
Tammany Hall di Doug Eckhart. TH era la macchina politica che dominava New York organizzando gli 
immigrati tra il 1790 e il 1960. Il gioco si svolge tra il 1850 e il 1866, l’era di Boss Tweed, capo di TH ed 
eletto poi, sindaco della città. Fu incarcerato per essersi impossessato di 75 milioni del comune, nel 1870! 
Eccoti piccolo italiano, ben sbarcato in America, noi ti troveremo una casa, un lavoro, e la cittadinanza, e tu 
voterai per noi, ed insieme faremo grande l’ America. Organizza i boss di quartiere, diffama gli avversari e 
attira le simpatie degli immigrati, diventa sindaco! Il gioco dura 16 turni – anni divisi in 4 mandati elettorali. 
Ogni 4 anni si tiene l’elezione del sindaco, che elegge poi nelle varie cariche gli altri giocatori. Si ottengono 
PV per le elezioni e a fine partita. Il tabellone: i PV – il tracciato anni – le cariche pubbliche – le 3 zone 
cittadine – Tammany Hall – i bonus di alcuni quartieri – sequenza di gioco – i PV per le elezioni e per il finale 
di partita – Castle Garden dove arrivano gli immigrati – i 16 quartieri – box immigrati per stabilire le 
maggioranze – box del setup per le 3 zone della città. Le elezioni iniziano nel quartiere 1 e seguono poi le 
frecce, i 4 quartieri meridionali danno un bonus se si ottiene la maggioranza. T Hall dà 1 PV in + al quartiere 
dove si trova. Setup: il 1° giocatore a caso – ognuno mette un boss sul punteggio – prende 3 gettoni  neri 
diffamazione – piazzare gli immigrati come da box sul tabellone. In 3 giocatori si parte con solo la zona 1, la 
zona 2 entra al 5° anno, la 3 al 9°. In 4 iniziare con zone 1 e 2, la 3° entra al 5° anno. In 5 usare tutte le zone 
all’inizio. Ad inizio gioco non ci sono immigrati Italiani. Tutti i cubi rimanenti vanno nel sacchetto. Il gioco: 
sequenza dell’anno, 3 fasi, in ordine di turno completare le fasi 1 e 2, poi procedere alla 3. La fase 2 è 
composta da 3 sottofasi, il giocatore può eseguirle in qualsiasi ordine. Fase 1 Castle Garden, se non ci sono 
immigrati, pescarne tanti quanti i giocatori +2. Fase 2: 2A benefici delle cariche pubbliche, non i primi 4 anni 
(non c’è sindaco) il beneficio si può usare 1 volta l’anno. Sindaco: non ha benefici, ha già guadagnato 3 PV 
all’elezione ed attribuito le cariche. Vicesindaco: prende un gettone influenza di qualsiasi colore. Capo della 
polizia: può rimuovere un immigrato dal tabellone al sacchetto se non è l’ultimo rimasto nel quartiere. 
Presidente della Giunta: può bloccare un quartiere, non si possono aggiungere boss o immigrati, piazzare 
un segnalino argento che rimane fino alle prossime elezioni, ogni mandato ci sono 2 segnalini piazzabili, 
massimo 1 all’anno. Responsabile dipartimento: muovere un immigrato da un quartiere ad un altro, non se 
l’ultimo rimasto e non in un quartiere vuoto. 2B piazzare sul tabellone: piazzare 2 boss oppure 1 boss e 1 
immigrato da Castle garden e prendere un gettone influenza di quel colore. I boss non possono andare in 
un quartiere vuoto o bloccato ma possono andare nello stesso quartiere. Non c’è limite al N° di oggetti in 
un quartiere. 2C diffamare: non i primi 4 anni. Solo 1 diffamazione per mandato per giocatore. Scegliere un 
boss in un quartiere dove si è presenti e rimandarlo in mano al proprietario, spendere un gettone influenza 
del colore di un immigrato presente. Si può fare immediatamente un'altra diffamazione in un quartiere 
adiacente, usando lo stesso gettone nero ma pagando altri 2 gettoni influenza del colore del gettone usato 
prima e del colore degli immigrati presenti nel secondo quartiere, questo per simulare la diffamazione che 
si diffonde tra la popolazione di un gruppo etnico. Fase 3 fine anno: muovere il marcatore anno, 
ricominciare il turno. Se sono passati 4 anni c’è un elezione, in questo caso rimettere tutti i cubi su Castle 
garden nel sacchetto. Elezione, vi partecipano i quartieri che contengono immigrati e boss. 1) Dal quartiere 
1 e poi seguendo le frecce, 1 boss = 1 voto, chi non ha boss non partecipa, ora si possono spendere gettoni 
influenza del colore degli immigrati presenti, 1 gettone = 1 voto. I gettoni devono essere sempre visibili. I 
giocatori mostrano quanti gettoni potrebbero usare e segretamente scelgono quanti spenderne, tutti 
rivelano simultaneamente i gettoni e li sommano ai boss, chi ne ha di più vince il quartiere, se pari non ci 
sono vincitori. I gettoni usati si scartano, quindi si rimuovono tutti i boss dal quartiere meno 1 di chi ha 
vinto, in caso di pareggio vanno tolti tutti. I bonus dei quartieri meridionali: prendi un gettone a scelta o 
piazza un immigrato in un quartiere dove già ce ne sono. 2) Premio influenza. Finite le elezioni nei quartieri, 
ogni giocatore conta gli immigrati per colore nei quartieri dove ha vinto, chi ha la maggioranza nei vari 
colori (anche pari), mette un boss nei box immigrati sul tabellone. Per ogni boss prendere 3 gettoni 
influenza del colore corrispondente. 3) PV: +1 per quartiere vinto, +1 a chi ha vinto il quartiere con 



Tammany Hall. Chi ha vinto più quartieri diventa Sindaco, guadagna 3 PV,  mette un boss nel riquadro 
sindaco e diventa primo giocatore. Se c’è pareggio vince chi ha più gettoni influenza oppure chi controlla 
più immigrati Irlandesi, a seguire Inglesi, Tedeschi, Italiani. Se persiste la parità, il vecchio sindaco viene 
rieletto. 4) Incarichi, il nuovo sindaco assegna un ufficio a tutti i giocatori, piazzare un boss sul proprio 
ufficio. Fine gioco, dopo 16 anni e la 4° elezione, contare i gettoni influenza, chi ha la maggioranza in un 
colore +2 PV (anche pari), ogni gettone diffamazione inutilizzato +1 PV. Vince chi ha più PV, se pari seguire 
l’ordine di risoluzione delle elezioni, se pari ancora vince il vecchio sindaco. 


