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REGOLAMENTO GIOCO BASE 

1. INTRODUZIONE 
KREMLIN è un gioco di satira politica per 3-6 giocatori ispirato all’organizzazione del Politburo 
Sovietico. Ogni giocatore rappresenta una fazione, all’interno del Partito Comunista, che cerca di 
controllare il governo.  

2. CONTENUTI 
1 Mappa 
1 Manuale di regole base 
1 Manuale di regole avanzate 
26 carte Politico 
34 carte Intrigo (usate solo nel gioco avanzato) 
1 blocco di fogli per la distribuzione dei Punti Influenza 
1 blister di segnalini vari 
1 dado a 20 facce 

3. LA MAPPA 
La mappa contiene 13 spazi atti al piazzamento dei Politici in ordine discendente di rango ed 
importanza, dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra  Solo le 8 cariche più in alto 
rappresentano membri votanti del Politburo, che sono elencati in ordine di rango e di diritto al voto. 
 
Parte alta Primo livello Secondo livello 

2. Capo del KGB 5. Capo Ideologico  
3. Ministro degli Esteri 6. Ministro dell’Industria 

7. Ministro dell’Economia 

1. Capo del partito 

4. Ministro della Difesa 
8. Ministro dello Sport 

 
Il PolitBuro è composto quindi di tre livelli: il Capo del Partito con un Valore di Purga di 18, tre 
cariche di primo livello (KGB, Ministro degli Esteri e Ministro della Difesa) con un Valore di Purga 
di 14, e quattro cariche di secondo livello (Capo Ideologico, e ministri dell’Industria, dell’Economia 
e dello Sport) con un Valore di Purga di 10. Sotto al Politburo ci sono altri cinque spazi che 
rappresentano i Candidati per la promozione al Politburo, che hanno un Valore di Purga di 6. L’area 
più in basso è riservata alla Gente: un variegato sottobosco di membri del Partito che aspettano 
l’eventuale promozione. 
 
La parte bassa di ogni carica del Politburo è colorata secondo la sequenza di gioco stampata sulla 
mappa. Il colore del nome sotto ogni carica  del Politburo identifica la fase, o le fasi, durante le 
quali quel membro è attivo. Il codice alfanumerico colorato presente a sinistra del nome della 
carica, illustra i poteri “aggiuntivi” che quella carica può assumere; per esempio, il codice “3A” del 
Ministro degli Esteri significa che egli rappresenta la prima alternativa (“A”) per eseguire la fase 
della Ricerca della Spia (Spy Investigation) durante la fase 3 della Sequenza di Gioco (capitolo 10.3 
delle regole). 
Le informazioni su sfondo colorato sulla destra di ciascuna carica, riepilogano ciò che quel politico 
può fare durante le fasi elencate.  
Tutte le informazioni sulla mappa stampate su fondo bianco si riferiscono solo al regolamento di 
Gioco Avanzato e possono quindi essere ignorate durante il Gioco Base. 
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4. I POLITICI 
Ogni carta Politico (eccetto “Nestor Aparatschik” che comincia ogni partita nei panni 
dell’indisposto [Sick] Capo del Governo e non può essere controllato da nessun giocatore) ha al suo 
interno: il nome del Politico, una lettera nell’angolo in alto a sinistra che serve per identificarlo 
facilmente, e un numero in alto a destra, compreso tra 50 e 80, che rappresenta l’età iniziale del 
Politico. 
Le Informazioni del Punto di Forza (+) e del Punto Debole (-) presenti sotto al nome del politico 
non vengono utilizzate nel Gioco Base. 
Il buffo riepilogo delle caratteristiche stampato sul retro della carta, serve solo per dare colore al 
personaggio ma non è necessario per le meccaniche di gioco. 

5. I SEGNALINI 
Ogni giocatore rappresenta una delle fazioni elencate nell’angolo in basso a destra della mappa, in 
lotta per il potere. La forza di ogni fazione si misura in base ai Punti Influenza (che da qui in avanti 
chiameremo IP) scritti e/o dichiarati. 
Gli IP dichiarati sono rappresentati da segnalini colorati che contengono il simbolo della fazione ed 
un numero. Gli altri segnalini sono mostrati qui sotto: 
 

       1        2    CURE    ??
? 

 
Punti di stress da invecchiamento (SP)     In Cura               Triplo sospetto (usato solo nella variante RIVOLUZIONE) 

 
 

   �       ��       ?    ? ? 
 
 Indisposizione       Malattia      Sospetto              Doppio sospetto (usato solo nella variante RIVOLUZIONE) 
    (Sick)  (Ill) 

6. COME SI VINCE 
Vince il primo giocatore che ha controllato per 3 volte il Capo del Partito (non necessariamente 
rappresentato dallo spesso Politico) mentre salutava dal balcone il passaggio della Parata di Ottobre. 
Se nessun giocatore vince entro il decimo turno (ossia dopo 10 anni), vince il giocatore che 
controlla il Capo del Partito alla fine della quinta fase dell’undicesimo turno. Il gioco può essere 
vinto da chi controlla il Politico attivo più alto di rango, se non sono rimasti abbastanza politici per 
riempire le cariche del Politburo (vedi 10.6.4) alla fine della Fase di Rimpiazzo (Replacement 
Fase). 

7. PREPARAZIONE DEL GIOCO 
Distribuire ad ogni giocatore un foglio per i Punti Influenza, una penna, e tutti i segnalini di 
Influenza di una fazione. Porre la carta del Politico “Nestor Aparatschik” nello spazio del Capo del 
Partito e piazzargli sopra un segnalino di Croce Rossa (�). Mischiare i 25 politici rimanenti e 
distribuirne 12 a faccia in su in ordine casuale sulla mappa, nei rimanenti spazi vuoti del Politburo e 
dei Candidati. Dei 13 politici rimasti, prendere i 4 più anziani e metterli sulla mappa nello spazio 
identificato come Gente (People). Ordinare per anzianità i politici residui, e piazzarne la pila sotto 
lo spazio della Gente. 
Ogni giocatore segretamente deve scrivere sul suo Foglio delle Influenze (nella colonna Punti 
Influenza)  il numero di IP allocati per 10 dei 26 Politici. Nessun punto può essere allocato su 
“Nestor”. Ogni giocatore scrive “10” nella riga del politico che desidera controllare, “9” nella riga 
di un altro Politico, “8” nella riga di un altro ancora, e così via fino a che non ha scritto tutti i 
numeri da 1 a 10, ciascuno una sola volta. In questo modo ogni giocatore registra segretamente i 
suoi IP che riguardano 10 dei 26 Politici. 
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Una volta che tutti hanno finito di registrare i propri IP, i giocatori sono liberi di dichiarare nessuno, 
uno, o più valori compresi tra 1 e il massimo numero di IP dichiarati per ciascun politico, con lo 
scopo di controllare le azioni dei loro Politici, piazzando un segnalino numerato di IP della propria 
Fazione sul politico per il quale intendono dichiarare l’influenza. 
Per  ragioni che diverranno chiare imparando il gioco, non è saggio dichiarare molti IP all’inizio, ed 
è completamente folle dichiarare IP su politici che non occupino una delle 8 cariche all’interno del 
Politburo. 

8. DICHIARAZIONE DELLE INFLUENZE 
I giocatori possono dichiarare completamente o in parte i propri IP in qualunque momento e in 
qualunque ordine. La dichiarazione avviene piazzando un segnalino di IP della propria fazione, che 
contenga il numero degli IP che si intendono dichiarare, sul politico prescelto. Nessun giocatore 
potrà mai dichiarare più IP di quanti ne ha scritti per quel politico sul suo foglio delle influenze. 
Il giocatore che al momento ha dichiarato il più alto valore di influenza per un Politico, lo controlla 
e decide quale azione esso debba intraprendere. 
Se due o più giocatori hanno lo stesso numero di IP dichiarati sullo stesso Politico, il controllo di 
quel Politico è del giocatore che ha dichiarato quel valore di influenza per primo. Se il piazzamento 
fosse stato simultaneo, si tiri un dado e chi fa il valore più alto avrà il controllo: in questo caso 
piazzare il segnalino di IP di chi ha il controllo sopra a quello di chi ha perso il lancio del dado, per 
segnalare il suo stato di “controllante”. 
 
Benché gli IP possano essere dichiarati in qualunque momento, non possono essere usati per evitare 
una azione dopo che il dado sia stato lanciato per risolverla, o dopo che abbia avuto luogo l’azione 
seguente (ad esempio nel caso della votazione per la ridistribuzione delle cariche del Politburo, 
dopo l’azione o la fase successiva). Se il cambio di controllo di un Politico avviene dopo che è stata 
dichiarata una Purga (Purge), o una Ricerca della Spia (Spy Investigation) , o una nomina durante la 
fase della Commissione Funeraria (Funeral Commission), si considera la dichiarazione nulla, a 
patto che il cambio di controllo sia avvenuto prima del lancio dei dadi e prima dell’inizio della fase 
o della votazione successiva. 
E’ buona norma concedere una pausa sufficiente (diciamo cinque secondi) tra ogni dichiarazione di 
voto ed il voto effettivo, o tra la dichiarazione di azione ed il lancio del dado, in modo che gli altri 
giocatori abbiano l’opportunità di assumere il controllo del Politico in questione dichiarando i 
propri eventuali IP. 
 
ESEMPIO: il Capo del KGB, correntemente controllato dal Blu, è sotto investigazione. Il Rosso sta controllando il 
Ministro degli Esteri Palavrian, con 4 IP dichiarati, e vota per la colpevolezza. Tuttavia il Blu ha 5 IP scritti sul suo 
foglio delle Influenza per Palavrian e li dichiara ora, con l’intenzione di controllare il voto del Ministro degli Esteri. Se 
ha successo, può cambiare il voto di Palavrian in “innocente”. Tuttavia una volta che il successivo membro del 
Politburo (il Ministro della Difesa) ha votato, il voto di Palavrian non può più essere modificato. 

9. POLITICI INATTIVI 
I Politici ricoverati al Sanatorio sono inattivi. Essi non possono votare né eseguire azioni. Qualsiasi 
iniziativa di azione che toccasse ad un politico ricoverato, passa al prossimo politico attivo in base 
all’ordine di successione per ciascuna fase, definito dalla tabella colori visibile sotto allo spazio di 
ciascun politico. Un politico sul quale non siano stati dichiarati IP non è considerato inattivo. 
 
ESEMPIO: il Capo del KGB è ricoverato al Sanatorio. La possibilità di iniziare una Purga nella fase 2 passa al Capo 
Ideologico (2A). Se anche lui fosse ricoverato, o se la sua carica fosse vacante, la possibilità passerebbe al Capo del 
Partito (2B), e quindi al Ministro dell’industria (2C) se necessario. Se tutti e quattro i politici sono inattivi o se le loro 
cariche sono vacanti, la Fase di Purga termina senza che vengano eseguite azioni.  
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10. SEQUENZA DI GIOCO 
Il gioco si svolge in 10 turni di un anno ciascuno (benché possa terminare prima), ognuno dei quali 
è composto da otto fasi separate che vanno risolte nel seguente ordine: 

10.1 Fase di cura 
Un politico con un segnalino di Croce Rossa (�) posto sulla sua carta è 
considerato Indisposto (Sick); se ha due segnalini di Croce Rossa (��) è 
considerato Malato (Ill). A tutti i membri del Politburo in cattive condizioni di 

salute viene chiesto, in ordine di successione di voto, se desiderano volontariamente andare o 
tornare dal Sanatorio. Quelli che optano per il Sanatorio, rimangono nello spazio che si riferisce alla 
loro carica nella mappa, ma vengono evidenziati tramite un segnalino di Cura (cure). I politici su 
cui non siano presenti IP non possono andare al Sanatorio. 
Un Politico che vada al Sanatorio deve rimanerci per tutto l’anno e può rimuovere il suo segnalino 
di Cura solo durante la Fase di Cura dell’anno successivo. Un Politico in Sanatorio, che non sia più 
in cattive condizioni di salute, deve necessariamente rimuovere il segnalino di Cura durante la 
prossima fase di Cura. 

10.1.1 Invecchiamento 
L’invecchiamento non avviene automaticamente col passare di ogni Anno Gioco.  
Durante questa fase il Capo del Partito automaticamente invecchia di un anno, indipendentemente 
dal suo stato di salute e dal fatto che sia o meno al Sanatorio. Tutti i membri del Politburo, incluso il 
Capo del Partito, invecchiano di un anno per ogni segnalino di Croce Rossa (�) posto sulla propria 
carta, se non sono andati in Sanatorio. 
Inoltre i Politici invecchiano di un anno se hanno addosso un segnalino di “?”, indipendentemente 
dal fatto che siano o meno in Sanatorio. 
L’invecchiamento è indicato tramite l’applicazione di Punti di Stress (che da qui in avanti 
chiameremo SP) sotto forma di segnalini numerati da porre sopra all’età stampata sulla carta del 
Politico, per evidenziare l’effettiva età raggiunta. 
Solo gli 8 membri correnti del Politburo sono soggetti ad invecchiamento. 

10.1.2 Effetti del Sanatorio 
E’ più probabile che migliori lo stato di salute dei Politici che vanno in sanatorio, di quelli 
dei Politici che restano al lavoro. Tuttavia quelli che vanno in Sanatorio sono più 
vulnerabili alle Purghe e alle Investigazioni, e non possono votare mentre vi sono 

ricoverati. I Politici ricoverati al Sanatorio mantengono la loro carica, e possono comunque essere 
promossi, retrocessi, o spostati ad altra carica di pari livello, ma sono considerati inattivi. 

10.1.3 Membri minori 
I Politici posti tra i Candidati (Candidates) o tra la Gente (People) non invecchiano né si ammalano. 
Tuttavia è possibile che membri del Politburo invecchiati e/o in cattiva salute vengano rimossi dal 
Politburo. In questo caso essi mantengono la loro età e stato di salute attuale anche mentre stanno ai 
livelli bassi della scala gerarchica.  
I Politici in cattiva salute nei livelli bassi non possono andare al Sanatorio, ma non gli è neppure 
richiesto di effettuare il tiro del dado durante la fase della Salute (vedi punto 10.4). 
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10.2 Fase della Purga 
Il Capo del KGB può tentare una Purga nominando un Politico a livello di Politburo o di Candidato, 
e tirando il dado. Se il risultato è maggiore o uguale al Valore di Purga per quel livello, la Purga ha 
successo, la vittima viene mandata in Siberia, e il Capo del KGB invecchia di un anno. A questo 
punto può tentare un’altra Purga o terminare il suo turno, come preferisce. 
Se il risultato del dado è inferiore al Valore di Purga richiesto, la vittima si salva, ma il capo del 
KGB invecchia di 3 SP e la Fase di Purga termina qui. 
Il giocatore che tenta la Purga, deve aggiungere +3 al tiro del dado se la vittima è ricoverata al 
Sanatorio. 

10.2.1 Ordine di Successione 
Se il Capo del KGB decide di non effettuare Purghe, o di smettere di effettuarle, la fase termina. 
Tuttavia se il Capo del KGB è inattivo (cioè ricoverato al Sanatorio), o se la sua carica è vacante, la 
possibilità di condurre una Purga passa al Capo Ideologico (2A). Se anche questi dovesse essere 
inattivo, la palla passerebbe al Capo del Partito (2B) e quindi al Ministro dell’Industria (2C). Nel 
momento in cui il primo politico con la possibilità di effettuare Purghe decide che vuole smettere, la 
fase termina. 

10.2.2 Siberia 
Quando un Politico viene mandato in Siberia mantiene tutti gli SP accumulati e gli eventuali 
problemi di salute; in Siberia non è possibile curarsi. Tuttavia tutti i segnalini di tipo “?” e di tipo IP 
che interessano quel Politico vengono eliminati. 
Tutti i giocatori che hanno dichiarato IP su quel Politico, devono sottrarli dal totale che hanno 
allocato sulla Carta delle Influenze, aggiornandone il valore di conseguenza. I Politici mandati in 
Siberia vengono tenuti fuori dalla mappa, alla destra della Siberia. 

10.3 Fase di Ricerca della Spia 
Il Ministro della Difesa può indire un processo per risolvere un caso di Ricerca della Spia 
all’anno, contro un qualsiasi membro del Politburo sul quale sia presente un segnalino di 
“?”. Il processo viene risolto tramite il voto di tutti i membri attivi del Politburo. 

I Voti vengono dichiarati individualmente in ordine di votazione. La vittima è considerata 
colpevole, a meno che non si provi la sua innocenza. Indipendentemente dal numero dei votanti, 
servono almeno 2 voti di “Innocente” per scagionare il Politico imputato. 
Siccome normalmente anche il Politico imputato può votare, è vantaggioso portare in processo un 
politico inattivo, che quindi non può votare per la sua innocenza. Un Politico che non abbia IP 
dichiarati su di lui, non vota se non per dichiarare la propria innocenza. 
Se l’accusa ha successo, l’imputato viene mandato in Siberia (vedere 10.2.2). Se l’accusa fallisce il 
segnalino di “?” viene rimosso dall’accusato, e il Ministro della Difesa invecchia di 3 SP. 

10.3.1 Condanna 
Invece di portare il sospettato in tribunale, il Ministro della Difesa (o un altro membro del Politburo 
che agisca in vece sua nel caso in cui questi sia inattivo o vacante) può condannare un Candidato 
qualsiasi senza dover ricorrere al voto, ma così facendo riceve 2 SP. Il Candidato così condannato è 
mandato in Siberia con tutte le conseguenze della regole 10.2.2. Non c’è bisogno che il Candidato 
abbia un segnalino “?” perché venga condannato in questo modo. 
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10.3.2 Investigazioni 
Sia che abbia o non abbia luogo un processo, il Ministro della Difesa può mettere sotto inchiesta 
quanti membri del Politburo voglia, ponendo su di essi un segnalino di “?”. Nel far questo invecchia 
di un SP per ogni inchiesta che apre. 
Egli non può comunque mettere sotto inchiesta un Politico che sia stato appena processato nello 
stesso turno. 

10.3.3 Chiusura delle investigazioni 
L’attuale Ministro della Difesa (o un altro membro del Politburo che agisca in vece sua nel caso in 
cui questi sia inattivo o vacante) può chiudere delle Investigazioni, rimuovendo i segnalini di “?”, al 
prezzo di 1 SP ciascuno. 

10.3.4 Ordine di Successione 
Se il Ministro della Difesa rinuncia ad effettuare l’azione, il turno termina. Tuttavia se il Ministro 
della Difesa è inattivo o se la sua carica è vacante, la possibilità di condurre il turno passa al 
Ministro degli Esteri (3A). Se anche questi dovesse essere inattivo, la palla passerebbe al Capo del 
KGB (3B) e quindi al Capo del Partito (3C). Nel momento in cui il primo politico con la possibilità 
di effettuare una azione decide che vuole smettere, la fase termina. 
 

10.4 Fase della Salute 
Tutti i membri del Politburo devono tirare il dado e controllare l’esito sulla 
Tabella della Salute (Health Table). Quelli che sono al lavoro usano la tabella “Al 
Lavoro” (At Work). Quelli che sono ricoverati al Sanatorio, usano la tabella “In 

cura al sanatorio” (Taking cure at Sanatorium). Il risultato del dato deve essere incrociato con l’età 
attuale del Politico per determinare il risultato. Ogni politico che riceva la terza Croce Rossa 
(���) muore ed è sepolto, con gli onori e i cerimoniali che gli competono, all’interno delle mura 
del Kremlino. 

10.5 Fase della Commissione Funeraria 
Questa fase viene effettuata solo se la carica di Capo del Partito è vacante. In questo caso il 
Ministro degli Esteri deve nominare un successore, che però non può essere lui stesso, scegliendo 
tra i Politici che occupano le cariche di primo livello. 
Il nominato può anche essere inattivo. Se non ci fossero politici sul primo livello, può nominarne 
uno del secondo. Se neppure lì ci sono Politici nominabili, il Ministro degli Esteri viene 
automaticamente promosso a Capo del Partito. 
La nomina del Ministro degli Esteri deve essere confermata dal voto dei membri attivi del 
Politburo. Il Ministro degli esteri non può votare contro chi ha nominato, né il nominato può votare 
contro sé stesso. Tre o più voti negativi (indipendentemente dal numero di votanti) sconfiggono il 
nominato e fanno invecchiare il Ministro degli Esteri di un SP. 
Se il primo nominato non viene eletto, il Ministro degli Esteri deve nominare un altro candidato 
scegliendo tra quelli che hanno votato “No” alla votazione precedente. Se anche questo candidato 
esce sconfitto, il Ministro degli Esteri invecchia di un altro SP e diventa lui stesso Capo del Partito. 
Se il Ministro degli Esteri non ha IP dichiarati, automaticamente proporrà la nomina del Politico più 
anziano. 
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10.5.1 Ordine di Successione 
Un politico non può evitare di dichiarare un successore alla carica di Capo di Partito, quando gli 
viene richiesto. Tuttavia se il Ministro degli Esteri è vacante o inattivo, la parola passa al Capo 
Ideologico (5A), seguito dal Capo del KGB (5B), dal Ministro dell’Industria (5C), dal Ministro 
dell’Economia (5D), dal Ministro dello Sport (5E) e dal Ministro della Difesa (5F). 

10.6 Fase dei Rimpiazzi 
Il Capo del Partito può ora liberamente spostare Politici (siano essi attivi o inattivi) tra cariche del 
Politburo sullo stesso livello senza nessun costo. 

10.6.1 Promozioni/Retrocessioni 
Dopo che il Capo del Partito ha finito di spostare come vuole i politici tra cariche sullo stesso 
livello, può promuovere o retrocedere tanti politici quanti vuole (siano essi attivi o inattivi) 
invecchiando di 1 SP per ogni promozione o retrocessione dichiarata. Le sue promozioni e 
retrocessioni devono però essere limitate ad un solo passo (cioè non può promuovere un Politico da 
Candidato ad una posizione di Primo Livello, né può retrocedere un Ministro di Secondo Livello al 
di sotto del livello di Candidato). Il Capo del Partito inoltre non può retrocedere sé stesso. 
 
ESEMPIO: il Capo del Partito desidera retrocedere un Politico di Secondo Livello al rango di Candidato, ma siccome 
non ci sono posti vacanti tra i Candidati deve anche promuovere un Candidato portandolo al secondo livello, oppure 
retrocedere un Candidato al rango di Gente, in modo da aprire un posto vacante al livello dei Candidati, dove far 
retrocedere il candidato di Secondo Livello. 
 
10.6.1.1 Promozioni per anzianità 
Dopo aver effettuato tutte le Promozioni/retrocessioni che desidera, il Capo del Partito annuncia di 
aver terminato. Se ci sono ancora cariche vacanti al Primo Livello, ognuna di esse deve essere 
riempita in ordine di successione dal più anziano Politico di Secondo Livello. Se non ci sono 
politici di Secondo Livello, viene promosso il più anziano Candidato. Se non ci sono Candidati, 
viene promosso il più anziano Politico che sta nella Gente, e viene portato direttamente alla 
posizione di Primo Livello vacante. Nessuno viene invecchiato tramite SP quando avvengono 
promozioni per anzianità. 

10.6.2 Promozioni di primo livello 
Il Capo del KGB (6A) può ora promuovere tanti Candidati quanti vuole verso gli eventuali posti 
vacanti al Secondo Livello, e tanti Politici quanti vuole dalla Gente verso gli eventuali posti vacanti 
tra i Candidati. 
Ogni promozione invecchia il Capo del KGB di un SP. Egli non può retrocedere Politici, né 
spostarli di posizione sullo stesso livello, e può promuovere ogni Politico di un solo livello in questa 
fase. 
Se è inattivo o se non desidera effettuare altre promozioni, l’opportunità di sponsorizzare eventuali 
promozioni residue passa al Ministro degli Esteri (6B) e quindi al Ministro della Difesa (6C) 
10.6.2.1 Promozioni per anzianità 
Dopo aver promosso tutti i Politici che volevano, i membri del Politburo di Primo Livello 
annunciano di aver finito. A questo punto ogni posizione di Secondo Livello che sia ancora vacante 
viene riempita in ordine di successione dal Candidato più anziano. Se non ci sono Candidati, è il più 
anziano Politico tra la Gente a salire alla carica vacante di Secondo Livello. Nessuno viene 
invecchiato tramite SP quando avvengono promozioni per anzianità. 
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10.6.3 Promozioni di secondo livello 
Il Capo Ideologico (6D) può ora promuovere tanti Politici quanti vuole, dalla Gente a eventuali 
posti vuoti tra le file dei Candidati, al costo di un SP per ogni promozione che sponsorizza.  
Se è inattivo, o non desidera eseguire altre promozioni, l’opportunità di sponsorizzare promozioni 
residue passa ai Ministri dell’Industria (6E), dell’Economia (6F) e dello Sport  (6G) nell’ordine. 
 
10.6.3.1 Promozioni per anzianità 
Dopo aver promosso tutti i Politici che volevano, i membri del Politburo di Secondo Livello 
annunciano di aver finito. A questo punto ogni posizione tra i Candidati che sia ancora vacante 
viene riempita automaticamente dal Politico più anziano tra la Gente. 

10.6.4 Fine del gioco 
Se ci sono meno di 8 Politici viventi fuori dalla Siberia ed è impossibile riempire le otto posizioni 
all’interno del Politburo entro la fine della fase sei, il gioco termina. In questo caso il giocatore che 
all’interno del Politburo controlla il Politico attivo di rango più alto viene dichiarato vincitore della 
partita. 

10.6.5 Regola dell’Età 
Quando si determinano le Promozioni per Anzianità, l’età del politico è data dal totale dell’età 
stampata sulla carta più gli eventuali SP che ha accumulato, rappresentati da i segnalini di età che 
coprono la sua età base. Se due o più Politici hanno la stessa età, viene promosso quello che ha il 
più alto valore di età stampato sulla carta. 
Benché un membro del Politburo possa promuovere un Politico di un solo livello per fase, quel 
Politico potrebbe essere promosso più volte durante la fase da differenti membri del Politburo, 
oppure potrebbe progredire di diversi livelli nello stesso momento secondo la regola delle 
Promozioni per Anzianità. 

10.7 Fase di Riabilitazione 
Ogni membro del Politburo in ordine di votazione ha l’opportunità di riabilitare tanti Politici 
mandati in Siberia quanti ne vuole, invecchiando però di 5 SP per ciascun Politico riabilitato. I 
Politici riabilitati vengono rimessi tra la Gente, e si portano dietro i loro segnalini di SP e di Croce 
Rossa che si fossero eventualmente portati in Siberia. Tutti gli IP non dichiarati sul quel Politico 
sono ancora validi e possono essere dichiarati quando si vuole. 

10.8 Fase della Parata 
A meno che non sia in Sanatorio a farsi curare, il Capo del Partito deve “stare sul balcone durante la 
Parata di Ottobre”. Se è in buona salute, automaticamente “saluta” il passaggio della Parata. 
Tuttavia se è indisposto  (�), invecchia di 1 SP e deve tirare col dado un valore maggiore o uguale 
a 7 per poter “salutare” il passaggio della Parata. Se invece è malato (��), invecchia di 2 SP e 
deve tirare col dado un valore maggiore o uguale a 14 per poter “salutare” il passaggio della Parata. 
Se riesce a vedere la Parata, il giocatore che lo controlla piazza il suo segnalino di fazione nella 
posizione dell’anno corrente all’interno della Traccia di Registro (Tally Track). Il primo giocatore 
che piazza tre suoi segnalini di fazione nella Traccia di Registro vince la partita.  
Se invece il Capo del Partito non riesce a “salutare” la parata, mettere un segnalino di 
indisposizione (�) nella posizione dell’anno corrente all’interno della Traccia di Registro per 
certificare che l’anno è passato senza che nessuno vedesse la Parata. 
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LA VERSIONE SVIZZERA 
La versione originale del gioco, che ha trovato accoliti in Europa è molto differente benché abbia 
quasi le stesse regole della versione del Gioco Base con le seguenti modifiche: 
COME VINCERE: Il gioco termina quando un Capo di Partito saluta la Parata di Ottobre tre 
volte, indipendentemente da chi lo controlla durante le diverse Parate. Il vincitore è il giocatore che 
controlla il Capo del Partito alla fine del gioco. Tuttavia se uno o più giocatori hanno lo stesso (o 
un maggior) numero di IP registrato per quel politico, sono loro a vincere e il giocatore che sta 
attualmente controllando il Capo del Partito perde. 
INVECCHIAMENTO: l’invecchiamento durante la Fase di Cura per una qualsiasi ragione o 
combinazione di ragioni, è limitato ad un solo SP per turno. 
SIBERIA:i Politici mandati in Siberia non perdono gli IP che sono stati dichiarati su di loro. 
 
Provate pure entrambe le versioni e fateci sapere quale preferite  

FERMI! 
Avete letto  tutto quello che è necessario sapere per giocare al Gioco Base 

Giocatelo prima di procedere alle regole per il Gioco Avanzato 
 

11. PENSIONAMENTO 
Qualunque politico al raggiungimento del 96 anno di età si ritira dalla vita pubblica alla fine della 
fase corrente, ed è rimosso dal gioco. Una volta raggiunti i 96 anni, nessun politico può 
intraprendere azioni che lo invecchierebbero ulteriormente, prima della sua rimozione. 
 
 
 
 
 



��������	��
��
��
�������

© The 1988 Avalon Hill Game Company   Pagina 11 di 14 

 

REGOLAMENTO GIOCO AVANZATO 
I giocatori possono decidere di ignorare una qualsiasi delle Regole Avanzate che non piacesse loro, 
ma per un miglior risultato si consiglia di utilizzarle tutte. 

A. PREPARAZIONE DEL GIOCO 
Procedere come nel Gioco Base con le seguenti eccezioni: 
Mischiare le Carte Intrigo e distribuirne 3 per ciascun giocatore. Mettere da parte le carte restanti. 
I giocatori dovranno guardare le proprie Carte Intrigo prima di registrare gli IP sul proprio Foglio 
delle Influenze. Se ci sono 4 o più giocatori, è possibile allocare punti influenze anche 
sull’indisposto Capo del Partito “Nestor Aparatschik”, oltre che agli altri Politici 

B. RISOLVERE LE PARITÀ DEI PUNTI INFLUENZA 
Quando diversi giocatori hanno lo stesso numero di IP dichiarati sullo stesso Politico, invece di dare 
il controllo al primo che ha giocato i Punti Influenza, è possibile che ogni altro giocatore dichiari 
Punti Influenza su quel Politico allo scopo di rompere la parità. Ogni IP dichiarato a questo scopo 
viene conteggiato come se valesse solo 1/10 di IP normale. Se anche con questo non si rompe la 
parità, si continua ad utilizzare la regola del Gioco Base. 
Questa procedura di rottura delle parità resta in effetto fino a che un altro giocatore riesce a 
pareggiare il valore di IP dichiarato dal controllore attuale, o a superarlo. Se viene dichiarata una 
nuova parità (su un valore maggiore o uguale al precedente), tutti i giocatori possono ridichiarare 
liberamente chi appoggiare con i propri IP. 
Una volta che la situazione di parità sia risolta, non può essere modificata da una terza parte che 
aumenti o diminuisca il suo appoggio ad un altro giocatore. Sarebbe necessario che si creasse una 
nuova situazione che dia una nuova opportunità di risoluzione delle parità 
 
ESEMPIO: il Verde ha 6 IP dichiarati sul Capo del KGB Strychnin. Il Blu dichiara anche lui 6 IP. Il Nero ha 2 IP 
dichiarati e il Giallo ne ha 1, ed entrambi offrono il loro appoggio al Blu in cambio di favori futuri, cosa che rompe la 
parità in favore del Blu (6.3 a 6). Tuttavia il Marrone è preoccupato dalla situazione e dichiara anche lui 3 IP su 
Strychnin e si offre di appoggiare il Verde, ripristinando la parità (6.3 a 6.3). Di conseguenza, siccome nessuno desidera 
o è in grado di dichiarare altri IP su Strychnin, la parità è risolta in favore del Verde che aveva piazzato i suoi 6 IP su 
Strychnin prima del Blu. Il Verde controllerà quindi Strychnin fino a che qualcun altro piazzerà 6 o più IP su di lui. 
 
Se una Carta Intrigo forza un giocatore a perdere degli IP dichiarati  su un Politico, causando così 
una parità, si consideri il giocatore che non ha perso i Punti Influenza come quello che ha dichiarato 
per primo il totale degli IP, nel caso questo dovesse servire per dirimere una controversia sulle 
parità. 
 

C. PUNTI DI FORZE (+) e PUNTI DEBOLI (-) 
Sotto al nome di ogni Politico ci sono due nomi di cariche del Politburo che ne rappresentano il 
Punto di Forza (+) e il Punto Debole (-). Un Politico che occupa l’incarico evidenziato nel suo 
Punto di Forza invecchia più lentamente del normale, e uno che occupa l’incarico evidenziato nel 
suo Punto Debole invecchia più velocemente del normale. In più un politico che occupa l’incarico 
evidenziato nel suo Punto di Forza può sottrarre 2 dal risultato del dado in caso venga tentata una 
Purga contro di lui. Un politico che occupa l’incarico evidenziato nel suo Punto Debole invece deve 
sommare 2 dal risultato del dado in caso venga tentata una Purga contro di lui.  Di conseguenza i 
giocatori cercheranno sicuramente di piazzare i propri Politici negli incarichi in cui sono forti, e i 
Politici degli avversari negli incarichi in cui sono deboli. 
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Un Politico che occupi un incarico evidenziato come Punto Debole nella sua scheda, invecchia di 
un anno durante la Fase di Cura anche se è ricoverato al Sanatorio. Il normale processo di 
invecchiamento è invece ritardato di un anno se il Politico occupa l’ incarico del suo Punto di Forza, 
ma in nessun caso egli potrà utilizzare questa regola per ringiovanire: nel gioco si può solo 
invecchiare, o restare della stessa età. 
 
ESEMPIO: Nikotin è il Capo del Partito ed è malato (��). Egli quindi invecchia di tre anni durante la Fase 1 (uno 
per essere il Capo del Partito e due per essere malato). Bungaloff è indisposto (�) ma, poiché occupa il suo Punto di 
Forza come Ministro dello Sport, non invecchia. Strychnin è malato (��), inquisito con un segnalino “?”, e occupa 
anche la posizione del suo Punto Debole come Ministro dell’Industria, ma poiché è ricoverato al Sanatorio invecchia 
solo di due anni. (a causa del sospetto di spionaggio e dello stress dato dal lavoro nel suo Punto Debole). 

D. CARTE INTRIGO 
Ogni giocatore può avere in mano un massimo di 3 carte intrigo e deve rivelare il numero di carte 
che possiede se gli viene chiesto. Con l’eccezione delle carte Ricatto (Blackmail) (che rimangono in 
mano del giocatore a cui sono state offerte per corromperlo)  e delle carte rosse (con effetti di lunga 
durata, che vengono piazzate sul Politico influenzato e ci restano fino a che non vanno scartate) 
tutte le Carte Intrigo giocate o scartate vanno rimesse sotto al mazzo delle Carte Intrigo. I giocatori 
sono liberi di giocare una Carta Intrigo in qualunque momento vogliano, a meno che la carta non 
specifichi altre condizioni per poter essere usata. I giocatori possono inoltre scartare le Carte Intrigo 
in qualunque momento, a meno che non siano vittime di ricatto (Blackmail) o siano stati corrotti 
(vedi punto E). E’ possibile pescate carte che portino a superare il limite delle tre carte in mano, ma 
solo se subito dopo le carte in eccesso vengono scartate immediatamente, scegliendole tra tutte 
quelle che si possiedono. 
 
PRIMA PURGA: se una Carta Intrigo deve essere giocata all’inizio di una Fase, può essere giocata 
anche dopo che sia stata annunciata una azione (ad esempio un tentativo di Purga) allo scopo di 
cancellare quella azione, ma è necessario che non si sia ancora tirato il dado, né si sia iniziato a 
votare. Tuttavia solo una di tali carte può essere giocata per ciascuna Fase, da colui che la gioca per 
primo. Se uno o più giocatori giocano la loro carta simultaneamente, si decida chi è primo tirando 
un dado. 
 

ESEMPIO: E’ cominciata la Fase della Purga. Il Capo del KGB 
annuncia che intende tentare una Purga nei confronti del Ministro 
dell’Economia che è controllato dal Blu. Il Blu, nel tentativo di 
scongiurare la Purga, gioca la sua Carta  Intrigo “Boicottaggio Olimpico” 
(Olympic Boycott) che obbliga a fare la prima Purga nei confronti del 
Ministro dello Sport. Il capo del KGB è quindi costretto a desistere dal 
tentativo di purgare il Ministro dell’Economia, e Purgare invece il 
Ministro dello Sport, oppure passare la mano. Se decide di passare la 
mano, la Carta Intrigo in questione dice che la fase di Purga non finisce, 
ma tocca al Capo Ideologico (2A) tentare la purga o passare la mano. Se il 
Capo Ideologico è inattivo, o vacante, tocca al Capo del Partito (2B) (o se 
è inattivo anche questi, tocca al ministro dell’Industria 2C), ma se il Capo 
Ideologico è attivo e decide di passare la mano, la fase termina. 

Indipendentemente da quello che succede, non è possibile giocare nessun altra Carta Intrigo “primo tentatico di Purga” 
durante questa stessa fase. 
 

31. Boicottaggio Olimpico ai giochi di 
Mosca. Il primo tentativo di Purga deve 
essere nei confronti del Ministro dello 
Sport. Aumentare il risultato del tiro del 
dado eseguito per testare la Purga nei suoi 
confronti di +3. Se non viene effettuata 
nessuna Purga dal Capo del KGB, il Capo 
Ideologico può effettuarla al suo posto e, 
se ha successo, può quindi tentare una 
Purga nei confronti del Capo del KGB con 
un bonus di +3 sul tiro del dado. 
Questa carta va giocata all’inizio di una 
Fase di Purga 
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DESTINAZIONE CASUALE: alcune Carte Intrigo richiedono che la fazione contro cui verranno 
giocate sia determinata casualmente. In questi casi, prendere un segnalino di Fazione per ciascun 
giocatore e metterli in una tazzina. A questo punto il giocatore estrarrà dalla tazzina il segnalino 
della Fazione destinataria della Carta Intrigo. Se è necessario stabilire un valore casuale, si effettui 
una altra estrazione utilizzando sei segnalini di Fazione numerati da 1 a 6. 
Alcune Carte Intrigo cancellano l’effetto di altre carte; per esempio i modificatori di Boicottaggio 
Olimpico (Olympic Boycott) +3 e di Vittoria Olimpica (Olympic Win) –3 si azzererebbero l’un 
l’altro. I Politici coinvolti in ricatti (Blackmail) possono segnarsi la cosa nell’apposito spazio sul 
Foglio delle Influenze. 

E. CORRUZIONE ED AFFARI 
Un giocatore ha la possibilità di decidere di mostrare 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. Mentre pasa la/e carta/e al suo 
avversario, il giocatori propone i termini della corruzione (per esempio, la promozione di un certo 
Politico alla carica di Capo del KGB). Se i termini sono accettabili, il destinatario può tenere le 
Carte Intrigo ma deve onorare i termini dell’accordo. Se invece rifiuta, le Carte Intrigo vengono 
riprese dal proprietario che ha tentato la corruzione. 
Ai giocatori non è permesso di mostrare le carte di Corruzione o di Ricatto ad altri giocatori che non 
siano coinvolti, benché possano “raccontar storie” a riguardo, nessuna delle quali deve 
necessariamente essere veritiera. 
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. Tali negoziazioni particolari vengono denominate “affari” e 
possono essere effettuate in qualunque momento, con o senza lo scambio di Carte Intrigo, ma non 
obbligano mai al rispetto dell’accordo siglato. Ci si fanno promesse, ci si scambiano doni ma, 
quando finisce la fase corrente, il rispetto dell’accordo è solo una questione di coscienza personale. 
Nessun giocatore può comunque cedere permanentemente l’uso dei propri IP.  
Se tramite la corruzione si convince un giocatore a cancellare una Purga, Ricerca della Spia, o una 
votazione prima che si sia iniziato a votare, si consideri l’azione cancellata come se non fosse mai 
stata annunciata. Se un giocatore ha già 3 Carte Intrigo quando gli arriva una offerta di corruzione, 
egli può accettare l’offerta a patto di restituire una o più delle sue carte al corruttore, “in cambio”, in 
modo da restare nel limite delle tre carte. Non è possibile scartare o giocare una carta quando si 
viene corrotti o ricattati, allo scopo evitare questo pagamento. Quindi un giocatore che esegue un 
ricatto (blackmail) nei confronti di un avversario con 3 carte in mano, non solo ottiene i benefici del 
ricatto, ma riceve anche una altra Carta Intrigo a scelta del giocatore ricattato, a causa delle regola 
del limite delle 3 carte. 

F. AUMENTARE LE INFLUENZE 
Durante il corso della partita, i giocatori hanno 3 occasioni di aumentare i loro IP scritti sul Foglio 
delle Influenze in corrispondenza di qualsiasi Politico vogliano (inclusi quelli sui quali 
precedentemente non avevano allocato Punti  Influenza). Queste occasioni arrivano rispettivamente 
alla fine del 3°, 6°, e 9° turno, come indicato sulla Traccia di Registro (Tally Track). 
Ogni giocatore, in senso orario partendo dal giocatore alla sinistra di quello che controlla il membro 
del Politburo attivo di più alto grado, ha la possibilità di dichiarare un totale di due o meno IP 
addizionali su ciascun Politico di sua scelta (sia esso già influenzato o meno). Quando ha effettuato 
la dichiarazione, scrive il nuovo totale di IP per quel politico sul Foglio delle Influenze nella 
colonna dell’anno corrente e cambia o aggiunge il suo segnalino di IP sul Politico interessato, 
aggiungendo il numero di punti che ha dichiarato. 
E’ possibile mettere i due IP sullo stesso Politico, oppure dividerli tra 2 politici, oppure è possibile 
scegliere di non sommare nuovi punti o sommarne uno solo. 
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Tutti i marchi sono di proprietà dei legittimi proprietari. Questa traduzione delle regole 
può essere utilizzata solo da chi è in possesso del gioco originale. 
  

OPZIONE CARTE: per ciascun IP che non viene sommato, il giocatore può pescare una Carta 
Intrigo.Tuttavia deve prima dichiarare se vuole sommare nuovi IP, quanti ne vuole sommare, e su 
chi li mette, e poi pescare eventualmente le Carte Intrigo. 
10+: il primo giocatore che dichiara più di 10 IP su di un Politico piazza il suo segnalino 10+ su 
quel Politico ed ha il controllo indiscusso su di lui per il resto della partita, a meno che questi non 
venga mandato in Siberia. Tutti gli IP dichiarati da altri giocatori su quel Politico vengono tolti, ma 
non cancellati dal Foglio delle Influenze, perché potranno essere riutilizzati nel caso il Politico 
venga “rieducato” in Siberia. 

G. VERSIONE A TRE GIOCATORI 
Quando ci sono solo 3 giocatori, gli è permesso di registrare gli IP iniziali anche su di un 11°   
Politico per l’ammontare di 10+, ma non possono piazzare nessun punto su “Nestor Aparatschik” 
fino alla fine del terzo turno. 

H. VARIANTI 
E’ possibile variare il gioco assegnando i politici alle loro cariche basandosi strettamente sulla loro 
età: la carte B diventa Capo del KGB, la carta C diventa Ministro degli Esteri,etc. Un’altra 
possibilità è quella di permettere ai giocatori di allocare i loro 55 IP totali su qualunque numero di 
Politici, non solo 10, in qualsiasi misura vogliano. 
 
 
 


