
Simbolo Azione Requisito Effetti Addizionali 

 

Reclama una carta per ogni 
simbolo in qualunque città. 

 Più pedine (somma di Agenti e 
Influenza) in quella città 

 Almeno un’influenza in quella città 

 Deve essere la prima azione 
 

 Le carte acquistate vanno nello scarto 

 Tutte le tue influenze in quella città vanno nel limbo 

 Tutte le influenze degli altri giocatori tornano nella loro riserva 

 

Assassina un agente o un 
reale per ogni simbolo in 

qualunque città. 

 Più pedine (somma di Agenti e 
Influenza) in quella città 

 Almeno un agente in quella città 

 La somma di agenti e simboli bomba 
deve 
soddisfare il 
requisito  

 Tutte le tue influenze in quella città vanno nel limbo 

 Tutte le influenze degli altri giocatori tornano nella loro riserva 

 La carta giocata per assassinare va posta vicino alla carta 
identità con sopra l’agente o il reale ucciso e poi si ottengono i 
punti vittoria corrispondenti 

 

Muovi il segnapunti dei 
lealisti o dei restauratori 

 
 Aumenta o diminuisci i punti vittoria di ogni giocatore a 

seconda della differenza dei punti tra lealisti e restauratori 

 

Piazza un’cubo influenza 
per ogni simbolo in una 

singola città 
 Abbastanza cubi influenza nella riserva  

 

Recupera un cubo 
influenza per ogni simbolo 

dal limbo e/o da qualunque 
città 

 

Simbolo Effetto quando reclamato 

 

Posiziona un’agente dalla riserva nella città in cui hai reclamato la carta 

 

Tira il dado sanità e applicane l’effetto 

 

Aumenta i tuoi punti vittoria indipendentemente dal colore del simbolo 

 

Muovi un agente per ogni 
simbolo da una città a 

un’altra qualunque città 

 Fai l’azione della carta 

Scartare 
carte 

Scarta un qualsiasi numero 
di carte 

Passare il 
turno 

 

 

 Fine della partita: 

Viene raggiunto uno dei limiti di punti vittoria 

Viene rivelato un restauratore 

Rivelare l’identità quando 

Non si hanno più agenti in plancia 

Non si hanno più sanità mentali 


