
CARTE INTRIGO  STANDARD-
1. FLU EPIDEMIC 2. FLU EPIDEMIC

Giocala durante la Fase della Salute (Fase 4). Solo
una  carta  di  questo  tipo  può  essere  giocata  per
turno.  Tutti  i  tiri  di  dado sono modificati  di  –1,  sia
dentro che fuori il Sanatorio.

Giocala durante la Fase della Salute (Fase 4). Solo
una  carta  di  questo  tipo  può  essere  giocata  per
turno.  Tutti  i  tiri  di  dado sono modificati  di  –2,  sia
dentro che fuori il Sanatorio.

3. ASSASSINATION ATTEMPT 4. ALIBI

Uccidi  un  politico  di  tua  scelta  in  qualsiasi  fase
tirando un dado e ottenendo il suo valore di purga o
superiore. Se il  risultato è inferiore di solo 1 punto
causa  +  +, se  è  inferiore  di  2  punti  causa  +.
Indipendentemente  dal  risultato,  il  giocatore  che
controlla la vittima dell’attentato, può denunciare un
qualsiasi altro politico mandandolo in Siberia con un
lancio  di  dado  uguale  o  superiore  a  12.  In  caso
contrario si mette un ? sull’accusato.

Può essere giocata su qualsiasi Politico per renderlo
immune da accuse dopo un tentativo di assassinio o
se viene messo a processo. Se messo a processo è
automaticamente  innocente,  qualsiasi  ? su  la  sua
carta  viene  rimosso.   Da  giocare  immediatamente
dopo l’accusa. Nessun altro ora può essere accusato
o mandato a processo.

5. RELEASE FROM SANATORIUM 6. RELEASE FROM SANATORIUM

Puoi  far  tornare  momentaneamente  un  qualsiasi
Politico dal Sanatorio, in qualsiasi momento, per la
durata di una fase. Al termine di tale fase egli dovrà
necessariamente far ritorno al Sanatorio.

Puoi  far  tornare  momentaneamente  un  qualsiasi
Politico dal Sanatorio, in qualsiasi momento, per la
durata di una fase. Al termine di tale fase egli dovrà
necessariamente far ritorno al Sanatorio.

7. VISIT THE SANATORIUM 8. VISIT THE SANATORIUM

Puoi inviare un qualsiasi Politico in Sanatorio con un
tiro di dado maggiore o uguale a 14. Aggiungete un
+1 se egli è Stanco +, oppure +2 se è Malato + +. I
Politici inviati in Sanatorio possono ritornare alla fine
della fase in corso oppure restare fino alla fine del
turno  se  lo  desiderano.  Giocabile  in  qualsiasi
momento.

Puoi inviare un qualsiasi Politico in Sanatorio con un
tiro di dado maggiore o uguale a 13. Aggiungete un
+1 se egli è Stanco +, oppure +2 se è Malato + +. I
Politici inviati in Sanatorio possono ritornare alla fine
della fase in corso oppure restare fino alla fine del
turno  se  lo  desiderano.  Giocabile  in  qualsiasi
momento.

9. WRONG DIAGNOSIS 10. STATE REHABILITATION

Potete obbligare un Politico a ritirare un lancio sulla
Salute  e  modificarne  la  difficoltà  di  +2  o  –2  (va
dichiarato  prima del  lancio).  Da giocare durante la
Fase della Salute (Fase 4).

Potete far tornare un Politico dalla Siberia al Popolo
senza pagare alcun costo o senza avere un membro
del  Politburo  che  lo  sponsorizza.  Giocabile  in
qualsiasi momento.

11. EAST GERMAN PHYSICAL CONDITIONING 
REGIMEN

12. DROUGHT RUINS HARVEST

Riduci  l’età  di  un  Politico  di  5  Anni.  Non  può
comunque scendere sotto  l'età  stampata sulla  sua
carta.

Il  primo tentativo  di  Purga  dovrà  essere  effettuato
contro il Ministro dell’Economia. Incrementa il lancio
di dado di +3. Se il Capo del KGB decide di non fare
Purghe, allora 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.

13. US ANNOUNCES ABM SYSTEM 14. US GRAIN DEAL COLLAPSES

Il  primo tentativo  di  Purga  dovrà  essere  effettuato
contro il Ministro degli Esteri. Incrementa il lancio di
dado di +3. Se il Capo del KGB decide di non fare
Purghe, allora 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.

Il Ministro degli Esteri viene destituito e tornerà nei
ranghi del Popolo. Tutti i Punti Influenza dichiarati su
di lui rimangono. Giocabile in qualsiasi momento.

15. KGB HEAD LEAKS DAMAGING FILES 16. KGB HEAD'S SPOUSE DEFECTS

Il Capo del KGB può scegliere un Politico, tutti i Punti
Influenza  di  tutte  le  fazioni  su  questo  politico

Il  primo tentativo  di  Purga  dovrà  essere  effettuato
contro  il  Capo  del  KGB  da  parte  del  Capo
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dovranno essere dichiarati. Se il controllo del Capo
del KGB dovesse cambiare prima che questa carta
venga  risolta,  il  nuovo  giocatore  che  lo  controlla
determinerà  il  Politico  da  rivelare.  Giocabile  in
qualsiasi momento. Devi controllare il Capo del KGB
per poter giocare questa carta.

dell’Ideologia. Incrementa il lancio di dado di +3. Se il
Capo dell’Ideologia decide di non fare Purghe, allora
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.

17. ASIAN URINE BALM 18. ON THE PERSONALITY CULT AND ITS 
CONSEQUENCES

I nostri scienziati hanno scoperto una nuova pomata
muscolare. Puzza, ma ti permette di rimuovere un +
da  un  Politico  a  tua  scelta.  Giocabile  in  qualsiasi
momento.

Una fazione determinata a caso deve dichiarare un
numero  di  Punti  Influenza  uguale  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 sufficienti punti influenza
da rivelare non ci sono altri effetti.

19. GLASNOST 20. NUCLEAR SUBMARINE MELTDOWN OFF THE
COAST OF NORWAY

Se  controlli  il  Capo  del  Partito  puoi  dichiarare  un
cambio di linea. Serve un lancio di dado di 10 o più,
aggiungi  un  +1  al  dado  per  ciascun  Politico  che
controlli  all’interno  del  Politburo.  Se  hai  successo,
puoi aggiungere 1 Punto Influenza gratuito su tutti i
Politici ai quali hai già dichiarato punti influenza. Se
fallisci  devi  rimuovere  1  Punto  Influenza  su  tutti  i
Politici  ai  quali  hai  già  dichiarato  punti  influenza.
Giocabile in qualsiasi momento.

Il Ministro delle Difesa viene destituito e tornerà nei
ranghi del Popolo. Tutti i Punti Influenza dichiarati su
di lui rimangono. Giocabile in qualsiasi momento.

21. GERMAN TEEN LANDS PLANE IN RED 
SQUARE

22. BLUE JEANS AND RECORD SMUGGLING 
RING etc, etc...

Il  primo tentativo  di  Purga  dovrà  essere  effettuato
contro il Ministro della Difesa. Incrementa il lancio di
dado di +3. Se il Capo del KGB decide di non fare
Purghe, allora 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.

Il  primo tentativo  di  Purga  dovrà  essere  effettuato
contro il Capo dell’Ideologia. Incrementa il lancio di
dado di +3. Se il Capo del KGB decide di non fare
Purghe, allora 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.

23. PLAN TO EXPORT RUSSIAN COMPUTERS 
RIDICULED BY AMERICAN COMEDIANS

24. RUSSIAN HOCKEY TEAM FINISHES LAST AT 
WORLD CHAMPIOSHIPS

Il  primo tentativo  di  Purga  dovrà  essere  effettuato
contro il Ministro dell'Industria. Incrementa il lancio di
dado di +3. Se il Capo del KGB decide di non fare
Purghe, allora 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.

Il  primo tentativo  di  Purga  dovrà  essere  effettuato
contro il Ministro dello Sport. Incrementa il lancio di
dado di +3. Se il Capo del KGB decide di non fare
Purghe, allora 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.

25. VACCINATION 26. OIL REACHES $150/BARREL

Potete  annullare  gli  effetti  negativi  sul  tiro  di  dado
generati  dalla  carta  EPIDEMIC  FLU  su  ogni
politico/politici  di  vostra  scelta.  Giocabile  prima dei
ogni tiro sulla Salute.

Questa  carta  rafforza  la  posizione  del  Ministro
dell'Economia.  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 con un altro
di  2°  livello  senza  il  suo  consenso.  Da giocare  in
qualsiasi momento (anche dopo che il lancio di dado
per la purga è stato tirato). Rimuovere questa carta
alla fine del turno.

27. WORLD-RENOWNED SPECIALIST 28. AREN'T THESE INTERESTING PICTURES?

Puoi  scegliere  un  qualsiasi  Politico  attualmente  in Dai  questa  carta  ad  un  altro  giocatore  quando
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Sanatorio  e  dargli  +3  a  tutti  i  suoi  tiri  di  cura  fin
quando  rimarrà  in  Sanatorio.  In  aggiunta,  quel
Politico  non  sarà  soggetto  a  modificatori  negativi
relativi a tentativi di purga contro di lui.

dichiara una Purga o un'Indagine (Fase 2 o 3). Non
può  fare  quell'azione   e  non  può  purgare  o
investigare  su  quel  Politico.  Questa  carta  deve
rimanere nella mano di chi l'ha ricevuta fin quando
uno  dei  due  Politici  coinvolti  è  morto  o  inviato  in
Siberia.

29. I DON'T THINK YOU WANT THIS TO REACH 
PRAVDA, COMRADE

30. RAVDA IS IZVEZTIA

Dai questa carta al giocatore che sta controllando il
Capo del Partito. Egli dovrà acconsentire alla vostra
richiesta  di  cambiamento all’interno del  livello  o  di
promozione/degradazione di un Politico in questo e
in tutti i turni successivi finché egli controllerà il Capo
del Partito. Questa carta deve rimanere nella mano
di  chi  l'ha  ricevuta fin  quando uno dei  due Politici
coinvolti è morto o inviato in Siberia.

Da giocare solo mentre un Politico, che ha Ideologia
come  suo  punto  di  forza,  è  l’attuale  Capo
dell’Ideologia.  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. 

31. CAPITALIST SPY RING BROKEN UP 32. SPACE PROGRAM SURGES PAST 
AMERICANS

Mostrando  la  forza  del  Marxismo-Leninismo  la
posizione del Capo dell'Ideologia si rafforza. 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 con un altro di 2° livello senza il suo
consenso. Da giocare in qualsiasi momento (anche
dopo che il lancio di dado per la purga è stato tirato.
Rimuovere questa carta alla fine del turno.

Il  piano  quinquennale  funziona!  La  posizione  del
Capo dell'Industria si rafforza. 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  con  un  altro  di  2°  livello  senza  il  suo
consenso. Da giocare in qualsiasi momento (anche
dopo che il lancio di dado per la purga è stato tirato.
Rimuovere questa carta alla fine del turno.

33. OLYMPIC DOMINANCE! 34. CUBAN MISSILE CRISIS

Più medaglie degli  USA e l'Europa messe insieme.
La  posizione  del  Ministro  dello  Sport  si  rafforza.
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 con un altro di 2° livello
senza  il  suo  consenso.  Da  giocare  in  qualsiasi
momento (anche dopo che il  lancio di dado per la
purga è stato tirato. Rimuovere questa carta alla fine
del turno.

Tutti  i  membri  del  Politburo  devono  ritornare  dal
Sanatorio  ai  loro  posti.  Non  è  possibile  visitare  il
Sanatorio  per  resto  del  turno  (incluse  le  carte
intrigo). Giocabile in qualsiasi momento.

35. CAPTURED SPY EXCHANGE 36. COLD WINTER

Ogni giocatore sceglie una carta Intrigo e la passa al
giocatore alla  sua destra.  Se un giocatore non ha
nessuna  carta  non  passa  nulla  ma  ne  riceve
comunque una dal giocatore alla sua sinistra.

Per  tutto  questo  turno,  tutti  i  Politici  soffrono  un
malus di -2 sui tiri  di cura. Quelli  in Sanatorio non
sono influenzati.

CARTE INTRIGO  - 1928
37. FOR DIES, REPLACED BY TRUMAN 38. NOMONHAN

La  morte  di  un  presidente  crea  parecchi
cambiamenti nelle politiche Sovietiche. Iniziando dal
giocatore a sinistra da chi ha giocato questa carta,
ogni fazione deve, se può, giocare una carta Intrigo
o dichiarare ogni influenza rimanente su un Politico
attualmente nel Politburo. Il giocatore che ha giocato
questa carta è esentato.

La tensione con le  forze giapponesi  mutano.  Ogni
fazione deve scartare una carta Intrigo, scelta a caso
e  pescarne  un'altra.  I  giocatori  sprovvisti  di  carte
devono scartare  un punto influenza  e poi  pescare
una carta. Il proprietario di questa carta può scartare
una carta a sua scelta e poi ne pesca due, tenendo
conto del limite di mano.

 39. THE FIRST FIVE YEAR PLAN 40. NKVD INQUIRY

Il  piano  è  di  far  puntare  una  pistola  alla  testa  al
Ministro  dell'Industria.  Tira  un  dado,  il  Ministro

Uccidi  un  politico  di  tua  scelta  in  qualsiasi  fase
tirando un dado e ottenendo il suo valore di purga o
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dell'Industria  invecchia  un  numero  di  anni  pari  al
risultato  del  dado  diviso  due,  arrotondato  per
eccesso.

superiore. Se il  risultato è inferiore di solo 1 punto
causa  +  +, se  è  inferiore  di  2  punti  causa  +.
Indipendentemente  dal  risultato,  il  giocatore  che
controlla la vittima dell’attentato, può denunciare un
qualsiasi  altro  politico  mandandolo  a  esecuzione
certa con un lancio di dado uguale o superiore a 11.
In caso contrario si mette un ? sull’accusato.

41. STATE SECURITY DETAIL 42. VISIT THE SANATORIUM

Può essere giocata per provare a salvare un Politico
da un tentativo di Assassinio. Riduci il  risultato del
dado di  3.  Se l'assassinio fallisce,  aggiunti  3 punti
influenza gratuiti sulla presunta vittima. Questa carta
deve essere giocata prima del tiro di dado.

Puoi inviare un qualsiasi Politico in Sanatorio con un
tiro di dado maggiore o uguale a 12. Aggiungete un
+1 se egli è Stanco +, oppure +2 se è Malato + +. I
Politici inviati in Sanatorio possono ritornare alla fine
della fase in corso oppure restare fino alla fine del
turno  se  lo  desiderano.  Giocabile  in  qualsiasi
momento.

43. RELEASE FROM SANATORIUM 44. FLU EPIDEMIC

Puoi  far  tornare  momentaneamente  un  qualsiasi
Politico dal Sanatorio, in qualsiasi momento, per la
durata di una fase. Al termine di tale fase egli dovrà
necessariamente far ritorno al Sanatorio.

Giocala durante una qualsiasi fase. Solo una carta di
questo tipo può essere giocata per turno. Tutti i tiri di
dado  sono modificati  di  –3,  sia  dentro  che  fuori  il
Sanatorio.

45. CLEMENCY 46. RISING STAR IN THE PARTY

Il  giocatore  che  controlla  il  Capo  del  Partito  può
perdonare un Politico che è stato appena inviato in
Siberia, quel politico ritornerà al suo posto. Il Capo
del  Partito  subisce +1 Anno e va  immediatamente
sotto Purga (nessuna penalità per il Capo del KGB
se  fallisce).  Se  la  purga  fallisce  mette  2  punti
influenza  sul  Politico  salvato.  Se  la  purga  ha
successo il  Capo del Partito  va in  Siberia  insieme
all'altro Politico.

Puoi  chiedere  una  promozione  per  un  Politico  da
candidato  a  secondo livello.  Se  non  ci  sono  posti
vacanti,  il  Capo  del  Partito  (se  controllato)  deve
crearne uno. Gioca questa carta durante la fase del
Rimpasto (Fase 6)

47. WE HAVE EYES AND EARS EVERYWHERE, 
COMRADE

48. DEAL

La nostra rete di spionaggio rivela solo al Capo del
KGB (e non agli altri giocatori) l'ammontare totale dei
punti  influenza,  rivelati  e non, di  un Politico  a sua
scelta.  La  fazione  da  spiare  viene  scelta
casualmente. Questo può essere fatto ad ogni fase
Purga fin quando quel Politico non sarà più Capo del
KGB. Se la fazione spiata non ha Punti Influenza su
quel Politico il Capo del KGB pesca una carta Intrigo.

Puoi  vendere  due  tuoi  punti  influenza  al  miglior
offerente, la moneta di scambio sono solo le carte
Intrigo.  I  punti  influenza  cambiano  proprietario  ma
rimangono su quel Politico. Puoi tenere questa carta
fino  a  quando  lo  scambio  non  sia  avvenuto,  una
volta rivelata non conta nel limite di mano.

49. HERO OF THE SOVIET UNION 50. NYET

Dichiara un Politico a tua scelta che avrà un suo staff
personale  dedicato  alle  idee  socialiste.  Questo
politico non avrà più Debolezza e tutti gli uffici sono
considerati  Forti  (incluso  il  Capo  del  Partito)  ad
eccezione della Debolezza stampata sulla carta che
viene  considerata  Normale.  Questa  carta  rimane
attiva  fino  a  quando  quel  Politico  muore  o  viene
inviato in Siberia.

Scegli  un  Politico  che  dovrà  cambiare  voto  o
aumentare la sua età di +10 Anni, preoccupato dal
fatto che il NKVD stia facendo visita a sua moglie ed
i suoi figli.

51. A MEMBER OF THE ORDER OF LENIN 52. WAR COMMUNISM

Merito  del  tuo  glorioso  passato,  non  puoi  essere
ucciso  o  condannato alla  Siberia  per  i  tuoi  crimini
contro il Partito e lo Stato. Tuttavia sei retrocesso a
livello del Popolo, mantenendo tutti i punti influenza.
Questa  carta  non  può  essere  usata  se  Lenin  è
ancora vivo.

Un  radicale  cambiamento  è  imminente  nel
meccanismo  statale.  Aggiungi  una  fase  di
dichiarazione di  influenza alla fine di  questo turno.
Se  questa  fase  è  già  in  programma,  raddoppia  il
numero  di  influenza  che  può  essere  dichiarata  in
questo turno.
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53. BRILLANT EULOGY 54. WHEN THE SECRETARY SAYS “DANCE”, A 
WISE MAN DANCES

Puoi temporaneamente aumentare la tua influenza di
4 su tutti i Politici su cui hai dichiarato influenza, per
tutta la durata dei Funerali di Stato. Se questi punti
portano  la  tua  fazione  a  10+,  non  rimuovere  le
influenze  delle  altre  fazioni.  Rimuovi  le  influenze
temporanee alla fine della fase.

Invece di seguire il normale ordine, tu puoi scegliere
l'ordine  di  dichiarazione  dell'influenza  addizionale
nella Fase di Dichiarazione dell'Influenza.

55. GENERAL AMNESTY 56. A COLD, HARD WINTER

Il  costo  di  sponsorizzazione alla riabilitazione dalla
Siberia  è ridotto di  1 anno per  Politico  ritornato al
Popolo.  Questa  carta  resta  attiva  per  il  resto  di
questo turno.

Tutti  i  Politici  in  Siberia  invecchiano  di  +5  Anni  e
subiscono  un  + .  Tutti  i  Politici  compresi  quelli  in
Siberia hanno un malus di  -1 su tutti  i  tiri  di  dado
salute per questo turno.

57. IZVEZTIA 58. THE BEST AND THE BRIGHTEST

Un  editoriale  anonimo  ha  criticato  un  eccessivo
spionaggio. Raddoppia il costo dell'ultima Espulsione
di 4 Anni e piazza un segnalino ? sul Politico che ha
eseguito  la  condanna.  Nessun'altra  investigazione
può essere fatta in questo turno. Gioca questa carta
immediatamente dopo un'Espulsione.

Il Comitato Centrale ha deciso che una giovane voce
è necessaria.  Invece di  far avanzare un Politico in
ordine decrescente di età promuovi nei posti vacanti
in  ordine  crescente.  I  giovani  Politici  promossi
possono saltare più livelli ma non possono occupare
posizioni di Debolezza.

59. AN ALTERNATIVE FIVE-YEAR PLAN 60. NKVD DISCOVERS WHITE RUSSIAN 
COSPIRACY

Servono  cambiamenti,  scredita  il  Ministro
dell'Economia.  Ogni  fazione  che  ha  dichiarato
influenza  sul  quel  Ministro  immediatamente  e
permanentemente perde 1 influenza.

Il Capo del KGB attuale pesca una carta Intrigo per
un giocatore a sua scelta. Questa carta può essere
giocata o scartata subito (a discrezione del giocatore
KGB).  Se  quella  carta  non  è  giocabile
immediatamente  scartala.  Se  il  Capo  del  KGB  è
Forte nella sua attuale posizione, può pescare una
carta Intrigo dopo aver giocato questa.

61. NEW OFFICIAL HISTORY 62. AN ENEMY OF MY ENEMY IS MY FRIEND

Se  controlli  il  Capo  del  Partito,  puoi  scegliere
casualmente una fazione e tirare un dado. Dividi per
metà  il  risultato  (arrotondato  per  difetto),  quel
numero equivale al totale di punti influenza dichiarati
che quella fazione che dovrà scartare. Il  Capo del
Partito  ha la  possibilità  di  ripescare una fazione o
ritirare  il  dado.  Se  la  fazione  scelta  non  ha
abbastanza  punti  influenza  da  rimuovere  questa
carta non ha effetto.

Gioca questa carta in qualsiasi momento. Per questa
fase,  puoi  aumentare  la  tua  influenza  di  5  su  un
Politico.  Se  questo  ti  dà  10+  influenza,  non
rimuovere le influenze avversarie.

63. 15TH CONGRESS OF THE ALL-UNION 
COMMUNIST PARTY

64. THE CULT OF PERSONALITY

L'ombra della morte si avvicina per molti membri del
Partito. Tu puoi permanentemente scambiare 3 punti
influenza  da  un  Politico  ad  un  altro  a  tua  scelta.
Gioca questa carta in qualsiasi momento.

La volontà del popolo ha parlato. Un Politico a tua
scelta ha la possibilità di votare due volte a questa
votazione. Se questa carta viene giocata e un'altra
fazione prende il controllo di questo Politico, il doppio
voto rimane valido.

65. DARKNESS AT NOON 66. LENIN'S TESTAMENT

Se controlli il Capo del partito e il Capo del KGB, tu
puoi aggiungere +3 a tutti i tiri di dato per purgare in
questo turno. Questo modificatore è cumulativo con
altri  modificatori.  Se perdi  il  controllo del Capo del
Partito o del Capo del KGB dopo aver giocato questa
carta, essa non ho più effetto.

Se Lenin muore come Capo del Partito, puoi giocare
questa  carta  durante  i  Funerali  di  Stato  e  puoi
nominare  i  rimpiazzi  per  quella  posizione.  Puoi
inoltre votare per la posizione di Capo del Partito. Se
le  due  nomine  falliscono,  il  Ministro  degli  Esteri
diventa comunque Capo del Partito. Se Lenin è già
morto  quando  peschi  questa  carta,  scartala  e
pescane un'altra.
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67. THE GREAT PATRIOTIC WAR 68. THE COUNCIL OF ELDERS

Tutti i Politici in Siberia, esclusi quelli con Debolezza
in “difesa”, ritornano tra il Popolo. Questa carta può
essere giocata in qualsiasi momento.

Se hai influenze dichiarate su tutti e tre i membri del
primo livello, puoi aggiungere un punto influenza su
ognuno di essi.

69. WHISPERS OF WHITE RUSSIAN INFLUENCE 70. RUMORS OF CZARIST GOLD

Un  qualsiasi  giocatore  che  controlli  Politici  con
Ideologia  come  loro  Forza  possono  aggiungere  2
punti  influenza  su  di  essi.,  ma  non  possono  far
scattare il  10+, oppure possono pescare una carta
Intrigo.

Ogni  giocatore  deve  scartare  tutte  le  carte  Intrigo
dalle loro mani e pescarne due nuove.

71. THE NEW ECONOMIC POLICY 72. PACT WITH RIBBENTROP/NAZIS

In base all'attuazione di una nuova politica, il Ministro
dell'Economia è  considerato  critico  per  la  nazione,
quindi non può essere Purgato, Investigato o portato
a Processo in questo turno. Il giocatore che controlla
il  Ministro  dell'Economia  può  aggiungere  2  punti
influenza gratuiti  su di esso. Gioca questa carta in
qualsiasi momento ma scartala alla fine de turno.

Il dietrofront del Capo del Partito rende il lavoro del
Ministro  degli  Esteri  più  faticoso.  Tira  un  dado  e
invecchia il Ministro degli Esteri di tanti anni quanti il
risultato. Gioca questa carta in qualsiasi momento.

CARTE INTRIGO  MODERNO-
73. GULAG ARCHIPELAGO 74. PERESTROIKA

Invecchia il Capo del Partito e il Capo del KGB un
numero di anni pari al Politici attualmente in Siberia.
Gioca questa carta in qualsiasi momento.

Ogni tentativo di  purgare i  Ministri  dell'Economia e
dell'Industria  soffre  di  un  malus  di  -3  sul  tiro  del
dado.  Nessuno  dei  due  ministri  po  essere
processato  in  questo  turno.  Gioca  questa  carta  in
qualsiasi momento.

 75. EXTRADITION 76. EXTRAORDINARY RENDITION

Gioca  questa  carta  in  qualsiasi  momento.  Puoi
spostare Politici dall'Esilio alla Siberia. Non ci sono
costi per le transazioni, ma i Politici inviati in Siberia
non scartano nessuna influenza.

Gioca  questa  carta  se  controlli  il  Ministro  della
Difesa.  Puoi  rimettere  a  processo  un  Politico  in
Esilio.  Se  trovato  colpevole  il  Politico  soffre  dei
normali effetti del verdetto e va in Siberia. Se non è
colpevole può ritornare tra il Popolo senza penalità. Il
Politico esiliato non può votare.

77. PLONIUM 210 78. RESTALINIZAZION

Uccidi un Politico in Esilio durante una qualsiasi fase
tirando  un  8+.  Indipendentemente  dal  risultato,  il
giocatore che controlla la vittima dell’attentato, può
denunciare due qualsiasi politici del Politburo (tranne
il Capo del Partito). Facendo due tiri distinti, con 16+
il Politico viene mandato in Siberia. In caso contrario
si mettono due ? sull’accusato.

Fin quando il  Capo del  KGB e il  Capo del Partito
rimarranno  ai  loro  posti,  i  tentativi  di  purga
uccideranno le vittime se avranno successo anziché
inviarle in Siberia.  Se uno dei  due Politici  perde il
proprio ufficio questa carta verrà scartata.

79. ASSASSINATION ATTEMPT 80. BERLIN CRISIS

Uccidi  un  politico  di  tua  scelta  in  qualsiasi  fase
tirando un dado e ottenendo 16+. Se il  risultato  è
inferiore di solo 1 punto causa + +, se è inferiore di 2
punti  causa  +.  Indipendentemente  dal  risultato,  il
giocatore che controlla la vittima dell’attentato, può
denunciare un qualsiasi altro politico mandandolo in
Siberia con un lancio di dado uguale o superiore a
12. In caso contrario si mette un ? sull’accusato.

La fazione che controlla la maggior parte dei Politici
nel Politburo può pescare due carte Intrigo. Se c'è un
pareggio, nessuno pesca.

81. POLITICAL COERCION 82. DETENTE

Scegli  un  membro  del  Politburo  e  mandato
immediatamente in Esilio. Se il Capo del Partito o il
Capo  dell'Ideologia  cambiamo  posizione  o  fazione

Questa carta deve essere giocata all'inizio del turno.
Il  Ministro  degli  Esteri  non  può  essere  purgato  o
investigato  in  questo  turno,  ne  può  andare  al
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nel Politburo, l'esiliato può tornare immediatamente
tra i ranghi del Popolo senza costi.

Sanatorio  (ignora  anche  le  carte  giocate  con
quell'effetto).

83. THE ERA OF STAGNATION 84. DEMOKRATIZATSIYA

Se  il  Ministro  dell'Economia  ha  Economia  come
Debolezza,deve essere promosso al primo livello in
questo  turno,  anche  se  il  Capo  del  Partito  è  in
Sanatorio  o  deve  invecchiare  per  degradare
qualcuno.

Gioca  questa  carta  in  qualsiasi  momento.  Viene
tenuta immediatamente un'elezione per il  Capo del
Partito.  Due  candidati  sono  nominati  dal  Capo
dell'Ideologia,  Chiunque  abbia  più  voti  è  il  nuovo
Capo del Partito. In caso di pareggio il Ministro degli
Esteri rompe il pareggio. Se il Ministro degli Esteri è
Indipendente,  il  Capo  del  Partito  rimane  nel  suo
ufficio.  I  Politici  controllati  da  una  fazione  devono
votare e non possono astenersi.

85. EMERGENCY CENTRAL COMMITTEE 
PLENUM

86.BUDAPEST, 1956

Puoi  immediatamente  degradare  un  qualsiasi
Politico al rango del Popolo. Se il Capo del Partito ha
un ? su di lui dall'inizio di questo turno, anche lui può
essere  retrocesso.  Il  Politico  degradato  non  perde
influenza.

Le fazioni che controllano i membri del Politburo con
Ideologia  come Forza possono aggiungere 2 punti
influenza gratuiti su di loro. Questi punti non possono
generare 10+ su un Politico.

87. PRAGUE, 1968 88. BERLIN, 1989

Le fazioni che controllano i membri del Politburo con
Difesa  come  Forza  possono  aggiungere  2  punti
influenza  gratuiti  su  di  loro.  Questi  punti  possono
generare 10+ su un Politico.

Tira un dado, usa il risultato per far invecchiare, se
vuoi, il Capo del Partito e i membri del primo livello,
dividi il risultato sui Politici come vuoi tu.

89. COUNCIN FOR MUTUAL ECONOMIC 
ASSISTANCE

90. ZAPOROZHETS

Le fazioni che controllano i membri del Politburo con
Industria  o  Economia  come  Forza  possono
aggiungere  1  punto  influenza  gratuito  su  di  loro.
Questi punti possono generare 10+ su un Politico.

Puoi  piazzare  una  Influenza  su  tre  Politici  che  si
trovano attualmente tra il Popolo.

91. CHERNOBYL 92. TRUST, BUT VERIFY

Invecchia il Ministro dell'Industria un numero di anni
pari  al  tiro  di  dado.  Se  lo  stesso  ministro  ha
Economia come Debolezza, invecchialo ancora degli
stessi anni.

Tutti  i giocatori devono rivelare un numero di punti
influenza sui Politici attualmente nel Politburo o tra i
Candidati pari al numero del turno corrente. Se una
fazione non ha abbastanza punti da rivelare, rivela
tutti i punti e scarta una carta Intrigo.

93. SUMMIT DIPLOMACY 94. SENIORITY BEFORE WISDOM

Tira  un  dado,  se  fai  14+  puoi  aggiungere  2  punti
influenza  al  Capo  del  Partito  o  al  Ministro  degli
Esteri. Con 7-13 puoi aggiungere 1 punto influenza
al Capo del Partito.  Se fai  1 col  dado, perdi  metà
punti influenza sul Capo del Partito (arrotondato per
eccesso).

Gioca  questa  carta  se  il  Capo  del  Partito  muore.
Invece di andare al voto, il più anziano dei Politici nel
Politburo, diventa Capo del Partito automaticamente.
Aggiungi  + +  al  nuovo  Capo.  Se  questo  uccide  il
nuovo  Capo  l'anziano  successivo  viene  eletto,
aggiungi un +. Continua così fin quando un Capo di
Partito sopravvive, poi scarta questa carta.

95. EMPHYSEMA 96. AFGHAN BEAR TRAP

Assegna questa carta ad un Politico, ogni turno quel
Politico invecchia tanti anni quanti il numero di turno
attuale. Che sia in Sanatorio o meno, questo Politico
non può più recuperare +.

Tira un dado, se il tiro è minore o uguale al numero
del turno corrente ogni giocatore deve rimuovere 1
punto  influenza  dai  Politici  che  controllano.  Se  un
Ministro  nel  suo  ufficio  coincide  con  la  sua
Debolezza perde tanti anni quanti il numero del turno
corrente. Questa carta rimane attiva fino al turno 3-6-
9
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97. COMINFROM EXPELS YUGOSLAVIA 98. OIL PIPELINE

Il Capo dell'Ideologia viene degradato ai ranghi del
Popolo  immediatamente.  Tutte  le  fazioni  con  punti
influenza su di lui devono scartare 1 punto influenza.
Invece  se  il   Capo  dell'Ideologia  si  trova  in  una
posizione di Forza può usare questa carta contro il
Ministro degli Esteri.

I  giocatori  con punti influenza dichiarati  sui Ministri
dell'Economia  e  dell'Industria  possono  scartare
influenza da entrambi.  Per  ogni  influenza scartata,
alla  fine  del  prossimo  turno,  è  possibile  rigiocarla
gratuitamente su un qualsiasi Politico o pescare una
carta Intrigo.

99. FLU EPIDEMIC 100. FISCHER BEATS SPATSSKY

Giocala durante la Fase della Salute (Fase 4). Solo
una  carta  di  questo  tipo  può  essere  giocata  per
turno.  Tutti  i  tiri  di  dado sono modificati  di  –3,  sia
dentro che fuori il Sanatorio.

Il Ministro dello Sport viene degradato al rango del
Popolo  e  rimpiazzato  immediatamente  dal  Politico
del  Popolo  più  anziano.  Gioca  questa  carta  in
qualsiasi momento.

101. MILITARY COUP ATTEMPT 102. GOVERNMENT NATIONALIZES YUKOS

Se il Capo del Partito ha “Capo del Partito” come sua
Debolezza o ha una o due + , il Ministro della Difesa
può provare a fare un colpo di stato. Tira un dado
cercando di superare il valore di purga del Capo del
Partito, se hai successo, mandi il Capo del Partito in
Siberia  e  il  Ministro  della  Difesa  diventa  il  nuovo
Capo.  Altrimenti  il  Ministro  della  Difesa  viene
degradato al rango del Popolo.

Puoi  aggiungere  due  punti  influenza  al  Ministro
dell'Economia o mandarlo in Esilio.

103. SLUSH FUNO 104. RISE OF A NEW GENERATION

Partendo dal giocatore alla sinistra di chi ha giocato
questa  carta,  i  giocatori  possono  scartare  carte
Intrigo  e  ricevere  due  punti  influenza  per   carta
scartata.  Questi  punti  influenza  devono  essere
piazzati immediatamente. Non è possibile fare il 10+
su  un  Politico  ad  eccezione  del  giocatore  che  ha
giocato questa carta. Gioca questa carta in qualsiasi
momento.

Ogni promozione in questo turno fatta  dal  gioco e
non dai giocatori, viene fatta in ordine crescente di
età. I Politici più giovani vengono promossi.

105. ANTI-CORRUPTION DRIVE 106. BUROCRATIC INERTIA

Se  un  Politico  non  ha  ? non  ci  sono  costi  nel
piazzarne uno su di esso. In aggiunta, non ci sono
penalità  d'età  per  il  Ministro  della  Difesa se in  un
processo la vittima risulta innocente.

Il  Capo  del  Partito  invecchia  di  +1  anno per  ogni
scambio su lo stesso livello che fa. Ogni Politico che
sponsorizza promozioni invecchia di +3 anni anziché
uno. Questa carta rimane in gioco fin quando non
verrà cambiato Capo del Partito.

107. PROTESTS IN RED SQUARE DEMANDING 
DEMOCRACY

108. VISIT THE SANATORIUM

Un'elezione  deve  essere  fatta  in  questo  turno
durante  i  Funerali  di  Stato  (fase  5).  Il  Capo  del
Partito propone i candidati. Se non nessun candidato
diventa  Capo,  il  Capo  del  Partito  rimane  al  suo
posto.  Se  viene  eletto  un  nuovo  Capo  il  vecchio
Capo si scambia di posto con quello nuovo.

Puoi inviare un qualsiasi Politico in Sanatorio con un
tiro di dado maggiore o uguale a 11. Aggiungete un
+1 se egli è Stanco +, oppure +2 se è Malato + +. I
Politici inviati in Sanatorio possono ritornare alla fine
della fase in corso oppure restare fino alla fine del
turno  se  lo  desiderano.  Giocabile  in  qualsiasi
momento.
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