
 
E’ possibile usare una Zona durante la prima fase (BUSINESS) per un 

Racket E un Traffico (per il suo colore E la sua icona)? 

No, dato che è già "impegnata" per un’azione incasso non può essere 

usata per una seconda azione incasso nello stesso turno. Tuttavia, il suo 

colore e la sua icona contano per tutti gli incassi che la comprendono 

durante la fase BUSINESS. 

 

Se effettuo un incasso, devo "impegnare" tutte le mie Zone che hanno 

la stessa icona? 

No, solo una Zona con l’icona deve essere “impegnata”; comunque tutte le 

Zone che hanno quella icona sono contate al fine di sapere il numero di 

banconote da pescare. 

 

Il giocatore iniziale rimane lo stesso fino a quando egli non cede la sua 

carta? 

Sì. 

 

Se si perde una Zona di due colori (con la carta "Risarcimento") si 

perdono anche i punti Rispetto associati ad essa? 

Sì, e il giocatore che riceve la Zona prende a sua volta i punti Rispetto. 

 

Per la carta "Risarcimento" (scambiare una Zona che possiedi per una 

o due Zone di un altro giocatore), se la mia Zona è “impegnata” 

quando si effettua lo scambio, la Zona è ancora “impegnata” e non 

utilizzabile per l’avversario durante questo turno? 

Sì, tutte le Zone rimangono nella stessa posizione prima e dopo lo 

scambio. 

 

E’ possibile usare un “Un lavoretto sporco” su uno Scagnozzo nel 

momento in cui effettua un’azione (incasso, asta o corruzione)? 

No, un “Un lavoretto sporco” è utilizzato prima che l’azione è dichiarata o 

dopo che è completamente risolta. 

 

Se un giocatore vuole giocare “Un lavoretto sporco”, ma ha solo una 

banconota da 50.000 $, ottiene il cambio? 

No, il resto è perso. 

 

Bisogna mescolare la pila degli scarti delle carte Vendetta quando non 

ce ne sono più nella pila di pesca? 

Sì. 

 

E’ possibile "impegnare" uno Scagnozzo solo per utilizzare il suo 

potere? 

Se lo Scagnozzo ha un potere per una specifica fase (icona "fase" in basso 

a sinistra della carta) non è possibile. E’ possibile usare il potere solo 

quando è "impegnato" nella specifica fase. Se lo Scagnozzo ha il potere 

che corrisponde ad una Vendetta (icona "coltello a serramanico”) è 

possibile. E’ possibile usare lo Scagnozzo per un’azione o per il suo potere 

(la descrizione indicherà quando è possibile usarlo). 

 

Nell’ultimo turno (Giugno), si dice che "Se c’è un pareggio nei punti 

Rispetto, il giocatore con la più alta carta Prestigio (quella che vale più 

punti) vince la partita”. Cosa succede se due giocatori non ricevono 

niente (in una partita in 5 giocatori)? 

I due giocatori contano tutte le carte di fronte ad essi, tranne le carte 

Vergogna e le Banconote. Il giocatore che ha più carte vince la partita; se 

c’è ancora un pareggio, allora vincono entrambi. 

 

Un giocatore che perde tutti i propri Scagnozzi continua a giocare o è 

eliminato? 

E’ a scelta del giocatore; egli può smettere e rimuovere tutte le sue carte 

oppure rimanere in gioco. Non sarà in grado di effettuare alcuna azione 

fintanto che non ha un altro Scagnozzo, ma può giocare ancora carte 

Vendetta. 

 

In una partita in tre giocatori, bisogna rimuovere una carta Infiltrato 

dell’FBI? 

No, ma può essere un’interessante variante. 

 

Carmine Baldini: «Guarda l'Offerta vincente dell'Asta a cui questo 

Scagnozzo ha preso parte e prende 1 Banconota a scelta da essa». 

Se c’è un’offerta più alta di quella che ha fatto lui, la guarda e prende una 

banconota; in ogni caso, se egli vince l’asta non prende alcuna banconota 

(nessuna offerta più alta). 

 

Francesca Donata: «Pesca 2 carte Vendetta se tu sei vittima di 1 carta 

Vendetta». 

Se perdo una scommessa perché un giocatore gioca un "Raggiro" per 

battere la mia offerta, posso pescare 2 carte Vendetta se ho 

“impegnato” Francesca Donata? 

Sì, se la carta è giocata per superare la tua offerta. No, se viene giocata 

ma l’offerta è già superiore alla tua prima che egli abbia giocato la carta. 

 

Sylvio Agnello “Funny Guy”: «Questo Scagnozzo ritorna Libero se non 

Truffa nessun giocatore nel corso del suo primo Incasso in un turno». 

Perché “primo”? Sapendo che uno Scagnozzo non può fare più di un 

incasso per turno, significa che il suo potere può essere giocato solo 

una volta in ogni partita? 

Se Sylvio non truffa nessuno, diventa non-impegnato. Se non è più 

“impegnato”, può effettuare un altro incasso (hai bisogno di una seconda 

zona ovviamente). Nota che durante il secondo incasso, anche se non 

truffa nessuno, egli rimarrà "impegnato". 

 
Le Zone di due colori danno +1 Rispetto, se un giocatore inizia la partita 

con una di queste, inizierà anche con 1 Rispetto. 

 

Le Zone sono "Impegnate" nello stesso momento degli Scagnozzi durante 

la Reception. 
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