
 

Sequenza di un turno a Don Pepe:  Torta  �  Malloppo  �  Gioca Carte  �  Pesca Carte  �  Sveglia! 
 
 

 

Coltello 
Elimina un Gangster avversario seduto a destra o sinistra del tuo 

Mack the Knife oppure se un tuo Gangster è seduto in un posto 

col coltello puoi eliminare un tuo avversario seduto alla destra o 

sinistra di quel Gangster. 

 

Boom! 
Fai esplodere una torta avversaria. I tre Gangster, piazzati davanti, a 

destra e a sinistra della bomba, vengono eliminati dal gioco. La torta 

ritorna al suo proprietario.  

 

Pistola 
Elimina un Gangster avversario seduto di fronte al tuo Joe the 

Gun oppure se un tuo Gangster è seduto in un posto con la pistola 

puoi eliminare un tuo avversario seduto di fronte a quel Gangster. 

 

Cocktail soporifero 
Versa il sonnifero a tre Gangster seduti in un posto col bicchiere. Si può 

dare una sola pillola per Gangster ma si può aggiungere ad una pillola già 

piazzata precedentemente da un avversario, in questo caso il Gangster, al 

quale vengono somministrati due sonniferi, viene eliminato dal gioco. 

 

Consegna la Torta 
Posa la tua torta in un qualsiasi posto con o senza Gangster. 

Eccezione: due torte non possono stare nello stesso posto. Non 

puoi giocare questa carta se la tua torta è già in tavola. 

 

Fermi tutti, Polizia! 
Una retata!  Rimuovere tutti i Gangster ancora vivi dalla tavola (anche i 

propri). Riposizionare questi Gangster seguendo il metodo di 

piazzamento iniziale, incominciando dal giocatore che ha giocato questa 

carta. Una volta giocata, questa carta viene eliminata dal gioco 

definitivamente. 
 

 

Passa la Torta  
Muovi una torta, che è già sulla tavola, verso il primo Gangster a 

sinistra o a destra della posizione della torta, in quel momento. 

 

Movimento 
Muovi uno dei tuoi Gangster in un qualsiasi posto libero della tavola. 

Puoi giocare questa carta solo dopo aver giocato una  

Carta-Azione ma in compenso puoi giocare, se le possiedi, anche due 

Carte-Movimento nello stesso turno. 

 

 
Malloppo:  $1000 per Boss + $1000 per ogni Affare + $4000 Monopolio ;   (x2 se sei nel posto col registratore di cassa) 

 

 


