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Legenda
Indipendenti: i politici su cui nessuno ha dichiarato punti Influenza
Parlamento (o Politburo): si fa riferimento agli 8 politici che ricoprono le principali cariche.
+ : stanco, 
+ + : malato, 
+ + + : morto.
? : sotto indagine
Cura: Politico in Sanatorio
Punti Influenza non dichiarati: sono i punti segnati sul vostro foglio.
Punti Influenza dichiarati: sono i punti sul foglio che avete palesato e sono rappresentati da dei segnalini.
Punti Influenza scartati o eliminati: sono punti persi e non recuperabili, sottrarli dal foglio.
Punti Influenza gratuiti o addizionali: sono punti extra foglio, in aggiunta.
Le scritte un blu sono modifiche alle regole che riguardano il tipo di gioco scelto.

PREPARAZIONE
STANDARD SETUP

1. Mescolate le carte Intrigo (rosse 1-36)
2. Il Politico Victor Aparatschik è Capo del Partito.
3. 7 Politici a caso sono disposti nelle rimanenti posizioni.
4. 5 Politici a caso sono messi come Candidati.
5. I 4 più vecchi Politici rimanenti sono messi nel riquadro “Il Popolo”, gli altri sono messi in ordine di

età sotto il riquadro “Il Popolo”.
6. Ciascun giocatore pesca 3 carte Intrigo.
7. Ogni giocatore assegna i propri punti Influenza (scrivendoli segretamente sul suo foglio) suddivisi fra

i vari politici: 10 a uno, 9 a un altro, 8 a un terzo, ecc. (usando i dieci valori da 10 a 1). In  3-4
giocatori non si possono assegnare punti Influenza a Victor Aparatschik, in 5-6 si.

1928 SETUP
1. Mescolate le carte Intrigo (rosse 1-36 e grigie 37-72)
2. Il Politico Vladimir Lenin è Capo del Partito.
3. 7 Politici a caso sono disposti nelle rimanenti posizioni.
4. 5 Politici a caso sono messi come Candidati.
5. I 4 più vecchi Politici rimanenti sono messi nel riquadro “Il Popolo”, gli altri sono messi in ordine di

età sotto il riquadro “Il Popolo”.
6. Ciascun giocatore pesca 3 carte Intrigo.
7. Ogni giocatore assegna i propri punti Influenza (scrivendoli segretamente sul suo foglio) suddivisi fra

i vari politici: 10 a uno, 9 a un altro, 8 a un terzo, ecc. (usando i dieci valori da 10 a 1). In giocatori
possono assegnare punti Influenza a Vladimir Lenin.

MODERN SETUP
1. Mescolate le carte Intrigo (rosse 1-36 e nere 73-108)
2. Lasciate vuoto, per il momento, il posto del Capo del Partito.
3. Mescolate il mazzo Politici e riempite il Parlamento in ordine di grado ad eccezione del Capo del

Partito.
4. Dei rimanenti Politici scegliete quello più anziano e piazzatelo a Capo del Partito assieme ad un

segnalino + .
5. I 4 più vecchi Politici rimanenti sono messi nel riquadro “Il Popolo”, gli altri sono messi in ordine di

età sotto il riquadro “Il Popolo”.
6. Ciascun giocatore pesca 3 carte Intrigo.
7. Ogni giocatore assegna i propri punti Influenza (scrivendoli segretamente sul suo foglio) suddivisi fra

i vari politici: 10 a uno, 9 a un altro, 8 a un terzo, ecc. (usando i dieci valori da 10 a 1). In giocatori
possono assegnare punti Influenza a Vladimir Lenin.

PUNTI INFLUENZA
I punti Influenza che avete a disposizione sono solo quelli trascritti nel vostro foglio e utilizzerete i vostri
segnalini fazione per tenerne traccia sui politici che influenzerete, ma nei turni 3-6-9 avrete la possibilità di
giocare  punti  extra.  I  punti  influenza  possono  essere  dichiarati  (parzialmente  o  interamente)  in  ogni
momento: se un Politico cambia controllore dopo aver iniziato un’azione, ma prima che ne cominci un’altra o
un dado sia lanciato, può modificare l’azione corrente.
In caso vi fosse una parità di punti influenza su uno stesso politico, il controllo va a chi al primo giocatore dei
due contendenti che lo controllava, se il pareggio è simultaneo il controllo viene determinato da un tiro di



dado d20, chi ottiene il risultato più alto controlla quel politico provvisoriamente, vale solo per quella fase ed
ogni volta che il politico verrà attivato sarà necessario ritirare il dado.

POLITICI INABILITATI
Se un politico è inabilitato (è in Sanatorio per esempio) il ruolo passa temporaneamente al primo politico
attivo come indicato nell’ordine di successione sotto i titoli delle fasi in questo Quick Reference (il primo fra i
politici elencati che non sia in Sanatorio può agire in quella fase: tutti i riferimenti nella descrizione di tale
fase vanno allora riferiti a lui). 

TURNO DI GIOCO

1. FASE DI CURA
Sanatorio

 I Politici in Parlamento stanchi o malati possono andare in Sanatorio (gli indipendenti non ci vanno 
mai).

 I Politici in Sanatorio stanchi o malati possono tornare in Parlamento.
 I Politici in Sanatorio sani devono tornare in Parlamento.
 La scelta avviene in ordine di gerarchia e viene deciso dal giocatore che ha il controllo del politico.

Avanzamento dell'Età
Gli  8  membri  del  Parlamento  (e  solo  loro),  inclusi  gli  Indipendenti,  sono  soggetti  ai  seguenti  effetti
(cumulativi):
Il Capo del Partito +1 Anno.
Ogni politico per ogni ? posseduto subisce +1 Anno. 
Ogni politico stanco subisce +1 Anno (0 Anni se è in Sanatorio).
Ogni politico malato subisce +2 Anni (0 Anni se è in Sanatorio). Nel gioco Standard massimo +1 Anno/turno.
Ogni politico nella sua posizione di Debolezza subisce +1 Anno. 
Ogni politico nella sua posizione di Forza guadagna 1 Anno (non può ringiovanire più dei suoi anni stampati
sulla carta).
Nel gioco 1928 e Moderno: I politici in Siberia invecchiano di +1 Anno, in aggiunta invecchiano +1 Anno per
ogni + posseduto.

2. FASE DELLE PURGHE
Capo del KGB 

Capo dell’Ideologia
Capo del Partito

Ministro dell’Industria

Il Capo del KGB può tentare una purga, inclusi i Candidati, o concludere la fase. Se è in Cura o il posto è
vacante il compito passa al ministro successivo secondo la scala gerarchica (vedi sopra); se è Indipendente
questa fase viene saltata.

Usate il dado d20, per purgare è necessario ottenere:
Party Chief: 18 o superiore
Primo Livello: 14 o superiore
Secondo Livello: 10 o superiore
Candidati: 6 o superiore

Modificatori (cumulabili), da sommare o togliere al risultato del dado:
+3 se la vittima è in Sanatorio
-2 se la vittima è nella sua posizione di Forza
+2 se la vittima è nella sua posizione di Debolezza

Se il tentativo di purga ha avuto successo: la vittima va in Siberia, perde tutti i segnalini ? e Cura, mantiene
tutti i Punti Influenza e tutti i +. Il Capo del KGB o chi ne ha assunto il comando provvisoriamente, invecchia
di +1 Anno.  
Il Capo del KGB o chi ne ha assunto il comando provvisoriamente può continuare a fare altre purghe finché
non fallisce o non decide di terminare la fase.

Se il tentativo di purga è fallito: Il Capo del KGB o chi ne ha assunto il comando provvisoriamente invecchia
di +3 Anni e la fase termina.

Nel gioco  1928 un politico che ha subito con successo una Purga viene eliminato dal gioco, perde tutti i
Punti Influenza dichiarati e tutti i segnalini, dopodiché girate la carta sull'altro lato e mettetela in Siberia. Ogni
Influenza non dichiarata sarà valida su quel nuovo personaggio. Se la purga fallisce viene aggiunto un



segnalino ? alla vittima.
Nel gioco Moderno si seguono le regole normali ma chi ha più Influenza sulla vittima deve scartarli.

3. FASE INVESTIGATIVA
Ministro della Difesa
Ministro degli Esteri

Capo del KGB
Capo del Partito

Ministro dell’Industria

Il Ministro della Difesa può fare 4 tipi di azioni:

Indagini (Investigations)
Il Ministro della Difesa può mettere sotto indagine (simbolo  ?) tutti i membri del Parlamento che desidera,
tranne quello dichiarato innocente in un processo nel turno attuale.
Per ogni segnalino ? aggiunto il Ministro della Difesa subisce +1 Anno.

Nel gioco Standard i politici non possono avere più di un segnalino ?
Nel gioco 1928 e Moderno, in questa fase, il Ministro della Difesa non può assegnare più di un segnalino ?
per politico.

Processo (Trials)
ll  Ministro  della  Difesa  può indire  un  processo  (uno  solo  per  turno)  contro  un  qualunque politico  sotto
investigazione (simbolo ?), in ordine di gerarchia tutti gli 8 politici in Parlamento (esclusi quelli in Sanatorio),
anche l’accusato, possono votare “innocente” o “colpevole”, gli indipendenti votano sempre “innocente”: 
Se ci sono almeno due voti di innocenza la vittima è salva, perde un segnalino ? e il Ministro della Difesa
subisce +3 Anni.
Se viene ritenuta colpevole la vittima va in Siberia (vedi Fase delle Purghe).
Un politico che abbia iniziato questa fase senza segnalini ? non può essere messo a processo.

Nel gioco 1928, il Ministro della Difesa non è limitato a scegliere tra il processo o l'espulsione sulla stessa
vittima, può farli entrambi. Tuttavia un condannato mandato in Siberia non viene eliminato ma perde tutti i
Punti Influenza, i segnalini ? mantenendo però tutti i segnalini +. Se la vittima è innocente rimuovere tutti i
segnalini ?
Nel gioco  Moderno, il  Ministro della Difesa non è limitato a scegliere tra il  processo o l'espulsione sulla
stessa vittima,  può farli  entrambi.  La fazione con il  maggior  numero di  Punti  Influenza  sul  condannato
mandato in Siberia deve rimuoverli tutti, gli altri rimangono, vengono rimossi anche i segnalini ? mantenendo
però tutti i segnalini +. Se la vittima è innocente rimuovere tutti i segnalini ? 

Espulsione (Condemnations)
Invece del  processo un Politico  del  livello  dei  Candidati  può  essere inviato  direttamente in  Siberia,  il
Ministro della Difesa subisce +2 Anni.

Nel  gioco  Moderno,  il  Capo del  Governo  o un politico  di  Primo Livello  può annullare  la  condanna sul
Candidato subendo +5 Anni, in questo caso il Ministro della Difesa non perde anni.

Bruciare Dossier (Burning Dossiers)
Il Ministro della Difesa può rimuovere i segnalini  ? già presenti, per ogni segnalino ? rimosso subisce +1
Anno.

TRUST NO ONE
(Moderno, 1928)

Moderno: Un Politico del primo livello che non abbia segnalini influenza su di esso (è indipendente) viene
mandato in siberia alla fine della fase 3 (Fase Investigativa).
1928: Un Politico del primo livello e/o del secondo livello che non abbia segnalini influenza su di esso (è
indipendente) viene mandato in siberia alla fine della fase 3 (Fase Investigativa).

4. FASE DELLA SALUTE
Tutti gli  8 membri del Parlamento, inclusi anche quelli  in Cura e gli  Indipendenti, effettuano un tiro sulla
Tabella della Salute (lato destro se al Parlamento, sinistro se al Sanatorio) e ne applicano il risultato.

Nel gioco 1928, la carta di un Politico che muore va girata sull'altro lato ed il nuovo Politico va messo nella
sezione del Popolo. I punti influenza sul vecchio politico morto sono rimossi e ritornano “non dichiarati”.



5. FUNERALI DI STATO
Ministro degli Esteri
Capo dell’Ideologia

Capo del KGB
Ministro dell’Industria

Ministro dell’Economia
Ministro dello Sport
Ministro della Difesa

Se il Capo del Partito è in gioco, saltate questa fase!
Altrimenti, il Ministro degli Esteri deve nominare o il Capo del KGB o il Ministro della Difesa come successore
(se entrambi non fossero in gioco, deve nominare il Capo dell’Ideologia o il Ministro dell’Industria o il Ministro
dell’Economia o il Ministro dello Sport; se nessuno di questi è in vita, diventa automaticamente lui stesso
nuovo Capo del Partito).
In  ordine di  gerarchia  tutti  i  politici  in  Parlamento (non in  Sanatorio),  tranne il  Ministro  degli  Esteri  e  il
nominato, possono votare “favorevole” o “contrario” (gli indipendenti votano sempre a favore): se ci sono
almeno tre voti “contrari”, il Ministro degli Esteri deve scegliere un nuovo candidato fra coloro che hanno
votato  “contrario”  e subisce +1 Anno;  se anche questa seconda nomina fallisce,  il  Ministro  degli  Esteri
subisce un altro +1 Anno e diventa automaticamente lui stesso nuovo Capo del Partito.
Se il Ministro degli Esteri è indipendente, nomina il più anziano fra i candidati possibili.

6. FASE DEL RIMPASTO
1. Il Capo del Partito può cambiare di posto i Politici all’interno di uno stesso livello, senza spendere

Anni.
2. Il Capo del Partito può promuovere o degradare tutti i Politici che vuole, ma al massimo di un livello

e al costo di subire +1 Anno per promozione o degradazione.
3. Ogni posto vuoto del primo livello è riempito promuovendo automaticamente il Politico più anziano

del secondo livello (se il secondo livello è vuoto, prendetelo dai Candidati, se mancano prendetelo
dal Popolo).

4. Ogni Politico di primo livello,in ordine di grado, può promuovere nei posti vacanti tutti i Politici che
vuole da Candidato al secondo livello oppure dal Popolo a Candidato, al costo di subire +1 Anno per
ogni promozione.

5. Ogni  posto  vuoto  del  secondo  livello  è  riempito  promuovendo  automaticamente  il  Politico  più
anziano fra i Candidati (se non ci sono Candidati, prendetelo dal Popolo).

6. Ogni Politico di secondo livello,in ordine di grado, può promuovere nei posti vacanti tutti i Politici che
vuole dal Popolo a Candidati, al costo di subire +1 Anno per ogni promozione.

7. Ogni posto vuoto fra i Candidati è riempito promuovendo automaticamente il Politico più anziano dal
Popolo.

Sudden Death Victory
Se non ci sono 8 Politici disponibili (a causa dei morti e degli esiliati in Siberia), il gioco termina e vince chi
controlla il Politico, non in Sanatorio, più in alto nella gerarchia.

7. FASE DELLA RIABILITAZIONE
In ordine di gerarchia, tutti i politici in Parlamento possono richiamare quante persone vogliono fra quelle
attualmente in Siberia, i riabilitati vengono rimessi fra Popolo, con gli anni maturati e la salute attuali. 
Per ogni persona riabilitata, il politico che ha garantito per il ritorno dell'esiliato subisce +5 Anni.

8. FASE DELLA PARATA
Se il Capo del Partito è in Sanatorio, non partecipa alla parata.
Se il Capo del Partito è in Parlamento e:
è sano: partecipa alla parata;
+: subisce +1 Anno e tira 1d20, se fa 7 o più, partecipa alla parata;
+ +: subisce +2 Anni e tira 1d20, se fa 14 o più, partecipa alla parata.

Se il Capo del Partito partecipa alla parata, il giocatore che lo controlla guadagna 1 Punto Vittoria.
Se il Capo del Partito non partecipa alla parta riceve un +.

TURNI TRE  SEI E NOVE,
Alla fine dei turni 3, 6 e 9 ogni giocatore (inizia chi è a sinistra di chi controlla il Politico di rango superiore e
non in Sanatorio) può assegnare pubblicamente 2 punti Influenza addizionali ai Politici in gioco (due allo
stesso o uno a due diversi). 
Per ogni punto Influenza che rinuncia ad assegnare, può pescare un carta Intrigo (se ha più di 3 carte in
mano, deve subito scartare quelle oltre la terza).
Fase di Dichiarazione di Influenza: è una fase aggiuntiva provvisoria generata da certe carte Intrigo e di
solito va giocata dopo la fase 8. Ogni giocatore in ordine di gerarchia può piazzare Punti Influenza.



VITTORIA
Vittoria nel gioco 1928:  Vince il  primo giocatore che ha controllato per 3 volte il  Capo del Partito, non
necessariamente rappresentato dallo stesso politico. Se questo non accade, chi controlla il Capo del Partito
alla fine del decimo turno vince.
Vittoria nel gioco Moderno: Vince il primo giocatore che ha controllato per 3 volte il Capo del Partito, non
necessariamente rappresentato dallo stesso politico. Se questo non accade, alla fine del turno 10 vince chi
ha più punti determinati in questo modo:
1 pv per ogni tuo segnalino nel segnaturni,
2 pv per ogni politico di primo livello controllato,
1 pv per ogni politico di secondo livello controllato,
3 pv se controlli il Capo del Partito.
Valgono solo i politici attivi.
Se vi fosse un pareggio gli Americani vincono (cioè perdete tutti!).
Vittoria nel gioco Standard: Il gioco finisce quando lo stesso politico è Capo del Partito per 3 volte, rivelate
i punti influenza, chi controlla quel Capo del Partito ha vinto. Se ciò non accadesse chi controlla il Capo del
Partito alla fine del 10° turno vince.

ETA’
Se un Politico raggiunge 96 anni, si ritira dal gioco al termine della fase attuale, durante la quale non può
intraprendere alcuna azione che gli farebbe perdere Anni.
Se due Politici  hanno la stessa età attuale,  è considerato più vecchio colui  che aveva la maggiore età
iniziale.

INFLUENZA 10+
Se un giocatore accumula 11 punti Influenza su un Politico, diventa il suo unico controllore per il resto del
gioco (eliminate i punti Influenza degli altri giocatori da tale Politico), a meno che non sia esiliato in Siberia
(dove perde tutti i punti Influenza accumulati).

ESILIO
(Moderno)

Un Politico che sta per essere purgato o portato a processo può chiedere l'esilio prima che il dado venga
tirato. Un Politico esiliato va messo nell'apposita sezione nel tabellone e mantiene solo i punti influenza su di
esso, tutti gli altri segnalini vanno rimossi. Un esiliato non può ricevere segnalini influenza, neanche nei turni
3,6,9.

Un esiliato può tornare in tre modi:
 Grazie ad una carta Intrigo giocata
 In qualsiasi  momento la fazione che controlla  quel Politico  scarta  metà dei  suoi  punti  Influenza

(arrotondato per difetto) su di esso, il Politico torna tra le file del Popolo.
 In qualsiasi momento la fazione che controlla quel Politico scarta 2 carte Intrigo, il Politico torna tra le

file del Popolo.

RIABILITAZIONE
(Moderno)

I politici in Siberia possono riabilitarsi da soli al costo di 10 Anni, il Capo del Partito o un qualsiasi Politico di
primo livello può opporsi al costo di +2 Anni.

NEGOZIAZIONI E CORRUZIONE
Un giocatore ha la possibilità di decidere di mostrare e scambiare privatamente una o più delle sue Carte
Intrigo ad un altro giocatore, allo scopo di corromperlo, solitamente per convincerlo ad evitare una azione di
Purga, Ricerca della Spia, o Retrocessione di uno dei suoi Politici. 

Le regole per le negoziazioni sono:
 Gli scambi possono essere fatti solo tra due giocatori
 I punti influenza non posso essere scambiati
 La discussione tra i due giocatori deve essere pubblica, ma devono tenere nascosto il testo della

carta.
 Una volta che l'accordo è stato raggiunto deve essere onorato.
 L’accordo legato ad una corruzione non dura mai oltre alla fase corrente. Qualunque promessa a più

lungo  termine,  è  semplicemente  una  “promessa”;  può  comunque essere  onorata  o  disattesa  a
discrezione del giocatore corrotto. 
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