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GLOSSARIO 
Carte Influenza (CI): Militari (CIM), Economiche (CIE), Culturali (CIC). 
Livello di Sviluppo (LS): numero indicato sulle tessere regioni o da apposito segnalino. 
Influenza Globale (IG): totale LS regioni controllate + 1 per ogni  Arma di Distruzione di Massa. 
Potere di Scambio (PS): numero di  regioni sulle quali si ha influenza (non necessario controllo). 
Massimo Livello Influenza (MLI): numero massimo di CI giocabili per ogni area sulle regioni: 
– valore di MLI per regioni controllate: 2 x LS iniziale della regione; 
– valore di MLI per regioni indipendenti: LS attuale della regione. 
Conflitto: il tipo determina le CI utilizzabili e le ideologie che si possono attaccare: 
– Conflitto Militare (CM): si usano solo CIM, solo contro ideologie in stato di guerra; 
– Conflitto Economico (CE): si usano solo CIE, solo contro ideologie in guerra o neutrali; 
– Conflitto Culturale (CC): si usano solo CIC, contro qualsiasi ideologia. 

SCHEDE DELLE IDEOLOGIE 
– Islamic Fundamentalism (Iran). 1) Fanatismo religioso: inizia con Propaganda. 2) Jihad: una 

volta per turno quando attaccante in CM, se il difensore non annulla la CIM, invece di 
rimpiazzare può scartare la sua per eliminare una CIE o CIC del difensore in quella stessa 
regione. 3) Fondamentalismo Radicale: paga 1 Industry in più per Technological Supremacy. 

– Capitalism (United States). 1) Libero Pensiero: inizia con Innovation. 2) Cultura Attrattiva: una 
volta per turno, se difensore in CC può annullare la prima CIC gratuitamente senza usare CIC. 
3) Isolazionismo: se dichiara CM contro regioni di LD 2 o più deve pagare  una CIM di penalità. 

– Fascism (Germany). 1) Forza Militare: inizia con Tactics. 2) Guerra Lampo: ogni turno, al primo 
CM che dichiara, il difensore deve usare 2CIM per annullare la prima CIM giocata nel conflitto. 
3) Intolleranza: paga 1 CIC in più per estendere influenza culturale nella fase 4. 

– Communism (Russia). 1) Economia Programmata: inizia con Industry. 2) Totalitarismo: alla fine 
della fase 7 può rimpiazzare CI avversarie con sue dello stesso tipo nelle sue regioni controllate. 
3) Cortina di Ferro: se dichiara CE in regioni distanti paga 1CIE di penalità in più non annullabile. 

– Imperialism (Great Britain). 1) Devozione all’Impero: inizia con Patriotism. 2) Colonizzazione 
Globale: nella fase 4 non paga penalità di distanza per estendere influenza in regioni 
indipendenti con LD 1. 3) Mercati Chiusi: paga 1 CIE in più per Industry. 

CARTE AVANZAMENTO 
– Industry (Liv. 1). Massimo 3 x giocatore. Costo: 2CIE. Se difensore in CE, l’attaccante deve 

prima pagare CIE di penalità per il divario nel numero di queste carte, se ne ha meno. 
– Tactics (Liv. 1). Massimo 3 x giocatore. Costo:  2CIM. Come Industry per i CM. 
– Patriotism (Liv. 1). Massimo 3 x giocatore. Costo: 2CIC. Come Tactics per i CC. 
– Innovation (Liv. 2). Costo: Industry + Patriotism. Il giocatore può estendere l’influenza o iniziare 

un CE verso una regione distante senza dover pagare la penalità in CI per la distanza. 
– Technological Supremacy (Liv. 2). Costo: Tactics + Industry. Come Innovation in area militare. 
– Propaganda (Liv. 2). Costo: Tactics + Patriotism. Come Innovation in area culturale. 
– Weapons of Mass Destruction (Liv. 3). Costo: Technological Supremacy + Innovation + 

Propaganda. Finché non usata vale 1 punto di IG. Può essere usata e scartata per eliminare 3 
CI a scelta da una regione che sia adiacente ad una controllata; in tal caso si considera “atto di 
guerra” e quindi le ideologie bersaglio devono essere in stato guerra con il giocatore. 

PREPARAZIONE 
1. Distribuire le Ideologie, prendere le regioni iniziali, le CI ed i Segnalini di Controllo. 
2. Mettere 3CIM, 3CIC e 3CIE proprie sulla regione iniziale, mescolare i mazzi CI rimanenti. 
3. Mescolare le regioni a faccia in giù al centro, dividere gli avanzamenti a faccia in su.  
4. Mettere un Segnalino di Controllo sulla Turn Order Chart nello spazio del proprio colore e 

compattare verso sinistra se si gioca in meno di cinque giocatori. 

TURNO DI GIOCO 
1. Fase delle Risorse. Scartare o pescare fino ad avere in mano carte pari al CI. 
2. Fase di Scambio. In ordine ognuno prima scarta fino a PS carte, poi ne ripesca altrettante. 
3. Fase di Sviluppo. In ordine ognuno sviluppa regioni controllate e/o acquista avanzamenti. 

– Sviluppo Regioni Controllate. Giocare CI dalla mano sulle proprie regioni controllate, 
rispettando il MLI per ogni area di sviluppo. 

– Avanzamenti. Pagare CI e/o altri avanzamenti per acquistare. Si possono acquistare e 
pagare allo stesso tempo per altri avanzamenti di livello superiore. 

4. Fase degli Esteri. Rivelare nuova regione indipendente, poi in ordine di turno ognuno fa 
un’azione o passa. La fase finisce quando tutti passano di seguito. 
– Influenzare Regioni Indipendenti. Giocare 1 sola CI dalla mano su 1 qualsiasi regione, 

rispettando MLI. Se non si controlla almeno una regione adiacente, penalità di 1 CI 
stesso tipo da scartare prima. Avanzamenti possono ridurre la penalità. 

– Rimuovere Influenza. Rimuovere e scartare 1 sola delle proprie CI da una regione 
indipendente o controllata da un avversario. 

5. Fase di Conflitto. In ordine ognuno fa un conflitto o passa. Finisce quando tutti passano. 
– Dichiarazione del tipo di conflitto (CM, CE o CC), della regione attaccata (anche dove 

non si hanno CI) e dell’ideologia attaccata compatibilmente al tipo di conflitto. 
– Pagare penalità di CI del tipo per il conflitto scelto per la distanza e per gli avanzamenti. 

Nessun bonus se attaccante ha vantaggio di avanzamenti sul difensore. 
– Risoluzione. L’attaccante gioca una CI del tipo scelto, il difensore si arrender o annulla 

con una CI uguale. Se annulla, l’attaccante abbandona o prosegue, nel qual caso si 
continua. Se vince l’attaccante, rimpiazza con la sua CI una di quelle dell’avversario. 

6. Fase Diplomatica. Accordi liberi, se non ci si accorda si sceglie lo status più critico. 
7. Fase di Consolidamento. Giocatori in contemporanea, ma azioni nell’ordine indicato: 

– Sviluppo Regioni Controllate. Ogni regione controllata assume LS pari al numero di CI 
nell’area in cui ne ha meno, mai inferiore a 1 e solo regioni controllate. 

– Verifica Regioni già Controllate. Ognuno verifica sulle regioni controllate se ha ancora 
maggioranza di CI rispetto ad altri singoli giocatori. In caso negativo perde controllo e la 
regione diventa subito indipendente (può essere ricontrollata subito al passo dopo). 

– Controllo Regioni Indipendenti. Per ogni regione indipendente, se ha raggiunto il suo 
MLI in tutte e tre le aree e un giocatore ha maggioranza di CI rispetto agli altri singoli, 
ne prende il controllo, altrimenti resta indipendente. 

8. Cambio Ordine di Turno. Nuovo ordine in base al valore IG in senso decrescente. Se uno 
o più giocatori hanno IG maggiore o uguale a 12 la partita termina. 
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