfiare il portafoglio dei 

delinquenti) resta a disposizione dei 

cittadini, che in questo modo possono 

contare su ricchezze e risorse che 

consentono  loro di aver tantissime cose 

che proprio perché ci sono migliorano 

appunto la qualità della vita e assicurano 

ai giovani un futuro migliore. La legalità è 

quindi  un vantaggio. Conviene. E’ allora 

un  nostro preciso interesse pretendere e 

impegnarci perché  di legalità ce ne sia 

sempre di più. 

Cosa significa vivere “sotto scorta”? 

-  La scorta  ti cambia la vita  ( incide 

profondamente sulle relazioni familiari e 

sociali). Cambia la vita di chi è scortato e 

dei suoi familiari. I miei figli praticamente  

sono cresciuti “in mezzo ai mitra” dei 

ragazzi che per anni e anni  ci hanno 

accompagnati  e protetti in ogni 

momento della giornata. Certamente non 

è stato nè facile né piacevole.  Ma 

cambiandoti la vita la scorta te la salva. A 

me l’hanno salvata almeno quattro volte, 

sicure e documentate – Due a Torino,  

quando mi occupavo di antiterrorismo e 

due a Palermo durante il periodo 

antimafia.  Ma di questo potremmo 

parlare  se mi inviterete nella vostra 

scuola... 

G.Genti 2D

 
 

...se mi inviterete nella vostra scuola... 
E così è stato... abbiamo invitato il dottor Caselli a scuola 

e lui è venuto a parlarci! 
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Il 1 marzo le classi 2A e 2D hanno partecipato all'incontro con il magistrato antimafia 

Giancarlo Caselli. Durante l'intervento, organizzato nell'ambito del progetto di cittadinanza 
e legalità di quest'anno, i ragazzi hanno fatto moltissime domande al dottor Caselli che ha 

risposto puntualmente, provocando un grande interesse e tanta emozione 

 

 
 

Ecco le riflessioni dei ragazzi di 2A: 
 

Gentilissimo magistrato Caselli,  

le scrivo dopo l’incontro che ha avuto 

con due classi della nostra scuola 

perché sono curiosa ancora adesso di 

capire come lei e la professoressa 

Caccia siate riusciti a raccontare la 

vostra vita passata, con tutte le cose 

tristi e ingiuste che avete visto: lei con 

la speranza di avere fatto in modo 

corretto il suo lavoro e la 

professoressa Caccia con il dolore per 

l’uccisione del padre, dolore che porta 

dentro il cuore insieme alle tante 

domande che vorrebbe 

probabilmente fare al suo papà, ma 

alle quali non avrà più risposta.  

M.R. 

 

Gentilissimo magistrato Caselli, 

sono rimasto particolarmente colpito 

dalle precisione con la quale ha 

risposto alle nostre domande, 

dicendo tutto il possibile e cercando 

di essere chiaro; ho trovato il suo 

modo di spiegare molto espressivo, 

soprattutto quando ha parlato 

dell’esplosione di Capaci dove sono 

morte molte persone innocenti con 

l’obiettivo di farne decedere una sola.  

M. B.     
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Secondo me la mafia è come una 

macchia d’olio, difficile da mandar via 

e che si può espandere più di quanto 

si possa immaginare. I mafiosi sono 

come formiche, cioè sono difficili da 

prendere e si possono nascondere e 

intrufolare dove vogliono. La mafia … 

questa erbaccia che per troppo tempo 

ha dominato i nostri campi.  

L.G. 

 

Spesso la gente dà per scontata la 

felicità di un bambino, ciò non è così 

vero. Infatti la mia famiglia è la cosa 

che più mi rende più felice, ma 

ultimamente i litigi vari la rendono un 

po’ fragile. Le amicizie, che sono 

essenziali, importanti per tutti, ma 

ultimamente le sento sciogliersi. La 

sicurezza intorno a noi: la vedo 

sparire. Anche se, come ho detto, 

potrebbe non sembrare che una 

semplice ragazzina abbia qualcosa che 

ostacoli la sua felicità, invece, degli 

ostacoli ci sono. Però dopo che ci ha 

raccontato le varie stragi successe a 

causa della mafia ho ridimensionato 

la mia situazione e mi sento molto 

fortunata per quello che ho.  

A. M. 

 

La mafia per me è un gruppo di idioti, 

che vuole il potere e che lo ottiene 

usando mezzi illegali senza farsi 

scrupoli. Sono delle persone in 

miseria che cercano la ricchezza, ma 

che non saranno mai ricchi dentro e 

andranno all’inferno. La mafia è una 

bestia formata da uomini che non 

sono più uomini e che per paura si 

uniscono alle forze del male. Si 

chiamano fra loro uomini d’onore, ma 

in realtà sono solo persone smarrite, 

che hanno perso la strada.  

S. G. 

Per me un capo mafioso è una 

persona spregevole, avida di potere e 

denaro: come se l’avidità in persona 

le avesse coperto gli occhi per non 

farle più ritrovare il senso della 

ragione.  

G. C. 

 

Secondo me la mafia è orribile, 

sfruttatrice, insensibile e ladra.  

Orribile perché uccide le persone in 

modi atroci, facendo esplodere 

automobili, sparando 

ininterrottamente anche se la 

persona è già morta, e tanti altri modi 

molto più brutti di quelli che ho 

elencato. E poi la mafia non uccide 

persone qualunque, ma quelle più 

importanti che la disturbano 

lavorando per eliminarla. 

Sfruttatrice perché essa approfitta 

della debolezze e dell’ingenuità di 

alcune persone, obbligandole a dare 

dei soldi per evitare che il posto di 

lavoro o la casa saltino in aria per 

colpa dei mafiosi. 

Insensibile perché quando uccide 

qualcuno non ha il senso di colpa, 

cosa che io ho anche solo per aver 

detto una bugia ai miei genitori! Io 

non potrei mai essere un mafioso! 

Infine ladra perché rubando i soldi 

alle persone si arricchisce sempre di 

più, per poi, ad esempio, costruire 

edifici non secondo le regole.  

F. M. 
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A questo può servire parlare di mafia, parlarne spesso, in 
modo capillare, a scuola: è una battaglia contro la 

mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta 
a svendere la dignità dell'uomo per soldi. (don Pino 

Puglisi) 
 
 
Don Pino Puglisi, sacerdote siciliano 
assassinato da Cosa nostra nel 1993, ha 
detto che la mentalità mafiosa è qualunque 
ideologia disposta a svendere la dignità 
dell’uomo per soldi. Questo fa riflettere sul 
fatto che bastino i soldi per far perdere a 
un uomo la propria dignità. I soldi 
permettono di possedere ciò che si vuole, 
ma bisogna guadagnarseli onestamente per 
mantenere la propria dignità. La mentalità 
mafiosa, invece, svende la dignità in cambio 
di disonestà. 
 
La dignità è più importante dei soldi 
Don Pino Puglisi voleva parlarne spesso, in  
modo capillare, a scuola, per insegnare ai 
ragazzi e ai bambini che la dignità è più 
importante dei soldi e niente dovrebbe 
riuscire a fartela perdere. In questo modo 
lui non cercava di far cambiare idea ai 
mafiosi, ma di non farli diventare a loro 
volta nuovi mafiosi. Però, come ha scritto, 
già a quell’età non era semplice, perché 
tanti bambini erano costretti a lavorare o a 
rubare e a prostituirsi. 
Nel  quartiere palermitano di Brancaccio e 
non solo, i bambini vivevano in un 
ambiente dove avvenivano continuamente 
casi di illegalità legati alla mafia, ma 
nessuno in famiglia diceva loro che erano 
ingiustizie, né di non ripeterle a loro volta. 
Se avessero espresso un parere contrario 
sarebbero forse anche stati picchiati o 
sgridati pesantemente dai loro stessi 
genitori. Il film “Alla luce del sole”  sulla 
vicenda di don Puglisi, sottolinea questo 
aspetto, raccontando la storia di un 
ragazzo, figlio di un mafioso, che non vuole 

sottomettersi alla mafia, ma vuole aiutare 
Don Puglisi. Quando il padre viene a sapere 
che il figlio è andato da don Puglisi lo 
prende a cinghiate. Il ragazzo capisce di 
non poter sfuggire a suo padre e, per poter 
rimanere fedele alle sue idee, non trova 
altra soluzione che suicidarsi. 
 
Insieme si può fare la differenza 
Penso che sia anche orribile che ci fossero 
dei casi di prostituzione minorile. Una 
persona non dovrebbe mai avere il potere 
di far fare ciò che vuole a chi non può 
ribellarsi. Oppure come fanno i mafiosi con 
le altre persone, che le inducono all’omertà 
con la paura. È anche vero che i mafiosi 
possono indure all’omertà, ma sta a ognuno 
di noi scegliere se essere omertosi o no. Se 
è solamente una persona a decidere di non 
essere omertosa, certamente non otterrà 
grandi risultati, ma, come spesso succede, 
insieme si può fare la differenza. 
La morte di Falcone, Borsellino e don 
Puglisi non è stata vana e fortunatamente 
le persone hanno deciso di unirsi e di 
denunciare i crimini mafiosi. Purtroppo per 
arrivarci c’è stato bisogno della loro morte 
e quindi bisogna prendere esempio da loro 
e ricordarli. 
Al momento della morte di Don Puglisi, il 
film mostra una scena piuttosto toccante in 
cui tutte le persone che passano vicino a 
lui, morente, sembrano non notarlo 
neanche. Quest’immagine è molto triste, 
ma fa anche arrabbiare, rabbia per come la 
mafia riesca a manovrare le persone. 
 

Valentina Pascarella 2D 
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ABBIAMO INVIATO UN MESSAGGIO AGLI ALIENI  

( MA FORSE NON ERA IL CASO ) 
 

Un gruppo di ricercatori del METI ( Messagin 
Extra Terrestrial Intelligence) ha inviato un 
messaggio  basato sul linguaggio matematico 
(considerato universale) al pianeta che si 
trova nella fascia abitale della stella Luyten 
,lontana 12,4 anni luce ,allo scopo di 
segnalare la presenza di vita intelligente al 
potenziale ET  . 
L’esopianeta è stato scoperto da poco ed è 
subito entrato nella lista dei più vicini e più 
probabili a sostenere la vita .  
  

 

 
La possibile riposta potrebbe arrivare entro 
25 anni  
TEMPO AL TEMPO. La risposta sarebbe «un 
risultato improbabile, ma sicuramente 
gradito», ha commentato Douglas Vakoch, 
presidente del METI. 
 Infatti, anche se il pianeta contenesse acqua 
allo stato liquido, non è detto che anche lì la 
vita sia nata, si sia evoluta fino a creare 
organismi intelligenti, con una tecnologia in 
grado di ricevere il nostro messaggio, 
interpretarlo e rispondere. 
L'eventuale risposta, comunque, non arriverà 
prima del 2042: servono 12,4 anni al segnale 
per arrivare a destinazione e altri 12,4 per 
ricevere una risposta. Comunque molti meno 
rispetto ai 50.000 anni necessari per avere 
una risposta al complesso messaggio di 

Arecibo, inviato esattamente 43 anni fa verso 
un lontano ammasso di stelle. 
 

 
 

Sulla possibile esistenza di alieni evoluti 
Stephen Hawking affermava: «Ci sono, ma è 
meglio per noi se non li contattiamo».  

SIAMO PROPRIO SICURI? Il messaggio del 
METI è stato inviato per un tempo totale di 8 
ore da un'antenna in Norvegia ed è molto più 
semplice del suo storico predecessore. E 
quindi, secondo Vakoch, più facilmente 
identificabile da una razza aliena. Contiene 
informazioni trigonometriche sulla stessa 
onda che lo trasporta e sul calcolo dello 
scorrere del tempo. 
  
Tuttavia il 98% dei ricercatori del SETI (e 
molti altri scienziati come Stephen Hawking) 
è contrario a questo genere di messaggi. 
Dan Werthimer, un astronomo dell'Università 
della California a Berkley ha commentato 
infatti: «è come gridare in una foresta senza 
sapere se ci sono leoni, tigri, orsi o altre 
bestie pericolose». 
Comunque per sapere con certezza quanto è 
amichevole il potenziale ET, dovremo 
attendere almeno 25 anni. 
 
 

Costanza Twomey 1B

 
 
 

https://www.focus.it/site_stored/imgs/0004/026/arecibovertical.jpg
https://www.focus.it/site_stored/imgs/0004/012/reu_rtrcxjr.jpg
http://www.focus.it/tecnologia/innovazione/gli-alieni-meglio-non-incontrarli
http://www.focus.it/tecnologia/innovazione/gli-alieni-meglio-non-incontrarli
https://www.focus.it/scienza/scienze/10-cose-che-forse-non-sai-su-stephen-hawking
http://www.focus.it/tecnologia/innovazione/gli-alieni-meglio-non-incontrarli
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INCONTRO CON GLI INDIGENI BRASILIANI  
il 19 marzo la nostra scuola ha ospitato un incontro sui diritti delle popolazioni 

indigene dell'Amazzonia brasiliana per le cassi Terze. All'evento hanno 
partecipato alcuni rappresentanti del popolo indigeno impegnati da anni nella 

tutela dei diritti e su tematiche di difesa ambientale  
 

Grazie a questo incontro organizzato dalla 
professoressa Canofari, abbiamo potuto 
conoscere Diogo, del gruppo Xavante, figlio 
di Mário Juruna, ultimo rappresentante 
federale, e Shirley, un’attivista brasiliana, la 
prima a laurearsi del gruppo etnico Krenak. 
Ciascuno di loro ha raccontato la storia e le 
abitudini della propria comunità. 
 
IL SANGUE DEGLI ANTENATI 
Il nome “Brasile” deriva da un albero molto 
pregiato: il “Pau Brasil”, che un tempo era 
usato come rifornimento di legna da 
bruciare. 
In Brasile ci sono circa 207,7 milioni di 
persone, 280 popoli indigeni e 190 lingue 
diverse, divisi in comunità. Ogni comunità è 
diversa e ha un’educazione differente.  
Uso comune tra gli indigeni è dipingersi la 
faccia: hanno figure con motivi diversi. Per 
ottenere i colori spesso usano frutti. Ogni 
colore ha un suo significato.  Il rosso, ad 
esempio, rappresenta il sangue degli antenati 
e il colore dell’argilla, la pace spirituale. Tra 
gli ornamenti del volto molto diffusi sono gli 
orecchini, che vengono messi ai ragazzi e alle 
ragazze quando avviene il passaggio 
dall’adolescenza all’età adulta, in un tempo 
di quattro anni. 
In ciascuna comunità si tengono raduni, dove 
ognuno ha il diritto di parlare e di essere 
ascoltato, e con l’obiettivo di mettere 
d’accordo tutti. 
 
CANZONI INVENTATE NEI SOGNI 
Durante la giornata, il gruppo etnico Xavante 
caccia, non per distruggere ma per vivere, 
mentre i Krenak non cacciano più perché gli 
animali bevono acqua inquinata. 
Tutti lavorano il legno, ballano e cantano. 

Le canzoni sono scelte dagli anziani, sono 
inventate nei sogni, poi ballate dai giovani 
che sono giudicati con un “voto”. 
I ragazzi studiano la lingua e imparano a 
lavorare gli oggetti e a tessere gli indumenti 
della loro cultura. Inoltre, viene tramandata 
da molti anni l’arte di conoscere l’orario 
senza utilizzare la tecnologia, ma guardando 
le stelle, il Sole e la Luna.  
Viene, infine, insegnato ai ragazzi a parlare 
con la natura e ad ascoltare il rumore 
dell’acqua, degli animali e del vento per 
trovare risposte.  
 
UN POPOLO PERSEGUITATO 
Shirley, la ragazza Krenak, ha raccontato che 
la colonizzazione europea è iniziata nel 1530, 
quando Pêro Vaz de Caminha credette di 
aver scoperto le terre brasiliane, e che 
ancora oggi non è finita: è iniziata la 
colonizzazione delle menti.  
I popoli indigeni sono venuti a contatto con la 
distruzione, la divisione della loro gente, la 
costruzione di infrastrutture, le malattie e la 
dittatura militare.  
Negli anni ci sono state diverse missioni per 
uccidere la loro lingua e cambiare la loro 
religione.  
Un tempo, il solo gruppo dei Krenak era 
formato da 30 600 brasiliani e oggi ne 
restano solo 600.  
La loro persecuzione è iniziata il 3 maggio 
1808 quando fu scritta una lettera, che girò il 
mondo e che obbligava i criminali ad andare 
in Brasile per punizione e uccidere più krenak 
possibili, per avere una ricompensa ed essere 
premiati.  
Una volta tornati in patria, dovevano 
presentare le teste e le orecchie delle 
persone che avevano ucciso, che oggi sono 
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tenute in diversi musei. 
 
DISASTRO AMBIENTALE 
In Brasile purtroppo ci sono stati diversi 
disastri ambientali, ma quello che ha toccato 
particolarmente i cuori della gente indigena è 
avvenuto il 15 novembre 2015, solo tre anni 
fa. C’era una bomba pronta ad esplodere che 
ha causato il crollo di una miniera, 
inquinando 890 km del fiume che percorreva 
le terre krenak.  
Non è rimasto nessun pesce e tutte le specie 
animali che erano presenti solo in quel fiume 
sono scomparse. Non è rimasta nessuna 
forma di vita e ancora oggi si possono trovare 
quasi, se non tutti, gli elementi chimici 
esistenti.  
Nessun bambino può più giocare o fare dei 
riti religiosi che prevedano la presenza 
dell’acqua. 
Non è possibile più bere o pescare. E il 
governo? Non ha fatto niente, magari perché 
corrotto, come ipotizzato da Shirley, e 
nessuno è mai stato arrestato. 
 
BIODIVERSITA’ IN PERICOLO 
Diogo, invece, è appartenente al gruppo 
etnico Xavante, un popolo di circa 25 000 
persone, che si stanzia nella parte centro-
ovest del Brasile, più precisamente nel Mato 
Grosso. 

Diogo non è mai stato in Europa prima ed è 
molto contento di partecipare a questo 
progetto con le scuole.  
Ha riferito che la biodiversità è molto 
presente in Brasile, ma l’uomo la sta 
distruggendo. Ha sottolineato che si deve 
pensare alle generazioni future: oggi si può 
ancora godere di quanto offre la natura, ma, 
se la distruzione in corso continua, cosa 
resterà? Ha invitato tutti a porsi alcune 
domande sulle cause di questa distruzione, 
ma è sembrato fiducioso sul fatto che l’uomo 
possa trovare risposte concrete e si mobiliti 
per cambiare questa situazione inaccettabile. 
Ho ritenuto questo incontro molto divertente 
perché, verso la fine dell’incontro, ci hanno 
insegnato delle parole in Krenak e Xavante e 
ci hanno fatto ballare e cantare con loro. 
L’ho trovato soprattutto molto interessante, 
perché discutere con delle persone che 
vivono a contatto con la natura e ogni giorno 
vedono i suoi cambiamenti è importante e ci 
ha fatto ragionare sull’enorme problema che 
l’inquinamento sta causando.  
Tutte le nazioni dovrebbero quindi cercare di 
collaborare, dato che l’inquinamento è 
globale, e cercare di rendere il mondo un 
posto migliore e più pulito. 

Giulia Guido 3A 
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SPAZIO LIBRI DEL MESE 
 

ABBAIARE STANCA (CABOT-CABOCHE) 
Di Daniel Pennac 

 
Il protagonista è un cucciolo di cane nato a 
Nizza che pochi giorni dopo essere venuto 
al mondo rischia di morire affogato. Egli 
però riesce a fuggire e viene ritrovato da 
Muso Nero che lo alleva in una discarica. 
Purtroppo un triste giorno Muso Nero 
muore e il cucciolo lascia la discarica in 
cerca di una padrona; prima però viene 
catturato  e portato al canile dove per 
fortuna viene adottato da Mela, una 
ragazzina parigina. Lei lo battezza Il Cane. 
All’inizio lo coccola, ma poi a Parigi il Cane 
viene dimenticato, nessuno si occupa più di 
lui, allora decide di scappare. Durante la 

fuga fa conoscenza con lo Ienoso e il suo 
padrone che lo ospitano fino a quando 
scopre che quello di Mela era solo un 
capriccio. Decide di tornare a casa dove 
però non è il benvenuto: infatti i genitori di 
Mela alla prima occasione si sbarazzano di 
lui. Il Cane è arrabbiato, torna a Parigi dove 
con gli amici dello Ienoso entra in casa di 
Mela e distrugge tutto. Quando la famiglia 
torna, Mela è triste per la scomparsa del 
Cane, ma quando lo vede è felice, si 
riprende e i suoi genitori imparano ad 
avere più rispetto nei suoi confronti. 

Sara Cravero 1 B 

 

 I commenti dei ragazzi di 1B 
 

Questo libro è molto bello e interessante. 
La cosa che mi è piaciuta è il significato del 
libro, contro l’abbandono degli animali e il 
legame tra Mela e il Cane: i due, anche se a 
distanza, erano uniti dall’amicizia 

Sara 
 
Questo libro mi è piaciuto molto perché 
amo i libri di avventura e mi piace 
condividerli con tutta la classe. 

Emma B 
 
Il personaggio del Cane è il mio preferito, 
mentre Mela all’inizio non lo tratta proprio 
bene, poi capissce l’importanza 
dell’amicizia del Cane. 

Thomas 
 

Mi ha colpito il fatto che certe persone 
trattano veramente male i cani 

Allegra 
 
Questo libro mi è piaciuto moltissimo 
perché ho capito che se perdi qualcosa di 
caro, devi continuare ad andare avanti 

Rocco 
 

Mi è piaciuto perché alla fine c’è un colpo di 
scena, quando i genitori non si accorgono 
del disastro perché sono troppo 
preoccupati per Mela 

Elia 
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Libro divertente che sa esprimere 
argomenti seri senza annoiare e allo stesso 
tempo molto allegro. Ha anche dei 
flashback che però non fanno mai perdere 
il filo del discorso 

Gregorio 
Secondo me il libro insegna l’importanza di 
avere un buon amico e a fare in modo di 
non perderlo. Inoltre a volte è divertente. 
Non mi è piaciuta l’alternanza tra flashback 
e presente. Il mio voto è 8. 

Niccolò 
 
A me questo libro è piaciuto molto, sia la 
storia, sia come è scritto. Nella storia mi 
piace l’affetto che sia all’inizio che alla fine 
Mela ha per il Cane, e anche il fatto che 
Mela capisce di aver sbagliato. Ci sono 
anche scene tristi, come quella della morte 
di Muso Nero, o del Lanoso. Ma alla fine il 

Cane e Mela riescono a vivere felici e 
contenti ed è questo che conta. Mi è 
piaciuto molto anche il fatto che alla fine 
del libro il Muschioso e la Spepa prendono 
simpatia per il Cane. Infine mi sono 
piaciute molto le scene divertenti come 
quella della distruzione della casa o quando 
il Cane fa pipì in braccio al camionista. È 
veramente un libro a cinque stelle 

Costanza 
 
Lo scrittore si immedesima in un cane, 
anche se a volte esagerando. È ricco di 
avventure ma anche d’more. Ti fa 
conoscere il rapporto tra un cane e il suo 
padrone nel modo più bello ed 
emozionante. 

Giulia 
 

 
 
 
 

La chiave segreta per l’Universo 

 
 
 
“La chiave segreta per l’Universo” è un 
libro di Lucy e Stephen Hawking. 
 Il protagonista è George Greenby 
(soprannominato Georgie) figlio di due 
ambientalisti che gli proibiscono la 
tecnologia, con il suo porcellino Freddy. Poi 
c’è Annie Bellie, allegra, bionda e figlia di 
Eric Bellie, scienziato esperto dell’Universo, 
ed infine Cosmo, il computer più potente 
del mondo, in grado di creare dal nulla una 
porta sull’ Universo, la cui esistenza non 
deve essere rilevata a chicchessia. Padre e 
figlia sono i nuovi vicini di casa di George. 
Un giorno George, senza farlo apposta, 
rivela al suo malvagio professore Viktor 

Ermin (soprannominato “Vermin”) dell’ 
esistenza di Cosmo.  
L’insegnante tramerà un piano malvagio e 
si alleerà con i bulli della scuola. 
Riusciranno George, Annie e Susan (la 
madre della bambina) a salvare Eric e 
Cosmo dalle grinfie dello spazio e da 
Ermin? 
Pieno di avventure e colpi di scena, questo 
libro contiene delle parti esplicative sulle 
meraviglie dello spazio ed è molto 
appassionante, a me è piaciuto molto e, in 
un certo senso, un capitolo tira l’altro. 
 

Emma Salvagiotto I A                                                                           
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SPAZIO FILM DEL MESE 
 

AVENGERS INFINITY WAR 
 

Il 25 aprile 2018 uscirà nelle sale italiane il 
sequel di Avengers: Age of Ultron.  
Il film è diretto dai fratelli Anthony e Joe 
Russo. 
 
Trama: 
Il nuovo film Marvel Avengers: Infinity 
War porta sul grande schermo la più grande 
e fatale resa dei conti di tutti i tempi. Dopo 
gli eventi di Captain America: Civil War il 
gruppo di Vendicatori si divide, con Captain 
America/Steve Rogers (Chris Evans) che lascia 
cadere a terra il suo scudo. Tony Stark/Iron 
Man (Robert Downey Jr.), rimasto senza 
plotone alle spalle, impiega tutti i mezzi a 
disposizione per difendere il pianeta 
dall'ennesimo attacco alieno, dalle armature 
high tech di sua invenzione, ai finanziamenti 
da “miliardario playboy filantropo”. Il nuovo 
nemico, Thanos (Josh Brolin), un potente 
tiranno intergalattico, è deciso a conquistare 
l'universo sfruttando il potere delle Gemme 
dell'Infinito, alcune delle quali finite nelle 
mani dell'avido Collezionista (Benicio del 
Toro) famoso cacciatore di artefatti spaziali. 
La minaccia imminente richiede l'intervento 
di tutti gli Avengers della formazione 
originale: Captain America, lo scienziato 
Bruce Banner (Mark Ruffalo) e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
il suo irascibile alter ego Hulk, Il dio del tuono 
Thor (Chris Hemsworth), la spia Vedova Nera 
(Scarlett Johansson), l'infallibile arciere 
Occhio di Falco (Jeremy Renner); al fianco 
dell'arrampicamuri Spider-Man (Tom 
Holland), dell'androide Visione (Paul Bettany) 
e di tutti i loro alleati. Ma le forze dispiegate 
non saranno ancora sufficienti a neutralizzare 
l'invincibile alieno. Per fortuna un aiuto 
arriverà dai confini della Galassia, dove Star 
Lord (Chris Pratt) e la sua sgangherata banda 
di Guardiani attendono impazienti. 
 

 
 

Alessandro Girino 1D  
Jan Ghezzo 1C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.comingsoon.it/personaggi/robert-downey-jr/33387/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/josh-brolin/15779/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/benicio-del-toro/30256/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/benicio-del-toro/30256/biografia/
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LA POSTA DI SPIN MEDIE 
 

Vi ricordiamo che se volete scriverci la cassetta della posta di Spin Medie si trova in 1B 
 

 
 
 
Caro Spin  
Il mio film preferito è “Pirati dei Caraibi”. 
Potete parlarne nel giornalino? 

A. 
 
Certo, nei prossimi numeri lo faremo!  
 
 
Caro Spin 
Secondo voi quanto costa l’I Phone X? 
Lo vorrei tanto. Mettetelo sul giornalino. 

Anonimo 
 
Caro Anonimo 
Non sappiamo quanto costa esattamente 
oggi l’ultimo modello della Apple, ma ci 
possiamo informare e magari fare un 
servizio su questo nuovo prodotto. Certo, ci 
permettiamo di dirti, è sicuramente molto 
caro, e non alla portata di tutti. Anzi, magari 
possiamo cogliere l’occasione di questa 
risposta per riflettere su questo tipo di 
desiderio: lo desideri tanto? Sei sicuro che ti 
sia così necessario un oggetto del genere? 
Che valore dai alle cosa che hai?  
 
 

 
 
 
E adesso due simpatici messaggi 
trovati nella nostra buca delle 
lettere per sorridere un po’... 
 
Caro Spin  
Vi faccio un indovinello: cosa fa un 
PARRUCCHIERE senza “lacca”? 
 
IL PARRUCCIERE! 
 
 
 
 
Caro Spin  
 
Cosa dice un prosciutto stanco? 
 
“Vado all’etto, sono cotto!” 

Costy 
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