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INTRODUZIONE 
Trionfo & Tragedia è un gioco strategico per due o tre giocatori riguardante la contesa per la supremazia in 
Europa tra i sistemi politico-economici comunista, fascista e capitalista nel periodo 1936-45. 
Il giocatore dell’Occidente (capitalista) siede a nord, il URSS (comunista) ed est, e l’Asse (fascista) a sud. 
Per il gioco a due giocatori, l’Alleato (che tiene sia l’URSS che l’Occidente) siede a nord. 
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Queste tre Fazioni avversarie sono dette Rivali. I Rivali che sono in guerra l’uno contro l’altro sono detti 
Nemici. Tutte le Fazioni iniziano il gioco in pace e possono vincere con una competizione pacifica, ma si 
possono avere attacchi militari in qualsiasi momento, quindi non si può ignorare l’autodifesa. 
Il gioco può essere vinto: 

1. Assicurandosi il primato economico. 
2. Con la conquista militare delle capitali dei Rivali. 
3. Sviluppando la bomba atomica. 

Il tempo di gioco è di 4-6 ore. 
 
LA SEQUENZA DI GIOCO 
Una intera partita dura per 10 Anni – Gioco. Un Anno – Gioco è composto da un Nuovo Anno seguito da 
quattro Stagioni di gioco. 
 
Nuovo Anno (7.0) 
Il Nuovo Anno è composto da una procedura di Inizio Anno, seguita dalle Fasi di Produzione e di Governo. 
Durante la Produzione, i giocatori ricevono la loro Produzione annuale e la assegnano nei settori militare, 
diplomatico, tecnologico ed economico. 
Durante il Governo, i giocatori giocano carte per svolgere iniziative Diplomatiche, Industriali e Tecnologiche. 
 
Stagioni (10.0) 
Ciascuna Stagione (Primavera, Estate, Autunno, Inverno) inizia con una Fase di Comando (10.1) quando i 
giocatori possono impegnarsi nel movimento militare giocando una Carta Comando (o possono non farlo). 
I giocatori con Carte Comando valide in effetto svolgono poi Turni di Giocatore in un ordine che dipende 
dalla Carta Comando giocata. I Turni di Giocatore sono composti dalle Fasi di Movimento (11.0) e 
Combattimento (12.0). Le battaglie si hanno quando unità nemiche occupano la stessa area. 
In tempo di guerra, ogni Stagione termina con una Fase di Rifornimento (14.0), durante la quale le unità di 
Terra (Carri e Fanteria) senza una Linea di Rifornimento (14.11) subiscono penalità e (in Estate solamente) 
si dichiarano i Blocchi (14.22), i quali possono danneggiare la Produzione Economica. Il Rifornimento viene 
ignorato in tempo di pace. 
 
 

1.0 LA MAPPA 
 
1.1 Aree di Terra 

Le Aree di Terra hanno un certo tipo di colore a seconda della nazione cui appartengono. Il Territorio 
Nazionale è composto da tutte le Aree di Terra entro una Nazione. Le Aree di Terra Costiere confinano con 
Mari o Oceani. 
Il Canada, USA, America Latina e tutte le isole con nome sono giocabili. Le aree in viola sono fuori gioco. 
 
1.11 Confini di Terra 
I confini di terra limitano il movimento delle unità in e fuori dalle Battaglie (11.52) o nel fase le Invasioni per 
Mare (11.221). 
 
1.12 Tipi di Città 
Le Città (cerchietti e stelle) danno Popolazione (POP), una delle componenti della Produzione. Ogni cerchio 
indica 1 valore POP. Le Cittadine (puntini) non hanno valore di Popolazione. Le Città neutrali e le Cittadine 
generano forze difensive se attaccate (vedere 15.42). 
 
1.121 Capitali 

Le Città/Cittadina più grande in una Nazione o Colonia è la sua Capitale (vedere 2.11/2.21/2.31/2.41). 
 
1.13 Risorse 
Le Risorse (RES), indicate con triangoli neri e rossi, sono un altro componente della Produzione. Solo le 
Risorse TransAfrica (rosse) sono trasportabili attorno all’Africa (14.24). 
 
1.14 Controllo delle Aree di Terra 
Il controllo delle aree viene valutato all’inizio di una fase (6.0) e non cambia durante quella fase. Passare 
attraverso un’area non ne altera il controllo. Le Aree di Terra sono sempre controllate da una Fazione (le 
Nazioni Neutrali sono considerate Fazioni indipendenti separate). 
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La somma di tutte le Aree di Terra amiche controllate è detta Territorio Amico. Lo stesso vale per il Territorio 
Rivale/Nemico/Neutrale, ecc. 
Le Aree di Terra Occupate sono controllate come segue: 

 [Occupazione] Le Aree di Terra occupate da una singola Fazione sono controllate da quella 
Fazione. 

 [Possesso] Le Aree di Terra occupate da più di una Fazione sono Disputate e sono controllate dalla 
Fazione che è stata lì di più, questi viene detto il Possessore (11.54).  

Le Aree di Terra Non Occupate sono controllate come segue: 

 Una Fazione controlla sempre il Territorio non occupato delle sua Grande Potenza (URSS, 
Germania, Gran Bretagna). 

 Tutte le altre Aree di Terra non occupate sono controllate dalla Fazione che controlla la Capitale di 
quella Nazione o Colonia.  

Le Capitali sono controllate come segue: 

 Le Fazioni hanno il controllo di default delle Capitali Nazionale/Coloniale della propria Potenza a 
meno che questa non abbia un segnalino di Controllo. 

 I segnalini di Controllo sono posti sulle Capitali quando divengono controllate da Occupazione, 
Possesso o Diplomazia (8.2), a meno che non si applichi il controllo di default. 

 I segnalini di Controllo esercitano il controllo sino a quando non sono rimossi quando una Fazione 
diversa controlla la Capitale. 

 

1.2 Aree di Mare 

Le Aree di Mare sono di colore azzurro e sono divise da sottili linee blu (Confini Marittimi). Gli Oceani (Aree 
di Mare blu con Confini Oceanici più scuri) sono Aree di Mare molto estese: ci vogliono due movimenti di 
area per entrare in un Oceano. 
 
1.21 Controllo delle Aree di Mare 
Il Controllo delle Aree di Mare viene valutato anch’esso all’inizio di una Fase e perdura senza cambiare per 
quella Fase. 
I mari occupati da unità Nemiche sono detti Mari Nemici. Tutti gli altri Mari (inclusi i Mari occupati da Rivali) 
sono Mari Aperti e sono considerati amici. 
 
1.3 Stretti 
I cerchi ombreggiati in blu che contengono sia Terra che Mare sono Stretti. 
Gli Stretti sono trattati come Aree Costiere di Terra eccetto che: 

 Le unità possono muovere attraverso uno Stretto Neutrale o Rivale con Movimento per Mare (11.2) 
o Aereo (11.3) senza effetti. Fermarsi lì però costituirebbe Aggressione (11.54). Il Movimento per 
Mare che entra in Stretti controllati dal Nemico deve cessare. 

 Le Linee di Rifornimento (14.11) e le Vie Commerciali (14.21) possono essere tracciate attraverso 
Stretti Neutrali e Rivali (ma non attraverso Stretti controllati dal Nemico). 

 
1.4 Tabelle di Produzione 
Ciascuna Fazione ha una tabella di Produzione, dove registra i livelli correnti di Popolazione (POP), Industria 
(IND) e Risorse (RES). 
I Livelli base di POP, IND e RES per ogni Fazione sono indicati lì, assieme con altre informazioni specifiche 
per la Fazione. 
 

Organizzazione del Regolamento 

In queste regole, le parole usate in senso specifico di definizione per il gioco sono in maiuscolo. 
 

Componenti del Gioco 
1 Mappa  
208 Blocchi di Legno da 16mm 
2 Fogli di Etichette adesive 
1 Foglio di Pedine 
55 Carte Azione 
55 Carte Investimento 
1 Fascicolo con il Regolamento 
1 Fascicolo con gli Scenari 
3 Tabelle di Aiuto al Gioco 
1 Foglio per la Registrazione delle Partite (si può fotocopiare) 
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LA SEQUENZA DI GIOCO 
 

Nuovo Anno 
Inizio Anno (avanzare Anno) 

• Verifica della Vittoria / Rimescolare i mazzi 
• Dividendi della Pace / Ordine di Turno 
 

Fase di Produzione 

Produzione Primo Giocatore 
• Verifica del Blocco della Produzione 
• Determinare il Livello di Produzione 
• Spesa della Produzione 
Produzione Secondo Giocatore (stesso) 
Produzione Terzo Giocatore (stesso) 
 

Fase del Governo (gioco di carta) 
• I giocatori giocano 1 carta Diplo, o 2 Tech collegate, o carte Fabbrica ≥ Costo Fabbrica, oppure: 
• Passano [3 in fila e termina il gioco di carte] 
Risolvere la Diplomazia. (modificare POP/RES) 
Verifica della Mano di Carte (scartare) 
 

Stagioni (Primavera/Estate/Autunno) 
Fase di Comando (gioco di carta) 
Turno del Primo Giocatore 

• Fase di Movimento 
• Fase di Combattimento 
Turno del Secondo Giocatore (stesso) 
Turno del Terzo Giocatore (stesso) 
Fase del Rifornimento (Estate: Blocco) 
 

Stagione Invernale (solo URSS) 
Fase di Comando 
Turno del Giocatore URSS 
Fase del Rifornimento 

 

2.0 LE NAZIONI 
 

2.1 Grandi Potenze 

La Germania (Asse), Gran Bretagna (Occidente) ed URSS sono le Grandi Potenze. Hanno le loro unità 
nazionali (3.0). 
 
2.11 Capitali delle Grandi Potenze 

Le Capitali Nazionali delle Grandi potenza (Berlino, Londra e Mosca) sono le Capitali Principali della loro 
Fazione (stelle con tre cerchi). Le Capitali Principali servono come unico centro di Produzione della Fazione 
(non è possibile la Produzione se sono perse) ed hanno un valore di POP di tre. 
Le Sotto Capitali delle Grandi Potenze (stelle con cerchio doppio) hanno un valore POP di due. 
Sia le Capitali Principali che le Sotto Capitali possono funzionare da Fonti di Rifornimento per le unità 
(14.11). 
 

2.2 Potenze Maggiori 
L’Italia (Asse), Francia (Occidente) ed USA sono le Potenze Maggiori. Gli USA iniziano come Neutrali ma 
possono diventare una Potenza Maggiore Occidentale (solamente) mediante la Diplomazia (8.4). Anche le 
Potenze Maggiori hanno unità Nazionali. 
 
2.21 Capitali delle Potenze Maggiori 
Le Capitali delle Potenze Maggiori (Roma, Parigi, Washington) sono Sotto Capitali (stelle con due cerchi), 
con valore POP di due e sono anche in grado di agire da Fonti di Rifornimento (14.11) per le unità amiche. 
Sconfitta: Se la Capitale di una Potenza Maggiore viene controllata dal nemico al termine di una Fase di 
Combattimento, viene Sconfitta: ponete un segnalino di Controllo della Fazione che la conquista nella sua 
Capitale e rimuovete permanentemente tutte le unità nazionali dal gioco. 
Una Potenza Maggiore sconfitta non appartiene più ad una Fazione. Vedere 2.31 per come sono trattate le 
sue Colonie. 
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2.3 Territorio Nazionale 

Le Aree di Terra entro i confini nazionali di una Grande Potenza o Potenza Maggiore (hanno colore diverso) 
sono dette il suo Territorio Nazionale. Eccetto per le Fortezze (3.241) tutte le nuove unità (Quadri) devono 
essere costruite entro il Territorio Nazionale. 
 
2.31 Colonie 

La Gran Bretagna, Francia ed Italia hanno Colonie, di colore di tono più chiaro rispetto al loro colore 
nazionale. Hanno il controllo per definizione delle Capitali Coloniali (e mediante queste anche del Territorio 
Coloniale non occupato). Le Colonie non sono Territorio Nazionale (cioè non si possono costruire nuovi 
Quadri lì). 
A meno che la sua Capitale sia controllata da un’altra potenza, una Colonia diviene un Neutrale Armato 
(15.42) quando la sua Potenza Maggiore che la possiede viene Sconfitta. 
 

2.4 Nazioni Minori 
Le Nazioni Minori (“I Minori”) sono di colore giallo, arancione, marrone chiaro o marrone. Iniziano non 
controllate, come Neutrali Non Allineati (8.11), ma possono essere influenzate o controllate da una Fazione 
mediante la Diplomazia o la conquista. Mentre non è controllato, ogni Minore viene trattato come Fazione 
indipendente. 
Se Violato, un Minore Neutrale diviene un Neutrale Armato, schiera le unità difendenti (vedere 15.4, 
Violazione della Neutralità). Quando un Minore viene controllato da una Fazione, si pone nella sua Capitale 
un segnalino di Controllo di quella Fazione.  
Se diviene un Satellite controllato (8.2) mediante la Diplomazia, schiera le unità della Grande Potenza di 
quella Fazione. 
 
2.41 Capitali delle Nazioni Minori 
Gran parte dei Minori hanno solo una Città o Cittadina, che è la sua Capitale. I Minori Grandi (colore kaki) 
hanno due Città, una delle quali (con stella) è la sua Capitale (valore POP di uno). 
 
 
Esempio di Controllo delle Capitali 
L’Asse controlla automaticamente Berlino, Roma e Tripoli. Non è necessario porre alcun segnalino di Controllo lì. Se una Fazione 
diversa ottiene il controllo di Roma, ponete un segnalino di Controllo lì, il quale eserciterà il controllo sul Territorio Nazionale italiano 
non occupato sino a quando non viene rimosso. 
 

Controllo delle Aree di Mare 
Le Aree di Mare non sono mai Disputate (presenza delle unità di due Fazioni Nemiche) eccetto durante la Fase di Combattimento, in 
quanto le Battaglie Navali sono sempre combattute sino alla loro conclusione. 
 

Possesso 
Il possesso delle Aree Disputate è indicato ponendo le unità del possessore storte, quelle avversarie restano dritte. 
 
 

Capitali Principali (POP 3)  
Germania  Berlino 
Gran Bretagna Londra 
URSS  Mosca 
 

Sotto Capitali (POP 2)  
Germania Ruhr 
Gran Bretagna Delhi 
URSS  Leningrado/Baku 
Italia  Roma* 
Francia  Parigi* 
USA  Washington* 
* Capitali di Potenze Maggiori 
 

Città Capitale (POP 1 / Arruolamento 3)  

Polonia Varsavia 
Spagna Madrid 
Turchia Ankara 
 
Città (POP 1 / Arruolamento 2)  

 
Cittadine (POP 0 / Arruolamento 1)  
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Capitali Principali/Sotto Capitali & Vittoria 
Il controllo di una Capitale Principale / Sotto Capitale nemica vale 2 VP. Il controllo di due di esse dà la vittoria immediata (16.0) 
 

Colonie 

 Colonia Capitale 

Gran Bretagna Canada Ottawa 

Gibilterra [Gibilterra] 

Malta [Malta] 

Medio Oriente Suez 

India Delhi 

Francia Nord Africa Francese Algeri 

Siria Damasco 

Italia Libia Tripoli 

 
 

3.0 LE UNITA’ 
I blocchi di legno rappresentano le unità militari. Si attacca un’etichetta a ciascun blocco, secondo la tabella 
sottostante. Vedere anche 4.6 i Segnalini. 
Le unità normalmente stanno in piedi, nascondendo la loro identità agli avversari (potete anche metterli a 
faccia in giù se necessario per segretezza, es. India). 
Quando sono Ingaggiate (11.5) con unità Nemiche, le unità sono girate a faccia in su, ponendole non più in 
piedi, rivelando il tipo e la forza. 
 

 NAZIONE BLOCCHI ETICHETTE 

A
s
s
e

 Germania Grigio medio Grigio 

Italia Marrone chiaro Oliva 

O
c
c
id

e
n
te

 Gran Bretagna Blu scuro Blu scuro 

Francia Azzurro Azzurro 

USA Verde Verde 

 URSS Rosso Rosso 

 Neutrali Arancione Marrone 
 

3.1 Attributi delle Unità 
 

3.11 Nazionalità 

Il colore di un blocco e l’etichette indicano la Nazionalità dell’unità (3.0). 
 
3.12 Valore di Combattimento (CV) 
Il Valore di Combattimento (CV) di un’unità viene indicato dal numero di pallini nella parte alta. Questo è il 
numero di dadi che tira nel Combattimento. È anche il numero di livelli di forza di danni che può subire. 
Quando un’unità viene danneggiata, si ruota su un nuovo lato ad indicare la CV corrente, ridotta. Una unità 
con CV 1 è detta Quadro. 
Notate le unità URSS, francesi ed italiane e quelle Neutrali hanno CV massima di 3, mentre quelle tedesche, 
USA ed inglesi hanno CV massima di 4. 
 
3.13 Velocità di Movimento 

La distanza di movimento di un’unità, per turno, o Velocità di Movimento, è automaticamente determinata dal 
tipo di unità (vedere la Tabella delle Unità), quindi non è indicata sull’etichetta. Un’unità può avere una 
Velocità di Movimento diversa per Terra e per Mare. 
 
3.14 Priorità di Combattimento 

Nel Combattimento, le unità agiscono nell’ordine indicato dalla Tabella delle Unità), dall’alto in basso, cioè 
prima le Fortezze, ultimi i Convogli. Tra le unità dello stesso tipo, le unità difendenti normalmente Sparano 
prima delle unità del giocatore Attivo (eccezione: vedere Primo Fuoco, 9.0). 
 

3.15 Potere di Fuoco 

La capacità relativa di un’unità di danneggiare le unità Nemiche in Combattimento è il suo Potere di Fuoco. 
Le unità hanno uno specifico Potere di Fuoco per ogni Classe di Bersaglio, descritto da una lettera e da un 
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numero (“A1”). La lettera è la Classe del Bersaglio (A/N/S/G, vedere sotto); il numero è il Potere di Fuoco 
rispetto a quella Classe: 
“1” significa che un tiro di dado di 1 ottiene un Colpo 
“2” significa che un tiro di dado di 1-2 ottiene un Colpo  
“3” significa che un tiro di dado di 1-3 ottiene un Colpo, ecc. 
Vedere 12.42 per I dettagli sul significa che un tiro di dado di 1 ottiene un Colpo. 
 

3.2 Tipi di Unità 

Il Tipo di unità determina automaticamente la Velocità di Movimento ed Potere di Fuoco. 
Le unità Aeree, Navali e Sottomarine sono dette collettivamente unità “ANS”. 
 

3.21 Unità Aeree (Classe A) 
Le unità Aeree usano il Movimento Aereo (11.3). Possono Ribasare (13.0) e devono farlo talvolta. Non 
possono catturare un Territorio di Terra (12.52). 
 
3.211 Forze Aeree 

Movimento: Aero (suTerra o Mare) 2. 
Potere di Fuoco: A3/N1/G1/S1. 
 

3.22 Unità Navali (Classe N) 
Le unità Navali possono usare il Movimento Navale (11.2). Possono Ribasare (13.0) e devono farlo talvolta. 
Non possono catturare Territori di Terra (12.52). 
 
3.221 Portaerei 
Movimento: Terra 1 [fermarsi]; Mare 3. 
Potere di Fuoco: A2/N2/G1/S2. 
Speciale: Perde 2 CV per Colpo subito. 
(Attacchi da Portaerei) Può Sparare N1 ed immediatamente Ritirarsi/Ribasare. 
 
3.222 Flotte 

Movimento: Terra 1 [fermarsi]; Mare 3. 
Potere di Fuoco: A1/N3/G1/S2. 
 

 

 
 

NAZIONALITA’ 

[grigio = tedesco] 

VALORE DI COMBATTIMENTO 2 

[massimo 4] 

TIPO DI 

UNITA’ 

[INF] 

RIDUZIONE DI FORZA 
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TABELLA DELLE UNITA’ 
Unità Movimento Potere di Fuoco 

Fortezza [G] 0 A2/N3/G4/S3 

Forza Aerea [A] 2R A3/N1/G1/S1 

Portaerei [N§] (3R) A2/N2*/G1/S2 

Sub [S] (2R) A0/N1/G0/S1 

Flotta [N] (3R) A1/N3/G1/S2 

Carro Armato [G] 3 A0/N0/G2/S0 

Fanteria [G] 2 A1/N1/G3/S0 

Convoglio [N§] (2) Nessuno 
() si deve fermare nell’entrare in Aree di Terra 

R si può Ribasare (talvolta deve, 13.0) 

§ subisce il doppio dei colpi: -2CV per Colpo subito 

* Le Portaerei possono sparare N1 ed immediatamente Ritirarsi (12.5) o Ribasare (13.0) 
 
 

3.23 Unità Sottomarini (Classe S) 
Le unità Sottomarini usano il Movimento Navale (11.2). Possono Ribasare (13.0) e devono talvolta farlo. Non 
possono catturare Territorio di Terra (12.52). 
 

3.231 Sottomarini 
Movimento: Terra 1 [si ferma]; Mare 2. 
Potere di Fuoco: A0/N1/G0/S1. 
Speciale: Può muovere liberamente attraverso Aree di Mare che contengono unità Nemiche. Può Fuggire 
dalle Battaglie Navali (12.73). 
 

3.24 Unità di Terra (Classe G) 
Le unità di Terra possono usare il Movimento di Terra (11.1)  o di Mare (11.2). Un’unità di Terra che usa il 
Movimento Navale diviene immediatamente un Convoglio (3.244). Le unità di Terra in Guerra necessitano di 
Rifornimenti (14.1), eccetto le Fortezze che ne sono esentate. 
 

3.241 Fortezze 
Movimento: Immobili una volta piazzate. 
Potere di Fuoco: A2/N3/G4/S3. 
Speciale: Possono essere costruite in Aree di Terra amiche fuori dal Territorio Nazionale (non in Battaglie). 
Limitate ad una per area. Ignorano le regole sul Rifornimento (14.0). 
 

3.242 Carri Armati (Corpi) 
Movimento: Terra 3; Mare 2 (vedere 11.22). 
Potere di Fuoco: A0/N0/G2/S0. 
Speciale: sono Convogli (3.244) in Mare. 
 

3.243 Fanteria (Armata) 
Movimento: Terra 2; Mare 2 (vedere 11.22). 
Potere di Fuoco: A1/N2/G3/S0. 
Speciale: sono Convogli (3.244) in Mare. 
 

3.244 Convogli 
Le unità di Terra in Mare sono Convogli. 
Movimento: Terra [proibito]; Mare 2. 
Potere di Fuoco: nessuno. 
Speciale: non possono Ingaggiare in mare ma possono Invadere per Mare la Terra (11.221). In 
Combattimento Navale: no Azione di Combattimento, attaccati come “N”, perdono 2 CV per colpo. 
 

3.3 Sciogliere le Unità 

Le unità possono essere rimosse dal gioco dal possessore in qualsiasi momento (ma possono essere 
ricostruite). 
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Le Fazioni: 
Occidente: Focalizzate sul progresso economico e disarmate, la Gran Bretagna e Francia cercano il bilanciamento del 

poteri e l’accesso alle risorse. 
Asse: Umiliati dalla sconfitta ed alla ricerca di tornare alla situazione precedente, la Germania e l’Italia hanno iniziato il 

riarmo, innescando una corsa agli armamenti. 
URSS: Dopo la sconfitta, rivoluzione e industrializzazione selvaggia, l’URSS cerca lo stato di Grande Potenza. 

 
 

4.0 LE CARTE & I SEGNALINI 
Il gioco usa due mazzi da 55 carte: un mazzo di Azione ed uno di Investimento. 
 

4.1 CARTE AZIONE 

Le carte Azioni hanno una Nazione Neutrale in ciascun capo della carta, utilizzabile ottenere Influenza su 
uno di questi Neutrali (vedere 8.0 Diplomazia). Al centro vi è il Valore di Comando, composto da una 
Stagione e da una combinazione lettera-numero, utilizzabile per muovere le unità durante quella Stagione. 
Una carta Azione può essere usata per uno qualsiasi dei suoi utilizzi. 
 

4.2 Carte Investimento 

Le carte Investimento hanno una Tecnologia in ciascun lato della carta. Le Tecnologie incrementano le 
capacità di uno specifico tipo di unità amica. 
Al centro è un Valore Fabbrica utilizzabile per avanzare il livello di un’industria quando sono state giocate 
carte per un totale Valore Fabbrica almeno pari al Costo di una Fabbrica (7.32). 
Una carta Investimento può essere spesa per uno qualsiasi dei suoi utilizzi. 

 

4.3 Limiti alla Mano di Carte  
Ciascuna Fazione ha un Limite alla Mano di Carte fisso, che è il numero massimo di carte che 
può tenere in mano alla fine della Fase di Governo. I Limiti alla Mano di Carte sono indicate nella 

Tipi di Unità 

PORTAEREI INGLESE FLOTTA FRANCESE 

FANTERIA TEDESCA 
SUB ITALIANO 

CARRO URSS AEREO USA 

FORTE NEUTRALE 
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Tabella di Produzione di ciascuna Fazione. Il numero di carte in mano ai giocatori è una informazione 
disponibile a tutti (vi è un segnalino ad indicarlo). 
 

4.4 Segnalini Dividendo della Pace 

All’Inizio di ogni Anno, le Fazioni in pace ricevono un segnalino Dividendo della Pace (7.13). 
Questi hanno un valore Punti Vittoria (16.1) che va da 0-2 e che è tenuto segreto dal 
possessore. I valori del segnalino sono: 

 (4) x Dividendo della Pace 2 

 (12) x Dividendo della Pace 1 

 (16) x Dividendo della Pace 0 
 

4.5 Altri Segnalini 
I segnalini di Influenza sono posti nelle Capitali Neutrali ad indicare che una Fazione ha ottenuto Influenza 
su di essi mediante la Diplomazia (8.0). 
I segnalini di Controllo (il retro di quelli di Influenza) sono posti nelle Capitali delle Nazioni e Colonie che 
sono state controllate mediante la Diplomazia o conquista. I segnalini di Controllo indicano il controllo di una 
Capitale mentre non è occupata. 
I segnalini di Blocco sono posti nelle aree POP/RES prive di Vie Commerciali valide (14.2). 

 

4.6 Segnalini sui Blocchi 
Per facilitare il gioco i segnalini POP, RES, e IND sono sui Blocchi (invece che pedine). Notate 
che i blocchi RES hanno una etichetta su entrambi i lati. 
Il blocco di Turno Corrente (arancione) viene passato al Giocatore Attivo (7.14) che sta 

correntemente effettuando il suo turno. Anch’esso ha una etichetta su entrambi i lati. 

 

CARTA AZIONE 

CARTA INVESTIMENTO 

SEGNALINI DI INFLUENZA 

SEGNALINI DI CONTROLLO 
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FORZE INIZIALI 1936 

Il rifiuto della Germania del Trattato di Versailles portò ad una corsa agli armamenti in Europa, quindi gran parte delle 
unità iniziano con 1 CV Quadri. 
La Gran Bretagna, URSS e Francia iniziano anch’essi con una unità a piena forza, che rappresenta la loro flotta, 
esercito e Linea Maginot, rispettivamente. 

 

 

Blocchi (Segnalino) RES 

 
 
Ponete entrambi i tipi di etichetta RES sui lati opposti di un singolo blocco. La parte con il triangolo e la corona d’alloro è 
a faccia in su in Pace (quando le RES sono ignorate) e la parte con il triangolo nero in Guerra (quando le RES contano 
per la Produzione). 

 
 

5.0 PIAZZAMENTO 
 

Ogni Fazione pone unità 1 CV (Quadri) di qualsiasi tipo desiderato nelle sue Città Nazionali/Coloniali, un 
Quadro per valore POP (il numero di cerchI; cioé 3 a Londra). L’Asse schiera il doppio di questo ammontare 
(cioè 6 a Berlino). 
Aggiungete un’unità a piena forza inglese, francese ed URSS come sotto specificato (vedere le icone sulla 
mappa). Tenete i blocchi inutilizzati nascosti e fuori mappa. 
Ponete i blocchi POP, RES ed IND ai loro livelli iniziali sulle tabelle della Produzione e segnalini “in Pace 
con” nelle caselle DoW [dichiarazione di guerra]. 
I giocatori poi pescano ciascuno una mano di Carte Azione, l’Asse ne riceve il doppio (14 carte). 
Iniziate poi il gioco con il Nuovo Anno 1936 (7.0), inclusi Dividendi per la Pace, ecc. 
 

5.1 Piazzamento dell’Asse 

Germania: Ponete 6 Quadri a Berlino, 4 nella Ruhr, e 2 ciascuno a Monaco e Konigsberg (14 unità). 
Italia: Ponete 4 Quadri a Roma, 2 a Milano e 2 a Tripoli (8 unità).  
Totale: 22 unità / 22 CV. 
Pescare 14 carte Azione 

 INDustria: 12 [Costo Fabbrica: 5] 

 POPolazione: 11 

 RISorse: 6 

 
5.2 Piazzamento dell’Occidente 

Gran Bretagna: Ponete 3 Quadri a Londra, 2 a Delhi ed 1 ciascuno a Glasgow, Bombay & Suez. 
Aggiungere una flotta da 4 CV fleet a Londra. 
Francia: Ponete 2 Quadri a Parigi, 1 a Marsiglia ed 1 ad Algeri. Aggiungere una Fortezza da 3 CV in Lorena. 
Totale: 14 unità / 9 CV 

 INDustria: 7 [Costo Fabbrica: 6] 

 POPolazione: 12 

 RISorse: 11 
 

5.3 Piazzamento dell’URSS 

URSS: Ponete 3 Quadri a Mosca, 2 ciascuno a Leningrado & Baku, ed 1 nelle altre città dell’URS. 
Aggiungete una fanteria a 3 CV a Mosca. 
Totale: 13 unità / 15 CV 

 INDustria: 9 [Costo Fabbrica: 7] 

 POPolazione: 12 

 RISorse: 11 
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6.0 LA SEQUENZA DI GIOCO 
Ogni Anno di Gioco inizia con una procedura di Nuovo Anno, vedere sotto (7.0). 
Seguono poi le Stagioni di gioco (Primavera/Estate/Autunno/Inverno), durante le quali i giocatori possono 
muovere le unità ed Attaccare (Combattere, vedere 12.1) se hanno giocato una carta Comando valida 
(10.1). 
 

7.0 NUOVO ANNO 
 

7.1 Inizio Anno 

7.11 Avanzare l’Anno 

Avanzate il segnalino di Anno sulla tabella del Tempo. 
 

7.12 Verifica della Vittoria/Rimescolare 
Verificate se vi è la Vittoria Economica (16.2). Rimescolate i mazzi di Azione ed Investimento, incorporando 
tutti gli scarti. 

 
7.13 Dividendi della Pace 

Date un segnalino Dividendo della pace (4.4) a faccia in giù a ciascuna Fazione che è in pace 
(15.1), a meno che non sia stata coinvolta in una Battaglia durante l’Anno precedente (cioè una 
Violazione della Neutralità, 15.4). 

 

7.14 Ordine di Turno 

Tirate un dado per determinare l’Ordine di Turno di quell’anno. I numeri nei triangoli alla fine 
delle tabelle di Produzione indicano il primo giocatore e la direzione della rotazione (cioè un tiro 
di dado di 2 dà l’Ordine di Turno: Asse-Occidente-URSS). Il giocatore che svolge il suo turno è 
detto Giocatore Attivo. Il segnalino-blocco di Turno Corrente viene passato al Giocatore Attivo 

mostrando il lato dritto verso la direzione di rotazione.  
 

7.2 Fase di Produzione 

Nell’Ordine di Turno, i giocatori effettuano la loro Produzione sino a quando tutti l’hanno completata. 
 
7.21 Livello di Produzione 

Consultando la propria tabella di Produzione, il Giocatore Attivo determina il suo Livello di Produzione per 
quell’Anno. Questo è pari al minimo della sua IND, POP e RES, eccetto che: 

 Le Fazioni in Pace ignorano le RES. 

 Le Fazioni in Guerra devono contare le RES e possono subire il Blocco (14.2). 
 
7.211 Risoluzione del Blocco 

Per le Fazioni in Guerra, le POP/RES sono utilizzabili se hanno subito il Blocco (14.2) durante la Fase di 
Rifornimento Estiva dell’anno precedente e proseguono a subire il Blocco durante la Fase di Produzione di 
questo Anno.  
Durante la Produzione, rimuovete i segnalini di Blocco dalla POP/RES amica che può correntemente 
tracciare una Via Commerciale: la POP/RES che rimane in Blocco non conta per la Produzione amica. 
Dopo la Produzione, rimuovete tutti i segnalini di Blocco. 
 

7.22 Spesa della Produzione 

Il Giocatore Attivo spende la sua la Produzione per costruire unità o acquistare carte. Ciascuna carta o livello 
di forza di unità costa un punto Produzione. I giocatori possono usare i segnalini di Produzione Disponibile 
per registrare la Produzione spesa. Non rivelate la natura delle unità costruite o delle carte pescate. 
 

7.23 Acquistare Livelli di Forza delle Unità 
Unità Esistenti. Aggiungere 1 CV ad una unità esistente ruotando il blocco verso un lato con forza maggiore 
(non più di 1 CV per ogni Produzione). 
Nuovi Quadri. Ponete una nuova unità da 1 CV, di qualsiasi tipo, nel suo Territorio Nazionale (2.3). I Nuovi 
Quadri non possono essere costruiti ulteriormente nella stessa Produzione. 
Le unità non possono essere costruite se sono: 

 In Mare 

 Ingaggiate in Battaglia 

 Non Rifornite (14.1), ma vedere sotto. 
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7.231 Costruzione di Fortezze 

I Quadri/livelli delle Fortezze possono essere costruiti ovunque in Territorio Amico non conteso, anche dove 
non si è riforniti. Le Fortezze delle Potenze Maggiori devono essere costruite in Territorio 
Nazionale/Coloniale della Potenza Maggiore. Le Fortezze delle Grandi Potenze possono essere costruite in 
tutte le altre aree. È consentita una sola Fortezza per Area di Terra. 
 

7.24 Acquistare Carte 

Pescate una carta Azione o Investimento dal mazzo e ponetela a faccia in giù davanti a voi. Non guardate le 
carte acquistate sino a quando la vostra Produzione non è completamente terminata. 
 

7.3 Fase del Governo 

Nell’Ordine di Turno, i giocatori si alternano nel giocare carte per migliorare in vari modi la propria posizione. 
Le opzioni nel gioco di alcune carte comprendono il gioco di una singola carta, oppure di una coppia di carte, 
oppure di più carte. 
Le carte hanno più utilizzi possibili, quindi devono essere giocate nel modo inteso rivolto nella parte alta 
della carta rispetto al punto di vista del giocatore (quindi nel verso “dritto” rispetto a chi la gioca). 
 

7.31 Diplomazia (1 carta) 
Il Giocatore Attivo può giocare una Carta Azione per ottenere Influenza su un Neutrale indicato. Se un Rivale 
ha in gioco una carta Diplomazia per lo stesso Neutrale, scartatele entrambe. Vedere Diplomazia 8.0 per i 
dettagli. 
 

7.32 Industria (più carte) 
Il Giocatore Attivo può giocare carte Investimenti con valori Fabbrica che siano in totale almeno parti al suo 
Costo Fabbrica corrente, per aumentare di uno il suo livello IND (Modificate immediatamente il segnalino 
sulla tabella di Produzione). 
Importante: il livello IND non può essere aumentato di più di due livelli per Anno. 
 

LA SEQUENZA DI GIOCO 
 

Nuovo Anno 
Inizio Anno (avanzare Anno) 

• Verifica della Vittoria / Rimescolare i mazzi 
• Dividendi della Pace / Ordine di Turno 
 

Fase di Produzione 

Produzione Primo Giocatore 
• Verifica del Blocco della Produzione 
• Determinare il Livello di Produzione 
• Spesa della Produzione 
Produzione Secondo Giocatore (stesso) 
Produzione Terzo Giocatore (stesso) 
 

Fase del Governo (gioco di carta) 
• I giocatori giocano 1 carta Diplo, o 2 Tech collegate, o carte Fabbrica ≥ Costo Fabbrica, oppure: 
• Passano [3 in fila e termina il gioco di carte] 
Risolvere la Diplomazia. (modificare POP/RES) 
Verifica della Mano di Carte (scartare) 
 

Stagioni (Primavera/Estate/Autunno) 
Fase di Comando (gioco di carta) 
Turno del Primo Giocatore 

• Fase di Movimento 
• Fase di Combattimento 
Turno del Secondo Giocatore (stesso) 
Turno del Terzo Giocatore (stesso) 
Fase del Rifornimento (Estate: Blocco) 
 

Stagione Invernale (solo URSS) 
Fase di Comando 
Turno del Giocatore URSS 
Fase del Rifornimento 
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Registrazione della Spesa per la Produzione 
Il segnalino di Produzione Disponibile può essere usato per registrare la spesa per la Produzione 
ponendolo sul Livello di Produzione corrente ed arretrandolo sulla tabella man mano che si spende ogni 
punto Produzione. 

 
7.33 Tecnologia (2 carte) 
Il Giocatore Attivo può giocare due carte Investimento con la stessa Tecnologia desiderata per Raggiungere 
tale Tecnologia. Le può giocare a faccia in su per Raggiungere la Tecnologia immediatamente, scartando 
una delle due carte a sua scelta e tenendo l’altra di fronte a sé. 
In alternativa, la coppia di carte Tech può essere giocata a faccia in giù nel Caveau Segreto (9.3). Le Tech 
segrete possono essere rivelate in qualsiasi momento, con effetto immediato. 
In generale, le Tecnologie Raggiunte migliorano un tipo di unità amiche. Vedere 9.0 Tecnologia per i dettagli. 
 

7.34 Spionaggio (1 carta) 
Alcune carte Investimento hanno una funzione di Spionaggio. Quando si gioca una tale carta, implementate 
immediatamente le sue istruzioni (9.5). 
 

7.35 Passare (no carte) 
I giocatori possono anche Passare invece che giocare carte, ma quando 3 giocatori di fila Passano, il gioco 
delle carte nella fase di Governo termina: si risolve la Diplomazia (7.4). 
 
 

7.4 Risoluzione della Diplomazia 
Risolvete la Diplomazia nell’Ordine di Turno. Per ogni carta Diplomazia rimasta in gioco, ponete o rimuovete 
un segnalino Influenza secondo 8.0 (le carte e segnalini avversari si elidono l’uno con l’altro). 
Modificate immediatamente i livelli POP/RES di conseguenza. 
 
 

7.5 Verifica della Mano di Carte 

Tutti i giocatori ora devono rispettare il loro Limite della mano di carte (secondo le tabelle di Produzione), 
scartando se necessario. 
 

Asse 7 / Occidente 8 / URSS 6 
 
Ricordate che ogni coppia di carte Tech nel Caveau Segreto del giocatore conta come una carta per il Limite 
della Mano di Carte consentito (9.3). 
 

Gioco di carte nel Governo 
I giocatori devono comprendere che l’onere per il gioco delle carte pesa sul giocatore che ha più carte oltre il limite della 
sua Mano (cioè che è più “oltre la mano”). I giocatori con meno eccedenza di carte rispetto al loro limite possono 
Passare, obbligando quello che ne ha di più in eccedenza a giocare per primo o perdere tutte le sue carte eccedenti 
quando termina il gioco di carte con 3 passate consecutive: questo obbliga tutti i giocatori a scartare le carte eccedenti il 
limite. 

 

Registrazione dei Livelli di Produzione 
Si raccomanda caldamente ai giocatori di modificare immediatamente i livelli di POP e RES quando si hanno cambiamenti di Territori 
durante la Risoluzione della Diplomazia (7.4) o le manovre militari Stagionali. 
Questi livelli possono essere confermati sommando tutte le aree controllate/Influenzate (cioè i segnalini di Influenza/Controllo) ai livelli 
base di quella Fazione (indicati sulle tabelle di Produzione). 

 

Costo Fabbrica 
Il Costo Fabbrica è il numero di Fabbriche necessario per incrementare il Livello Industriale di 1. I Costi Fabbrica Iniziali 
(second le tabelle di Produzione) sono: 
Asse 5 Fabbriche 
Occidente 6 Fabbrice 
URSS 7 Fabbriche 
Il Costo Fabbrica diminuisce di un livello quando si subisce la Dichiarazione di Guerra. 
Il Costo Fabbrica dell’Occidente diminuisce di un livello anche quando gli USA divengono un Satellite (8.43). 
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8.0 DIPLOMAZIA 
Le Fazioni possono ottenere Influenza sui Neutrali o ridurre quella rivale mediante la Diplomazia. Durante il 
gioco di carte nella fase del Governo, i giocatori possono giocare singole carte Diplomazia, indicando il 
Neutrale coinvolto. 
Se un Rivale ha una carta Diplomatica in gioco per quel Neutrale, si annullano: scartate entrambe le carte 
ponendole nel mazzo degli Scarti Azione. 
I Jolly Diplomatici (8.3) possono Influenzare uno qualsiasi di più Neutrali a seconda di chi li gioca. Questi 
aggiungono o rimuovono immediatamente i segnalini di Influenza e sono poi scartati. 
Risoluzione della Diplomazia. Al termine del gioco di carte nella fase del Governo, per ogni carta 
Diplomazia rimanente in gioco, aggiungete un segnalino amico di Influenza nel Neutrale indicato (ponetelo 
nella Capitale), poi scartate la carta. Se è presente un segnalini Influenza Rivale, allora lo rimuovete invece 
che aggiungere vostra Influenza. 
Nel variare l’Influenza, modificate immediatamente i segnalini POP/RES di conseguenza. 
Ripudio. I possessori possono volontariamente rimuovere segnalini di Influenza in qualsiasi momento. I 
segnalini di Influenza che rimangono in gioco dopo la Risoluzione della Diplomazia (7.4) determinano lo 
stato del Neutrale come segue. 
 

8.1 Neutrali 
I Neutrali sono Nazioni che non fanno parte di alcuna Fazione e sono trattati come Fazioni indipendenti. 
L’entrata di unità militari in Territorio Neutrali impone una precedente dichiarazione di Violazione della 
Neutralità (15.4). 
 

8.11 Non Allineati (No Influenza) 
Un Neutrale senza segnalini di Influenza è un Neutrale Non Allineato: nessuna Fazione ha l’uso delle sue 
POP/RES. 
 

8.12 Associati (1 Influenza) 
Un segnalino di Influenza definisce un Neutrale come Associato di quella Fazione: 

 Quella Fazione ha l’uso esclusivo delle sue POP/RES. 

 Un Associato rimane Neutrale: la Fazione che lo influenza non ha controllo del suo Territorio e le 
sue unità non possono entrare o essere costruite lì. 

 Una incursione militare da parte di qualsiasi Fazione nel Territorio di un Associato impone la 
Violazione della Neutralità (15.4). 

 

8.13 Protettorati (2 Influenza) 
Due segnalini di Influenza definiscono uno Neutrale come Protettorato di quella Fazione: 

 Quella Fazione ha l’uso esclusivo delle sue POP/RES. 

 Un Protettorato rimane Neutrale: la Fazione che lo influenza non ha controllo del suo Territorio e le 
sue unità non possono entrare o essere costruite lì. 

 Una incursione militare da parte di qualsiasi Fazione nel Territorio di un Protettorato (anche da parte 
del Protettore) impone la Violazione della Neutralità (15.4). 

 Inoltre, un attacco Rivale contro un Protettorato impone una Dichiarazione di Guerra (15.2) al 
Protettore, ed il Protettorato si converte immediatamente in un Satellite del Protettore (porre un 
segnalino di Controllo e le forze del Satellite secondo 8.2). 

 

8.14 Neutrali Armati 
Quando viene Violato (15.4), tutta l’Influenza viene annullata ed il Neutrale diviene un Neutrale Armato 
(15.42). 
 

8.2 Satelliti (3+ Influenza) 
3+ Influenza convertono un Neutrale in un Satellite militare controllato di quella Fazione, con questi effetti: 

 Il Satellite viene controllato da quella Fazione (porre un segnalino di Controllo nella sua Capitale). La 
Diplomazia non può più influenzare questa Nazione. 

 Ponete le unità della Grande Potenza di quella Fazione (di qualsiasi tipo) nelle Città e Cittadine del 
Minore secondo il loro valore di Arruolamento come segue: 

o Una unità da 3 CV in una Città Capitale 
o Una unità da 2 CV in altre Città 
o Una unità da 1 CV nelle Cittadine 

 Quella Fazione ha l’uso esclusivo delle POP/RES del Satellite. 
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 Il Territorio del Satellite è ora Amico per quella Fazione (cioè vi può costruire fortezze e/o muovervi). 

 L’attacco di un Rivale contro un Satellite naturalmente costituisce una Dichiarazione di Guerra (15.2) 
a quella Fazione. 

 

Esempio di Ripudio 
L’Asse minaccia di Violare (15.4) la Cecoslovacchia, che è un Protettorato dell’Occidente (Influenza 2). L’Occidente 
opta di rimuovere 1 Influenza dalla Cecoslovacchia, quindi la Violazione non provocherebbe una Dichiarazione di 
Guerra. 

 

Associati 
Gli Associati rappresentano Minori con accordi commerciali esclusivi con una Fazione, ma che mantengono la neutralità 
militare. 
 
Protettorati 

Oltre ai legami economici, i Protettorati hanno un patto difensivo pubblico con quella Fazione, in modo che gli attacchi al 
Minore sino considerati una Dichiarazione di Guerra al Protettore. 

 

Satelliti 
I Satelliti sono Minori che sono diventati alleati militari della Fazione, divenendo in effetti parte delle sue forze militari. 

 

8.3 Carte Jolly Diplomatiche 
Le Carte Jolly Diplomatiche consentono di aggiungere Influenza a (testo in arancio) o rimuovere l’Influenza 
Rivale da (testo verde) un Neutrale, scelto tra più opzioni (solitamente opzioni diverse per ciascuna 
Fazione). 
Quando si gioca una Carta Jolly Diplomatica, ponete immediatamente un segnalino amico di Influenza nel 
Neutrale scelto (o rimuovetene uno rivale) e poi scartatela. 
 

8.4 Diplomazia USA 

Gli USA sono una Potenza Maggiore Neutrale che può essere Influenzata dalla Diplomazia. Iniziano come 
un Neutrale (no Influenza). 
 

8.41 Influenza dell’Asse / URSS 
L’Asse e l’URSS possono ottenere Influenza USA ma non possono avere gli USA come Associato, 
Protettorato o Satellite.  
L’Influenza Asse/URSS (massimo 3) rende semplicemente più difficile all’Occidente farlo (prima si deve 
annullare l’Influenza Asse/URSS). 
 

8.42 Influenza dell’Occidente 

Uno o due punti Influenza dell’Occidente sugli USA hanno i normali effetti (uso di POP/RES). 
 

8.43 Satellite dell’Occidente 

Con 3 punti Influenza o più dell’Occidente, gli USA divengono un Satellite dell’Occidente, con i 
seguenti effetti: 

 Il Costo Fabbrica dell’Occidente scende di un livello. 

 Viene posta una unità Fortezza USA da 4 CV a Washington ed una da 2 CV a New York. 

 Dal 1942 in poi, le Forze USA possono arrivare (8.45). 
 

8.44 Opinione Pubblica USA 

Nell’Inizio Anno/Avanzare l’Anno del 1942, 1943 e 1944, l’Occidente ottiene automaticamente 1 Influenza 
sugli USA (a meno che non siano già un Satellite) che può immediatamente divenire un Satellite Occidentale 
quale conseguenza. 
 

8.45 Forze USA 

L’arrivo delle forze USA è indipendente dalla Produzione dell’Occidente (gran parte della POP/RES USA 
non è disponibile ad altre potenze). 
Sempre che gli USA siano correntemente un Satellite dell’Occidente, nella Produzione dell’Occidente del 
1942, 1943 e 1944 un’unità USA di ciascun tipo principale [AF/Flotta/Fanteria/Carri] arriva negli USA senza 
alcun costo e può essere ulteriormente migliorata durante quella Produzione. 

 Nel 1942 le unità USA arrivano ad 1 CV. 

 Nel 1943 le unità USA arrivano ad 2 CV. 
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 Nel 1944 le unità USA arrivano ad 3 CV. 
Se gli USA non sono un Satellite dell’Occidente in quel momento, le unità USA di quell’anno sono perse. 
Importante: Le unità USA non possono lasciare gli USA a meno l’Occidente non sia in Guerra. 
 

8.46 Violazione della Neutralità 
Se viene Violata la Neutralità USA da parte dell’Asse o dell’URSS (l’Occidente non lo può fare), questi 
divengono immediatamente un Satellite dell’Occidente secondo 8.45 eccetto che: 

 Ponete immediatamente le Forze USA del 1942. 

 Le Forze USA 1943 arrivano nella Produzione Occidentale seguente e quelle del 1944 arrivano una 
Produzione dopo. 

 

Carte Jolly Diplomatiche 
Il porre o rimuovere immediatamente un segnalino di Influenza quando si gioca una carta Jolly Diplomatica scartandola 
rende palese quale Neutrale si va ad influenzare. Alcuni chiarimenti: 
Garante: Influenza qualsiasi Neutrale Minore (non USA) adiacente ad un Territorio controllato dal Rivale (non 

Influenzato). 
Intimidazione: Influenza Neutrale Minore (non USA) adiacente ad un Territorio amico controllato. 
Aiuti Stranieri: Influenza qualsiasi Neutrale, ma riduce la vostra IND di uno. 

 
Negoziati 
I giocatori possono negoziare apertamente con gli altri giocatori sempre, ma gli accordi non sono obbligatori. I negoziati 
segreti sono consentiti con l’accordo di tutti i giocatori, ma estendono la durata del tempo di gioco. 
Notate che sia le unità (3.3) che i segnalini di Influenza (8.0) possono essere rimossi volontariamente in qualsiasi 
momento. 

 

Produzione USA 
Il 3 POP / 4 RES indicati per gli USA sono quelli che eccedono le sue necessità militari, quindi sono potenzialmente 
disponibili all’Occidente. 

Stato USA 

 # di Influenza 

1-Associato 2-Protettorato 3-Satellite 

Occidente 3 Pop / 4 Res 3 Pop / 4 Res Unità 1942+ 

Asse @ @ @ 

URSS @ @ @ 
@ = Nessun effetto (nessun uso POP/RES) 

 
 

9.0 TECNOLOGIA 
La Tecnologia incrementa la capacità delle unità amiche di un tipo specifico. Gran parte delle carte 
Investimento hanno due Tecnologie (uno per capo) entro caselle di testo grigie. I loro effetti sono descritti lì, 
ma esponiamo qui alcuni chiarimenti: 
• Radar da Difesa Aerea: Le Forze Aeree in Territorio Amico (1.14) Sparano dadi doppi (due dadi / CV) 
contro gli Aerei Nemici (indicato come “2A3”). 
Esempio: Una AF da 3 CV Spara con 6 dadi. 
• Spara per Prima: Le unità con queste Tecnologie Sparano prima delle unità Nemiche dello stesso tipo che 
non l’hanno, anche quando attaccano. 
Le carte Tech Jolly hanno la casella di testo in blu-verde, e sono di due tipi: 
• Spionaggio Industriale: Accoppiate questa carta con una carta Tech che avete in mano e che 
corrisponde a Tech Rivelata (9.2) per ottenere quella Tecnologia. 
• Scienza: A partire dall’anno citato, accoppiate questa carta con una carta Tech per la Tecnologia 
desiderata per Ottenere la Tecnologia indicata. 
 

9.1 Ottenere Tecnologie 
Una coppia Tech è composta da 2 carte con la stessa Tecnologia, o una tale carta assieme ad una carta 
Tech Jolly o una carta Spionaggio Talpa (9.5). 
Durante il gioco di carte nella fase di Governo, un giocatore può giocare una coppia-Tech per Ottenere 
quella Tecnologia, o: 

 Rivelata (9.2) per ottenere immediatamente i benefici di quella Tecnologia, oppure: 

 Posta nel Caveau Segreto di quella Fazione (9.3) per essere Rivelata in seguito in un momento 
cruciale. 
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Tecnologie 

Radar da Difesa Aerea AF 2A3 in Territorio Amico 

Bombardieri Pesanti AF Movimento 3 

Traguardo di Puntamento di Precisione AF possono bombardare IND 

Jets AF Sparano per Prime 

Radar navale Le Flotte Sparano per Prime 

Sonar Flotte S3 

Carri Pesanti I Carri Sparano per Primi 

Razzi di Artiglieria La Fanteria Spara per Prima 

Fanteria Motorizzata La Fanteria Muove a 3 

LST 2 Invasori / Confine 

Spionaggio Industriale - Jolly Tech rivelata 

Scienza [Anno+] - Jolly Tech indicata 

Ricerca Atomica Pila Atomica (1) 

Reattore (2) 

Plutonio (3) 

Detonatore (4) 

AF = Forza Aerea 

 
Spionaggio Industriale 
Le Tech già rivelate sono duplicate più facilmente da altre Fazioni perché la Tecnologia di Spionaggio Industriale può 
essere usata come Jolly per qualsiasi Tecnologia rivelata. 

 
Progresso della Ricerca Atomica 
Le Tecnologie di Ricerca Atomica devono essere Ottenute nell’ordine esposto, che siano segrete o Rivelate. Per questo 
motivo, tutte le Tecnologie nel Caveau Segreto dovrebbero essere disposte nell’ordine in cui si Ottengono, da sinistra a 
destra. Se un giocatore non riesce a rispettare questo requisito, tutta la sua Ricerca Atomica è persa (scartata). 

 

9.2 Tecnologie Rivelate 

Per Rivelare una Tecnologia ed averne immediatamente i benefici, un giocatore pone una carta della 
coppia-Tech a faccia in su davanti a sé; l’altra (a scelta del giocatore) viene inviato nel Mazzo degli Scarti 
Investimenti (le carte Tech Jolly devono sempre essere la carta scelta da scartare). 
 

9.3 Caveau Segreto 

Quando si Ottiene una Tecnologia durante il gioco di carte nella fase di Governo, un giocatore può ritardare 
la Rivelazione di quella Tecnologia ed invece assegnarla al suo Caveau Segreto ponendo la coppia-Tech a 
faccia in giù davanti a sé, orientato in modo che la Tecnologia desiderata sia più distante da sé. Le 
Tecnologie segrete devono essere disposte da sinistra a destra nell’ordine in cui sono state Ottenute. 
Ogni coppia-Tech nel vostro Caveau Segreto riduce il Limite della vostra Mano di uno. Una Tecnologia 
Segreta può essere Rivelata in qualsiasi momento, ed ha effetto immediato. 
 

9.4 La Bomba Atomica 

Arrivare alla Tecnologia della Bomba Atomica è una delle modalità con le quali ottenere la vittoria nel gioco 
(19.4). Questa Tecnologia si ottiene in 4 fasi, ognuna delle quali deve essere Ottenuta nella sequenza 
indicata, e si può Ottenere una sola fase per Anno. I giocatori ricevono un VP per ogni fase della Tecnologia 
Atomica che Ottengono. 
 

9.5 Carte Spionaggio 

Alcune carte Investimento (casella del testo in blu) hanno funzione di Spionaggio invece che di Tecnologia. 
Questo viene risolto immediatamente quando viene giocata durante la fase di gioco di carte del Governo. 
Ecco alcuni chiarimenti. 
Agente: ispezionare le unità Rivali in un’area 
Penetrazione dei Codici: ispezionare la mano di un Rivale. 
Circolo di Spie: scegliete a caso una carta dalla mano di un Rivale e tenetela. 
Colpo di Stato: rimuovete tutti i segnalini di Influenza da un Minore Neutrale (non USA). 
Sabotaggio: diminuite la IND di un Rivale di uno. 
Talpa: ispezionate il Caveau Segreto di un Rivale. La carta Talpa può essere accoppiata a qualsiasi 
Tecnologia reale (non Jolly) che avete in mano e che corrisponde ad una Tecnologia che si trova nel 
Caveau, al fine di Ottenere quella Tecnologia (mostrate la coppia all’avversario in questione se la ponete nel 
vostro Caveau Segreto). 
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Agente Doppiogiochista: giocatela immediatamente per invertire gli effetti di una carta Spionaggio appena 
giocata contro di voi, rivoltandone gli effetti sul giocatore che l’ha giocata. 
 
 

10.0 STAGIONI 
Dopo il Nuovo Anno vi sono quattro Stagioni durante le quali le unità possono muovere ed Attaccare sempre 
che sia giocata una carta Comando valida. 
 

10.1 Fase di Comando 

Nell’Ordine di Turno, i giocatori o usano la carta Comando a faccia in giù o Passano. I giocatori devono 
Passare se hanno già usato una carta. 
Se tutti e tre i giocatori Passano in successione, tutte le carte usate sono rivelate per determinare quali 
giocatori effettueranno Turni di Gioco, ed in che ordine. Se non viene impiegata nessuna carta, passate alla 
Stagione successiva. 
Le carte Azione sono giocate di lato per il Comando. Ognuna è valida per una Stagione specifica 
(Primavera/Estate/Autunno), contiene una Priorità di Comando (lettera) ed un Valore di Comando (numero). 
Il giocatore che ha la Priorità di Comando (lettera antecedente) effettua il primo Turno di Giocatore di quella 
Stagione, seguito dalla lettera successiva, ecc., in quello che viene detto “Ordine di Comando” (in 
contrapposizione all’Ordine di Turno). 
Le carte Azione per la Stagione sbagliata hanno ancora un valore Comando di Emergenza (10.11). Un 
giocatore che non gioca alcuna carta Azione non svolgerà Turno di Giocatore per quella Stagione – non può 
muovere le unità né Attaccare (12.1). Le carte Investimento non hanno Valore di Comando (eccetto per 
bluffare sulla capacità di Comando) – scartatele quando sono rivelate. 
 
10.11 Comando di Emergenza 

Una carta Azione per la Stagione sbagliata ha un valore Comando di Emergenza di mossa per due unità 
(quattro per l’Asse), ma non è consentita alcuna Aggressione (11.54) né Attacco (12.1). 
La Priorità di Comando (lettera) indicata sulla carta si applica comunque (in caso di parità, l’avversario 
sceglie l’Ordine di Comando). 
 
Indicazione della Spesa del Comando 

Il giocatore Attivo può usare il suo segnalino Comandi Disponibili sulla sua tabella di Produzione, spostandolo lungo la 
tabella quando viene mossa ciascuna unità. 

 

Comando di Emergenza 
I giocatori privi di una carta Comando valida (Stagione corrente) possono usare una qualsiasi carta Azione per il 
Comando di Emergenza. Questo consente un movimento minimo delle unità (anche in aree Contese), ma non si 
possono iniziare nuove Battaglie e non vi è Fase di Combattimento in quel Turno di Giocatore. 

 

10.2 Turni di Giocatore 

In Ordine di Comando, i giocatori effettuano Turni di Giocatore composti dalle Fasi di Movimento (11.0) e 
Combattimento (12.0), in questo ordine. Il giocatore che effettua il suo Turno è il Giocatore Attivo. 
 

10.3 Fase di Rifornimento 

Al completamento dei Turni di Giocatore, le Fazioni in Guerra (solamente) devono: 

 Controllare tutte le unità di Terra per verificare il Rifornimento. 

 [solo Stagione Estiva] indicare come Bloccate le POP/RES che correntemente non hanno una Via 
Commerciale valida (14.22). Vedere 14.0 per i dettagli. 

 

10.4 Stagione Invernale (URSS) 
Nella Stagione Invernale, l’URSS (solamente) può giocare una carta Comando (per qualsiasi Stagione) per 
muovere le unità e combattere Battaglie entro l’URSS solamente. 
Segue una Fase di Rifornimento Invernale, che si applica solo alle unità entro l’URSS solamente. 
 
 

11.0 MOVIMENTO 
Il Giocatore Attivo può muovere un numero di unità pari al Valore di Comando della carta Comando che ha 
giocato in quella Stagione. 
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Le unità possono muovere liberamente attraverso le unità amiche, ma tutte le unità eccetto le Forze Aeree 
ed i Sottomarini devono fermarsi quando entrano in un’area occupata dal Nemico (le AF ed i Sub possono 
muovere attraverso aree occupate dal Nemico). 
Le unità possono muovere mediante il Movimento di Terra, Movimento Navale, o Movimento Aereo, ma 
questi non possono essere combinati in una singola mossa. 

 Le unità non possono entrare in Territorio Neutrale (1.14) prima di dichiarare una Violazione della 
Neutralità (15.4), consentendo alle forze Neutrali di essere schierate prima. 

 Le unità non possono entrare in Territorio Rivale senza avere precedentemente Dichiarato Guerra 
(15.2). Le Dichiarazioni di Guerra devono essere effettuate prima di muovere altre unità in quel 
Turno. 

 

11.1 Movimento di Terra 

Le unità che usano il Movimento di Terra devono iniziare la Fase di Movimento in un’Area di Terra (che 
include gli Stretti, 1.3) e muovere attraverso un numero di Aree di Terra contigue pari massimo alla Velocità 
di Movimento dell’unità. L’unità deve fermarsi nell’entrare in un’area che contiene unità Nemiche. 
I confini di Terreno non hanno effetto sul Movimento di Terra, eccetto per le unità di Terra che stanno 
Ingaggiando o Disimpegnando (11.5). 
Le unità Navali e Sottomarine possono usare il Movimento di Terra per entrare in un’Area di Terra Costiera 
adiacente lungo la stessa costa e poi devono fermarsi. 
 

11.2 Movimento Navale 

Le unità che usano il Movimento Navale devono iniziare la Fase di Movimento in un’area di Mare, Oceano, 
Costiera o di Stretto. 
Possono muovere attraverso un numero di aree contigue di Mare, Oceano, Costiera o di Stretto non 
eccedente la loro Velocità di Movimento, ma devono fermarsi quando entrano in un’Area Costiera. 
Possono muovere in o attraverso Aree di Mare occupate da unità Rivali senza conflitto (o che influenzano le 
Linee di Rifornimento o le Vie Commerciali, 14.0), ma (eccetto i Sottomarini) devono fermarsi nell’entrare in 
un’area che contiene unità Nemiche. 
 
11.21 Movimento in Oceano 

Gli Oceani sono estese Aree di Mare: costa due punti movimento entrarvi. 
 
11.22 Convogli 
Un’unità di Terra che usa il Movimento Navale diviene immediatamente un Convoglio. I Convogli muovono di 
due Aree di Mare (quattro Strategicamente) ma non possono Ingaggiare (11.5) né Disimpegnare (11.51) le 
forze Nemiche in Mare. Possono Invadere per Mare (11.221) le Aree di Terra Nemiche. I Convogli Ingaggiati 
da un Nemico in Mare sono praticamente indifesi nelle Battaglie Navali, vedere 12.72. 
 
11.221 Invasioni per Mare 
I Convogli che muovono in Territorio Nemico stanno Invadendo. Una sola unità di Terra per Turno può 
Invadere attraverso un confine Costiero o di Stretto anche se è indifeso (la Tech LST incrementa questo a 
due unità). Le unità ANS sono esentate dai Limiti di Invasione. 
Disorganizzazione nell’Invasione: Le unità di Terra che Invadono non possono svolgere alcuna Azione di 
Combattimento (cioè Sparare o Ritirarsi, 12.3) nella Fase di Combattimento di quel Turno di Giocatore. 
Ponetele a faccia in giù ad indicarlo. Le unità Aeree/Navali/Sottomarini di appoggio possono Sparare 
normalmente. 
 

Auto-regolazione del Movimento 
I giocatori sono responsabili per il corretto movimento delle loro unità. Se avete dubbi sull’onestà di un avversario, state 
giocando il gioco sbagliato con la persona sbagliata. 

 

Convogli 
I Convogli (le forze di Terra che sono in Mare) sono considerati includere trasporti e scorte. Non sono necessari unità 
navali. 

 

Controllo delle Aree 
Le unità che muovono in un’area durante una Fase di Movimento non ne alterano il controllo durante quella Fase. 
Comunque, altera il controllo dell’area per la Fase di Combattimento seguente, il che può influenzare le opzioni di 
Ritirata e di Ribasare. 
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Invasioni per Mare 
Le Invasioni per Mare si hanno quando i Convogli muovono dal Mare sino ad Aree di Terra controllate dal Nemico 
(attraversano un confine di Costa). 
Una sola unità di Terra per fase può Invadere attraverso un confine di Costa, che l’area invasa sia occupata o no. [Nota: 
la Tech LST consente a due unità di Terra per confine di Costa di Invadere in una singola Fase di Movimento]. Questo 
limite si applica solo alle unità di Terra. Le unità ANS ignorano i Limiti di Invasione (come per i Confini), vedere 11.221. 

 

Esempio di Movimento Strategico 
Una Flotta (velocità di movimento 3) può muovere sino al doppio (6 aree) se rimane completamente entro aree amiche 
(anche Mare Aperto) durante il movimento, e non si Disimpegna né Ingaggia. Una Flotta negli USA, ad esempio, 
potrebbe muovere attraverso gli Oceani Nord Atlantico, Medio Atlantico e Sud Atlantico, sempre che nessuno di essi 
siano occupati dal Nemico. 

 

11.3 Movimento Aereo 

Il Movimento Aereo può muovere attraverso sia Aree di Terra che di Mare. Il Movimento Aereo 
non deve fermarsi quando entra in aree occupate dal Nemico. Le AF (forze aeree) che iniziano la 
Fase di Movimento in un’Area di Mare/Oceano possono muovere solamente in Territorio di Terra 

Amico. 
 

11.4 Movimento Strategico 
Le unità possono muovere al doppio della loro normale distanza di movimento quando muovono 
strettamente in Territorio Amico (1.14), inclusi i Mari Aperti (1.21) e non Ingaggiano né Disimpegnano (11.5). 
Il Movimento Strategico non può combinare il Movimento di Terra e Navale. Il Movimento Strategico Navale 
deve ancora FERMARSI quando entra in un’Area di Terra (eccetto negli Stretti). 
Il Movimento Strategico Aereo deve iniziare e terminare in Territorio Amico e non può passare attraverso 
Territorio Neutrale o Rivale/Nemico (cioè le AF in Mare o in Territorio non Amico non possono usare il 
Movimento Strategico). 
 

11.5 Ingaggiare 
Entrare in un’area che contiene unità Nemiche o Neutrali Armate significa Ingaggiare. 
 
11.51 Disimpegnare 
Rimuovere un’unità da una Battaglia mediante il movimento o la Ritirata è Disimpegnare. Le unità possono 
Disimpegnarsi solo in aree amiche adiacenti (inclusi Mari Aperti) che non sono Battaglie. Non possono 
Disimpegnare in aree Nemiche, Contese e/o Neutrali. 
A meno che non si Ritirino (12.5) possono proseguire a muovere normalmente, eccetto che in quel Turno 
non possono Ingaggiare ancora. 
Eccezione: I Sottomarini e le AF possono Disimpegnare in aree adiacenti che sono Contese o controllate dal 
Nemico, sempre che muovano attraverso l’area e non rimangano lì (il che costituirebbe Ingaggiare ancora). 
Le unità che non sono in grado di Disimpegnarsi devono rimanere nella Battaglia. 
 
11.52 Limiti di Confine (Terra) 

I Limiti di Confine di Terra limitano il numero di unità di Terra che possono Ingaggiare e/o Disimpegnare 
attraverso quel confine di Terra in una singola fase. Non si applicano alle unità in Mare, o a quelle 
Aeree/Navali/Sottomarine (ANS) a Terra. 

 Tre unità di Terra possono Ingaggiare/Disimpegnare attraverso un confine di Pianura. 

 Due unità di Terra possono Ingaggiare/Disimpegnare attraverso un confine di Fiume o Foresta. 

 Una unità di Terra può Ingaggiare/Disimpegnare attraverso un confine di Montagna, Costiero o 
Stretto. 

I Limiti di Confine si applicano nella Fase di Movimento, poi ancora per le Ritirate durante la Fase di 
Combattimento. 
 
11.53 Gruppi da Battaglia (Mare) 
Un Gruppo da Battaglia è composto da unità ANS che iniziano il movimento nella stessa locazione e 
muovono nella stessa Battaglia Navale. Quando più Gruppi di Battaglia Ingaggiano simultaneamente, uno 
solo di essi può unirsi alla Battaglia Navale per Round di Combattimento (12.21). Per questo motivo Gruppi 
di Battaglia differenti dovrebbero essere separati l’uno dall’altro quando sono posti nell’area della Battaglia 
Navale. 
 
11.54 Aggressione 
Ingaggiare in un’area che contiene solamente unità Nemiche o Neutrali Armate è detto Aggressione, e quel 
giocatore è l’Aggressore in quella Battaglia fintanto che dura. L’occupante originario è detto il Possessore. 



TRIONFO & TRAGEDIA  © 2015 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona  - 22 - 

Notate la differenza tra Aggredire ed Attaccare (12.1). 
 
11.55 Raid 

L’Aggressione da parte di unità ANS senza Supporto di Terra è detto un “Raid” e tali unità ANS si dice 
facciano Raid. I Raid non possono conquistare Territorio o bloccare la Ritirata dalle Battaglie. 
Le unità ANS non possono fare Raid contro Territorio Nemico non occupato, eccetto per fare il 
Bombardamento Strategico (12.62). 
Le unità ANS possono entrare in Territorio occupato dal Nemico senza restrizioni (per iniziare una nuova 
Battaglia o per rinforzarne una esistente). 
 
11.551 Supporto di Terra 

La presenza di unità di Terra nemiche in una Battaglia è ditto Supporto di Terra. 
 

Esempio di Limite di Confine 
Solo 2 unità di Terra per Turno possono Ingaggiare attraverso il Fiume da Monaco alla Lorena. Comunque, se l’Asse 
controlla i Paesi Bassi, altre due unità di Terra potrebbero Ingaggiare attraverso il suo confine di Foresta con la Lorena. 

 

Attaccante ed Aggressore 
L’Attaccante è la Fazione che provoca il Combattimento in quel Turno di Giocatore (il giocatore Attivo). Questo non è la 
stessa cosa di Aggressore (la Fazione che cerca di strappare il controllo di un’Area di Terra dal Possessore. 
Se il Possessore originario di un’Area di Terra contrattacca l’Aggressore, questi è l’Attaccante per quella Fase di 
Combattimento. 

 

Contrattacchi delle Fortezze 
Le unità Fortezza possono Sparare quando Attaccano (per contrattaccare un Aggressore). 

 

Aree di Terra Contese 
Il Possessore di un’Area di Terra Contesa controlla l’area sino a che rimangono solo unità dell’Aggressore, a quel punto 
quella Fazione diviene il Possessore (modificate le POP/RES). 

 

Tabella del Controllo delle Aree 

 Controllo dell’Area Via Commerciale Linea di Rifornimento 

T
E

R
R

A
 Amico OK OK 

Neutrale OK No* 

Rivale No* No* 

Nemico No No 

M
A

R
E

 

Aperto OK # OK 

Nemico No No 

* OK attraverso uno Stretto. 
# Non se presente Sub Nemico Fuggito. 

 
 

12.0 COMBATTIMENTO 
Quando unità nemiche occupano la stessa area, si ha una Battaglia. 
 

12.1 Battaglie Attive 

Per iniziare il Combattimento, il Giocatore Attivo deve prima designare le Battaglie dove Attaccherà (inizia la 
procedura di Combattimento) in quella Fase di Combattimento, che indica girando a faccia in su tutte le unità 
presenti in essa. Queste sono le Battaglie Attive per questa Fase di Combattimento. (Si possono anche 
porre segnalini di Battaglia). 
Può attaccare in qualsiasi o tutte le Battaglie correnti a sua discrezione, ma deve Attaccare dove ha fatto 
Aggressione (11.54) in quel Turno di Giocatore. 
Il Giocatore Attivo è l’Attaccante in tutte le Battaglie Attive; il suo avversario è il Difensore (gli Attaccanti e 
Difensori non sono la stessa cosa di Aggressore e Possessore in una Battaglia di terra, 11.54) 
 

12.2 Risoluzione delle Battaglie 

Le Battaglie Attive sono poi risolte in qualsiasi ordine scelto dal Giocatore Attivo. Le Battaglie Attive di Terra 
sono risolte un solo Round di Combattimento per Turno, quindi non danno necessariamente l’esito 
immediatamente, spesso proseguono da un Turno di Giocatore all’altro. 
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Le Battaglie Navali sono sempre portate a conclusione: si ripetono i Round di Combattimento sino a quando 
la Battaglia Navale non termina. 
Una volta che una Battaglia Attiva è stata risolta, proseguite con la Battaglia Attiva seguente (a scelta del 
Giocatore Attivo) sino a che tutte le Battaglie Attive non sono state risolte. 
Quando tutte le Battaglie Attive sono state risolte, la Fase di Combattimento termina. 
 
12.21 Round di Combattimento 

Le Battaglie Attive sono risolte in Round di Combattimento nei quali ogni unità, a turno, effettua una Azione 
di Combattimento. 
 
12.22 Risoluzione delle Battaglie di Terra 
Quando tutte le unità in una Battaglia di Terra hanno effettuato una Azione di Combattimento (12.3), il 
Round di Combattimento termina: quella Battaglia è stata risolta per quel Turno. 
Al termine di un Round di Combattimento di Terra: 

 Tutte le unità ANS senza Supporto a Terra (11.551) devono Ritirarsi (12.52). 

 Le unità ANS attive possono sempre Ribasare (13.12) se desiderato. 

 Le unità del Possessore tornano dritte per mostrare che controllano l’area; le unità dell’Aggressore 
rimangono a faccia in su (eccetto i Sub Fuggiti che sono a faccia in giù). 

 
12.23 Risoluzione delle Battaglie Navali 

Al termine di un Round di Combattimento Navale: 

 Tutte le unità Aeree devono Ribasare (13.2). 

 Le unità Sottomarine possono Fuggire (12.73). 

 A meno che la Battaglia sia terminata (sotto) iniziate un altro Round di Combattimento. 
 
12.24 Finire le Battaglie 

Le Battaglie terminano immediatamente quando rimangono le unità di una sola parte (ignorando i Sub 
Fuggiti, 12.73). 
Tutte le unità vittoriose tornano immediatamente dritte e perdono qualsiasi Azione di Combattimento non 
effettuata ancora. 
 

12.3 Azioni di Combattimento 

In un Round di Combattimento, ciascuna unità effettua una Azione di Combattimento in ordine di tipo di 
unità, procedendo dall’alto in basso nella Tabella delle Unità. Agiscono prima le Fortezze, poi le AF, ecc, la 
fanteria per ultima (i Convogli non hanno Azione di Combattimento, 12.72). 
Entro un dato tipo, i Difensori agiscono prima degli Attaccanti, a meno che le unità Attaccante non abbiano 
capacità di Sparare per Prime (9.0) ed i Difensori no. 
Per la sua Azione di Combattimento, una singola unità può Sparare (12.4) o Ritirarsi (12.5). 
Quando tutte le unità in quella Battaglia hanno effettuato una Azione di Combattimento, quel Round di 
Combattimento termina. 
Se si tratta di Battaglia di Terra, questo conclude la risoluzione della Battaglia per quel Turno. 
Se si tratta di Battaglia Navale, i Round di Combattimento proseguono sino a che una delle parti si Ritira 
(12.5) o Fugge (12.73) o viene eliminata. Questo risolve la Battaglia Navale. 
 

  TABELLA DELLE UNITA’ 
Unità Movimento Potere di Fuoco 

Fortezza [G] 0 A2/N3/G4/S3 

Forza Aerea [A] 2R A3/N1/G1/S1 

Portaerei [N§] (3R) A2/N2*/G1/S2 

Sub [S] (2R) A0/N1/G0/S1 

Flotta [N] (3R) A1/N3/G1/S2 

Carro Armato [G] 3 A0/N0/G2/S0 

Fanteria [G] 2 A1/N1/G3/S0 

Convoglio [N§] (2) Nessuno 
() si deve fermare nell’entrare in Aree di Terra 

R si può Ribasare (talvolta deve, 13.0) 

§ subisce il doppio dei colpi: -2CV per Colpo subito 

* Le Portaerei possono sparare N1 ed immediatamente Ritirarsi (12.5) o Ribasare (13.0) 
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12.4 Fuoco delle Unità 

Un’unità che Spara tira dadi di Combattimento tentando di danneggiare le unità Nemiche. 
 
12.41 Bersaglio 

Prima di Sparare, un’unità deve specificare come Bersaglio una Classe di Bersaglio: 

 Aerea (A) = Forze Aeree 

 Navale (N) = Portaerei/Flotte/Convogli 

 Terra (G) = Fortezza/Carri/Fanteria 

 Sottomarini (S) = Sottomarini (Sub) 
Le unità hanno un differente Potere di Fuoco contro ogni Classe di Bersaglio. Le unità che Sparano possono 
attaccare qualsiasi Classe di unità Nemica nella Battaglia ma sono più efficaci nello Sparare ad alcune 
rispetto ad altre. 
 
12.42 Potere di Fuoco 
Il Potere di Fuoco di un’unità contro una data Classe di Bersaglio è indicato dal numero accanto alla 
abbreviazione della Classe. 
Esempio: “A1” significa Potere di Fuoco di “1” quando si spara contro unità Aeree; “G3” significa Potere di 
Fuoco di “3” contro unità di Terra. 
Un’unità ottiene un Colpo, danneggiando il bersaglio, quando ottiene un numero pari o inferiore al suo 
Potere di Fuoco. 
 
12.43 Sparare contro un’Unità 
Per Sparare contro un’unità, annunciate la Classe del Bersaglio e tirate un numero di dadi pari al CV 
dell’unità Sparante. 
Esempio: Un’unità con CV 4 che Spara con G3 tira 4 dadi ed ottiene un Colpo contro bersagli Nemici di 
Terra con ogni risultato di 1-3. 
 
12.44 Assegnazione dei Colpi 
Per ogni Colpo ottenuto, diminuite l’unità Nemica correntemente più forte (maggiore CV) della Classe 
Bersaglio di 1 CV (eccezione: le Portaerei ed i Convogli perdono due CV per Colpo). Il possessore può 
scegliere quale tra le unità di pari CV subisce il Colpo. Le unità ridotte a zero CV sono eliminate e rimosse 
dal gioco (ma possono essere ricostruite come Quadri). 
Se il Fuoco di un’unità elimina tutte le unità Nemiche della Classe di Bersaglio, qualsiasi colpo rimasto non 
assegnato è perso (non si può cambiare bersaglio). 
 

12.5 Ritirate 

Invece di Sparare per la loro Azione di Combattimento, le unità possono Ritirarsi in un’area amica adiacente 
(anche Mare Aperto) e tornare nascoste. Le Ritirate devono rispettare tutte le regole per il Disimpegno 
(11.51), inclusi i Limiti di Confine. 
Le unità non possono Ritirarsi in: 

(a) Aree Nemiche, Rivali o Neutrali (stato all’inizio di quella fase). 
(b) Aree che hanno contenuto Battaglie (che non siano Raid) in quel Turno di Giocatore [i Raid non 

bloccano le Ritirate]. 
(c) [solo Difensori] Aree dalle quali il Nemico le ha Ingaggiate in quel Turno di Giocatore. 
(d) [solo Attaccanti] Qualsiasi area che non sia quella dalla quale hanno Ingaggiato la Battaglia, se 

hanno Ingaggiato in quel Turno. 
(e) [solo unità di Terra] Aree di Mare, a meno che non siano amiche occupate. 

 
12.51 Ritirata Ribasando 

Le unità ANS possono facoltativamente essere Ritirate Ribasando (13.0) in un’Area di Terra amica non 
contesa entro il raggio di movimento. Le unità Aeree devono Ritirarsi Ribasando, e sono eliminate se non 
possono farlo. 
 
12.52 Ritirate Obbligate ANS 

Le unità ANS talvolta devono Ritirarsi: 

 Al termine di un Round di Combattimento di Terra, le unità ANS devono Ritirarsi dalle Battaglie se 
sono senza Supporto di Terra (11.551). Le unità ANS aggressori devono farlo per prime, poi il 
Possessore se rimangono unità dell’Aggressore. 

 Al termine di un Round di Combattimento Navale, tutte le unità Aeree (di entrambe le parti) devono 
Ritirarsi (solo Ribasando). 
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 Le unità ANS su Terra devono immediatamente Ritirarsi se il loro Supporto di Terra viene eliminato 
in una Fase di Rifornimento. 

 

12.6 Combattimento di Terra Speciale 
 
12.61 Battaglie di Invasione 

Le unità di Terra che hanno fatto Invasione per Mare (11.221) in quel Turno sono state poste a faccia in giù 
ad indicare che non hanno Azione di Combattimento in quel Turno. Quando le unità sono rivelate, sono 
rivelate momentaneamente e poi poste dritte. 
Sebbene non possano Sparare (o Ritirarsi), assorbono i colpi normalmente in quel Round di Combattimento 
(rivelate l’unità, diminuite la sua CV e rimettetela dritta). Al termine del Round di Combattimento l’unità 
ritorna a faccia in su (al solito per gli Aggressori) ed è trattata normalmente in Turni futuri. 
Le unità ANS in Battaglie di Invasione non sono influenzate e Sparano normalmente. 
 
12.62 Bombardamento Strategico 
Le Fazioni con Tecnologia Bombardamento di Precisione possono attaccare direttamente le IND Nemiche 
con Forze Aeree che si trovano in (sopra) la Capitale Principale Nemica (solamente). 
Il Potere di Fuoco della Forza Aerea contro la IND è I1 (colpisce con “1”). Ogni Colpo riduce 
permanentemente la IND Nemica di 1. 
 
12.63 Battaglie di Raid 

Quando le unità ANS Aggrediscono il Territorio Nemico senza Supporto di Terra, si ha una Battaglia di Raid. 
I Raid sono trattati come normali Battaglie eccetto che non bloccano le Ritirate nemiche (le unità che fanno 
Raid devono Ritirarsi al termine del Round di Combattimento, 12.52). 
 

Esempio di Ordine di Fuoco 
Entrambe le parti in una Battaglia hanno Carri e Fanteria. L’ordine di Fuoco è: 

 Carri difendenti 

 Carri attaccanti 

 Fanteria difendente 

 Fanteria attaccante 
Nota: Le unità attaccanti con Tecnologia Attaccare per Primi Sparano prima delle unità Difendenti dello stesso tipo (a 
meno che il difensore non possieda anch’egli tale Tecnologia). 

 

Bersagli in Battaglie a 3 
Quando tutte e tre le Fazioni hanno unità nella stessa area, le unità che sparano devono specificare sia il 
Nemico che la Classe del Bersaglio. 

 

Carri contro Fanteria 
Mentre i Carri sparano solo a G2 contro la G3 della Fanteria, si deve ricordare che i Carri 
Sparano per primi, quindi della CV della Fanteria sarà eliminata prima che possa avere la 
possibilità di sparare! 

Dal momento che tutte le unità nel gioco costano lo stesso, ed i Carri sono costosi, le unità Carri nel gioco dovrebbero 
essere viste come unità più piccole rispetto alla Fanteria (Corpi di Armata Corazzati rispetto ad Armate di Fanteria). 

 
Esempio di Combattimento di Terra 
Una unità Carri 3 e Fanteria 4 attaccano una unità Fanteria 3 ed una Fanteria 2 URSS. 

 Il Carro dell’Asse tira 3 dadi a G2 (3G2) ed ottiene 1-3-6 = 1 Colpo. L’unità di Fanteria URSS più grande perde 
un livello di forza e va a 2 CV. 

 Una unità URSS difendente Fanteria 2 spara con 2G3 ed ottiene 2-5 = 1 Colpo.- l’unità di terra dell’Asse più 
grande (Fanteria 4) perde un livello di forza e va a 3 CV. L’altra Fanteria 2 URSS difendente Spara a 2G3 
ottenendo 1-5 = 1 Colpo. L’Asse assegna il colpo al Carro 3 (sceglie lui in caso di pari forza). 

 La Fanteria 3 dell’Asse Attaccante Spara 3G3 ed ottiene 2-3-4 = 2 Colpi. Entrambe le unità di Fanteria URSS 
perdono un livello di forza e vanno ad 1 CV. 

Questo pone fine al Round di Combattimento, risolvendo le Battaglie di Terra per questa Fase di Combattimento. 
Le unità dell’URSS (possessori dell’area) sono rigirate, mentre quelle dell’Asse Aggressore rimangono a faccia in su. 

 

Aree di Terra Contese 
Il Possessore di un’Area di Terra Contesa controlla l’area sino a che rimangono solo unità dell’Aggressore, a quel punto 
quella Fazione diviene il Possessore (modificare la POP/RES). 
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12.7 Combattimento Navale Speciale 
 
12.71 Gruppi da Battaglia 

I Gruppi da Battaglia singoli (11.53) che ingaggiano in un’Area di Mare dovrebbero essere disposti 
separatamente nell’area. Questo perché un (e solo un) Gruppo da Battaglia può unirsi alla Battaglia Navale 
per Round di Combattimento (all’inizio del quale il Possessore rivela il successivo Gruppo da Battaglia che si 
unisce). 
Di conseguenza, un Gruppo da Battaglia che ingaggia deve unirsi alla Battaglia Navale all’inizio di ciascun 
Round di Combattimento, anche se tutti i Gruppi da Battaglia precedentemente impiegati sono stati eliminati 
dalla Battaglia. 
Se non rimangono unità Nemiche, il Giocatore Attivo non è obbligato a rivelare i Gruppi da Battaglia non 
impiegati nell’Area di Mare. 
 
12.72 Convogli 
Le unità di Terra in Mare divengono Convogli (11.22). I Convogli non hanno Azione di Combattimento (cioè 
non possono Sparare o Ritirarsi) ma sono attaccati come unità Navali (N) perdendo 2 CV per Colpo subìto. 
 

12.73 Fuga dei Sottomarini 
Al termine di qualsiasi Round di Combattimento Navale, i Sottomarini (Sub) possono Fuggire da 
una Battaglia Navale Disimpegnandosi verso il basso dalla Battaglia: il possessore 
semplicemente gira il Sub a faccia in giù in quell’Area. 

I Sub che sono Fuggiti non hanno effetto sul controllo dell’Area di Mare ma rimangono lì per ostacolare il 
naviglio nemico e per bloccare le Vie Commerciali nemiche che attraversano l’Area! 
In Fasi di Movimento future, i Sub Fuggiti non sono considerati Ingaggiati, e muovono di conseguenza. 
In Fasi di Movimento future, possono Ingaggiare (o essere Ingaggiati da) unità Nemiche nell’area a 
discrezione del giocatore Attivo. Se lo fa, girateli a faccia in su e procedete normalmente per una Battaglia 
Navale. 
 

12.74 Attacchi da Portaerei 
Per la sua Azione di Combattimento, un’unità Portaerei può facoltativamente sparare N1 contro 
unità Navali Nemiche ed immediatamente Ritirarsi/Ribasare, invece di Sparare come al solito 
contro un bersaglio scelto. 
 
12.75 Unità Aeree 

Al termine di un Round di Combattimento Navale tutte le unità Aeree devono Ribasare (13.2). 
 
 

 

13.0 RIBASARE 
Le unità ANS possono Ribasare, azione che consiste nell’effettuare un movimento gratuito (non è 
necessario alcun Comando) durante la Fase di Combattimento, fuori da un’area Contesa ed in un’Area di 
Terra amica controllata e non contesa. 
Un movimento per Ribasare segue le normali regole del movimento (cioè, le AF e Sub possono passare 
attraverso unità Nemiche, ecc.) 
 

13.1 Ribasarsi Facoltativamente 

 
13.11 Ritirata delle unità ANS e Ribasare 
Le unità ANS possono sempre Ribasare invece di Ritirarsi (12.5). Le unità AF devono Ribasare invece di 
Ritirarsi (12.51). 
 
13.12 Ribasare le unità ANS Attive 
Alla risoluzione della Battaglia (cioé dopo un Round di Combattimento di Terra o una Battaglia Navale risolta 
del tutto), le unità ANS Attive in quell’area possono Ribasare (eccezione: i Sub Fuggiti non possono 
Ribasare) 
 

13.2 Ribasare Obbligatoriamente le AF 
Al termine di un Round di Combattimento Navale, tutte le unità Aeree (di entrambe le parti) devono Ribasare 
(eliminate se non in grado di farlo). 
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Gruppi da Battaglia 
Tutti i Gruppi da Battaglia nell’Area di Mare sono impiegati nel combattimento, ma non si mostrano tutti 
nello stesso momento! 

 

Danni alle Portaerei & Convogli 
Non corazzate e piene di carburanti, le Portaerei possono essere danneggiate facilmente. I Convogli, bersagli preziosi 
con poca difesa inerente, subivano parimenti pesanti danni se attaccati. 

 

Attacchi delle Portaerei  
Le Portaerei possono facoltativamente sparare N1 contro unità Navali Nemiche ed immediatamente Ritirarsi quale 
singola Azione di Combattimento. 

 

Sub Fuggiti & Combattimenti Futuri 
Durante Turni amici, i Sub Fuggiti che occupano un’Area di Mare con unità Nemiche possono facoltativamente 
Ingaggiare nuovamente (girateli a faccia in su). Non è necessario l’uso di Comando. 
Similmente, le unità Nemiche nell’Area di Mare possono facoltativamente Ingaggiare ancora i Sub Fuggiti durante il 
proprio Turno amico (un Gruppo da Battaglia può unirsi in ciascun Round di Combattimento, incluso il primo). 

 

Ribasare: Doppio del Raggio di Movimento 
Le unità ANS possono effettivamente raddoppiare il loro raggio di movimento in due modi: 

 Movimento Strategico: possono raddoppiare il normale raggio di movimento entro aree amiche (sempre che 
non Ingaggino o si Disimpegnino). 

 Ribasando: possono muovere normalmente in una Battaglia e poi fuori da essa per Ribasare. 
Notate che entrambi questi non possono avvenire nella stessa mossa: Ribasare è movimento fuori dalla Battaglia, ma il 
Movimento Strategico non è consentito nella Battaglia. 

 
 

14.0 RIFORNIMENTO 
Al termine di ciascuna Stagione vi è una Fase di Rifornimento, quando le Fazioni in Guerra devono verificare 
se le unità di Terra siano in Rifornimento. 
Durante la Fase di Rifornimento dell’Estate, le Fazioni in Guerra inoltre dichiarano ed indicano i Blocchi 
(14.22) delle fonti Nemiche di POP/RES. 
Nulla di questo vale per le Fazioni in Pace. 
 

14.1 Verifica del Rifornimento 

Durante la Fase di Rifornimento, le Fazioni in Guerra devono controllare tutte le unità di Terra verificando se 
abbiano una Linea di Rifornimento valida. Le unità di Terra senza tale Linea di Rifornimento sono Non 
Rifornite e perdono immediatamente 1 CV ciascuna (eccetto le Fortezze, che ignorano tutte le regole sul 
Rifornimento). 
Le unità ANS non sono influenzate (eccetto che si applica la Ritirata obbligatoria alle unità ANS quando tutte 
le unità di Terra amiche sono rimosse da un’Area Contesa per perdite dovute al Rifornimento, 12.52). 
 
14.11 Linee di Rifornimento 

Una Linea di Rifornimento è una serie continua di aree amiche (Terra/Mare) tra un’unità di Terra ed una 
Fonte di Rifornimento per quella Fazione (cioè Capitale Principale o Sub Capitale amica controllata). 
Le Linee di Rifornimento possono passare solo attraverso Territorio Amico (incluse Aree Contese che sono 
amiche controllate) e Mari Aperti. Non possono passare attraverso aree controllate dal Nemico né Territorio 
Rivale/Neutrale (eccetto gli Stretti, 1.3). 
 
14.12 Verifica del Rifornimento nella Produzione 
Durante la Produzione, le unità di Terra non Rifornite non possono incrementare i livelli di forza né si 
possono costruire Quadri di unità di Terra in locazioni non Rifornite (eccetto per le Fortezze, che sono esenti 
dalle considerazioni sul Rifornimento). 
 

14.2 Blocco 

Il Blocco delle Vie Commerciali può negare al Nemico l’uso di parte delle sue POP/RES per la Produzione. 
 
14.21 Vie Commerciali 
Una Via Commerciale è una serie continua di Aree di Terra e/o Mare che si traccia da una POP e RES 
controllate da una Fazione alla sua Capitale Principale (solamente!). 
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Le Vie Commerciali possono passare attraverso aree Amiche e Neutrali, inclusi i Mari Aperti. Non possono 
passare attraverso aree Rivali eccetto per gli Stretti. Non possono passare da alcuna area controllata dal 
Nemico o Area di Mare che contiene Sub Nemici Fuggiti. 
Una Via Commerciale non può avere più di un Segmento di Mare ed uno di Terra. Il Segmento di Mare può 
attraversare solo confini Costieri, Stretti, Mare ed Oceano. Il Segmento di Terra può attraversare solo confini 
di Terra e Stretti. 
 
14.22 Blocchi 
Durante la Fase di Rifornimento Estiva, le Fazioni in Guerra possono identificare le fonti Nemiche di 
POP/RES correntemente non in grado di tracciare una Via Commerciale valida, ed indicarle (o se applicabile 
indicare la loro Capitale controllante) con segnalini di Blocco (se il controllo di un’area Bloccata cambia, 
rimuovete i segnalini di Blocco in questione). 
 
14.23 Conferma dei Blocchi 
Durante la Produzione, verificate ancora tutte le POP/RES con segnalino di Blocco per determinare se vi è 
una Via Commerciale valida. Rimuovete il segnalino se si può ora tracciare una Via Commerciale. Le 
POP/RES ancora indicate con Blocco non contano per la Produzione. Lasciate i blocchi di POP/RES 
controllata dove sono, indicate i POP/RES effettivi attuali (prendendo in considerazione l’effetto del Blocco) 
con i segnalini in cartoncino di “POP/RES non Bloccata”. 
Rimuovete tutti i segnalini di Blocco dopo la Produzione. 
 

14.24 Blocco del Mediterraneo (Med) 
Un Blocco delle Vie Commerciali attraverso il Mediterraneo diminuisce grandemente il valore 
delle RES che devono circumnavigare l’Africa (la POP non è influenzata dal Blocco del Med). 
Le RES Transafricane identificate con un triangolo rosso possono tracciare Vie Commerciali 

attorno all’Africa senza problema. 
Comunque, le altre RES indicate con triangoli neri non possono essere contate per la Produzione se la loro 
Via Commerciale deve percorrere il periplo dell’Africa (notate le icone di RES barrate negli Oceani Sud 
Atlantico e Indiano Occidentale). 
Quando si dichiarano i Blocchi, indicate con un segnalino di Blocco Med (sul retro del segnalino di Blocco) 
qualsiasi RES normale (nera) la cui Via Commerciale passa attorno all’Africa. Se si applica ancora il Blocco 
Med durante la Produzione, queste RES non possono essere contate. 
 
 

Blocchi 
Le regole sul Blocco consentono alle Fazioni in Guerra di negare le POP/RES Nemiche bloccando le Vie Commerciali 
sia alla fine dell’Estate (Verifica del Blocco) sia alla fine dell’Autunno (per la Produzione). 

 
 

 
Segmenti di via Commerciale 
Se Gibilterra è bloccata, non si può tracciare una Via Commerciale di un Segmento di Mare da Delhi attraverso il 
Mediterraneo alla Francia, un Segmento di Terra attraverso la Francia, ed un secondo Segmento di Mare attraverso la 
Manica a Londra. 
 
 

Blocco del Mediterraneo 
Le Vide Commerciali attorno all’Africa erano di 3.500 miglia più lunghe rispetto a quelle che attraversavano il 
Mediterraneo. Il carburante aggiuntivo, le navi necessarie e le scorte riducono grandemente il valore delle RES che 
devono transitare percorrendo il periplo dell’Africa in tempo di guerra. 
 
 

Combinazione di Blocchi 
Se un’area è soggetta al Blocco Med in Estate e ad un pieno Blocco nella Produzione (o viceversa), si applica solo il più 
lieve Blocco Med (come era in effetto durante entrambe le verifiche del Rifornimento ma non era in pieno Blocco) 
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15.0 GUERRA E PACE 
 

15.1 Stato In Pace 

Tutte le Fazioni iniziano in Pace. Le Fazioni in Pace: 

 Ricevono un segnalino Dividendo della Pace (4.4) ogni Nuovo Anno (a meno che non siano state in 
Battaglia durante l’Anno precedente). 

 Possono ignorare le RES per la Produzione. 

 Usano il loro Costo Fabbrica iniziale. 

 Non necessitano di tracciare Linee di Rifornimento (14.11) o Vie Commerciali (14.21). 

 Possono occupare e passare attraverso Aree di Mare che contengono unità Rivali senza conflitto di 
alcun tipo. Questo non provoca una Battaglia (o la Guerra) né influenza le Vie Commerciali o le 
Linee di Rifornimento (14.0). 

 Devono dichiarare una Violazione della Neutralità (15.4) prima di entrare in Territorio Neutrale. 

 Devono Dichiarare Guerra (15.2) prima di entrare in Territorio Rivale o nel Territorio di Protettorati 
Rivali. 

Passare attraverso uno Stretto Rivale o Neutrale senza rimanere lì non è una Violazione della Neutralità né 
una Dichiarazione di Guerra. 
 

15.2 Dichiarazioni di Guerra 

 
15.21 Dichiarare Guerra 

Una Dichiarazione di Guerra (DoW) deve essere fatta prima di muovere le unità in quel Turno. Eccetto per 
passare attraverso uno Stretto, i giocatori non possono entrare nel Territorio di un Rivale o dei suoi 
Protettorati (8.13) né attaccare le unità Rivali senza aver precedentemente Dichiarato Guerra. 
 
15.22 Effetti della DoW 

 Chi la Dichiara gira il segnalino “In Pace con” in questione dal lato “DoW a”. Queste Fazioni sono ora 
Nemiche e Rivali (non reversibile) ed “in Guerra”. 

 La vittima rimuove il segnalino “In Pace con” in questione dalla sua tabella, rivelando “-1 Costo 
Fabbrica” in quanto questo lo fa scendere di uno per la vittima. 

 Sorpresa: tutte le unità del Dichiarante Sparano per Prime (9.0) temporaneamente per quel Turno 
solamente (ma le Tecnologie Nemiche di Fuoco per Primo possono annullare questo effetto). 

 

15.3 Stato In Guerra 

Le Fazioni in Guerra: 

 Non ottengono più Dividendi della Pace. 

 Possono entrare in Territorio Nemico ed attaccare le unità Nemiche senza ulteriore penalità. 

 Devono verificare le unità di Terra amiche per la presenza di una valida Linea di Rifornimento 
(14.11) in ogni Fase di Rifornimento. 

 Devono verificare i Blocchi (14.2) durante la Fase di Rifornimento Estiva. 

 Durante la Produzione, devono contare le RES e verificare i Blocchi. 
 

15.4 Violazione della Neutralità 
Eccetto per il passaggio attraverso uno Stretto, i giocatori non possono entrare in Territorio Neutrale (inclusi 
Associati e Protettorati) senza aver precedentemente dichiarato una Violazione della Neutralità (VoN), cosa 
che converte il Neutrale in un Neutrale Armato (15.42). 
 
15.41 Reazione Mondiale 

Quando si ha una VoN, entrambi i Rivali di chi la Viola pescano immediatamente 1-3 carte Azione a seconda 
del Valore di Arruolamento della Capitale di quel Neutrale. Ad esempio, ogni Rivale ottiene 1 carta Reazione 
per una VoN della Norvegia, 2 per l’Austria, 3 per la Polonia. Queste carte sono aggiunte alla mano e 
possono essere usate immediatamente. 
 
15.42 Neutrali Armati 
Un Neutrale Armato è considerato una Fazione indipendente separate ed un Nemico di chi lo Viola. Con una 
VoN, rimuovete tutti i segnalini di Influenza (la Diplomazia non influenza più quella Nazione) e schierate le 
Fortezze del Neutrale nelle sue Città/Cittadine secondo i loro Valori di Arruolamento (Nota: una Colonia che 
diviene un Neutrale Armato quando la sua Potenza Maggiore è stata Sconfitta può ancora essere Violata e 
segue lo stesso processo della VoN, eccetto che le sue Fortezze sono già state schierate). 
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Esempio: Per la Polonia, ponete una Fortezza da 3 CV a Varsavia, una da 2 CV a Lvov ed una da 1 CV a 
Vilna. 

Uno dei Rivali del Violatore può tirare i dadi in combattimento per un Neutrale Armato, ma le Fortezze 
Neutrali devono sempre attaccare per prime le unità di Terra. 
 
15.421 Sconfitta dei Neutrali Armati 
Quando viene catturata la Capitale di un Neutrale Armato, questo viene Sconfitto. Al termine di quella Fase 
di Combattimento, rimuovete le sue unità, ponete il segnalino di Controllo del conquistatore nella sua 
Capitale e modificate la POP/RES di conseguenza. Se una Fazione diversa in seguito conquista la Capitale, 
variate il segnalino di Controllo. 
 
15.422 Spartizione 

Mentre un Neutrale Armato rimane non sconfitto, i Rivali del Violatore possono entrare nel suo Territorio ed 
attaccare le sue unità senza penalità VoN (l’entrata in Aree di Terra occupata da un Rivale, comunque, 
impongono una DoW). 
 
15.423 Intervento 

Un Nemico del Violatore può convertire un Neutrale Armato in un Satellite (8.2) muovendo un’unità di Terra 

nel suo Territorio. Se lo fa, al termine della Fase di Movimento scambiate tutte le Fortezze del Neutrale 
Armato per unità di pari CV di chi Interviene, unità di qualsiasi tipo. 
 

Effetti della DoW 
Il Dichiarante ha Sorpresa per quel Turno di Giocatore, ma perde 1 VP per la Vittoria Economica alla fine del gioco. La 
Vittima ha Costi Fabbrica ridotti ed è ora in Guerra con il Dichiarante senza penalità. Nessuno riceve alcun Dividendo 
per la Pace. Entrambi devono iniziare a contare le RES e verificare il Rifornimento ed i Blocchi. 

 

Unità in Mare nel Momento della DoW 
Con una DoW, la Fazione dichiarante deve lasciare vuoti tutti i Mari co-occupati con le unità [ora] Nemiche (si applicano 
le regole per il Disimpegno), o iniziare una Battaglia, con il dichiarante quale Aggressore. 
 

Chiarimento del Violatore 
Per chiarire una Violazione della Neutralità, si può porre un segnalino di Controllo della Fazione che Viola sotto la 
Fortezza difendente la Capitale del Neutrale Armato. 

 

Intervento 
Quando un Nemico del Violatore invia supporto militare (unità di Terra) nel suo Territorio, un Neutrale Armato ancora 

non sconfitto si unisce alla Fazione come un alleato militare (“Satellite”). 
 

Spartizione 
Qualsiasi Rivale del Violatore può attaccare un Neutrale Armato ancora non sconfitto (con il pretesto di “mantenere 
l’ordine”) per prendere parte del suo Territorio per sé prima che lo faccia il Violatore originario, e senza subire le 
penalità della VoN! 

 

Errata per il segnalino URSS “In Pace Con” 
I segnalini URSS “In pace con l’Occidente” e “In Pace con l’Asse” hanno icone invertite Asse – Occidente. Il testo è 
corretto. 
 
 

16.0 VITTORIA 
 

16.1 Punti Vittoria 

Il totale dei Punti Vittoria (VP) di una Fazione è pari a: 

 Il suo Livello di Produzione corrente (inclusi gli effetti del Blocco) 

 +1 VP per livello Ottenuto di Ricerca Atomica [rivelare] 

 +2 VP per Capitale Principale o Sub Capitale Nemica controllata 

 + valori Dividendo della Pace [rivelare] 

 Meno 1 VP per DoW dichiarata. 
 

16.2 Vittoria Economica 

Una Fazione che può dimostrare un totale di 25 VP all’inizio di un Nuovo Anno (Verifica della Vittoria) vince 
immediatamente. 
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16.3 Vittoria Militare 

Una Fazione che controlla due Capitali Principali / Sub Capitali Nemiche in qualsiasi momento vince il gioco 
immediatamente. 
 

16.4 Vittoria Atomica 

Una Fazione che rivela l’Ottenimento della Tecnologia Bomba-A (4° Livello) e la capacità di lanciarla contro 
una Capitale Principale di un Rivale (cioè una AF entro raggio di movimento) vince immediatamente. 
 

16.5 Egemonia Economica 

Se non si ottiene alcuna altra forma di vittoria, alla fine del 1945 vince la partita il giocatore che ha più VP. 
Calcolate il Livello di Produzione come per il 1946 (inclusi gli effetti del Blocco). 
 
 

17.0 GIOCO BREVE (1939) 
 Ponete le Forze Iniziali (Unità/CV) e le POP/RES come per il piazzamento del 1936 (5.0). 

 Ponete la IND secondo la tabella di Piazzamento Gioco Breve (qui sotto). 

 Ogni Fazione aggiunge (+) Quadri e/o livelli di CV secondo la tabella di Piazzamento Gioco Breve. 

 Ogni Fazione pesca carte Azione ed Investimento secondo la tabella di Piazzamento Gioco Breve. 

 L’Asse controlla l’Austria: ponete un segnalino di Controllo e una Fanteria 2 CV lì (indicate +1 POP). 

 L’Asse gioca 7 carte Diplomatiche senza opposizione, indica l’Influenza/Controllo ottenuti e modifica 
le POP/RES sulle sue tabelle, poi scarta le carte. 

 Ogni Fazione pesca segretamente tre segnalini Dividendo della Pace. 

 Iniziate il 1939 con il Nuovo Anno. 
 

Piazzamento Gioco Breve (1939) 
 Occidente Asse URSS 

+Quadri / CV +8 +20 +14 

Carte Azione 12 18 10 

Carte Investimento 4 4 4 

IND 1939 10 15 12 

Dividendi della Pace 3 3 3 

 
 

18.0 REGOLE PER DUE GIOCATORI 
Un giocatore tiene sia l’URSS che l’Occidente, detti gli Alleati. L’altro giocatore tiene l’Asse. 

 Una unità Alleata che inizia a Baku, Delhi e Bombay deve essere una Fortezza. 

 Sono distribuite le carte iniziali di Piazzamento a faccia in giù. L’Alleato Passivo (18.2) non può 
ispezionare o giocare queste carte nel 1936. 

 Le carte Diplomazia dell’URSS ed Occidentali si annullano l’una con l’altra (non si sommano). 

 Se uno degli Alleati Viola la Neutralità, l’altro Alleato non riceve le carte di Reazione Mondiali 
(15.41). 

 Se l’Asse Viola la Neutralità, ogni Alleato riceve la metà delle carte di Reazione Mondiali (le carte 
dispari vanno all’Occidente). 

 Le Dichiarazioni di Guerra da parte di (o contro) un Alleato non influenzano lo stato di Pace/Guerra 
dell’altro Alleato. 

 Le unità URSS e dell’Occidente non possono mai occupare la stessa area né Dichiarare Guerra 
l’uno all’altro. 

 

18.1 L’Alleato Attivo 

Nella partita a due giocatori, ogni Anno un Alleato è Attivo ed uno è Passivo. 
Immediatamente dopo il tiro di dado per l’Ordine di Turno del Nuovo Anno, l’Alleato deve dichiarare quale 
Alleato sarà Attivo per quell’Anno (indicatelo). 
L’Alleato Attivo gioca normalmente eccetto che non può Dichiarare Guerra a suo piacimento (18.3). 
 

18.2 L’Alleato Passivo 

L’Alleato Passivo ha scelte di Produzione limitate, e capacità ridotta di giocare carte di Governo/Comando 
per quell’Anno, come sotto esposto. 
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18.21 Produzione Passiva 

La Produzione Passiva deve essere allocate il più equamente possibile tra: 

 Costruzione di Unità (livelli di forza e Quadri) 

 Carte Azione e 

 Carte Investimento 
Esempio: L’Occidente è Passivo con Produzione 8. Deve acquistare due CV di unità, due carte Azione e due 
carte Investimento. Gli ultimi due punti Produzione devono essere spesi su due opzioni diverse tra le tre. 
Tutte le carte acquistate devono essere poste a faccia in giù nel Mazzo Passivo. Queste carte non possono 
essere ispezionate o giocate sino all’Anno Nuovo seguente, ma non contano per la Mano di Carte. 
Nell’Anno Nuovo seguente, il Mazzo Passivo fa parte della mano dell’Alleato, che sia Attivo o Passivo in 
quell’Anno. 
 
18.22 Gioco delle Carte Passivo 
L’Alleato Passivo può giocare carte solo dalla sua mano per il Governo o Comando, non dal Mazzo Passivo. 
Nota: Le carte Reazione Mondiali (15.41) vanno direttamente nella mano dell’Alleato Passivo e possono in 
seguito essere giocate. 
 
18.23 Turni Passivi 
 
18.231 Turno Difensivo 

L’Alleato Passivo può impiegare una carta Comando valida per un Turno Difensivo. Può muovere 
normalmente le unità secondo il Valore di Comando di quella carta, ma non può Attaccare, Aggredire 
(iniziare nuove Battaglie) o Dichiarare Guerra. Può rinforzare Battaglie esistenti che già contengono unità 
amiche. 
 
18.232 Turno Offensivo 

L’Alleato Passivo può impiegare due carte Comando valide per un Turno Offensivo, cosa che gli conferisce 
un normale Turno di Giocatore, inclusa una Fase di Combattimento e la capacità di Aggredire e Dichiarare 
Guerra (ma vedere 18.3). Raggruppate le carte in ordine alfabetico. La prima carta è quella operativa per 
quel Turno (quella sotto è ignorata). 
 
18.233 Turno di Emergenza 

L’Alleato Passivo può anche giocare qualsiasi singola carta Azione per Comando di Emergenza (due mosse 
di unità). Come al solito, le unità possono muovere in Battaglie esistenti che già contengono unità amiche 
ma non possono Aggredire, Attaccare o Dichiarare Guerra. 
 

18.3 Dichiarazioni di Guerra 

Per Dichiarare Guerra, uno degli Alleati deve giocare e scartare una carta Comando aggiuntiva valida per la 
Stagione corrente, prima di muovere qualsiasi unità in quel Turno. 
Un Alleato Passivo può Dichiarare Guerra solo durante un Turno Offensivo (cioè deve giocare tre carte 
Comando valide per quella Stagione). 
 

18.4 Egemonia Economica 

Per assegnare l’Egemonia Economica (16.5) nel gioco a due, confrontate i VP dell’Asse con il maggiore tra i 
totali VP Alleati. 
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ESEMPI DI GIOCO 
 

INTRODUZIONE 
Il seguente Esempio di Gioco ha la finalità di introdurre i giocatori al sistema di gioco in modo rapido. Vi 

raccomandiamo di piazzare il gioco seguendo le indicazioni del capitolo 5.0 delle regole, poi seguire lo svolgimento 

spostando i pezzi come descritto nell’esempio. Notate che tutte le unità/carte in queste illustrazioni sono mostrati 

orientati rispetto al punto di vista del lettore. In una partita vera, sarebbero orientati rispetto al punto di vista di ciascun 

giocatore a seconda di chi li possiede. 

 

Carte pescate all’inizio … 

 
 

ESEMPIO 1 
 

Piazzamento del 1936  
Tutte e tre le parti piazzano le unità secondo la regola 5.0. Tenete le etichette dei blocchi rivolte verso il possessore, 

nascoste all’avversario. Ricordate di sommare le unità a piena forza a Londra, Parigi e Mosca (mostrate a faccia in su). 

Ponete i blocchi segnalino con etichetta POP (popolazione), RES (risorse) ed IND (industria) nei loro punti iniziali 

indicati sulle rispettive tabelle. Tutti i giocatori pescano poi la loro Mano iniziale di carte Azione: Occidente 8, URSS 6 

ed Asse 14 (Mano doppia). Questo completa il piazzamento. 

 
ILLUSTRAZIONE 1, PIAZZAMENTO: L’Occidente pone 4 unità inglesi a Londra, una a Suez e 3 in India, più 5 unità 

francesi inclusa una ad Algeri. L’Asse pone 14 Quadri in Germania, 6 in Italia e 2 Quadri italiani a Tripoli. L’URSS 

pone 4 unità a Mosca, 2 Quadri ciascuno a Leningrado e Baku, e 5 altri Quadri nell’URSS. Le unità a piena forza sono 
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indicate qui a faccia in su (lo sarebbero anche in una vera partita), i Quadri sono girati. Tutti i segnalini 

POP/RES/IND sono posti nelle loro posizioni iniziali. L’Occidente ha pescato 8 carte Azione, l’URSS 6 e l’Asse 14. 

 

Nuovo Anno 1936 
Per iniziare il primo anno di gioco (1936), ponete il segnalino di Anno nel 1936 sulla Tabella dell’Anno e il segnalino 

di Fase/Stagione nel “Nuovo Anno”. Mescolate i mazzi Azione ed Investimento e poneteli sulla mappa nei punti 

indicati. Ogni giocatore pesca a caso un segnalino Dividendo della Pace, che dopo aver guardato viene posto a faccia in 

giù, tenendone segreto il valore. I Dividendi contano per la Vittoria Economica, uno dei vari modi per vincere. 

Infine, si tira un dado per determinare l’Ordine di Gioco del 1936. In questo esempio, si ottiene “4” ed il segnalino 

dell’Ordine di Turno viene posto nel triangolo blu accanto alla Norvegia che contiene “4”, ad indicare l’Occidente come 

primo giocatore e puntando in senso orario all’URSS come giocatore seguente e poi all’Asse, proseguendo come 

necessario in senso orario. 

 

Fase di Produzione 1936 
Avanzate il segnalino di Fase/Stagione a “Produzione”. L’Occidente, quale primo 

nell’Ordine di Gioco quest’Anno, esegue la Produzione per primo. Consultando la sua 

tabella, l’Occidente determina che la sua Produzione è 7, il valore minore tra la sua IND e 

POP (i giocatori in Pace ignorano la RES per la Produzione, in quanto si suppone che 

possano liberamente ottenere tutte le risorse necessarie senza problemi). 

L’Asse ha un livello di Produzione di 11, limitato dalla sua POP. 

Acquista 6 carte Investimento ed incrementa 5 dei qui Quadri 

esistenti a 2 CV. Le unità possono essere incrementate di un solo 

livello per Produzione (ed i Quadri di nuova costruzione non 

possono essere ulteriormente incrementati per quella Produzione). 

Questo completa la Fase di Produzione. 

 

 

 

 
ILLUSTRAZIONE 2: Produzione del 1936 per tutte e 3 le Fazioni 

 
L’Occidente decide che costruire IND ha la priorità, ma la preparazione militare non può essere totalmente ignorata. 

Acquista 5 carte Investimento e costruisce un nuovo Quadro inglese (unità da 1 livello di forza) a Gibilterra. Questa 

unità deve essere un Forte in quanto solo i Forti possono essere costruiti fuori dal Territorio Nazionale (in questo caso la 
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Gran Bretagna). Deve essere inglese in quanto Gibilterra è una Colonia inglese. Per il suo ultimo punto Produzione, 

l’Occidente costruisce un altro Quadro di tipo sconosciuto a Parigi. Deve essere francese in quanto viene costruito in 

Territorio Nazionale francese. 

L’URSS, il Giocatore Attivo seguente, ha una Produzione di nove, limitata dalla sua IND a questo punto. Similmente 

preoccupato per il suo sviluppo IND, acquista 4 carte Investimento e costruisce 4 nuovi Quadri: due unità in 

Bielorussia, ed una ciascuna a Kiev ed Odessa, di tipo sconosciuto agli avversari. Con il suo ultimo punto Produzione, 

l’URSS acquista una carta Azione. 

 

Fase di Governo 1936 
Avanzate il segnalino di Fase/Stagione a “Governo”. Durante la Fase di Goveno, si giocano le carte nell’Ordine di 

Turno sino a che tre giocatori di seguito non “passano”, a quel punto termina il gioco delle carte e tutti i giocatori 

devono scartare se necessario, in modo da non eccedere il loro Limite della Mano. La Mano consentita a ciascun 

giocatore viene indicata sulla tabella di ciascun giocatore (il numero entro l’icona di carte ). I giocatori possono 

giocare una singola carta Diplomatica, un pario di carte Tech, una carta Spionaggio o Fabbrica per un totale pari al 

proprio costo Fabbrica (o più) per il proprio “turno” si gioco di carte. 

 
ILLUSTRAZIONE 3A: l’Occidente inizia il gioco di carte nel Governo 1936 giocando sei Fabbriche (sei è il Costo 

Fabbrica dell’Occidente) ed incrementando la sua IND di uno. 

 

L’Occidente, agendo per primo, ha correntemente 13 carte (le 8 carte Azione dal piazzamento, più 5 cart Investimento 

acquistate nella Produzione). Desiderando incrementare il suo livello IND, gioca due carte Investimento per un totale di 

6 Fabbriche ed incrementa immediatamente il suo IND da 7 ad 8. Necessita di 6 Fabbriche (o più) perché il suo Costo 

Fabbrica (indicato accanto all’icona della fabbrica con dollaro sulla sua tabella) è 6, ma questo può essere ridotto dal 

procedere del gioco (notate il 5 / 4 / 3 in bianco). Ha ora 11 carte confrontate con il limite della sua Mano di 8 (che 

d’ora in poi annoteremo con [H11/8]). 

 
ILLUSTRAZIONE 3B: L’URSS gioca 7 Fabbriche (il suo Costo Fabbrica) ed incrementa il suo IND di uno. 

 

L’URSS, con Costo Fabbrica di 7, gioca tre carte Investimento per un totale di 7 Fabbriche ed incrementa il suo IND di 

uno da 9 a 10. Ha ora 8 carte rispetto al Limite della sua Mano di 6 [H8/6].  
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L’Asse similmente gioca due carte Investimento per un totale di 5 Fabbriche ed incrementa il suo IND da 12 a 13, 

restando con 18 carte rispetto ad un Limite della Mano di 7  (H18/7). 

 
ILLUSTRAZIONE 3C: L’Asse gioca 5 Fabbriche (il suo Costo Fabbrica) ed incrementa la IND di uno. Dopo che sia 

l’Occidente che l’URSS hanno passato, gioca 6 Fabbriche ed incrementa ancora il suo IND di uno. 

 
Il gioco prosegue con l’Occidente ancora, che passa, tiene 11 carte [H11/8]. Anche l’URSS passa, ha otto carte [H8/6].  

L’Asse non può permettersi di passa, avendo 18 carte (H18/7) ed un terzo passare di seguito farebbe cessare il round di 

gioco di carte del Governo, obbligandolo a scartate 11 carte. Notate che l’Occidente e l’URSS dovrebbero entrambi 

scartare due o tre carte, ma sapendo che l’Asse è di 11 oltre il suo limite, possono passare con tranquillità obbligando 

l’Asse a giocare carte prima di giocarne essi stessi altre. Questo può essere vantaggioso in quanto l’opzione di gioco di 

una carta può dipendente da come l’avversario gioca le sue. 

L’Asse gioca due altre carte per un totale di 6 Fabbriche ed incrementa ancora il suo IND di uno a 14 [H16/7]. Sia 

l’Occidente che l’URSS ovviamente passano ancora. L’illustrazione mostra la situazione successiva al gioco di tutte 

queste Fabbriche (in una partita vera sarebbero scartate spostando il segnalino IND in avanti). 

L’Asse non può giocare altre Fabbriche perché il IND può essere incrementato massimo di soli 2 livelli per Anno. 

Piuttosto, gioca due carte Investimento con Tecnologia “Carri Pesanti” a faccia in giù, ponendole per metà sotto la 

plancia, indicando di aggiungere una Tecnologia al suo Caveau Segreto senza rivelare quale Tecnologia abbia Ottenuto 

(Illustrazione 4). Le coppie di carte Tech devono sempre essere giocate con il lato Tecnologia distante dal giocatore per 

chiarirne l’uso. Ogni coppia Tech in un Caveau Segreto riduce il Limite della Mano del giocatore di uno, quindi l’Asse 

ora è a 14 carte contro un Limite della Mano effettivo di 6 [H16/6e].  

L’Occidente e l’URSS passano ancora. 

L’Asse ora ha speso tutte le sue carte Investimento, gli restano in mano 14 carte Azione dal piazzamento iniziale (notate 

che, mentre le carte possono essere giocate in qualsiasi ordine desiderato, è spesso vantaggioso giocare le carte Fabbrica 

e Tech per prima per tenere le opzioni del gioco delle carte Diplomatiche aperte il più a lungo possibile). L’Asse ora 

gioca una carta Austria (#31) – le carte Diplomazia sono giocate una alla volta, mostrando la nazione desiderata dritta 

rispetto al punto di vista di chi la gioca. Con l’Asse a [H13/6], entrambi gli avversari 

passano. 

L’Asse prosegue con le carte Paesi Bassi (#43), una Norvegia (#28), una seconda Austria 

(#05), una Finlandia (#54), e Romania (#21), con sia l’Occidente che l’URSS che 

passano dopo il gioco di ciascuna carta.  

Questo fa ridurre l’Asse a [H8/6]. Poi l’Asse gioca una seconda carta Romania (#06) 

[H7/6]. A questo punto l’Occidente [H11/8] gioca una carta 

Paesi Bassi (#22) sua, annullando quella dell’Asse (entrambe 

le carte sono indicate con “X” nell’illustrazione). Entrambe le 

carte sono scartate a faccia in giù fuori mappa, accanto al mazzo Azione. 

L’URSS [H8/6] contrasta anch’essa con una carta Romania (#10) — annullando una delle 

carte Romania dell’Asse – e sono entrambe scartate. L’Occidente è ora a due carte oltre il 

suo Limite, l’URSS e l’Asse lo superano di uno.  

Poi, l’Asse gioca una carta Jolly Diplomatica “Versailles” (#24) applicandola all’Austria. 

Pone un segnalino di Influenza lì e scarta la carta [H6/6e]. 

Le carte Jolly Diplomatiche non annullano le carte avversarie. Piuttosto, aggiungono immediatamente un segnalino di 

Influenza a (o ne rimuovono uno avversario da) la Nazione scelta e sono scartate. In questo caso l’Asse applica gli 

effetti della carta sull’Austria, ponendo un segnalino di Influenza a Vienna (la capital) e scartando la carta. 
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ILLUSTRAZIONE 4: Questa mostra il resto del gioco di carte della fase di Governo 1936: due Tech a faccia in giù nel 

Caveau Segreto dell’Asse. Più varie carte Diplomatiche, alcune che si annullano l’una con l’altra (quelle con la “X”). 

Le carte Jolly Diplomatiche causano l’immediato piazzamento (o rimozione) di segnalini di Influenza quando sono 

giocate e sono poi scartate. I segnalini di Influenza annullati sono mostrati anch’essi con la “X”. Le carte 

Diplomatiche ed i segnalini di Influenza che non hanno la “X” rimangono in gioco per la risoluzione della Diplomazia. 

 
L’Occidente [H10/8] gioca ora la carta Jolly #12, applicandola agli USA e ponendo un segnalino di Influenza negli 

USA, scartando la carta ed arrivando a [H9/8]. 

L’URSS [H7/6] gioca una carta Spionaggio “Talpa” come Jolly per accoppiarla a qualsiasi Tech in mano che sia uguale 

ad una Tech che si trova nel Caveau Segreto del Rivale. Gli URSS guardano il Caveau Segreto dell’Asse, scopre che 

contiene “Carri Pesanti”, ma non ha alcuna carta di Carri Pesanti da accoppiare con la sua di Talpa, quindi essa viene 

semplicemente scartata. L’URSS ovviamente non informa l’Occidente di quanto ha saputo. Poi l’Asse [H6/6e] gioca 

una carta Jolly #35, applicandola agli USA per rimuovere il segnalino di Influenza Occidentale lì presente [ora H5/6e]. 

Sia l’Occidente che l’URSS passano. Infine, l’Asse gioca la carta Jolly Diplomatica #09 che può applicarsi a qualsiasi 

Neutrale Minore che indicato dopo “Asse” sulla carta. L’Asse aggiunge una influenza in Norvegia. L’Asse è ora a 

[H4/6e]. 

Ora tutte le parti passano, facendo cessare il gioco delle carte nella fase del Governo. Questo ci porta alla Risoluzione 

della Diplomazia (Illustrazione 5). L’Occidente e l’URSS non hanno carte Diplomazia rimanenti in gioco e non hanno 

ottenuto alcuna nuova Influenza, quindi non sono necessarie modifiche sulla mappa. 

L’Asse aggiunge una Influenza alla Finlandia, scartando quella carta. La Finlandia diviene ora un nuovo Associato 

dell’Asse (+1 RES Asse). L’Asse agisce allo stesso modo con la Romania (+1 POP, +2 RES). 

Quali Associati, la Finlandia e la Romania  
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ILLUSTRAZIONE 5: Risoluzione della Diplomazia, la quale mostra le carte Diplomazia rimanenti 

convertite in segnalini di Influenza, la modifica della POP/RES per le nazioni ora Influenzate, ed il 

piazzamento di unità amiche in nuovi Satelliti (Austria). 

 
Quali Associati, la Finlandia e la Romania contribuiscono con la loro POP e RES all’Asse, ma l’Aggressione contro di 

essi (dall’URSS ad esempio) viene trattata come una semplice Violazione della Neutralità, senza conseguenze maggiori 

di quelle se fossero Neutrali non allineati. 

L’Asse poi aggiunge un secondo segnalino di Influenza in Norvegia (il primo da un Jolly appena giocato) scartando 

quella carta. Con due punti Influenza dell’Asse, la Norvegia diviene ora un Protettorato dell’Asse (+1 RES Asse). Quale 

Protettorato dell’Asse, l’Aggressione contro di essa da parte di una potenza rivale costituisce una Dichiarazione di 

Guerra all’Asse ed una Violazione della Neutralità, un’impresa molto più seria. Comunque, tutti e tre questi Minori 

Influenzati rimangono “Neutrali” le cui forze militari sono disponibili solamente per l’autodifesa. 

Infine, l’Asse pone due altri segnalini di Influenza in Austria, scartando le due carte Diplomatiche dell’Austria. con 3 

Influenza dell’Asse, l’Austria diviene un nuovo Satellite dell’Asse, conferendo permanentemente le sue risorse militari 

ed economiche alla Fazione dell’Asse. L’Asse aggiunge un segnalino di Controllo lì (modifica anche la POP dell’Asse 

di +1) più una unità di 2 CV tedesca di qualsiasi tipo desideri, ovviamente non rivelandone la natura agli avversari. 
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L’Asse ora è a POP 13, RES 10, ed IND 14. Essendo in pace, le RES sono irrilevanti e la sua Produzione seguente sarà 

a 13 se non cambia nulla. 

A questo punto i giocatori devono scartare, se necessario, per rispettare il loro Limite della Mano. L’URSS [6/6] e 

l’Asse [4/6e] sono entrambi sotto il limite, ma l’Occidente è di una carta sopra il suo limite a [H9/8] in quanto ora deve 

scartare una carta [H8/8]. 

 

Primavera 1936 
Dopo il Governo vi è il Comando a Primavera. Avanzate il segnalino Fase/Stagione a “Primavera”. L’Occidente passa, 

come l’URSS e l’Asse. 

 

Estate 1936 
 

Fase di Comando Estate 1936 
Avanzate il segnalino di Fase/Stagione a “Estate”. L’Occidente, che agisce per primo, 

passa. L’URSS impiega una carta Comando a faccia in giù. L’Asse e l’Occidente 

passano in successione e l’URSS deve anch’egli passare, avendo giocato una carta 

Comando, termina così il gioco di carte della fase di Comando. 

L’URSS rivela una carta Estate K9 (#26), che gli consente un movimento di 9 unità. 

Naturalmente agisce per primo in quanto gli altri due giocatori non hanno giocato una 

carta Comando e quindi non effettueranno alcun Turno di Giocatore Estivo. 

 

Fase di Movimento URSS 
L’URSS muove cinque unità come illustrato. Una unità muove dagli Urali di quattro aree a Leningrado. Questo 

ovviamente è un Movimento Strategico in quanto nessuna unità ha una velocità di movimento superiore a tre aree, ma il 

Movimento Strategico è possibile per questa mossa in quanto non esce mai dal Territorio Amico ed ovviamente non si 

Ingaggiano né ci si Disimpegna da unità nemiche. Le altre unità muovono da Kharkov a Kiev, da Stalingrado ad 

Odessa, e due unità da Mosca alla Bielorussia. Gli altri quattro comandi di movimento restano inutilizzati e sono persi. 

Non essendoci Battaglie che coinvolgono unità russe, non vi è Combattimento da risolvere. 

L’URSS scarta la sua carta Comando ad indicare che il suo Turno di Giocatore è finito. 

 
ILLUSTRAZIONE 6: Comando e Movimento Estate 1936 dell’URSS 

 

Comando di Autunno ed Inverno 
In Autunno tutti e tre i giocatori passano. L’URSS rinuncia al comando Invernale, ponendo così termine all’Anno di 

Gioco 1936 (il segnalino di Fase/Stagione viene avanzato in ogni momento). 

 

Nuovo Anno 1937 
Per iniziare l’Anno 1937: 

 Il segnalino di Anno viene mosso a 1937 

 Il segnalino di Fase/Stagione viene mosso a “Nuovo Anno” 
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 Entrambi i mazzi sono rimescolati, incorporando gli scarti 

 [nessuno si avvicina alla Vittoria quindi si ignora la Verifica della Vittoria] 

 I segnalini di Dividendo della Pace sono pescati a caso da tutte e tre le Fazioni, in quanto nessuna è stata 

coinvolta in Battaglia nell’Anno precedente 

 Si tira un dado per determinare l’Ordine di Turno. In questo caso, si ottiene 6, per un ordine di URSS-Asse-

Occidente. 

 

Produzione 1937 
Spostate il segnalino di Fase/Stagione a “Produzione”. L’URSS è prima nell’ordine di turno. Con una POP 12, RES 11 

ed IND a 10, l’URSS ha un Livello di Produzione di 10. Pesca cinque carte Investimento e incrementa due unità 

esistenti di un livello ciascuna: una a Kiev ed una ad Odessa. Questo pone fine alla Produzione URSS. 

Agisce poi l’Asse, con POP 13, RES 10 ed IND 14 per un Livello di Produzione di 13. Cercando di incrementare RES, 

l’Asse va all’offensiva diplomatic e pesca 10 carte Azione e nessuna carta Investimento, incrementando tre unità 

esistenti: due nella Ruhr ed una a Monaco. Questo consuma tutti i 13 punti Produzione dell’Asse. 

L’Occidente, vedendo la pesca dell’Asse, decide di resistere a tale offensiva diplomatica. Con POP 12, RES 11 ed IND 

8, ha 8 Produzione da spendere. Pesca cinque carte Azione. Necessitando anche di IND, pesca tre carte Investimento. 

Non dedica alcuna Produzione alla costruzione delle unità. 

Questo completa la Fase di Produzione 1937. Viene poi la Fase del Governo, ma qui terminiamo questa parte 

dell’esempio di gioco. 

ESEMPIO 2 
 

Primavera 1939 
Saltiamo ora alla Primavera 1939 per dimostrare altre situazioni di gioco. Le Fasi di Produzione e Governo 1939 sono 

state completate, passiamo alla Fase di Comando Primaverile. Tutte le Fazioni rimangono in Pace. 

L’Asse controlla l’Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Romania e Yugoslavia. Ha anche influenza in Svezia, Bulgaria e 

Grecia, e due punti Influenza in Turchia. Questo dà una Produzione di 17 (POP 18, IND 17, RES 15). Ha 23 unità per 

un totale di 54 CV, con Tecnologie Radar Navale e Carri Pesanti. 

L’URSS controlla la Persia. La sua Produzione è 12 (POP 13, RES 15, IND 12) ed ha 18 unità per un totale di 38 CV 

più la Tecnologia Carri Pesanti. 

L’Occidente ha due punti Influenza in USA, portandolo a POP 15, RES 15, IND 12 per una Produzione di 12. Ha 16 

unità per un totale di 21 CV e Tecnologia Sonar. 

Notate che tutti e tre i blocchi RES hanno il lato con il triangolo di colore chiaro a faccia in su perchè le Fazioni sono in 

Pace, e le Fazioni in Pace non devono considerare le RES quando calcolano la Produzione. Quando le Fazioni sono in 

Guerra, i blocchi RES devono avere il lato in nero rivolto in alto, and indicare che le RES contano per la Produzione. 

 
ILLUSTRAZIONE 7: Situazione, primavera 1939. 
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Fase di Comando Primavera 1939 
L’Ordine di Gioco del 1939 è Occidente/URSS/Asse. Per il Comando di Primavera l’Occidente gioca una carta a faccia 

in giù, l’URSS passa, e l’Asse impiega anch’essa una carta a faccia in giù. L’Occidente (avendo giocato) deve passare, 

l’URSS potrebbe giocare ora ma passa ancora, e l’Asse deve ancora passare, quindi tre consecutivi che pongono fine 

alla Fase di Comando. L’Asse rivela una carta G6 ed agisce per primo, l’Occidente una P4. 

 
 

Primavera 1939: Turno di Giocatore dell’Asse (G6) 
 

Fase di Movimento dell’Asse (6 Mosse) 
L’Asse ha sei mosse. Prima di muovere le unità, Dichiara una Violazione della Neutralità contro sia i Paesi Bassi che la 

Spagna. Per la VoN dei Paesi Bassi, l’Occidente e l’URSS pescano entrambi immediatamente due carte Azione 

“Reazione Mondiale” (due carte perché la sua Capitale Amsterdam ha un Valore di Reclutamento di due) e viene posta 

lì una Fortezza Neutrale di 2 CV (Valore di Reclutamento 2). 

 
Per la VoN della Spagna, sia l’Occidente che l’URSS pescano ciascuna altre tre carte Azione (il Valore di Reclutamento 

della Capitale della Spagna è 3), e viene posta una Fortezza Neutrale in ciascuna delle sue Città: una 3 CV a Madrid ed 

una 2 CV a Barcellona. Notate che entrambe le Città spagnole schierano Fortezze per la difesa secondo i loro Valori di 

Reclutamento ma solo la Capitale genera carte Azione per gli avversari. 

Nota: Tutte le unità dei Neutrali Armai sono mostrate nell’Illustrazione 8, ma sarebbero nascoste in una vera partita 

sino all’inizio del Combattimento. 

Qualsiasi segnalino di Influenza in un Neutrale Violato viene rimosso (e modificate le POP/RES) con una dichiarazione 

di VoN, ma in questo caso non ve ne sono. 

L’Asse muove due unità dalla Germania ai Paesi Bassi (ne sarebbero consentite quattro per i due confini di Fiume). Poi 

muove due unità dall’Italia a Barcellona, Spagna, una unità da Roma ed una Milano, entrambe muovono attraverso il 

Mediterraneo Occidentale, già occupato da un’unità francese. Questo è consentito in quanto le due Fazioni sono in 

Pace. Notate inoltre che delle due unità che entrano a Barcellona, una sola può essere di Terra per i Limiti di Confine. 

Un’altra unità muove nel Mediterraneo Occidentale da Roma (ancora senza effetti). Infine, un’altra unità tedesca muove 

di 4 aree attraverso i Mari del Nord, Norvegese e Groenlandia, ovviamente con Movimento Strategico. Il Movimento 

Strategico può essere effettuato solamente attraverso aree amiche, che include Mari Aperti (definite come aree di mare 

non occupate da unità Nemiche, 1.21). 

 

Fase di Combattimento dell’Asse 
Vi sono in corso due Battaglie: una nei Paesi Bassi ed una a Barcellona. Sono entrambe Aggressioni (nuove Battaglie) e 

quindi devono essere Battaglie Attive. Girate tutte le unità in entrambe le Battaglie a faccia in su. 
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ILLUSTRAZIONE 8: Movimento dell’Asse. 

 

Battaglia 1 dell’Asse: Paesi Bassi 
L’Asse sceglie di combattere prima la Battaglia dei Paesi Bassi. Ha due unità di Fanteria da 4 CV contro la Fortezza 

Neutrale da 2 CV. Consultando la Tabella delle Unità sulla Mappa, la Fortezza è in cima alla lista e quindi spara per 

prima (non ha opzione di Ritirata essendo immobile). Avendo solo bersagli di Terra Spara a G4, tirando due dadi per la 

sua 2 CV. Il risultato è 4-5, un Colpo con il 4 (G4 colpisce con 1-4). Una delle Fanterie tedesche da 4 CV viene 

immediatamente ridotta a 3 CV. 

Le unità di Fanteria tedesche poi Sparano (ovviamente rinunciano a Ritirarsi). Quella da 4 CV Spara contro la Fortezza 

(anch’essa unità di Terra), tira 1-2-3-6 per tre colpi, eliminando la Fortezza Neutrale. Questo fa cessare immediatamente 

la Battaglia, quindi la seconda Fanteria non può né Ritirarsi né Sparare. I Paesi Bassi sono Sconfitti. Viene posto un 

segnalino di Controllo dell’Asse nell’area e la POP dell’Asse incrementa di uno. 

 

Battaglia 2 dell’Asse: Barcellona 
Si deve ora combattere la Battaglia a Barcellona. La Fortezza spagnola affronta una Flotta da 3 CV ed una Fanteria da 3 

CV italiani. L’unità di Terra (Fanteria) sta effettuando una Invasione Anfibia e quindi non può Sparare o Ritirarsi in 

questo Round (no Azione di Combattimento), ma subisce le perdite normalmente. 
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Il Forte da 2 CV Spara per Primo, attaccando l’unità di Terra italiana a G4. Tira 3-5 ed ottiene un Colpo, il che riduce la 

Fanteria italiana a 2 CV. La Flotta italiana risponde poi a G1, tira 1-3-4 riducendo il Forte a 1 CV. La Fanteria non 

spara in questo Round. 

Questo pone fine al Round di Combattimento. L’Asse non Ribasa la Flotta italiana. Si ha un solo Round di 

Combattimento per Turno in una Battaglia di Terra. Questo completa la risoluzione della Battaglia nel Mediterraneo 

Occidentale, in quanto le Nazioni in Pace possono co-occupare Aree di Mare senza conflitto. L’Asse scarta la sua carta 

Comando per indicare che il suo Turno è terminato. 

 
ILLUSTRAZIONE 9: Combattimento dell’Asse nella Primavera 1939 
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Turno del Giocatore Occidentale (P4) 
Il giocatore Occidentale ha giocato una carta comando (P4) in Primavera, desiderando reagire alle azioni dell’Asse. Ma 

ora è troppo tardi per rispondere nei Paesi Bassi senza Dichiarare Guerra all’Asse. La posizione difensiva della Francia 

è gravemente indebolita. L’Occidente suppone ora che sia probabile un assalto contro la Francia. 

 

Fase di Movimento dell’Occidente (4 mosse) 
L’Occidente ha 4 mosse. Una DoW all’Asse taglierebbe i rifornimenti agli italiani in Spagna se si tiene il Mediterraneo 

Occidentale, ma si ritiene che non ne valga la pena. Piuttosto, l’Occidente decide di rafforzare la sua posizione 

difensiva. 

Invia un’unità inglese a Parigi (Convoglio). Invia la sua unità di Glasgow nel Nord Atlantico e quella di Bombay di 4 

aree a Suez (Movimento Navale Strategico), rinunciando alla quarta mossa. 

 
ILLUSTRAZIONE 10: Movimento dell’Occidente Primavera 1939 

 

Fase di Combattimento Occidente 
Non vi sono Battaglie (i Neutrali Armati come la Spagna sono considerati Fazioni separate, quindi l’Occidente non può 

Attivare quella Battaglia), quindi l’Occidente scarta la sua carta Comando per terminare il suo Turno di Giocatore. 

 

Fase di Rifornimento Primaverile 
Viene ignorata in quanto tutte le Fazioni sono ancora in Pace. 

 

Estate 1939: Fase di Comando 
Avanzate il segnalino di Fase/Stagione a “Estate”. Per la Fase di Comando Estate 1939, l’Asse impiega una carta G8 

Estate (#22) e l’Occidente una carta R9 Estate (#32). L’URSS passa ancora. L’Asse agisce ancora per primo. 
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Turno di Giocatore dell’Asse 

Estate 1939 
L’Asse agisce per primo con 8 mosse 

disponibili. Il segnalino “Comandi 

Disponibili” può essere posto sulla tabella di 

Produzione dell’Asse nella casella 8 e 

spostato indietro di una casella alla volta per 

registrare le mosse effettuate e rimaste. 

 

Fase di Movimento dell’Asse 
Per iniziare la sua Fase di Movimento, 

l’Asse Dichiara Guerra all’Occidente. Le 

DoW devono essere effettuate prima di 

muove qualsiasi unità in un Turno di 

Giocatore. 

Gira il suo segnalino “In Pace con 

l’Occidente” dalla sua parte “DoW 

all’Occidente! (che indica il costo subito di -

1 VP) e l’Occidente rimuove il suo 

segnalino “In pace con l’Asse”, rivelando la 

sottostante casella “DoW all’Asse”, e con la 

sua nota che il Costo Fabbrica Occidente è 

ridotto di uno (da 6 a 5). Inoltre, I blocchi 

RES sia per l’Asse che per l’Occidente sono 

girati dalla parte con il triangolo in nero ad 

indicare che le RES ora contano per la 

Produzione per queste due Fazioni. 

Per le sue prime quattro mosse, l’Asse 

muove quattro unità tedesche a Parigi: due 

dai Paesi Bassi e due dalla Ruhr. Dal 

momento che il Limite di Confine tra Parigi 

ed i Paesi Bassi è di tre unità di Terra, 

almeno una di queste unità deve essere 

Aerea (e lo è). L’Asse inoltre muove 

un’unità tedesca da Berlino alla Ruhr (quinta 

mossa) ed una da Monaco ai Paesi Bassi ora 

vuoti (6). 

Per la settima mossa, l’unità tedesca nel 

Mare di Irminger muove nel Nord Atlantico 

(due mosse navali) ed infine un’unità a 

Roma muove nel Mediterraneo Occidentale 

(8). 

Nessuna unità può unirsi alla battaglia in 

Barcellona perché ora che l’Asse è in Guerra 

con l’Occidente, qualsiasi unità che muove 

nel Mediterraneo Occidentale (o Marsiglia) 

deve fermarsi lì. La Flotta italiana a 

Barcellona non può unirsi alla Battaglia nel 

Mediterraneo Occidentale perché non può 

Disimpegnarsi e poi Ingaggiare nello stesso 

Turno. Per lo stesso motivo, l’unità italiana 

nel Mediterraneo Occidentale non può unirsi 

alla Battaglia in Barcellona (è Ingaggiata 

con l’unità francese, ora nemica dopo la 

DoW). 

 

ILLUSTRAZIONE 11: Movimento 

dell’Asse Estate 1939 
 

 

L’Occidente rimuove il segnalino 

“In Pace con l’Asse”, rivelando il 

lato “DoW dell’Asse” nella casella 

sottostante 

Notate che il segnalino Comandi 

Disponibili posto sulla tabella per 

contare le mosse delle unità. 

L’Asse gira il segnalino “In Pace 

con l’Occidente” a “DoW 

all’Occidente”. 
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Fase di Combattimento dell’Asse 
L’Asse ha iniziato nuove Battaglie a Parigi, nel Nord Atlantico e nel Mediterraneo Occidentale. Queste devono essere 

combattute in questa Fase di Combattimento, quindi tutte le unità in queste Battaglie sono rivelate per mostrare che 

sono Battaglie Attive in questo Turno. L’Asse inoltre sceglie di combattere la Battaglia di Barcellona, quindi tutte 

queste unità sono anch’esse rivelate. 

 

Battaglia di Terra dell’Asse 1: Parigi 
L’Asse sceglie di combattere prima la Battaglia di Parigi. Avendo Dichiarato Guerra in questo Turno, ha la Sorpresa 

(Primo Fuoco temporaneo per tutte le unità nelle loro Battaglie). 

A Parigi, il Forte francese di 3 CV inizia per primo, attaccando unità di Terra e tirando tre dadi a G4, ottenendo 1-3-6 

cioè due Colpi. Entrambe le unità di Fanteria tedesche da 4 CV perdono un livello di forza. Tocca poi all’AF tedesca, 

che attacca unità di Terra con tra dadi a G1, tira 3-4-5 e manca. 

La Fanteria francese, quale Difensore, sparerebbe per prima, ma l’Asse ha la Sorpresa per il suo Fuoco di Fanteria e 

quindi la sua Fanteria spara prima del nemico (nonostante sia l’Attaccante) solo in questo Turno di Giocatore. Tutte e 

tre le Fanterie tedesche (ora a 3 CV ciascuna) attaccano unità di Terra ed ottengono 2-2-3-3-4-4-4-6-6 per 4 Colpi. Le 

due unità francesi da 3 CV sono le unità di Terra più grandi e subiscono i primi due Colpi, lasciando un Forte 2, 

Fanteria 2 e Fanteria 2 e Fanteria inglese 1. Il giocatore dell’Occidente assegna gli ultimi due Colpi al Forte 2 ed uno ad 

una Fanteria 2. 

Ora i rimanenti 4 CV di Fanteria Occidentale possono Sparare (la Ritirata non viene nemmeno contemplata in quanto 

Parigi è troppo importante: se viene persa, scompaiono tutte le unità francesi). Attaccano tutti unità di Terra a G3 

ottenendo 3-3-4-5 cioè due Colpi. Due delle Fanterie tedesche da 3 CV perdono ciascuna 1 CV. 

Questo completa il singolo Round di Battaglia di Terra per questa Battaglia in questa Fase di Combattimento. Le unità 

dell’Occidente (Forte 1, Fanteria 2, Fanteria 1 e Fanteria inglese 1) sono girate e nascoste, a mostrare che sono 

Possessori ancora in controllo dell’Area di Terra. Le unità tedesche Aggressori (AF 3, Fanteria 3, Fanteria 2 ed altra 

Fanteria 2) rimangono a faccia in su. L’Asse può Ribasare la sua unità Aerea se lo desidera e decide di farlo, 

riponendola nei Paesi Bassi (ora Territorio Amico) nascosta in quanto non è più Ingaggiata. 

 

Battaglia di Terra dell’Asse 2: Barcellona 
L’Asse decide poi di combattere a Barcellona. Essendo una Battaglia in corso, Attivare la Battaglia in questo Turno è 

opzionale. Ma con la Fortezza ridotta a solo 1 CV, vale la pena di tentare anche con la Fanteria italiana a solo 2 CV 

(almeno potrà Sparare questo turno). La Fortezza spagnola Spara per prima, la Sorpresa non ha effetto qui perché le 

Fortezze Sparano prima della Fanteria in ogni caso. Attacca unità di Terra e spara 1G4, ottiene 2 ed un Colpo. La 

Fanteria italiana scende ad 1 CV. La Flotta da 3 CV italiana Spara poi 3G1, tira 1-3-6 per un Colpo, eliminando il Forte 

spagnolo e ponendo fine alla Battaglia. 

Le unità italiane tornano girate e nascoste. Con la Battaglia Navale risolta, le unità Attive lì presenti possono Ribasare. 

Quindi la Flotta italiana potrebbe normalmente Ribasare, ma non ha modo di muovere in Territorio Amico, essendo 

circondata da Aree Nemiche o con Battaglia (13.0). La POP dell’Asse viene modificata di +1 a 20 per la cattura di 

Barcellona. 

 

Battaglia Navale dell’Asse 1: Mediterraneo Occidentale 
L’Asse sceglie di combattere poi la Battaglia nel Mediterraneo Occidentale. Il nuovo Gruppo da Battaglia (la Flotta 

italiana) che l’Asse ha aggiunto in questa Battaglia Navale può Sparare nel primo Round di Combattimento, assieme 

alla Forza Aerea che era già lì. La AF italiana agisce per prima, Sparando 1A1 ottiene 5, mancando. Con Radar Navale 

(e Sorpresa), la Flotta italiana Attaccante Spara per Prima a 2N3 per 4-5, manca ancora. La Flotta francese ringrazia e 

coglie l’opportunità di Ritirarsi a Gibilterra invece che Sparare (altrimenti sarebbe stata svantaggiata nel 

combattimento). Al termine di un Round di Combattimento Navale, tutte le Forze Aeree devono Ribasare, quindi la AF 

italiana si Ribasa a Roma. Al termine di una Battaglia Navale, anche le Flotte Attive devono Ribasare ma l’Asse 

rinuncia, desiderando controllare il Mediterraneo Occidentale. 

 

Battaglia Navale dell’Asse 2: Oceano del Nord Atlantico 
L’ultima Battaglia da combattere è quella nell’Oceano del Nord. Il Sottomarino dell’Asse non si Ritira in quanto 

desidera fare Blocco nel Nord Atlantico e quindi Spara a 3N1, ottiene 1-2-5, un Colpo. La Flotta inglese perde un 

livello di forza a 3 CV e risponde con 3S3 (il Sonar le dà Potere di Fuoco 3) per 2-3-5 ed un Colpo. Il Sub perde un 

livello e va a 2 CV. 

Questo pone fine al Round di Combattimento Navale, ed il Sub sceglie ora di Fuggire, girandosi a faccia in giù. La 

Flotta inglese torna nascosta a mostrare che controlla l’Area di Mare. Il Sub ha perso la Battaglia ma rimane nascosto 

nell’area, con capacità di disturbare il traffico navale nemico (cioè blocca le Vie Commerciali). L’Asse scarta la sua 

carta Comando per terminare il suo Turno.  

Poi tocca all’Occidente (R9). 
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ILLUSTRAZIONE 12: Combattimento dell’Asse Estate 1939 

 

Primavera 1939: Turno del Secondo Giocatore: Occidente (R9) 
 

Fase di Movimento dell’Occidente (9 mosse) 
L’Occidente vede l’opportunità di intervenire in Spagna. Essendo ora in Guerra con l’Asse, l’Occidente può convertire 

la Spagna in un Satellite inviando lì un’unità di Terra. Quindi come prima mossa, l’Occidente invia la Fanteria inglese 

da 1 CV che si trova a Parigi, a Leon (Parigi sembra una causa persa). Poi, con Parigi che sta cadendo muove un’unità 

da Marsiglia a Parigi. Muove inoltre la Flotta francese da Gibilterra all’Oceano Atlantico Centrale (per impedire al Sub 

tedesco di ritirarsi lì). 

Quale quarta mossa dell’Occidente, fa Movimento Strategico con un’unità Navale di sei aree da Delhi a Suez, possibile 

perché tutte le aree coinvolte sono amiche controllate o Mari Aperti. Poi muove un’unità da Suez di tre aree a Malta. 

Questo potrebbe essere un normale movimento di Flotta o un Movimento Strategico da parte di un tipo di unità che 

muove di due sole aree, ma l’Occidentale non è obbligato a dichiarare quale tipo sia. L’Occidente rinuncia alle sue altre 

quattro mosse. 

Dal momento che la Spagna diviene ora un Satellite Occidentale mediante Intervento (15.44), l’Occidente sostituisce il 

forte spagnolo da 3 CV con un’unità inglese da 3 CV di tipo sconosciuto e pone un segnalino di Controllo Occidentale a 

Madrid modificando la POP Occidentale di +1 per il suo controllo. 

 

Fase di Combattimento Occidentale 
Il Sub tedesco Fuggito nel Nord Atlantico minaccia di creare un Blocco del Nord Atlantico, che priverebbe l’Occidente 

delle POP/RES degli USA e canadesi nella seguente Produzione. Quindi l’Occidente sceglie di Attivare quella Battaglia 

ed Ingaggiare di nuovo il Sub. Entrambe le unità sono girate a faccia in su. 
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ILLUSTRAZIONE 13: Movimento dell’Occidente Estate 1939 

 

Battaglia Navale: Nord Atlantico 
Il Sub ha la prima Azione di Combattimento e, sebbene in inferiorità rispetto alla Flotta inglese, sceglie di non Ritirarsi, 

sperando di Fuggire dopo il Round di Combattimento 1 e creare il Blocco nella Fase di Rifornimento Estiva. Spara con 

2 CV a N1, tira 4-5 e manca. La Flotta inglese con 3 CV risponde ad S3 (Tecnologia Sonar), tira 2-5-5 ed ottiene un 

Colpo. Il Sub scende ad 1 CV, ma poi il Round di Combattimento termina, consentendogli la Fuga. Ritorna a faccia in 

giù. La Flotta inglese torna nascosta, controlla il Nord Atlantico ma con un Sub Fuggito lì presente si ha il blocco della 

Via Commerciale. 

 

No Battaglia di Terra: Parigi 
Con svantaggio di forza a Parigi, l’Occidente rinuncia a Combattere lì e scarta la sua carta Comando per terminare il 

suo Turno. 

 

Fase di Rifornimento Estiva 
Vi è Guerra ora, quindi le Fasi di Rifornimento non possono più essere ignorate. In Ordine di Turno, le Fazioni in 

Guerra (Occidente ed Asse) devono verificare tutte le unità di Terra (solamente!) per vedere se hanno Vie di 

Rifornimento valide. Dal momento che è una Fase di Rifornimento Estiva, le Fazioni in Guerra devono anche verificare 

tutte le POP/RES per le Vie Commerciali valide. Notate la casella per “ricordare iol Blocco” nella tabella della 

Fase/Stagione. 

 

Il Sub tedesco Fuggito 

nel Nord Atlantico viene 

posto a faccia in giù. 

L’intervento inglese in 

Spagna ha convertito 

questa unità in inglese. 
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ILLUSTRAZIONE 14: Fase di Rifornimento Estate 1939, Linee di Rifornimento dell’Occidente [blu] ed Asse 

[nero]. 

 

1939 Verifiche del Rifornimento/Blocco Estivo: Occidente 
Rifornimento: L’Occidente non ha problemi di Rifornimento apparenti. Le linee di Rifornimento dell’Occidente sono 

mostrate con frecce blu. Non sono indicate tutte le possibili Linee di Rifornimento, solo quelle necessarie per 

dimostrare che esistono linee valide per tutte le unità occidentali. 

Le unità di Terra devono essere in grado di tracciare Linee di Rifornimento ad una Fonte di Rifornimento, che può 

essere la vostra Capitale Principale (Londra) o una Sotto Capitale amica controllata (Parigi o Delhi). Le Linee di 

Rifornimento (che sono linee di comunicazione militari) non possono passare attraverso Territorio Rivale o Neutrale. 

Le Fortezze e le unità ANS sono esentate dalle considerazioni sul Rifornimento. Sebbene la natura delle unità 

Occidentali (di Terra o no) non venga rivelata, tutte le sue unità possono chiaramente tracciare Linee di Rifornimento ad 

una delle loro tre Fonti di Rifornimento. 

Blocco: L’Occidente, comunque, ha problemi per le Vie Commerciali. Le POP/RES controllate devono poter tracciare 

Vie Commerciali alla Capitale Principale di quella Fazione, Londra. Quali linee commerciali di comunicazione, le Vie 

Commerciali possono passare attraverso qualsiasi area che non sia controllata da un Rivale (include Territorio Neutrale 

e Mari Aperti). Però non possono passare attraverso Aree di Mare che contengono Sub Nemici Fuggiti! I punti neri 

indicato le aree che bloccano le Vie Commerciali Occidentali (vi sono altre aree che le bloccano, ma i punti neri 

indicano quelle effettive). 

Nell’illustrazione in basso, le frecce blu indicano le Vie Commerciali valide per l’Occidente. Si possono tracciare altre 

Vie Commerciali, ma queste sono sufficienti per mostrare che esistono Vie Commerciali valide. Le frecce con tratto 

intero mostrano Segmenti di Terra delle Vie Commerciali, le frecce tratteggiate indicano i Segmenti di Mare. Le frecce 

rosse mostrano una Via Commerciale non valida che non può raggiungere Londra perché questo richiederebbe un 

secondo Segmento di Mare da Parigi attraverso la Manica a Londra, e ne è consentito solo uno. 

Per il Sub Fuggito che blocca il Nord Atlantico, l’Occidente non può tracciare una Via Commerciale dagli USA o dal 

Canada (ovale rosso) a Londra. Di conseguenza, sono posti segnalini di Blocco a Washington e Toronto (le Capitali che 

controllano le POP/RES soggette a Blocco). Se questo Blocco rimane in essere per l’Autunno (cioè nella Fase di 

Produzione), queste POP/RES non possono essere contate per la Produzione 1940 dell’Occidente. 

Blocco del Mediterraneo: La POP per l’Occidente del Medio Oriente e dell’India può tracciare Vie Commerciali 

attorno all’Africa attraverso gli Oceani Indiano Occidentale, Sud Atlantico e Medio Atlantico sino a Londra. 

Comunque, solo le RES Transafricane (triangoli rossi) possono tracciare Vie Commerciali attorno all’Africa: gran parte 

delle RES (triangoli neri) non possono farlo. 
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L’unità italiana nel Mediterraneo Occidentale blocca qualsiasi Via Commerciale Occidentale attraverso l’Area di Mare 

del Mediterraneo, quindi si pongono segnalini di Blocco del Mediterraneo a Suez e Delhi (le Capitali delle aree che 

devono tracciare Vie Commerciali attorno all’Africa). Se rimane in essere questo Blocco del Mediterraneo fino alla 

Fase di Produzione 1940, le RES nere cerchiate in rosso in Iraq ed India non conteranno per la Produzione 

dell’Occidente. 

 
ILLUSTRAZIONE 15: Fase di Rifornimento Estate 1939, Vie Commerciali valide per le POP/RES indicate 

con frecce blu. 

 

1939 Verifica Estiva Rifornimento/Blocco: URSS 
L’URSS è ancora in Pace, quindi non deve controllare né il Rifornimento né i Blocchi. 

 

1939 Verifica Estiva Rifornimento/Blocco: Asse 
L’Asse è in Guerra e deve controllare il Rifornimento ed i Blocchi. 

Rifornimento. Le Linee di Rifornimento possono passare solo attraverso Territorio Amico e Mari Aperti, ma non 

attraverso Territorio Neutrale o Rivale o Aree di Mare controllate dal Nemico. 

Consultate ora l’illustrazione 14: Fase di Rifornimento Estate 1939, Linee di Rifornimento per l’Occidente [blu] e 

l’Asse [nero]. Le frecce nere mostrano come tutte le unità dell’Asse eccetto il Sub nel Nord Atlantico possano 

ovviamente tracciare Linee di Rifornimento a Roma o Berlino (mentre tutte le Linee di Rifornimento dell’Asse 

tracciano nell’illustrazione a Berlino, le unità dell’Asse avrebbero potuto in alternativa tracciarle a Roma).  

Come tutte le unità ANS, comunque, i Sub sono esentati da questioni sul Rifornimento, quindi va bene così. 

Blocco (fate riferimento all’illustrazione 16): Le Vie Commerciali dell’Asse sono indicate con frecce nere da 

POP/RES controllate alla Capitale Principale, Berlino. Non sono indicate tutte le possibili Vie Commerciali, solo quelle 

sufficienti a dimostrare che ne esistono di valide. I Segmenti di Terra sono mostrati ancora una volta con frecce più 

spesse e quelli di Mare con frecce più sottili. 

Come già detto, le Vie Commerciali possono passare attraverso qualsiasi area che non sia controllata da un Rivale 

(inclusi Territorio Neutrale e Mari Aperti). Le Vie Commerciali dell’Asse e le POP/RES dalla Svezia e da Konigsberg 

possono passare attraverso la Danimarca e la Polonia, rispettivamente, per raggiungere Berlino in un singolo Segmento 

di Terra. Lo stesso vale per le POP/RES dell’Asse in Turchia e nei Balcani. Le Vie Commerciali dell’Asse da 

Barcellona e la POP di Tripoli possono tracciare un Segmento di Mare all’Italia e da lì in un singolo Segmento di Terra 

a Berlino. Nessuna POP/RES dell’Asse subisce il Blocco. 
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ILLUSTRAZIONE 16: Fase di Rifornimento Estate 1939, Vie Commerciali valide per le POP/RES dell’Asse 

indicate con frecce nere. 

 

Autunno 1939 
Avanzate il segnalino di Fase/Stagione ad Autunno. 

 

Fase di Comando Autunno 1939 
Tutte e tre le Fazioni impiegano carte Comando. L’URSS rivela la carta #44 (D7) e l’Asse gioca la #49 (I8), 

l’Occidente gioca la #33 – una carta comando Estate (S9), per un Comando di Emergenza (si suppone non abbia carta 

Comando Autunno). 

L’Ordine di Comando è: URSS prima (D7), Asse seconda (I8) e Occidente ultimo con Comando di Emergenza (solo 

due mosse, senza Aggressione o Combattimento) con Priorità di Comando “S”. 

 

Turno di Giocatore Autunno 1939 - URSS (D7) 
 

Fase di Movimento URSS (7 mosse) 
Prima di muovere le unità, l’URSS dichiara una VoN contro sia la Polonia che la Finlandia, rendendole Armati 

Neutrali. 

Per la Polonia, entrambi i Rivali pescano tre carte Reazione Mondiale (la Capitale polacca Varsavia ha Valore di 

Reclutamento 3) e sono poste Fortezze Neutrali a Varsavia (3 CV), Lvov (2 CV) e Vilna (1 CV). Per la Finlandia, 

entrambi i Rivali pescano una carta Reazione Mondiale e viene posta una Fortezza Neutrale da 1 CV a Helsinki (Nota: 

le Fortezze dei Neutrali Armati sono mostrate a faccia in su nell’illustrazione 17, ma sarebbero nascoste in una vera 

partita). Se vi fossero stati segnalini di Influenza in una di queste Nazioni, verrebbero ora rimossi, e si modificano le 

POP/RES di conseguenza. 

L’URSS muove poi un’unità da Leningrado a Murmansk ad Helsinki, e due unità dalla Bielorussia a Helsinki via 

Leningrado. La prima unità (quella da Leningrado) ha mosso ad Helsinki via Murmansk per evitare di consumare parte 

del Limite di Confine di Foresta Leningrado-Helsinki, che è di due unità di Terra per Fase per Ingaggiare, consentendo 

a tutte le tre unità URSS di Ingaggiare la guarnigione finlandese. 

Poi l’URSS muove un’unità da Kiev ed una da Odessa a Lvov. Il Limite di Confine di Pianura in entrambi i casi è di 3 

unità di Terra, quindi qui non vi sono problemi. Un’unità muove dalla Bielorussia a Vilna ed una da Kiev alla 

Bielorussia per le ultime due mosse URSS. Notate che i Limiti di Confine al movimento si applicano solamente quando 

si Ingaggiano forze Nemiche: non si considerano con altre mosse. 
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ILLUSTRAZIONE 17: Movimento URSS Autunno 1939 

 

Fase di Combattimento URSS 
Vi sono tre nuove Battaglie risultanti dall’Aggressione URSS: in Helsinki, Vilna e Lvov. Queste Battaglie devono 

essere Attivate per la Risoluzione del Combattimento in questa Fase di Combattimento. L’URSS gira tutte le unità in 

queste Battaglie Attive e sceglie di risolverle da nord a sud. 

 

Battaglia di Terra 1: Helsinki 
Il Forte finlandese spara per primo, 1 CV a G4, tira 3 ed ottiene un Colpo. Il Carro URSS, l’unità di Terra più grande, 

perde 1 CV. Questi poi risponde a 2G2, tira 1-2 eliminando l’unità finlandese. Questo pone fine alla Battaglia, quindi le 

unità di Fanteria URSS non hanno Azione di Combattimento e tutte e tre le unità URSS vittoriose tornano dritte. La 

Finlandia viene Sconfitta: ponete un segnalino di Controllo URSS ad Helsinki ed incrementate le RES URSS di uno a 

16. 

 

Battaglia di Terra 2: Vilna 
La Fortezza polacca inizia con 1G4, tira 3 e ottiene un Colpo, che riduce la Fanteria URSS a 2 CV. Queste risponde con 

2G3, tira 2-4 ed ottiene un Colpo, che elimina l’unità polacca e pone fine alla Battaglia. L’unità di Fanteria URSS torna 

dritta. Controlla ora l’area di Vilna, ma non vi sono POP/RES qui, quindi non si effettua alcuna variazione. 

 

Battaglia di Terra 3: Lvov 
A Lvov, la Fortezza polacca da 2 CV Spara ancora per prima, tira 2-5 ed ottiene un Colpo. L’URSS lo assegna ad una 

delle sue unità di Fanteria da 3 CV. La Fanteria URSS risponde tirando 5G3, ottiene 2-2-3-4-6 quindi tre Colpi, più che 
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sufficienti per eliminare i difensori di Lvov. Le unità URSS tornano nascoste e prendono il controllo di Lvov, quindi la 

POP URSS incrementa di uno a 14. Come per Vilna, non si pone un segnalino di Controllo a Lvov perché non è la 

Capitale della Polonia: sino a quando Varsavia è controllata, Lvov deve essere occupata per mantenere il controllo 

URSS. Questo pone fine alla Fase di Combattimento in quanto tutte le Battaglie Attive sono state risolte. L’URSS 

scarta la sua carta Comando per terminare il suo Turno di Giocatore. 

 
ILLUSTRAZIONE 18: Combattimento URSS Autunno 1939 
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Turno di Giocatore Autunno 1939 - Asse (I8) 
 

Fase di Movimento dell’Asse (8 mosse) 
Con le sue prime quattro mosse l’Asse muove un’unità da Monaco e due dai Paesi Bassi a Parigi prima di 

rinforzare quella Battaglia, e rinforza i Paesi Bassi con un’unità dall’Austria. 

 
ILLUSTRAZIONE 19: Movimento dell’Asse Autunno 1939 

 

Fase di Combattimento dell’Asse 
L’Asse ha appena Aggredito a Varsavia e quindi deve Attivare quella Battaglia. Attiva anche volontariamente la 

Battaglia di Parigi e sceglie di Risolvere quella Battaglia per prima. Il Sub dell’Asse nel Nord Atlantico non ha 

Ingaggiato di nuovo, quindi non vi è Combattimento qui. 

Quale quinta mossa l’Asse muove l’unità da Konigsberg a Varsavia. Dal momento che l’Asse e l’URSS non sono in 

guerra, questo non è un “Intervento” che converte i polacchi in Satellite dell’Asse prendendo le parti contro l’URSS. 

L’Asse e l’URSS sono Rivali, non Nemici in questo momento. 

Piuttosto, questa è una mossa “da avvoltoio” da parte dell’Asse per occupare una parte di un Neutrale Armato che è 

stato Violato ma non è ancora stato sconfitto (la Polonia) per sé, senza subire le penalità della VoN. Occupando 

Varsavia, l’Asse ha il tempo di sconfiggere la capitale in quanto l’URSS ora non può fare altro per disputarla senza 

Dichiarare Guerra all’Asse. 

Quale sesta ed ultima mossa, l’Asse muove un’unità da Roma al Mar Tirreno. Senza che l’avversario lo sappia, questa è 

una AF che sta ora pattugliando quell’Area di Mare: qualsiasi unità Nemica che entra nel Mar Tirreno dovrà fermarsi e 

combatterla, consentendone l’identificazione. Nel Combattimento, l’AF può Ritirarsi (le AF vengono prima nella lista 

delle Priorità di Combattimento) o rimanere a combattere (sebbene le AF debbano Ribasare dopo un Round di 

Combattimento). Notate che le AF che pattugliano in mare devono tornare in Territorio Amico quando muovono la 

volta seguente, e non possono usare il Movimento Strategico quando muovono a o da un’Area di Mare. 

L’Asse rinuncia alle sue due altre mosse, soddisfatto nel lasciare la unità nel Mediterraneo Occidentale che mantiene il 

Blocco del Mediterraneo ed il Sottomarini Fuggito nel Nord Atlantico che Blocca il Nord America sperando di 

sopravvivere all’Autunno. 

 

Battaglia di Terra dell’Asse 1: Parigi 
La Fortezza francese da 1 CV Spara per prima ad 1G4 e con 3 ottiene un Colpo, riducendo la Fanteria tedesca da 3 CV 

di un livello. La AF tedesca Spara 3G1 ed ottiene 1-4-5, un altro Colpo, la Fanteria farncese da 2 CV viene ridotta di un 
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livello. La restante Fanteria francese da 3 CV Spara 3G3 per 3-4-5 ed un Colpo, riducendo un’altra Fanteria tedesca da 

3 CV. Infine i rimanenti 11 CV di Fanteria tedesca tirano 11G3 per 1-2-2-2-2-3-4-4-5-6-6 e 6 Colpi, eliminando tutti i 

Difensori francesi e ponendo fine alla Battaglia. Tutte le unità tedesche tornano dritte e l’AF decide di non Ribasare. 

Parigi è caduta; ponete un segnalino di Controllo dell’Asse. 

 

Battaglia di Terra dell’Asse 2: Varsavia 
Per la Battaglia di Varsavia, il Forte 3 polacco Spara 3G4 per 2-4-5 e due Colpi, riducendo la Fanteria tedesca 

attaccante di due livelli ad appena 1 CV. La Fanteria tedesca risponde al Fuoco con 1G3 per 2 ed un Colpo, riducendo 

di un livello la Fortezza polacca.  

Il Round di Combattimento termina e l’unità del Possessore (polacco) torna dritta, l’Aggressore rimane visibile. Notate 

che questo è stato un assalto rischioso, in quanto l’unità tedesca da 3 CV avrebbe potuto essere completamente 

eliminata. 

Tutte le Battaglie Attive sono state risolte. Parigi è persa quindi la Francia è Sconfitta. Le due rimanenti unità francesi 

(la Flotta nell’Oceano Atlantico e l’unità non rivelata in Lorena) sono rimosse. Le Colonie francesi del Nord Africa 

Francese e Siria non sono controllate da una Fazione Rivale, quindi divengono Neutrali Armati. Ponete una Fortezza 

Neutrale da 2 CV ad Algeri ed una Fortezza Neutrale da 1 CV in Siria. 

 
L’Occidente perde 4 POP (Parigi 2, Marsiglia, Algeri) e due RES (Lorena). 

 
L’Asse ottiene 3 POP (non Algeri) e 2 RES. 

 
ILLUSTRAZIONE 20: Combattimento dell’Asse Autunno 1939 
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Turno di Giocatore Autunno 1939: Occidente (Comando di Emergenza) 
 

Movimento dell’Occidente (2E) 
L’Occidente, avendo giocato una carta Comando Estate, viene ridotto al Comando di Emergenza di due mosse che 

possono Ingaggiare in Battaglie esistenti ma non possono Aggredire (iniziare nuove Battaglie). Non è consentito il 

Combattimento. L’Occidente muove le sue unità in Leon a Gibilterra e rinuncia alla seconda mossa. 

 

No Combattimento dell’Occidente 
Con il Combattimento proibito per il Comando di Emergenza, l’Occidente non può fare nulla per interrompere il Blocco 

del Mediterraneo o nel Nord Atlantico. Se l’Occidente avesse posto maggiore priorità nell’acquisto di carte Azione, 

questa sfortunata situazione avrebbe potuto essere evitata. 

 
ILLUSTRAZIONE 21: Movimento dell’Occidente Autunno 1939 

 

Inverno 1939 
L’URSS rinuncia al Turno Invernale. Questo porta al termine del 1939. 

 

Nuovo Anno 1940 
Iniziate l’Anno di Gioco 1940 avanzando il segnalino di Anno nel 1940 ed il segnalino di Fase/Stagione al Nuovo 

Anno. Rimescolate entrambi i mazzi, incorporando tutti gli scarti. Nessuna Fazione riceve un Dividendo della Pace 

perché l’Occidente e l’Asse sono in Guerra e l’URSS ha fatto VoN in Polonia e Finlandia nell’Anno precedente. Si tira 

un dado per l’Ordine di Turno con il risultato di dare un Ordine di Turno di: URSS-Asse-Occidente. 

 

Fase di Produzione 1940 (Guerra) 
 

Produzione URSS 
L’URSS effettua la Produzione per primo. Con POP 14 ed IND 12 (RES 16), il suo Livello di 

Produzione è 12. Sceglie un approccio bilanciato, acquistando quattro livelli di forza per ripristinare le 

perdite delle sue truppe in prima linea, quattro carte Azione e quattro carte Investimento. 

 

Produzione dell’Asse 
L’Asse, agendo per secondo, è in Guerra e deve contare le RES. Con POP 22,  RES 17 e IND 17, il suo 

Livello di Produzione è 17. Minacciata dall’avanzata URSS in Polonia, costruisce due nuovi Quadri a 

Berlino ed uno ciascuno a Konigsberg e nella Ruhr (4 Produzione spesa). Incrementa le unità tedesche 

in Romania, Ungheria, Cecoslovacchia e tutte e cinque le Fanterie a Parigi, più la Fanteria italiana a 

Barcellona e l’unità italiana a Milano (altri 10 spesi). Per gli ultimi 3 punti Produzione pesca tre carte 

Azione. 

 
 

 

Produzione dell’Occidente 
 

Verifica del Blocco 
The West is at War and must check Blockades and count RES. 

It controls POP 11, RES 13 and INV 12, but it definitely has 
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Blockade Problems. The Blockade of the USA and Canada is 

still in effect (no Trade Route can be traced through the North 

Atlantic with the German Sub there). This means that the 3 

POP and 5 RES in North America cannot be counted for West 

Production this Year. 

To show this, the West’s “UnBlocked POP” marker should be 

placed on the track at “8,” three spaces less than the controlled 

POP marker block at “11” (which is left undisturbed, as the West 

still controls 11 POP, it just cannot trace a Trade Route to three 

of them at present). Similarly, the “UnBlocked RES” marker 

should also be placed at “8” (13 RES minus 5 Blocked), again 

leaving the controlled RES marker block at “13.” 

The Med Blockade of India and the Middle East is still also in 

effect, meaning that only the West’s TransAfrica RES there can 

count towards this Year’s Production. The West’s three “blacktriangle” 

RES do not count. To show this, the “UnBlocked RES” 

marker is moved down another three spaces on the track, to “5”. 

West Production will be limited by its UnBlocked RES level of “5”. 

As a result of these Blockades, the West is reduced to a Production 

Level of only five this Year. The West builds two new Cadres in 

London and draws 3 Action cards. Hard times ahead. 

The game would continue from here with 1940 Government 

Phase, but we conclude the Example of Play here. 

 

 
 

 

Note dell’Ideatore 
Di Craig Besinque 

 

Trionfo e Tragedia era nato come un tipo di gioco “più semplice” che avrebbe consentito ai giocatori 

maggiore spazio di manovra rispetto ad un gioco di simulazione, al fine di esplorare cos’altro sarebbe potuto 

accadere nell’Europa degli anni ’30 e ’40. Sappiamo bene cosa accadde, e questo è stato ben riprodotto nel 

mondo dei giochi, ma mi sembrava che sarebbero potute accadere cose alquanto diverse, e queste non sono 

state ben riprodotte nei giochi. 

Questo gioco presuppone l’allineamento dell’Italia con la Germania (l’Asse) e della Francia con la Gran 

Bretagna (l’Occidente), ed il mutuo antagonismo tra queste due Fazioni ed anche tra queste due e l’URSS. 

Questi allineamenti di Fazioni si basano su sistemi politico-economici similari, le tre Fazioni possono essere 
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genericamente divise in Fascisti, Democratici Capitalisti e Comunisti. Questo gioco però non suppone gli 

allineamenti politici del periodo tra le nazioni minori d’Europa e le tre Fazioni sopra definite. 

Durante gli anni ’20 e ’30 vi furono molti cambiamenti politici tre le nazioni minori europee. La prima 

guerra mondiale e le sue conseguenze portarono allo smembramento di imperi ed alla formazione di nuovi 

stati cuscinetto basati su nazionalità come l’Austria, Cecoslovacchia, Yugoslavia, Stati Baltici e Polonia. 

Questi nuovi stati (e le Potenze Centrali ora scomparse) prevedevano forme più “democratiche” di governo. 

Inoltre, il governo autocratico della Russia venne sostituito dal comunismo sovietico, che suscitava 

possibilità di cambiamenti al suo interno (e reazioni a questo). 

Il primo bocciolo della democrazia, comunque, non fiorì: rimasero vecchi antagonismi e nacquero nuove 

paure e risentimenti, il che portò ad un ritorno verso l’autocrazia ed al militarismo.  

Parte della questione in questo gioco è di supporre che questi sviluppi furono fluidi, e potevano essere 

influenzati dai desideri geopolitici delle tre Fazioni. 

Per la metà degli anni ’30, il ritorno all’autocrazia era ben avanzato, quindi l’Asse ha un vantaggio iniziale in 

influenza sui paesi minori europei, sebbene l’orientamento iniziale dei minori sia molto variabile e questo si 

intensifica con lo sviluppo del gioco. Vi sono tendenze inserite per riflettere le preferenze storiche per alcuni 

minori, ma la fortuna della pesca e le decisioni dei giocatori contribuiscono in modo significativo al 

processo. 

Lo scopo del gioco è di ottenere una Sfera di Influenza superiore, lo scopo tradizionale del “Gioco delle 

Nazioni”. Il valore di una Sfera di Influenza in questo gioco si basa sulla popolazione e le risorse che questa 

contiene, e sul livello di sviluppo industriale di quella Fazione; viene limitata al minore tra questi tre 

elementi. Una Sfera di Influenza può essere espansa pacificamente mediante la Diplomazia o militarmente 

dalla conquista, i due metodi richiedono l’uso di un diverso tipo di “energia” di gioco. 

Trionfo e Tragedia non è stato pensato come un gioco di “simulazione” eccetto nel senso lato in quanto 

credibile dal punto di vista geografico, storico e militare. Tipicamente, i giochi di simulazione seguono la 

storia piuttosto strettamente, in modo che i giocatori possano provare situazioni vicine agli avvenimenti 

storici. In casi estremi le simulazioni sono progettate in modo che siano praticamente impossibili 

significative deviazioni dal corso storico degli eventi. 

T&T considera il punto di vista opposto: entro l’ampio spettro delle possibilità storiche i giocatori possono 

scegliere un’ampia varietà di mezzi per raggiungere il loro scopo finale. 

Il percorso della storia è possibile ma non particolarmente probabile. Questo è un punto di vista che 

riconosce la capacità dei piccoli eventi di far deviare la storia dal suo corso. 

I giocatori possono seguire un percorso di sviluppo pacifico o di conquista – la guerra è sempre possibile ma 

non inevitabile. I giocatori spendono la loro limitata produzione annuale in un mix di spese militari, sforzi 

diplomatici, ricerca tecnologica e sviluppo industriale. 

I progressi industriale e tecnologico sono visibili a tutti, ma i giocatori costruiscono le loro forze armate 

segretamente, le rivelano solo quando scoppia il conflitto armato. Una Fazione che si è concentrata sulle 

forze di terra, navali o aeree può sopravvivere o soccombere con tale decisione a seconda di cosa hanno 

costruito gli avversari. Le tecnologie possono essere sviluppate in segreto, il che dà vantaggi sulle unità 

avversarie dello stesso tipo. 

Una finalità principale del gioco era per me creare un’atmosfera di incertezza, che aggiunge elementi quali il 

bluff, inganno, psicologia e nervi al gioco. Le unità composte da blocchi nascosti danno a questo aspetto un 

costo limitato in “peso di gioco”. Le carte danno lo stesso beneficio per elementi più astratti “fuori mappa”. 

Un tema storico principale degli anni ’30 fu il riarmo dell’Europa. Una decisione iniziale nella creazione del 

gioco fu che tutti i tipi di unità costassero lo stesso, quindi i giocatori avrebbero costruito le loro forze armate 

segretamente. Un corollario fu che il costo di costruire una delle carte che governano il gioco diplomatico, 

tecnologico, economico e di comando sarebbe stato lo stesso della costruzione di un “livello di forza” delle 

unità. 

Si sono resi necessari due mazzi di carte. Il mazzo Azione accoppia le funzioni diplomatica e di comando, 

una combinazione ideale in quanto la diplomazia domina l’inizio del gioco ed il comando diventa importante 

con l’avanzare del gioco. Il mazzo investimenti dà opportunità di sviluppo tecnologico ed industriale, un bel 

contrasto a lungo termine con le carte Azione. 

La diplomazia viene rappresentata come un tiro alla fune alle nazioni europee più piccole, con molte fasi di 

allineamento tra la neutralità e il pieno impegno con una Fazione. Questa competizione avviene mediante il 

gioco di carte, ma i giocatori possono scegliere solo tra le opportunità che vengono loro presentate, e devono 

impiegare le risorse per ottenere queste opportunità in primo luogo. 
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Il mazzo Azione contiene più carte che possono influenzare i minori che avevano allineamento volatile (es. 

Yugoslavia) e meno carte per quelle più stabili (es. Turchia). Le carte jolly diplomatiche riflettono le 

propensioni di alcuni minori verso una Fazione o l’altra (es.: Austria per l’Asse). 

Rappresentare la lotta diplomatica per gli USA è stato un problema particolare. Nel gioco, gli USA non 

possono mai unirsi all’Asse o all’URSS, ma queste due Fazioni possono ritardare la tendenza generale degli 

USA ad unirsi all’Occidente con la loro influenza diplomatica. Questo può essere pensato come gli sforzi dei 

movimenti isolazionisti di destra e sinistra entro gli USA. 

Le Fazioni possono alternativamente espandere i loro domini conquistando militarmente le nazioni minori 

(Violazione della Neutralità), ma questo ha una penalità nel gioco: carte Azione gratuite per gli avversari. 

Queste carte di “reazione mondiale” rappresentano la naturale reazione degli altri minori nel cercare 

protezione da una tale aggressione. 

Sembrava divertente se i giocatori avessero potuto investire energie nella ricerca di tecnologie che avrebbero 

migliorato la qualità delle loro unità, specialmente se questo fosse rimasto segreto. Le tecnologie come il 

sonar ed il radar ebbero un impatto notevole sulla guerra. Il supremo “santo Graal” della tecnologia, la 

bomba atomica, è una tecnologia molto costosa che fa ottenere la vittoria nel gioco se la si sviluppa. 

Il gioco consente la competizione pacifica, e può essere vinto senza una guerra generale. Negli anni ’30 

l’Europa era stata in pace per oltre un decennio ed il “Gioco delle Nazioni” continuava ad essere giocato in 

quei termini. Ma le nubi della guerra si stavano addensando e nessuno poteva essere certo di quanto sarebbe 

durata la pace. Il giocatore che si basa sulla diplomazia e trascura la preparazione militare sarà un bersaglio 

attraente per gli avversari. 

In una partita a tre giocatori, i negoziati possono essere interessanti ed un fattore cruciale. Nel gioco non vi 

sono imposizioni per l’allineamento dell’Occidente e dell’URSS contro l’Asse, o che qualsiasi Fazione segua 

le politiche storiche date dai suoi leader (Hitler, Stalin o Chamberlain/Churchill). I giocatori possono 

stringere accordi ma questi non sono vincolanti e probabilmente saranno temporanei ed opportunistici. 

Un solo giocatore può vincere, quindi quando una Fazione minaccia di dominare, le altre due tenderanno a 

coalizzarsi contro di essa. 

In questo gioco, la guerra ha un costo. Vi è stata della resistenza a questo concetto tra i giocatori di 

wargames, ma è sia realistico che valido per il gioco. Se non vi è costo per fare la guerra allora non vi 

saranno esitazioni a farla. Con un costo appropriato diviene una decisione, quindi non si può sapere chi possa 

dichiarare guerra, quando ed a chi. 

Nel gioco, dichiarare guerra costa Punti Vittoria e fa cessare il Dividendo annuale della Pace (valore 0,6 VP 

ciascuno). Più importante, sebbene la dichiarazione di guerra vi dia un vantaggio temporaneo della Sorpresa 

per un turno, dà alla vittima un vantaggio potenziale maggiore nel lungo termine: crescita industriale 

facilitata, che rappresenta la maggiore solidarietà ed impegno di una nazione galvanizzata. 

A fronte di un semplice sistema di movimento-comando che dà il corretto fluire del gioco, abbiamo creato 

quattro fasi operazionali per anno, basate sulle stagioni (con il vantaggio che solo l’URSS può operare in 

inverno, e solo in URSS). Le carte comando specifiche solo per una stagione danno immediatezza alla 

gestione delle carte, ma si sono rivelate così vincolanti per i giocatori che siamo stati costretti ad includere il 

Comando di Emergenza per alleviare la mancanza prolungata di carte comando valide. Il sistema della 

Priorità di Comando dà ai giocatori controllo (non totale) sull’ordine di gioco in una stagione. 

Tutto questo risulta in un gioco dove sono possibili una varietà estremamente grande di possibilità di gioco. I 

miei aiutanti ed io ci siamo molto divertiti nel creare e giocare questo gioco. Spero che lo stesso valga anche 

per voi. 
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Glossario 

Aggressione: Muovere in un’area occupata esclusivamente da unità Nemiche. 

Alleati: In un gioco a due giocatori, l’Occidente e l’URSS considerati assieme come una delle parti. 

Associato: Neutrale con 1 Influenza. 

Attaccante [Combattimento]: Il Giocatore Attivo in una Battaglia Attiva. 

Attacco da Portaerei: Azione di Combattimento speciale che consente sia di Sparare ad N1 che di Ritirarsi. 

Azione di Combattimento: Fuoco o Ritirata. 

Battaglia: Unità Nemiche che occupano la stessa area. 

Battaglia Attiva: Battaglia risolta in quella Fase di Combattimento. 

Blocco: Blocco di una Via Commerciale Nemica. 

Bombardamento Strategico: Le AF in una Capitale Principale Nemica che bombarda la sua IND. 

Capitale: Città principale di una Nazione. 

Caveau Segreto: Un posto dove sono tenute segretamente le Tecnologie Ottenute. 

Colonia: Territorio non Nazionale posseduto da una Potenza, ha la sua Capitale. 

Colpo: Causare la perdita di 1 CV. 

Comando di Emergenza: Comando che usa le carte Comando non Stagionali. 

Controllo: Possesso di un’area. 

Convoglio: Unità di Terra che è in Mare. 

Costo Fabbrica: Il costo in Fabbriche per incrementare la IND di un giocatore di uno. 

CV: Forza di un’unità espresso in livelli di forza. 

Difensore [Combattimento]: Il giocatore non Attivo in una Battaglia Attiva. 

Disimpegnare: Uscire da una Battaglia. 

DoW: Dichiarazione di Guerra. 

Fuga (Sub): Capacità speciale di Disimpegnarsi da una Battaglia Navale rimanendo nell’Area di Mare. 

Giocatore Attivo: Giocatore che sta svolgendo il suo Turno. 

Gruppo da Battaglia: Unità ANS che muovono assieme per Ingaggiare in Mare. 

IND: Industria. 

Ingaggiare: Muovere in un’area che contiene unità Nemiche. 

Intervento: Inviare unità di Terra in un Neutrale Violato da un Nemico. 

Invasione Anfibia: Unità di Terra che muovono dal mare in terra Costiera Nemica. 

Limite della Mano di Carte: Numero Massimo di carte consentite alla mano dei giocatori. 

Limite di Confine: Numero massimo di unità di Terra in grado di Ingaggiare su un confine, per Fase. 

Linea di Rifornimento: Serie di aree Amiche che collegano un’unità ad una Fonte di Rifornimento. 

Livello di Produzione: Il valore minore tra POP, IND e (se in Guerra) RES di un giocatore. 

Mari Aperti: Mari non occupati dal Nemico.  

Nemico: Rivale con il quale uno è in Guerra. 

Neutrale: Una Nazione che non è membro di alcuna Fazione. 

Neutrale Armato: Neutrale Violato che ha schierato le sue forze di difesa. 

Oceano: Un’Area di Mare di dimensioni doppie. 

Ordine di Comando: Ordine dei Turni di Giocatore Stagionali, secondo la Priorità di Comando. 

Ordine di Turno: L’ordine di gioco per le Fasi di Produzione e Governo. 

Partizione: Occupare il territorio di un Neutrale Violato da un Rivale. 

POP: Popolazione. 

Potere di Fuoco: La capacità di un’unità di danneggiare le unità Nemiche in Combattimento. 

Protettorato: Neutrale con 2 Influenza. 

Quadro: Unità da 1 CV. 

RES: Risorse. 

RES Transafricane: Le RES che possono tracciare Vie Commerciali attorno all’Africa (indicate con 

triangolo rosso). 

Raid: Aggressione in Territorio Nemico da parte di unità ANS senza Supporto di Terra. 

Ribasare: Movimento gratuito da parte di ANS in un Territorio Amico non conteso. 

Ritirata: Uscire da una Battaglia ed andare in un’area Amica adiacente. 

Rivale: Fazione avversaria. 

Satellite: Neutrale che si è unito ad una Fazione. 
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Sparare per Primo: La capacità di Sparare prima delle unità Nemiche dello stesso tipo. 

Stretto: Area di Terra con tratti speciali. 

Supporto di Terra: Sono presenti unità di Terra amiche. 

Territorio Nazionale: Il Territorio Nazionale di una Potenza. 

Unità ANS: Unità Aeree/Navali/Sottomarine. 

Unità di Terra: Fortezze, Carri e Fanteria. 

Unità Navali: Portaerei e Flotte. 

Via Commerciale: Serie di aree non Rivali che collegano le POP/RES alla Capitale Principale. 

VoN: Violazione della Neutralità 
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LA SEQUENZA DI GIOCO 
 

Nuovo Anno 
Inizio Anno (avanzare Anno) 

• Verifica della Vittoria / Rimescolare i mazzi 
• Dividendi della Pace / Ordine di Turno 
 

Fase di Produzione 

Produzione Primo Giocatore 
• Verifica del Blocco della Produzione 
• Determinare il Livello di Produzione 
• Spesa della Produzione 
Produzione Secondo Giocatore (stesso) 
Produzione Terzo Giocatore (stesso) 
 

Fase del Governo (gioco di carta) 
• I giocatori giocano 1 carta Diplo, o 2 Tech collegate, o carte Fabbrica ≥ Costo Fabbrica, oppure: 
• Passano [3 in fila e termina il gioco di carte] 
Risolvere la Diplomazia. (modificare POP/RES) 
Verifica della Mano di Carte (scartare) 
 

Stagioni (Primavera/Estate/Autunno) 
Fase di Comando (gioco di carta) 
Turno del Primo Giocatore 

• Fase di Movimento 
• Fase di Combattimento 
Turno del Secondo Giocatore (stesso) 
Turno del Terzo Giocatore (stesso) 
Fase del Rifornimento (Estate: Blocco) 
 

Stagione Invernale (solo URSS) 
Fase di Comando 
Turno del Giocatore URSS 
Fase del Rifornimento 

 
 

 

Produzione USA 
Il 3 POP / 4 RES indicati per gli USA sono quelli che eccedono le sue necessità militari, quindi sono potenzialmente 
disponibili all’Occidente. 

Stato USA 

 # di Influenza 

1-Associato 2-Protettorato 3-Satellite 

Occidente 3 Pop / 4 Res 3 Pop / 4 Res Unità 1942+ 

Asse @ @ @ 

URSS @ @ @ 
@ = Nessun effetto (nessun uso POP/RES) 

 
 

Tabella del Controllo delle Aree 

 
Controllo dell’Area 

Via 
Commerciale 

Linea di 
Rifornimento 

T
E

R
R

A
 Amico OK OK 

Neutrale OK No* 

Rivale No* No* 

Nemico No No 

M
A

R
E

 

Aperto OK # OK 

Nemico No No 

* OK attraverso uno Stretto. 
# Non se presente Sub Nemico Fuggito. 
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Tecnologie 

Radar da Difesa Aerea AF 2A3 in Territorio Amico 

Bombardieri Pesanti AF Movimento 3 

Traguardo di Puntamento di Precisione AF possono bombardare IND 

Jets AF Sparano per Prime 

Radar navale Le Flotte Sparano per Prime 

Sonar Flotte S3 

Carri Pesanti I Carri Sparano per Primi 

Razzi di Artiglieria La Fanteria Spara per Prima 

Fanteria Motorizzata La Fanteria Muove a 3 

LST 2 Invasori / Confine 

Spionaggio Industriale - Jolly Tech rivelata 

Scienza [Anno+] - Jolly Tech indicata 

Ricerca Atomica Pila Atomica (1) 

Reattore (2) 

Plutonio (3) 

Detonatore (4) 

AF = Forza Aerea 

 
 
 

TABELLA DELLE UNITA’ 
Unità Movimento Potere di Fuoco 

Fortezza [G] 0 A2/N3/G4/S3 
Forza Aerea [A] 2R A3/N1/G1/S1 
Portaerei [N§] (3R) A2/N2*/G1/S2 
Sub [S] (2R) A0/N1/G0/S1 
Flotta [N] (3R) A1/N3/G1/S2 
Carro Armato [G] 3 A0/N0/G2/S0 
Fanteria [G] 2 A1/N1/G3/S0 
Convoglio [N§] (2) Nessuno 
() si deve fermare nell’entrare in Aree di Terra 

R si può Ribasare (talvolta deve, 13.0) 

§ subisce il doppio dei colpi: -2CV per Colpo subito 

* Le Portaerei possono sparare N1 ed immediatamente Ritirarsi 
(12.5) o Ribasare (13.0) 

 

 

  



TRIONFO & TRAGEDIA  © 2015 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona  - 65 - 

 

CARTE INVESTIMENTO 

Nr. TIPO TECNOLOGIA TECNOLOGIA 

1 FABBRICA 2 Radar Difesa Aerea Carri Pesanti 

2 FABBRICA 3 Carri Pesanti Artiglieria Razzi 

3 FABBRICA 1 SCIENZA 1938 

A partire dal 1938, questa carta può essere accoppiata a qualsiasi Tech sotto elencata per 

Ottenere quella Tech: 

 Sonar 

 Radar Navale 

 Carri Pesanti 

 Radar da Difesa Aerea 

 Fanteria Motorizzata 

 Ricerca Atomica 1 

4 FABBRICA 1 Sonar Radar da Difesa Aerea 

5 FABBRICA 1 Radar Navale Sonar 

6 FABBRICA 3 Radar da Difesa Aerea Artiglieria Razzi 

7 FABBRICA 1 Sonar Radar da Difesa Aerea 

8 FABBRICA 2 Sonar Radar Navale 

9 FABBRICA 2 Artiglieria Razzi Sonar 

10 FABBRICA 2 Radar Navale Carri Pesanti 

11 FABBRICA 3 LST Fanteria Motorizzata 

12 FABBRICA 3 Bombardieri Pesanti LST 

13 FABBRICA 4 Bombardieri Pesanti Jet 

14 FABBRICA 1 SCIENZA 1938 

A partire dal 1938, questa carta può essere accoppiata a qualsiasi Tech sotto elencata per 

Ottenere quella Tech: 

 Sonar 

 Radar Navale 

 Carri Pesanti 

 Radar da Difesa Aerea 

 Fanteria Motorizzata 

 Ricerca Atomica 1 

15 FABBRICA 3 Jet Fanteria Motorizzata 

16 FABBRICA 4 LST Ricerca Atomica 3 

17 FABBRICA 4 Bombardieri Pesanti Ricerca Atomica 4 

18 FABBRICA 3 Traguardo di Puntamento di Precisione Ricerca Atomica 1 

19 FABBRICA 2 SCIENZA 1940 

A partire dal 1940, questa carta può essere accoppiata a qualsiasi Tech sotto elencata per 

Ottenere quella Tech: 

 Sonar 

 Radar Navale 

 Bombardieri Pesanti 

 Artiglieria Razzi 

 Traguardo di Puntamento di Precisione 

 Ricerca Atomica 2 

20 FABBRICA 4 SCIENZA 1944 

A partire dal 1944, questa carta può essere accoppiata a qualsiasi Tech sotto elencata per 

Ottenere quella Tech: 

 LST 

 Jet 

 Bombardieri Pesanti 

 Traguardo di Puntamento di Precisione 

 Ricerca Atomica 3 

 Ricerca Atomica 4 

21 FABBRICA 2 Spionaggio Industriale 

Accoppiarla con qualsiasi Tech Rivelata 

Radar da Difesa Aerea 

22 FABBRICA 3 Spionaggio Industriale 

Accoppiarla con qualsiasi Tech Rivelata 

Ricerca Atomica 2 

23 FABBRICA 2 Traguardo di Puntamento di Precisione Ricerca Atomica 1 

24 FABBRICA 3 SCIENZA 1942 

A partire dal 1942, questa carta può essere accoppiata a qualsiasi Tech sotto elencata per 

Ottenere quella Tech: 

 LST 

 Carri Pesanti 

 Artiglieria Razzi 

 Radar da Difesa Aerea 

 Traguardo di Puntamento di Precisione 

 Ricerca Atomica 3 

25 FABBRICA 3 Artiglieria Razzi Traguardo di Puntamento di Precisione 

26 FABBRICA 3 Spionaggio Industriale 

Accoppiarla con qualsiasi Tech Rivelata 

Traguardo di Puntamento di Precisione 

27 FABBRICA 3 Fanteria Meccanizzata Ricerca Atomica 2 
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28 FABBRICA 2 Traguardo di Puntamento di Precisione Ricerca Atomica 1 

29 FABBRICA 3 Bombardieri Pesanti Traguardo di Puntamento di Precisione 

30 FABBRICA 3 LST Fanteria Motorizzata 

31 FABBRICA 3 Talpa 
Ispezionate il Caveau Segreto di un Rivale. 

Accoppiate questa carta con qualsiasi Tech in vostre mani che si accoppia a Tech che si 

trova lì, per Ottenere quella Tech (mostratela al Rivale). Altrimenti, scartatela. 

32 FABBRICA 2 Agente 
Ispezionate i Blocchi di un Rivale in un’area. 

33 FABBRICA 3 Sabotaggio 
Riducete la IND di un Rivale di uno. 

34 FABBRICA 3 Circolo di Spie 
Prendete a caso una carta dalla mano di un Rivale. 

35 FABBRICA 1 Decrittazione dei Codici 

Ispezionate la mano di un Rivale. 

36 FABBRICA 4 Agente Doppio 

Invertite gli effetti di una carta Spionaggio appena giocata contro di voi rivoltandola sul 

Rivale (reazione immediata) 

37 FABBRICA 1 Agente 
Ispezionate i Blocchi di un Rivale in un’area. 

38 FABBRICA 4 Colpo di Stato 

Rimuovete tutta l’Influenza Rivale da una Nazione Minore. 

39 FABBRICA 2 Circolo di Spie 
Prendete a caso una carta dalla mano di un Rivale. 

40 FABBRICA 2 Decrittazione dei Codici 

Ispezionate la mano di un Rivale. 

41 FABBRICA 1 Radar da Difesa Aerea Radar Navale 

42 FABBRICA 2 Sonar Ricerca Atomica 1 

43 FABBRICA 3 Carri Pesanti Jet 

44 FABBRICA 3 Traguardo di Puntamento di Precisione Spionaggio Industriale 

Accoppiarla con qualsiasi Tech Rivelata 

45 FABBRICA 1 Radar Navale Sonar 

46 FABBRICA 2 Radar da Difesa Aerea Ricerca Atomica 2 

47 FABBRICA 1 Sonar Radar Navale 

48 FABBRICA 3 Carri Pesanti Artiglieria Razzi 

49 FABBRICA 2 Carri Pesanti Radar da Difesa Aerea 

50 FABBRICA 2 Radar Navale Sonar 

51 FABBRICA 3 LST Fanteria Motorizzata 

52 FABBRICA 2 Bombardieri Pesanti Spionaggio Industriale 

Accoppiarla con qualsiasi Tech Rivelata 

53 FABBRICA 3 Fanteria Motorizzata Ricerca Atomica 3 

54 FABBRICA 3 LST Bombardieri Pesanti 

55 FABBRICA 4 Jet Ricerca Atomica 4 
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CARTE AZIONE 
Nr. Valore Tipo NAZIONI / EFFETTO 

1 A4 Comando PRIMAVERA Spagna Yugoslavia 

2 B4 Comando PRIMAVERA Paura & Odio 

Rimuovete un segnalino di Influenza della Fazione indicata da 

una Nazione Neutrale qui elencata: 

OCCIDENTE: Aust/Ungh/Bulg/AmLat/Tur/Pers 

ASSE: PBassi/Cecos/Pol/Yugo/Nor/Rom/USA 

URSS: Pol/Rom/Tur/Fin/Sve/BS/USA 

3 C4 Comando PRIMAVERA America Latina USA 

4 D5 Comando PRIMAVERA Grecia Portogallo 

5 E5 Comando PRIMAVERA Austria Cecoslovacchia 

6 F5 Comando PRIMAVERA Spagna Romania 

7 G6 Comando PRIMAVERA Yugoslavia Ungheria 

8 H6 Comando PRIMAVERA Polonia Austria 

9 I6 Comando PRIMAVERA Legami Etnici 

La Fazione indicata può aggiungere 1 segnalino di Influenza 

Amica (o rimuovere 1 Rivale) da una Nazione Neutrale indicata: 

OCCIDENTE: USA/Norvegia/PBassi/Romania 

ASSE: Aust/Sve/Nor 

URSS: Yugo/Pol/Bul 

10 J5 Comando PRIMAVERA Romania Bulgaria 

11 K5 Comando PRIMAVERA Afghanistan Austria 

12 L5 Comando PRIMAVERA Uccelli della Stessa Piuma 

La Fazione indicata può aggiungere 1 segnalino di Influenza 

Amica (o rimuovere 1 Rivale) da una Nazione Neutrale indicata: 

OCCIDENTE: USA/ /PBassi/Danim/Cecosl 

ASSE: Pol/Spa/Bul/StBalt 

URSS: Spagna 

13 M4 Comando PRIMAVERA USA Romania 

14 N4 Comando PRIMAVERA Ungheria Portogallo 

15 P4 Comando PRIMAVERA Intimidazione 
Aggiungete 1 segnalino di Influenza Amica (o rimuovere 1 

Rivale) da una qualsiasi Nazione Neutrale adiacente a Territorio 

Amico controllato. 

16 A6 Comando ESTATE Spagna Cecoslovacchia 

17 B6 Comando ESTATE Aiuti Stranieri 

Diminuite la IND Amica di 1 per aggiungere 1 segnalino di 

Influenza Amica (o rimuovere 1 Rivale) da una qualsiasi Nazione 

Neutrale. 

18 C6 Comando ESTATE Polonia Ungheria 

19 D7 Comando ESTATE USA America Latina 

20 E7 Comando ESTATE Legami che Uniscono 

La Fazione indicata può aggiungere 1 segnalino di Influenza 

Amica (o rimuovere 1 Rivale) da una Nazione Neutrale indicata: 

OCCIDENTE: USA/PBassi/Cecosl 

ASSE: Aus/Ungh/Bulg 

URSS: Spa/Yugo 

21 F7 Comando ESTATE Yugoslavia Romania 

22 G8 Comando ESTATE Danimarca Paesi Bassi 

23 H8 Comando ESTATE Turchia Danimarca 

24 I8 Comando ESTATE Versailles 
La Fazione indicata può aggiungere 1 segnalino di Influenza 

Amica (o rimuovere 1 Rivale) da una Nazione Neutrale indicata: 

OCCIDENTE: Pol/Cecosl/Yugo 

ASSE: Aus/Ungh/Tur 

URSS: Yugoslavia 

25 J9 Comando ESTATE Svezia USA 

26 K9 Comando ESTATE Grecia America Latina 
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27 L9 Comando ESTATE Paesi Bassi Finlandia 

28 M10 Comando ESTATE Norvegia Yugoslavia 

29 N10 Comando ESTATE Yugoslavia Cecoslovacchia 

30 P10 Comando ESTATE Grecia Ungheria 

31 Q9 Comando ESTATE USA Austria 

32 R9 Comando ESTATE Bulgaria Cecoslovacchia 

33 S9 Comando ESTATE Finlandia Stati Baltici 

34 T8 Comando ESTATE Yugoslavia Ungheria 

35 U8 Comando ESTATE Isolazionismo 
Rimuovete 1 segnalino di Influenza Rivale dagli USA, Spagna, 

Paesi Bassi, Polonia, Svezia o Turchia. 

36 V8 Comando ESTATE Portogallo Cecoslovacchia 

37 W7 Comando ESTATE Austria Bulgaria 

38 X7 Comando ESTATE America Latina Austria 

39 Y6 Comando ESTATE Persia Romania 

40 Z6 Comando ESTATE Polonia Spagna 

41 A6 Comando AUTUNNO Ungheria Afghanistan 

42 B6 Comando AUTUNNO Garante 
Aggiungete 1 segnalino di Influenza Amica (o rimuovere 1 

Rivale) da una qualsiasi Nazione Neutrale adiacente a Territorio 

controllato da Rivale. 

43 C6 Comando AUTUNNO Afghanistan Paesi Bassi 

44 D7 Comando AUTUNNO Fratelli in Armi 

La Fazione indicata può aggiungere 1 segnalino di Influenza 

Amica (o rimuovere 1 Rivale) da una Nazione Neutrale indicata: 

OCCIDENTE: USA/PBassi/Romania 

ASSE: Aust/Ungh/Bulg 

URSS: Spa/Cecols. 

45 E7 Comando AUTUNNO Uccelli della Stessa Piuma 

La Fazione indicata può aggiungere 1 segnalino di Influenza 

Amica (o rimuovere 1 Rivale) da una Nazione Neutrale indicata: 

OCCIDENTE: USA/Norv/Danim/Sve 

ASSE: Port/Spa/Yugo/AmLat 

URSS: Spagna 

46 F7 Comando AUTUNNO America Latina Grecia 

47 G8 Comando AUTUNNO Norvegia Finlandia 

48 H8 Comando AUTUNNO Isolazionismo 
Rimuovete 1 segnalino di Influenza Rivale dagli USA, Spagna, 

Paesi Bassi, Polonia, Svezia o Turchia. 

49 I8 Comando AUTUNNO Danimarca Paesi Bassi 

50 J7 Comando AUTUNNO Turchia Grecia 

51 K7 Comando AUTUNNO Svezia Stati Baltici 

52 L7 Comando AUTUNNO Svezia Norvegia 

53 M6 Comando AUTUNNO Grecia Bulgaria 

54 N6 Comando AUTUNNO Cecoslovacchia Finlandia 

55 P6 Comando AUTUNNO Turchia Persia 

 

 


