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Manuale del Colonnello

Questo breve manuale descrive le conoscenze e richieste per il grado di Colonnello. 
Per le mansioni del Colonnello si rimanda al regolamento generale del Dicastero della Guerra.

Stato Maggiore

1. Non bisogna preoccuparsi ogni volta che uno dei nostri viene saccheggiato. Il Generale si 
interessa  della  cosa  solamente  se  la  vittima  si  lamenta,  o  se  ci  sono  evidenti  motivi  per 
intervenire (esempio: stacco attaccando un giocatore molto attivo mentre partecipa ad una OM).

2. Se qualcuno si lamenta perchè viene saccheggato, salvo casi eccezionali NON si mandano 
difese improvvisate immediate. Prima si chiede al Capitano di verificare se la vittima era ben 
difesa in proporzione al magazzino, se dona alle cavi comuni e se conosce tutti i modi di non far 
fare  bottino  (in  altre  parole  si  verifica  che  la  vittima  abbia  il  diritto  alla  protezione 
dell’alleanza).

3. Il Generale porta all’attenzione del Governo solamente i casi di saccheggio su alleati aventi 
diritto di protezione (cioè alleati ben difesi e che donano). Spetta al Governo decidere se tentare 
la soluzione diplomatica o se preparare una nuova Operazione Militare.

4. Il  Generale  controlla  occasionalmente  dove sono diretti  i  saccheggi  lanciati  dagli  alleati 
entrati da poco a far parte nell’alleanza, per controllare che nessuno dei nostri attacchi qualche 
alleanza ben piazzata in classifica. Se l’attacco in corso potrebbe scatenare un grave incidente 
diplomatico il Generale si consulta con l’attaccante (o con il Governo) per chiarire la situazione. 
Se manca il tempo per i chiarimenti allora il Generale ha il diritto di ritirare preventivamente 
l’attacco. 

5. L’alleanza consente di saccheggiare tutte le vittime, attive o inattive, di alleanze molto più 
deboli di noi. E’ invece consentito saccheggiare solamente i giocatori inattivi delle alleanza di 
poco più deboli  di  noi (cioè piazzate  poco dopo di noi in classifica).   Infine è sconsigliato 
saccheggiare  qualsiasi  giocatore,  anche se inattivo,  appartenente  ad alleanze  di  forza pari  o 
superiore alla nostra.

6. In tempo di pace il Generale controlla almeno una volta alla settimana il riepilogo delle 
truppe degli alleati alla ricerca di eventuali giocatori che non hanno un esercito e/o una flotta 
adeguati al proprio punteggio. Tali giocatori vanno contattati per capire se hanno una valida 
giustificazione (esempio: durante le operazioni militari di solito partecipano fornendo supporto 
logistico e/o intelligence. Oppure: se vengono saccheggiati se ne assumono la responsabilità e 
non chiedono aiuto  ecc…).  I  giocatori  indifesi  e  senza giustificazione  vanno incoraggiati  a 
produrre truppe e/o navi. Se dopo 2 o 3 richiami (diciamo entro un mese) tali giocatori sono 
ancora senza difese adeguate allora il Generale porta il caso all’attenzione del Governo.
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Operazioni Militari

1. Il Generale fa la guerra, ma NON decide quando si fa. E' il Governo a decidere quando inizia e 
quando finisce un conflitto armato. Se si entra in "guerra" (Operazione Militare) allora spetta al 
Generale condurla (il Governo è composto da Leader, Ministro, Generale e Diplomatico).

2. In caso di preparazione di un’Operazione Militare (OM) il Generale lancia l’appello a tutti gli 
alleati via circolare, chiedendo ai volontari di rispondere “presente” al proprio Capitano o Capo 
Squadra. Se poi il  Generale vuole sapere quanti giocatori  sono pronti a combattere chiederà 
direttamente ai Capi Squadra quanti alleati sono presenti in ciascuna squadra.

3. Mentre i Capi Squadra raccolgono le adesioni dei volontari, il Generale ha la responsabilità di 
assegnare gli obbietivi alle squadre (non ai singoli giocatori). Ciò significa che il Generale può 
incaricare un altro ufficiale di svolgere questo incarico, di solito un Colonnello o un Maggiore, 
ma deve comunque supervisionare ed eventualmente correggere l’assegnazione degli obbiettivi.

4. Appena il Governo decide di attivare un’Operazione Militare il Generale chiede una stima dei 
tempi necessari ai Capi Squadra per distribuire gli obbiettivi e decidere gli orari di attacco (di 
solito 1-2 giorni). Durante questo periodo il Generale ordina ai combattenti di inviare le spie 
sugli  obbiettivi,  specificando (di solito)  di  NON eseguire alcuna missione di spionaggio.  E’ 
buona norma dare l’ordine di attivare le  spie  solamente in  un secondo momento,  in genere 
poche ore prima di iniziare le ostilità (per non allertare il nemico).

5. Poco prima di iniziare a lanciare gli attacchi navali e/o terrestri durante un Operazione Militare 
è bene ricordare ai giocatori impegnati in battaglia alcune modalità di comportamento:

 
 Nessuno  parli  di  Guerra.  Le  guerre  vanno dichiarate  ufficialmente  sul  forum italiano  e 

segnalate ai Game Operator. Questa è solamente un “Operazione Militare”, in breve OM.
 Non rispondete in nessun caso a messaggi inviati dal nemico: se un avversario vi scrive 

ignorate il  messaggio; se invece credete  che il  messaggio sia particolarmente importante 
inoltratelo al vostro Capo Squadra o direttamente al Generale.

 Ricordate  che  tutte  le  volte  che  viene  chiesto  di  bloccare  un  porto  dovete  selezionare 
l’opzione “Blocca per 8 ore”. E’ sempre possibile ritirare il blocco in un secondo tempo, 
anche se non siete online (il Generale può ritirarlo al posto vostro).

6. Durante un’Operazione Militare il Generale tiene aggiornato il Governo sull’esito globale del 
conflitto, circa una volta al giorno, in modo che il Governo sia sempre in grado di rispondere 
tempestivamente ad eventuali proposte di tregua o di resa.
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