
a cura di Bambolotto 

Junta 
Turno di gioco 
1. ogni giocatore pesca due political cards; 
2. il Presidente assegna le cariche di gabinetto; 
3. il Presidente pesca i sovvenzionamenti stranieri; 
4. il Presidente propone alla Camera dei Deputati l’approvazione della Finanziaria; 
5. ogni giocatore sceglie la propria locations; 
6. si annunciano e si attuano i tentativi di  assassinio; 
7. la Banca conclude gli  affari; 
8. eventuale Colpo di Stato; 
9. l’Aftermath phase si risolve; 
se la Banca è stata “chiusa per pranzo”, gli affari si fanno ora. 
Assegnazione delle cariche di gabinetto 
Il Presidente assegna le cariche come segue: 
ü ogni famiglia deve avere almeno una carica; 
ü nessuna famiglia può avere più di due cariche; 
ü il Presidente non può avere una seconda carica; 
nessuno può controllare due Generali nello stesso momento. 
Finanziaria 
Una volta pescate le otto banconote, il Presidente deve sottoporre al vaglio della Camera dei Deputati la Finanziaria, descrivendo, 
ad alta voce, come intende distribuire il denaro tra i giocatori. 
ü Il Presidente non è obbligato a dire quanto è l’ammontare dei sovvenzionamenti; 
ü il Presidente può trattenere per sé parte di ciò che ha pescato; 
ü il Presidente può includere più denaro, aggiungendo la differenza di tasca propria; 
ü il Presidente non può proporre una Finanziaria per la quale è richiesto al giocatore un “resto” o per la quale non ha abbastanza 

soldi. 
La Finanziaria è votata dalla Camera. Se non è approvata, il Ministro può forzare l’approvazione della stessa grazie all’intervento 
della Polizia (le unità di Polizia vengono spostate nella Camera). 
Se la Finanziaria non è approvata in nessuno dei due modi sopra descritti, il Presidente tratterrebbe per sé le banconote e la Banca 
sarebbe chiusa per questo turno. 
Omicidi 
Il primo a dichiarare il proprio tentativo di omicidio è il Ministro seguono gli altro giocatori in senso orario. 
Il Ministro controlla i Servizi Segreti (Secret Police) ed ha un tentativo “gratuito” per ogni turno di gioco; gli altri giocatori per 
uccidere qualcuno dovranno necessariamente assoldare un killer (Assassination Cards). 
ü Non si rivelano le locations finché tutti i tentativi sono stati annunciati; 
ü un giocatore può fare tanti tentativi quante carte può giocare; 
ü gli omicidi si risolvono seguendo l’ordine in cui sono stai dichiarati. 
I Sevizi Segreti possono visitare la Banca solo a turni alterni. 
Una volta che tutti i giocatori hanno dichiarato il loro tentativo di omicidio si scoprono le locations rivelando chi è stato ucciso e chi 
si è salvato. 
Esilio 
Un giocatore può andare in esilio in due modi:  
ü ponendo nella fase locations il proprio segnalino in una delle ambasciate presenti sulla mappa di gioco; 
ü se controlla una unità in una ambasciate durante la fase del Colpo di Stato. 
ü Il giocatore in esilio: 
ü non può essere assassinato ne essere mandato al plotone di esecuzione, né può fare operazioni sul conto Bancario. Non può pescare 

le political cards sebbene continua a conservare quelle che ha in mano; 
ü non può giocare nessuna politica cards, ma può scartarle, regalarle, contrattarle; 
ü non può votare nella Camera dei Deputati, non può assoldare killer, non può controllare unità nella Coup phase; 
ü il Presidente può usare la sua carica per controllarne le unità ed esercitare il relativo voto. 
Un giocatore in esilio può annunciare il suo rientro nella Repubblica in ogni momento tuttavia può rientrare senza correre pericolo se: 
ü il Presidente è stato ucciso ed un nuovo Presidente non è stato ancora eletto; 
ü è in atto un Colpo di Stato e l’ambasciata presso la quale si è rifugiato è controllata (con almeno una unità) da un altro giocatore 

che accetta di garantirgli il rientro. 
Se non ricorrono le condizioni suddette, ed il giocatore decide comunque di rientrare, il Ministro ha la facoltà di uccidere 
automaticamente il redivivo tramite i Servizi Segreti; tuttavia il giocatore si può salvare se: 
ü è in possesso di carte che lo proteggano contro un omicidio; 
ü il Ministro decida di lasciarlo rientrare; 
ü la  carica del Ministro non è, al momento del rientro, esercitata da alcun giocatore ( ad esempio perché il giocatore che esercitava 

la carica è stato ucciso e la carica non è stata assunta dal Presidente). 
Colpo di stato ( Coup phase) 
Vedi Tavola 1 
Al termine del sesto turno della Coup phase, tutti i giocatori dovranno  decidere se schierarsi con il Presidente o con la Junta. Le 
consultazioni partono dal Primo Ribelle e proseguono i senso orario. 
Il Presidente è automaticamente per se stesso , gli altri giocatori possono scegliere liberamente a prescindere se siano ribelli o meno.

Le votazioni 
Nella Camera dei Deputati ogni deputato 

(Position) ha un voto. La Camera dei 
Deputati vota in due rounds per ogni 

mozione da approvare secondo il 
seguente schema: il Presidente vota per 
primo, poi si procede in senso orario. 
Come per l’elezione del Presidente si 
possono utilizzare carte voto e carte 
influence, sia nel il primo che nel 

secondo round (attenzione: le carte voto 
utilizzate durante il primo round 
andranno scartate nel secondo!!). 

A questo punto si decreta. 
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Vincere il Colpo di Stato 
Coloro che controllano la maggioranza delle 5 zone rosse vincono la Coup phase. 
La Junta controlla un area se la occupa con almeno una unità e coloro che la occupano si dichiarano essere pro-Junta. Ogni area non occupata è automaticamente pro-President. 
Aftermath 
Dopo la vittoria il Presidente può, se i ribelli non sono in esilio, mandarli davanti al plotone di esecuzione. 
Dopo la vittoria della Junta (composta solo dai giocatori Ribelli) questa dovrà procedere immediatamente all’elezione di un nuovo Presidente secondo il seguente schema: 
ü Solo la Junta vota, le carte vote, influence e Position sono ignorate; 
ü Un giocatore pro-Junta non è necessariamente un Ribelle; 
ü In caso di pareggio è il Primo Ribelle a decidere la vittoria di uno o l’altro candidato. 
ü Una volt letto il nuovo Presidente questo può decidere di mandare qualunque giocatore non in esilio davanti al plotone di esecuzione. 
Il giocatore mandato davanti al plotone di esecuzione muore senza possibilità di salvarsi e deve scartare tutte le sue political cards e dare tutti i suoi averi (esclusi quelli in Banca) al Presidente. 
Se la Banca era chiusa per pranzo ora è aperta. 

Ogni turno si compone di due fasi 
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Ci sono due modi 
per diventare un 
Ribelle: movendo (il 
primo che muove è 
chiamato Primo 
Ribelle) o sparando 
nella Rebel phase 
oppure sparando alle 
Guardie 
Presidenziali. 
Una volta Ribelli 
non si può cambiare 
e ridiventare 
conservatori. 
Il Presidente non 
può diventare un 
ribelle. 

Movimento 
Il primo a muovere è il giocatore alla sinistra 
del Primo Ribelle seguendo lo stesso 
meccanismo sino alla fine della Coup Phase 
Durante la fase di movimento si possono 
muovere tutte o parte delle unità in una area 
adiacente a quella di partenza. 
Si può fare solo un movimento per ogni turno 
della Coup phase, fatta eccezione per il 
Presidente che può muovere due volte 
qualora controllasse ad interim un’altra 
carica (il movimento di queste unità viene 
fatto rispettando il turno di chi avrebbe 
mosso quella determinata carica). 
L’Elicottero può muovere di due spazi. 
Non c’è alcun obbligo di muovere le proprie 
unità. 

Combattimento 
Si divide in tre segmenti di sparo. 
I combattimenti sono in simultanea. 
First fire: se un giocatore si trova in un’area prima che un 
altro vi acceda, può avere l’iniziativa su chi entra dopo di 
lui nella stessa area: nella prima sezione le unità perse dal 
giocatore che subisce il First fire non possono rispondere 
al fuoco e sono rimosse immediatamente 
1d6: per ogni unità armata  ogni 2 unità disarmate 
3d6: Gunboat (1 sparo per turno) 
6d6: Air strikers (max 3 volte in una Coup Phase) 
Gunboat e Air strikers sparano come First fire. 
Per ogni 6 uscito una unità rimossa a scelta di chi la perde.
Il giocatore con minor numero di perdite in quell’area 
rimane gli altri devono ritirarsi. 


