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Visto il principio per cui Nuovo Boccale delega, su benestare del Leader, gran parte della gestione 
dei poteri Ministeriali, Militari e Diplomatici a tre "consiglieri di corte", rispettivamente il Ministro, 
il Generale e Diplomatico.

Si propone,

1) Che le tre cariche suddette siano supportate da uno staff di giocatori appartenenti all'alleanza, con 
diversi gradi e ruoli, corrispondenti a particolari poteri e responsabilità. Ogni "consigliere di corte" 
sarà il reggente del proprio Dicastero, ovvero: il Ministro sarà a capo del Dicastero degli Interni e 
del Commercio; il Generale sarà a capo del Dicastero della Guerra e Spionaggio, il Diplomatico 
sarà a capo del Dicastero degli Esteri e della Cartografia. Questa struttura non altera in alcun modo 
le  relazioni  già  esistenti  di  dipendenza  e/o  collaborazione  tra  Leader,  Ministro,  Generale  e 
Diplomatico.

2) Scopo principale della nuova struttura è quello di distribuire, per via gerarchica piramidale, il 
potere direttivo dai vertici  verso il  basso,  incaricando ogni membro dell'alleanza (che ne faccia 
richiesta) di un ruolo e una mansione. Ognuno potrà così farsi avanti, se interessato, e tentare la 
carriera Ministeriale, Militare o Diplomatica, in virtù dei principi meritocratici di Nuovo Boccale.

3) Nessuno è obbligato a tentare una delle  carriere proposte,  ma a chiunque farà richiesta  sarà 
assegnato un ruolo, per quando modesto. Qualsiasi "gradino" della carriera verrà gestito dal gradino 
direttamente superiore, e il suo operato valutato. Chi si farà notare per merito, impegno, dedizione e 
affidabilità  verrà  promosso  di  gradino  in  gradino,  vedendo  così  aumentare  il  suo  potere  e 
responsabilità.

4)  Si  lascia  ai  singoli  reggenti  piena  autonomia  nel  gestire  il  numero  di  gradi,  i  criteri  di 
promozioni, i nomi dei gradi o titoli, e in generale tutto ciò che riguarda la "struttura sotto di loro". 
In particolare,  i  reggenti  dei  Dicasteri  potranno cambiare  la  struttura  a seconda delle  esigenze, 
purché  non troppo  spesso,  a  patto  di  avvisare  tutti  i  membri  dell'alleanza  mediante  messaggio 
circolare e comunicazione sul forum.

5) Onde evitare ambiguità, si specificano in dettaglio le mansioni e responsabilità di ogni Dicastero:

Dicastero degli  Interni  e  del  Commercio:  si  occupa dell'ingresso  e/o  espulsione  dei  membri, 
stabilisce  l'uso dei  messaggi  circolari,  decide  i  poteri  dei  titoli  visibili  nell'elenco  degli  alleati, 
controlla l'Agenzia Speciale dell'alleanza, regola i flussi di commercio, regola l'accumulazione di 
risorse ed oro, stabilisce eventuali embarghi commerciali e/o culturali.

Dicastero della Guerra e dello Spionaggio: si occupa di addestrare e preparare tutti i giocatori 
all'evenienza della guerra, controlla la qualità e quantità delle unità militari, vigila sugli attacchi da 
e verso l'alleanza, gestisce le varie squadre territoriali (o gruppi di fuoco), comanda l'esercito in 
caso di guerra, dirige le attività di spionaggio.

Dicastero degli Esteri e della Cartografia: si occupa delle comunicazioni con le altre alleanze 
(amiche  o  nemiche),  stabilisce  i  patti  di  pace,  vigila  sugli  accordi  dell'alleanza,  rappresenta 
l'alleanza  in  caso  di  trattative  di  guerra,  studia  l'assetto  geografico  dell'alleanza,  identifica  le 
alleanze vicine più influenti, stabilisce il peso politico delle altre alleanze in base alla loro forza e 
collocazione geografica.
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6) I Cavalieri di Nuovo Boccale possono seguire una qualsiasi delle tre carriere, e ricevere quindi 
altri gradi o titoli oltre quello di Cavaliere, ma rimangono comunque un corpo d'elitè fedele al Re.  
In caso di qualsiasi conflitto di interesse tra la carica di Cavaliere e il grado gerarchico presso un 
qualsiasi Dicastero, ha sempre la precedenza la fedeltà verso il Leader.

7)  Agenzia Speciale: il Ministro ha il potere di proporre un Reggente dell'Agenzia Speciale, tale 
proposta  deve essere approvata  dal  Governo.  Il  Reggente  dell'Agenzia Speciale  è  autorizzato  a 
creare un proprio staff segreto, composto da giocatori di massima fiducia e lealtà, con lo scopo di 
controllare  e indagare la  buona fede degli  alleati  di  Nuovo Boccale.  Ciò significa  ad esempio: 
inviare spie per controllare le comunicazioni o gli scambi commerciali, studiare la provenienza (in 
termini di alleanze) degli alleati sospetti, indagare i membri pacificatamene posizionati su un'isola 
in mano ad una alleanza nemica ecc. Per garantire il buon funzionamento dell'Agenzia Speciale, gli 
scopi dell'agenzia e il nome del Reggente devono essere noti solamente al Governo e al Senato. 
Tutti gli altri alleati possono solamente sapere che esiste una certa Agenzia Speciale, ma a nessuno 
deve essere rivelato a cosa serve e da chi è costituita.

 8) Il ruolo di Consigliere viene abolito, poiché ogni gradino gerarchico sarà consigliere dei suoi 
diretti sottoposti. A titolo di esempio: i "vassalli" si rivolgeranno al proprio "capitano" per dubbi e 
consigli di guerra, al proprio "sindaco" per le domande sugli edifici e sul commercio, al proprio 
"ambasciatore" per le domande sui patti di pace. E così via, gradino dopo gradino, in modo da far  
pervenire al Governo solamente quei dubbi e domande che non hanno avuto risposta dai livelli 
inferiori.

 2008-2014 Stefano Adriani adriani.altervista.org


	Legge Pharos

