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IL RITORNO DEL MLI? 
 
Hannibal, capopartito del Movimento Libertario Imperiale ha annunciato di volere riformare 
il partito e riprendere i rapporti con il Mael, che sarebbero dovuto sfociare in un’alleanza. 
Al momento non ha ancora ricevuto risposta dalla dirigenza mael che non si presenta alle 
elezioni da settembre 2006. 
 
ESQUA LE RETORNO DEL MLI? 
 
Hannibal, kapopartito del Movimento Libertario Libertario Imperiale, ha annuncate de voler 
reformar le su partito e riprender le su relations kon le Mael que debiva finir in un alliantia. 
Per le momento non ha recipite responsa dal dirigentia mael que non presenta se mesme 
al elektiones dal septembre 2006.  
 
SEGGIO DEL MSI VACANTE 
 
Tyronking è stato condannato a 12 giorni di espulsione poco dopo l’uscita dello scorso 
numero di questo giornale, in questo lasso di tempo il successore Sognatoreimperiale non 
ha ancora giurato per diventare deputato al Gran Consiglio. 
 
STALLO DEL MSI VAKANTE  
 
Tyronking es kondemnate a 12 jornos de expulsion depost le exite del altere numero de 
isto jornal, in isto periodo le successor Sognatoreimperiale non ha jurate per devenir 
deputato in Magne Konsilio. 
 
 



JOEMEICH IN BOCCA AL LUPO 
 
Sabato si è svolta una partita di Age of Kings tra Vota Dc (turchi),Psicopatico (celti) e 
Joemeich (franchi). Psicopatico non ha avuto difficoltà contro Vota Dc, munito solo di un 
esercito di giannizzeri, e dopo avere perso numerose baliste ha risolto la situazione con gli 
onagri d’assedio che sono in grado di uccidere gruppi di avversari con un colpo. 
Joemeich a differenza di Vota Dc si era trincerato, ma a quanto pare gli è servito solo per 
durare di più: il suo ultimo colono è finito sbranato da un lupo durante la fuga. 
 
JOEMEICH IN BUKKA AL LUPO 
 
Sabbato se facite un partita del Etate del Rejes fra Vota Dc (turk), Psicopatico (eire) e 
Joemeich (frans). Psicopatico non habeva diffikultate kontra Vota Dc, munite de solmente 
un armea de yeniceri, e depost haber perdite multe arkoballas ha resolvite la situation con 
le onagros de assedio que es in grado de occider gruppos de adversarios kon un kolpo. 
Joemeich a differentia de Vota Dc esseva intrenceate, ma sembla que es servite solmente 
per durar de plus: le su ultime colono es devorate da un lupo durante le fuga. 
 
MEDIOEVO? NO…GUERRA DI TRINCEA! 
 
Lunedì si è svolta una bizzarra e lunga partita tra Joemeich (teutoni) e Vota Dc (cinesi). 
Joemeich è stato più svelto: ha occupato tre quarti della mappa, ha preso quattro reliquie 
su cinque e ha raggiunto per primo l’età imperiale. 
Ecco come erano organizzate le basi: Vota Dc era relegato in un angolo a sud, mentre 
Joemeich aveva la base principale a nord, una base importante a est e un avamposto a 
ovest con scarse fortificazioni, ma facilmente difendibile perché situato in un strettoia. Al 
centro si trovavano due grandi laghi dominati dalla flotta di Joemeich, quindi come potete 
capire Vota Dc era in trappola. 
Vota Dc abbatte la prima cinta muraria della base est con dei trabucchi: ciò provoca la 
prima battaglia. L’armata di Vota Dc è composta da 10 cavalleggeri, 5 cammellieri, 20 
alabardieri, 5 cho-nu-ko, 15 baliste. Queste forze devono difendersi dai 50 paladini di 
Joemeich e ovviamente senza usare le difese della base…perché Vota Dc non fa MAI 
mura! Alla fine muoiono 4 cavalleggeri e tutti i 50 paladini. Joemeich spaventato si ritira in 
una seconda cinta muraria abbandonando una miniera d’oro. 
La seconda cinta muraria diventa molto difficile da superare perché rappresenta le difese 
unite di due basi: quella est e quella nord. In particolare un’immensa foresta al centro della 
zona conquistata rende molto difficili le manovre per Vota Dc e ben 10 baliste e 5 
trabucchi vengono distrutti dai bombardamenti di Joemeich. 
Vota Dc abbatte completamente le rovine della prima cinta muraria per fare passare 
agevolmente le truppe e comincia a disboscare i boschi. Nel frattempo Joemeich attacca 
in due direzioni. Da ovest manda 10 paladini nella base sud di Vota Dc uccidendo alcuni 
civili e inducendo il suo nemico a costruire un nuovo centro villaggio. Ma soprattutto è 
importante lo scellerato secondo contrattacco: 40 paladini e 20 cavalieri teutonici che tra 
l’altro non dovranno neppure affrontare la cavalleria e i cammelli di Vota Dc che erano 
andati in soccorso alla base. Ma qualcosa va storto: i 40 paladini e i 20 cavalieri teutonici 
muoiono senza neppure riuscire a sfiorare le baliste o uccidere un solo alabardiere. Come 
mai? Joemeich li ha mossi insieme con il risultato di far andare i paladini alla stessa 
velocità dei cavalieri teutonici! 
Vota Dc disbosca la zona conquistata solo per trovarsi attaccato dalla flotta lacustre di 
Joemeich. Gli attacchi si rivelano fastidiosi, ma non provocano gravi perdite grazie alle 



baliste, tuttavia Vota Dc non riesce a superare la seconda cinta muraria di Joemeich a 
causa delle sue bombarde e dei suoi trabucchi. 
A questo punto Vota Dc costruisce un porto in una zona non pattugliata da Joemeich e fa 
numerose navi da demolizione che si sacrificano distruggendo tutta la flotta nemica nel 
lago. Grazie alla supremazia lacustre Vota Dc fa una flotta di galeoni armati in modo da 
ingannare i trabucchi con tattiche mordi e fuggi: finalmente crolla la seconda cinta muraria. 
Ma sopresa….la terza cinta muraria è in una strettoia ed è ancora meglio difesa. Joemeich 
mette fine alle incursioni dei galeoni usando il comando “bombarda zona” dei trabucchi e 
coprendo quasi tutto il lago. Inoltre fa due attacchi alla base principale di Vota Dc 
riuscendo a distruggere uno dei suoi centri città mentre l’esercito nemico è fermo nella 
zona del lago. 
Vota Dc riprende il controllo del lago distruggendo di nuovo la flotta di Joemeich che però 
controlla l’altro lago, che invece si rivela strategicamente inutile. 
Si comincia a parlare di pareggio, ma accade l’incredibile. Vota Dc con otto galeoni armati 
scortati da poche navi usa il mare esterno per prendere di sorpresa Joemeich: distrugge le 
fortificazioni a ovest, il porto e gli edifici costieri della base nord e rade al suolo la base est 
(di cui però rimarrà la cinta muraria fino alla fine del gioco). 
Ma a questo punto Vota Dc ha finito l’oro e con una sola reliquia è difficile affrontare 
Joemeiche che ne ha 4! Vota Dc a questo punto mantenendo un solo trabucco per dare la 
parvenza di continuare l’assedio, abbandona militarmente il campo d’assedio nella zona 
nordest. Lì scopre la triste verità: Joemeich pure avendo meno unità militari non ha 
nessuna barca e quindi ben più truppe, e di maggiore qualità! Quasi tutto l’esercito di 
Joemeich è situato nella zona interna della base ovest, preservata dai bombardamenti 
costieri, ma priva di fortificazioni. Vota Dc manda la bellezza di 6 cavalleggeri per 
“attaccare” Joemeich che ha 45 paladini e 60 arcieri a cavallo. Ovviamente Vota Dc si ritira 
subito e manda i cavalleggeri dal resto del suo esercito: 20 baliste, 20 cammellieri, 4 
cavalleggeri, 25 alabardieri e 5 campioni. L’attacco di Joemeich è disordinato e termina 
con la perdita dei 45 paladini e 60 arcieri a cavallo mentre Vota Dc perde 15 cammellieri, 
18 cavalleggeri, 4 campioni, 11 alabardieri, 8 baliste. 
Vota Dc, da tempo senza denaro non può nemmeno rifarsi l’esercito come si deve: solo 
alabardieri per lui. Con 60 alabardieri e le 12 baliste rimaste distrugge la base ovest di 
Joemeich, difesa soltanto da 5 arcieri a cavallo. Ma durante la devastazione di questi 
edifici Joemeich sferra la sua ultima risorsa: 30 fidati cavalieri teutonici che attaccano 
l’ignaro Vota Dc al proprio fianco che riesce a malapena a fare la manovra. Prima che le 
baliste riescano a posizionarsi bene per la battaglia ben 20 alabardieri sono caduti, e ne 
cadono altri 30 prima che le baliste li riescano. Temendo il peggio Vota Dc manda i coloni 
per costruire sulle macerie della base, ma soprattutto usando la strada costiera verso 
nord. Si rivela un’idea saggia: Joemeich ha soltanto uno strato di mura e 15 balestreri per 
difendere la zona. Le baliste di Vota Dc uccidono i balestrieri, ma soprattutto impediscono 
a Joemeich di costruire nuove difese, a questo punto Joemeich sentendosi circondato si 
arrende. 
Come risultati economici abbiamo Joemeich che prevale come oro, legna e pietra ma ha 
soltanto un terzo del cibo di Vota Dc. I risultati militari invece sono la perdita di 200 unità 
militari e 28 edifici per Vota Dc e di 420 unità militari e 132 (almeno 40 torri bombarda) 
edifici per Joemeich. 
 
ESQUA MEDIEVO? NO…GUERRA DE TRENCEA! 
 
Lunedi es facite un bizarre e lonje partita fra Joemeich (doitc) e Vota Dc (zong quo). 
Joemeich esseva le plus rapide: ha okkupate tre quartos de mappa,ha prendite quatro 
reliquias su cinque e ha adite per prime le etate imperial. 



In isto modo esseva organisate le bases: Vota Dc esseva relegate in un angulo a sud, 
dum Joemeich habeva le base principal a nord, un importante base a est, e un base a 
occidente kon pok fortifikation, ma facile da defender perque situate in un striktura. Al 
centro se trovava duo magne lakos dominate dal flotta de Joemeich, Vota Dc esseva in 
trappa. 
Vota Dc abatte le prime barriera del base est kon le su trabukkos: isto provoka le prime 
battalia. Le armea de Vota Dc es komponite de 10 kavalleros leve, 5 kameleros, 20 
lanceros, 5 cho-nu-ko, 15 arkoballas. Ista armea debe defender se mesme da 50 
palatianos de Joemeich sin defensa del base…perque Vota Dc non face nunquam le 
muralias! Al fin mori 4 kavallero leve e totos le 50 palatianos. Joemeich espaventate se 
retira in un sekunda barriera abandonando un mina de auro. 
Le sekunda barriera es plus difficile de superar perque representa le defensas de duo 
bases: cella est e cella nord. In partikular un magne foreste in le centro del zona konquirite 
rende difficile le manovras per Vota Dc que perde 10 arkoballas e 5 trabukkos per le 
bombardamento de Joemeich. 
Vota Dc seka le foreste e le ruina del prime barriera per le manovras del su armea. 
Joemeich attakka in duo direktiones: da occidente con 10 palatianos kausa ruina in le 
base de Vota Dc que konstrue un nove base. Ma super toto attakka le assediator, le qui 
cavalleria esseva in le base principal, kon 40 palatianos e 20 kavallero doitc. Ma toto mori 
sin facer damno perque esseva movite in modo stupide. 
Kon le kamikaze Vota Dc vince le flotta de Joemeich in le lako e le kannon del su naves 
abatte le sekunda barriera….tamen le barriera numero tre es melio defensa! Joemeich kon 
le su trabukko vince le flotta de Vota Dc e face duo attakkos in le su base principal, ma 
tosto Vota Dc kontrola le lako de novo. 
Sembla balancamento ma Vota Dc kon 8 nave kon kannon abatte le barriera ovest, le 
porto nord e le edifico kostal e totos le edificos del base est. 
Vota Dc ha finite le auro e kon un sol reliquia debe kombatter Joemeich kon quatro! Vota 
Dc abandona le assedio a nord e attakka le base de occidente kon 16 kavalleros leve. 
Joemeich attakka kon 45 palatianos e 60 arkeros a kavallo. Vota Dc defende kon 20 
arkoballas, 20 kameleros, 10 kavalleros leve, 25 lanceros e 5 kampiones. Joemeich 
attakka kon disordine: mori 45 palatianos, 60 arkeros a kavallo e de Vota Dc mori 15 
kameleros, 18 kavalleros leve, 4 kampiones, 11 lanceros e 8 arkoballas. 
Sin auro Vota Dc pote solmente face altere lanceros: kon 60 lanceros e 12 arkoballas 
abatte le base de occidente. Joemeich attakka al flanko Vota Dc kon 30 kavalleros doitc: 
mori 50 lanceros e 30 kavalleros doitc. Vota Dc impedi a Joemeich de konstruer un magne 
barriera a nord e Joemeich render se. 
Komo economia Joemeich habeva plus auro, ligno e petra. Vota Dc habeva plus 
nutrimento. 
Komo guerra esseva perdite 200 unitate e 28 edificos per Vota Dc, e 420 unitate e 132 
edificos (multe turre kon kannon) per Joemeich. 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
In questo ultimo periodo il Ministero della Giustizia ha continuato nella sua opera di 
aggiornamento della legislazione imperiale; nel dettaglio è stata richiesta l'applicazione 
della modalità Boni Mores per:  
-legge Gabriele  
-legge Rubagotti;  
in GC sono state presentate modifiche a:  
- capo I dell'ordinamento costituzionale  
-legge Emanuele  



-legge Erry  
-legge Rubagotti  
 
Concluso con un verdetto di colpevolezza il processo TyrionKing; a seguito del suo ricorso 
in appello, si è svolto il processo d'appello terminato con la sentenza di condanna al 
confinamento e all'espulsione.  
Presso il Ministero ricordo la pubblicazione, in occasione dell'anniversario per la 
fondazione di Impero, del testo "Nove anni di Giustizia".  
Aperta la cartella "Provvedimenti che necessitano di ratifica Imperiale", per velocizzare il 
procedimento di ratifica delle leggi e delle modifiche alle stesse. 
 
MINISTERIO DEL JUSTITIA 
 
In isto ultime periodo le Ministerio del Justitita ha kontinuate nel su labor de aktualisation 
del lejislation imperial; in le detalio se demandate le applikation del Boni Mores per 
-leje Gabriele 
-leje Rubagotti 
in MK es proponite le modifikation de 
-kapo 1 del regulation konstitutional 
-leje Emanuele 
-leje Erry 
-leje Rubagotti 
 
Konkludite kon un verdikto de kulpabile le processo Tyrionking; per le su rekurso in 
appello, es facite le processo de appello terminate kon le sententia al konfinio e le 
expulsion. 
In le Ministerio io rekorda le pubblikation per le anniversario del fundation de Impero del 
texto “Novem annos de Justitia”. 
Aperite le documento “Disposition que necessitate de ratifikation Imperial”, per accelerar le 
processo de ratifica del lejes e del modifikation del mesme. 
 
 
MINISTERO DELL’INFORMATICA 
 
Durante questo mese il ministero ha svolto il suo lavoro di base: è stato effettuato il pareggio delle 
recensioni da archiviare tralasciate durante il mese scorso per la creazione dello script per le pagine 
del cittadino. 
 
MINISTERIO DEL INFORMATIKA 
 
In isto mense le ministerio ha facite le su labor de base: ha de novo adite le balancamento del 
recensiones da arkivar omittite in le altere mense per le kreation del script per le pajina del 
citatanos.  
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
 
Non è stato mandato nessun resoconto. 
Avviso di inattività al capopartito del Partito Comunista Imperiale che ha confermato la sua 
dirigenza. 
 
MINISTERIO DEL INTERNOS 



 
Non es mandate nekun reporto. 
Aviso de inaktivitate per le kapopartito del Partito Comunista Imperiale que ha konfermate le su 
dirigentia. 
 
MINISTERO DELLA CULTURA 
 
Non è stato mandato nessun resoconto. 
Continua la traduzione delle leggi in lingua imperiale. 
 
MINISTERIO DEL KULTURA 
 
Non es mandate nekun reporto. 
Kontinua le traduktion del lejes in lingua imperial. 
 
MINISTERO DELLA PROPAGANDA 
 
Non è stato mandato nessun resoconto. 
Cancellato il progetto di propaganda territoriale da parte del ministro. 
 
MINISTERIO DEL PROPAGANDA 
 
Non es mandate nekun reporto. 
Kancellate le prokjekto de propaganda territorial da parte del ministro. 


