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FIERI DI ESSERE ITALIANI?

Era da qualche giorno che l’idea di scrivere un articolo sulla situazione 
della criminalità in Italia si faceva strada nella mia mente.
L'altra sera ho deciso – o, per meglio dire, ho avvertito la necessità – 
di scrivere sul nostro povero " Bel Paese".
Parliamo innanzitutto di Napoli e dei napoletani. È di fatto palesemente 
peggiorata la situazione dell’intera area partenopea durante gli ultimi 
giorni,  ancora  una  volta  a  causa  di  una  lotta  tra  diversi  clan 
camorristici.
La lista delle vittime dei regolamenti di conti si allunga ogni giorno, 
ogni ora che passa: giovani ed anziani, colpevoli ed innocenti, mafiosi e 
persone oneste ne sono le vittime.
Sparatorie in pieno centro, esecuzioni sommarie.
I marciapiedi si tingono di sangue, ed il ministro degli Interni Amato è 
costretto a contemplare la terribile ipotesi dell’invio di forze armate 
per ristabilire l’ordine.
Napoli soffre, ma non è l’unica a soffrire.
Qualche  settimana  fa  a  Bari,  è  stato  freddamente  assassinato  un 
diciottenne  parente  di  un  boss  della  malavita  locale:  otto  colpi  di 
pistola esplosi contro la sua auto mentre il giovane – quasi nostro 
coetaneo! – tornava dall'allenamento di calcio.
Proprio così: l’unico torto della vittima era quello di essere legato da 
vincoli di sangue alla persona sbagliata. Era innocente, impegnato nel 
suo progetto sportivo, un ragazzo come tanti altri, una promessa del 
calcio italiano. Senza colpa, come una grandissima parte delle persone 
che rimangono uccise o coinvolte in vicende di criminalità organizzata.
Il punto è proprio questo.
Le  organizzazioni  criminali  sono  responsabili  della  morte  di  tante 
persone che non hanno niente a che vedere con la malavita, si chiami essa 
Camorra,  Cosa  Nostra,  ‘Ndrangheta  o  Sacra  Corona  Unita.  
La malavita corrode la nostra società ,le istituzioni appaiono incapaci 
di farvi fronte  senza giungere mai ad una definitiva risoluzione del 
problema : infatti come la presenza di un esercito potrebbe migliorare la 
situazione,  quando  il  malessere  è  più  profondo  ed  è  legato  alla 
disoccupazione,  all'assenza  secolare  dello  Stato,  alla  mancanza  di 
appartenenza  allo  Stato  da  cui  il  cittadino  del  sud  non  si  sente 
tutelato?
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DIGNITÀ DE L LA MOR TE

Ultimamente si è molto sentito parlare di eutanasia. Questo termine, in greco antico, significa letteralmente 
“buona morte”. Oggi per eutanasia s’intende l’intervento medico volto ad abbreviare l’agonia di un malato 
terminale, grazie all’impiego di farmaci. In Italia, nonostante le diverse proposte di legge, questa pratica è 
tuttora illegale. Molti, invece, sono gli stati nell’Unione Europea, come Olanda e Svizzera, che l’hanno resa 
possibile, dando al paziente la facoltà di decidere quando “staccare la spina”.  Numerose sono le persone 
costrette a sopravvivere con l'ausilio all’impiego di macchinari. Ma questa sopravvivenza può essere definita 
vita?!
“Io non sono né un malinconico né un maniaco depresso – morire mi fa orrore, purtroppo ciò che mi è 
rimasto non è  più vita  – è solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni 
biologiche”  Queste  sono le  parole  di  Piergiorgio Welby, co-Presidente  dell’Associazione Luca Coscioni, 
malato di distrofia muscolare progressiva.
P. Welby, infatti, nonostante le sue condizioni, ha avuto la forza di registrare un video contenente una lettera 
aperta al Presidente della Repubblica G. Napolitano. Questo suo appello rivendica la volontà di morire e 
riapre un dibattito riguardo alla legalizzazione del suicidio assistito.
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EDITORIALE

Torna il giornalino della 
nostra amata scuola, 
con il proposito di 
informare e far riflettere, 
ma anche come vettore 
di cultura e svago.
La squadra dei redattori 
é al completo – siamo in 
tanti ! –, la motivazione 
non manca, le rubriche 
sono già state delineate 
ed arrivano i primi 
articoli.
Tutto insomma sembra 
andare per il meglio.
Un ulteriore elemento ci 
permetterà tuttavia – o 
per lo meno ci aiuterà 
nel tentativo – di 
costruire un mensile 
serio, interessante, 
divertente, in una 
parola: utile, e cioè il 
sostegno di compagni e 
professori. 
Sono benvenute tutte le 
critiche (non so perché, 
ma già sento profumo di 
mazzate tra gli occhi), 
giacché abbiamo 
coscienza dei nostri 
limiti e della strada che 
rimane da percorrere 
per il raggiungimento 
degli obiettivi che ci 
siamo fissati.
Ma credo, e rimango 
convinto, che la buona 
volontà ed il lavoro 
accanito renderanno al 
Veni-Vidi-Vinci il suo 
‘splendore’ passato.

R. Cazzato



VIAGGIO NEL MISTERIOSO MONDO DEI PROF
INTERVISTA ALLA IORIO 

Nome? 
Iorio Daniela. 
Classe? 
Per fortuna ho finito! No classe 
66. 
Da dove viene? 
Vicino Caserta 
Che lingue parla? 
Italiano e francese.
Quindi con il francese 
nessun  problema? 
No perché ho già vissuto 
qui per due anni. 
Sposata?Figli? 
Sí, felicemente sposata, 
ho un bambino.
Prima impressione su
questa scuola? 
Buona, buona impressione.
Cosa le piace e in cosa le sembra 
diversa dalle altre in cui ha 
insegnato?
Mi piace perchè è piccola e 
quindi si crea un ambiente 
familiare. Essendoci poche classi 
è anche più facile da gestire, ma 
la struttura è un po’carente.
Perché ha scelto l’insegnamento?
Perché la conoscenza e il sapere 
sono fondamentali. Speravo di 
riuscire a dare qualcosa in più 
ai miei alunni.
Quali devono essere le qualità 
essenziali in un professore?
Coerenza, onestà e disponibilità.
Quali in un allievo?
Curiosità d’apprendere, costanza 
nello studio e comportamento 
consono.
Che ne pensa dei colleghi? 
Buoni, amichevoli, molto 
disponibili.
D’altronde non si potrebbe dire 
il contrario! E degli allievi?
Buoni quelli di II e IV, quelli 
di III alcuni buoni altri un po’ 

meno... su quelli di I non posso esprimermi 
perchè non li conosco. 
Perché proprio docente di biologia e 
chimica?
Perché le materie scientifiche mi hanno 
sempre attratta e le trovo molto 
interessanti, proprio per questo ho 
frequentato un liceo scientifico.
Chimicamente parlando,
pandoro o panettone?? 
Pandoro! Ma a queste domande 
ci avete pensato la notte?? 
Conosce la molecola del whisky? 
No... 
Che ne pensa dello 
stronzio a piede libero?! 
Mi astengo dal rispondere.
Si è mai fatta una canna? 
No e spero neanche voi. 
Cosa ne pensa della liberalizzazione delle 
droghe leggere?
Sono contraria alle droghe, leggere o 
pesanti che siano non devono essere usate.
Neanche se usate in ambito medico?
Beh in quel caso è il medico a decidere 
se usare o meno la morfina per alleviare 
il dolore dei malati terminali, ma l’uso 
di droga non deve essere legalizzato e 
permesso a tutti.
Cosa ne pensa del 
giornalino scolastico? 
È una cosa sicuramente positiva, 
bisogna vedere come la gestite.
Come si immagina il giornalino?
Non ne ho proprio idea!
Nella scuola dov’era l’anno
scorso c’era un giornalino? 
No, non c’era. 
Quindi questa è la 
sua prima intervista? 
La prima intervista.
Emozionata?!? 
Emozionatissima...
guardate tremo tutta! 
Interroga oggi? 
Può darsi!

F.Leopardi, P.Curti, M.Fanelli

ATTUALITÀ E CULTURA 
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Mi interrogo spesso sull’utilità effettiva, e soprattutto sulle possibili conseguenze, del recente 
indulto voluto dal ministro Mastella ed attuato dal governo Prodi. 
Infatti dalle nostre carceri non sono uscite solo le persone che hanno commesso crimini di minor 
gravità:  assieme  ai  ladruncoli  ed  spacciatori,  hanno  potuto  beneficiare  della  misura  anche 
assassini e rapinatori , a patto di aver scontato la pena per  delitti più gravi e che ne stessero 
scontando una per reati minori (chi ,ad esempio, ha già scontato vent’anni di reclusione e che ne 
stava scontando un anno per un reato minore , è stato liberato).
La recrudescenza degli episodi di violenza in ambienti malavitosi è un puro caso, o è legata al 
provvedimento di indulto? Questa domanda  dovrebbe gravare sulla coscienza dei politici, che si 
dichiarano “dispiaciuti” per l’attuale situazione.
D’altro canto, nella penisola, il problema della giustizia è talmente radicato che non lo si vuole 
affrontare direttamente. In Italia, de facto, l’ergastolo non esiste più: le riduzioni di pena, per 
innumerevoli motivi – fondati o meno –, restituiscono la libertà a persone pericolose per la 
società. Un ragazzo di Pozzuoli (NA), dopo aver ucciso a coltellate un coetaneo ed averne ferito un 
altro, non si recherà in carcere, bensì sarà affidato ad una “comunità di recupero” per essere 
reinserito.  
Sorge  naturale  il  quesito:  ma  dove  viviamo?  Quale  giustizia  per  la  povera  Italia?  
Dimentico , per un attimo, la fierezza di essere italiano, ed invito quanti si sentano offesi dalle 
recenti vicende nostrane a fare altrettanto, solo per un attimo: il tempo necessario per dire che 
le cose devono cambiare, che la gente , che noi dobbiamo cambiare . 
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L’ ANGOLO DI 
GEORGE

Un giorno pierino 
torna a casa e 
chiede alla 
mamma: mamma, ma 
il nonno è un 
meccanico?? 
e la madre: 
assolutamente no. 

E pierino: e 
allora cosa ci fa 
sotto l' 
autobus??? 

Cosa dice un 
pulcino dentro al 
forno?? PIO PIO 
PIO FOCOOOOOOOO. 

Totti incontra 
Figo in 
un'aeroporto, 
allora Figo gli 
dice: 
Encantado.... yo 
soy Figo!! 
E totti: 
Encantado...... 
pure io so m'bel 
pischello 

Chi fu il piu 
grande giocatore 
della nazionale 
francese,abile 
negli  stacchi di 
testa?? 
ROBESPIERRE!! 

In Brasile ci 
sono solo 
prostitute e 
calciatori! 
-vorrei 
ricordarti che 
mia moglie è 
brasiliana!!! 
-Ah si?? E in che 
squadra gioca??



Siamo nel 2006 : è ora che le istituzioni di un paese con un’immagine internazionale offuscata, 
inizino  a  mobilitarsi anche  a costo  ,ma non  solo, di  uno  Stato di  Polizia temporaneo  . Le 
politiche di conciliazione sono state tutte sperimentate – con i criminali non si patteggia - 
l’intero sistema mafia  va represso  con pesantissime pene di reclusione.
Lo smantellamento della criminalità organizzata deve anche passare da una miglior gestione dei 
grandi mercati finanziari da parte dello Stato, il cui ruolo nella lotta alla mafia è via via 
venuto meno. Tanti mercati infatti (ed esempio appalti edilizi o di pubblico interesse), dipendono 
da organizzazioni malavitose. Di conseguenza diversi impieghi sono sottoposti al controllo della 
mafia, che così finisce per gestire l’economia di intere regioni.
Diciamocelo: la malavita si è radicata principalmente per due motivi.
Il primo, che è anche il più palese, è il non-svolgimento del ruolo di tutela delle istituzioni 
statali, cui ho già accennato in precedenza.
Il secondo, molto meno ovvio, è una questione di tacita accettazione del sistema mafia da parte 
degli abitanti di alcune aree, come rilevato da G.Bocca nel recente libro" Napoli siamo noi". 
Infatti,  in assenza di punti di riferimento governativi in tema di problematiche sociali, la 
soluzione  di  facilità  appare  quella  di  delegare,  di  affidare,  il  compito  di  uno  Stato 
inadempiente  alla malavita.
È precisamente qui che è necessaria un’inversione di tendenza, oltre al ristabilimento dell’ordine 
statale:  rifiutare  la  mafia  in  massa,  nonostante  gli  interessi  economici  e  di  potere  che  ne 
dipendono,  è  un  presupposto  fondamentale  perché  si  possa  uscire  dal  vicolo  cieco.  
Ammettiamo allora, una tantum, che in Italia non tutto va bene, facciamo astrazione della realtà 
dorata di rue Sédillot, e sentiamoci tutti un po’ napoletani, perché è tempo che le cose cambino.

R.Cazzato

Mostra su Walt Disney al Grand Palais
Tutto cominciò con un topolino…

Chi di noi non è cresciuto in compagnia di Topolino o immaginando di essere Robin Hood, o desiderando di 
vestirsi come Cenerentola? Diciamolo sinceramente, anche se non siamo più bambini, ognuno di noi porta un 
po’  di  Disney in  se stesso. La  mostra “Il  etait  une fois Walt Disney” fa rivivire quei  felici  momenti  passati 
guardando i classici come “Pinocchio” e “Peter Pan”, ma è anche una grande fonte d’ispirazione per futuri 
fumettisti. 
La mostra alle Galeries nationales du Grand Palais espone i disegni originali dei film d’animazione diretti da 
Walt Disney, da “Biancaneve e i  sette nani” all’incompiuto “Destino”, realizzato con la collaborazione di Dalì. 
L’aspetto più interessante riguarda però le fonti d’ ispirazione, tutte europee: dai dipiniti di scuola fiamminga 
alle incisioni di Gustav Dorè, dalle favole di Esopo, dei fratelli Grimm e Collodi al cinema espressionista tedesco. 
In  una  sala  vengono proiettati spezzoni di  film  in  parallelo ad  alcuni  cartoni  animati,  che evidenziano, ad 
esempio   somiglianze impressionanti  tra  “L’apprendista stregone” di  “Fantasia”  e  “Il  gabinetto del  dottor 
Caligari” e “Il Golem”; oppure tra “Una notte su Monte Calvo” e “Il Faust”. La mostra si conclude con una sala 
dedicata alle opere d’arte contemporanea ispirate ai personaggi disneyani. Nonostante il grande affollamento, 
vale la pena visitarla.

G.Geroni
Segue da pagina 1

Sua Santità Benedetto XVI  ha detto “Di fronte alla pretesa, che spesso affiora, di eliminare la sofferenza, ricorrendo 
perfino  all'eutanasia,  occorre  ribadire  la  dignità  inviolabile  della  vita  umana,  dal  concepimento  al  suo  termine 
naturale”.
P.Welby, con una nota di sarcasmo commenta le parole di Sua Santità criticando il termine Naturale: “Ma che cosa c’è 
di “naturale” in una sala di rianimazione? Che cosa c’è di naturale in un buco nella pancia e in una pompa che la 
riempie di grassi e proteine? Che cosa c’è di naturale in uno squarcio nella trachea e in una pompa che soffia l’aria nei 
polmoni? Che cosa c’è di naturale in un corpo tenuto biologicamente in funzione con l’ausilio di respiratori artificiali, 

alimentazione artificiale, idratazione artificiale, svuotamento intestinale artificiale, morte-artificialmente-rimandata?”… 
La vicenda Welby ha riaperto il dibattito non solo sull'eutanasia, ma anche sulla decisione da parte dei cittadini e dei malati sul cosiddetto testamento 
di vita, sull'accanimento terapeutico; ma la battaglia per la sua legalizzazione è ancora lunga, ma Piergiorgio Welby, con l’appoggio di moltissime 
persone, non si arrenderà.

L.Bassetto
LES INDIGENES

E’  la  storia  di  un  gruppo  di  soldati  algerini  che,durante  la  prima  guerra  mondiale,militano 
nell’esercito francese e combattono per la liberazione della Francia occupata dai tedeschi. 
Al tempo l’Algeria era ancora una colonia francese. Questi  giovani soldati  credevano in una 
guerra che avrebbe consolidato l’uguaglianza e la libertà nel mondo. 
Si rendono pero’ ben presto  conto che il trattamento riservato loro è molto diverso da quello 
riservato ai francesi. La discriminazione si manifesta a tutti i livelli : dai permessi all’avanzamento di 
grado, dal cibo al salario.
Loro dapprima non reagiscono, poi  si  ribellano e alla fine della guerra avvertono una molta 
amarezza: sentono che il loro impegno e il loro coraggio non sono stati riconosciuti.
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Il film denuncia la discriminazione razziale nei confronti di questi  « eroi» fino  a qualche mese fa ancora dimenticati dallo 
stato francese.
Il film è molto bello , perché c’è  grande sensibilità e delicatezza nel descrivere i personaggi.
Jamel Debbouze ,che interpreta uno di questi eroi,è particolarmente toccante e rivela doti di attore « serio » che non ci si 
aspettava per un umorista.

L.Parmantier

... e W  la Notte Bianca!!!

Cinque capitali europee festaggiano durante tutta una notte (le date non sono tutte uguali), e i loro abitanti visitano i più grandi  
monumenti cantando e ballando.
Il 26 agosto a Riga c’è stata la prima “balta in Naks” lettone. Il 9 settembre si é festeggiata la 4ª Notte Bianca romana che ha portato  
più di 1000 artisti e circa 2 milioni e mezzo di persone, venute da tutto il mondo, alla capitale italiana.
Il 23 settembre é stato il turno della prima “Noche en Blanco” a Madrid.
Il 30 settembre é toccato a Bruxelles, con la sua seconda “Nuit Blanche”.
Il 7 ottobre invece , fortunati noi, abbiamo potuto girovagare per tutta la notte nella capitale francese e assistere alle numerose 
iniziative artistiche (e altre non proprio artistiche...) organizzate dalla Mairie de Paris.
Questa festa, che sta contagiando tutto il mondo, è un ottima occasione per conoscere meglio il proprio paese e  fare nuove 
conoscenze. Senza contare il fatto che diverte tutti, sia i giovani che coloro che la gioventù l’ hanno ormai persa da tanto tempo. 

A.Perdon

MONDIALE DELL’ AUTOMOBILE 2006

Dal 30 settembre al 15 ottobre si è svolto a Porte de Versailles (Palais Paris Expo) il salone dell' automobile di Parigi, anche quest' anno sono 

state numerosissime le novità da tutto il mondo.

Ufficialmente è cominciato il 30 settembre, ma un folto gruppo di giornalisti e fotografi affollava già il palazzo delle esposizioni il giorno prima, 

tra cui naturalmente un vostro inviato!

Il meglio dell' esposizione si trova nella hall numero uno, in cui erano raggruppate le marche più celebri. Inizialmente la nostra attenzione viene 

rapita dagli stand dei padroni di casa, molto colorati e ricchi di espedienti tecnologici come per esempio la DS che si trasforma in robot nello 

spazio dedicato alla CITROËN o i simpatici giochi d' acqua della PEUGEOT. RENAULT invece dedica un ampio spazio alle sue performance 

in formula 1 esponendo oltre alla monoposto da gara anche il trofeo dei costruttori conquistato l' anno scorso, globalmente la presenza francese 

delude  per  l'assenza di  nuovi  modelli  di  serie  sostituiti  da  bellissimi prototipi  futuristi  di  impossibile  produzione.  Gli  espositori  tedeschi 

sfoggiano una germanica sobrietà, solo B.M.W riesce ad attirare l' attenzione con la sua nuova serie 3 coupè.

In questa edizione 2006 dopo qualche anno di silenziosa presenza le auto italiane sono tornate a farsi  sentire a gran voce con due rosse 

potentissime novità.

La prima è stata la Ferrari 599 GTB, che con 620 cavalli promette prestazioni simili alla monoposto di Shumacher.

La seconda è l' Alfa Romeo 8C Competizione, equipaggiata con motore V8 Maserati, segna il ritorno della casa alle sportive di alto livello,  

prodotta in soli 500 esemplari, è stata definita "la regina del mondiale" raccogliendo intorno a se più folla rispetto alla sua cugina di Maranello. 

Peccato che la casa di Arese non abbia concesso al pubblico di avvicinarsi alla sua bella protetta da alte vetrate. Non si può dire lo stesso della 

FIAT della  quale  i  visitatori  si  sarebbero  facilmente  dimenticati  se  non  fosse  stato  per  i  numerosi  regali  che  la  marca  torinese  ha 

distribuito:cio'non è riuscito comunque ad alterare il successo riportato dalle autovetture italiane esposte a Parigi.

V.Pasquini

DE GOLIARDIA!

Giornalino nuovo,rubrica nuova: Goliardia!
Goliardia??!È forse una sezione nuova di un ambulatorio per malati di gola?! No, Nein, Non, Niet! 
Già in epoca medievale i goliardi erano studenti che amavano beffarsi del sistema scolastico reputato 
troppo noioso e meccanico e ribellarsi alle convenzioni e protocolli degli "anziani": Cecco Angiolieri 
fu uno dei più importanti scrittori di testi goliardici.
La mia definizione di Goliardia?
La definizione non piacerà ai pedanti ma sicuramente piace ai goliardi della terra intera : la 
Goliardia è cultura e intelligenza. È amore per la libertà, è culto dello spirito che genera un 
particolare modo di intendere la vita, alla luce di un'assoluta libertà di critica, senza pregiudizi 
di fronte a uomini o istituti.
Ma in fondo la Goliardia fa parte di quelle cose che non si spiegano, ma si dimostrano con le azioni, 
gli scritti o vari momenti della nostra vita liceale!
La rubrica dei goliardi è uno spazio libero(spero almeno al 90%) da ogni censura ma nel rispetto delle 
persone, dunque scherzi a 'Buffo', si, ma rimaniamo simpatici e corretti. Una rubrica comica,di 
cultura studentesca, rivolta al nostro mondo scolastico, ai momenti importanti dell'anno, a tutto cio' 
che è inerente allo scherzo, alla beffa, ma anche a canzoni o poesie, non necessariamente comiche, a 
momenti teatrali, organizzazioni di feste dentro o fuori scuola e via dicendo! 
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Allora! Cosa succede a scuola? Sono arrivati nuovi professori come la Savaris, la Iorio, Duce, Di 
Pinto! E il ritorno della prof. Rizzo.
Ricordo tra l'altro che è ormai partito il nostro ex prof di Biologia e chimica: Materazzi, non il 
giocatore più ammirato da Zidane, ma il buon vecchio e caro Leo!
Tutti lo conoscono, tutti lo hanno conosciuto, un'emblema scolastico: chi si scorderà tutte le birre 
in gita bevute con o senza di lui?
Chi si scorderà quei momenti di altissima cultura italica, quando scattava una sua 'parentesi', 
facendo un discorso (magari sugli americani o sul panettone) che alla fine prendeva tutta l'ora di 
lezione!  
Momenti, stupendiiiii..........
Auguro a voi tutti un'ottima lettura!

A.Durazzini

VIDEOGIOCHI

Arriva la “Next-Generation”

L’ estate è ormai finita (e tra un po’ anche l’ autunno...), e porta via con sé una lunga lista di delusioni videoludiche. Ma le 
3 più famose produttrici di console stanno affilando le armi  per la “guerra” economica natalizia.
La  Xbox360  della  Microsoft  parte  avvantaggiata  essendo  in  commercio  già  da  qualche  mese.  La  compagnia  ha 
unicamente presentato qualche nuovo videogioco e acquistato qualche casa produttrice.  Notevoli  soprattutto i  nuovi 
(video)giochi di ruolo come “Blue Dragon” e gli sparatutto come il noto “F.E.A.R” e “Prey” (con i migliori effetti visuali fino 
ad adesso visti). Notevole inoltre la campagna pubblicitaria di “Gears of War”, gioco tra l’ avventura, la strategia e lo 
sparo, ambientato in un losco futuro dove l’ umanità cerca di sopravvivere alla sterminazione messa in atto dagli alieni (la 
storia non chiama l’ attenzione...il gioco sì!)
La Nintendo ha svelato la data di lancio e il prezzo del Wii, la sua nuova rivoluzionaria console (8 dicembre a 250 Euro).  
Promette bene questa piccola console, con effetti grafici di poco inferiori alle concorrenti ma con un controller che, con il 
suo sensore di movimento tridimensionale, sorprende tutti quelli che (beati loro) l’ hanno già provato. Da ricordare inoltre 
che la Nintendo è la casa videoludica con più esperienza, quindi non ci deluderà sicuramente  (pensare all’ ultimissimo 
Zelda TP e alle avventure dell’ idraulico più famoso del mondo...Mario!) Incluso inoltre nella confezione un videogioco 
sportivo che sfrutterà al massimo le potenzialità della console, nonchè, previsto per il lancio, un peculiare gioco di spade e 
(per l’ anno prossimo) il terzo (e ultimo) voletto della serie Metroid Prime (avete notato che la Next-Gen punta su storie 
futuristiche?).
Delude invece la Sony con la sua PlayStation3 che, oltre a proporre un cambio meramente grafico rispetto alla “vecchia” 
PS2, rimanda il suo lancio europeo a marzo del 2007. Certo, i videogiochi hanno effetti visuali quasi reali (anche se, non 

lasciamoci  ingannare,  i  filmati  visti  fino  ad adesso non sono 
quelli  della  console  bensì  di  un  computer, quindi  superiori  a 
quelli definitivi, e la “vecchia” Xbox360 dopotutto è allo stesso 
livello), ma sono sempre gli stessi con un numero accanto (di 
nuovo Tekken? Ed è il  sesto? Ma non si  stancano mai?).La 
Sony  perde  inoltre  diritti  su  varie  case  produttrici,  riducendo 
così la già di per sè monotona lista di videogiochi.

Personalmente, non spenderei 600 Euro (più altri 70 per un gioco) per una console 
che offre così poche novità.
Nel mercato delle console portatili invece, il DoubleScreen della Nintendo continua a dominare con un rapporto di vendite 
di 4 a 1 la PlayStationPortable. E come se non bastassero i problemi alla console della Sony, è appena uscito per DS in 
Giappone il videogioco più atteso degli ultimi anni. Sbarca infatti la 4ª generazione dei Pokémon (la serie di videogiochi 
più amata dai bambini, e non solo!) e noi abitanti del Vecchio Mondo li aspettiamo per il primo quadrimestre dell’ anno 
prossimo.
Per gli amanti dei videogiochi, è quindi prevista una stagione di profondi cambiamenti. Ma non importa quale console 
sceglierete, tanto ci saranno sempre i genitori a dirci di non giocarci!

L.Cancellara
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