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LLiibbeerrttèè  
  
PPaannoorraammiiccaa  ddii  ggiiooccoo  
Libertè copre un periodo di circa 10 anni della rivoluzione francese, dal 1789 al 1799 fino al colpo 
di stato di Bonaparte. 
Il gioco è svolto in 4 turni e in ogni turno ci saranno un numero variabile di rounds, seguiti da 
un’elezione per vedere quale fazione salirà al governo. Ci sono tre fazioni: Radicali (rosso), 
Moderati (blu), Monarchici (bianco). L’azione più comune per un giocatore è quella di usare una 
carta Personalità per piazzare le pedine fazione sulla mappa, mostrandone il controllo con un suo 
indicatore.  
Le carte sono divise in due sets “A” e “B”. Le carte “A” sono giocate per prime e tendono a favorire 
leggermente i Moderati ed i Monarchici. Una volta esaurite, il gioco prosegue con le carte “B” che 
tendono a favorire leggermente i Radicali. Un’elezione avviene quando tutte le pedine di una 
fazione sono esaurite. Queste pedine determineranno quale fazione andrà al governo.  
 
I giocatori quindi cercheranno di totalizzare dei punti vittoria attraverso una maggiore influenza 
sulla fazione al governo o alla opposizione. Altri punti vittoria potranno essere guadagnati durante 
la partita sia essendo il generale in carica in una battaglia vittoriosa, sia vincendo le elezioni in 
province specifiche.In genere, il giocatore con più punti vittoria alla fine del gioco sarà il vincitore. 
Comunque, sono previste due condizioni di fine partita che possono cambiare tragicamente l’esito 
della vittoria (una specie di Golden gol in termini calcistici).  
 
La prima condizione è data da una schiacciante vittoria politica ed elettorale dei Radicali, che 
guadagnano 17 o più voti alle elezioni. La seconda è data da una contro-rivoluzione vittoriosa dei 
Monarchici, determinata dal controllo di almeno 7 province contro-rivoluzionarie. In entrambi i 
casi, la vittoria non sarà più determinata in base ai punti vittoria acquisiti durante il gioco, ma da 
criteri differenti. Il giocatore in vantaggio dovrebbe prestare molta attenzione, perché un suo errore 
potrebbe portarlo alla sconfitta ad opera dei Giacobini e dei Monarchici. 
E’ probabile che non abbiate mai giocato ad un gioco come questo e che possiate quindi sentirvi 
spaesati sulle strategie da seguire. Non disperate! Probabilmente dopo la prima partita, vi renderete 
conto, attraverso l’apparente caos che regna sul gioco, che ci sono molte opportunità da sfruttare 
pianificando a lungo termine. 
 
CCoommppoonneennttii  
Una mappa di gioco che rappresenta la Francia 
Libretto delle regole 
110 carte (divise in due mazzi “A” e “B”) 
82 pedine fazione (24 bianche, 28 blu e 30 rosse) 
120 indicatori di controllo (in 6 colori, 20 per giocatore) 
3 indicatori Elezione (uno per fazione) 
2 indicatori neri (usati per contrassegnare il turno e il progresso delle elezioni) 
2 tabelle aiuto per i giocatori 
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IInniizziiaarree  llaa  ppaarrttiittaa  
Ogni giocatore seleziona un set di pedine di controllo e piazza un proprio indicatore sullo spazio 
“0” della traccia dei punti vittoria. Ogni volta che un giocatore guadagna dei punti vittoria, sposta il 
proprio indicatore di un adeguato numero di spazi per registrare il proprio punteggio. Piazzare uno 
degli indicatori neri sul primo spazio della traccia del turno di gioco. Separare e mescolare le carte 
“A” e “B”. Dare ad ogni giocatore 7 carte coperte dal mazzo “A” e porre il resto delle carte “A” sul 
mazzo “B”. Piazzare queste carte a lato della mappa e scoprire le prime tre carte per formare un 
display. 
Piazzare le pedine fazione a lato della mappa e mettere due pedine per colore, 6 pedine in tutto, 
piazzandole sul secondo spazio della traccia per il turno di gioco.  Queste pedine saranno aggiunte 
al numero di pedine disponibili all’inizio del secondo turno. Piazzare i tre indicatori Elezioni sullo 
spazio “0” della traccia delle Elezioni. 
 
IIll  ggiiooccoo  
La sequenza del turno è la seguente: 
 

1. Determinare l’ordine del gioco 
2. Distribuire nuove carte (non al primo turno) 
3. Fase di azione : i giocatori svolgono un numero variabile di rounds 
4. Risolvere le battaglie 
5. Risolvere le elezioni e calcolare i punti vittoria 

 
Ogni fase deve essere completata da ogni giocatore prima di procedere alla prossima. 
 
11..00  DDeetteerrmmiinnaarree  ll’’oorrddiinnee  ddii  ggiiooccoo  
Al primo turno, l’ordine di gioco viene determinato a caso, ad esempio prendendo una pedina da 
ogni giocatore e pescandone poi una a caso. L’ordine di gioco proseguirà in senso orario. A questo 
punto, ogni giocatore piazza la propria pedina sulla traccia del turno per mostrarne l’ordine di 
gioco. Dal secondo turno in poi, l’ordine di gioco sarà stabilito dai punti vittoria, a partire dal 
giocatore con più punti vittoria e via di seguito fino all’ultimo. In caso di parità, stabilire a caso chi 
gioca prima. 
All’inizio del secondo turno aggiungere le sei pedine fazione a tutte le altre nello stock comune. 
 
22..00    DDiissttrriibbuuiirree  nnuuoovvee  ccaarrttee    
Nel primo turno, questa fase viene saltata.  
 
I giocatori prendono le carte che hanno sul proprio Display personale (questo termine verrà spiegato 
più avanti) e se le rimettono in mano (non c’è limite al numero di carte che si possono tenere). Poi, 
in ordine di gioco, ognuno può scartare tante carte quante ne desidera, ponendole sul mazzo degli 
scarti. A questo punto, ogni giocatore può pescare nuove carte fino a riportare la sua mano almeno a 
7 carte. Un giocatore non pesca nulla se la sua mano è già di 7 o più carte.  
Le carte possono essere prese sia dal Display che dal mazzo di gioco. Quando vengono prese dal 
Display, le carte sono subito sostituite da nuove carte prese dal mazzo di gioco. Una volta esaurito, 
il mazzo di gioco viene ricostituito rimescolando gli scarti. Può capitare che alcune carte vengano 
eliminate dal gioco (per esempio a causa di una decapitazione). Queste carte non rientreranno più 
nella partita. 
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33..00    FFaassee  ddii  aazziioonnee  
Al proprio turno, ciascun giocatore può condurre UNA delle azioni elencate di seguito. Una volta 
che ogni giocatore ha completato la sua azione, si prosegue con una seconda azione, poi una terza e 
così via, finché un intero set di pedine fazione è esaurito. Le azioni sono: 

• Giocare una carta 
• Prendere una carta 
• Passare 

 
Giocare una carta 
Il giocatore in turno può giocare una carta Personalità o una carta Club dalla sua mano. In aggiunta, 
alcune carte sono contrassegnate con un cannone, e questo significa che queste possono essere usate 
per piazzare una propria pedina di controllo nel box di battaglia invece di una pedina fazione. Altre 
carte sono contrassegnate da una figura intera, e ciò significa che sono carte dei leader “Sans 
Culotte”. Di tutte le carte personalità (quelle a mezzo busto), solo il generale può condurre un 
esercito in una battaglia vittoriosa.  
 
 
 
 
 
 
 
Se la carta viene usata per piazzare le pedine fazione, allora il numero e il colore delle pedine che 
possono essere piazzate è mostrato nell’angolo in alto a sinistra della carta (saranno mostrati da uno 
a tre blocchi, rossi, bianchi o blu). Se il giocatore sta usando una carta personalità, allora può 
piazzare queste pedine fazione in una qualsiasi provincia che abbia lo stesso colore di sfondo della 
carta personalità. Se il giocatore piazza più di una pedina fazione, può decidere di piazzarle insieme 
in una provincia, oppure in  province separate, l‘importante è che si rispettino le regole riportate più 
sotto.  

Lo sfondo di una carta Club non indica dove poter piazzare una 
pedina fazione, perché la pedina può essere piazzata in una 
provincia qualsiasi. 
Le pedine fazione sono di colore rosso per i radicali, blu per i 
moderati e bianche per i monarchici. 
 

 
Quando si piazzano le pedine fazione, si devono rispettare le seguenti regole: 
 

1. Non si può superare il limite di tre pedine per ogni singolo gruppo in una provincia. 
2. Una provincia può contenere al massimo tre gruppi separati di pedine fazione. 
3. Un giocatore può controllare una sola fazione in una provincia. 
4. Tutte le pedine fazione in un unico gruppo devono essere dello stesso colore. 
5. Tutte le pedine di un gruppo appartengono ad un giocatore. 
6. Nessun giocatore può aggiungere pedine ad una fazione controllata da un avversario. 

 
Quando un giocatore piazza una pedina fazione oppure un gruppo di pedine in una provincia, ne 
segnala il controllo ponendovi sopra un proprio indicatore. Un giocatore può sempre aggiungere 
nuove pedine ad un proprio gruppo in una provincia, purché in accordo con le regole sopra 
descritte, ma non può né spostarle né rimuoverle se non con l’uso di alcune carte speciali che 
verranno spiegate più avanti. Se un giocatore non può piazzare tutte le pedine riportate sulla carta, 
magari perché queste sono terminate, piazza quelle che può. 
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Dopo che un giocatore ha giocato una carta, può decidere se scartarla oppure piazzarla 
davanti a lui scoperta sul tavolo (Display personale). Ogni giocatore può avere fino a 4 
carte nel proprio Display ed una volta piazzate non può più eliminarle se non con 
l’utilizzo di una carta speciale. Egli può avere una carta addizionale se è contrassegnata 
dal simbolo dei “sans culotte”. Queste carte potranno essere usate durante le elezioni per 
eliminare le parità. Le carte nel proprio Display ritorneranno nella mano del giocatore 
all’inizio del turno successivo, e ciò permetterà ad ognuno di riutilizzare le carte più utili. 
 

Se c’è un cannone sulla carta, il giocatore può scegliere di piazzare un proprio 
indicatore di controllo nel box di battaglia invece di piazzare una pedina fazione 
sulla mappa (ricordate che le battaglie potranno aver luogo solo dal secondo turno 
in poi, per cui non piazzate indicatori di controllo nel box battaglia al primo 

turno). Qualunque sia il valore riportato sulla carta, in un box potrà essere piazzato solo un 
indicatore di controllo. La carta potrà poi essere piazzata nel proprio Display. Non c’è limite al 
numero di carte che possono essere piazzate nel box di battaglia. 
 
Prendere una carta 
Se il giocatore ha meno di 9 carte in mano, può prendere una carta, sia dalle tre carte scoperte che si 
trovano a fianco del mazzo di gioco, che dal mazzo stesso. Le carte prelevate dal display vengono 
rimpiazzate immediatamente. Se un giocatore ha già in mano 9 o più carte, può ancora decidere di 
prenderne una, ma per farlo deve scartare due carte dalla sua mano. Un giocatore può avere più di 
nove carte in mano (questo capiterà specie all’inizio di un turno quando egli preleverà tutte le carte 
dal proprio Display). 
 
Passare 
Nella sfortunata occasione che un giocatore non voglia svolgere una azione, egli può decidere di 
passare. Ciò naturalmente non gli impedirà di svolgerne una quando il turno arriverà nuovamente a 
lui, nel prossimo round.  
La fase di azione termina quando tutte le pedine di una fazione sono esaurite e quindi esse sono 
state piazzate tutte sulla mappa. Il turno prosegue fino a che l’ultimo giocatore non ha completato la 
sua azione, per cui, in ogni caso, tutti i giocatori avranno sempre lo stesso numero di azioni da 
svolgere. 
 
44..00  RRiissoollvveerree  llee  bbaattttaagglliiee  
Dal secondo turno in poi, ci potranno essere delle battaglie.  
Il giocatore che capeggia l’esercito rivoluzionario in una battaglia potrà guadagnare punti vittoria, 
mentre il giocatore che avrà più indicatori di controllo nel box di battaglia ed almeno una carta 
generale nel proprio Display, condurrà l’esercito e potrà guadagnare punti vittoria. Proprio sotto la 
casella del turno in corso c’è una casella che indica il nome di una battaglia. Il valore in questa 
casella è il numero di punti vittoria che il vincitore della battaglia guadagnerà. Un giocatore deve 
avere almeno un indicatore di controllo nel box per poter guadagnare punti vittoria. 
 
Da notare che un giocatore con una carta generale giocata nel proprio Display può vincere punti 
vittoria anche se ha meno indicatori di controllo nel box di un avversario, e però non ha la carta 
generale giocata nel proprio Display. In caso di parità, in base al numero di indicatori di controllo 
giocati, ogni giocatore può avanzare un proprio generale dal suo Display, ed il giocatore col 
generale più forte (in base al numero di pedine fazione sulla carta), guadagna i punti vittoria. In 
caso di ulteriore parità, nessun giocatore condurrà l’esercito in battaglia e la battaglia sarà persa. Se 
ciò accade, piazzate una pedina della fazione bianca sulla casella della battaglia appena persa. Se le 
pedine bianche non dovessero essere disponibili, ricordate di piazzarne una dopo la fase delle 
elezioni. 
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Una battaglia persa conta come una provincia contro-rivoluzionaria controllata quando si dovesse 
ricorrere alle due condizioni di fine partita alternative spiegate più avanti. 
 
Tutti i giocatori si riprendono i loro indicatori di controllo dal box di battaglia. Il giocatore 
vittorioso può riprendersi la propria carta generale e riporla nel proprio Display. 
  
FFaassee  ddeellllee  eelleezziioonnii  
A questo punto viene eletto il nuovo governo. Rimuovere dal box Governo tutti gli indicatori dei 
giocatori e piazzare i tre indicatori delle fazioni sullo spazio “0” della traccia delle elezioni. 
Piazzare un indicatore nero sul primo spazio della traccia delle regioni. Ogni regione è formata da 
un certo numero di province contrassegnate da un numero che ne indica l’ordine in cui vengono 
risolte le elezioni. Risolvete le elezioni in una provincia come indicato, poi avanzate l’indicatore 
lungo la traccia delle regioni e risolvete la regione successiva come riportato sulla traccia. 
Continuate così fino a che tutte e 6 le regioni sono state conteggiate. 
 
Una elezione in una provincia assegna normalmente un voto, muovendo l’indicatore sulla traccia 
dell’elezione di uno spazio in su. L’unica eccezione è Parigi, che vedremo dopo. Il gruppo più 
grande in una provincia regala un voto alla fazione dello stesso colore. Il giocatore che controlla 
quella fazione prende una pedina dal gruppo vincente e la mantiene fino alla fine dell’elezione.  
 
Le pedine rimanenti vengono lasciate nella provincia. L’indicatore della fazione vincente viene 
spostato di uno spazio sulla traccia delle elezioni. Da notare che due gruppi della stessa fazione in 
una stessa provincia non possono essere fusi in un unico gruppo, per cui solo il singolo gruppo più 
grande vince l’elezione. Poiché esiste un limite di 3 pedine per ogni gruppo, è chiaro che essere alla 
pari è un evento piuttosto comune. In questo caso i giocatori contendenti possono giocare le loro 
carte personalità o club che hanno nel loro Display, seguendo l’ordine di gioco.  
Queste carte devono avere lo stesso colore della fazione che il giocatore controlla nella provincia 
contesa (non conta il colore di sfondo). Il giocatore che utilizza la carta più alta (come mostrato 
dalle pedine su di essa), vince le elezioni nella provincia. Un giocatore non è obbligato ad utilizzare 
una carta. In caso di ulteriore parità, le elezioni non sono vinte da nessuno e nessun voto viene 
registrato. Qualunque sia poi il risultato delle elezioni, giacché viziata da un risultato di parità 
iniziale, le pedine fazione vengono rimesse nello stock non appena concluse le elezioni. Lo scopo di 
questa regola è quella di garantire un adeguato ricircolo delle pedine. Tutte le carte usate per 
risolvere i casi di parità vengono scartate. 
 
Parigi - La provincia di Parigi è un eccezione alle regole di elezione. Invece di prendere una pedina 
dal proprio gruppo vincente, il giocatore le prende tutte. Ciascuna pedina presa vale come un voto 
sulla traccia dell’elezione, per cui questo vuol dire che un elezione a Parigi può valere per una 
fazione fino a tre punti. In caso di parità, si segue quanto descritto sopra, con l’unica eccezione che 
in caso di ulteriore parità si può continuare ad avanzare altre carte personalità o club, fino a che un 
giocatore ne ha da impiegare o non si ritira. Se anche alla fine di tutto ciò dovesse mantenere lo 
stato di parità, le elezioni non verrebbero vinte da nessuno, tutte le carte impiegate sarebbero 
scartate e così pure tutte le pedine fazione verrebbero rimesse nello stock comune. 
Ci sono 4 province che portano un 1VP o 2 VP in un circolo. Nel terzo e quarto turno, questi sono i 
punti vittoria che andrebbero al vincitore delle elezioni in queste province.  
 
Esempio1: Le elezioni raggiungono Picardy dove c’è un gruppo di tre pedine rosse controllate da 
Rob, due pedine blu controllate da Richard e due pedine blu controllate da Simon. Il gruppo rosso 
vince le elezioni nella provincia, senza considerare che c’erano in totale 4 pedine blu. Rob prende 
una delle pedine rosse e la mette davanti a se, e l’indicatore rosso viene spostato di uno spazio 
sulla traccia delle elezioni. 
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Esempio 2 : Le elezioni toccano ora Parigi. Richard ha tre pedine rosse, Simon ha anch’egli tre 
pedine rosse e Rob ne ha una bianca. Essendoci un caso di parità, Richard, primo in ordine di 
gioco, può usare le sue carte dal Display, seguito da Simon. Egli gioca Murat che è una personalità 
rossa, mentre Simon decide di non giocare nulla. Richard vince le elezioni a Parigi e si piazza 
davanti a se tutte e tre le sue pedine rosse. L’indicatore rosso sale di tre spazi sulla traccia delle 
elezioni. Poiché c’è stata una parità, tutte le pedine a Parigi vengono tolte dalla mappa e rimesse 
nello stock comune. 
 
Le elezioni terminano quando tutte le province sono state conteggiate e risolte. La fazione che ha 
ricevuto più voti (il suo indicatore è più avanti sulla traccia) formerà il nuovo governo. In caso di 
parità, i giocatori possono ancora una volta usare una loro carta del loro Display, per appoggiare 
una fazione. In caso di ulteriore parità, il processo sarà ripetuto finché i giocatori possono e 
vogliono giocare altre carte dal loro Display. Se la parità dovesse rimanere, i radicali avrebbero la 
precedenza sui moderati che avrebbero a loro volta la precedenza sui monarchici. In caso invece di 
vittoria di una fazione, gli indicatori delle fazioni perdenti verrebbero indietreggiate di uno spazio 
sulla traccia. 
 
A questo punto il giocatore che ha collezionato il maggior numero di pedine della fazione vincente, 
guadagnerà 5 VP, e il secondo ne guadagna 2VP (sempre della fazione vincente). Il giocatore che 
ha il maggior numero di pedine della fazione giunta seconda alle elezioni guadagna 3 VP.  
 
Esempio: I radicali vincono le elezioni ed i moderati guadagnano la seconda posizione, diventando 
la fazione all’opposizione. Richard ha il numero più alto di pedine rosse e vince 5 VP. Simon ha il 
secondo maggior numero di pedine rosse e guadagna 2 VP. Simon ha anche il maggior numero di 
pedine blu per cui guadagna altri 3 VP.  
 
Anche in questo caso se dovesse verificarsi una parità, i contendenti possono giocare le loro carte 
dal Display, che abbiano lo stesso colore della fazione per cui competono per i VP. Il giocatore che 
avanza la carta più alta vince tutti i VP. In caso di ulteriore parità si può ripetere il processo, finché 
è possibile, giocando altre carte che saranno poi scartate.  
 
Il giocatore che perde la parità per il primo posto al governo, guadagna comunque i VP per il 
secondo posto. Se invece si rimane ancora in parità, sempre per il primo posto, allora ciascun 
giocatore guadagnerebbe 3VP. Se la parità riguarda il secondo posto, ciascuno guadagnerebbe 1VP. 
Se la parità riguardasse l’opposizione, ciascuno guadagnerebbe 2VP. 
 
Ogni giocatore che ha almeno una pedina dello stesso colore della fazione al governo, avrà una 
presenza nello stesso governo. Per mostrare ciò, ogni giocatore piazza un proprio indicatore di 
controllo nel box del governo sopra la traccia delle elezioni. Avere una presenza al governo è un 
requisito indispensabile per usare le carte speciali “Purga”  e “Terrore”. Tutte le pedine in mano ai 
giocatori vengono rimesse nello stock comune, mentre le altre pedine sulla mappa rimangono lì.  
 
L’indicatore del turno viene spostato di una casella in avanti ed un nuovo turno ha inizio. 
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CCaarrttee  SSppeecciiaallii  
In aggiunta alle carte Personalità e Club, ci sono le carte speciali che possono essere impiegate dai 
giocatori. Un giocatore può anche scegliere di giocare una carta speciale su se stesso, ma non può 
giocarne due in un round invece di giocare una carta Personalità o Club. Egli può giocare una carta 
speciale prima o dopo aver giocato una carta Personalità o Club. L’effetto della carta speciale viene 
risolto immediatamente e la carta sarà scartata dopo l’uso: 

 
Purga – Dovete essere presenti al governo per poter giocare questa carta. Potete 
scartare una carta giocata in un qualsiasi Display (vostro o avversario).  
 
 

 
Ghigliottina – Potete eliminare dal gioco una qualsiasi carta Personalità (non club) 
che si trova in un qualsiasi Display (vostro o avversario). Rimettete la carta 
eliminata nella scatola. 
 

 
Emigrazione – Potete scartare una qualsiasi carta personalità monarchica, 
contrassegnata da pedine bianche, che si trova in un qualsiasi Display (vostro o 
avversario). 
 

 
Terrore – Dovete essere presenti al Governo per poter giocare questa carta, ed il 
Governo in carica deve essere radicale. Potete rimuovere un intero gruppo di pedine 
da una qualsiasi provincia che abbia almeno una pedina della fazione rossa. Le 
pedine rimosse ritornano allo stock comune. Da notare che si può anche rimuovere 
il gruppo di pedine rosse che avrebbe permesso una azione di questo tipo nella 
provincia. (i radicali ghigliottinano se stessi !!). Potete quindi ghigliottinare una 

carta personalità o club da un qualsiasi Display avversario eliminandola dal 
gioco definitivamente! Rimettete la carta eliminata nella scatola.  
 
Provviste scarse – Potete rimuovere da una qualsiasi provincia una pedina della 
stessa fazione al governo. Se giocata al primo turno, potete rimuovere qualsiasi 
pedina.  
 

 
 
Problemi religiosi – Potete rimuovere una pedina della fazione rossa o blu da 
una qualsiasi provincia.  
 
 
 

 
Nota: Anche se si è arrivati alla fine della fase delle azione perché tutte le pedine di una fazione 
sono sulla mappa, il rimuovere una di queste pedine dalla mappa attraverso il gioco di una carta 
speciale non farebbe continuare il turno. La fase di azione è comunque terminata.  
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55..00  FFiinnee  ddeell  ggiiooccoo  
La partita termina quando si verifica una delle tre seguenti condizioni: 
 
1.  Fine del quarto turno  
Il gioco termina al quarto turno. Il giocatore che ha più punti vittoria vince il gioco. In caso di parità 
vince la partita il giocatore con più carte personalità nel proprio Display. Un ulteriore parità 
determinerebbe una vittoria ex-equo.  
 
2.  Contro-rivoluzione dei monarchici 
Una contro-rivoluzione dei monarchici avrà successo se sette o più province contrassegnate dalle 
lettere CR saranno controllare dalla fazione bianca dei monarchici. E’ compito dei giocatori 
individuare questa condizione, che se non dichiarata subito, successivamente perde facoltà. 
Per essere controllata da una fazione monarchica, una provincia CR deve avere un gruppo di pedine 
bianche che sia più grande di una qualsiasi altra fazione presente. Da notare che se vi sono due 
gruppi di pedine bianche dello stesso numero, nessuno di esse controllerà la provincia, per cui essa 
non conterà per questa condizione di vittoria. Ciascuna battaglia in cui nessun giocatore reclami 
punti vittoria è considerata una battaglia persa, e conta come una singola provincia CR che riduce il 
numero di province che devono essere controllate sulla mappa.  
Una contro-rivoluzione può solo avvenire nel terzo e quarto turno. Se essa ha successo, il vincitore 
sarà colui che avrà il maggior numero di punti “Bianchi” facendo la somma delle fazioni bianche 
che lui controlla più ogni carta con pedine bianche che ha giocato nel proprio Display ed anche in 
mano. I punti vittoria non valgono nulla. In caso di parità vince il giocatore che ha più punti bianchi 
sulla mappa (cioè quello che usa meno le carte). In caso di ulteriore parità…ci sarà una vittoria ex-
equo. 
 
3.  Vittoria schiacciante dei radicali 
Se al termine di un’elezione i radicali guadagnano almeno 17 punti elettorali, la partita termina 
immediatamente con una schiacciante vittoria politica dei radicali. Come nel caso precedente, il 
vincitore sarà colui che avrà più punti “Rossi”, facendo la somma delle fazioni rosse che lui 
controlla più ogni carta con pedine rosse che ha giocato nel proprio Display ed anche in mano. I 
punti vittoria non valgono nulla. Una vittoria schiacciante dei radicali può avvenire in qualsiasi 
turno. In caso di parità, vince il giocatore che ha più punti rossi sulla mappa (cioè quello che ha 
usato meno le carte). In caso di ulteriore parità…ci sarà una vittoria ex-equo. 
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NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco; il presente documento è da 
intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco e le carte. 

Tutti i diritti sul gioco “Libertè” sono detenuti dal legittimo proprietario. 

 
  
 


