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CARTE – KREMLIN 
 

1. FLU EPIDEMIC: Da giocare durante la  fase della SALUTE (Health). Solo una carta di 
questo tipo può essere giocata per turno. Tutti i tiri di dado sono 
modificati di –1.  

 
2. FLU EPIDEMIC: Da giocare durante la  fase della SALUTE (Health). Solo una carta di 

questo tipo può essere giocata per turno. Tutti i tiri di dado sono 
modificati di –2. 

 
3. NEW SIBERIAN OIL FIELD: Rafforza la posizione del Ministro dell’Economia. Reduce ogni 

tentativo di purga contro di lui di 3 punti sul tiro di dado. Il 
Capo del Partito non potrà né degradarlo né cambiargli 
posizione all’interno del secondo livello senza il suo consenso. 
Può essere giocata in qualsiasi momento (perfino in seguito al 
tiro di dado per la purga al fine di modificarlo). Rimuovere 
questa carta alla fine della fase 6. 

 
4. ASSASSINATION ATTEMPT: Uccidi un politico di tua scelta in qualsiasi momento tirando un 

dado >=  al suo valore di purga. Un lancio di dado inferiore di 
solo 1 punto causa “+ +”, inferiore di 2 punti causa “+”. 
Indipendentemente dal risultato, il giocatore che controlla la 
vittima dell’attentato, può denunciare un qualsiasi politico e 
farlo denunciare con un lancio di dado >= 12. In caso di 
successo il verdetto è la morte immediata. In caso contrario si 
mette un “?” sull’accusato. 

 
5. ALIBI: Può essere giocata su qualsiasi Politico per renderlo immune  

allo spionaggio e ai tentativi di assassinio. Qualsiasi “?” su la 
sua carta viene rimosso. Questo cambia una condanna in una 
Archiviazione e l’accusatore (Ministro della Difesa 
generalmente) invecchia di 3 anni. Da giocare immediatamente 
dopo l’accusa. 

 
6. RELEASE FROM SANATORIUM: Tu puoi far tornare un qualsiasi Politico dal Sanatorio 

in qualsiasi momento per la durata di una fase. Al 
termine di tale fase egli dovrà necessariamente far 
ritorno alla casa di cura. Giocabile in qualsiasi 
momento. 

 
7. ASSASSINATION ATTEMPT: Potete inviare un qualsiasi Politico in Sanatorio con un tiro di 

dado >=13. Aggiungete un +1 se egli è Indisposto “+”, oppure 
+2 se egli è Malato “+ +”. I Politici inviati in Sanatorio 
ritornare alla fine della fase in corso oppure restare fino alla 
fine dell’anno se essi lo desiderano. Giocabile in qualsiasi 
momento.  
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8. ASSASSINATION ATTEMPT: Potete inviare un qualsiasi Politico in Sanatorio con un tiro di 
dado >=14. Aggiungete un +1 se egli è Indisposto “+”, oppure 
+2 se egli è Malato “+ +”. I Politici inviati in Sanatorio 
ritornare alla fine della fase in corso oppure restare fino alla 
fine dell’anno se essi lo desiderano. Giocabile in qualsiasi 
momento. 

 
9. RELEASE FROM SANATORIUM: Tu puoi far tornare un qualsiasi Politico dal Sanatorio 

in qualsiasi momento per la durata di una fase. Al 
termine di tale fase egli dovrà necessariamente far 
ritorno alla casa di cura. Giocabile in qualsiasi 
momento. 

 
10. WRONG DIAGNOSIS: Potete obbligare un Politico a rieffettuare un lancio 

sulla Saltute e modificarlo con un +2 o un –2 
(dichiarato prima del lancio). Da giocare durante la fase 
della Salute. 

 
11. SPECIALIST: Potete designare un qualsiasi Politico nel Sanatorium 

che sarà curato da uno Specialista. Egli potrà 
aggiungere un +3 al tiro di dado sulla Salute fino a che 
non uscirà dal Sanatorium. Giocare in qualsiasi 
momento prima del lancio di dado sulla Salute. 

 
12. REHABILITATION BY THE STATE PRESIDENT: Potete far tornare un Politco dalla 

Siberia al Popolo senza pagare 
alcun costo o senza avere un 
membro del Politburo che 
sponsorizza. Giocabile in 
qualsiasi momento. 

 
13. BEE HORMONE CURE: Riduce l’età di un politico di 5 punti. Non può 

comunque scendere sotto la quota stampata. Giocabile 
in qualsiasi momento. 

 
14. DROUGHT RUINS HARVEST: Il primo tentativo di Purga dovrà essere effettuato 

contro il Ministro dell’Economia. Incrementare il 
lancio di dado di +3. Se il Capo del KGB decide di non 
fare Purghe, allorà sarà il Capo dell’Ideologia che 
potrà farlo  e se avrà successo potrà cercare di purgare 
il capo del KGB aggiungendo il solito +3 al dado. Da 
giocare all’inizio della fase delle PURGHE. 

 
15. DISARMAMENT TALKS GO BADLY: Il primo tentativo di Purga dovrà essere 

effettuato contro il Ministro degli Esteri. 
Incrementare il lancio di dado di +3. Se il Capo 
del KGB decide di non fare Purghe, allorà sarà 
il Capo dell’Ideologia che potrà farlo  e se avrà 
successo potrà cercare di purgare il capo del 
KGB aggiungendo il solito +3 al dado. Da 
giocare all’inizio della fase delle PURGHE. 
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16. U.S. GRAIN DEAL FAILS THROUGH: Il Ministro dell’Economia è stato “trombato” e 
tornerà nei ranghi del Popolo. Tutti i Punti  
Inlfuenza dichiarati su di lui rimangono intatti. 
Giocabile in qualsiasi momento. 

 
17. KGB HEAD REVEALS DOSSIERS: Egli potrà scelgiere una Politico di sua scelta. 

Tutti i Punti Influenza di tutte le fazioni su 
questo politico dovranno essere dichiarati. Se il 
controllo del Capo del KGB dovesse cambiare a 
causa di questa carta, il nuovo giocatore 
controllante determinerà un nuovo politico del 
quale si dovranno rivelare le influenze. 
Giocabile in qualsiasi momento. Non bisogna 
controllare il Capo del KGB per poter giocare 
questa carta. 

 
18. KGB HEAD’S SON DEFECTS: Il primo tentativo di Purga dovrà essere 

effettuato contro il Capo del KGB da parte del 
Capo dell’Ideologia. Incrementare il lancio di 
dado di +3. Se il Capo dell’Ideologia decide di 
non fare Purghe, allorà sarà il Capo del Partito 
che potrà farlo  e se avrà successo potrà cercare 
di purgare il Capo dell’Ideologia aggiungendo il 
solito +3 al dado. Da giocare all’inizio della fase 
delle PURGHE. 

 
19. BLACKMAIL: Dare questa carta ad un qualsiasi giocatore che 

sta per dichiarare una Purga o uno Spionaggio 
una volta che esso è stato annunciato. Egli dovrà 
cancellare la sua azione e non potrà né Purgare 
né denunciare lo stesso Politico ulteriormente. 
Una volta usata questa carta non potrà essere 
riutilizzata ancora e dovrà essere conservata dal 
destinatario fin quando uno dei due politici non 
sarà morto o spedito in Siberia. 

 
20. BLACKMAIL: Dare questa carta al giocatore che sta 

controllando il Party Chief. Egli dovrà 
accconsentire alla vostra richiesta di 
cambiamento all’interno del livello o 
promozione/degradazione di un Politico in 
questo e in tutti i turni successivi finchè egli 
controllerà il Capo del Partito (se Attivo). Una 
volta usata questa carta non potrà essere 
riutilizzata ancora e dovrà essere conservata dal 
destinatario fin quando uno dei due politici non 
sarà morto o spedito in Siberia. 

 
21. MIRACLE DRUG: Gli scienziati Russi hanno scoperto un cura miracolosa. Rimuovere 1 

“+” da un Politico di tua scelta. Giocabile in qualsiasi momento. 
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22. PRAVDA SPEAKS OUT: L’attuale Capo dell’Ideologia può risolvere come crede i casi 
di parità sui Punti Influenza, indipendentemente da quelli 
giocato da terze parti o da chi l’abbia dichiarati prima, perfino 
su quei casi già precedentemente risolti,  fintanto che rimane 
lui il capo dell’Ideologia e sotto il controllo della stessa fazione 
alla fine di ogni fase. Da giocare solo mentre un Politico, che 
ha Ideology come suo punto di forza, è l’attuale Capo 
dell’Ideologia. 

 
23. POWER PLAY: Una fazione determinata a caso deve dichiarare un numero di Punti 

Influenza registrati euguale ad un lancio di dado. Il giocatore che 
gioca questa carta può chiedere il rilancio del dado o per determinare 
la fazione o per la quantità di punti, ma dovrà necessariamente 
accettare il nuovo risultato. Se la fazione in questione non ha 
sufficenti punti influenza da rivelare non ci sono altri effetti. 

 
24. GLASNOST DECLARATION: Se controllate il Party Chief potete dichiarare un 

cambio di Policy con un lancio di dado >=10. Potete 
aggingere un +1 al dado per ciascun voto che 
controllate all’interno del Politburo prima del lancio di 
dado. Se avrete successo, potrete aggiungere 1 libero 
Punto Influenza su tutti i Politici sui quali voi avete 
dichiarato i punti influenza. Se fallite dovrete 
cancellarne altrettanti da quelli attualmente dichiarati. 
Giocabile in qualsiasi momento. 

 
25. SETBACKS IN AFGHANISTAN: Il Ministro della Difesa è stato “trombato” e 

tornerà nei ranghi del Popolo. Tutti i Punti  
Inlfuenza dichiarati su di lui rimangono intatti. 
Giocabile in qualsiasi momento. 

 
26. GERMAN TEENAGER: Il primo tentativo di Purga dovrà essere 

effettuato contro il Ministro della Difesa. 
Incrementare il lancio di dado di +3. Se il Capo 
del KGB decide di non fare Purghe, allorà sarà 
il Capo dell’Ideologia che potrà farlo  e se avrà 
successo potrà cercare di purgare il capo del 
KGB aggiungendo il solito +3 al dado. Da 
giocare all’inizio della fase delle PURGHE. 
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27. RESISTANCE AGAINST AFGHAN INVOLVEMENT: Il primo tentativo di Purga dovrà 
essere effettuato contro il Capo 
dell’Ideologia. Incrementare il 
lancio di dado di +3. Se il Capo 
del KGB decide di non fare 
Purghe, allorà sarà il Capo del 
Partito che potrà farlo  e se avrà 
successo potrà cercare di purgare 
il capo del KGB aggiungendo il 
solito +3 al dado. Da giocare 
all’inizio della fase delle 
PURGHE. 

 
28. DOWNING OF AIRLINER: Questa carta rafforza la posizione del Capo 

dell’Ideologia. Riduce di –3 il tiro di dado per la Purga 
contro di lui. Il Capo del Partito non potrà né degradarlo 
né cambiare la sua posizione nell’ambito del 2° livello 
senza il suo consenso. Da giocare in qualsiasi momento 
(perfino dopo che il lancio di dado per la purga è stato 
lanciato nel tentantivo di modificarlo). Rimuovere  
questa carta alla fine della fase 6. 

 
29. PLAN TO EXPORT RUSSIAN CARS: Il primo tentativo di Purga dovrà essere 

effettuato contro il Ministro dell’Industria. 
Incrementare il lancio di dado di +3. Se il Capo 
del KGB decide di non fare Purghe, allorà sarà 
il Capo dell’Ideologia che potrà farlo  e se avrà 
successo potrà cercare di purgare il capo del 
KGB aggiungendo il solito +3 al dado. Da 
giocare all’inizio della fase delle PURGHE. 

 
30. SPACE PROGRAM SUCCESS: Questa carta rafforza la posizione del Ministro 

dell’Industria. Riduce di –3 il tiro di dado per la 
Purga contro di lui. Il Capo del Partito non potrà 
né degradarlo né cambiare la sua posizione 
nell’ambito del 2° livello senza il suo consenso. 
Da giocare in qualsiasi momento (perfino dopo 
che il lancio di dado per la purga è stato lanciato 
nel tentantivo di modificarlo). Rimuovere  
questa carta alla fine della fase 6. 

 
31. OLYMPIC BOYCOTT: Il primo tentativo di Purga dovrà essere 

effettuato contro il Ministro dello Sport. 
Incrementare il lancio di dado di +3. Se il Capo 
del KGB decide di non fare Purghe, allorà sarà 
il Capo dell’Ideologia che potrà farlo  e se avrà 
successo potrà cercare di purgare il capo del 
KGB aggiungendo il solito +3 al dado. Da 
giocare all’inizio della fase delle PURGHE. 
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32. OLYMPIC WIN: Questa carta rafforza la posizione del Ministro dello Sport. Riduce di –3 
il tiro di dado per la Purga contro di lui. Il Capo del Partito non potrà né 
degradarlo né cambiare la sua posizione nell’ambito del 2° livello senza 
il suo consenso. Da giocare in qualsiasi momento (perfino dopo che il 
lancio di dado per la purga è stato lanciato nel tentantivo di 
modificarlo). Rimuovere  questa carta alla fine della fase 6. 

 
33. CUBAN MISSILES CRISIS: Tutti i membri del Politburo devono ritornare ai loro posti. 

Cancellare tutte le visite in Sanatorium per il resto del turno 
(incluse quelle concesse da altre carte intrigo). Giocabile in 
qualsiasi momento. 

 
34. VACCINATION: Potete negare gli effetti negativi sul tiro di dado generati dalla 

carta EPIDEMIC FLU su ogni politico (i)  di vostra scelta. 
Giocabile prima dei ogni tiro sulla Salute. 
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