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HOFFA PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Manolo si è dimesso a causa della passività dei membri della Corte Costituzionale. Sono stati 
nominati nuovi giudici e Hoffa ha preso le redini dell’istituzione. Si suppone che ora nessuno sarà 
così stupido da sottovalutare l’impegno in Corte Costituzionale, a meno che non voglia dormire con 
una testa equina. 
 
HOFFA PRESIDENTE DEL KORTE KONSTITUTIONAL 
 
Manolo ha dimittite se a kausa del passivitate del membros del Korte Konstitutional. Es nominate 
nove judices e Hoffa ha le bridas del institution. Se suppone que hora nekun esserà stupide da 
subvalutar le labor in le Korte Konstitional, nisi vole dormir kon un testa de kavallo. 



 
CIANO74 AL GRAN CONSIGLIO 
 
Sognatoreimperiale non ha giurato e quindi Ciano74 è diventato nuovo deputato del MSI al posto di 
Tyronking. Al momento non è attivo nelle discussioni del Gran Consiglio, ma vota regolarmente. 
Inoltre il capopartito Dux Nobis ha annunciato a breve il primo congresso del partito. 
 
CIANO74 AL MAGNE KONSILIO 
 
Sognatoreimperiale non jurate e Ciano74 es le nove deputato del MSI depost Tyronking. Non es 
aktivo in le diskussiones, ma vota kon regularitate. Le kapopartito Dux Nobs ha annuncato le prime 
kongresso del partito. 
 
HOMER NEL PCI 
 
Il cittadino Homer è diventato membro del Partito Comunista Imperiale. Nel forum usa il nick di 
SLC Punk! Quindi non è stato riconosciuto subito. 
 
HOMER IN LE PCI 
 
Le citatano Homer es diventie membro del Partito Comunista Imperiale. In le forum usa le 
supernomine de SLC Punk! Nekun ha rikonognoscite illo tosto. 
 
AGE OF KINGS NON E’ BILANCIATO 
 
Qualche settimana fa l’imperatore Psicopatico usando i persiani è stato sconfitto dai celti di Vota 
Dc. Il problema è che si era giunti ad un’avanzata fase imperiale e Vota Dc aveva costruito 
numerosissime baliste e qualche onagro riuscendo a fermare qualsiasi assalto di Psicopatico 
conservando abbastanza oro per sviluppare le spie e vincere. In Age of Kings le armi d’assedio sono 
troppo forti e gli onagri più che per distruggere gli edifici vengono usati per distruggere i nemici. Le 
civiltà basate sul rush se non vincono subito soccombono a chi ha un assedio potente e certe civiltà 
non sono nemmeno brave a rushare. Un esempio? I vichinghi: nessun alabardiere, nessun onagro 
d’assedio, la cavalleria peggiore, il bonus peggiore tra le tre civiltà basate sulla fanteria, unità 
riservate inutili, nessun arma da fuoco. E in generale gli arcieri sono troppo inutili a causa dello 
scarso danno che non giustifica il costo. Per questo motivo ho creato un mod che rende più 
realistica la guerra medievale al quale sono interessati i veri patrioti di questa micronazione e 
soltanto qualche fervente savoiardo pagato dalla Microsoft non approva il progetto. 
Ecco il collegamento: 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8388396 
 
ETATE DEL REJES NON ES BALANCATE 
 
Qualque septimanas antea le imperator Psicopatico kon le persianos esseva vincite dal celtos de 
Vota Dc. Le problema es que se esseva in un fase avantiata imperial e Vota Dc habeva multe 
arkoballas e qualque onagros de assedio arrestando totos le assedios de Psicopatico e conservando 
assatis auro per le spion e vincer. In Etate del Rejes le armas de assedio es troppo forte e le onagros 
plus que destruer edificos es usate per destruer inimicos. Le civilisationes basate sur guerra fulgure 
se non vince tosto sukkumbe a qui ha un assedio potente e qualque civilisationes non es brave ni per 
le guerra fulgure. Esqua un exemplo? Le piratas nordik : nekun lancero, nekun onagro de assedio, le 
kavalleria pejor, le ganio pejor per le civilisationes de infanteria, unitates reservate inutile, nekun 
armas da foko. E in jeneral le arkeros es troppo inutile per le karente damno que non justifika le 



kosto. Per isto motivo io ha kreate un modifikation que rende plus real le guerra del medioevo al 
que es interessate le real patriotas de ista mikronation e solmente qualque fervente sustentor de 
Savoia (ah, tu voleva que io skribiva bisquit de savoi) pagate dal Microsoft non approba le projekto. 
Isto es le junktion: 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8388396 
 
GARA DI CODARDIA DEL FOEDUS 
 
Si è verificata una strana partita di Age of Kings tra Vota Dc (unni), Joemeich (turchi) e Gherard 
von Lombard (giapponesi). Vota Dc si è messo a fare scorrerie con Tarkan e arcieri a cavallo 
evitando assalti diretti, Lombard si è messo a fare assalti furtivi usando i petardi, Joemeich si è 
trincerato facendo solo torri bombarde e sprecando i soldi per unità poco efficaci contro la 
cavalleria. Nonostante l’alleanza tra Lombard e Joemeich, alla fine ha vinto Vota Dc perché con un 
moto di coraggio ha costruito paladini e trabucchi anche se Joemeich è resistito a lungo perdendo 
più di mille unità e causando poche perdite all’invasore: persino Lombard è riuscito a causare più 
danni. 
 
KOMPETITION DE KOARDE IN LE FOEDUS 
 
Es verificate un bizarre partita fra Vota Dc (unnos), Joemeich (turkos) e Gherard von Lombard 
(nippones). Vota Dc ha facite sakkeos kon Tarkan e arkeros a kavallo evitando kombattos direkte, 
Lombard ha facite assaltos furtive kon le petardos, Joemeich es trenceate kon solmente turres kon 
kannon e unitates pok utile per haltar le kavalleria. Lombard e Joemeich esseva in un alliantia, ma 
Vota Dc ha vincite perque ha usate palatianos e trabukkos anque se Joemeich ha resistite multe 
tempo perdendo pluse de 1000 unitates: Lombard ha facite plus damnos. 
 
LA GUERRA DELL’OASI 
 
Faccio il resoconto solamente di questa guerra perché a causa della numerosità dei partecipanti  e 
dei mezzi schierati si è rivelata la più grande degli ultimi anni di Age of Kings. I partecipanti erano 
Vegetto e Lo spaccone (fratello di Hoffa) con i bizantini, Joemeich e Psicopatico con i celti, Hoffa 
con i franchi, Vota Dc con i persiani, e Iron Dreamer (amico di Hoffa) con gli spagnoli. 
Nel giro di poco tempo Hoffa e i suoi amici spodestano Vegetto che scappa da Psicopatico. E’ 
ormai chiaro il motivo per cui ci sono gli spagnoli: il bonus commerciale che garantirà loro la 
superiorità economica fino alla conclusione della partita. Psicopatico non ci sta: crea un’alleanza 
con Vota Dc, Joemeich e i superstiti di Vegetto. Joemeich è il fortunato in quanto sta in mezzo al 
territorio senza nemici confinanti mentre Vota Dc deve vedersela con gli spagnoli di Iron Dreamer e 
le forze combinate di Vegetto e Psicopatico contro Hoffa. LoSpaccone manda rinforzi sia a Hoffa 
che a Iron Dreamer rivelandosi il più efficace giocatore dell’alleanza, secondo solamente a 
Psicopatico nella classifica finale. Sono infatti solamente gli alabardieri di Vegetto a salvare 
Psicopatico dal furioso attacco dei paladini di Hoffa. 
Il fronte di Vota Dc è più tranquillo: i suoi elefanti travolgono facilmente la prima linea difensiva di 
Iron Dreamer e solo l’arrivo dei rinforzi di LoSpaccone ferma l’avanzata. Viene inoltre usata una 
nuova tecnica per fermare gli elefanti di Vota Dc: l’uso dei monaci considerati completamente 
inutili fino a prima. La seconda linea sembra non volere cedere nonostante l’arrivo dell’artiglieria di 
Joemeich e alla fine crollerà solamente grazie all’idea di Vota Dc di costruire una grande flotta per 
ottenere il dominio dei mari e bombardare le coste avversarie. Tuttavia rimane una terza linea che 
sarà destinata a durare fino alla fine della partita. 
La guerra viene decisa sul fronte di Psicopatico che rimane in difficoltà dopo l’uscita di Vegetto dal 
gioco. Joemeich manda i rinforzi e insieme riescono a sconfiggere Hoffa. Rimane LoSpaccone che 
riesce a difendersi brillantemente, anche se l’arrivo di Vota Dc che usa tecniche fastidiose come la 



distruzione del monastero di LoSpaccone con gli ussari lo distrae e alla fine deve soccombere di 
fronte alla potenza di Psicopatico. Rimane ancora Iron Dreamer che pure controllando abbastanza 
saldamente la terza linea decide di arrendersi consegnando la vittoria alle armate di Psicopatico, 
Vota Dc e Joemeich. Una bizzarra vittoria di civiltà pagane contro le armate cristiane. 
 
Punteggi Generali: 
 
Psicopatico 41051 
LoSpaccone 38025 
Vota Dc 37284 
Iron Dreamer 33898 
Joemeich 20400 
Vegetto 16798 
Hoffa 15244 
 
Economia (cibo,legna,pietra,oro,commercio) 
Joemeich 39562 – 67912 – 4549 – 36766 – 11553 
Vota Dc 139629 – 60244 – 3472 – 42362 – 7018 
Psicopatico 68736 – 60244 – 3117 – 36637 – 9426 
Hoffa 47148 – 30609 – 3149 – 26865 – 14836 
Iron Dreamer 134958 – 95274 – 4228 – 77277 – 48901 
LoSpaccone 82511 – 111758 – 8398 – 53934 – 9076 
Vegetto 46154 – 44993 – 1794 – 7949 – 1650 
Sul fronte tributi Joemeich si dimostra il più taccagno mentre Vegetto è il più generoso seguito da 
Vota Dc e Hoffa. 
Sul fronte reliquie prevale LoSpaccone seguito da Vota Dc:gli altri sono privi di reliquie e la 
superiorità commerciale e di reliquie spiega come l’alleanza di Hoffa abbia potuto usare miriadi di 
unità dispendiose. 
 
Statistiche militari (uccisi,persi,edifici distrutti,edifici persi,convertiti,massimo esercito) 
Joemeich 521 – 241 – 29 – 6 – 0 – 69  
Vota Dc 819 – 576 – 57 – 4 – 0 – 88 
Psicopatico 1542 – 956 – 97 – 16 – 0 – 92  
Hoffa 504 – 668 – 7 – 85 –1 – 78 
Iron Dreamer 567 – 836 – 13 – 60 – 38 – 80 
LoSpaccone 1560 – 1889 – 62 – 48 – 19 – 93 
Vegetto  512 – 923 – 5 – 51 – 0 – 97 
 
Non è chiaro come Joemeich possa avere perso degli edifici dal momento che la sua base è rimasta 
al sicuro e che si è limitato a fornire supporto di artiglieri a Psicopatico e Vota Dc. I convertiti sono 
in gran parte gli elefanti di Vota Dc. 
 
LE GUERRA DEL OASIS 
 
Io face le reporto solmente de ista guerra perque per le numerositate del kandidates e del unitates 
usate es le plus magne del ultime annos de Etate del Rejes. Le kandidates esseva Vegetto e 
LoSpaccone (fratre de Hoffa) kon le bizantinos, Joemeich e Psicopatico kon le celtos, Hoffa kon le 
franses, Vota Dc kon le persianos e Iron Dreamer (amiko de Hoffa) kon le espanioles. 
In poko tempo Hoffa e le su amikos depone Vegetto que eskappa da Psicopatico. Iron Dreamer ha 
le espanioles per le ganio kommercal e le su alliantia haberà le superioritate ekonomik per le partita. 
Psicopatico krea un alliantia kon Vota Dc, Joemeich e Vegetto. Joemeich es le plus fortunate perque 



non ha inimicos in frontiera, Vota Dc debe kombatter Iron Dreamer e le armeas de Vegetto e 
Psicopatico kombatte Hoffa. LoSpaccone manda reinfortiamentos a Hoffa e Iron Dreamer, illo es le 
plus forte jokator del su alliantia, sekundo solmente a Psicopatico in le klassifikation final. Le 
lanceros de Vegetto salva Psicopatico dal palatianos de Hoffa. 
Le frontiera de Vota Dc es plus tranquille: le su elefantes subverte le prime barriera del base de Iron 
Dreamer e solmente le reifortiamentos de LoSpaccone face haltar le avantiata. Usa le nove teknik 
per haltar le elefantes de Vota Dc: usar le monakos que nos reteniva inutil. Le sekunda barriera non 
vole ceder nonobstante le onagros e le trabukkos de Joemeich, Vota Dc la disfacerà konstruendo un 
magne flotta e kcontrollando le mar e bombardando le kosta del inimicos. Totevia le barriera 
numero tre durarà per le fin del partita. 
Le guerra es decide in le frontiera de Psicopatico que es in diffikultate depost le exite de Vegetto dal 
joko. Joemeich manda reinfortiamentos e i duo vince Hoffa. LoSpaccone se defende, anque se Vota 
Dc usa teknik enoiose komo le destruktion del monasterio de LoSpaccone kon le kavalleros leve 
preferite distrae illo e al fin sukkumbe a Psicopatico. Remane solmente Iron Dreamer que controlla 
le barriera numero tre ma se render se mesme librando le viktoria al armeas de Psicopatico, Vota 
Dc, Joemeich. Un bizarre viktorie del civilisationes pagan kontra le armeas kristiano. 
 
Punktuaje jeneral: 
  
Psicopatico 41051 
LoSpaccone 38025 
Vota Dc 37284 
Iron Dreamer 33898 
Joemeich 20400 
Vegetto 16798 
Hoffa 15244 
 
Ekonomia (cibo, ligno, petra, auro, kommerco) 
Joemeich 39562 – 67912 – 4549 – 36766 – 11553 
Vota Dc 139629 – 60244 – 3472 – 42362 – 7018 
Psicopatico 68736 – 60244 – 3117 – 36637 – 9426 
Hoffa 47148 – 30609 – 3149 – 26865 – 14836 
Iron Dreamer 134958 – 95274 – 4228 – 77277 – 48901 
LoSpaccone 82511 – 111758 – 8398 – 53934 – 9076 
Vegetto 46154 – 44993 – 1794 – 7949 – 1650 
 
Su le fronte tributos joemeich demonstra de essere le plus avar dum Vegetto es le plus jenerose, isto 
es suite da Vota Dc e Hoffa. 
Su le fronte reliquia prevale LoSpaccone, isto es suite da Vota Dc: le alteres es privates de reliquias, 
e le superioritate kommercal e de reliquias explika komo le alliantia de Hoffa ha potite usar 
miriades de unitate dispendiose. 
 
Statistika militar (occidite, morites, edificos destruite, edificos perdite, konvertite, armea maximo) 
Joemeich 521 – 241 – 29 – 6 – 0 – 69  
Vota Dc 819 – 576 – 57 – 4 – 0 – 88 
Psicopatico 1542 – 956 – 97 – 16 – 0 – 92  
Hoffa 504 – 668 – 7 – 85 –1 – 78 
Iron Dreamer 567 – 836 – 13 – 60 – 38 – 80 
LoSpaccone 1560 – 1889 – 62 – 48 – 19 – 93 
Vegetto  512 – 923 – 5 – 51 – 0 – 97 
 



Non es klar komo joemeich ha perdite del edificos da le momento que le su base es remanite a le 
sekur e que isto se es limitate a fornir supporto de artilleristas a Psicopatico e Vota Dc. Le 
konvertite es super tote le elefantes de Vota Dc 
 
HOI2 DOOMSDAY LA VENDETTA DI PSICOPATICO 
 
Un nuovo mod imperiale su Hearts of Iron 2 è stato prodotto da Vota Dc. Questo mod è molto più 
rivoluzionario rispetto a quelli scorsi perché introduce tipologie partitiche e unità speciali. La trama 
è sempre sul dominio dell’Impero, ma stavolta l’imperatore invece di rimanere neutrale sarà un vero 
concorrente una volta costruita la Morte Nera. 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8424785  
 
HOI2 DOOMSDAY LA VENDETTA DI PSICOPATICO 
 
Un nove modifikation imperial sur Kordes de Ferro 2 es facite da Vota Dc. Isto modifikation es un 
revolution perque ha le specalitate de partito e le unitates specal. Le historia es sur kontrol de 
Impero, ma le imperator non esserà netural ma un kandidate kon le su Morte Nigre. 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8424785 
 
 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
In questo ultimo periodo il Ministero della Giustizia ha continuato la sua opera di revisione 
della legislazione imperiale. In particolare è stata fatta richiesta di applicazione della 
modalità Boni Mores alla legge Luca sui Gradi. In GC il Ministero ha presentato la modifica 
agli articoli 10 e 11 del Capo I dell'Ordinamento costituzionale e alla legge Gabriele sui 
Referendum.  
Nell'esercizio dell'attività ordinaria il Ministero ha provveduto a nominare la nuova Corte 
Costituzionale in seguito alle dimissioni dell'ex-presidente Manolo. Il Ministero sta 
valutando i provvedimenti da presentare in GC per una ridefinizione di questa istituzione. 
L'atto di nomina è disponibile presso la sede del Ministero.  
 
MINISTERIO DEL JUSTITIA 
 
In isto periodo le Ministerio del Justitia ha kontinuate le su labor del revision del lejislation 
imperial. In le detalio se demandate le applikation del Boni Mores per le leje Luca sur 
Grados. In MK le Ministerio ha presentate un modifikation al artikulos 10 e 11 del Ordine 
konstitutional e al leje Gabriele sur Referendum. 
Nel labor habitual le Ministerio ha nominate le nove Korte Konstitutional per le dimissiones 
del presidente Manolo. Le Ministerio valuta le modifikation in MK per ista institution. Le 
nomine del Korte Konstitutional es in le forum del Ministerio. 
 

MINISTERO DELLA CULTURA 
 
-Continua l'aggiornamento del vocabolario con l'introduzione degli strumenti musicali, 
sempre con le solite norme di rispetto del nome del paese di provenienza  
-Aggiornate storia ed enciclopedia  
-Chiesto l'aiuto dei cittadini per la 2° parte del progetto di ampliamento del vocabolario nel 
settore chimico.  
 



MINISTERIO DEL KULTURA 
 
-Kontinua le aktualisation del vokabulario kon le introdution del instrumentos musikal, kon 
le solite normas de respekto del nomine e del pais de provenientia 
-Aktualisate le historia e le enciclopedia. 
-Rogate le sukkurso del citatanos per le 2° parte del projekto de ampliation del vokabulario 
de kimia. 
 

MINISTERO DELL’INFORMATICA 
 
Durante questo mese il ministero ha svolto il suo lavoro di base: è stato effettuato il 
pareggio delle recensioni da archiviare ed inoltre si è iniziato, come detto nel consiglio, a 
creare uno script per personalizzare ancora di più le pagine degli archivi delle recensioni. 
 
MINISTERIO DEL INFORMATIKA 
 
In isto mense le ministerio ha facite le su labor de base: ha de novo adite le balancamento del 
recensiones e ha initiate le kreation de un script per modifikar plus le pajinas del arkivios del 
recensiones. 
 
MINISTERO DEGLI INTERNI 
 
Pubblicato il rapporto su attività di enti privati e partiti. Il bilancio è quasi totalmente positivo. Per 
questo mese non ci sono cittadinanze in scadenza. 
 
MINISTERIO DEL INTERNOS 
 
Publikate le reporto sur a aktivitate de entes private e partitos. Le balancamento es quasi positive. 
Per isto mense non es citatanantias in expiration. 


