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Cari lettori e care
lettrici, la Redazione, a seguito di alcune
lamentele pervenuteci, si
sente di dover giustificare
le proprie scelte editoriali.
Il fatto che la maggior
parte degli articoli riguardi principalmente le
grandi città e non i piccoli
villaggi è dovuta alla
scarsa adesione di giornalisti volontari che riportino i fatti di queste realtà
minori. Noi siamo sempre pronti a pubblicare
articoli anche di luoghi
conosciuti ai meno, ma di
questi tempi ci giungono
poche informazioni dai
piccoli centri. Se il desidero è quello di dare visibilità ai fatti che accadono
nelle vostre cittadine è bene che collaboriate con
noi, anche per far conoscere le vostre opinioni e
la vostra realtà a tutti i
lettori dell’Alfiere di
Neo Praga.
W.R.

ATTENTATO A NEO ROMA
Nella tarda mattinata del giorno 5 Novembre è avvenuto un fatto che ha letteralmente scosso
Neo Roma.
Il Museo Nazionale è stato demolito a seguito di un attentato, causando la morte di decine di persone
presenti in quel momento.
Occultato tra i macchinari in esposizione nel settore Grandi Scoperte Tecnologiche Moderne, era stato piazzato un dispositivo che secondo le ricostruzioni si è innescato causando il tremendo crollo. Non
ci sono testimoni oculari, ma dai frammenti ritrovati l’ingegnere che collabora con lo sceriffo di Neo
Roma ha ipotizzato il funzionamento del macchinario.
Sembrerebbe che gli attentatori abbiano utilizzato questo congegno meccanico per disperdere nell’aria particolari tossine in grado di destrutturare la composizione della calce, facendo così crollare la
struttura.
Sul luogo della catastrofe è stato rinvenuto un misterioso dispositivo a forma di cilindro con ingranaggi rotanti e recanti lettere incise. Gli esperti suppongono possa contenere un messaggio di rivendicazione criptato, ma non è ancora stato possibile decifrarne la parola-chiave.
I motivi alla base di questo atroce gesto ancora non si
conoscono, ma le forze dell’ordine locali stanno lavorando per scovare una cellula di questa organizzazione all’interno del paese.
Il Papa, alla luce di questa notizia, ha subito fatto pervenire un suo messaggio di vicinanza e di preghiera
per le vittime e le famiglie, chiedendo inoltre agli addetti alle comunicazioni con di inviargli tramite telegrafo costanti aggiornamenti sulla situazione.
Nella notte la comunità si è riunita in preghiera vicino
al luogo dell’attentato.
La paura che si crei un clima di terrore ha portato lo sceriffo della città a imporre un coprifuoco per le
prossime due settimane, sperando di scongiurare il peggio.
Il mondo intero si stringe intorno a Neo Roma, con la speranza che gli autori di questo atto spregiudicato non rimangano impuniti.
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SERGEJ RESNOV DI NUOVO SULLA

RIVELATI I NOMI DELLE FURYE

CRESTA DELL’ONDA

Dopo un lungo inseguimento e uno scontro con la milizia cittadina è stato
arrestato il primo criminale della banda Furye che mesi fa ha compiuto la
rapina della banca di Piazza di Spagna a Neo Mosca.

E’ tornato nuovamente nella lista degli uomini più

Si tratta di Frederick Adzovic, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, indiziato per concorso in tentato omicidio, rapina a mano armata, resistenza a
pubblico ufficiale nonché progettazione di ordigni esplosivi.
Nel corso delle attività di indagine i militari hanno sorpreso e fermato il
trentacinquenne in Via Saizef, famosa per la presenza di alloggi in disuso
spesso sfruttati per scopi illeciti dato l’anonimato che offrono.
L’uomo è accusato di essere uno dei cinque malviventi riusciti a fuggire in
occasione della rapina e successiva deflagrazione di un ordigno che ha causato la morte di 5 civili.
Dopo un pericoloso inseguimento tra le vie della città. Frederick è stato arrestato e trasferito alla prigione del settore nord di Neo Praga con molteplici capi d’accusa tra cui l’omicidio premeditato.

ricchi di Neo Mosca l’imprenditore trentenne Sergej Resnov.
A causa di un improvviso susseguirsi di incidenti
in svariate filande appartenute al magnate della
tessitura e il crollo di società di cui era uno dei
maggiori azionisti, il giovane Sergej si era ritrovato in bancarotta non appena un anno e mezzo fa.
Creduto morto dopo l’incidente che, a causa di un
malfunzionamento del camino, ha causato l’incendio nella lussuosa villa di sua proprietà ai mar-

Adzovic dopo giorni di interrogatori condotti dallo Sceriffo John Garreth e
da messi della Santa Chiesa Cattolica Mondiale, ha fatto i nomi dei suoi
complici.

gini esterni della capitale, non si erano avute più

L’arrestato ha dichiarato di essere a conoscenza dei soli nomi di battesimo
dei compagni latitanti: Roselyn, Katarina, Nikolaj e Ektor.

Tutto questo fino a quattro mesi fa quando il gio-

E’ emerso inoltre un altro nome: Michail, un sesto uomo che non ha preso
parte all’azione ma che sembra aver pianificato il tutto.

mente di stracci, poco prima che fossero vendute

Lo sceriffo di Neo Praga e la Santa Chiesa Cattolica Mondiale si stanno già
mobilitando per distribuire foto segnaletiche aggiornate comprensive di
nomi in tutta Europa.

notizie.

vane si è rifatto vivo a Neo Mosca coperto totalall’asta le sue ultime proprietà.
L’uomo è riuscito a riappropriarsene prima che il
banditore chiudesse le trattative. Sergej, grazie
probabilmente alla sua buona stella, contava tra

SCOMPARSO IL DOTTOR WILLIAM TUKE

queste proprietà un considerevole numero di azioni della ditta di olio di lanterne MECO; azioni che,

Risale al 2 Ottobre l’ultimo avvistamento del Dott. William Tuke alle porte

dopo le recenti scoperte, sono arrivate a valere

di Neo Praga.

migliaia di corone e che hanno fatto sì che il gio-

Il famoso scienziato, conosciuto per le sue innovative tecniche di condizio-

vane tornasse a essere un rampante milionario.

namento e di somministrazione dei farmaci nei pazienti con disturbi mentali, ha lasciato la struttura dove per anni ha operato con l’obiettivo di portare
alla clinica quattro nuovi pazienti.
Dopo più di un mese di lontananza e nessuna notizia in merito, i colleghi
della struttura hanno lanciato l’allarme, contattando personalmente lo sceriffo di Neo Praga, John Garreth, in cerca di supporto nelle ricerche.
I colleghi parlano di lui come una persona socievole, altruista e molto religiosa.
In questi giorni le ricerche proseguiranno andando ad analizzare possibili
zone da lui percorse, alla ricerca di qualche indizio.
Le difficili condizioni di vita al di fuori delle città fanno presumere che si
possa trovarsi in una di esse.
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NUOVE ANALISI NEL PROGETTO TERRA

AUMENTO DELL’ISTRUZIONE IN TUTTA LA ZONA DELL’EST
EUROPA.

PROMESSA
Secondo uno studio svolto negli ultimi 5 anni la popolazione in grado di
Annuncio importante da parte del reparto medico
ecclesiastico: le analisi del sangue eseguite all’interno del progetto terra promessa verranno rifatte, per

scrivere è aumentata drasticamente, fino ad avere un cittadino su due nelle città in grado di leggere un giornale, questa statistica cala però a uno
ogni 3 nelle zone più periferiche.

maggiore sicurezza dei risultati anche se questo com-

La chiesa imputa questo aumento di istruzione ad una voglia del popolo

porterà un dilatarsi dei tempi di risposta delle analisi

di poter seguire la messa in maniera più attiva ed un desiderio di poter

ed un costo maggiore alle previsioni.

leggere il Vangelo anche nelle proprie case. Al momento sono poche le

La salute dei cittadini che ripopoleranno le nostre
speranze non può essere preso alla leggera, quindi
preferiamo rifare le analisi con macchinari più specifici ed approfonditi, piuttosto che tralasciare malattie che potrebbero in futuro metter a repentaglio l’intero progetto.

scuole, ci si affida principalmente ad insegnanti “privati”, ovvero persone
colte che si prendono gratuitamente e spontaneamente l’onere di divulgare la scrittura, basti pensare che le università al di fuori delle capitali si
contano sulle dita di una mano nell’intera Europa.

EFFERATO OMICIDIO NELLE CAMPAGNE DI NEO PRAGA

Indiscrezioni dicono che alcuni risultati siano palese-

Il 25 Novembre, giorno di Santa Caterina, è stata trovata una famiglia

mente errati con esiti impossibili, non se ne capisce

brutalmente uccisa all’interno della stalla comunicante con l’abitazione

la causa, ma si pensa ed uno scorretto trasporto che

situata nella campagna ad est di Neo Praga. La scena del delitto che si è

ha provocato scambi di provette o deterioramento

presentata alle forze dell’ordine è stata agghiacciante: i cadaveri di ma-

dei campioni.

dre, padre e bambino appena nato. L’infante era adagiato nell’abbevera-

La chiesa smentisce e ribadisce che le analisi doppie
siano causa della scoperta di nuove tecnologie più
accurate e moderne.

toio per bovini, i due coniugi, legati e posizionati in ginocchio sono stati
rinvenuti con sette pugnalate, l’ultima delle quali fatale, con uno stiletto
al cuore. Gli investigatori non lasciano alcuna dichiarazione per non alterare le piste d’indagine.

Di sicuro si sa che ripartiranno i delegati della Santa
Chiesa Cattolica Mondiale per rifare le analisi, anche
se non è ancora stato stabilito se aspetteranno il passare di questo rigido inverno o se ricominceranno il
viaggio noncuranti delle temperature.

PRIMO ARRESTO NELL’OPERAZIONE “PECORELLA SMARRITA”
Nella lunga indagine riguardante le tangenti nei villaggi del Progetto Terra Promessa è stato portato a termine il primo arresto. Si
tratta del Sindaco di Nuova Erfurt, Otto Nowak, accusato di aver speso soldi della comunità per fini illeciti. Inoltre, alcune indagini sulla corrispondenza hanno fatto emergere prove che l’ex primo cittadino fosse coinvolto in un traffico illegale di sostanze stupefacenti. Le operazioni erano iniziate a seguito di denunce anonime da parte di diversi cittadini che si lamentavano delle poche
strutture nel villaggio nonostante i fondi stanziati fossero cospicui. Otto Nowak era stato designato come primo sindaco della nascente cittadina grazie alla posizione guadagnata a seguito di grosse donazioni al vicino seminario dedicato a San Giovanni Battista nel quale sta per prendere i voti il cugino Hans, ma alla luce dei fatti si pensa che i fondi stanziati derivassero da corruzione e
commercio di droga. Le forze dell’ordine stanno tutt’ora conducendo indagini a tappeto nei villaggi del Progetto Terra Promessa,
anche se al momento Otto Nowak sembra l’unica “pecorella smarrita”.
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INAUGURATA LA MOSTRA “MORTE DELLE CHIESE”

Inaugurata ieri la mostra shock del fotografo Ferdinando Mahrer a Nuova
Kolin, la mostra comprende 16 opere raffiguranti ruderi di chiese, a volte
deturpate dai vandali, a volte crollate per l’inutilizzo; l’affluenza è stata
grande, ma le recensioni discordanti.
L’artista ha dichiarato: “volevo solo denunciare i mali che affliggono la nostra società: il menefreghismo, la mancanza di valori e il decrescente rispetto per il prossimo e per la fede”.
Nonostante queste affermazioni c’è chi vede in questa mostra una provocazione e una sfida ai veri valori cristiani, con un incitamento alla rivolta nei
confronti delle autorità ecclesiastiche.
La mostra ha avuto molte difficoltà a trovare un gallerista disposto ad
esporla e siamo certi che anche in futuro Mahrer dovrà aspettarsi poca collaborazione dai musei e dalle sedi espositive per lo più gestite e sovvenzionate dal clero e che vantano al loro interno un gran
numero di opere a carattere iconografico e religioso.

NUOVA KRAVIA: EVA MCLOUIS INCONTRA A
SORPRESA GLI AMMIRATORI

VENDITE STELLARI PER IL GRAMMOFONO
ALLEGRO 2
Nelle capitali è disponibile dal 1° Dicembre nei negozi il nuovo

La celebre attrice teatrale Eva McLouis, conosciuta soprattutto
per la magistrale interpretazione di Ofelia nell’Amleto di Shakespeare, ha deciso di soggiornare a sorpresa presso Nuova
Kravia per due giorni e una notte, deliziando gli abitanti con
uno spettacolo improvvisato e una sessione di autografi.
Gli abitanti, emozionati e increduli, hanno confessato di essere
stati oltremodo lusingati dalla visita di una celebrità di tale calibro presso il piccolo villaggio.
Eva McLouis, nata a Neo Londra ma residente a Neo Praga, ha
affermato di essere stata spinta a compiere un gesto così inusuale dalle continue lettere ricevute da parte di colui che si definisce il suo più grande ammiratore: ironicamente, l’appassionato ha deciso di non palesare la propria identità, forse per
timidezza nel trovarsi di fronte all’attrice di persona.

grammofono Allegro 2 della compagnia RCA Victor: lunghe
file davanti agli empori in vista anche dello scambio di doni in
occasione del Santo Natale. Il prezzo consigliato al pubblico è
di 1.200 corone. Nonostante sia considerato un bene di lusso
accessibile a pochi, la richiesta ha largamente superato le
aspettative. Sarà un Natale all’insegna della musica: i meno
abbienti potranno comunque
godere dei canti natalizi nelle
chiese e porta a porta come da
tradizione, mentre i più fortunati potranno ascoltare il vinile Bianco Natale incluso nella
confezione promozionale di
Allegro 2.

Se volete che il vostro annuncio venga pubblicato in questa sezione, inviate in busta chiusa una
bozza dell’articolo alla nostra redazione con sede in via Karlova n°5 Neo Praga con 4 Corone in
allegato.

