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1. INTRODUZIONE 

The Republic of Rome è un’astrazione compressa di oltre 250 anni di storia, che simula la politica del Senato romano nel 
periodo della Repubblica. I giocatori controllano le varie fazioni composte dalle principali famiglie senatoriali, entrando in 
competizione per ottenere gli incarichi di stato, il governo militare, le concessioni economiche e nuovi membri. Ogni 
giocatore tenta di aumentare la forza della propria fazione in modo da giungere a controllare il governo. Tuttavia, il 
Senato deve anche occuparsi degli affari di stato in un complesso scenario spesso ostile, che richiede anche una certa 
dose di cooperazione fra i giocatori per eliminare le guerre che si presentano e mantenere favorevole l’opinione pubblica. 
Il fallimento nell’adempiere a tali compiti, specialmente agli albori della Repubblica, può portare alla sua caduta, quindi i 
giocatori non si troveranno solo uno contro l’altro, ma anche tutti assieme contro il gioco stesso, che rappresenta gli 
eventi esterni nel tentativo di spezzare l’unione del Senato causando la sconfitta di tutti. I giocatori devono sempre aver 
chiaro il pericolo della caduta della Repubblica, cooperando per scongiurarlo, altrimenti il vincitore più probabile sarà 
proprio il gioco! 

Nella lettura del regolamento, i giocatori facciano riferimento al Glossario per le definizioni dei termini meno familiari e 
delle abbreviazioni che saranno usate nel corso di questo manuale. 

INDICE E GLOSSARIO 

??HRAO (Highest Rank Available Official). E’ l’ufficiale più alto in grado fra quelli presenti a Roma al momento, 
nell’ordine: Dictator, Rome Consul, Field Consul, Censor, Master of Horse, Pontifex Maximus, il senatore con la 
maggiore Influenza. 

??DADI. Si userà l’abbreviazione dr per indicare il lancio di 1D6, DR per lanciare 2D6 e TDR quando occorra lanciare 
3D6. I modificatori, positivi o negativi ad un lancio di dado saranno indicati con drm. 

?? INTRIGUE. Le carte stampate in rosso di ciascun mazzo (Concessioni, statisti, etc…) vengono chiamate in questo 
modo. 

?? LAND BILLS. Sono le leggi a favore del territorio (9.63). 

??MORTALITY CHIT. Sono le 36 pedine nere con un teschio, che riportano un numero da 1 a 30, corrispondente alla 
carta di uno dei senatori. I senatori che hanno un identificativo alfanumerico vengono tutti influenzati allo stesso 
modo quando si estrae il Mortality Chit corrispondente alla corrispondente parte numerica, infatti non sono mai 
contemporaneamente attivi due senatori con lo stesso numero (ad eccezione dei fratelli Gracchi e Licinii, vedi 5.11). 

?? TERM. Segnalini neri usati per registrare la durata di un mandato di governatorato in una provincia. 

??UNREST LEVEL. Indica la misura di insoddisfazione della popolazione nei confronti del governo. 

??UNPROSECUTED WAR. Sono le guerre attive nei confronti delle quali Roma non ha intrapreso ulteriori iniziative 
militari. 

2. COMPONENTI DEL GIOCO 

?? Tabellone di gioco 16”x22” 

?? 3 mazzi di 64 carte ciascuno 

?? 3 dadi a sei facce, di cui uno di diverso colore e due bianchi 

?? 3 fogli di pedine fustellate 

?? 6 schede Sequence of Play / Faction Treasury per i giocatori 

?? regolamento di 24 pagine 

NOTA SULLA TRADUZIONE 

Nella presente traduzione è stato volontariamente omesso il paragrafo 16 del Gioco Avanzato (Solitario e Versione a due 
giocatori), come anche le note di gioco, storiche e di progetto. 
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3. SEQUENZA DI GIOCO 

Ogni turno di gioco rappresenta astrattamente un periodo di circa un anno, che è suddiviso in sette fasi distinte. 

I. MORTALITY PHASE (vedi 5). Il banchiere pesca a caso un Mortality Chit per determinare se si verificano morti 
naturali fra i senatori. 

II. REVENUE PHASE (vedi 6). Il banchiere si occupa di aggiornare la State Treasury Track disponendo opportunamente 
i segnalini gialli Revenue Marker, che indicano le unità, le decine e le centinaia. 

1. Ogni giocatore incassa dalla banca i guadagni personali provenienti dai senatori (inclusi gli incassi personali dei 
governatori), mettendo i corrispondenti segnalini di denaro sulle carte dei senatori. Ogni governatore di una provincia 
non sviluppata effettua un dr per determinare se la provincia si sviluppa. Eventuali senatori che si siano dichiarati 
ribelli pagano il mantenimento delle proprie forze militari. 

2. Il banchiere incassa i guadagni di stato e paga dalle casse dello stato le guerre in corso, i Land Bills ed il 
mantenimento delle forze militari leali alla Repubblica, aggiornando gli indicatori della State Treasury Track e 
informando i giocatori delle finanze disponibili. Eventuali contribuzioni volontarie vengono richieste e sono fornite 
contemporaneamente dai giocatori. Viene avanzato il segnalino Term dei governatori e le carte delle provincie su cui 
sia finito un mandato vengono spostate nel Foro. 

3. Ogni giocatore può ridistribuire a piacere il proprio denaro fra i senatori della propria fazione e la tesoreria della 
fazione stessa. 

III. FORUM PHASE (vedi 7). Tutte le carte evento esaurite del turno precedente vengono rimosse. A cominciare dal 
HRAO, ogni giocatore, a turno, effettua la propria Iniziativa, che consiste delle seguenti azioni: 

1. Effettuare un DR, se il risultato è “7” si determini un evento tirando un TDR e consultando la Random Events 
Table, quindi si ponga nel Foro la corrispondente carta evento. Se il risultato è diverso, il giocatore pesca una carta 
dal mazzo. 

2. Effettuare un tentativo di persuasione 

3. Tentare di attrarre un Knight o effettuare pressione su quelli già posseduti 

4. Cambiare il leader della fazione, se si desidera, o sponsorizzare i giochi per la popolazione 

In ogni caso, devono svolgersi 6 Iniziative in ogni turno di gioco. Nelle partite con meno di sei giocatori, dopo che 
ciascuno ha effettuato la propria Iniziativa come sopra descritto, il HRAO dichiara la propria offerta in denaro per 
acquisire il diritto a effettuare un’altra Iniziativa, seguito dagli altri giocatori in senso orario (in caso di parità vince chi 
ha dichiarato per primo); il più alto offerente effettua quindi un’altra Iniziativa, pagando la cifra dalla tesoreria privata 
di uno dei suoi senatori. Analogamente si prosegue allo stesso modo fino che non siano state giocate 6 Iniziative, a 
questo punto termina la Forum Phase e i giocatori possono aggiornare i loro segnalini di voto. 

Al termine della fase, il HRAO effettua un dr per ogni carta Concessione ed ogni carta Senatore presenti nella Curia 
(anche se sono state rimosse nello stesso turno). Se il risultato è “5” o “6”, la carta torna in gioco e viene posta nel 
Foro. Analogamente, si effettua un lancio di dado anche per ogni Leader presente nella Curia per cui non sia 
presente una guerra corrispondente: se il risultato è “5” o “6” il leader muore di cause naturali e viene scartato. 

IV .POPULATION PHASE (vedi 8). Si aumenta di un punto l’Unrest Level per ogni Drought, Pirate e per ogni 
Unprosecuted War (10.72) in effetto. Successivamente il HRAO effettua un TDR sulla Population Table. 

V. SENATE PHASE (vedi 9). Il HRAO convoca il Senato. 

1. Elezione dei Consoli (e del Pontifex Maximus nel gioco avanzato); il nuovo Rome Consul diventa il magistrato che 
presiede le attività del Senato. 

2. Elezione del Censor fra coloro che sono stati Consoli in precedenza; vengono effettuati eventuali processi. 

3. Elezione dei governatori per le provincie vacanti. 

4. Altre attività, aggiornamento della seduta e dei segnalini di voto delle fazioni. 

VI. COMBAT PHASE (vedi 10). Si risolvono le guerre. 

VII. REVOLUTION PHASE (vedi 11).  

1. A iniziare dal HRAO e procedendo in senso orario, i giocatori possono scambiare, giocare o scartare le carte 
Intrigue. Tutte le concessioni e gli statisti che devono essere usati nel turno seguente devono essere giocati in 
questa fase. 

2. Ogni governatore ed i comandanti militari vittoriosi annunciano (a iniziare dal HRAO e in senso orario) se 
restituiscono il comando delle truppe al Senato oppure di dichiarano ribelli. 
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4. PREPARAZIONE DEL GIOCO (SCENARIO EARLY REPUBLIC) 

4.1 TABELLONE. Si ponga il tabellone di gioco in modo che ogni giocatore abbia ampio spazio a disposizione sul tavolo 
per disporre le carte che comporranno la propria fazione. Ogni giocatore prenda una scheda Faction Treasury / 
Sequenze of Play. 

4.2 SEGNALINI VARI. Mettere in un recipiente i 36 Mortality Chit che saranno pescati a caso durante la partita. Si ponga 
un Revenue Marker sullo spazio “100” della State Treasury Track ed il segnalino dell’Unrest Leve sullo spazio “0” della 
Unrest Level Track, vicino alla Population table. Infine, mettere quattro legioni nella “Active Box” e lasciare da parte tutti 
gli altri componenti che saranno presi quando necessario. 

4.3 BANCHIERE. Si scelga un giocatore che svolgerà questo ruolo (non ricompensato) per tutta la durata del gioco. Si 
occuperà di distribuire il denaro guadagnato, effettuando eventuali cambi richiesti, aggiornando la State Treasury Track e 
mantenendo separati i fondi della sua Fazione da quelli della banca. 

4.4 CARTE. Si separino le carte in tre mazzi a secondo del colore della metà illustrata di ciascuna carta (bianco, grigio, 
rosa). I tre mazzi possono anche distinguersi in base alla linea che separa la metà illustrata della carta da quella 
descrittiva: le carte bianche hanno una linea doppia, quelle grigie hanno una linea tratteggiata, mentre quelle rosa hanno 
una linea semplice. Le 15 carte delle Provincie  e le 18 carte Evento (sono tutte completamente grigie da un lato e rosa 
dall’altro) dovranno essere separate dai mazzi e tenute da parte in modo da poterle utilizzare facilmente. Separare quindi 
dal mazzo bianco le 20 carte Senatore e la First Punic War; le carte senatore devono essere mescolate e distribuite ai 
giocatori, tre ciascuno, rimescolando quelle che avanzano nel mazzo bianco, mentre la prima guerra punica viene messa 
nella sezione Inactive Wars del Foro. I mazzi grigio e rosa saranno messi da parte e non usati in questo scenario; se si 
gioca con la variante estesa (12.6), questi sostituiranno nell’ordine il mazzo esaurito. 

4.5 FACTION LEADER. Ogni giocatore riceve un segnalino di questo tipo (giallo, con lo stesso simbolo riportato sulla 
propria scheda riassuntiva), che metterà su uno dei suoi tre senatori iniziali a scelta. 

4.6 ROME CONSUL PROVVISORIO. Il senatore in gioco con il più basso numero identificativo è temporaneamente 
Rome Consul fino alle nuove elezioni che si terranno nella prima Senate Phase. Il giocatore porrà quindi sulla carta 
senatore il segnalino rosso Rome Consul ed un segnalino verde Prior Consul (esperienza consolare precedente); inoltre, 
aumenterà di 5 il valore di Influenza del senatore, utilizzando gli appositi segnalini numerati bianchi che vengono 
sovrapposti al valore base stampato sulla carta. 

4.7 INTRIGUE PHASE INIZIALE. Iniziando dal Rome Consul provvisorio e procedendo in senso orario, ogni giocatore 
pesca dal mazzo delle carte fino a che non avrà in mano tre carte rosse; tutte le carte nere pescate nel frattempo devono 
essere scartate apertamente ed una alla volta. Quando tutti i giocatori hanno tre carte Intrigue in mano, si rimescola 
quanto resta del mazzo con le carte nere scartate, ricostituendo il il mazzo di gioco. Ora ogni giocatore può decidere, 
prima che inizi la partita, di giocare eventuali Statisti o Concessioni che ha in mano; le carte che non saranno giocate in 
questo momento, non potranno più essere messe in campo fino alla prossima Revolution Phase. A questo punto, vi sarà 
una sola carta nel Foro, la prima guerra punica. 

4.8 RISOLUZIONE DEI PAREGGI. Laddove non sia precisato altrimenti, tutte le situazioni di parità nel corso del gioco 
saranno risolte a favore di chi ottenga il risultato più alto in un DR. 

5. MORTALITY PHASE. 

5.1 RISOLUZIONE. Si pesca dal contenitore un Mortality Chit a caso: se è in gioco, il senatore il cui ID# corrisponde a 
quello estratto muore per cause naturali, altrimenti non si verifica alcun effetto. Se si estrae un segnalino “Draw 2” potrà 
esservi più di un decesso nel turno in corso, lo si rimetta nel contenitore e si estraggano altri 2 Mortality Chit; è possibile 
(anche se improbabile) che questo segnalino sia pescato più volte, nel qual caso vi potranno essere tre o più senatori 
deceduti per cause naturali nello stesso anno. 

5.11 FRATELLI GRACCHI / LICINII. Non possono mai essere contemporaneamente in gioco due senatori che riportino 
lo stesso ID# numerico, ad eccezione dei fratelli Gracchi (25A e 25B) e dei Licinii (29A e 29B) negli scenari della 
Repubblica intermedia e tarda. Se viene estratto il Mortalità Chit “25” o “29” quando entrambi quegli statisti sono in gioco, 
si determini a caso con un DR quale dei due muore per cause naturali. 

5.2 CONSEGUENZE DELLE MORTI. Indipendentemente dalle cause della morte, dovranno essere rimossi dalla carta 
senatore tutti i segnalini (ad eccezione dell’indicatore Faction Leader). Se il deceduto non è né il Faction Leader né uno 
statista, la carta senatore viene riposta a faccia in giù in fondo alle carte presenti nella Curia, nello spazio “Repopulating 
Rome”, dove indica un nuovo membro emergente di quella famiglia. Se il morto è un Faction Leader, la carta senatore 
che ne rappresenta la famiglia resta al giocatore e non viene posta nella Curia, a meno che questi non sia morto perché 
scoperto come assassino (9.84) o a seguito del processo derivante. Gli statisti, infine, vengono permanentemente 
rimossi dal gioco una volta morti. 

5.3 ELIMINAZIONE DI UNA FAZIONE. Le fazioni rappresentate dai giocatori non possono mai essere completamente el 
iminate, a meno che questi non perdano l’ultimo senatore a seguito di un tentato assassinio (9.84). In qualsiasi altro 
caso, se una fazione non ha più senatori, il giocatore potrà pescare la prima carta senatore presente nella Curia e 
utilizzarlo come nuovo Faction Leader; se non dovessero essere disponibili senatori nella Curia, il giocatore può 
sceglierne uno dal mazzo che sarà successivamente rimescolato. 
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6. REVENUE PHASE. 

6.1 INCASSI PERSONALI. Ogni Faction Leader incassa 3 Talenti e tutti gli altri senatori leali a Roma ne incassano 1 
ciascuno. Questo denaro, più gli eventuali altri guadagni per le Concessioni, i governatorati ed i Knight posseduti, viene 
distribuito dal banchiere. Sebbene questo denaro appartenga teoricamente ai singoli senatori, il meccanismo di gioco è 
tale che risulta inutile tenerlo distinto in questa fase, pertanto le somme possono essere totalizzate e date anche ad un 
solo senatore in un singolo totale. Le tesorerie personali di ogni senatore sono pubbliche e aperte alle ispezioni di tutti i 
giocatori. 

6.11 KNIGHT E CONCESSIONI. Ogni senatore incassa dalla banca 1 Talento per ciascun Knight posseduto più quanto 
previsto dalle eventuali Concessioni assegnategli. 

6.12 GOVERNATORATI. Ogni governatore può, se desidera, lanciare uno o più dadi (secondo quanto indicato sulla 
carta provincia alla voce “Personal Income”) per determinare l’ammontare del suo guadagno personale generato dalla 
provincia (in aggiunta alle tasse che vengono comunque pagate allo stato) nel turno corrente. Il governatore non deve 
pagare eventuali somme negative risultanti, poiché è sempre lo stato a pagare gli incassi negativi causati dai dadi, sia 
quelli personali che le tasse. I governatori non sono obbligati a incassare guadagni personali dalle province, ma la 
decisione deve essere presa prima di lanciare i dadi per determinarne l’eventuale ammontare. Quando un governatore 
incassa guadagni personali dalla propria provincia, il giocatore deve capovolgere il segnalino “Term” evidenziandone 
così le attività illegali nel corso dell’anno di gioco; indipendentemente dal risultato, un governatore che abbia agito in tal 
modo si considera corrotto e può essere oggetto di processo da parte del Censor o può subire  una multa (se è in vigore 
la Calpurnian Law) nella Senate Phase del turno in cui rientra a Roma. Una provincia in rivolta (14.52) non produce 
incassi per lo stato, ma può essere sfruttata da un governatore ribelle che intenda utilizzarne i fondi per i propri scopi. 

Esempio. Il governatore della provincia non sviluppata Further Spain intende incassare denaro a titolo personale e con il 
dado ottiene “2”, per un totale di 2 -3 = -1 Talenti. Con il dado per determinare le tasse allo stato (voce “State Income”), 
ottiene invece “4”, per un totale di -4 -1 = -5 Talenti. Poiché tutti gli incassi negativi sono a carico dello stato, Roma 
pagherà per lui in questo turno ben 6 Talenti! 

6.13 MANTENIMENTO DEI RIBELLI. Un senatore che si sia dichiarato ribelle dovrà pagare 2 Talenti per ogni legione o 
flotta componenti le sue forze (escluse le legioni veterane a lui fedeli). Le unità militari per le quali non venga pagato tale 
mantenimento tornano nello spazio “Active Box”. 

6.14 SVILUPPO DELLE PROVINCE. Dopo aver stabilito se incassare o meno guadagni personali, i governatori delle 
province non sviluppate (la carta provincia è dal lato grigio) devono lanciare un dr per determinare se il governatorato 
romano ne migliora le condizioni; se il governatore ha rinunciato a trarre guadagni personali dalla provincia, il risultato ha 
un drm di +1. Se il risultato è maggiore o uguale a “6”, la carta viene voltata dal lato rosa, indicando che la provincia è 
stata sviluppata, ed i nuovi valori riportati rimangono in effetto per il resto gioco,  a meno che la provincia stessa non 
venga razziata dai barbari (7.352) o non si allei con una guerra (14.411) venendo successivamente riconquistata da 
Roma, nel qual caso si volta nuovamente dal lato grigio (non sviluppata). Le provincie sviluppate portano guadagni 
maggiori e sono meno inclini alla rivolta; inoltre, il governatore di una provincia sviluppata guadagna 3 punti di Influenza. 

6.141 BITHYNIA-PONTUS. La carta provincia Bithynia è un eccezione alle normali regole sullo sviluppo sopra elencate. 
Essa viene può anche essere sviluppata diventando la provincia Bithynia-Pontus se Roma vince la 3rd Mithridatic War; 
se questa guerra è vinta quando la provincia non è ancora in gioco, la provincia non sviluppata di Bithynia non si verifica 
mai nel gioco. 

6.2 GUADAGNI DELLO STATO. Il banchiere registra tutti i fondi dovuti allo stato e aggiorna di conseguenza i Revenue 
Marker della State Treasury Track. Lo stato riceve 100 Talenti in ogni turno, all’inzio della Revenue Phase. 

6.21 TASSE. Se vi sono province assegnate ad un governatore, questi devono lanciare i dadi previsti alla voce “State 
Income” per determinare gli incassi dello stato provenienti dalle tasse di tali province. Tali incassi saranno registrati dal 
banchiere aggiornando la State Treasury Track in aumento per gli importi positivi e in diminuzione nel caso di importi 
negativi. Le province in rivolta o impegnate in guerre provinciali (14.4) non generano tasse per lo stato. 

6.22 DEBITI E CONTRIBUZIONI. Dopo aver aggiunto l’incasso annuo fisso ed i proventi delle tasse alla State Treasury 
Track, il banchiere sottrae 20 Talenti per ogni rivolta o guerra attiva (anche se si trovano nello spazio “Unprosecuted 
Wars”) e provvede a pagare le cifre previste per gli eventuali Land Bill in vigore. Successivamente, saranno pagati 2 
Talenti di mantenimento per ogni legione o flotta non ribelli. Il banchiere deve richiamare l’attenzione degli altri giocatori 
non appena le casse dello stato scendono al di sotto dei 50 o 20 Talenti, avvisandoli del rischio di bancarotta (immediata 
sconfitta e termine del gioco) nel caso che si verifichino in quel turno gli eventi Natural Disaster o Evil Omens. E’ 
possibile effettuare donazioni allo stato simultaneamente, come parte di una donazione basata su contribuzioni simili da 
parte degli altri giocatori. Tutti i senatori (anche quelli che non si trovano a Roma), possono comunque donare denaro 
allo stato indipendentemente dallo stato delle finanze: in questi casi, il donatore guadagna 1 punto di Influenza per una 
donazione di almeno 10 Talenti, 3 per almeno 25 Talenti o 7 per le donazioni di almeno 50 Talenti; eventuali donazioni 
eccedenti non comportano credito per donazioni cumulative nei turni successivi, ai fini del guadagno di Influenza. 
Qualora lo stato fosse impossibilitato a pagare i propri debiti, si verifica la bancarotta: se un giocatore è ribelle vince il 
gioco, altrimenti si ha la sconfitta di tutti i giocatori. 

6.3 RIDISTRIBUZIONE DEL DENARO. I giocatori possono ora dare denaro dalle tesorerie personali o della fazione a 
qualsiasi altra fazione o senatore non ribelle, anche se di un’altra fazione. Questi pagamenti fra giocatori diversi possono 
essere compensi per favori ricevuti o frutto di accordi pubblici o privati fra gli stessi (7.37). Questo è il solo momento in 
cui il denaro può essere ridistribuito liberamente; anche qualora i giocatori si accordino sullo scambio o vendita di una 
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carta Intrigue e questa cambi di possesso, ogni eventuale pagamento in Talenti facente parte dell’accordo dovrà 
attendere questa fase. 

6.31 TESORERIE DELLE FAZIONI. Il denaro assegnato alle tesorerie delle fazioni viene posto dai giocatori sulle 
rispettive schede Sequence of Play / Faction Treasury e costituisce il solo denaro che un giocatore può utilizzare per 
ostacolare i tentativi di persuasione operati da un altro. Il denaro delle tesorerie delle fazioni viene utilizzato anche per 
mantenere le proprie legioni nel caso in cui un senatore della fazione si sia dichiarato ribelle. Infine, il denaro delle 
tesorerie delle fazioni è il solo che si può ritenere al sicuro in caso di morte di un senatore. 

6.32 SEGRETEZZA. L’esatto ammontare di denaro presente nelle tesorerie delle fazioni è segreto: anche se tutti i 
giocatori possono vedere la pila di segnalini presenti, non ne possono contare il numero né conoscere il taglio e quindi 
l’esatto ammontare. 

7. FORUM PHASE 

7.1 TRASCORRERE DEL TEMPO. Le carte evento precedentemente presenti nel Foro vengono rimosse, ad eccezione 
delle Bequest non completate, delle Refuge non usate e di un eventuale Pretender non attiva. 

7.2 INIZIATIVA. Il HRAO deve effettuare un DR di iniziativa. Se il risultato è “7” si verificherà un evento, che il giocatore 
determina con un TDR sulla Random Events Table pescando la carta evento corrispondente (7.35). Altrimenti, il 
giocatore pesca una carta dal mazzo del Foro. Successivamente, il giocatore potrà effettuare un tentativo di persuasione 
su un senatore e un tentativo di attrarre un Knight (o fare pressione su uno già posseduto, 7.61). Infine, il giocatore 
potrà, se desidera, nominare un nuovo senatore come Faction Leader, oppure sponsorizzare i giochi. Il giocatore ha 
diritto a effettuare le azioni descritte nell’iniziativa anche se non ha senatori a Roma in questo momento del gioco. 

7.21 INIZIATIVA. Dopo che il HRAO ha effettuato la propria iniziativa, tutti gli altri giocatori, in senso orario, effettuano 
allo stesso modo la propria iniziativa. In ogni caso, durante un turno di gioco devono essere effettuate sei iniziative, 
pertanto, se i giocatori sono meno, si mettono all’asta le iniziative residue, a offerta singola, iniziando dal HRAO, il cui 
denaro deve provenire dalla tesoreria privata di un singolo senatore che deve essere a Roma; in caso di parità vince il 
primo offerente, e al termine del giro di offerte il più alto offerente paga quanto dichiarato e effettua la propria ulteriore 
iniziativa, prima di mettere all’asta quelle eventualmente seguenti. 

7.3 CARTE. Vi sono due diversi tipi di carte nel mazzo, che si distinguono per il colore delle scritte. Le carte con le scritte 
in nero sono quelle del Foro e devono essere lì giocate a faccia in su quando vengono pescate. Le carte con le scritte in 
rosso sono dette Intrigue ed il giocatore che le pesca può tenerle in mano, senza rivelarle, fino al momento in cui 
deciderà di farne uso secondo quanto descritto. In ogni caso, nessun giocatore può iniziare un nuovo turno con più di 
cinque carte Intrigue in mano (11.1). 

7.31 SENATORI. Il numero riportato in alto a sinistra (Military) nelle carte dei Senatori ne indica l’abilità militare quando 
agiscano come generali o ammiragli. Il numero in alto a destra (Oratory) ne rappresenta invece l’abilità oratoria e quindi 
le capacità politiche. Il valore riportato in basso a sinistra (Loyalty) indica la fedeltà di un senatore alla fazione cui 
appartiene attualmente (si veda anche 7.511); alcune carte di statisti (senatori rossi) possono riportare due numeri del 
tipo “#/0”, nel qual caso lo zero rappresenta la fedeltà alla fazione quando nella stessa sia presente anche un altro 
specifico statista indicato sulla carta. Il numero in basso a destra rappresenta l’influenza del senatore e indica pertanto 
una misura del suo prestigio, che può aumentare nel corso del gioco a seguito di azioni a favore della repubblica, ovvero 
diminuire a seguito di misfatti. Per indicare il valore corrente di Influenza di un senatore, si utilizzano gli appositi segnalini 
numerici bianchi, che vengono posti sulla carta in modo da ricoprire il valore iniziale; in ogni caso, l’influenza è sempre 
un valore positivo e non può mai scendere sotto zero.Il numero più piccolo riportato al centro nella parte alta della carta 
(fra Military e Oratory) è infine l’identificativo univoco del senatore (d’ora in avanti ID#), che corrisponde ad una pedina 
Mortality Chit; se il ID# comprende una lettera, oltre al numero, la carta rappresenta uno statista anziché una famiglia 
senatoriale ed rossa (7.312) 

Le carte dei senatori contengono anche appositi spazi per registrare la popolarità corrente (con i segnalini numerici 
bianchi per i valori positivi e quelli neri per i negativi, dato che la popolarità può scendere sotto zero), le precedenti 
esperienze consolari o dittatoriali (segnalino verde Prior Consul), il denaro della propria tesoreria privata e gli eventuali 
Knight posseduti. 

7.311 FAMIGLIE SENATORIALI (30 carte). Le carte dei senatori rappresentano le principali famiglie rappresentate al 
Senato e sono spesso indicati come carte Family; queste carte hanno il testo in nero e le varie caratteristiche sono 
riportate nella metà a destra. Una fazione può acquisire nuove carte Family solo grazie ai tentativi di persuasione che un 
giocatore può effettuare durante la propria iniziativa (7.2). Il possesso di una carta Family indica la presenza nella 
fazione dell’esponente di spicco di quella famiglia; se il senatore muore e non è il Faction Leader, il suo posto viene 
preso da un secondo elemento di spicco della stessa famiglia, che potrà affiliarsi ad un’altra fazione o restare 
temporaneamente non affiliato ad alcuna fazione. Le carte Family il cui ID# è riportato fra parentesi quadre, indicano la 
possibilità che entri in gioco un importante Statista (senatori rossi) appartenente a quella famiglia. 

7.312 STATISTI (19 carte). Le carte senatore il cui ID#  comprenda una lettera oltre al numero, hanno il testo scritto in 
rosso e rappresentano importanti statisti delle varie famiglie che hanno particolari caratteristiche riportate nella metà 
sinistra della carta stessa. In alcuni casi, gli statisti possono riportare anche una data, sotto il relativo ID#, che ne 
rappresenta il periodo storico di maggior spicco, quando è noto. Gli statisti possono entrare in gioco solo all’inizio (4.7) 
oppure in seguito, durante la Revolution Phase, prima che si dichiari un eventuale rivolta. Un giocatore può aggiungere 
uno Statista alla propria fazione solo nei seguenti casi: 
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A. Se la carta Family corrispondente allo Statista in questione è in gioco ma non è controllata da altre fazioni. Se 
tale carta Family è già controllata dalla fazione dello stesso giocatore, lo statista viene sovrapposto ad essa, 
mantenendo eventuali valori di Influenza e Popolarità della famiglia che dovessero essere superiori ai propri; gli 
altri valori della carta Statista, anche se inferiori ai corrispondenti della carta Family, restano inalterati ed hanno 
valore secondo quanto stampato sulla carta stessa. Se la carta Family corrispondente allo Statista si trova nel 
Foro, il giocatore ne prende il controllo e vi pone sopra lo Statista come si è appena descritto nel caso 
precedente. Quando lo statista dovesse morire, la sua carta viene rimossa dal gioco e la carta Family, se non 
era Faction Leader, viene posta nella Curia, dopo aver scartato gli eventuali possedimenti ed i valori 
temporaneamente modificati con i segnalini numerici; se si tratta di un Faction Leader, la carta Family resta al 
giocatore anche dopo la morte dello Statista. 

B. Se la carta Family corrispondente allo statista non è ancora entrata in gioco. In questo caso, qualora la famiglia 
dovesse entrare in gioco in un qualsiasi momento successivo, questa andrà subito sotto il controllo del 
giocatore che ha lo Statista corrispondente, fino alla sua morte, tornando in gioco secondo le normali regole 
anticipate al punto A. 

Si ricordi che nella maggior parte dei casi gli Statisti non possono entrare in gioco se è già presente un altro Statista con 
lo stesso valore numerico nel suo ID# ; la sola eccezione a questa regola sono i fratelli Gracchi ed i Licinii (vedi 5.11). 

7.32 CONCESSIONI. Le concessioni rappresentano elementi economici nel gioco, come l’incasso delle tasse o la 
distribuzione del grano, sono proprietà del giocatore che le pesca dal mazzo. Le concessioni possono essere assegnate 
ad uno dei senatori all’inizio del gioco oppure in seguito, durante la Revolution Phase (11.1), ponendole parzialmente al 
di sotto della carta senatore. Il senatore che riceve una Concessione ha diritto a incassare il numero di Talenti previsto 
dalla carta stessa durante la Revenue Phase (fanno eccezione le concessioni Armament e Shipbuilding che danno 
profitto al momento stesso in cui si costruiscono nuove legioni o flotte, e la concessione Land Commission che dà 
profitto solo quando sia in vigore un Land Bill). I senatori possono perdere le Concessioni a seguito di morte o esilio, per 
un processo minore (9.411) o a causa di specifiche guerre o disastri naturali. Quando un senatore perde la propria 
Concessione per cause di morte, esilio o per un processo, la carta corrispondente torna nel Foro, e sarà in futuro 
rassegnata dal Senato a seguito di votazione; se la Concessione viene persa a causa di una guerra o un disastro 
naturale, invece, deve essere riposta nella Curia da cui potrà tornare in gioco (nel Foro per essere riassegnata) solo con 
un risultato di dr pari a “5” o “6” che viene effettuato per ogni concessione al termine della Forum Phase. 

7.33 GUERRE. Quando viene pescata una carta War contenente il simbolo degli armamenti, si ha lo scoppio della 
guerra (o rivolta) corrispondente, che normalmente resta in gioco fino a quando il Senato non sarà stato in grado di 
sconfiggerla. I valori riportati subito sotto le date nelle carte War ne indicano la forza di combattimento. Il primo numero è 
la forza terrestre (Land Strength), ovvero il valore dell’esercito; il secondo numero è il supporto navale richiesto (Fleet 
Support Number), ovvero il numero di flotte romane che devono essere presenti perché la guerra terrestre possa essere 
combattuta, anche se non vi sarà uno scontro navale; il terzo numero, presente solo in alcune carte, è la forza navale 
(Naval Strength) che deve essere sconfitta da Roma prima di poter attaccare gli eserciti nel combattimento terrestre. Si 
noti che le flotte di supporto non devono combattere nella guerra, ma la loro presenza deve essere assicurata, altrimenti 
le legioni non possono attaccare l’esercito nemico a terra. I valori della forza terrestre e navale di una guerra possono 
raddoppiare o anche triplicare e quadruplicare qualora sia scoppiata una guerra correlata alla precedente (Matching 
War, 7.332). Infine, i valori riportati in basso a destra e sinistra delle carte War indicano i risultati con i quali si verificano 
automaticamente disastri (Disaster, “D”) o stalli (Standoff, “S”) durante un combattimento (10.21 e 10.31). Quando è 
presente l’illustrazione di un cofano, questo indica il bottino di guerra (Spoils of War), in Talenti, che sarà incassato dallo 
Stato in caso di vittoria della guerra (10.4). 

7.331 GUERRE NON ATTIVE. Tutte le carte War che non hanno il simbolo degli armamenti sono guerre non attive 
(Inactive Wars), restano nel Foro quando vengono pescate, ma vengono ignorate fino a quando il Senato non deciderà 
di inviare delle Legioni a combatterle, o non vengano attivate da una Social War, dal Leader corrispondente, da una 
guerra correlata (che ha un’identica illustrazione) o da un Leader al quale sia stato dato rifugio (Refuge). Le guerre non 
attive vengono poste nella zona “Inactive Wars” del Foro, dove restano fino a quando non si verifica una delle condizioni 
di attivazione sopra esposte. Appena viene attivata una guerra di questo tipo, la carta corrispondente viene spostata 
nella zona “Active Wars” del Foro. Ogni carta elenca l’eventuale numero di guerre correlate possibili, in modo che i 
giocatori possano valutarne la pericolosità nel caso in cui i valori di combattimento siano raddoppiati, triplicati o 
quadruplicati (7.332). 

7.332 GUERRE CORRELATE. Quando si hanno nel Foro due guerre dello stesso tipo (dette Matching Wars, hanno 
sempre la stessa illustrazione), i valori delle forze terrestri e navali di ciascuna si considerano raddoppiati fintanto che 
entrambe sono in gioco. Se viene pescata una terza guerra correlata, i valori sarebbero triplicati per tutte e tre le carte; 
se ad esempio sono in gioco tutte le quattro Macedonian War, ognuna ha i valori quadruplicati sia per le forze terrestri 
che per quelle navali. In ogni caso, le carte War vengono combattute individualmente e non si sommano fra loro; 
pertanto, sconfiggendo una guerra correlata ad altre, si ha il risultato addizionale di ridurre il moltiplicatore di quelle 
rimanenti. Ogni guerra correlata viene considerata comunque una distinta guerra attiva, ai fini del conteggio delle quattro 
guerre attive che causano la fine del gioco con la sconfitta di tutti i giocatori. Se sono in gioco più guerre correlate, Roma 
non può attaccarne una attiva più recente senza impegnare tutte quelle correlate precedenti e attive. 

Esempio: Si supponga che siano presenti nel Foro la 1st Punic War e 2nd Punic War. Roma non deve necessariamente sconfiggere la 
1st Punic War per combattere la seconda, ma deve almeno attaccarla nello stesso turno in cui intende combattere l’altra. 

7.333 PIRATI. I pirati causano la siccità (Drought, vedi 7.353): fintanto che sono presenti dei pirati, la siccità permane e 
l’Unrest Level della popolazione aumenta di un punto ad ogni Population Phase. Se entrambe le carte Pirate sono in 
gioco, l’Unrest Level aumenta di due punti inogni Population Phase. 
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7.334 CONSEGUENZE. Non è necessario combattere immediatamente le guerre, ma va considerato che per ogni 
guerra attiva, lo stato deve pagare 20 Talenti durante la Revenue Phase. Inoltre, se al termine di una qualsiasi Combat 
Phase vi sono quattro o più guerre attive, il gioco ha termine e tutti i giocatori sono sconfitti. Le guerre non attive non 
contano né ai fini del pagamento, né per il limite delle quattro che comportano la fine del gioco, fino a quando non 
saranno attivate. Al termine di ogni Combat Phase, tutte le guerre attive alle quali non sia stata assegnata almeno una 
Legione  vengono spostate nella zona Unprosecuted War del Foro, dove rimarranno fino a quando Roma non assegni 
delle forze per combatterle; ogni guerra non proseguita comporta l’aumento di un punto dell’Unrest Level durante la 
Population Phase. 

7.335 RIVOLTE. Una rivolta è del tutta identica ad una guerra, con la sola differenza che non porta alcun bottino in caso 
di vittoria. Molte rivolte si verificano solo in alcune condizioni, ad esempio se è in gioco una data provincia quando si 
pesca la carta, altrimenti vengono trattate come guerre o eventi a secondo di quanto indicato. Quando si sconfigge 
l’ultima guerra di una serie di guerre correlate, tutte le precedenti eventualmente ancora in gioco sono considerate 
rivolte. 

Esempio: Roma ha sconfitto la 3rd Punic War, pertanto la 1st Punic War e la 2nd Punic War saranno considerate d’ora in avanti come 
rivolte (nessun bottino). 

7.34 LEADER. Le carte Leader rappresentano la comparsa in campo di vari abili condottieri che possono influenzare le 
sorti delle guerre rendendone più difficile la prosecuzione da parte di Roma. Se, mentre una certa guerra è presente nel 
Foro, compare il Leader corrispondente (ad esempio Hannibal per qualsiasi Punic War), i valori delle forze terrestri e 
navali della guerra sono incrementati del numero riportato sulla carta Leader; questo aumento deve essere applicato 
solo dopo eventuali moltiplicazioni dovute alla presenza di guerre correlate. La carta Leader non verrà scartata fino a che 
non siano state sconfitte tutte le guerre correlate a cui il condottiero si riferisce. Se la carta Leader viene pescata quando 
non è in gioco nessuna guerra corrispondente, viene posta scoperta nella Curia, indicando che quel condottiero ha 
guadagnato particolare prestigio presso la sua popolazione; al termine di ogni Forum Phase, si effettua un dr di 
sopravvivenza (Aging) per ogni Leader così presente nella Curia, che muore di cause naturali se il risultato è “5” o “6”. I 
numeri eventualmente riportati in basso a destra e a sinistra delle carte Leader indicano (come per le carte War) i risultati 
che determinano automaticamente disastri (Disaster, “D”) o stalli (Standoff, “S”) imputabili all’abilità del condottiero, che 
si aggiungono a quelli della guerra stessa. 

7.341 CLEOPATRA. Cleopatra è una speciale carta Leader che può essere tenuta in mano dai giocatori come una 
qualsiasi carta Intrigue, e può essere giocata solo prima di risolvere il combattimento di una Alexandrine War. Cleopatra 
può essere giocata come un alleato, nel qual caso il comandante delle truppe romane in guerra aumenta il suo valore 
Military di 3 e guadagna 50 Talenti, perdendo però 5 punti di Popolarità; se giocata come nemico, Cleopatra viene posta 
nel Foro e aumenta normalmente il valore delle Alexandrine War in gioco. 

7.35 EVENTI. Come precedentemente descritto, prima di procedere alla risoluzione della propria iniziativa, ogni 
giocatore effettua un DR per determinare se si verifica un evento, nel caso il risultato sia “7”. In tal caso, si determini lo 
specifico evento con un TDR consultando la Random Events Table e si metta in gioco la corrispondente carta Evento, 
dal lato grigio. Se l’evento verificatosi era già in gioco, la carta viene voltata dal lato rosa; se l’evento era già presente e 
dal lato rosa, non si ha alcun effetto aggiuntivo (e non si determina un altro evento), a meno che non si tratti di 
Epidemics, Evil Omens, Drought, Manpower Shortage, Storms at Sea e Mob Violence. Ad eccezione di Bequest non 
completate (7.351), Refuge non usati e Pretender non attivi, le carte evento restano in gioco solo fino alla Forum Phase 
del turno seguente, quando vengono rimosse e potranno eventualmente riapparire.  

7.351 BEQUEST. Oltre alla carta Catiline Conspiracy, le Bequest sono le sole carte evento che vengono pescate 
normalmente anziché essere determinate dal TDR della Random Events Table. Le Bequest rappresentano ricchezze 
che Roma può incamerare inviando un modesto contingente militare senza combattere, creando al contempo una nuova 
provincia (indicata sulla carta); la tesoreria di stato guadagna il denaro specificato se invia un Field Consul ed almeno tre 
Legioni a impadronirsi dei tesori. Il comandante romano inviato a compiere una Bequest può dichiararsi rivoltoso e 
tenere per sé il denaro, oppure rientrare a Roma, restituire il controllo delle legioni al Senato e consegnare il denaro che 
sarà aggiunto alla tesoreria nella successiva Revenue Phase. Le carte Bequest non completate restano in gioco nel Foro 
e non saranno rimosse normalmente come gli altri eventi; nel caso speciale della Ptolemy-Apion Bequest, la provincia di 
Crete-Cyrene viene messa in gioco non appena la carta viene pescata. 

7.352 BARBARIAN RAID. Incursioni di barbari alle frontiere mettono a repentaglio la sicurezza delle province esterne. 
All’inizio della Revenue Phase seguente, il governatore di ogni provincia il cui nome sulla carta sia sottolineato (anche la 
sagoma geografica è nera anziché bianca) deve effettuare un DR (usando un dado bianco e quello colorato), 
aggiungendo la forza militare della provincia, cercando di ottenere almeno 15 per evitare la razzia. La forza militare di 
una provincia è dato dal suo valore base (stampato sulla carta stessa sotto il nome della provincia), più 2 per ogni 
Legione di guarnigione (Garrison Legion), più 1 per ogni esercito provinciale (Provincial Army), più il valore di Military del 
governatore stesso. Se il risultato finale è inferiore a 15, la provincia viene razziata dai barbari e non fornisce alcun 
provento per il turno in corso, inoltre perde un numero di unità pari al risultato del dado colorato (non oltre il massimo 
delle forze presenti) e infine, se la provincia era sviluppata (lato rosa) torna dal lato grigio, non sviluppato. Non è 
possibile tentare di sviluppare una provincia razziata nello stesso turno della razzia. A seguito della razzia il governatore 
può morire solo se viene pescato il suo Mortality Chit a seguito della perdita di unità militari (10.8); in questo caso, 
tuttavia, i Mortality Chit pescati sono comunque pari al risultato del dado colorato anche se questo supera il numero di 
unità eliminate. 

7.353 DROUGHT. La siccità ha come effetto primario quello di innalzare l’Unrest Level di un punto. Nella successiva 
Revenue Phase, gli incassi dovuti a concessioni sul grano possono essere raddoppiati, ma in questo caso il senatore 
perde 2 punti di Popolarità; .se i Pirati (o altre guerre che causano situazioni di siccità artificiali) sono in gioco allo stesso 
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momento di un evento Drought, gli incassi per le concessioni sul grano e le penalità alla popolarità sono aumentati di un 
multiplo per ogni occorrenza. La siccità causata dai pirati e dalle guerre, tuttavia, non ha durata limitata a un turno come 
nel caso dell’evento Drought, e possono durare fino a che la guerra corrispondente non sia stata eliminata. Se si 
dovesse verificare un terzo Drought nello stesso turno, si metta un segnalino numerico “3” sulla carta Drought (che sarà 
dal lato rosa) per indicare la sua aumentata pericolosità. 

In caso di siccità, un senatore non è obbligato a riscuotere incassi maggiorati dalla sua concessione sul grano: può 
sempre scegliere di incassare meno, riducendo di conseguenza l’impatto sulla sua popolarità. 

Esempio: Nel Forum è presente l’evento Drought e una carta Pirate. All’inizio della Population Phase l’Unrest Level aumenta di due 
punti e gli incassi delle concessioni sul grano possono essere triplicati, ma un senatore che incassi triplo perderà anche 3 punti di 
Popolarità. Viene poi pescata la Sicilian Slave Revolt, che comporta un ulteriore siccità, di conseguenza l’Unrest Level sale ora di 3 
punti e le concessioni sul grano rendono quadruplo al costo di 4 punti di Popolarità. Se fossero in gioco entrambe le carte Pirate, 
l’evento Drought e la Sicilian Slave Revolt, l’Unrest Level salirebbe di quattro punti, le concessioni renderebbero il quintuplo al costo di 5 
punti di Popolarità.  

7.354 EPIDEMIC. Occorre effettuare una nuova fase di mortalità (5.1) pescando 6 Mortality Chit dal contenitore; solo i 
senatori che si trovano attualmente a Roma possono essere colpiti. Se si verificano più eventi di questo tipo nella stessa 
Phorum Phase, indicano un’epidemia proveniente da fuori che può uccidere solo il primo Governatore, Proconsole, 
Esiliato, Prigioniero o Ribelle pescati per ogni evento, che si trovino fuori Roma. 

7.355 EVIL OMENS. Gli auguri indicano che gli dei non sono contenti e vi sarà un anno di cattiva sorte per Roma. La 
Tesoreria di stato deve immediatamente pagare 20 Talenti per sacrifici e riparazioni ai templi, e fino alla prossima Forum 
Phase OGNI tiro di dado sarà ridotto di un punto, ad eccezione del DR per l’iniziativa (7.2) che non sarà modificato, e dei 
tentativi di persuasione che avranno invece il risultato aumentato di un punto. L’eventuale ripetersi di cattivi presagi nello 
stesso turno non comporta ulteriori spese per le casse dello stato, ma aumentano i modificatori negativi ai lanci dei dadi 
sopra indicati, in misura di 1 punto per evento. 

7.356 MANPOWER SHORTAGE. I costi per arruolar nuove legioni e costruire nuove flotte è raddoppiato nel turno in 
corso, costando pertanto 20 Talenti per unità. Se si verifica un altro Manpower Shortage nello stesso turno, o se è già in 
effetto a causa della Population Table, il costo viene aumentato di 10 Talenti per ogni occorrenza. Se si verifica un terzo 
evento di questo tipo nello stesso turno, si metta un segnalino numerico “3” sulla carta a indicarne l’aumentata gravità (il 
costo sarebbe in questo caso di 40 Talenti per unità). 

7.357 NATURAL DISASTER. La tesoreria di stato deve immediatamente pagare 50 Talenti per le prime opere di 
soccorso. Inoltre, occorre effettuare un dr e scartare le concessioni indicate dalla carta, che andranno nella Curia, a 
faccia in giù; se la concessione determinata con il dr non è in gioco o è stata già eliminata per altre cause, non si 
verificano altri effetti. Se si verificano più eventi di questo tipo nello stesso turno, lo stato non dovrà pagare altro denaro 
in aggiunta ai 50 Talenti del primo, ma potranno essere distrutte altre concessioni a seguito degli altri dr necessari. 

7.358 STORM AT SEA. La tempesta elimina un numero di flotte romane pari al risultato di un DR, comunque non oltre 
quelle effettivamente in gioco. Non vi sono effetti diretti sulle Legioni, anche se in alcuni casi potrebbe può venir meno il 
necessario supporto navale e le truppe potrebbero dover essere ritirate se il Senato non ne invia di nuove. La tempesta 
non ha alcun effetto sulla costruzione di nuove flotte nello stesso turno. 

7.359 INTERNAL DISORDER. Tutte le province non sviluppate (dal lato grigio) non producono denaro nella successiva 
Revenue Phase e non possono essere sviluppate (6.14). Il governatore di ciascuna di tali province deve effettuare un 
DR all’inizio della successiva Revenue Phase (dopo la risoluzione di eventuali Barbarian Raid), cercando di ottenere un 
risultato maggiore di 4 per evitare una rivolta; il DR ha un bonus di +1 per ogni Legione di guarnigione presente. In caso 
di rivolta, il governatore e la guarnigione vengono eliminati, e la carta provincia va nel Foro come una guerra attiva che 
mantiene le eventuali armate provinciali come forze militari proprie (14.411). 

7.36 CARTE INTRIGUE. Le carte rosse, che comprendono anche gli Statisti e le Concessioni, possono essere tenute in 
mano dai giocatori che le pescano, senza mostrarle ad altri, per essere giocate al momento più opportuno. Se un 
giocatore desidera, può sempre mostrare le carte rosse che ha in mano ad un altro, allo scopo di provare la sua buona 
fede in un accordo, o semplicemente come minaccia per ottenere qualcosa. 

7.361 TRIBUNI. Queste carte possono essere utilizzate per iniziare una proposta o per esprimere veto su una altrui 
(9.7). 

7.362 STATISTI. Le carte senatore rosse rappresentano eminenti statisti che possono emergere in una famiglia (7.312), 
e sono dotati di particolari abilità riportate sulle carte stesse. Fintanto che non viene messo in gioco, uno statista non è 
soggetto ad alcun effetto di mortalità. 

7.363 LEGGI. Le carte Law rappresentano dei cambiamenti nelle regole che governano la repubblica e, di conseguenza, 
il gioco. Una volta messa in gioco una legge, quanto previsto si applica a tutti i casi previsti che si verificano in seguito 
durante il gioco, per qualsiasi giocatore (non solo quello che ha messo in vigore la legge). Le leggi in vigore vengono 
messe in evidenza nella Law Box, in modo da non confonderle con il mazzo degli scarti. Le carte Law possono essere 
messe in gioco in qualsiasi momento durante la Senate Phase, anche prima delle elezioni, e non è necessario avere un 
senatore a Roma per varare una legge. 

7.37 SCAMBIO E CESSIONE DI CARTE. I giocatori possono scambiare e/o cedere ad altri solo le carte che hanno in 
mano (cioè quelle che non hanno ancora giocato), generalmente per ottenere determinati favori. I giocatori possono 
mostrarsi le carte, accordarsi sui termini di uno scambio ed anche effettuare lo scambio stesso in qualsiasi momento, ma 
non potranno giocarle prima della successiva Revolution Phase; quando avviene uno scambio o una cessione al di fuori 
di tale fase, è conveniente pertanto porre le carte a tavola, parzialmente sotto il tabellone, a indicare che non possono 
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essere giocate fino alla successiva Revolution Phase. Qualora negli scambi e nelle cessioni di carte sia previsto un 
pagamento in Talenti, questo potrà avvenire solo nella Revenue Phase seguente, anche se le carte vengono scambiate 
prima. Poiché in alcuni casi possono sorgere controversie circa il fatto che un giocatore abbia onorato un accordo o 
meno, si applicano le seguenti regole generali. 

7.371 ACCORDI SEGRETI. I giocatori che discutano in privato i propri accordi, non hanno alcuna possibilità di appellarsi 
al giudizio degli altri quando uno di essi non dovesse onorare i termini dell’accordo. Tali forme di tradimento sono 
considerate tattiche di gioco legittime e non imbrogli da parte dei giocatori. Caveat Emptor. 

7.372 ACCORDI PUBBLICI. I giocatori che discutano apertamente i termini di un accordo possono successivamente 
avvalersi della testimonianza degli altri in caso risulti necessario valutare se c’è stato o meno il rispetto dei patti stipulati. 
Se la maggioranza ritiene che un giocatore non ha ottemperato agli accordi stabiliti, la parte lesa può recedere 
dall’accordo almeno per quelle parti che sono ancora da attuare. Teoricamente, in un simile accordo si può concordare 
qualsiasi cosa che non contravvenga esplicitamente alle regole del gioco (o non le aggiri), ma in ogni caso non è 
possibile far rispettare obbligatoriamente le offerte di consolato, il passaggio di voti e gli accordi riguardanti gli assassinii. 

Esempio: Nella Senate Phase, X accetta pubblicamente di dare 5 Talenti, una carta Tribune ed una Concessione a Y, che in cambio 
proporrà con il suo Rome Consul Julius per la carica di Censor, appoggiandolo con i propri voti. Y tiene fede all’impegno, ma al 
momento della votazione chiede ad X di esprimersi per primo per la sua stessa nomina, laddove il giocatore avrebbe evidentemente 
desiderato votare per ultimo. La situazione si fa critica quando Z impiega del denaro per acquisire voti sufficienti a nullificare la 
proposta. X protesta accusando Y di non avere tenuto fede agli impegni, ma gli altri giocatori sono d’accordo nel sostenere che nulla è 
stato pattuito circa lo specifico ordine di votazione, pertanto l’accordo ha valore. Di conseguenza, Y tiene le carte e comunque dovrà 
avere 5 Talenti da X nella successiva Revenue Phase, mentre X avrà guadagnato solo rabbia… 

7.4 SPONSORIZZARE I GIOCHI. Finanziare i giochi consente ad un Senatore di guadagnare popolarità riducendo al 
contempo il Unrest Level della popolazione. Il giocatore deve pagare dalla tesoreria personale di un senatore il denaro 
previsto a secondo del tipo di giochi prescelto, come indicato nella Game Table, che indica anche l’aumento di Popularity 
corrispondente che viene registrato con gli appositi segnalini numerici. 

7.5 TENTATIVI DI PERSUASIONE. Un senatore che si trovi a Roma, può tentare di persuadere un senatore libero 
presente nel Foro o uno controllato da un altro giocatore (che si trovi a Roma), per farlo unire alla propria fazione. Non si 
può tentare di persuadere un senatore che sia Faction Leader. 

7.51 RISOLUZIONE. Il senatore che effettua il tentativo di persuasione somma i suoi valori di Oratory e Influence, quindi 
vi sottrae il valore di Loyalty del senatore che desidera persuadere, ottenendo un valore base che può essere 
ulteriormente modificato in alcuni casi (vedi sotto). Il giocatore effettua quindi un DR e riesce nel tentativo se ottiene un 
risultato inferiore o uguale a tale valore base; in tal caso, il senatore convinto si unisce immediatamente alla sua fazione. 
Se il risultato è maggiore del valore base, e in ogni caso se è 10 o più, il senatore non viene convinto e resta non 
controllato nel Foro o affiliato alla fazione precedente. 

7.511 LOYALTY. Nei tentativi di persuasione, se il senatore scelto è già controllato da un’altra fazione, il suo valore di 
Loyalty si considera aumentato di 7 punti. Inoltre, il numero di Talenti eventualmente presenti nella tesoreria personale 
del senatore scelto viene comunque aggiunto al suo valore di Loyalty. Qualora due statisti storicamente opposti si trovino 
nella stessa fazione, il valore di Loyalty di entrambi si considera zero (come indicato sulle carte), fino a quando uno dei 
due non abbandona la fazione; un giocatore può pertanto decidere di abbandonare volontariamente uno dei due 
ponendone la carta nel Foro, purché questo non avvenga durante un tenativo di persuasione già annunciato. 

7.512 OFFERTE. Un senatore che effettua un tentativo di persuasione può spendere denaro dalla propria tesoreria 
personale per migliorare le sue possibilità, aumentando il valore base di 1 punto per Talento speso. Il denaro così 
utilizzato viene incassato direttamente dalla tesoreria personale del senatore oggetto del tentativo al termine della 
risoluzione, indipendentemente dal risultato. 

7.513 INTERFERENZA. Tutti i giocatori possono interferire in un tentativo di persuasione, spendendo denaro dalle 
tesorerie delle rispettive fazioni, in modo da ridurre il valore base di 1 punto per Talento speso. Anche in questo caso, il 
denaro viene aggiunto alla tesoreria personale del senatore oggetto del tentativo al termine della risoluzione, 
indipendentemente dal risultato. Se è in corso un Unopposed Persuasion Attempt (reso possibile da alcune carte 
Intrigue), nessun giocatore può esercitare interferenze e il senatore oggetto del tentativo può resistere solo con la sua 
Loyalty ed il denaro della sua tesoreria personale.  

7.514 MECCANISMO DELLE OFFERTE. Il senatore che effettua il tentativo di persuasione annuncia il suo obiettivo ed il 
valore base che può già essere modificato dal denaro irrevocabilmente speso dalla propria tesoreria personale. In senso 
orario, quindi, ciascuno degli altri giocatori può spendere Talenti per interferire nel tentativo di persuasione, pagando 
immediatamente; il giocatore iniziale, quindi, potrà ulteriormente spendere denaro per migliorare le sue possibilità, 
ripetendo più volte il giro fino a quando nessuno spende altro denaro o il giocatore accetta il valore base determinato. Il 
denaro speso in questo modo deve essere posto temporaneamente al bordo del tavolo (il banchiere opera i cambi 
necessari) e trasferito alla tesoreria privata del senatore oggetto del tentativo solo dopo la risoluzione. 

Esempio: Fabius vuole effettuare un tentativo di persuasione ai danni di Claudius, che attualmente si trova nel Foro, non controllato da 
altre fazioni.Sommando Oratory e Influence, Fabius ottiene “7”, cui va sottratta la Loyalty di Claudius che è “7”, portando il valore base 
iniziale a “0”. Fabius decide di spendere 9 Talenti per portare il valore base a “9”, quindi gli altri giocatori hanno la possibilità di 
interferire, e spendono in totale 8 talenti dalle rispettive tesorerie delle fazioni, abbassando il valore base a “1”. Fabius decide allora di 
spendere gli ultimi 7 Talenti della sua tesoreria personale per portare il valore base a “8”, ma nessun altro giocatore vuole spendere 
altro denaro. Fabius esegue quindi il DR e ottiene “9”, maggiore di “8”, pertanto la persuasione non ha buon esito e Claudius resta nel 
foro senza allearsi ad alcuna fazione.Il denaro utilizzato nel tentativo viene ora aggiunto alla tesoreria personale di Claudius, che 
diventa ancora più appetibile e al tempo stesso difficile da persuadere, dal momento che i 24 Talenti così ottenuti si sommeranno alla 
sua Loyalty nei futuri tentativi di persuasione. 
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7.6 KNIGHT. Un giocatore può tentare di attrarre un Knight per ogni Iniziativa con uno dei suoi senatori che si trovino a 
Roma, riuscendo nell’impresa se lanciando un dado ottiene almeno “6”; il giocatore può spendere fino a 6 Talenti dalla 
tesoreria personale del senatore, per ottenere un bonus di 1 punto per ogni Talento speso. Se il tentativo ha successo, il 
giocatore pone sulla scheda del senatore un indicatore Knight che riporti il numero totale di Knight posseduti da quel 
senatore; non c’è limite al numero di Knight che un senatore può controllare. Per ogni Knight controllato, un senatore 
guadagna un voto addizionale al senato e incassa 1 Talento in più nella revenue Phase (a meno che non sia ribelle). 

7.61 FARE PRESSIONE SUI KNIGHT. Durante la propria iniziativa, anziché tentare di attrarre un nuovo Knight, un 
senatore può esercitare pressioni su quelli che controlla per ottenere contribuzioni, rinunciando volontariamente al loro 
supporto. Il giocatore dichiara quanti Knight del senatore verranno messi sotto pressione, li restituisce al banchiere e 
lancia un dado per ciascuno di essi determinando quanti Talenti incassa nella sua tesoreria personale. 

7.7 FACTION LEADER. I senatori indicati dai giocatori come Faction Leader non possono essere oggetto di tentativi di 
persuasione. 

8. POPULATION PHASE 

8.1 UNREST LEVEL. Parte da “0” e rappresenta il grado di insoddisfazione della popolazione nei confronti del governo. 
All’inizio di ogni Population Phase aumenta di 1 punto per ogni carta Pirate (attiva o no) presente nel Foro, per ogni 
Drought e per ogni guerra non proseguita nella sezione Unprosecuted Wars; se una carta Pirate è presente nel Foro e 
non perseguita da Roma, causerà l’aumento di 2 punti dell’Unrest Level. Inoltre, il livello aumenta di un punto anche 
quando Roma subisca un disastro in guerra (anche se navale), e di due punti quando subisca una sconfitta. L’Unrest 
Level viene immediatamente abbassato da una vittoria militare (anche navale), dalla sponsorizzazione di giochi, e 
dall’attuazione di Land Bills. Non esiste un limite al valore più alto che può raggiungere l’Unrest Level, ma in ogni caso 
non può scendere sotto lo zero; se il livello supera il “9”, si usi una moneta da 10 Talenti per indicare tali valori. 

Esempio: se l’Unrest Level ha raggiunto il valore 23, sarà indicato con una moneta da 20 Talenti vicino all’indicatore posto sullo spazio 
“3”. 

8.2 DISCORSO SULLO STATO DELLA REPUBBLICA. Il HRAO pronuncia un discorso sullo stato della repubblica, il 
cui effetto è determinato da un TDR cui aggiunge la propria popolarità e sottrae l’attuale valore dell’Unrest Level, 
confrontando il risultato finale sulla Population Table. I numeri riportati sulla Population Table indicano di quanti punti 
deve immediatamente aumentare o diminuire l’attuale Unrest Level. Un risultato “NR” (No Recruitment) impedisce la 
costituzione di nuove legioni nel turno di gioco in corso e può essere conveniente ricordarlo ponendo la pedina 
corrispondente vicino alla Population Table, dove rimarrà fino alla prossima Population Phase. “MS” (Manpower 
Shortage) ha lo stesso effetto dell’evento omonimo (7.356) ed è cumulativo con quelli eventualmente già presenti nel 
Foro, può essere conveniente ricordarlo ponendo la pedina corrispondente vicino alla Population Table, dove rimarrà 
fino alla prossima Population Phase. “Mob” indica un assalto al senato da parte della folla inferocita: occorre pescare 6 
Mortality Chit per determinare i senatori che vengono eventualmente uccisi, fra quelli presenti a Roma. “People Revolt” 
infine, causa la caduta del governo senatoriale e la fine del gioco con sconfitta di tutti i giocatori, se non ci si trova in 
guerra civile; se un giocatore dovesse essere in rivolta a questo momento del gioco, sarà lui il vincitore (12.32).  

9.SENATE PHASE. 

9.1 UFFICIALE PIU’ ALTO IN GRADO PRESENTE (HRAO). Con la sigla HRAO si indica l’ufficiale più alto in grado 
attualmente presente a Roma, fra quelli che hanno un incarico pubblico. L’ordine gerarchico delle cariche è il seguente: 
1. Dictator, 2. Rome Consul, 3. Field Consul, 4. Censor, 5. Master of Horse, 6. Pontifex Maximus. Qualora nessuno di 
questi ufficiali sia presente a causa di morte o assenza da Roma, l’assemblea del Senato viene presieduta dal Senatore 
con il maggior punteggio di Influence (si ricorra a Oratory in caso di pareggi); all’assemblea partecipano 
obbligatoriamente tutti i senatori che si trovano a Roma (ad eccezione quindi dei Governatori, Proconsoli (10.7), esiliati, 
prigionieri, e ribelli). 

9.11 PRESIDING MAGISTRATE. Il senatore che ha convocato il Senato è il magistrato officiante fino all’elezione di un 
nuovo Rome Consul o di un Dictator, ed ha il controllo completo sulle procedure del Senato, conducendone tutte le 
iniziative con la sola eccezione dei processi (9.41). Il magistrato officiante può richiedere il parere dei senatori e invitare 
le fazioni a votare nell’ordine che preferisce. Il magistrato officiante è il solo senatore che può fare proposte e nomine da 
discutere senza dover utilizzare una carta Tribune, e può arbitrariamente terminare qualsiasi discussione e 
consultazione mettendo immediatamente la proposta ai voti. Chiunque ignori l’invito del magistrato officiante ad 
esprimere il proprio voto si considera astenuto e perde il diritto a votare per la proposta in discussione. Dopo tutte le 
elezioni e gli eventuali processi, il magistrato officiante, se non vi sono ulteriori compiti da assolvere, può concludere i 
lavori dell’assemblea dichiarando “Il Senato si aggiorna”. 

9.2 ELEZIONI. Il primo compito del Magistrato Officiante è l’elezione dei nuovi consoli fra i senatori attualmente affiliati 
alle fazioni dei giocatori. Non vi sono restrizioni per la nomina a console, tranne che un console non può succedere a sé 
stesso in turni consecutivi. Nessun senatore può rivestire contemporaneamente più incarichi, ma l’attuale Censor può 
essere nominato console in questa fase assumendo l’obbligo di decadere dalla carica di censore subito dopo (9.4). 

9.21 NOMINE. Solo il Magistrato Officiante può nominare i candidati al ruolo di console senza dover usare una carta 
Tribune, sebbene possa comunque consultarsi e accettare consigli dagli altri giocatori. La nomina deve riguardare una 
coppia di senatori e non singoli individui; se la coppia proposta non viene eletta, il magistrato deve nominarne una 
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diversa, che potrà includere al più uno dei due precedenti candidati. I senatori nominati vengono eletti o rifiutati come 
coppie, non è possibile che uno dei due sia eletto console e non l’altro con la stessa votazione. 

9.22 CARTE TRIBUNE. Gli altri senatori possono proporre al voto le proprie nomine solo utilizzando una carta Tribune, 
che viene giocata in qualsiasi momento non vi siano altre proposte in discussione o anche durante una proposta, in 
modo da acquisire il diritto di essere il prossimo a sottoporre le proprie nomine al voto. Le carte Tribune possono anche 
essere utilizzate dopo che il Magistrato Officiante ha dichiarato conclusi i lavori del Senato, per costringere l’assemblea a 
restare riunita per il tempo necessario a valutare la sua proposta. Alcuni Statisti hanno come abilità speciale la possibilità 
di giocare un Tribune per turno pur non dovendo utilizzare la carta corrispondente; quando si utilizza questa facoltà, si 
agisce esattamente come se fosse stata giocata una carta Tribune. 

9.23 ELEZIONE AUTOMATICA. Le nomine continuano fino a quando non viene eletta una coppia di consoli, oppure fino 
a quando non rimane che una possibile coppia, che viene in tal caso eletta automaticamente senza necessità di 
votazione. 

9.24 ELIGIBILITA’. Per poter essere nominato, un Senatore deve trovarsi a Roma e non deve rivestire alcun incarico 
pubblico (ad eccezione di Censor): questo impedisce che i consoli attualmente in carica possano nominare sé stessi 
anche per l’anno seguente. I senatori non possono rifiutare di essere nominati per le cariche consolari, sebbene possano 
votare contro la loro stessa elezione. 

9.25 ROME CONSUL / FIELD CONSUL. I due consoli appena eletti, si accordano fra loro per decidere chi dei due sarà il 
Rome Consul; in caso di disaccordo, chi ottiene il risultato maggiore con un DR avrà diritto a scegliere la carica che 
preferisce fra le due. Una volta stabilita l’assegnazione delle due cariche, i corrispondenti segnalini (rossi) saranno posti 
sulle carte dei due senatori, che aumentano immediatamente la propria Influence di 5 punti. Tale aumento è 
permanente, come nella maggior parte dei casi in cui si rivestano cariche pubbliche, e non viene perso allo scadere del 
mandato; i punti guadagnati possono essere persi solo in caso di morte del senatore o qualora venga processato e 
riconosciuto colpevole di qualche misfatto. Il Rome Consul appena eletto diventa immediatamente il nuovo Magistrato 
Officiante e conduce il resto dei lavori del Senato per il turno in corso; i consoli uscenti dall’anno precedente pongono a 
questo punto un segnalino verde “Prior Consul” nell’apposito spazio della carta senatore corrispondente, a indicare 
l’esperienza consolare acquisita. 

9.3 VOTAZIONI. Dopo aver annunciato la proposta da valutare, il Magistrato Officiante sceglie una fazione che dovrà 
esprimere il proprio voto per prima: quel giocatore potrà votare, astenersi o usare una carta Tribune per porre il veto e 
annullare la proposta. Successivamente, il Magistrato Officiante chiama al voto un’altra fazione a sua scelta, 
continuando in questo modo fino a che tutti hanno avuto modo di esprimere il proprio parere, votando, astenendosi o 
ponendo un veto. La procedura descritta si applica allo stesso modo per tutte le decisioni del Senato che prevedano una 
votazione, con la sola eccezione che non è consentito astenersi durante le votazioni per i Land Bill (leggi sul territorio); 
qualora un giocatore non esprima il proprio voto per un Land Bill quando viene invitato dal magistrato, si considererà che 
abbia votato contro la sua approvazione (per un nuovo Land Bill) o a favore della sua abrogazione (per uno già in 
vigore). 

9.31 VOTI. Ogni senatore presente a Roma controlla di base un numero di voti pari al suo valore di Oratory più il numero 
di Knight che possiede al suo servizio. E’ inoltre possibile aumentare temporaneamente i voti a disposizione, 
acquistandoli con il denaro; per ogni Talento che un senatore spende dalla propria tesoreria personale, avrà 1 voto 
aggiuntivo per il round di votazione in corso. Per facilitare il conteggio dei voti di ciascuna fazione, si utilizzino i segnalini 
numerati sulla scheda della fazione in modo da rappresentare il totale dei voti dei propri senatori (ad eccezione dei voti 
temporanei acquisiti con il denaro e di quelli dei senatori che non si trovano attualmente a Roma). 

9.32 VOTI RAGGRUPPATI. Sebbene sia il caso più frequente, non è tuttavia obbligatorio che i senatori di una stessa 
fazione votino allo stesso modo su una certa proposta: alcuni possono votare pro, altri contro ed altri ancora possono 
astenersi. Una volta che un senatore (o un’intera fazione) ha espresso il suo voto, non potrà più modificarlo, né giocare 
una carta Tribuno per annullare la votazione. 

9.33 APPROVAZIONE. Per l’approvazione di una proposta è necessaria la maggioranza semplice dei voti (>50%). 

9.34 PERDITA DI INFLUENCE. Qualora il Magistrato Officiante chiami ai voti un’elezione o un’altra proposta maggiore 
che venga sconfitta all’unanimità dai voti degli altri giocatori, egli perde 1 punto di Influence, a meno che non decida di 
rinunciare all’incarico di Magistrato Officiante cedendo il compito al prossimo HRAO. 

9.4 CENSOR. Immediatamente dopo l’elezione dei nuovi consoli, il Magistrato Officiante conduce l’elezione del Censor 
fra i senatori che sono già stati consoli in passato (quelli che hanno il segnalino verde “Prior Consul” sulla carta 
senatore). Il Censor può succedere a sé stesso da un turno al seguente. Se vi è un solo candidato possibile con 
esperienza consolare, come normalmente accade al primo turno di gioco, quel senatore viene automaticamente eletto 
Censor. Se al momento dell’elezione a Roma non vi sono senatori con esperienza consolare senza altri incarichi, 
l’elezione del Censor viene temporaneamente estesa a tutti i senatori presenti. 

Quando viene eletto il Censor, si pone il corrispondente segnalino rosso sulla carta senatore, il quale guadagna 
immediatamente 5 punti di Influence. Subito dopo, il Magistrato Officiante cede temporaneamente il controllo 
dell’assemblea al nuovo Censor perché questi possa condurre gli eventuali processi. 

9.41 PROCESSI. Il Censor attualmente in carica può annunciare i processi o dichiarare che non ve ne saranno, 
restituendo in tal caso il controllo delle attività del Senato al Magistrato Officiante. Il Censor può condurre fino a due 
Processi Minori O un Processo Maggiore per turno, in aggiunta agli eventuali Processi Speciali per assassinio. Durante i 
processi, il Censor è a tutti gli effetti il Magistrato Officiante e conduce le votazioni nell’ordine che preferisce. Se 
giudicato innocente, l’accusato non può essere ulteriormente processato nello stesso turno per la stessa motivazione 
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(ufficio svolto, concessione sfruttata per fini personali,  assassinio). Durante il processo, il senatore accusato ha a 
disposizione un numero di voti aggiuntivi pari al suo valore di Influence. 

9.411 PROCESSI MINORI. Per questo tipo di processo è necessario che l’accusato abbia rivestito un incarico nel turno 
precedente, o abbia sfruttato una concessione per incassare denaro a titolo personale. Se riconosciuto colpevole, il 
senatore perde 5 punti di Popularity (che può andare sotto zero, nel qual caso si usino i segnalini numerici neri invece di 
quelli bianchi), 5 punti di Influence (fino a un minimo di zero), il segnalino verde “Prior Consul”, e tutte le sue Concessioni 
(che vengono poste nel Foro per successiva riassegnazione). 

9.412 PUBBLICA ACCUSA (PROSECUTOR). Per ogni processo che intende svolgere, il Censor deve dare ad un altro 
senatore consenziente il ruolo di pubblica accusa. Se l’imputato viene giudicato colpevole (arresto o esilio volontario), il 
senatore della pubblica accusa guadagna l’eventuale segnalino verde “Prior Consul” (che pone sulla propria carta 
senatore) e la metà (per eccesso) del valore di Influence persi dall’accusato. ANCHE PER I PROCESSI MAGGIORI 

9.42 PROCESSI MAGGIORI. Per questo tipo di processo è necessario che l’accusato abbia rivestito un incarico diverso 
da Governatore nel turno precedente. Qualora sia riconosciuto colpevole, il senatore viene ucciso a meno che non vada 
in esilio volontario. 

9.421 ESILIO. Uno Statista sottoposto a un Processo Maggiore può, nel turno di voto della propria fazione, rinunciare 
alla votazione per andare volontariamente in esilio. Se desidera, l’accusato può appellarsi al popolo (9.44) e decidere in 
funzione del risultato ottenuto se votare per la propria innocenza o andare in esilio, ma se decide di votare perde 
l’opportunità di andare in esilio. Uno statista in esilio non ha più diritto a votare né ad incassare denaro nella Revenue 
Phase;  il denaro che già possiede nella propria tesoreria personale resta congelato e non può né dare né ricevere fino a 
quando non sarà richiamato in patria. Un esiliato mantiene i suoi Knight e gli eventuali segnalini di fedeltà delle legioni, 
ma perde il segnalino verde “Prior Consul”, le concessioni (che tornano nel foro per essere riassegnate), lo status di 
Priest, le eventuali modifiche positive alla Popularity e qualsiasi modifica alla propria Influence (che tornano ai valori 
stampati sulla carta). 

9.422 VITA IN ESILIO. Uno Statista in esilio pone li segnalino arancione “Exile” nello spazio delle esperienze consolari 
della carta senatore, per indicare la sua assenza da Roma. Lo Statista non ha alcun effetto in gioco fintanto che resta in 
esilio, ad eccezione del fatto che potrebbe comunque morire nel caso venisse estratto il suo Mortality Chit per un evento 
Foreign Epidemic. La carta senatore che rappresenta la famiglia dello Statista in esilio viene usata dal giocatore 
esattamente come se egli fosse deceduto (vedi 5.2); se durante la Mortality Phase viene estratto il corrispondente 
Mortality Chit, si determinerà a caso (lancio di dado) se il decesso riguarda lo Statista in esilio o la carta senatore della 
famiglia. 

9.423 RICHIAMO DALL’ESILIO. Uno Statista in esilio può rientrare in patria solo a seguito di votazione del Senato. Al 
rientro in patria, la carta viene posta nel Foro, a meno che la corrispondente famiglia non sia già in gioco con una 
fazione, nel qual caso la sostituisce come di norma (7.312A), oppure qualora si tratti dei Licinii o Gracchi nel qual caso si 
unirà alla fazione che controlla l’altro Statista (5.11). In ogni caso, la fazione che ha espresso più voti a favore del rientro 
dello Statista ha diritto immediatamente a un tentativo di persuasione senza interferenze, che ha successo con un 
risultato inferiore o uguale al suo valore di Loyalty. Se il tentativo va a buon fine, la fazione in oggetto acquisisce 
immediatamente il conrollo dello statista e della carta senatore della famiglia corrispondente. 

9.43 ACCUSE PER I PROCESSI. Gli incarichi che espongono un senatore alla possibilità di essere processato sono: 
Dicatator, Master of Horse, Consul, Proconsul, Censor e Pontifex Maximus. Un Governatore non può essere processato 
fino al suo rientro a Roma e comunque solo se ha incassato guadagni personali dalla provincia governata in un qualsiasi 
momento del suo mandato. 

9.44 APPELLO AL POPOLO. Un senatore sottoposto ad un processo può appellarsi al popolo, durante il turno di voto 
della sua fazione e prima di votare, allo scopo di ottenere voti aggiuntivi per la sua difesa. Il ricorso al giudizio popolare 
avviene con un DR cui va sommato il valore di Popularity del senatore, controllando quindi il risultato nella Popular 
Appeal Table riportata sul tabellone di gioco. Il risultato può comportare voti aggiuntivi (o in meno, se negativo) a 
disposizione del senatore per la sua difesa nel processo. Un risultato “Accused Killed” indica che la popolazione è 
talmente disgustata dalla stucchevole retorica dell’imputato che questo viene linciato in piazza: il senatore (o lo statista) 
muore e si applicano le normali conseguenze del caso. Un risultato “Accused Freed” mette termine al processo con 
assoluzione completa; occorre inoltre pescare un Mortality Chit per ogni punto oltre 11 ottenuto dal DR modificato per 
l’appello popolare, per determinare se il Censor o la Pubblica Accusa (i soli due vulnerabili in questa estrazione) 
vengono uccisi dalla folla inferocita per l’evidente tentativo di accusare un innocente. Anche dopo aver determinato 
l’esito dell’appello popolare, un senatore sotto processo che non venga ucciso dalla folla può decidere di andare in esilio 
o giocare una carta Tribune per porre il veto sul processo. 

9.45 CARTE TRIBUNE. Un senatore accusato in un processo (o un suo alleato) può giocare una carta Tribune nel suo 
turno di voto per porre il veto e cancellare il processo. Un processo cancellato in questo modo conta comunque per 
determinare il massimo numero di processi che il Censor può condurre in un turno. 

9.46 FINE DEI PROCESSI. Al termine dei processi, il Censore restituisce il controllo del Senato al HRAO. 

9.5 RIPOPOLAZIONE DI ROMA. Qualora, a causa di assenze o morti, il numero di senatori presenti a Roma sia 
inferiore a 8 durante una Senate Phase, la prima carta senatore della pila presente nella Curia tornerà in gioco, sotto il 
controllo della fazione che ha meno senatori (in caso di parità vince la fazione che ha meno Influence totale a Roma in 
quel momento). Durante la Senate Phase possono rientrare in gioco più senatori in questo modo, fino a quando non ve 
ne siano almeno 8 presenti a Roma o la Curia non sia vuota. Qualora la Curia non contenga carte senatore, per 
ripopolare Roma possono essere utilizzati i senatori eventualmente presenti nel Foro, la cui scelta (in caso ve ne sia più 
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d’uno) spetta al giocatore che deve riceverlo nella sua fazione. Se non vi sono senatori né nella Curia né nel Foro, la 
ripopolazione non avviene nel turno corrente. 

9.6 ALTRI AFFARI. A questo punto il Magistrato Officiante può sottoporre al Senato qualsiasi altra proposta, anche 
sponsorizzando quelle di altri giocatori se lo desidera; gli altri senatori possono fare autonomamente le loro proposte 
solo utilizzando carte Tribune. Anche in questo caso le votazioni sono condotte sempre dal Magistrato Officiante, 
indipendentemente da chi abbia effettuato la proposta in esame. Ad eccezione delle elezioni simultanee dei Consoli e 
dei Governatori, o dell’attribuzione a gruppi delle concessioni, tutte le proposte devono riguardare una singola materia 
per volta; ad esempio, non è possibile votare come singola proposta l’adozione di un Land Bill e l’attribuzione di una 
concessione, fatta magari per aumentare le possibilità di approvazione. In questa fase il Magistrato Officiante può 
chiudere i lavori del Senato in qualsiasi momento desideri, purché non vi siano argomenti lasciati in sospeso. Alla 
chiusura della fase, il Magistrato Officiante dichiara “Il Senato si aggiorna” terminando al contempo anche la possibilità di 
effettuare tentativi di assassinio. 

9.61 CONCESSIONI. E’ possibile proporre l’assegnazione di una o più concessioni in gruppo, fra quelle nel Foro, ad uno 
o più senatori specifici fra i presenti. Assegnazioni di gruppo possono essere proposte in modo da dare concessioni a 
diversi senatori contemporaneamente, allo scopo di aumentare le probabilità di approvazione. Se una proposta viene 
bocciata, le carte delle concessioni facenti parte della proposta (indipendentemente dal fatto che fosse singola o di 
gruppo) vengono girate sul dorso per indicare che non potranno essere riproposte per l’assegnazione nello stesso turno. 
Non c’è limite al numero di concessioni che un senatore può controllare. La concessione “Land Commission” può essere 
assegnata solo se è in vigore almeno un Land Bill e deve comunque essere restituita al Foro se alla fine di una Senate 
Phase non vi sono Land Bill in vigore. 

9.611 CONCESSIONI DISTRUTTE. Le concessioni in gioco possono essere eliminate solo nelle seguenti circostanze: 

A. Durante la Senate Phase di ogni turno in cui siano presenti la Gladiator Slave Revolt o la Second Punic War, 
occorre effettuare un dr per determinare la regione dell’Italia che viene razziata, e di conseguenza quale 
concessione Tax Farmer viene eliminata dal gioco. Se sono presenti anche i leader Spartacus o Hannibal, 
occorre un secondo dr ogni turno per determinare eventuali ulteriori perdite di concessioni Tax Farmer. 

B. Le concessioni sul grano (Grain Concession) vengono eliminate quando si verificano la Sicilian o Alexandrian 
Revolt/War. 

C. Altre concessioni possono essere distrutte in base al risultato di dr che può rendersi necessario a seguito di un 
disastro naturale (7.357). 

Quando una concessione viene eliminata, non torna nel Foro come alla morte del senatore che la possedeva, ma viene 
posta nello spazio apposito della Curia, a faccia in giù. Al termine di ogni seguente Forum Phase, il HRAO deve 
effettuare un dr per ciascuna di queste concessioni, che tornerà disponibile nel Foro se il risultato è ‘5’ o ‘6’ e potrà 
essere assegnata nuovamente nella Senate Phase. 

9.62 GOVERNATORATI. Quando nel corso del gioco viene creata una provincia, la carta corrispondente viene posta nel 
Foro, con il lato grigio verso l’alto. Tutte le province presenti nel Foro rappresentano governatorati vacanti che devono 
essere assegnati nel corso della Senate Phase seguente, dopo i processi e prima di procedere con gli altri affari di stato. 
Anche in questo caso, le elezioni proseguono fra nomine e votazioni fino a che non si elegge un governatore o resta un 
solo candidato possibile che viene eletto automaticamente. All’elezione di un governatore, la carta provincia 
corrispondente viene messa accanto alla carta senatore ed il senatore lascia immediatamente Roma senza partecipare 
alle seguenti votazioni del senato. Come nel caso delle elezioni dei consoli, anche i governatori possono essere proposti 
alle votazioni in gruppo (nel qual caso possono essere eletti e lasciare Roma simultaneamente), senza aggiungere alla 
proposta altre materie come di consueto. Un governatore non può rivestire altri uffici. 

9.621 MANDATO (TERM). Il governatore di una provincia ha un mandato che dura tre anni, e viene indicato ponendo il 
segnalino nero Term nella casella ‘3’ della Term Track sulla carta della provincia; al termine di ogni Revenue Phase il 
segnalino viene ridotto di un punto per indicare il passaggio del tempo. Quando il segnalino Term viene spostato fuori 
dalla Term Track, il senatore ha finito il suo mandato e torna a Roma, ponendo la carta provincia nel Foro per una nuova 
assegnazione. Nello stesso turno in cui un governatore torna a Roma, non può essere eletto nuovamente per la stessa 
né altra provincia, a meno che ciò non avvenga con il suo consenso. 

9.622 RICHIAMO. Durante il periodo del mandato, un governatore è assente da Roma e non partecipa né vota alle 
sedute del Senato. Un governatore può tuttavia essere richiamato in tempo per il voto successivo del Senato eleggendo 
un sostituto, purché questo non avvenga nello stesso turno in cui gli era stato conferito l’incarico. 

9.623 GOVERNATORI NON SCHIERATI. Un senatore non affiliato ad una fazione dei giocatori, la cui carta è presente 
nel Foro, può essere eletto governatore di una provincia; in tal caso la carta viene rimossa dal Foro ed il senatore è 
immune ai tentativi di persuasione per la durata del suo mandato, al termine del quale tornerà comunque nel Foro. I 
governatori non appartenenti alle fazioni dei giocatori incassano regolarmente le tasse per lo stato ma non sfruttano le 
province per guadagni personali. 

9.624 PROVINCE VACANTI. Le province prive di un governatore non generano guadagni di alcun tipo; pertanto, una 
nuova provincia non produce mai denaro nel suo primo turno di esistenza, poiché non avrà ancora un Governatore nella 
seguente Revenue Phase. Tuttavia, un Field Consul che si dichiari ribelle dopo aver completato una Bequest può 
immediatamente assumere il governatorato della provincia: in tal caso incassa i guadagni sia personali che di stato 
prodotti dalla provincia (e le tasse locali nel gioco avanzato, vedi 14.2), oltre a mantenere il controllo delle legioni a lui 
fedeli (11.21, 10.51). 
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9.625 PROVINCE DI FRONTIERA. Le carte di province che hanno il nome sottolineato (e sagome dal bordo nero) sono 
considerate di frontiera; queste province possono essere soggette ai Barbarian Raids ed è  pertanto consigliabile che 
abbiano guarnigioni  di difesa (9.641). 

9.626 PROIBIZIONI. Il Senato non può votare per cambiare le regole del gioco. Ad esempio, non si può mettere ai voti la 
proposta di finanziare i giochi in turni successivi, forzare un senatore a fare una donazione allo stato, costringere il 
Censor a fare un processo. Questi argomenti dipendono esclusivamente da arbitrarie scelte individuali dei giocatori e 
non possono essere stabiliti con una decisione della maggioranza. 

9.63 LAND BILL. Il Senato ha la possibilità di ridurre l’insoddisfazione della popolazione, abbassandone l’Unrest Level, 
approvando delle leggi sul territorio dette Land Bill, che possono essere di tre tipi diversi. I Land Bill Type I sono misure 
provvisorie che durano un solo anno e richiedono un singolo pagamento, mentre i Type II e Type III sono provvedimenti 
permanenti che richiedono il pagamento annuale di 5 o 10 Talenti rispettivamente, pur producendo i benefici sull’Unrest 
Level solo nell’anno di approvazione della legge. Per proporre un Land Bill occorre nominare due senatori consenzienti 
che svolgono il ruolo di sponsor e co-sponsor. Se un Land Bill viene approvato, l’Unrest Level viene subito abbassato e 
la popolarità dei due sponsor aumenta di conseguenza, secondo quanto indicato sul tabellone di gioco nella Land Bill 
Table; si ponga quindi un segnalino Land Bill del tipo appropriato nell’apposito spazio vicino alla tesoreria di stato, per 
ricordare il denaro che lo Stato dovrà pagare nella Revenue Phase. Indipendentemente dal risultato, un senatore che 
voti contro l’approvazione di un Land Bill  subisce una diminuzione di popolarità indicata sempre nella Land Bill Table; 
tuttavia, se la proposta subisce un veto grazie ad una carta Tribune, il senatore non incorre in questa penalità. In ogni 
turno di gioco il Senato può proporre al massimo un Land Bill per tipo, e comunque il numero massimo di Land Bill che 
possono essere contemporaneamente in vigore è limitato dalla disponibilità dei relativi segnalini. 

9.631 ABROGAZIONE. Il Senato può proporre l’abrogazione di un Land Bill Type II o Type III, se un senatore si propone 
volontariamente come sponsor per la mozione. Tale sponsor deve necessariamente avere un valore di Popularity 
maggiore o uguale al numero di punti che perderà votando per l’abrogazione, secondo quanto indicato nella Land Bill 
Table. Lo sponsor subisce la riduzione di Popularity e deve votare a favore dell’abrogazione del Land Bill in oggetto. Se 
l’abrogazione viene accolta, l’Unrest Level viene aumentato secondo quanto indicato dalla Land Bill Table. 
Indipendentemente dal risultato della votazione, tutti i senatori che votano per l’abrogazione subiscono la stessa penalità 
al proprio valore di Popularity. In ogni turno il Senato può proporre una sola abrogazione di Land Bill. 

9.632 PAGAMENTO. Nella Revenue Phase, lo Stato deve pagare il costo dei Land Bill in vigore, sottraendo dalla 
Tesoreria di Stato il denaro corrispondente. I Land Bill Type I decadono automaticamente (rimuovere il segnalino) dopo 
che il pagamento è stato effettuato. 

9.633 ASSASSINI. Se lo sponsor ed il co-sponsor di un Land Bill appartengono alla stessa fazione, questi rischiano di 
essere assassinati. In qualsiasi momento prima del termine della votazione, un senatore può annunciale il tentativo di 
assassinare uno dei due, risolvendolo come indicato nella Assassination Table. Se il senatore che tenta l’omicidio è 
catturato (caught), viene immediatamente ucciso, ma non si verificano altre conseguenze per la sua fazione come 
accade normalmente quando un assassino viene catturato (9.84). La votazione del Land Bill prosegue in ogni caso, 
indipendentemente dall’esito dell’assassinio. 

9.64 FORZE MILITARI. IL Senato può votare la proposta di reclutare nuove forze militari. Il massimo numero di legioni o 
flotte che Roma può possedere è di 25 unità per ciascun tipo. La proposta da votare deve specificare il numero di unità 
militari che si intende costruire, ma non è necessario specificare la loro dislocazione né l’ufficiale che ne avrà il comando 
(che deve essere un Consul, Dictator, Proconsul, o anche un Governatore che comanda una guarnigione nel gioco 
avanzato). Di fatto, la dislocazione delle truppe e l’assegnazione dei comandanti possono essere oggetto di successiva 
proposta e votazione. Le unità reclutate che non vengono assegnate, restano in Italia e devono essere poste nella 
casella Active del tabellone di gioco. Si ricordi che il Senato non può inviare legioni a combattere una guerra se questa 
non dispone anche del supporto di flotte eventualmente richiesto dalla carta War. La Tesoreria di Stato deve 
immediatamente pagare 10 Talenti per ogni unità reclutata. Il Senato può anche essere chiamato a votare per 
riassegnare o sciogliere le unità fedeli. 

9.641 GUARNIGIONI. Il Senato può votare per inviare una o più legioni in una provincia, allo scopo di aumentarne le 
difese. Una volta inviate, queste unità rimarranno di stanza presso la provincia fino a quando non saranno richiamate. Le 
guarnigioni così create sono al comando del governatore, ma il loro costo di mantenimento è comunque pagato dal 
Senato. 

9.642 MINIMO INVIO DI FORZE MILITARI. Il Senato non può inviare un senatore non consenziente a combattere una 
guerra, a meno che la forza totale combinata delle sue unità (incluso il suo valore di Military) non sia almeno uguale a 
quella della guerra stessa ed eventuali Leader presenti. Quanto detto si applica solo ai comandanti che il Senato invia in 
guerra; se, per effetto di perdite subite in un turno precedente, un Proconsul si trova ad avere forze inferiori al nemico, 
non ha diritto al rifiuto e dovrà proseguire la guerra almeno fino a quando non abbia più legioni o venga meno il supporto 
navale, nei quali casi egli viene automaticamente richiamato a Roma. Il Senato non può richiamare unità militari 
attualmente al comando di un Proconsul senza il suo permesso, se ciò ridurrebbe il valore del suo esercito al di sotto di 
quello nemico (più eventuali Leader). 

9.65 COMANDO MILITARE. Quando viene approvata una proposta di intervento militare, le unità stabilite vengono 
messe sulla carta War corrispondente ed il comandante designato lascia subito Roma. Se è vivo, il Field Consul deve 
essere sempre inviato al comando delle truppe in guerra (o per completare una Bequest), ed in seguito (o 
contemporaneamente) si può dare un comando militare anche al Rome Consul. L’approvazione di una qualsiasi 
proposta che invii il HRAO in guerra pone automaticamente termine alla Senate Phase; di conseguenza, un giocatore 
che desideri discutere altre misure in questa fase può giocare una carta Tribune nel suo turno di voto e prima che il 
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HRAO lasci Roma, non intesa come veto, bensì per sospendere il voto corrente fino a che non sia presa una decisione 
circa la proposta che lui stesso intende fare. 

9.66 RICHIAMO. Il Senato può votare per richiamare un comandante che non sia risultato vincitore nella precedente 
Combat Phase. Se approvato, il senatore torna a Roma e le unità tornano nella casella Active, a meno che la proposta 
votata non includa anche un Comandante di rimpiazzo che ne prenda il posto in guerra. 

9.67 CONSOLI A VITA. In qualsiasi momento della Senate Phase successivo all’elezione dei consoli, un giocatore può 
proporre per la nomina a ‘Console a vita’ un senatore presente a Roma che abbia Influence almeno pari a 21, anche se 
questi detiene già un incarico. In questa votazione, il candidato ha un bonus ai voti a sua disposizione, pari al valore 
della propria Influence. Se la proposta viene approvata, il giocatore che controlla il console a vita vince il gioco, se la 
Repubblica di Roma sopravvive al termine del turno in corso (vedi 12.31). La nomina a console a vita può essere 
proposta solo una volta per turno e non può essere oggetto di veto. E’ possibile effettuare tentativi di assassinio nel 
corso della votazione, ma una volta eletto console a vita il senatore non può più essere assassinato. 

9.68 MOZIONI MINORI. I giocatori possono proporre mozioni gratuite per aumentare l’atmosfera del gioco o per 
informare gli altri dei propri desideri o delle proprie opinioni relative ad un certo corso di eventi. L’approvazione di queste 
mozioni minori non ha altro effetto nel gioco che quello di segnalare le proprie intenzioni e opinioni agli altri giocatori. La 
sconfitta nella votazione di una mozione minore non comporta perdita di Influence (9.34) al proponente. Votazioni di 
censura o gratitudine, richiami, insulti personali e cose simili possono essere tutti esempi appropriati di mozioni minori 
utilizzate dai giocatori per soppesare le possibilità di effettuare proposte più sostanziali. 

9.69 ALTERAZIONE DELLE PROPOSTE. Mozioni che non siano state approvate (sconfitte ai voti) non possono essere 
riproposte nella stessa Senate Phase senza modifiche significative. Se ad esempio fallisce la proposta di assegnare 8 
legioni al senatore Fabius, è sempre possibile proporre un numero diverso di legioni da assegnare allo stesso senatore o 
lo stesso numero di legioni d un senatore diverso da Fabius. Fanno eccezione le Concessioni e la nomina a Console a 
Vita, che possono essere votate una sola volta per turno (anno). 

9.7 CARTE TRIBUNE. Le carte Tribune possono essere utilizzate nella Senate Phase per porre il veto su una proposta 
o per guadagnare il diritto a fare una propria proposta o una nomina. Una volta utilizzate, queste carte vengono scartate. 

9.72 VETO. E’ possibile usare una carta Tribune prima o durante il turno di voto della propria fazione per porre il veto 
bloccando di fatto la votazione, indipendentemente che si tratti di un’elezione, un processo o una qualsiasi altra 
proposta. Fanno eccezione, e non possono essere oggetto di veto, l’elezione di un Console a Vita, il processo di un 
assassino, le proposte di un Dictator e l’ultimo candidato disponibile per un’elezione. Il senatore che gioca la carta 
dichiara il suo veto cancellando la votazione anche se i voti fino a quel momento espressi dovessero essere già 
sufficienti a garantire l’approvazione della proposta. Il gruppo di candidati proposto per un’elezione oggetto di veto non 
può essere riproposto per lo stesso anno, né l’accusato in un processo può essere nuovamente processato nello stesso 
turno. Ogni proposta sulla quale sia stato espresso un veto non può essere nuovamente sottoposta a votazione del 
senato nello stesso anno. 

9.8 ASSASSINI. I giocatori possono tentare di eliminare i senatori avversari dichiarando un tentativo di assassinio. 
L’impiego di una carta Assassin consente di avere un bonus per la riuscita del tentativo, ma non è necessaria per aver 
diritto a effettuarlo. Una fazione può effettuare al massimo un tentativo di assassinio per turno e nessuna fazione può 
essere oggetto di più di un tentativo di assassinio per turno. 

9.81 SENATO IN SESSIONE. Gli assassini possono essere effettuati solo fintanto che il Senato è riunito e solo da parte 
e contro coloro che sono effettivamente presenti alla seduta.  Una volta che il Senato sia stato aggiornato, non sarà 
possibile tentare altri assassini nello stesso turno. La temporizzazione dei tentativi di assassinio può rivelarsi importante 
per gli esiti, di conseguenza i giocatori potrebbero accordarsi preventivamente su una breve frase (tipo “muori, porco!”) 
adeguata a indicare con chiarezza il momento esatto in cui avviene il tentativo. In questo modo potrebbe essere più 
facile determinare, ad esempio, se un console singolo viene ucciso prima che possa terminare di dichiarare la nomina a 
Dictator di un membro della sua stessa fazione… 

9.82 RISOLUZIONE. Il giocatore deve dichiarare il senatore che effettuerà il tentativo di assassinio e il senatore 
bersaglio, prima di effettuare il lancio del dado. Per risolvere positivamente il tentativo dovrà effettuare un dr (applicando 
l’eventuale bonus se gioca una carta Assassin), ottenendo almeno ‘5’; con risultato ‘3’ o ‘4’ l’assassinio non riesce, 
mentre con ‘2’ o meno l’assassino viene catturato e causa l’implicazione del Faction Leader nel tentato omicidio. 

9.83 GUARDIE DEL CORPO. Se il senatore oggetto del tentativo di assassinio ha una o più carte “Secret Bodyguard”, 
potrà annunciare, dopo il lancio del dado, quante e se ne usa per controbattere all’aggressione. Ogni carta usata riduce 
di 1 punto il risultato del dr e viene subito scartata. La carta “Open Bodyguard”, invece, deve essere stata giocata 
precedentemente (e quindi deve essere già a terra) al tentativo di assassinio perché abbia effetto. Se l’assassino non 
viene catturato, per ogni carta (Open?) Bodyguard utilizzata occorrerà ripetere il dr, con tutti i modificatori applicabili, 
esclusivamente per verificare se viene catturato dalle guardie del corpo. E’ quindi possibile che in un tentativo di 
assassinio il primo dr comporti l’uccisione della vittima, mentre uno successivo porti alla cattura dell’assassino. 

9.84 PUNIZIONE. Un assassino catturato viene ucciso. Inoltre, il suo Faction Leader risulta implicato nella vicenda,  
perde 5 punti di Influence ed è soggetto ad un immediato Processo Maggiore speciale con un appello al popolo 
automatico in cui al DR sulla Popular Appeal Table non viene aggiunta la sua Popularity ma deve essere sottratta quella 
della vittima assassinata. Se il Faction Leader viene riconosciuto colpevole nel processo, in aggiunta alla sua stessa 
morte, occorre estrarre un numero di Mortality Chit pari alla Popularity della vittima per determinare se altri membri della 
stessa fazione (fra quelli attualmente a Roma) vengono implicati e giustiziati anch’essi. Né il Censor né la Pubblica 
Accusa sono coinvolti in questo processo, sebbene il Censor scelga l’ordine di votazione come di norma. 
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9.9 DICTATOR. Prima dell’elezione del Censor, i consoli hanno la possibilità di nominare un Dictator a patto che Roma 
confronti attualmente almeno tre guerre attive o una di forza militare maggiore o uguale a 20. Se non esistono Proconsul 
dall’anno precedente, la nomina di un dittatore è il solo modo in cui la repubblica può riuscire a combattere tre guerre 
contemporaneamente. 

9.91 NOMINA. Dopo l’elezione dei consoli ma prima dei processi, i due consoli, con decisione comune, possono 
investire della carica di Dictator un qualsiasi senatore che desiderino purché non detenga già un altro incarico. Se al 
momento è presente solo uno dei consoli in quanto l’altro è stato assassinato, il singolo console presente a Roma può 
nominare il Dictator a sua esclusiva discrezione. Se non si verifica nessuna delle due precedenti condizioni, il HRAO può 
proporre la nomina di un Dictator che viene in tal caso sottoposta al voto del Senato. Il senatore scelto prende il 
segnalino rosso corrispondente, pone sulla sua carta il segnalino verde “Prior Consul”, aumenta la propria Influence di 7 
punti e nomina un senatore a sua scelta Master of Horse, purché questi non detenga già un altro incarico. Tale senatore 
prende il segnalino rosso Master of Horse e aumenta la propria Influence di 3 punti. 

9.92 MANDATO. Il nuovo Dictator diventa immediatamente il Magistrato Officiante e le sue proposte al Senato non 
possono essere oggetto di veto. Il Dictator ed il Master of Horse restano in carica fino alla Senate Phase del turno 
seguente, momento in cui egli deve condurre l’elezione dei nuovi consoli e rassegnare il mandato (a meno che non sia in 
rivolta), anche se potrà anche essere nuovamente rieletto. 

9.93 MASTER OF HORSE. Quando un Dictator ha il commando di unità militari (legioni e flotte), viene accompagnato 
dal Master of Horse e in tali situazioni il suo valore di Military è aumentato del valore di Military del Master of Horse. Il 
Master of Horse deve accompagnare il Dictator nelle campagne militari e non può agire indipendentemente, a meno che 
non rimanga fedele alla repubblica quando il dittatore dovesse dichiararsi ribelle. Come vincitore di una guerra, il Dictator 
guadagna come di norma i previsti aumenti di Influence e Popularity (10.4), mentre il Master of Horse non guadagna 
nulla. Se il Dictator viene ucciso in guerra, il Master of Horse viene ucciso anche lui, ma può comunque essere ucciso 
indipendentemente dalla sorte del Dictator se viene estratto il suo Mortality Chit in battaglia (10.8). Il valore di Military del 
Master of Horse si aggiunge a quello del Dictator anche nel caso di combattimenti navali, ma non può essere usato per 
nullificare un risultato di Disaster/Standoff automatico (vedi 10.21 e 10.31). 

NOTA. Ogni giocatore dovrebbe aggiornare il totale dei voti a disposizione della sua fazione in funzione dei Knight 
reclutati, dei senatori acquisiti, persi o fuori Roma. 

10. COMBAT PHASE 

10.1 GUERRE. A questo punto vengono combattute tutte le guerre alle quali Roma ha inviato un esercito. Nei 
combattimenti, Roma rappresenta sempre l’attaccante. Il Senato non è costretto a combattere tutte le guerre, tuttavia, le 
guerre alle quali non risulti assegnata almeno una legione (o una flotta per il combattimento navale) al termine della 
Combat Phase, vengono spostate nella zona Unprosecuted Wars del Foro, dove aumentano l’Unrest Level (10.72). 

10.11 BATTAGLIE TERRESTRI. Nei combattimenti terrestri il senatore al comando dell’esercito aggiunge il suo valore di 
Military alla forza delle legioni. La forza dell’esercito è pari a un punto per ogni legione, ad eccezione delle legioni di 
veterani (10.51) che valgono doppio. In ogni caso, il bonus dato dal valore di Military del comandante non può superare il 
valore dell’esercito. Dal totale ottenuto viene sottratto il valore militare della guerra combattuta, che può essere 
modificato rispetto a quanto riportato sulla carta War a causa di guerre correlate o per la presenza di Leader (7.34). Il 
valore così ottenuto è usato come modificatore per un TDR il cui risultato finale determina l’esito del combattimento 
consultando la Combat Reults Table sul tabellone di gioco. Le eventuali legioni perse nel combattimento vengono 
sempre pescate a caso fra quelle presenti, per determinare la possibilità che sia stata distrutta una legione veterana, una 
guarnigione o una legione ribelle. 

10.12 BATTAGLIE NAVALI. Le carte War che riportano tre numeri richiedono due combattimenti separati: uno navale ed 
uno terrestre. In ogni caso, la flotta nemica deve essere sconfitta nel combattimento navale prima di poter attaccare le 
forze terrestri . Il combattimento navale si risolve come quello terrestre, ad eccezione del fatto che vengono contate le 
flotte anziché le legioni presenti. Una volta sconfitte le flotte nemiche, è possibile attaccare le forze di terra anche nella 
stessa Combat Phase, purché siano rimaste almeno flotte a sufficienza da garantire il necessario supporto indicato sulla 
carta War (il numero centrale). Qualora il combattimento terrestre non avesse buon esito, non sarà necessario ripetere il 
combattimento navale nei turni successivi, nei quali si potrà invece attaccare direttamente con le legioni; per tale ragione 
il Senato può decidere di non inviare alcuna legione in una guerra di tale tipo, progettando di sconfiggere le forze navali 
in un turno e quelle terrestri in uno successivo. Se il senato tenta di vincere entrambe le battaglie nello stesso turno, 
deve necessariamente inviare una forza combinata di legioni e flotte, esponendosi però al rischio di subire perdite anche 
fra le legioni a seguito del combattimento navale. Dopo la vittoria in un combattimento navale, si ponga sulla carta War 
un segnalino rosso “Fleet Victorious” per indicare che occorrerà effettuare solo combattimenti di terra nei turni seguenti. 

10.2 SCONFITTE. Un risultato di combattimento pari a ‘Defeat’ significa che il comandante romano è stato ucciso e 
l’esercito perde un numero di flotte e legioni pari a quanto indicato nella Combat Results Table. Le unità così distrutte 
vengono rimosse, mentre quelle superstiti restano sulla carta War fino a che non saranno richiamate dal Senato o non 
saranno inviati dei rinforzi. In caso di sconfitte, l’Unrest Level aumenta di 2 punti. 

10.21 DISASTRI. Le carte War e Leader riportano un numero stampato di seguito alla lettera ‘D’ nell’angolo in basso a 
sinistra. Se il TDR di combattimento, prima di applicare qualsiasi modificatore, dà come risultato uno di questi numeri, il 
normale esito della Combat Results Table viene ignorato e la battaglia si rivela un disastro che comporta la perdita di 
metà (per eccesso) delle forze militari romane; le perdite vengono suddivise fra legioni e flotte e arrotondate per eccesso 
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separatamente. In questi casi occorre  pescare un numero di Mortality Chit pari alle flotte e legioni distrutte nel disastro 
per determinare se il comandante romano viene ucciso o sopravvive (10.8), inoltre l’Unrest Level aumenta di 1 punto. 

10.3 STALLO. Un risultato di combattimento pari a ‘Stalemate’ indica che le sorti della guerra non sono ancora state 
decise. L’esercito romano perde il numero di legioni e flotte (se presenti) indicato nella Combat Results Table, mentre le 
unità superstiti restano sulla carta War fino alla prossima Senate Phase in cui saranno richiamate o rinforzate. Occorre 
pescare un numero di Mortalità Chit pari alle legioni e alle flotte perse per determinare se il comandante romano viene 
ucciso. Generalmente, il senatore  resta al comando dell’esercito come Proconsul, a meno che non venga richiamato dal 
Senato (9.66) o non sia stato ucciso (10.8). Non si ha alcun effetto sulla forza dell’esercito nemico (eccezione: 14.411). 

10.31 STANDOFF. Le carte War e Leader possono riportare uno o più numeri dopo una lettera ‘S’ nell’angolo in basso a 
destra. Se il TDR di combattimento, prima di applicare qualsiasi modificatore, dà per risultato uno di questi numeri, il 
normale esito della Combat Results Table viene ignorato e si verifica uno Standoff, che comporta la perdita di un quarto 
(per eccesso) delle forze romane. Anche qui si dividono le perdite in due e si arrotonda separatamente per flotte e 
legioni. Occorre pescare un numero di Mortality Chit pari alle legioni e flotte perse per determinare se il comandante 
viene ucciso (10.8). 

10.4 VITTORIA. Un risultato ‘Victory’ in un combattimento di terra riduce di un punto l’Unrest Level e consente di 
eliminare la carta War. Una vittoria navale consente di ridurre il Unrest Level ma non elimina la guerra. L’esercito romano 
subisce le perdite indicate dalla Combat Results Table e le forze superstiti vengono trasferite sulla carta senatore del 
comandante. In alcuni casi, la vittoria può comportare la creazione di nuove province che vengono poste nel Foro in 
attesa di assegnazione. Il senatore comandante vittorioso aumenta i suoi valori di Influence e Popularity di un numero 
pari alla metà (per eccesso) del valore non modificato (il numero stampato) della carta War, anche se la vittoria è navale 
e la carta War non viene eliminata. Inoltre, il banchiere aumenta il denaro nella Tesoreria di Stato di un numero di Talenti 
pari al bottino di guerra indicato sulla carta stessa, tranne nel caso di una vittoria navale o di una rivolta (che non 
comporta alcun bottino). 

Esempio. Il senato invia Marius con 9 legioni a sedare una Slave Revolt. Il valore di Military di Marius è ‘4’ e si aggiunge al valore delle 
legioni, per un totale di 13 (se Marius avesse avuto solo tre legioni, avrebbe potuto sommare solo 3 punti del suo Military). Il valore 
stampato sulla carta Slave Revolt è ‘6’, ma la presenza in gioco del Leader corrispondente, Spartacus, lo porta a un totale di ‘11’. La 
differenza fra il valore dell’esercito romano (13) e la rivolta (11) è 2 e il TDR dà come risultato 10, per un totale di 12 che sulla Combat 
Results Table indica un risultato ‘Stalemate’ con la perdita di una legione. Marius perde una legione e deve pescare un Mortality Chit 
per vedere se sopravvive (se avesse perso anche una flotta ne avrebbe dovuti pescare due). La Slave Revolt potrà essere combattuta 
nuovamente nella Combat Phase del turno seguente. Se il TDR avesse dato per risultato ‘6’ o ‘11’, si sarebbe verificato un disastro, con 
la perdita di cinque legioni, mentre se il risultato fosse stato ‘16’ o ‘14’ si sarebbe verificato uno Standoff con la perdita di tre legioni. 

10.5 VETERANI. Fra le unità superstiti in un combattimento che abbia avuto esito ‘Victory’, ‘Standoff’ o ‘Stalemate’, una 
legione viene voltata dall’altro lato e assume lo stato di Legione di Veterani. Queste legioni resteranno in questo stato 
anche se assegnate al comando di un senatore diverso, fino a che non vengano eliminate in combattimento o sciolte per 
decisione del Senato. Quando una legione diventa veterana, il segnalino viola ‘Allegiance’ con l’identificativo numerico 
romano corrispondente viene messo sulla carta senatore del comandante che lo manterrà fino alla sua eventuale morte 
o all’eliminazione della legione stessa. 

10.51 FEDELTA’. Le legioni veterane hanno valore doppio rispetto alle normali legioni nel calcolo delle forze in 
combattimento, indipendentemente dal senatore al cui comando si trovano attualmente. Se un senatore si dichiara 
ribelle, le legioni veterane nel suo esercito non necessitano di alcuna spesa di  mantenimento. Se un senatore ribelle ha 
legioni veterane a lui fedeli nell’esercito nemico, queste disertano e passano al suo fianco, fra i ribelli, prima del 
combattimento; analogamente, se un senatore leale alla repubblica ha legioni veterane a lui fedeli fra le unità dei ribelli, 
queste disertano e passano al suo fianco, dalla parte del Senato,  prima del combattimento. Indipendentemente dalla 
loro localizzazione, tutte le legioni veterane passano sempre al fianco del senatore a cui sono fedeli (che ha sulla carta il 
segnalino viola con il corrispondente identificativo numerico romano), prima della risoluzione di un qualsiasi 
combattimento fra le forze del Senato e quelle ribelli a Roma. 

10.52 PERDITE. Quando in un combattimento sono presenti sia legioni veterane che guarnigioni e/o eserciti provinciali, 
le perdite eventualmente subite dovranno essere pescate a caso fra le unità partecipanti. Se sono presenti solo legioni, 
la scelta può avvenire semplicemente mettendole in un contenitore ed estraendole a caso. Se tuttavia sono presenti 
anche eserciti provinciali, le perdite devono essere determinate ricorrendo alla Random Loss Chart (riportata in ultima di 
copertina del regolamento inglese), poiché non esistono le pedine corrispondenti ed è quindi impossibile effettuare 
un’estrazione dal contenitore. 

Quando occorre usare la Random Loss Chart, per ogni unità eliminata si lanciano due dadi, uno bianco e uno colorato, 
che non vengono sommati ma letti come un numero a due digiti in cui il primo è il risultato del dado colorato. Quindi, se il 
lancio dà ‘1’ con il dado colorato e ‘6’ con quello bianco, il risultato nella Random Loss Chart sarà ‘16’ (e non ‘7’). 

Il giocatore deve determinare sia il numero totale di unità che la componente di minoranza della sua forza militare 
composta. Ad esempio, se in battaglia si hanno 8 eserciti provinciali e 3 legioni di guarnigione, ‘Total Force’ sarebbe ’11 
mentre ‘Minority Forces’ sarebbe ‘3’. Il giocatore consulta la Random Loss Chart incrociando questi due valori e 
determinando così che un risultato inferiore o uguale a ’24 comporta la perdita di una legione della forza di minoranza, 
mentre se ottiene più di ‘24’ perde un esercito provinciale. 

Si supponga ora che il giocatore debba perdere due unità a seguito del combattimento. Il primo lancio ottiene ‘31’ ed 
elimina un esercito provinciale, ma cambiano anche i rapporti; infatti, ora ‘Total Force’ diventa ‘10’ e ‘Minority Force’ 
resta ‘3’ e con un risultato inferiore o uguale a ‘25’ perderà ora una legione. Supponendo infine che effettivamente debba 
perdere una legione, poiché fra le tre di guarnigione ce n’è una veterana, la legione da eliminare sarà pescata a caso. 
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10.6 PERDITE NAVALI. Se le perdite di flotte subite in combattimento fanno si che la forza navale totale cada al di sotto 
di quanto richiesto come supporto per sferrare un attacco di terra (riportato nella carta War), nella successiva Senate 
Phase dovranno essere inviate nuove flotte in misura sufficiente oppure l’intera forza tornerà in Italia (e magari riutilizzata 
altrove) facendo passare la guerra nella sezione ‘Unprosecuted Wars’. Le flotte non sono necessarie per ritirare le 
legioni nel caso del rientro in Italia, ma solo per dar loro supporto in caso di combattimento di terra. 

10.7 PROCONSUL. Un comandante che sopravviva ad un combattimento senza vincere la guerra (esito non  ‘Victory’), 
diventa Proconsul e mantiene il comando dell’esercito restando fuori Roma fino alla prossima Combat Phase, a meno 
che non sia richiamato dal Senato nella successiva Senate Phase. Un senatore può restare Proconsul fintanto che 
mantiene il comando delle forze militari nella guerra che era stato originariamente inviato a combattere. Questa è la sola 
circostanza in cui un senatore che non sia console o Dictator può condurre un esercito in guerra (ad eccezione dei 
governatori nel gioco avanzato, vedi 14.4). Il Proconsul non è un console. Al prossimo turno, vengono infatti eletti 
regolarmente due nuovi consoli. 

10.71 RINFORZI. Il Senato può inviare altre unità militari a un Proconsul durante la Senate Phase. Se il Proconsul non 
ha più legioni o ha flotte insufficienti a garantire il supporto richiesto, deve ricevere rinforzi dal Senato oppure deve 
essere richiamato a Roma. 

10.72 UNPROSECUTED WARS. Non è obbligatorio continuare a combattere una guerra presente in turni successivi. 
Nella Senate Phase seguente, il Senato può decidere di richiamare l’esercito e non proseguire una guerra, nel qual caso 
la carta War corrispondente viene spostata nella sezione ‘Unprosecuted War’ del foro e l’Unrest Level aumenta di un 
punto all’inizio di ogni Population Phase fino a quando la guerra non sarà ripresa da Roma. Se un comandante in guerra 
viene ucciso, il Senato deve mandare un altro senatore se intende proseguire la guerra in corso, altrimenti le unità 
vengono automaticamente richiamate a Roma; un esercito non può restare su una carta War senza un comandante in 
campo. 

Una guerra che è stata combattuta e non vinta ma che, a causa delle perdite subite, non ha almeno una legione in 
campo al termine della Combat Phase, diventa Unprosecuted poiché il nemico non viene confrontato da forze militari 
romane in campo (eccezione: se nel turno corrente è stata combattuta una battaglia navale con una guerra, la presenza 
di flotte romane superstiti è sufficiente ad evitare la penalità dell’Unprosecuted War). E’ quindi possibile che una singola 
guerra possa causare un aumento di 4 punti dell’Unrest Level nello stesso turno, ad esempio, se causa Drough e se ha 
sconfitto l’esercito romano in modo che non rimanga neanche una legione in campo al termine della Combat Phase. La 
presenza di supporto navale non è sufficiente, al termine della Combat Phase, per evitare che una guerra diventi 
Unprosecuted War. 

10.8 MORTE DEL COMANDANTE. In qualsiasi combattimento il cui risultato non sia ‘Defeat’, è necessario pescare un 
numero di Mortality Chit pari alle legioni e flotte perse, per determinare se il senatore (e/o il Master of Horse nel caso sia 
presente il Dictator) che comanda le unità viene ucciso in battaglia. Indipendentemente dai numeri estratti, i senatori non 
presenti nel combattimento non subiscono alcuna conseguenza. Un comandante che perda l’intero esercito non è 
necessariamente ucciso, a meno che l’esito dello scontro non sia ‘Defeat’ o venga estratto proprio il suo Mortality Chit. 
Un Dictator il cui Master of Horse venga ucciso o catturato può nominarne uno nuovo solo se viene nuovamente eletto 
Dictator. 

10.81 BARBARI E RAZZIE. I governatori delle province razziate dai barbari (7.352) devono pescare un numero di 
Mortality Chit pari al risultato del dado colorato nel DR che si è effettuato per determinare l’esito della razzia. 

10.82 CATTURA. Un comandante (o Master of Horse) il cui Mortality Chit venga estratto per ultimo fra quelli da pescare 
a seguito del combattimento, non viene ucciso ma è preso prigioniero e viene chiesto un riscatto per la sua liberazione. 
Un senatore prigioniero può tornare a Roma solo dietro pagamento del riscatto che deve avvenire dalla sua tesoreria 
personale o da quella della fazione. L’importo del riscatto è di 2 Talenti per punto di Influence del senatore, con un 
minimo di 10 Talenti. Se la guerra nella quale è stato catturato viene vinta da Roma prima della sua liberazione, il 
senatore prigioniero viene ucciso; nel caso di riscatti da pagare per via di Barbarian Raid, questi devono essere pagati 
prima della successiva Forum Phase per evitare l’uccisione del prigioniero. Un senatore che ne catturi un altro in una 
guerra civile lo uccide sempre e non chiede riscatti. I prigionieri sono comunque soggetti a morte normale per 
l’estrazione dei Mortality Chit o per un evento Foreign Epidemic. Fintanto che un senatore prigioniero è in vita, la famiglia 
non può sostituirlo con un altro.  

10.9 COMANDANTI MULTIPLI. Il Senato può mandare più eserciti sotto il comando di diversi senatori a combattere la 
stessa guerra. In tali casi, tuttavia, ogni forza militare deve combattere separatamente, una alla volta, fino a che la guerra 
non è vinta o tutti gli eserciti hanno combattuto. Il vantaggio di inviare più forze differenti a combattere una stessa guerra 
sta nel fatto che i risultati di Disaster e Standoff non si applicano più volte per la stessa guerra dopo che un precedente 
combattimento sia risultato in uno Stalemate o Standoff in quello stesso anno (turno di gioco). 

11. REVOLUTION PHASE 

11.1 ECCESSO DI CARTE INTRIGUE. Ogni giocatore che abbia più di cinque carte rosse in mano deve scartare, 
giocare o cedere quelle in eccesso, a sua scelta, fino a che non scenda entro tale limite. Se un giocatore ha in mano uno 
Statista o una Concessione che desidera utilizzare nel prossimo turno, deve giocare in questa fase tali carte. Tutte le 
intenzioni di giocare, scartare o cedere carte avvengono a partire dal HRAO e quindi in senso orario. 

11.2 DICHIARAZIONE DI GUERRA CIVILE. I comandanti vincitori di campagne di guerra devono a questo punto 
restituire il comando delle proprie forze al Senato (le legioni e le flotte tornano in Italia, nello spazio Active del tabellone 
di gioco), oppure possono dichiararsi ribelli. [Nel gioco avanzato, anche i governatori possono dichiararsi ribelli in questo 
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momento. Altrimenti, se il mandato scade nella prossima Revenue Phase devono restituire al Foro la carta Province e 
tornare a Roma.] Le dichiarazioni di fedeltà o ribellione iniziano a partire dal HRAO e quindi si procede in senso orario. 
Poiché il Master of Horse non ha un comando proprio, può dichiararsi in rivolta solo se questa è la scelta del Dictator, 
oppure se il Dictator è morto. Solo una fazione può essere in ribellione in ogni momento. Se una fazione che desidera 
ribellarsi dispone sul campo di forze militari di valore superiore (incluso il valore di Military del senatore comandante) a 
quelle di un’altra fazione che si è dichiarata ribelle per prima, allora la dichiarazione precedente si considera nulla e solo 
la fazione più forte sarà considerata in rivolta. Una volta che una fazione si sia dichiarata ribelle, nessun altro può più 
farlo fino a quando tale minaccia non sia stata sventata. 

11.21 FEDELTA’ AL COMANDANTE. Prima di annunciare la propria scelta, un senatore che stia valutando l’opportunità 
di dichiararsi ribelle può effettuare un dr per ciascuna legione al suo comando per determinare se gli sarà fedele in tale 
caso. Nello scenario Early Republic le legioni restano al fianco del comandante se il dr è maggiore o uguale a 5; nello 
scenario Mid Republic occorre almeno 4, mentre nello scenario Late Republic le legioni restano fedeli con un risultato 
almeno pari a 3. Prima di effettuare tali lanci di dado, il senatore può irrevocabilmente spendere del denaro dalla sua 
Tesoreria personale ( o dalla Tesoreria personale del proprio Master of Horse, se consenziente, nel caso di un Dictator) 
per acquistare un bonus di +1 per ogni Talento speso, con il limite massimo di +1 per ogni singola legione. Le legioni 
veterane che hanno giurato fedeltà ad un senatore (che ha il corrispondente segnalino viola sulla propria carta) e le 
guarnigioni e gli eserciti provinciali di un governatore seguono automaticamente il rispettivo comandante in una guerra 
civile. 

11.22 RIBELLI SECONDARI. Quando un senatore si dichiara ribelle, tutto gli altri senatori devono immediatamente 
dichiarare se resteranno fedeli al Senato o se si uniranno alla rivolta. Coloro che restano fedeli alla repubblica potranno 
continuare normalmente ad agire e incassare denaro come di consueto. I senatori che si uniscono ad una rivolta 
lasciano immediatamente Roma e sono pertanto immuni ai tentativi di persuasione, ma perdono il diritto ad incassare 
denaro (11.4) e seguiranno lo stesso destino del ribelle principale in caso di sua sconfitta. Il denaro nelle Tesorerie 
personali di senatori che si uniscano alla rivolta potrà essere utilizzato dal ribelle principale come se fosse il proprio. Le 
legioni veterane che abbiano giurato fedeltà al ribelle o a un ribelle secondario parteciperanno alla rivolta unendosi 
all’esercito del ribelle, senza necessità di spese di mantenimento. I ribelli secondari che abbiano il comando di forze 
militari non possono contribuire con ulteriori unità all’esercito del ribelle principale e devono restituire comunque le loro 
legioni e flotte (non gli eserciti provinciali) al controllo del Senato. 

11.3 MANTENIMENTO. Durante la Revenue Phase il senatore ribelle deve pagare le spese di mantenimento delle forze 
militari sotto il suo controllo (6.13), utilizzando la propria Tesoreria personale o quella della fazione. Le legioni veterane 
che devono fedeltà al senatore ribelle non pagano mantenimento, mentre quelle che hanno giurato fedeltà ad altri 
senatori (ribelli secondari) devono normalmente essere mantenute. Le legioni per le quali non viene pagato il 
mantenimento tornano al controllo del Senato. Infine, poiché si suppone che il ribelle sia tornato in Italia con il proprio 
esercito, le flotte non hanno alcun ruolo in una guerra civile (a meno che non si usino le regole opzionali sugli eserciti 
provinciali e le guarnigioni, 14.7). 

11.4 GUADAGNI. Un senatore in rivolta deve restituire le proprie Concessioni al Foro e perde tutti i Knight posseduti 
oltre al diritto di incassare denaro in qualità di senatore. La sua Tesoreria personale viene congelata, non può ricevere 
denaro direttamente a senatori fedeli alla repubblica della stessa fazione, né può contribuire alla Tesoreria della sua 
fazione o a quella personale di senatori rimasti fedeli al Senato, ma può comunque provvedere al mantenimento delle 
sue forze militari. I senatori rimasti fedeli alla repubblica della stessa fazione del ribelle possono normalmente contribuire 
alla Tesoreria della fazione.  

11.5 COMBATTIMENTO. Durante la Combat Phase il senatore ribelle dovrà combattere le forze inviate dal Senato per 
sedare la rivolta. Se il Senato non è in grado di inviare un esercito a fronteggiare il ribelle, il colpo di stato riesce e il 
senatore ribelle vince il gioco (sempre che la repubblica sopravviva fino al termine del turno in corso, 12.32). 

11.51 FEDELTA’. Se il ribelle ha la fedeltà di legioni veterane attive al momento, queste si uniscono immediatamente al 
suo esercito. Se un senatore fedele alla repubblica ha legioni veterane che gli hanno giurato fedeltà ma si trovano sotto il 
comando del ribelle, può farle disertare in modo che si uniscano alle forze del Senato. 

11.52 RISOLUZIONE. Il Senato si considera sempre attaccante, mentre il ribelle è il difensore. Si applica la normale 
procedura di risoluzione dei combattimenti (10.11). In questo caso, la forza del difensore è data dalla somma del suo 
valore di Military e quello delle legioni al suo comando. Tutte le perdite indicate dalla Combat Results Table, ad 
eccezione del risultato ‘ALL’ si applicano tanto alle forze ribelli che a quelle del Senato. Un risultato ‘Victory’ indica che la 
rivolta è fallita, il ribelle viene ucciso e le legioni ribelli sopravvissute tornano nella casella Active; in tal caso, il 
comandante dell’esercito del Senato guadagna Popularity e Influence in misura pari alla metà dell’esercito ribelle 
sconfitto. Il risultato ‘Stalemate’ significa che le sorti della guerra civile restano indecise e occorrerà combattere ancora 
nella Combat Phase del turno seguente. Il numero di Mortality Chit estratti durante una guerra civile resta lo stesso dei 
normali combattimenti, ma la morte può riguardare tanto il ribelle quanto il senatore al comando dell’esercito del Senato. 
Il risultato ‘Defeat’ indica che il colpo di stato riesce, il senatore ribelle assume il governo di Roma e vince il gioco, 
evitando il collasso della repubblica (12.32); tutte le forze militari sopravvissute del Senato tornano a Roma e l’esercito 
ribelle non subisce perdite. Il ribelle può anche vincere il gioco se lo stato va in bancarotta  o se il Senato viene deposto 
a seguito del risultato ‘People Revolt’ dato dalla Population Table (8.2). 

11.53 COLLASSO DELLA REPUBBLICA. Una guerra civile in corso a causa di una fazione ribelle conta per determinare 
il limite di quattro guerre attive che portano alla caduta della repubblica ed alla sconfitta di tutti i giocatori, 
indipendentemente dal numero di province ribelli controllate dalla fazione. 
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12 CONDIZIONI DI VITTORIA 

12.1 VITTORIA. Il gioco termina con la vittoria del giocatore che soddisfi qualsiasi condizione fra quelle di seguito 
elencate: 

A. Un senatore fedele alla repubblica ha raggiunto un totale di almeno 35 punti di Influence e sia lui che Roma 
sopravvivono alla fine del turno in corso (12.31). Se due o più senatori raggiungono tale valore 
contemporaneamente, il vincitore fra i due è quello che ha il maggior valore di Influence e in caso di ulteriore 
pareggio, vince la fazione fra le due alla pari che ha il maggior valore di Influence combinata (fra tutti i senatori 
fedeli). Se ancora si verifica un pareggio, il gioco termina alla pari. 

B. Un senatore ribelle che marcia su Roma sconfigge il Senato in combattimento e sia lui che la repubblica 
sopravvivono alla fine del turno corrente (12.32). 

C. Il Senato approva una nomina a console a vita e sia egli che la repubblica sopravvivono alla fine del turno 
corrente (12.32). 

D. Lo stato va in bancarotta o cade a causa di un esito “People Revolt” dalla Population Table, durante una guerra 
civile. In tal caso il ribelle vince il gioco, a meno che Roma non cada a causa di quattro guerre attive presenti 
(12.32). 

E. Viene pescata l’ultima carta dal mazzo del Foro. Se a questo punto non si verificano altre condizioni di vittoria o 
sconfitta, alla fine del turno risulta vincitrice la fazione che ha il maggior punteggio combinato di Influence. 

12.2 SCONFITTA. Il gioco termina con la sconfitta di tutti  i giocatori se si verifica una delle seguenti condizioni: 

A. Al termine di una Combat Phase sono presenti quattro o più guerre attive. 

B. Si verifica un esito “People Revolt” durante la Population Phase in un momento in cui non vi sia una guerra 
civile in corso. 

C. Il Senato non è in grado di pagare quanto dovuto per un evento Natural Disaster o Evil Omen.in un momento in 
cui non vi sia una guerra civile in corso. 

D. La tesoreria di stato non ha fondi a sufficienza per far fronte a tutti gli obblighi della Repubblica durante la 
Revenue Phase, in un momento in cui non vi sia una guerra civile in corso. 

12.3 SOPRAVVIVENZA. Indipendentemente dalle condizioni che garantirebbero la vittoria ad un giocatore, questa non è 
sancita fino al termine del turno di gioco corrente, momento al quale Roma non deve essere caduta. Se la repubblica 
cade a causa di quattro guerre attive al termine di un qualsiasi turno, tutti i giocatori sono sconfitti. 

12.31 CONSOLE A VITA. Se un senatore avrebbe vinto il gioco essendo stato nominato Console a Vita o raggiungendo 
35 punti di Influence, tutti gli altri giocatori che non hanno già dichiarato ribelle un senatore devono obbedire ai suoi 
ordini per il resto del turno, per determinare se Roma sopravvive e se il console a vita riesce ad assicurarsi la vittoria. Se 
è già in corso una guerra civile, il ribelle può a sua volta riuscire a guadagnarsi la vittoria secondo le condizioni B e D 
sopra esposte. 

12.32 VINCITORE DI UNA GUERRA CIVILE. Se un ribelle riesce a sconfiggere l’esercito del Senato o vince a causa di 
un esito “People Revolt”, per la bancarotta dello stato o per l’incapacità del Senato di contrastare la sua marcia su Roma, 
può ancora perdere (assieme agli altri) se al termine di una Combat Phase vi sono quattro guerre attive 
contemporaneamente presenti (inclusa la stessa guerra civile se non si è conclusa). In tal caso, egli potrà aggiungere al 
suo esercito le unità sconfitte del Senato (come da 11.52) e assumere il comando di tutte le flotte romane. Quindi, il 
ribelle conduce immediatamente le guerre aggiuntive, una alla volta, fino a quando non fallisca nell’ottenere una vittoria, 
non abbia più il supporto navale necessario per il successivo combattimento di terra, o non sia riuscito a ridurre a tre o 
meno il numero di guerre attive. Altrimenti, il ribelle perde come gli altri giocatori. 

12.4 SCENARIO MID-REPUBLIC. Si rimuovano tutte le concessioni e le carte dei senatori nere (famiglie senatoriali) dal 
mazzo bianco, e le si aggiungano al mazzo grigio; analogamente, si peschino a caso le prime sei carte rosse non Statisti 
dal mazzo bianco e le si aggiungano al mazzo grigio. Il resto del mazzo bianco non viene utilizzato. Si distribuiscano 4 
carte senatori a ciascun giocatore (come da 4.4), quindi ognuno peschi le prime tre carte rosse del mazzo (come da 4.7). 
Le province Sicily, Illyricum, Sardinia-Corsica, Nearer e Further Spain, e Cisalpine Gaul vengono mescolate e distribuite 
una per giocatore, dal lato grigio (non sviluppate), assegnandone il governatorato ad uno dei propri senatori e ponendo 
nel Foro quelle eventualmente restanti. Ogni giocatore stabilisce a sua discrezione la durata residua del mandato dei 
propri governatori così determinati, posizionando in modo opportuno il segnalino Term sulle rispettive carte Provincia. 
All’inizio del gioco saranno attive 6 legioni, mentre per il resto si proceda come previsto per lo scenario Early Republic. 

12.5 SCENARIO LATE REPUBLIC. Si rimuovano tutte le concessioni e le carte dei senatori nere (famiglie senatoriali) 
dai mazzi bianco e grigio, e le si aggiungano al mazzo rosa; analogamente, si peschino a caso le prime sei carte rosse 
non Statisti dalla combinazione dei mazzi bianco e grigio, e le si aggiungano al mazzo rosa. Il resto dei mazzi bianco e 
grigio non viene utilizzato. Si distribuiscano 5 carte senatori a ciascun giocatore (come da 4.4), quindi ognuno peschi le 
prime tre carte rosse del mazzo (come da 4.7). Le province Sicily, Illyricum, Sardinia-Corsica, Nearer e Further Spain, e 
Cisalpine Gaul vengono mescolate e distribuite una per giocatore, dal lato rosa (già sviluppate), assegnandone il 
governatorato ad uno dei propri senatori e ponendo nel Foro quelle eventualmente restanti. Analogamente si 
distribuiscano le province Narbonese Gaul, cilicia-Cyprus, Greece, Africa e Asia, che però entrano in gioco dal lato grigio 
(non sviluppate); nel caso di partite a sei giocatori, ciascuno effettui un TDR ed il giocatore che ottiene il risultato più 
basso sarà quello che non riceve una provincia di questo tipo. Ogni giocatore stabilisce a sua discrezione la durata 
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residua del mandato dei propri governatori così determinati, posizionando in modo opportuno il segnalino Term sulle 
rispettive carte Provincia. Tutte le carte Law grigie vengono poste nell’apposito spazio del tabellone di gioco e si 
considerano in vigore, ad eccezione delle Sevilian Law e Acilian Law che si negano reciprocamente. All’inizio del gioco 
saranno attive 8 legioni, mentre per il resto si proceda come previsto per lo scenario Early Republic.  

12.6 GIOCO ESTESO. Anziché terminare la partita quando viene pescata l’ultima carta del mazzo del Foro nello 
scenario Early Republic, è possibile proseguire nella Mid- e/o Late-Republic mescolandone i rispettivi mazzi e ponendoli 
in gioco quando tale condizione si verifica. A parte le diverse condizioni di lealtà delle legioni in caso di rivolte (11.21) e 
la diversa colonna da utilizzare nella tabella Random Events Table, per il resto il gioco prosegue come di norma. La 
decisione di giocare in questo modo deve essere presa prima di iniziare la partita e deve essere condivisa da tutti i 
giocatori. 

12.7 SCENARIO STORICO ALTERNATIVO. Si ignorino i colori dei tre mazzi di carte e si componga un singolo mazzo 
mescolandole tutte assieme, per il resto si proceda alla normale preparazione del gioco (come visto in 4). La colonna 
della Random Events Table e la lealtà delle legioni in caso di rivolta vengono cambiate all’inizio dei turni 8 e 16. 
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GIOCO AVANZATO 
 

I giocatori possono utilizzare in tutto o in parte le seguenti regole opzionali per aggiungere al gioco un maggior livello di 
dettaglio storico e di complessità. E’ anche possibile variare il livello di difficoltà modificando il denaro nella tesoreria 
all’inizio del gioco. 

13. PONTIFEX MAXIMUS. 

13.1 ELEZIONE. Nella Senate Phase del primo turno di gioco, occorre eleggere un Pontifex Maximus immediatamente 
dopo l’elezione dei consoli, per curare gli affari religiosi della repubblica. Il senatore eletto pone il sengalino rosso 
corrispondente alla carica sulla propria carta e aumenta di 5 punti la propria Influence, ma non avrà ulteriori aumenti per 
possedere la carica anche negli anni seguenti. Infatti, il Pontifex Maximus è un incarico il cui mandato dura per tutta la 
vita, che può essere revocato solo per decisione del Senato, o a causa di più eventi Evil Omen, o a seguito di un 
processo. Il Pontifex Maximus non può rassegnare volontariamente il proprio incarico. 

13.2 PRETI. Durante la Senate Phase di ogni turno di gioco, incluso il primo, il Pontifex Maximus deve assegnare o 
riassegnare lo status di Priest ad uno qualsiasi dei senatori presenti, a meno che tutti non abbiano già ricevuto tale 
condizione. 

13.21 INFLUENCE. Le nomine per lo stato di Priest possono essere fatte in qualsiasi momento durante la Senate Phase 
ed il senatore che riceve la nomina pone sulla sua carta un segnalino Priest aumentando il valore della propria Influence 
di 1 punto. Un senatore può avere un solo segnalino di Priest, che non gli impedisce di assumere anche altre cariche. 
Quando lo status di Priest viene rassegnato, il senatore che perde l’ufficio deve ridurre di 1 punto la propria Influence, 
fino ad un minimo di zero. 

13.22 INFLUENZA MILITARE DEI PRETI. Ogni senatore con lo stato di Priest riceve 1 voto aggiuntivo nelle proposte 
riguardanti l’invio di forze militari in guerra o l’assegnazione e sostituzione dei relativi comandanti. 

13.3 INFLUENZA MILITARE DEL PONTIFEX MAXIMUS. Il Pontifex Maximus raddoppia i propri voti personali (inclusi 
quelli dei Knight ma non quelli acquistati con il denaro), quando vota proposte sull’invio di forze militari in guerra o per 
l’assegnazione e sostituzione dei relativi comandanti. 

13.4 VETO. Prima del turno di voto della propria fazione, il Pontifex Maximus può utilizzare un veto per ogni Senate 
Phase senza dover giocare una carta Tribune. 

13.5 GUADAGNI. Durante la Revenue Phase, il Pontifex Maximus riceve dai templi un numero di Talenti pari al risultato 
di un dr. 

13.6 EVIL OMEN. Quando si verificano questi eventi, il Pontifex Maximus deve pagare 20 Talenti dalla propria Tesoreria 
Personale; se non può pagare o si verifica un secondo Evil Omen nello stesso turno, il senatore perde immediatamente 
l’incarico di Pontifex Maximus e la sua Influence si riduce di 5 punti. Se non può pagare il pieno costo degli eventi Evil 
Omen, la parte non pagata, più una multa di 10 Talenti, viene addebitata alla tesoreria della sua fazione. Se anche la 
tesoreria della fazione non ha fondi a sufficienza per pagare, i Talenti disponibili vengono comunque spesi, e inoltre il 
Faction Leader può subire un Processo Maggiore nella seguente Senate Phase, in aggiunta ai processi che 
normalmente il Censor può effettuare. In ogni caso, la tesoreria dello stato deve pagare gli eventuali residui dovuti per gli 
eventi Evil Omen che non risultino pagati dalla tesoreria personale e della fazione del Pontifex Maximus. 

13.7 REVOCA. Il mandato del Pontifex Maximus può essere revocato in qualsiasi Senate Phase con una maggioranza 
di almeno DUE TERZI dei voti dei senatori presenti. Il Pontifex Maximus non può usare il suo speciale veto per evitare 
questa votazione, che può subire tuttavia il veto a seguito di una carta Tribune giocata da un altro senatore della stessa 
o di altra fazione. Se rimosso dall’incarico, il senatore perde 5 punti di Influence. Indipendentemente dalle ragioni della 
revoca del Pontifex Maximus, lo stato di Priest precedentemente assegnato ai senatori non viene modificato. 

13.8 SUCCESSORE. Se un Pontifex Maximus viene sollevato dal suo incarico, occorre eleggerne uno nuovo 
immediatamente dopo l’elezione dei consoli nella successiva Senate Phase. 

14. ESERCITI PROVINCIALI 

14.1 GENERALITA’. I governatori delle province devono reclutare e mantenere eserciti locali e guarnigioni da utilizzarsi 
per difendere la provincia stessa o per attaccare il Senato in caso di rivolta. 

14.2 TASSE. I guadagni personali e di stato (Personal e State Income) derivanti dalle province restano come nel gioco 
base. Tuttavia, durante la Revenue Phase ogni provincia genera un ulteriore guadagno, dovuto a tasse locali e destinato 
esclusivamente a spese locali, per la formazione di eserciti provinciali. I fondi derivanti dalle tasse locali possono essere 
ulteriormente incrementati con il denaro personale del governatore o della tesoreria di fazione, ma non possono mai 
essere ridotte né rubate in alcun modo. Tutti i proventi derivanti dalle tasse locali si considerano spesi durante la 
Revenue Phase di ogni anno per reclutare il massimo numero possibile di eserciti provinciali, che è indicato sulla carta 
provincia come “Maximum Forces”. 

14.3 FORZE. Gli eserciti e le flotte provinciali vengono reclutati da ogni governatore al termine di ogni Revenue Phase; il 
numero delle unità così formate viene indicato usando un segnalino numerico nelle caselle Provincial Armies e Provincial 



The Republic of Rome 

Pagina 24 di 26 

Fleets della carta Provincia. Occorrono 10 Talenti per costruire ogni esercito o flotta in questo modo ed il governatore 
sceglie quale tipo di unità intende reclutare. I governatori che non appartengono ad una fazione (9.623) costruiranno 
forze di terra e flotte in egual misura (con preferenza di unità terrestri in caso di numeri dispari). 

14.31 MANTENIMENTO. Le unità provinciali non necessitano di mantenimento fintanto che il governatore resta fedele al 
Senato. Se un governatore si ribella, assume il controllo di tutti i guadagni della provincia (Personale Income, State 
Income e Local Taxes), ma in tal caso deve pagare dalla propria tesoreria personale o da quella della fazione un 
mantenimento di 2 Talenti per ogni unità provinciale, incluse quelle indicate sulla carta come ‘Base Strength’. 

14.4 GUERRE DI PROVINCIA. Quando entra in gioco una guerra che indica il nome di una provincia fra parentesi, 
quella provincia si considera sotto attacco (se esiste e rimane fedele a Roma) e perde tutti i guadagni (Personal Income, 
State Income e Local Taxes), quindi potrà mantenere gratuitamente le proprie forze ma non reclutarne di nuove. Al 
termine di qualsiasi Combat Phase in cui tale guerra sia ancora in gioco e non si sia verificato un risultato di Stalemate o 
Standoff nel combattimento con le unità Romane, la guerra può conquistare la prima delle province romane riportate 
sulla stessa carta War; se la guerra risulta vittoriosa e continua a non essere contrastata da forze romane, nei turni 
seguenti può conquistare la successiva provincia dell’elenco che ancora non abbia preso. La provincia deve 
obbligatoriamente attaccare la guerra in corso più le eventuali guerre correlate, utilizzando un valore base che è riportato 
sulla carta provincia (Base Strength), cui si sommano le eventuali legioni in guarnigione, gli eserciti provinciali e iol valore 
di Military del governatore; le flotte non sono indispensabili in tali situazioni, ma se presenti si considerano 
completamente asservite al combattimento e non possono essere destinate ad altri scopi. Se la provincia non dispone 
del supporto navale indicato dalla carta War, il combattimento di terra ha ugualmente luogo ma qualsiasi risultato 
‘Victory’ dovrà essere interpretato come ‘Stalemate’. 

14.41 COMBATTIMENTO. Il combattimento avviene secondo le regole normali, ad eccezione del fatto che gli eserciti 
provinciali subiscono perdite in misura doppia rispetto al normale, a meno che non siano contemporaneamente presenti 
Legioni di guarnigione sopravvissute allo scontro. 

14.411 SCONFITTA. Se una guerra provinciale ha risultato ‘Defeat’, si ha la morte del governatore e la provincia si allea 
con l’invasore, sommando il proprio valore di Base Strength a quello della guerra. Eventuali eserciti provinciali 
sopravvissuti si aggiungono anch’essi al valore della guerra, mentre eventuali forze romane superstiti tornano al Senato 
nella casella Active del tabellone di gioco. In questi casi, poiché si tratta di una sconfitta provinciale e non della 
repubblica, l’Unrest Level non viene modificato ulteriormente, e aumenta solo di un punto per via della guerra che 
diventa Unprosecuted. Gli eserciti provinciali eventualmente aggiuntisi alla guerra in tali situazioni, devono essere 
rimossi per primi fra le perdite (ma non al doppio del normale) nel caso di futuri combattimenti con le forze del Senato, in 
misura pari alle perdite Romane e/o alleate nel caso di risultati ‘Stalemate’ e ‘Standoff’, ma senza subire perdite in caso 
di ‘Defeat’ e ‘Disaster’ dell’esercito romano e/o alleato. Quando la guerra viene sconfitta,  la provincia torna al suo stato 
non sviluppato (lato grigio) e priva di eserciti provinciali. In ogni caso le province non possono reclutare nuove forze 
finché alleate con una guerra. 

14.412 STALEMATE. Nel caso di risultati ‘Stalemate’ o ‘Standoff’ non vi sono conseguenze aggiuntive a parte le normali 
perdite di eserciti provinciali ed il conseguente controllo sulle sorti del governatore (pescando Mortality Chit). 

14.413 VITTORIA. Nel caso di risultato ‘Victory’, se non sono presenti altre guerre correlate o leader corrispondenti nel 
Foro,  la guerra diventa una Inactive War; altrimenti, la carta War viene rimescolata nel mazzo (se il mazzo attuale ha 
meno di sei carte, la si mescoli nel mazzo seguente). Una vittoria provinciale non comporta modifiche all’Unrest Level. 

14.5 RIVOLUZIONE. Un governatore può utilizzare le proprie forze militari per ribellarsi al senato nella Revolution 
Phase. In tal caso si rimuove il segnalino nero Term e il senatore manterrà il controllo della provincia fino a che non sarà 
ucciso o sconfitto. Il senatore ribelle può restare nella sua provincia o marciare su Roma, ma deve dichiarare le sue 
intenzioni in merito quando scatena la rivolta. Potrà dichiarare una marcia su Roma in una successiva Revolution Phase, 
ma in tal caso dovrà restare in Italia fino a che non sarà sconfitto o vittorioso. Se il governatore in rivolta decide di 
rimanere nella sua provincia, non può vincere se il Senato non invia un esercito a confrontarlo o se vince il 
combattimento contro le truppe del Senato (11.52), ma la sua rivolta viene considerata come una delle quattro guerre 
attive che possono far cadere la repubblica e costa comunque 20 Talenti allo stato ogni turno. Il valore delle forze ribelli 
è pari al Base Strength della provincia più tutte le unità provinciali, legioni veterane fedeli e guarnigioni; se marcia su 
Roma, non può usare il Base Strength della provincia poiché si riferisce a forze che restano lì dislocate (vedi 14.53). 

14.51 VALORE DELL’ESERCITO. Gli eserciti provinciali vengono contati per intero fintanto che siano accompagnati da 
guarnigioni o legioni ribelli all’inizio del combattimento; altrimenti, il vaore degli eserciti provinciali ha valore dimezzato 
per eccesso. Le forze sopravvissute del Senato, fra quelle inviate a reprimere una rivolta provinciale in cui siano presenti 
legioni di guarnigione, sono soggette alla possibilità di diserzione; in caso di risultato ‘Defeat’, tutte le legioni 
sopravvissute non veterane passano dalla parte dei rivoltosi, mentre negli altri casi le legioni non veterane devono 
effettuare ciascuna un dr: se il comandante non è morto nel combattimento, si uniscono ai ribelli solo con risultato ‘1’, 
altrimenti disertano con ‘1-3’. 

14.511 FORZA DELLE FLOTTE. Le flotte provinciali presenti aumentano in pari misura il numero di flotte di supporto 
navale necessarie (Fleet Support Number sulla carta provincia). Inoltre, se il numero di flotte provinciali supera il valore 
totale delle forze provinciali di terra (Base Strength più eserciti provinciali), allora occorre vincere un combattimento 
navale prima di poter reprimere la rivolta con un combattimento terrestre. Non è necessario né il supporto navale, né un 
combattimento navale per attaccare le forze ribelli in Italia (quando il ribelle marcia su Roma). 

Esempio. La provincia Sardinia-Corsica è sviluppata (lato rosa) e attualmente in rivolta. Avendo Base Strength 1/0 più 1 esercito 
provinciale e 5 flotte, la provincia ha un valore totale combinato pari a 2/5. Dato che le flotte superano il valore delle forze provinciali di 
terra, Roma dovrà vincere un combattimento navale prima di poter combattere la rivolta nella provincia. Se l’esercito del Senato vinca il 
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combattimento navale perdendo 3 flotte, anche 3 flotte della provincia saranno eliminate, portando a 2/2 il valore totale delle forze della 
Sardinia-Corsica. A questo punto, Roma dovrà avere 2 flotte di supporto per combattere le forze di terra dei ribelli. 

14.52 FINANZE. Un governatore in rivolta non è soggetto a richiamo da parte del Senato, ma perde tutte le Concessioni, 
i Knight ed i guadagni che gli spettano come senatore nella Revenue Phase. Continua tuttavia a incassare TUTTI i 
guadagni derivanti dalla provincia (Personal e State Income più Local Taxes), che usa a suo giudizio (incluso il 
reclutamente e mantenimento delle forze provinciali). 

14.53 INTERCETTAZIONE NAVALE. L’esercito di un ribelle che abbia dichiarato di marciare su Roma si considera 
trasportato in Italia nella stessa Revolution Phase in cui avviene la dichiarazione. Gli eserciti provinciali non combattono 
contro un senatore ribelle. Queste forze iniziali non possono essere intercettate. Comunque, se il risultato della 
conseguente guerra civile è ‘Stalemate’, il ribelle dipenderà dalle sue flotte per ottenere rinforzi, qualora questi si 
generino in una provincia che ha un valore Fleet Strength. In tali casi, i rinforzi possono arrivare solo se la flotta del 
senatore ribelle non viene annientata dalle flotte del Senato. Nessuno dei comandanti è soggetto a estrazione di 
Mortality Chit né può utilizzar il proprio valore di Military per aggiungerlo a quello delle flotte durante il combattimento 
navale di intercettazione. Le perdite di flotte avvengono per entrambe le parti esattamente come già accade per le legioni 
(vedi 11.52). Questo eventuale combattimento navale non esenta il Senato dall’obbligo di confrontare militarmente le 
forze ribelli in Italia nello stesso turno. 

14.54 VETERANI. Gli eserciti provinciali non generano unità veterane. 

14.55 GUARNIGIONI. Il Senato può inviare legioni ad un governatore al fine di costituire una guarnigione che rinforzi le 
eventuali unità provinciali. Le guarnigioni richiedono una spesa di mantenimento che deve essere pagata dal Senato, 
non dalla provincia o dal governatore. Se tuttavia il governatore dovesse dichiararsi in rivolta, le eventuali guarnigioni 
restano a lui fedeli (a meno che non vi siano veterani che hanno giurato fedeltà ad un altro senatore) e dovrà pagarne il 
mantenimento al posto del Senato. 

14.6 GUERRE DI PROVINCIA (II). Alcune carte evento (Pretender, Internal Disorder) possono trasformare una provincia 
in una rivolta, con le stesse conseguenze sui guadagni e sulla possibilità di caduta della repubblica (7.334) che comporta 
una carta Revolt. Fintanto che la situazione perdura, ogni esercito provinciale aggiunge 1 punto al Base Strength della 
provincia o al valore della carta War, mentre ogni flotta provinciale aumenta di 1 punto il valore del Fleet Support 
Strength. Tuttavia, un’unità o flotta provinciale deve essere rimossa (se presente) per ogni legione o flotta romane perse 
in combattimento nel caso di risultati ‘Stalemate’ o ‘Standoff’. Una provincia che sia in rivolta senza il comando di un 
senatore ribelle, recluterà nuovi eserciti e flotte provinciali in egual misura, spendendo tutto ciò che ha a disposizione dei 
guadagni provenienti da Personal Income, State Income e Local Taxes. 

14.7 GUERRA CIVILE (II). Le regole sulla conduzione di una guerra civile quando siano in campo eserciti provinciali 
variano in due aspetti principali: 

14.71 FEDELTA’ DELLE FLOTTE. Un comandante che si ribelli dovrà verificare la fedeltà delle flotte alla sua causa allo 
stesso modo in cui avviene per le legioni (11.21) e dovrà pagarne il mantenimento. Potrà comunque restituire le flotte al 
comando del Senato se non intende pagarne il mantenimento. Un senatore che intende ribellarsi, può porre il proprio 
esercito in Italia prima di dichiararsi in rivolta, quindi le flotte non sono sempre necessarie.  

14.72 RIBELLI SECONDARI. Quando un giocatore dichiara uno dei propri senatori in rivolta, potrà portare in Italia le 
forze di uno solo dei suoi senatori che esercitino un comando indipendente di unità militari. Gli altri senatori che si 
uniscano alla rivolta non possono aggiungere forze ai ribelli ad eccezione delle legioni veterane a loro fedeli. In ogni 
turno successivo in cui la rivolta è ancora in atto, un eventuale ribelle secondario della propria fazione con un comando 
militare indipendente (presumibilmente un governatore con eserciti provinciali), può tentare di le sue forze a quelle dei 
ribelli. Può portare in rinforzo al ribelle solo quegli eserciti provinciali che sono in grado di approdare a Roma (14.53). 
Comunque, ogni provincia che entri in rivolta in questo modo non sarà considerata come una nuova guerra addizionale, 
ma solo come un allargamento della guerra civile in corso. Una volta sconfitto il ribelle principale, le province che si sono 
ribellate al suo seguito tornano non sviluppate (lato grigio) e prive di forze provinciali. Le province ribelli non possono 
essere attaccate direttamente finché hanno forze provinciali in Italia: Roma deve sconfiggere l’esercito del ribelle in Italia 
e così facendo tutte le province in rivolta della stessa fazione tornano allo stato di cui sopra. 

15. RICHIAMO E SCIOGLIMENTO DELLE LEGIONI 

15.1 SCIOGLIMENTO. Nella Revolution Phase, un comandante fedele alla repubblica può volontariamente sciogliere 
una legione veterana a lui fedele che si trovi attualmente al suo comando. L’identità delle legioni così sciolte è indicata 
dai numeri romani sul segnalino Allegiance che il senatore ha sulla propria carta, che deve essere usato a questo punto 
dal lato opposto. Le legioni sciolte vengono rimosse dal gioco (il Senato può comunque reclutarle normalmente, vedi 
15.2 sotto) e l’azione comporta per il senatore un aumento di 1 punto sia al valore di Oratory che di Influence. 

15.2 RICHIAMO. In qualsiasi momento rivesta l’incarico di console, un senatore che abbia sciolto una delle sue legioni 
veterane può richiamarla alle armi, rendendola nuovamente attiva, pagando 10 talenti per ciascuna dalla propria 
tesoreria personale o della fazione. Per ogni legione così richiamata, il senatore torna a girare dal lato colorato il 
corrispondente segnalino Allegiance, perdendo 1 punto sia di Oratory che di Influence. Le legioni così richiamate tornano 
al loro stato di veterane e il Senato dovrà pagarne il mantenimento come di norma. Le legioni richiamate possono essere 
assegnate dal senatore al suo stesso esercito o a quello di un altro comandante, e combatteranno ancora a valore 
doppio del normale. Se una legione sciolta viene reclutata come nuova unità dal Senato, questa non potrà essere più 
richiamata dal senatore che ne possiede il segnalino Allegiance, e non sarà veterana; tuttavia il Senato può reclutare 
una legione precedentemente sciolta solo se non ne rimangono altre da reclutare. 
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