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1.0 INTRODUZIONE
All‘inizio dell‘anno 1989, la Guerra Fredda tra gli Stati Uniti e l‘Unione Sovietica stava per terminare. Per quarant‘anni
il continente europeo era stato diviso da una cortina di ferro che separava l‘Oriente dall‘Occidente. Ora il leader
sovietico Mikhail Gorbachev ha lanciato un programma di riforme – la apertura o ―glasnost‖ e la ristrutturazione o
―perestroika‖ – nel tentativo di rivitalizzare il socialismo.
Ha anche annunciato una riduzione unilaterale degli armamenti che è molto popolare in occidente. La lunga lotta tra le
due superpotenze sta finalmente avvicinandosi alla fine.
Ma questi cambiamenti non sono approvati da tutti. Per i comunisti dell‘Europa Orientale, la forza delle armi sovietiche
ha sempre dato loro protezione dalle ribellioni interne. Ora i comunisti dell‘Europa Orientale sono lasciati da soli.
All‘inizio del 1989, la situazione politica in Europa orientale sembra normale. Come ha fatto per decenni, una piccola
potente elite (che agisce attraverso una massiccia burocrazia) mantiene il potere indiscusso in ogni paese. Ma sotto la
superficie vi sono segni di decadenza. Le inefficienze dell‘economia, la fine dei sussidi sovietici ed il debito accumulato
da elevati prestiti dalle banche occidentali hanno portato le economie orientali a vari stati di crisi. In una classica
situazione pre-rivoluzionaria, i comunisti hanno iniziato a dubitare della legittimità del loro stesso potere.
In questo gioco, i giocatori ricreano le importantissime rivoluzioni del 1989. Un giocatore tiene i comunisti. Dovrà
usare una saggia combinazione di repressioni, concessioni e riforme per tentare i tenere il potere. L‘altro giocatore tiene
i Democratici. Tenterà di usare la leadership dei suoi intellettuali e le proteste di strada degli studenti per generare una
massa critica di opposizione ai regimi al fine di far scoppiare una rivoluzione. Entrambi i giocatori tenteranno di portare
i Operai dalla loro parte. All‘inizio della partita, il Comunista ha il potere in ogni paese. Il Democratico tenterà di
rovesciare il potere del Comunista con la risoluzione di carte punteggio. Più il Comunista mantiene il potere in un
paese, più punti ottiene. Chi ha più successo nel promuovere la sua causa vince la partita.

2.0 COMPONENTI
1989 contiene quanto segue:
• Un foglio di pedine
• Questo fascicolo delle regole
• una mappa
• 2 tabelle di aiuto al gioco
• 110 carte strategiche
• 52 carte Lotta di Potere
• 2 dadi a sei facce

2.1 LA MAPPA
2.1.1 La mappa è divisa in sei paesi che sono in gioco: Germania Orientale, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria,
Romania e Bulgaria. I paesi confinanti come la Yugoslavia sono anch‘essi riprodotti ma non sono in gioco. Gli spazi
che appartengono ad un paese hanno lo stesso colore di fondo.
2.1.2 Europa Orientale e Balcani: La Germania Orientale, la Polonia, la Cecoslovacchia e l‘Ungheria sono
considerate essere in Europa Orientale. La Romania e la Bulgaria sono considerate essere nei Balcani. Alcune carte
evento influenzano una regione o l‘altra.
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2.1.3 Icone socio-economiche: Gli spazi in un paese rappresentano località geografiche, ma rappresentano anche in
modo astratto vari strati socio economici della società. L‘icona posta nell‘angolo in alto a destra di ciascuno spazio
indica ai giocatori che tipo di spazio è:
• Spazio di Elite (limousine) – Al vertice della società comunista vi è una elite del potere. Sono questi i
membri del partito del Comitato Centrale, ministri del governo e capi del partito regionali. Questi
individui hanno privilegi speciali sotto il comunismo.
• Spazio di Burocrati (stella) – Al di sotto dell‘elite del potere vi è un gran numero di burocrati che
gestiscono le operazioni giornaliere dello stato socialista. Le elite contano sui burocrati per mantenere il
controllo del paese.
• Spazio di Contadini (falce) – Questi spazi rappresentano aree rurali.

• Spazio di Operai (martello) – Questi spazi rappresentano la maggior parte della popolazione.
Comprendono gran parte degli spazi Campo di Battaglia. Nella regione i Operai sono inclini al
socialismo di principio. Sono però delusi dai fallimenti dei partiti Comunisti. Sotto la superficie vi sono
segni che il contratto sociale tra i Operai ed il Partito si sta indebolendo.
• Spazio di Intellettuali (macchina da scrivere) – Questi rappresentano dissidenti che stanno tentando di
creare una società civile fuori dalla portata del sistema comunista. Possono dare leadership e voce ai
movimenti Democratici.
• Spazio di Studenti (segno di vittoria) – Gli studenti sono l‘avanguardia della protesta contro i regimi.
Sono facilmente attivabili dal Democratico, ma affrontano la dura repressione del Comunista.

• Spazio di Chiesa (chiesa) – Questi spazi rappresentano istituzioni religiose. La Chiesa Cattolica in Polonia
e quella Evangelica Luterana nella Germania Orientale sono le istituzioni più importanti nei loro paesi fuori
del controllo del Partito Comunista. Le chiese Ortodosse si sono invece accordate con i regimi.

• Spazio di Minoranze (Mezzaluna Musulmana e Sole e Luna dei Siculi [minoranza
ungherese]) – Questi spazi rappresentano importanti gruppi di minoranza, come i turchi in
Bulgaria e gli ungheresi in Romania. Nell‘Europa Orientale, e specialmente in Unione
Sovietica, i Comunisti hanno un ―problema di nazionalità‖ di popolazioni che aspirano
all‘autonomia o anche all‘indipendenza.
2.1.4 Numero di Stabilità: Ogni spazio ha un Numero di Stabilità nell‘angolo in alto a destra. Questo numero
determina quanto Supporto è necessario avere per controllare quello spazio, e rappresenta anche la resistenza di quello
spazio ai Controlli del Supporto.
2.1.5 Spazi Campo di Battaglia: Gli spazi Campo di Battaglia hanno sfondo
di due colori. Tutti gli altri spazi sono spazi normali. Gli spazi Campo di
Battaglia sono uguali agli spazi normali, ma hanno regole speciali per il
Punteggio del paese (9.0).
2.1.6 Linee: Gli spazi sono collegati l‘uno all‘altro mediante linee sulla mappa. Uno spazio è considerato adiacente a
tutti gli altri spazi cui è collegato.
2.1.7 Controllo degli Spazi: Ogni spazio sulla mappa è considerato controllato da uno dei giocatori, o non è
controllato. Uno spazio è controllato da un giocatore se i Punti Supporto (SP) di quel giocatore in quello spazio
eccedono i Punti Supporto dell‘avversario in quello spazio di un valore pari almeno al Numero di Stabilità dello spazio.
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ESEMPIO: Dresda ha un Numero di Stabilità di 4. Se il Democratico non ha alcun SP a Dresda, il Comunista deve
avere almeno 4 SP lì per controllare lo spazio. Se il Comunista ha 2 SP lì, il Democratico deve avere almeno 6 SP per
ottenere il controllo.
2.1.8 Alcuni spazi contengono piccoli numeri con sfondo blu o rosso nell‘angolo in basso a sinistra o a destra dello
spazio. Questi numeri indicano SP posti in quello spazio all‘inizio.
2.1.9 Caselle del Punteggio: Ogni paese ha una Casella del Punteggio sulla mappa. Essa consente di mostrare i VP che
si ottengono per la Presenza, Dominazione e Controllo durante il punteggio. Mostra anche chi ha Potere nel paese e
quante volte il Comunista ha avuto punti per il Potere sino a questo momento della partita (8.4.4 – 8.4.6).
2.1.10 Tabella dei Punti Vittoria: La Tabella dei Punti Vittoria mostra una serie di possibilità di punteggio da
Comunista -20 (vittoria automatica del Comunista) a Democratico +20 (vittoria automatica del Democratico). All‘inizio
della partita, ponete il segnalino VP al centro della tabella, nella casella ―0‖. Quando un giocatore ottiene o perde punti
vittoria, il segnalino VP si sposta per registrare queste variazioni.
ESEMPIO: Il segnalino VP si trova nello spazio +10 (il Democratico sta vincendo) ed il Comunista ottiene 2 VP. Il
segnalino VP viene spostato di 2 caselle a favore del Comunista quindi nello spazio +8 della tabella.
Segnalini dei Punti Supporto (SP)
Casella di piazzamento per il segnalino
Nome del Paese

Comunista
Fronte

Retro

Valori di Punteggio del Paese
Spazio
Le due caselle in ogni spazio servono
per porvi i segnalini di Punti Supporto
Linea di collegamento

Democratico
Fronte

Retro

Numero di Stabilità
Icona socio – economica
Informazioni per il piazzamento iniziale

Il lato frontale o più scuro
viene usato se il giocatore
controlla lo spazio (2.1.7)

2.2 IL MAZZO STRATEGICO
2.2.1 Vi sono 110 carte Strategiche nel gioco. Eccetto per le carte Punteggio, tutte le carte strategiche contengono un
valore in Punti Operazionali (―Ops‖), il titolo di un Evento e la descrizione dello stesso. Le carte Punteggio hanno la
scritta ―NOME DEL PAESE – Punteggio‖ e devono essere giocate in qualche momento del turno nel quale sono state
pescate.
2.2.2 Ogni carta non Punteggio ha un simbolo per indicare quale parte è associata al suo Evento, come segue:
 Le carte con la stella rossa sono associate al Comunista
 Le carte con la stella blu sono associate al Democratico
 Le carte con la stella argento sono associate ad entrambi
2.2.3 le carte non Punteggio possono essere giocate in uno di questi due modi, come Evento o Operazioni. Le carte
Punteggio sono sempre giocate come Evento.
2.2.4 Le carte con un asterisco nel titolo dell‘Evento e che sono giocate per risolvere l‘Evento sono rimosse dal gioco.
Le carte che non sono rimosse permanentemente dal gioco sono poste in un mazzo a faccia in su adiacente al mazzo di
pesca. Questo è il mazzo degli scarti. I giocatori possono esaminare il mazzo degli scarti.
2.2.5 Le carte con il titolo dell‘Evento sottolineato sono Eventi Duraturi che hanno effetti persistenti quando sono
giocate come Evento (7.2).
2.2.6 Le carte con il titolo dell‘Evento in rosso indicano una carta che è prerequisito per un altro evento. Eccezione:
Helsinki Atto Finale è rossa, ma non è prerequisito per un altro evento (11.3).
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Casella con il Numero della carta
Indicatore di mazzo Inizio Anno / Metà
Anno / Fine Anno
Valore Ops (il colore della stella indica
un

evento

Comunista

(rosso)

o

Democratico (blu)

Testo descrittivo
Titolo dell’Evento
Testo dell’Evento

2.2 IL MAZZO DI LOTTA PER IL POTERE
2.2.1 Vi sono 52 carte di Lotta per il Potere che si usano nel gioco. Si usano quando si ha una Lotta per il Potere (8.0)
giocando una carta Punteggio.
2.2.2 Vi sono tre tipi di carte di Lotta per il Potere:
• Seme: Le principali carte usate nella Lotta per il Potere. Sono raggruppate nei seguenti semi: Ritrovo in Piazza,
Sciopero, Marcia e Petizione.
• Leader: Tutti i leader corrispondono ad alcuni tipi di spazio (cioè: Elite, Lavoratore, Studente). I leader possono
essere usati come carte seme in qualsiasi seme si desidera, ma solo se un giocatore controlla uno spazio del tipo
corrispondente nel paese dove avviene la Lotta per il Potere. Se il giocatore non controlla un tale spazio, la carta è
inutile e può essere soltanto scartata.
ESEMPIO: il Comunista controlla Bydgoszcz (spazio di Elite polacco) e Lodz (uno dei tanti spazi di Operai in
Polonia). Può usare una carta Leader Elite o Leader Lavoratore. Non può usare una carta Leader Chiesa perché non
controlla lo spazio polacco di Chiesa.
• Jolly: Carte speciali che hanno specifici effetti nel gioco descritti in esse.
2.2.3 Le carte seme e Leader hanno un valore, che influenza la determinazione dell‘iniziativa nelle Lotte per il Potere.

Numero della carta
Valore (8.3.2)
Seme
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2.3 SEGNALINI
2.3.1 Segnalini di Supporto: La lotta per il potere su tutta la mappa viene registrata mediante segnalini di Supporto. Il
numero di segnalini di Supporto indica il numero di Punti Supporto (SP) rappresentati.
• I segnalini di Supporto sono trattati come il denaro, nel senso che i giocatori possono ―cambiare‖ un valore maggiore
in tanti valori minori in qualsiasi momento. Inoltre, il numero di segnalini di Supporto nel gioco non è un limite
assoluto. Si possono usare altri indicatori nel caso necessitasse.
• Se un giocatore controlla uno spazio, i suoi segnalini di Supporto devono essere posti con la parte scura visibile,
altrimenti sono posti con la parte chiara visibile.
• Se un giocatore ha due o più segnalini in uno spazio, ponete sopra quello con valore superiore. I segnalini di Influenza
possono essere guardati in qualsiasi momento.
2.3.2 Il gioco include vari altri segnalini che sono di aiuto al gioco:
• Il segnalino Round di Azione viene usato per indicare quante azioni ciascun giocatore ha effettuato nel
turno corrente.
• Il segnalino di Turno si usa per indicare il turno corrente.
• Il segnalino VP si usa per indicare il totale VP corrente.
• I segnalini della Piazza Tiananmen si usano per registrare il progresso di ciascun giocatore sulla Tabella
della Piazza Tiananmen.
• Il segnalino del Muro viene posto accanto a Berlino per ricordare quando è in effetto l‘evento del Muro.
• Il segnalino Solidarnosc viene posto vicino a Danzica per ricordare che è in effetto l‘evento Solidarnsoc
Legalizzata.
• Il segnalino di Sistematizzazione (Bulldozer) viene posto in uno spazio in Romania per ricordare ai
giocatori che lo spazio è stato distrutto dal Comunista.
• Il segnalino Stabilità USSR (bandiera CCCP strappata) viene posto nella Tabella della Stabilità USSR
per registrare il progresso dei movimenti di Indipendenza Baltica.
• Il segnalino Il Tiranno è Andato (elicottero) viene posto nello spazio scelto dal Democratico dove
Ceausescu fugge durante la Rivoluzione Romena.
2.3.3 Segnalini Opzionali: Vi sono altri 14 segnalini opzionali che servono per ricordare alcuni eventi del
gioco.

3.0 PIAZZAMENTO DEL GIOCO
3.1 Mescolate le carte Anni Iniziali e date a ciascun giocatore 8 carte. I giocatori possono esaminare le loro carte prima
di piazzare i loro Punti Supporto iniziali.
3.2 Il Comunista pone SP nelle località seguenti: 1 a Bydgoszcz, 1 a Warszawa, 1 a Lublin, 2 a Dresden, 2 a Berlino, 2
a Plzen, 2 a Praha, 1 a Brno, 1 a Szombathely, 2 a Cluj-Napoca, 2 a Bucuresti, 2 a Sofia ed 1 a Stara Zagora.
3.3 Il Democratico pone SP nelle località seguenti: 5 nella Chiesa Cattolica Polacca, 1 a Gdansk (Danzica), 1 a Krakow,
1 nella Chiesa Luterana della Germania Orientale, 2 negli Scrittori Cechi, 1 nella Chiesa Cattolica Ceca, 1 a Budapest, 1
a Szeged, 1 nella Chiesa Cattolica Ungherese, ed 1 a Szekesfehervar.
3.4 Poi ciascun giocatore pone 7 altri SP nell‘ordine seguente:
1. Il Comunista ne pone 2
2. Il Democratico ne pone 3
3. Il Comunista ne pone 3
4. Il Democratico ne pone 4
5. Il Comunista ne pone 2
NOTA: Questi SP possono essere posti in qualsiasi spazio o spazi che non hanno SP avversari nel momento del
piazzamento.
3.5 Ponete i segnalini di Piazza Tiananmen Democratico e comunista alla sinistra della tabella di Piazza Tiananmen.
Ponete il segnalino di Round di Azione nel primo spazio della tabella dei Round di Azione, con la parte Comunista
visibile. Infine, ponete il segnalino VP nella Tabella dei Punti Vittoria sullo zero.
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4.0 SEQUENZA DI GIOCO
4.1 Regola Generale
1989 ha dieci turni. Ciascun turno rappresenta un periodo di tempo indeterminato, da due mesi ad Inizio Anno a 2-3
settimane a Fine Anno. Ogni giocatore effettua sette Round di Azione per turno, eccetto il Comunista che ne effettua
otto quando è in effetto l‘evento Honecker. All‘inizio di ciascun turno, i giocatori ricevono carte pescandole dal mazzo
in numero sufficiente per incrementare la loro mano ad otto carte. All‘inizio del turno 4, viene mescolato ed aggiunto al
mazzo di pesca il mazzo di Metà Anno. All‘inizio del turno 8, viene mescolato ed aggiunto al mazzo di pesca il mazzo
di Fine Anno.

4.2 Il Giocatore in Fase
Il Giocatore in Fase è il giocatore che sta giocando il suo Round di Azione.

4.3 Rimescolare
Quando non vi sono carte rimanenti nel mazzo di pesca Strategico, rimescolate tutti gli scarti e formate un nuovo mazzo
di pesca. Notate che le carte giocate come Evento con un asterisco (*) sono rimosse dal gioco quando sono giocate
come Evento, pertanto non sono rimescolate nel nuovo mazzo di pesca.

4.4 Aggiunta delle carte di Metà Anno e di Fine Anno
Quando si passa dal mazzo di Inizio Anno a Metà Anno, o da Metà Anno a Fine Anno, non aggiungete gli scarti al
mazzo – aggiungete le carte appropriate al mazzo esistente e mescolate. Gli scarti ignorati rimangono per ora nel mazzo
degli scarti, ma verranno rimescolati nel mazzo quando terminerà il mazzo di pesca.

4.5 La Sequenza del Turno
Un turno di 1989 ha questa sequenza:
1. Distribuzione delle Carte Strategiche
2. Gioco dei Round di Azione
3. Ulteriore Controllo per il Supporto (se applicabile)
4. Verifica delle Carte Tenute in mano
5. Celebrazione della Festa di Capodanno (se applicabile)
6. Avanzare il Segnalino di Turno
7. Calcolo del Punteggio Finale (dopo il turno 10)
4.5.1 Distribuzione delle Carte Strategiche: I giocatori ricevono carte Strategiche sufficienti per portare la loro mano
ad otto carte. La prima carta viene data al Comunista, poi la distribuzione si alterna tra i due giocatori sino a completare
la rispettiva mano di carte. Se, per il progredire del segnalino di Piazza Tiananmen, una dei giocatori può scartare una
carta e sostituirla con una nuova (6.3.5), lo può fare dopo che sono state distribuite tutte le carte.
4.5.2 Round di Azione: Questa è la parte principale del turno. Ciascun giocatore riceve sette Round di Azione. I
giocatori si alternano nel giocare il proprio Round di Azione, giocando una carta Strategica per Round. Il Comunista
effettua sempre il suo Round di Azione per primo, seguito dal Democratico.
Tutte le azioni imposte da ciascuna carta devono essere risolte prima che il giocatore successivo inizi il suo Round di
Azione giocando una carta. Il giocatore che effettua il suo Round di Azione viene detto ―Giocatore in Fase‖.
• Normalmente un giocatore avrà una carta rimasta dopo aver completato tutti i Round di Azione. Questa è considerata
―tenuta in mano‖ e potrà essere giocata in round seguenti. Le carte Punteggio non possono mai essere tenute.
• Se per qualsiasi motive un giocatore non ha più carte in mano da giocare all‘inizio di un suo Round di Azione, deve
perderlo e non effettuare alcuna azione.
4.5.3 Ulteriore Controllo per il Supporto: Se, per il progredire del segnalino di Piazza Tiananmen, una dei giocatori
può effettuare un Controllo per il Supporto gratuito al termine di un turno (6.3.5), lo può fare in questo momento. Nota:
gli Eventi in effetto per il turno (Dottrina Sinatra, Ambasciate FRG, Perestroika, ecc.) rimangono in effetto per questo
controllo ulteriore per il supporto .
4.5.4 Verifica delle Carte Tenute in mano: Le carte Punteggio non possono mai essere tenute in mano. Se un
giocatore sta tenendo una carta Punteggio in questo momento del turno, perde la partita. Le carte Punteggio hanno una
casella rossa nella parte inferiore sinistra in modo che possono essere identificate rivelando il bordo inferiore sinistro
della carta.
4.5.5 Celebrazione della Festa di Capodanno: Se è in effetto l‘Evento Celebrazione della Festa di Capodanno, la
partita termina e si determina il vincitore. Vedere 10.3.
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4.5.6 Avanzare il Segnalino di Turno: Spostate il segnalino di Turno nella casella del turno seguente. Se è la fine del
turno 3, mescolate le carte dell‘Anno di Mezzo al mazzo di pesca. Se è la fine del turno 7, aggiungete le carte
dell‘Ultimo Anno al mazzo di pesca.
4.5.7 Calcolo del Punteggio Finale: Se è la fine del turno 10, e non si è ancora determinato il vincitore della partita,
effettuate il Punteggio Finale come descritto nelle regole del punteggio (10.4).

5.0 GIOCO DELLE CARTE
Nota: Questo capitolo tratta del gioco delle carte non Punteggio. Il gioco delle carte Punteggio è spiegato nel capitolo
8.0.

5.1 Eventi o Operazioni
Le carte possono essere giocate in uno di questi due modi: come Evento o per Operazioni (punti Operazionali o ―Ops‖).
Normalmente, i giocatori terranno una carta in mano al termine del turno. Tutte le altre carte saranno usate per Eventi o
Operazioni. I giocatori non possono saltare il loro turno rinunciando al gioco di una carta o scartando una carta dalla
loro mano.

5.2 Eventi associati al vostro avversario
Se un giocatore gioca una carta per Operazioni, e l‘Evento della carta è associato solo al suo avversario, tale Evento
accade (e la carta, se ha un asterisco dopo il titolo dell‘Evento, viene rimossa).
Nota: quando si gioca una carta per Operazioni che causa un Evento avversario, questi implementa il testo dell‘Evento
come se egli stesso avesse giocato la carta.
• Il giocatore in fase decide sempre se l‘Evento deve accadere prima o dopo che sono condotte le Operazioni.
• Se una carta causa un Evento dell‘avversario, ma quell‘Evento non può accadere perché non è stata giocata una carta
prerequisito o non si soddisfa una condizioni per l‘accadimento dell‘Evento, l‘Evento non accade. In questo caso, le
carte con un asterisco tornano nel mazzo degli scarti, non sono rimosse dal gioco.
• Se il gioco di una carta causa un Evento avversario, ma l‘Evento risulta in nessun effetto, l‘Evento è considerato
comunque giocato, e viene ancora rimosso se ha l‘asterisco.
ESEMPIO 1: (evento normale) Il Comunista gioca ‗Settimana di Jan Palach‘ per una Operazione. Decide di far
accadere l‘Evento del Democratico per primo. Quest‘ultimo pone 6 SP nello spazio della Università Charles, e poi il
Comunista svolge la sua Operazione usando il valore Ops della carta.
ESEMPIO 2: (evento prerequisito non accaduto) Il Comunista gioca la carta ‗Walesa‘ prima che sia accaduto l‘evento
―Solidarnosc Legalizzata‖. Il Comunista ha 3 punti Ops, ma il Democratico non usa l‘Evento ‗Walesa‘. Nonostante
tale evento abbia l‘asterisco, non viene rimosso. Viene posto nel mazzo degli scarti e verrà rimescolato e forse giocato
in seguito.
ESEMPIO 3: (carta non più giocabile per l‘evento) Il Democratico gioca ‗Honecker‘ per 3 Operazioni. Durante un
Round di Azione precedente il Comunista aveva giocato ‗Modrow,‘ che impedisce il gioco di ‗Honecker‘ come Evento.
Il Democratico effettua comunque 3 Operazioni, ma il Comunista non beneficia dell‘Evento, e la carta viene posta nel
mazzo degli scarti.
ESEMPIO 4: (l‘evento non ha benefici) Il Democratico gioca ‗Normalizzazione‘; il Democratico però non ha alcuna
influenza in alcuno degli spazi influenzati. Ciononostante, l‘Evento viene considerato giocato, e la carta viene rimossa
dal gioco dopo il Round di Azione del Democratico.
ESEMPIO 5: (l‘evento non ha effetti) Il Democratico gioca ‗Elena‘ per 1 Operazione; comunque, durante un Round di
Azione precedente vi è stato l‘evento ‗Il Tiranno è Andato‘ il che rende l‘evento Elena senza alcun effetto. L‘evento è
considerato comunque giocato, e la carta viene rimossa dal gioco dopo il Round di Azione del Democratico.

5.3 Carte Scartate
Quando un Evento obbliga un giocatore a scartare una carta, l‘Evento sulla carta scartata non viene implementato, a
meno che l‘Evento specificamente indichi altrimenti. Questa regola si applica anche alle carta Punteggio.
ESEMPIO 1: Il Democratico ha ―Fermato per Accertamenti‖ e la carta ―Punteggio in Polonia‖. Il Democratico gioca
―Fermato per Accertamenti‖ per 3 Ops, poi consente al Comunista di far accadere l‘Evento. La carta Punteggio viene
scartata, perché non è un Evento Comunista, in seguito agli effetti dell‘evento ―Fermato per Accertamenti‖, la Lotta
per il Potere non avviene.
ESEMPIO 2: Il Comunista ha le carte ―Il Bacio della Morte‖ e ―Punteggio in Polonia‖. Il Comunista gioca ―Il Bacio
della Morte‖ per 3 Ops, poi consente al Democratico di far accadere l‘evento. La carta Punteggio viene scartata e
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poiché la carta Punteggio è un evento neutrale (stella argento), per le istruzioni dell‘evento ―Il Bacio della Morte‖, la
Lotta per il Potere non avviene.

5.4 Contraddizioni
Il testo della carta che contraddice le regole scritte ha priorità sulle regole scritte.

6.0 OPERAZIONI
Quando viene giocata una carta non Punteggio come carta Operazioni, il giocatore deve scegliere di usare tutti i punti
Ops in una delle seguenti opzioni: Piazzamento di Punti Supporto, Controlli del Supporto, o Tentativo Piazza
Tiananmen.

6.1 PIAZZAMENTO DI PUNTI SUPPORTO
6.1.1 Le regole in questo paragrafo si applicano solo ai Punti Supporto (SP) che sono piazzati con punti Operazioni.
6.1.2 Gli Sp sono piazzati uno alla volta. Tutti gli SP devono essere posti con, o adiacenti a, segnalini SP amici che
erano sul posto prima di piazzare il primo SP.
6.1.3 Costa un punto Operazioni piazzare un SP in uno spazio che è amico controllato o non controllato. Costa due
punti Operazioni piazzare un SP in uno spazio controllato dall‘avversario. Se lo stato di controllo di uno spazio cambia
mentre si piazzano gli SP, i punti aggiuntivi posti durante quel Round di Azione sono posti al costo inferiore.
ESEMPIO: Il Democratico ha 3 SP a Budapest, ed il Comunista nessuno. Pertanto, il Democratico controlla Budapest.
Il Comunista usa una carta da 4 Ops per piazzare Punti Supporto. Quando piazza segnalini a Budapest, il primo costa
2 Opz. Ma dopo il piazzamento del primo segnalino di Supporto Comunista, il Democratico non eccede più l‘influenza
Comunista a Budapest del numero di Stabilità (3); pertanto, un secondo e terzo SP Comunista costeranno solo 1 punto
Ops per SP.

ESEMPIO: Il Democratico controlla Budapest ed Università Eotvos Lorand. Il Comunista controlla Miskolc.Nessuno
controlla Neither Tatabanya or Szeged.
6.1.4 Gli SP possono essere posti in più paesi e più spazi sino al numero di Punti Operazioni sulla carta giocata.
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ESEMPIO: Il Democratico ha segnalini esistenti nello spazio della Chiesa Cattolica Cecoslovacca ed a Gdansk. Il
Democratico usa una carta da 4 Ops per piazzare altro Supporto. Può piazzare SP in Bratislava, Ostrava, e Presov.
Non può però piazzare SP a Kosice dopo averli posti a Presov, perché non vi era alcun SP Democratico a Presov
quando ha iniziato a piazzare influenza. Dal momento che Gdansk aveva già SP presenti, il Democratico potrebbe
usare qualsiasi punto Operazioni rimasto per rafforzare Gdansk o i suoi spazi adiacenti.

6.2 CONTROLLI DEL SUPPORTO
6.2.1 I Controlli del Supporto si usano per ridurre il Supporto avversario in un paese, e possibilmente per aggiungere
supporto amico se il Controllo del Supporto ha successo in modo sufficiente.
6.2.2 Ogni Carta Strategica giocata per Controlli del Supporto dà due Controlli del Supporto al Giocatore in Fase,
indipendentemente dal valore Operazioni della carta.
6.2.3 Per tentare un Controllo del Supporto in uno spazio, questo deve avere SP avversari. Il giocatore deve risolvere il
primo Controllo del Supporto prima di dichiarare il bersaglio successivo. Gli spazi possono essere attaccati da Controlli
del Supporto più di una volta per Round di Azione, ma devono tutti avere SP avversari in essi all‘inizio di ogni
tentativo.
6.2.4 Per risolvere un Controllo del Supporto, moltiplicate il Numero di Stabilità dello spazio in questione per due (x2).
Poi tirate un dado, sommate al risultato del dado il valore Ops della carta giocata. Modificate ulteriormente il tiro di
dado:
• +1 per ogni spazio amico controllato adiacente
• –1 per ogni spazio nemico controllato adiacente
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• Gli SP nello spazio bersaglio stesso non modificano il tiro di dado in alcun modo
6.2.5 Se il risultato così modificato è superiore del Numero di Stabilità raddoppiato, il Controllo del Supporto ha
successo, ed il giocatore in fase rimuove SP avversari pari alla differenza dallo spazio in questione. Se non vi sono
sufficienti SP avversari da rimuovere, aggiungete SP amici per colmare la differenza.
6.2.6 Se il risultato così modificato è inferiore o pari al Numero di Stabilità raddoppiato, non vi sono effetti.

ESEMPIO: Il Comunista gioca una carta da 3 Ops per Controlli del Supporto. Nella Polonia meridionale, la Chiesa
Cattolica Polacca (5 SP), Krakow (3 SPs), Università Jagielloniana (1 SP), e Scrittori Polish (2 SP) sono tutti
controllati dal Democratico.. Lodz (3 SPs) è controllata dal Comunista. Il Comunista ha quindi due Controlli del
Supporto:
1. Il Comunista sceglie l‘Unitversità Jagielloniana come bersaglio del primo controllo. Il basso Numero di Stabilità
dello spazio lo rende un bersaglio invitante, nonostante i circostanti spazi Democratici. Il Comunista tira un 5, cui
somma il valore Operazioni della carta (somma 8). Sottrae poi –2 da questo totale, per i due spazi adiacenti
controllati dal Democratico (Krakow e Scrittori Polacchi), per un risultato finale di 6. Il risultato è superiore al
doppio del Numero di Stabilità dello spazio ( 1 x 2 = 2) di un totale 4. Questo e il numero di SP che verranno
rimossi da / aggiunti allo spazio. Per prima cosa, il Comunista rimuove il SP Democratico, poi pone 3 SP
Comunisti.
2. Con l‘Università Jagielloniana sotto controllo Comunista, questi attacca ora Krakow. Questa ha un Numero di
Stabilità superiore, ma il Comunista spera che i modificatori adiacenti dati da Lodz e lo spazio appena controllato
saranno sufficienti per farcela. Contro questo tentativo, al Chiesa Cattolica Polacca dà supporto a Krakow.
Sfortunatamente per il Comunista, tira un 1, cui aggiunge 3 (valore Operazioni), per un totale di 2. Aggiunge poi 2
(Lodz, Università Jagielloniana) e sottrae 1 (Chiesa Cattolica Polacca) quali modificatori adiacenti, per un
risultato finale modificato di 5. Il risultato è inferiore al doppio del Numero di Stabilità (3 x 2 = 6) quindi non vi
sono effetti.

6.3 TENTATIVO PIAZZA TIANANMEN
6.3.1 La Tabella della Piazza Tiananmen contiene un segnalino per ciascun giocatore. Si possono spendere punti
Operazioni nel tentativo di Avanzare il segnalino di un giocatore nella casella seguente della tabella. Per farlo, tirate un
dado e sommatevi il valore Operazioni della carta al totale. Modificate questo totale di:
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• +1 se la carta è Evento del giocatore
• +1 se questo è il secondo o seguente tentativo di avanzare a questa casella
• +1 Se è in gioco l‘Evento ‗Li Peng‘ ed il giocatore che effettua il tentativo è il Comunista.
6.3.2 Se il totale corrisponde o eccede il numero necessario per avanzare nella casella seguente
(stampata nella casella nel colore del giocatore appropriato), il giocatore sposta il suo segnalino in
avanti alla nuova casella.
NOTA: Il totale necessario varia per i due giocatori. E‘ più facile per il Democratico avanzare
all‘inizio della tabella e più facile per il Comunista verso la fine della tabella.
6.3.3 Un giocatore può effettuare un solo Tentativo Piazza Tiananmen per turno.
6.3.4 Un evento (‗Colonna di Carri Armati / Uomo del Carro Armato Man*‘) consente ad un
giocatore di avanzare il suo segnalino in avanti sulla Tabella di Piazza Tiananmen. Questa carta può
essere giocata per l‘Evento in aggiunta a qualsiasi Tentativo Piazza Tiananmen del turno.
6.3.5 L‘avanzare lungo la Tabella Piazza Tiananmen e raggiungere una casella prima dell‘avversario dà un premio
immediato o uno duraturo. I premi duraturi restano in effetto sino a che l‘avversario non raggiunge la stessa casella, a
quel punto decadono. Le caselle ed i loro effetti sono:
• Memoriale a Riformatore / Riformatore Screditato: il primo giocatore a raggiungere questa casella ottiene un +1 ai
tiri di dado sulla Tabella Piazza Tiananmen sino a che l‘avversario non la raggiunge.
• Riunione degli Studenti / Dispersione degli Studenti: il primo giocatore a raggiungere questa casella ottiene il gioco
di carte da 1 Ops come se fossero di 2 Ops sino a che l‘avversario non la raggiunge. Questo bonus si applica solo alle
carte che hanno effettivamente valore Operazioni di 1.
• Notizie Straniere / Il Quotidiano del Popolo: il primo giocatore a raggiungere questa casella pesca immediatamente
3 carte. Ne tiene 1 in mano e pone le altre 2 negli scarti. Può scartare carte Punteggio.
• Sciopero della Fame / Studenti Arrestati: il primo giocatore a raggiungere questa casella rimuove immediatamente
2 SP avversari da dovunque sulla mappa.
• Dea della Democrazia / Rimozione della Struttura: il primo giocatore a raggiungere questa casella può scartare una
carta non Punteggio e rimpiazzarla con una nuova pescata dal mazzo all‘inizio di ogni turno, sino a che l‘avversario non
raggiunge questa casella.
• Supporto Locale del PLA / Riunione delle Divisioni Rurali: il primo giocatore a raggiungere questa casella ottiene
un Controllo del Supporto da 2 Ops gratuito alla fine del turno sino a che l‘avversario non raggiunge questa casella.
• Barricate nella Piazza / Protestanti Massacrati: il primo giocatore a raggiungere questa casella può giocare una
carta per Operazioni senza causare l‘Evento avversario una volta per turno. Questo è aggiuntivo a qualsiasi tentativo
sulla tabella della Piazza Tiananmen o all‘uso dell‘Evento ―Casa Comune Europea‖. Questa capacità può essere usata
una volta per turno sino a che l‘avversario non raggiunge questa casella.
• Pluralismo Politico / Assegnazione della clausola di Nazione Più Favorita: il primo giocatore a raggiungere questa
casella può giocare una carta sia per il suo valore Operazioni che per l‘Evento una volta per turno sino a che
l‘avversario non raggiunge questa casella. Il giocatore può scegliere l‘ordine di utilizzo della carta, Operazioni prima o
Evento prima.
6.3.6 Indipendentemente dal testo sulla carta, l‘Evento di una carta giocata come Tentativo Piazza Tiananmen non
viene implementato. La carta viene posta nel mazzo degli scarti.
NOTA: La tabella della Piazza Tiananmen è la ―valvola di sfogo‖ per i giocatori. Se un giocatore ha in mano una
carta il cui Evento risulta valido per l‘avversario, e non desidera che l?Evento accada, la può usare per un Tentativo
Piazza Tiananmen.
6.3.7 Se un giocatore raggiunge la casella finale della Tabella Piazza Tiananmen, non può più effettuare Tentativi
Piazza Tiananmen.
―Il Muro rimarrà per 50 ed anche per 100 anni, se le motivazioni per la sua esistenza non verranno rimosse‖— Leader
della Germania East Erich Honecker, 19 gennaio 1989

7.0 EVENTI
7.1 Regola Generale
Se una carta ha associate un Evento giocabile per il Giocatore in Fase o per l‘avversario, può essere giocata come
Evento invece che come Operazioni. In questo caso, l‘Evento della carta ha effetto come indicato nel testo della carta.
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7.2 Eventi Duraturi
Alcune carte Evento rimangono in effetto sino a che non sono annullate da un successivo Evento. Alcuni Eventi durano
per tutta la partita. Quando una tale carta viene giocata come Evento, ponetela a lato della mappa, o ponete il suo
segnalino sulla mappa, per ricordare il suo effetto. Gli eventi Duraturi hanno il titolo dell‘Evento sottolineato.

7.3 Eventi che modificano i Valori Ops
7.3.1 Alcune carte Evento modificano il valore Operazioni delle carte che seguono. Questi modificatori sono applicati
assieme.
ESEMPIO: Il Comunista inizia un turno giocando ―Prudenza‖ come Evento. Normalmente, tutte le carte
Democraticoiche sottrarrebbero 1 dal loro valore Operazioni, ad un minimo di 1. Comunque, il Democratico segue
giocando l‘Evento ―Riapertura del Confine Austria – Ungheria‖, il che dà al Democratico un bonus di 1 punto
Operazioni se tutti i punti Operazioni sono spesi in Germania Orientale in un dato Round di Azione. Inoltre, il
Democratico ha raggiunto il secondo spazio sulla tabella della Piazza Tiananmen. Questo gli consente di giocare carte
da 1 Ops come se fossero carte da 2 Ops (6.3.5).
1. Nel suo Round di Azione seguente, il Democratico gioca ‗Michnik‘ (valore Operazioni 1) per Operazioni e per
piazzare Segnalini di Supporto. Se il Democratico pone Supporto solo in Germania, il valore Operazioni
modificato della carta è 1 (valore della carta) + 1 (Piazza Tiananmen) +1 (Riapertura del Confine …) –1
(Prudenza) = 2 punti Operazioni. Il Democratico pone 2 SP a Leipzig e finisce il suo turno.
2. In un turno seguente di quel Round di Azione, il Democratico gioca ―Tavola Rotonda - Negoziati,‖ (3 Ops) e
Operazioni e fare Controlli del Supporto fuori dalla Germania. In questo caso, l‘unico modificatore in effetto è
Prudenza, che sottrae –1 dal valore Operazioni della carta che risulta quindi di valore 2. Il Democratico effettua
due Controlli del Supporto, ognuno con un modificatore di +2 derivante dal valore Operazioni modificato della
carta giocata.
7.3.2 Indipendentemente dai modificatori, una carta non Punteggio ha sempre un valore Operazioni minimo di 1.
7.3.3 Gli Eventi che modificano il valore Operazioni di una carta si applicano solamente ad un giocatore, e per tutti i
suoi utilizzi.
ESEMPIO: Il Comunista ha giocato ―Perestroika‖ come Evento, riceve pertanto un modificatore al valore +1
Operazioni per tutte le sue carte. Il Comunista ha anche giocato ―Prudenza‖, quindi il Democratico ha un modificatore
--1 Operazioni a tutte le sue carte. Il Comunista gioca l‘Evento Democratico ―Consumerismo‖ (3 Ops) e sceglie di
svolgere il suo turno prima che accada l‘Evento Democratico. Con il bonus della Perestroika, il Comunista è in grado
di piazzare SP per un valore di 4 Punti Operazioni.
Ora accade l‘Evento ―Consumerismo‖. Il Democratico rimuove un SP Comunista e poi effettua un Controllo del
Supporto usando il valore Ops della carta Consumerismo. Per l‘Evento Prudenza, si sottrae 1 dal valore Ops stampato
della carta ed il Controllo del Supporto ottiene un bonus di 2 per la carta Consumerismo.

7.4 Eventi che si giocano come Carte Ops
Se un Evento specifica che un giocatore può svolgere Operazioni, piazzare Supporto, o fare Controlli del Supporto
come se giocasse una carta di un certo valore operazioni, queste Operazioni aggiuntive sono trattate come se fosse stata
giocata una carta per il suo Valore Punti Operazioni. Pertanto, quelle Operazioni sono soggette a tutte le limitazioni
della regola 6.1 e ad altri Eventi che limitano il loro valore o utilizzo.

7.5 Eventi non giocabili
Se un Evento diventa impossibile da giocare per il suo annullamento o restrizione generato da un‘altra carta Evento, la
carta con l‘Evento non giocabile può essere ancora usata per il suo valore Operazioni.

7.6 Regole Speciali per gli Eventi romeni
7.6.1 Il Democratico ha due Eventi in Romania che impongono spiegazioni dettagliate: ‗La Folla si Rivolta Contro
Ceausescu‘ e ‗Il Tiranno è Andato. Questi Eventi rappresentano l‘inizio della Rivoluzione romena ed il tentativo di
Nicolae ed Elena Ceausescu di fuggire dal tetto dell‘edificio del Comitato Centrale mediante un elicottero.
7.6.2 Quando viene giocata come Evento ‗La Folla si Rivolta Contro Ceausescu‘, rimarrà davanti al Democratico sino a
quando non viene giocata la carta Punteggio Romania. Avrà effetto dopo che le carte di Lotta per il Potere sono state
distribuite ma prima che sia risolta tale Lotta.
7.6.3 Se viene giocata la carta ‗Il Tiranno è Andato‘ come Evento prima che ‗La Folla si Rivolta Contro Ceausescu‘
abbia effetto, anch‘essa rimane davanti al Democratico sino a che non viene giocata la carta Punteggio Romania. Dopo
che è stata risolta la lotta per il potere, ‗Il Tiranno è Andato‘ accade immediatamente, prima del Round di Azione
seguente. Se viene giocata ‗Il Tiranno è Andato‘ per l‘Evento prima che sia accaduta ‗La Folla si Rivolta Contro
Ceausescu‘, cioè è stata giocata la carta Punteggio della Romania ed applicati gli effetti de ‗La Folla si Rivolta Contro
Ceausescu‘, allora ‗Il Tiranno è Andato‘ ha effetto immediatamente, come qualsiasi altro Evento.
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7.6.4 Mentre ‗Il Tiranno è Andato‘ sta di fronte al Democratico, i cinque Eventi associati con Ceausescus (‗Culto della
Personalità,‘ ‗Sistematizzazione,‘ ‗Ceausescu,‘ ‗Elena‘ e ‗Massacro a Timisoara‘) possono ancora accadere.
ESEMPIO: ‗La Folla si Rivolta Contro Ceausescu‘ e ‗Il Tiranno è Andato‘ sono davanti al Democratico. Non è stata
giocata la carta Punteggio della Romania. Il Comunista gioca ‗Sistematizzazione‘ per l‘Evento ed elimina lo spazio
degli Scrittori Romeni dalla mappa.
7.6.5 Quando viene risolta la carta ‗Il Tiranno è Andato‘, il Democratico sceglie uno spazio in Romania privo di SP
Democratici dove Ceausescus fugge. Ponete il segnalino Il Tiranno è Andato nello spazio scelto. Se il Democratico
assume in seguito il controllo di quello spazio, Ceausescus viene catturato ed il Democratico rimuove il segnalino ed
ottiene immediatamente +2 VP. Se la partita non va al Punteggio Finale e Ceausescus non è stato catturato, il
Comunista ottiene un bonus –2 VP. Se non vi sono spazi dove Ceausescus può fuggire, il Democratico ottiene +2 VP
immediatamente.
―La storia punisce chi arriva troppo tardi‖ — Leader sovietico Mikhail Gorbachev ad Erich Honecker, Berlino, 7
ottobre 1989.

8.0 LA LOTTA PER IL POTERE
Quando viene giocata la carta Punteggio di un paese, si effettua immediatamente una Lotta per il Potere in quel paese.
Importante: Le carte Punteggio devono essere giocate nel turno in cui sono distribuite. Se un giocatore rimane con una
carta Punteggio in mano al termine del Round di Azione finale di un turno, perde la partita.
1. Distribuzione delle Carte: I giocatori ricevono carte dal mazzo della Lotta per il Potere a seconda del numero di
spazi che controllano in quel paese.
2. Aumentare la Posta: I giocatori possono scegliere di incrementare la posta e le penalità della Lotta per il Potere
scartando 3 delle loro carte di Lotta per il Potere.
3. Gioco delle Carte: I giocatori giocano carte di Lotta per il Potere una alla volta, sino a determinare il vincitore
della Lotta per il Potere.
4. Esito: Si risolvono le penalità ed i premi a seconda del risultato della Lotta per il Potere.
5. Punteggio: Infine, si calcola il punteggio per il paese seguendo le regole nel paragrafo 9.1, spostando il segnalino
VP di conseguenza.
NOTA: Tutte le fasi della Lotta per il Potere devono essere completate prima di controllare il segnalino VP se si ha una
Vittoria Automatica.

8.1 DISTRIBUZIONE DELLE CARTE
8.1.1 Mescolate tutte le carte del mazzo della Lotta per il Potere. I giocatori pescano le carte da suddetto mazzo a
seconda di quanti spazi controllano nel paese, come segue:
 6 carte per il primo spazio che controllano
 2 carte per ogni spazio aggiuntivo che controllano
 se un giocatore non controlla alcuno spazio nel paese, non riceve alcuna carta in questa fase
8.1.2 Vari Eventi (es.: ‗Tavola Rotonda - Negoziati,‘ ‗Rivolta dei Partiti Contadinit‘ e ‗Fronte di Salvezza Nazionale‘)
influenzano il numero di carte che un giocatore riceve in una Lotta per il Potere. Se si applica uno qualsiasi di questi
Eventi, variate le carte tenute da ciascun giocatore in questo momento, prima che i giocatori esaminino le loro carte.
ESEMPIO: Il Democratico ha giocato la carta Punteggio della Polonia. Egli controlla gli spazi della Chiesa Cattolica,
gli Scrittori Polacchi, Wroclaw e Krakow. Il Comunista controlla Bydgoszcz e Warzsawa. L‘Evento‗Tavola Rotonda –
Negoziati‘ è davanti al Democratico. Egli riceve 12 carte, il Comunista 8. Poi il Democratico prende 2 carte dal
Comunista prima che i giocatori guardino le proprie carte.
8.1.3 Vi sono tre tipi di carte nel mazzo della Lotta per il Potere: carte con seme, carte di leader e jolly. Vi sono quattro
semi nel mazzo: Petizione, Marcia, Sciopero e Raduno in Piazza. Vi sono carte leader che corrispondono a vari tipi di
spazi sulla mappa (élite, intellettuali, Operai, ecc.). Vi sono anche jolly che consentono al giocatore di pescare altre
carte, ad obbligare l‘avversario a scartare carte, a bloccare il gioco di un seme o a rimuovere un SP avversario dalla
mappa.

8.2 AUMENTARE LA POSTA
8.2.1 Ogni giocatore, a partire da quello che ha giocato la carta Punteggio, decide se desidera Aumentare la Posta nella
Lotta per il Potere.
8.2.2 Per Aumentare la Posta, un giocatore deve scartare 3 carte Lotta per il Potere dalla sua mano. Se lo fa, si dà un
modificatore +1 ai tiri di dado per Punti Vittoria e Perdita del Supporto a chi vince la Lotta per il Potere,
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indipendentemente da chi vince. Questo modificatore è cumulativo; se entrambi i giocatori Aumentano la Posta, i tiri di
dado ottengono un modificatore +2.
ESEMPIO: Il Democratico ha 14 carte in mano, il Comunista solo 6. Il Democratico decide di Aumentare la Posta e
scarta 3 carte di Lotta per il Potere. Il Comunista non Aumenta la Posta.

8.3 GIOCO DELLE CARTE
8.3.1 Il giocatore che ha giocato la carta Punteggio inizia la Lotta per il Potere con l‘iniziativa. L‘Iniziativa può
cambiare più volte prima che sia risolta la Lotta per il Potere. Il giocatore che ha correntemente l‘iniziativa è
considerato l‘attaccante e il suo avversario è considerato il difensore.
ESEMPIO: Il democratico ha giocato la carta Punteggio della Polonia, quindi il Democratico inizia la Lotta per il
Potere con l‘iniziativa e sceglierà per primo la carta da giocare.
NOTA: Se l‘attaccante non ha ricevuto alcuna carta perché non controllava alcuno spazio, il difensore vince
immediatamente la Lotta per il Potere. Passate direttamente all‘Esito (8.4).
8.3.2 Round di Battaglia: La fase di gioco della carta durante la Lotta per il Potere è diviso in Round di Lotta per il
Potere. I giocatori effettuano tali Round uno alla volta sino a che non si determina un vincitore. In ogni Round, seguite
questa procedura:
FASE 1. L‘Attaccante gioca una carta di Lotta per il Potere:
 Può essere giocata qualsiasi carta con seme (Raduno in Piazza, Sciopero, Marcia o Petizione).
 Può essere giocata una carta leader, ma solo se l‘attaccante controlla uno spazio del tipo del comandante nel
paese. Se viene giocata una carta leader, l‘attaccante deve scegliere un seme. Procedete come se fosse giocata
una carta con seme di quel seme scelto.
 Può essere giocata qualsiasi carta jolly (ECCEZIONE: Fallimento della Tattica). In questo caso, seguite le sue
istruzioni, saltate le Fasi 2 e 3 ed iniziate un nuovo round di battaglia con il difensore come nuovo attaccante.
Non è necessaria alcuna carta risposta dal difensore.
NOTA: Se l‘attaccante non ha carte giocabili, la Lotta per il Potere termina, ed il difensore è il vincitore.
Procedete immediatamente all‘Esito (8.4)
ESEMPIO: Il Democratico non ha alcun Jolly. Il seme che ha maggiormente presente è Marcia dove ha 4
carte, quindi decide di effettuare una Marcia. Sceglie la sua carta Marcia più forte, che è Marcia-6.
FASE 2. Il difensore può rispondere alla carta dell‘attaccante:
 Usando qualsiasi carta dello stesso seme di quella giocata.
 Usando una carta leader, ma solo se il difensore controlla uno spazio del tipo del leader nel paese.
 Si può giocare in questo momento Fallimento della Tattica. In questo caso, nessun giocatore può giocare una
carta di quel seme (quindi designate il seme come fate con il seme del leader quando usate la carta leader) per
il resto della Lotta per il Potere. Il difensore non può contrattaccare nel round in cui gioca questa carta: saltate
la Fase 3 ed iniziate un nuovo Round con l‘attaccante che mantiene l‘iniziativa.
NOTA: Se il difensore non può o sceglie di non rispondere alla carta dell‘attaccante, la Lotta per il Potere
termina e l‘attaccante è il vincitore. L‘attaccante è considerato aver vinto la Lotta per il Potere usando il seme
utilizzato per attaccare nella Fase 1. Procedete immediatamente all‘Esito della Lotta per il Potere (8.4).
ESEMPIO: Il Comunista ha una carta Marcia ed una carta Leader Elite che potrebbe giocare. Non può
giocare la carta Leader Intellettuale perché non controlla lo spazio degli Scrittori Polacchi. Sceglie di
conservare la carta Leader Elite e gioca la sua carta Marcia per rispondere alla carta del Democratico.
FASE 3. Il difensore tira un dado per ottenere l‘iniziativa:
 Per ottenere l‘iniziativa, il difensore deve ottenere un risultato pari o superiore al valore della carta di Lotta per
il Potere che l‘attaccante ha usato nell‘attacco.
 Le carte Raduno in Piazza hanno tutte valore 1. Se una carta con questo valore viene usata in attacco, il
contrattacco è automatico: non è necessario tirare alcun dado.
 Se il difensore ottiene l‘iniziativa, assume il ruolo di attaccante nel Round seguente di Lotta per il Potere.
Altrimenti, l‘attaccante mantiene l‘iniziativa ed è ancora l‘attaccante.
ESEMPIO: Il Democratico ha iniziato con Marcia 6, quindi il Comunista deve tirare un 6 per prendere
l‘iniziativa. Tira un 2, quindi il Democratico mantiene l‘iniziativa.
8.3.3 Un giocatore non può ―arrendersi‖ in una Lotta per il Potere se ha l‘iniziativa. Se ha una carta giocabile, la deve
giocare.
8.3.4 Un giocatore deve tirare per contrattaccare se gli è permesso farlo.
ESEMPIO: Il Democratico ha mantenuto l‘iniziativa. Gioca un‘altra Marcia. Come attaccante, deve giocare una carta
perché ha una carta giocabile in mano. Il Comunista sceglie di arrendersi. Non avendo l‘iniziativa, non è obbligato a
giocare la carta Leader Elite, anche se la potrebbe giocare per contrastare la Marcia del Democratico. Il Comunista
ha compreso di non avere speranze di vittoria e preferisce perdere da una Marcia che giocare la sua unica carta di
leader rimanendo vulnerabile a Raduno in Piazza. Il Democratico vince la Lotta per il Potere in Polonia.
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8.4 ESITO
8.4.1 Dopo aver determinato il vincitore della Lotta per il Potere, vi sono due tiri di dado. Il primo determina quanto
Supporto lo sconfitto deve rimuovere dal paese, il secondo determina quanti Punti Vittoria riceve il vincitore (e, se il
vincitore è il Democratico, se il Comunista viene estromesso dal potere).
 Vi è un modificatore di –2 ad entrambi i tiri di dado se è stata usata una Petizione per vincere la Lotta per il
Potere.
 Vi è un modificatore di +2 ad entrambi i tiri di dado se è stata usata Raduno in Piazza per vincere la Lotta per
il Potere.
 Se uno dei giocatori ha Alzato la Posta nella Lotta per il Potere, aggiungete un modificatore di +1 ad entrambi i
tiri di dado per ciascun giocatore che lo ha fatto. Anche se il giocatore che ha Alzato la Posta perde, il
modificatore +1 si applica comunque.
 Se è in effetto l‘Evento ‗Yakovlev Consigliere di Gorbachev‘ ed il Democratico vince la Lotta per il Potere,
riceve un modificatore +1 aggiuntivo ad entrambi i tiri di dado.
8.4.2 Tiro di dado per la Perdita del Supporto: Lo sconfitto tira un dado, lo modifica usando i modificatori sopra
descritti, e controlla la colonna Perdita del Supporto sulla Tabella dei Risultati della Lotta per il Potere, sulla mappa, per
determinare quanti SP deve rimuovere dal paese quale risultato di aver perso la Lotta per il Potere. E‘ lo sconfitto a
scegliere gli SP da rimuovere. Se perde più SP di quanti ne abbia nel paese, il surplus è ignorato.
ESEMPIO: Il Comunista ha perso la Lotta per il Potere. Tira un dado per la Perdita del Supporto, ed il risultato è 1.
Avendo il Democratico Alzato la Posta, vi è un modificatore +1 quindi il risultato finale è 2. Controllando la Tabella
dei Risultati della Lotta per il Potere, il Comunista deve rimuovere 1 Supporto. Essendo Warszava uno spazio Campo
di Battaglia, rimuove 1 SP da Bydgoszcz.
8.4.3 Tiro di dado per i Punti Vittoria: Il vincitore tira un dado, lo modifica con i modificatori sopra descritti, e
controlla la colonna Punti Vittoria sulla Tabella dei Risultati della Lotta per il Potere, sulla mappa, per determinare
quanti VP riceve in premio.
ESEMPIO: Il Democratico ha vinto la Lotta per il Potere. Tira un dado per i Punti Vittoria, ed il risultato è 3. Avendo
Alzato la Posta, vi è un modificatore +1 quindi il risultato finale è 4. Controllando la Tabella dei Risultati della Lotta
per il Potere, il Democratico ottiene 2 VP.
8.4.4 Il Democratico prende il Potere: Se il Democratico vince la Lotta per il Potere ed il suo tiro di dado è stato 4 o
più, il Comunista perde il Potere nel paese. Ponete un segnalino SP Democratico accanto alla Casella del Punteggio nel
paese e rimuovete permanentemente la carta Lotta per il Potere dal Mazzo Strategico. Se il Comunista vince la Lotta per
il Potere, o se la vince il Democratico ma tira un 3 o meno dopo tutti i modificatori, allora il Comunista mantiene il
potere.
ESEMPIO: Il tiro di dado modificato del Democratico, pari a 4, significa che il Comunista viene sostituito al potere. La
Polonia è diventata una democrazia!
8.4.5 Il Comunista lascia volontariamente il Potere: Se il Comunista non viene rimosso dal Potere, vi può rinunciare
volontariamente in questo momento. Non fa punteggio per il Potere. Ponete un segnalino SP Democratico accanto alla
Casella del Punteggio nel paese e rimuovete permanentemente la carta Lotta per il Potere dal Mazzo Strategico.
8.4.6 Punteggio per il Potere: Se il Comunista mantiene il Potere, la carta Lotta per il Potere rimane in gioco e viene
posta nel mazzo degli scarti. Il Comunista ottiene un numero di Punti Vittoria pari al Valore del Potere del paese
moltiplicato per il numero di volte che la carta di Lotta per il Potere è stata giocata.
 Il Valore del Potere del paese si trova nella sua casella del punteggio, sulla mappa.
 La prima volta che il Comunista riceve il punteggio per il Potere in un paese, ponete un segnalino 1 SP
Comunista accanto alla casella del punteggio del paese. La volta seguente che viene giocata la carta Punteggio,
se il Comunista mantiene ancora il Potere, rimpiazzate il segnalino1 SP con uno di valore 2 SP Comunista, e
così via sino a che il Democratico non ottiene il Potere. Questo per ricordare quanti VP bonus il Comunista
otterrà per mantenere il Potere nella Lotta per il Potere seguente.
ESEMPIO: Il Valore del Potere in Polonia è 3. La prima volta che il Comunista calcola il punteggio per il Potere in
Polonia, ottiene –3 VP, la seconda volta –6 VP, la terza –9 VP.
8.4.6 Il Democratico al Potere: Il Democratico non ottiene mai punti per il Potere. Se egli prende il Potere, la carta
Punteggio viene rimossa dal gioco.
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8.5 PUNTEGGIO
L‘azione finale per ogni Lotta per il Potere è di ottenere VP a seconda di quanto supporto ogni giocatore ha nel paese
dopo la Lotta per il Potere. Vedere 9.0 per i dettagli su come farlo.

9.0 PUNTEGGIO DEI PAESI
9.1 Regole generale
Il Punteggio dei Paesi è il procedimento di misurazione di quanto bene sta andando un giocatore in un paese,
assegnando punti vittoria di conseguenza. Il Punteggio del Paese si ha in un paese in questi momenti:
1. Durante l‘ultima fase di una Lotta per il Potere in un paese.
2. Durante il Punteggio Finale (10.4).

9.2 Termini di Punteggio nel Paese
Si usano i seguenti termini durante il calcolo del punteggio in un paese:
Presenza: Un giocatore ha Presenza in un paese se controlla almeno uno spazio in quel paese.
Dominazione: Un giocatore ottiene la Dominazione di un paese se controlla più spazi in quel paese del suo avversario,
e controlla più spazi Campo di Battaglia in quel paese rispetto all‘avversario. Un giocatore deve controllare almeno uno
spazio Campo di Battaglia ed uno non Campo di Battaglia in un dato paese per ottenerne la Dominazione.
Controllo: Un giocatore ha il Controllo di un paese se controlla più spazi dell‘avversario e controlla tutti gli spazi
Campo di Battaglia in quel paese.

9.3 Procedura del Punteggio in un paese
9.3.1 Se un giocatore ha ottenuto la Presenza, Dominazione o Controllo, ottiene VP pari al numero indicato nella
Casella del Punteggio del paese per il superiore dei tre livelli che ha raggiunto.
ESEMPIO: Il Comunista ha la Dominazione in Romania. Riceve 4 VP per la Dominazione. Non riceve altri 2 VP per la
Presenza anche se tecnicamente la possiede in quel paese.
9.3.2 Ogni giocatore ottiene 1 VP aggiuntivo per ogni spazio Campo di Battaglia che controlla in quel paese.
9.3.3 Ogni giocatore somma i suoi VP, e la differenza netta tra i due punteggi viene segnata nella Tabella dei Punti
Vittoria.
ESEMPIO: Il Comunista gioca la carta Punteggio della Polonia. Quando arriva il momento di calcolare il punteggio
della Polonia al termina della Lotta per il Potere, il Comunista controlla Warszawa. Il Democratico controlla gli spazi
della Chiesa Cattolica Polacca, gli Scrittori Polacchi, Wroclaw e Krakow. Di questi spazi, solo Warzawa, Wroclaw e
Krakow sono spazi Campo di Battaglia. Pertanto, il giocatore Democratico ottiene punti per la Dominazione della
Polonia (6 VP) + 2 VP per il controllo di due spazi Campo di Battaglia (Wroclaw e Krakow). Dal momento che il
Democratico ha solo 1 SP a Gdansk, non la controlla. Il Comunista riceve 3 VP per la Presenza in Polonia, +1 VP per
il controllo di uno spazio Campo di Battaglia (Warszawa). Dal momento che il Democratico controlla più spazi Campo
di Battaglia, più spazi in assoluto, e controlla almeno uno spazio non Campo di Battaglia, ha la Dominazione. Avendo
calcolato i Punti Vittoria relativi (8 VP per il Democratico, 4 VP per il Comunista), la differenza tra i due dà 4. Il
segnalino VP viene spostato di 4 spazi sulla tabella dei Punti Vittoria verso la vittoria Democratica.

10.0 CONDIZIONI DI VITTORIA
Vi sono quattro modi per vincere in 1989:

10.1 Vittoria Automatica
Nel momento in cui un giocatore ottiene 20 VP, la partita termina e quel giocatore vince.
 Non controllate per la vittoria automatica durante una Lotta per il Potere sino a quando l‘intero processo non
viene completato e tutte le variazioni di VP sono state implementate (incluso il Punteggio del paese).
 La vittoria automatica non si applica nel Punteggio Finale.

10.2 Carta Tenuta Illegalmente
Se un giocatore ha una carta Punteggio in mano nella fase di Verifica delle Carte Tenute di un turno (4.5.4), quel
giocatore perde la partita. Se entrambi i giocatori hanno entrambi in mano carte Punteggio, la partita è considerata un
pareggio.
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―Ho cercato la libertà.‖ —David Hasselhoff, Berlino,31 dicembre 1989

10.3 Festa di Capodanno
Se è stato giocato l‘Evento Festa di Capodanno durante un turno ed il Comunista ha scelto di attivare tale Evento, la
partita termina alla fine di quel turno senza andare la Punteggio Finale.
 Prima che termini la partita, il Democratico ha la possibilità di effettuare una Lotta per il Potere in un qualsiasi
paese dove il Comunista tiene ancora il Potere. Se lo fa, la Lotta per il Potere viene risolta come se fosse stata
giocata la carta punteggio di quel paese, incluso il Punteggio del paese.
 Il Democratico inizia la Lotta per il Potere con l‘iniziativa.
 Nota: se il Democratico sceglie la Romania per la Lotta per il Potere finale, accade La Folla si Rivolta contro
Ceasusescu se la carta è stata giocata per l‘Evento ma l‘effetto non è ancora stato implementato. Il Tiranno è
Andato non può accadere perché la partita termina immediatamente dopo che è stata risolta la Lotta per il
Potere.
 Dopo la Lotta per il Potere finale (se vi è), il giocatore in testa è dichiarato il vincitore, come se si fosse al
termine del Punteggio Finale (10.4.3).

10.4 Punteggio Finale
10.4.1 Se nessuno ha ottenuto la vittoria di alcun tipo per la fine del turno 10, allora si calcola il punteggio di ogni paese
seguendo le regole del Punteggio dei paesi (9.0). Non si svolge alcuna Lotta per il Potere, ed il Comunista non ottiene
punti per il Potere. Comunque, il Comunista ottiene un bonus di Punteggio Finale per il numero di paesi dove mantiene
il Potere:

Paesi
1
2
3
4
5
6

VP Bonus
–4
–8
–12
–16
–20
–24

10.4.2 Raggiungere 20 VP o –20 VP non risulta in una Vittoria Automatica durante il Punteggio Finale.
10.4.3 Una volta che tutti i paesi hanno calcolato il punteggio ed il Comunista ha ricevuto i suoi punti bonus, la vittoria
va al giocatore che ha ottenuto il maggior numero di VP. Se il segnalino VP è un numero positivo, vince il
Democratico, se è un numero negativo vince il Comunista, se è zero la partita termina in pareggio.

11.0 CHIARIMENTI SULLE CARTE
11.1 Riapertura del Confine Austria - Ungheria: Se il Democratico sta effettuando Controlli per il Supporto nella
Germania Orientale mentre questa carta è in effetto, il bonus al valore Operazioni può essere usato solamente se
entrambi i controlli per il supporto avvengono nella Germania Orientale. Se il primo controllo è effettuato nella
Germania Orientale, il Democratico deve dichiarare se intende usufruire del bonus (impegnandosi così ad effettuare il
secondo controllo nello stesso paese) o rinunciare. Se il Democratico non esplicita tale decisione prima di tirare il dado,
non può usufruire del bonus.
11.2 Sciopero Generale: Il Comunista inizia scartando una carta e tirando durante il Round di Azione seguente
l‘accadimento dell‘Evento. Scarta solo 1 carta per Round di Azione. Questo evento può rimanere in effetto per più di un
turno.
11.3 Helsinki Atto Finale: Questa carta ha il titolo dell‘Evento in rosso sebbene non sia un prerequisito per un altro
Evento Democratico. Il titolo in rosso consente al Democratico di prendere la carta dal Comunista e giocarla per
l‘Evento usando l‘Evento Arrivederci Lenin!
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12.0 TABELLA DI STABILITA’ DELL’U.S.S.R.
―Se Gorbachev dovesse cadere, allora la nostra visione della democrazia in Europa Orientale non sarà realizzabile‖—
Primo Ministro inglese Margaret Thatcher al presidente americano George Bush, 18 Novembre 1989.
12.1 La U.S.S.R. è stabile all‘inizio del gioco, ma mediante il gioco di Eventi le popolazioni delle Repubbliche Baltiche
(Lituania, Latvia ed Estonia) inizieranno un processo di dichiarazione della loro indipendente dalla U.S.S.R.
12.2 Quando accade l‘Evento Sajudis, spostate il segnalino di Stabilità della USSR in quello spazio.
12.3 Quando accade l‘Evento La via Baltica spostate il segnalino di Stabilità della USSR in quello spazio.
12.4 Quando accade l‘Evento Secessione delle Repubbliche Baltiche, spostate il segnalino di Stabilità della USSR in
quello spazio. Nota: una volta che è accaduto questo evento, non si può più giocare l‘Evento Gorbachev Incanta
l‘Occidente come Evento.
12.5 Quando accade Colpo di Stato al Cremlino!, spostate il segnalino di Stabilità della USSR in quello spazio
12.6 I VP associate con questi Eventi sono indicati accanto allo spazio sulla Tabella e sulle carte.
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NOTE SULLE CARTE
1. RETAGGIO DELLA LEGGE MARZIALE: Per i Comunisti l‘imposizione della legge marziale in Polonia nel dicembre
1981 fu un grande successo. I raid che portarono all‘arresto della dirigenza di Solidarietà (Solidarnosc) furono pianificati
meticolosamente ed eseguiti perfettamente. Solidarietà fu totalmente impreparata per l‘arresto di massa, e perse quasi tutto il
suo denaro e le attrezzature di stampa e diffusione radio. Ciononostante, la legge marziale fu un‘umiliazione senza precedenti
per i Comunisti. Non era mai successo che il partito fosse divenuto così debole da cedere il potere all‘esercito.
2. SOLIDARNOSC LEGALIZZATA: Il generale polacco Wojciech Jaruzelski fu il più forte dei leader comunisti
nell‘Europa Occidentale nel 1989. Fu l‘unico leader che aveva confidenza con Mikhail Gorbachev, e fu questa relazione
personale che consentì a Jaruzelski di procedere con il suo esperimento di legalizzare il sindacato Solidarnosc, che era stato
soppresso dalla legge marziale. Nel gennaio 1989, Jaruzelski propose di iniziare negoziati con Solidarnosc per porre termine
alla legge marziale. La maggioranza dei delegati del Comitato Centrale erano contrari, ma Jaruzelski insistette sull‘incontro ed
emise un ultimatum: o Solidarnosc sarebbe stata riconosciuta o avrebbe dato le dimissioni. Di fronte alla possibilità di perdere
il cuore della sua leadership, i membri sostenitori della linea dura del Comitato centrale cedettero. Pochi giorni dopo
Solidarnosc acconsentì di iniziare i negoziati con il regime, definendo questo invito come un ―passo fondamentale verso il
dialogo sociale‖. I dirigenti di Solidarnosc non avevano scelta. Avevano necessità dei negoziati per sostenere la percezione
che erano la principale opposizione al regime, particolarmente dopo gli scioperi di aprile ed agosto 1988, che furono
organizzati da Operai giovani che non erano legati ai vecchi eroi del movimento del 1980-81. I negoziati portarono infine al
nuovo riconoscimento di Solidarnosc come sindacato indipendente, e ad elezioni che portarono Solidarnosc al potere. Per
Jaruzelski, il suo sogno di divenire il Gorbachev polacco andò in frantumi. La sua disponibilità di rischiare la sua posizione
per portare il partito al tavolo dei negoziati con Solidarnosc venne presto dimenticata. Nelle menti dei polacchi rimase per
sempre il volto della legge marziale.
3. WALESA: Lech Walesa fu il più importante leader dell‘opposizione nel 1989. Un elettricista di mestiere, guidò gli
scioperi del 1980 nei cantieri navali Lenin a Danzica che diedero inizio al movimento di Solidarnosc. Walesa aveva una
personalità sfacciata, e quella completa mancanza di imbarazzo gli diede la capacità di unire le folle. Sebbene fosse poco
istruito, eccelleva nei contraddittori. Come lavoratore Walesa disprezzava la classe degli intellettuali, ma lavorò comunque a
fianco di questi, e la collaborazione che fu in grado di creare tra gli intellettuali ed i Operai fu decisiva per porre termine al
comunismo in Polonia. Dopo il 1989 Walesa divenne una delle più alte voci a favore di dure leggi di riforma e processi dei
precedenti comunisti per i crimini commessi durante il periodo della legge marziale. Questo pose Walesa direttamente in
contrasto con il suo amico e sua scelta come primo ministro Tadeusz Mazowiecki, che desiderava una tracciare una ―spessa
linea‖ tra le ere Democraticoica e comunista. Walesa sconfisse Mazowiecki nelle elezioni presidenziali del 1990. Dal quel
momento la reputazione di Walesa ne ha sofferto, ma rimane una delle grandi figure della seconda metà del 20° secolo.
4. MICHNIK: I Democratici in Polonia avevano una ricetta perfetta per una rivoluzione sociale: ampio supporto tra la classe
lavoratrice e forti personalità tra gli intellettuali, tra di loro Jacek Kuron, Bronislaw Geremek, Tadeusz Mazowiecki ed Adam
Michnik. Michnik faceva parte del Comitato di Difesa dei Operai fondato dopo gli Accordi di Helsinki per difendere i Operai
arrestati durante gli scioperi del 1976. In qualità di consulente di Solidarnosc, venne arrestato nella prima retata durante la
legge marziale e trascorse i primi anni 1980 in prigione. In seguito agli accordi della tavola rotonda, Michnik fu in grado di
pubblicare un giornale (―Gazeta Wyborcza‖) che rimane il più venduto giornale polacco. Il saggio di Michnik ―Il vostro
presidente, il nostro Primo Ministro‖ è ampiamente considerato aver creato le basi per un compromesso che consentì a
Solidarnosc di formare il primo governo non comunista in Polonia nell‘agosto 1989.
5. SCIOPERO GENERALE: Tra tutti i metodi di protesta scelti dai rivoluzionari nel 1989, lo sciopero generale fu
considerato quello più rischioso, sia per i regimi che per i movimenti stessi. Uno sciopero era una prova, un indicatore del
supporto dei Operai agli obiettivi della rivoluzione Democraticoica. Spesso il comando dell‘opposizione diffidava la loro
organizzazione. Un fiasco nella partecipazione rischiava di svelare che la rivoluzione era limitata alla classe intellettuale ed
agli studenti – e che i Operai sostenevano ancora il regime. Per i comunisti, che già fronteggiavano economie in crisi, uno
sciopero con ampio supporto per un periodo prolungato era una minaccia alla loro esistenza e minacciavano la loro posizione
di avanguardia della classe lavoratrice.
6. FERMATO PER ACCERTAMENTI: Tutti i paesi del Patto di Varsavia avevano servizi di sicurezza e tutti
sorvegliavano il loro stesso popolo. Due, la Stasi nella Germania Orientale e la Securitate in Romania, furono protagonisti
degli eventi del 1989 ed hanno la loro carta evento. Questo evento rappresenta la generale repressione che i dissidenti
subirono giornalmente.
7. MEDIA CONTROLLATI DALLO STATO: Il controllo dei media era fondamentale per mantenere il supporto dei
regimi. Il livello di propaganda variava grandemente entro la regione, con la stampa polacca generalmente più libera e quella
romena non più di una macchina di propaganda. Il controllo della stampa da parte dello stato era così stretto in Romania che

I Giochi dei Grandi – Verona

- 20 -

1989

© 2012 GMT GAMES

ogni macchina da scrivere nel paese doveva essere registrata e doveva essere consegnata una copia dei caratteri allo stato, in
modo da essere confrontata con qualsiasi pendenza con il regime.
8. PRUDENZA: George Bush era famoso per essere prudente, e la sua cautela gli fu di molto aiuto nel 1989. Bush aveva
relazioni personali con i leader stranieri, teneva note personali e telefonava loro. Lavorava a stretto contatto con Helmut Kohl,
specialmente durante gli incontri 2+4 sulla riunificazione tedesca. Anche Baker e Shevardnadze crearono un legame personale
che aiutò a porre fine alla Guerra Fredda. Ma più importante, Bush consentì agli eventi di svilupparsi senza celebrazioni
inutili. Usò questa cautela nel tentativo di proteggere Gorbachev dall‘attacco della dirigenza del Cremino. Gli effetti di questo
evento rappresentano l‘eccessiva cautela di una delle parti.
9. IL MURO: Dalla creazione della Repubblica Democratica di Germania nel 1949 alla costruzione del Muro nel 1961, circa
il 20% della popolazione della Germania Orientale lasciò il paese, gran parte attraverso Berlino Ovest. E peggio, gran parte
dei fuggitivi erano studenti, intellettuali e giovani Operai, lasciando dietro a loro una popolazione invecchiata. Quasi
immediatamente, la gente tentò di fuggire – correndo, scalando, scavando tunnel, ed anche palloni aerostatici artigianali. Le
guardie di confine avevano ordine di sparare per uccidere, e circa 200 persone furono uccise in questi tentativi di fuga
all‘occidente.
10. CULTO DELLA PERSONALITA’: Il culto della personalità di Ceausescu fu gestito con cura. Autobus carichi di gente
venivano portati all‘aeroporto per festeggiare Ceausescus quando tornava da viaggi all‘estero. In qualsiasi articolo di giornale
che citava Ceausescus, non si potevano citare altri. Insistevano con il dipingere di rosso lo sfondo delle loro fotografie per
ricordare la gente che erano i fautori della rivoluzione romena. Quando il grande duce teneva un discorso, le ovazioni della
folla venivano amplificate da altoparlanti. La folla intonava canti di ringraziamento come ―Ceasusescu ed il Popolo!‖
sventolando le bandiere, tutto organizzato e controllato dalla Securitate.
11. ARRESTO DEI DISSIDENTI: Quello degli sfollagente che picchiavano sulle porte era un suono familiare per i
dissidenti dell‘Europa dell‘Est sotto il comunismo. Molti dissidenti trascorsero anni in prigione. Nel febbraio 1989, lo
sceneggiatore teatrale Vaclav Havel venne arrestato con l‘accusa di vandalismo per la sua parte nelle dimostrazioni della
Settimana di Jan Palaci e trascorse un mese in prigione. Il suo arresto finale avvenne nel 27 ottobre 1989.
12. APPARATCHIKS: Il gioco 1989 divide l‘establishment comunista in due grandi gruppi: le elite che sono in cima alla
struttura del potere e che godono di tutti i corrispondenti privilegi del potere, e la parte inferiore dei membri del partito che
sono incaricati delle operazioni giornaliere dello stato. Questi burocrati di basso livello sono, in gran parte, comunisti solo di
nome. Per essi il Partito è un mezzo per ottenere avanzamenti di carriera. Per la maggioranza, i burocrati sopravvissero al
processo di rinnovamento e tennero importanti posizioni nei governi post comunisti.
13. STASI: Il Ministero di Sicurezza dello Stato era una vasta rete di migliaia di spie e centinaia di migliaia di informatori.
Era, principalmente, la manifestazione esterna dell‘ossessiva necessità di controllo dei comunisti della Germania Est. Le altre
forze di sicurezza est europee erano principalmente strumenti di soppressione fisica. I loro strumenti erano il cannone ad
acqua, lo sfollagente, e nel caso della Securitate, i proiettili. La Stasi fu principalmente uno strumento di oppressione della
mente, ed il suo strumento era l‘informazione. Vi erano dossier di milioni di persone nei locali della Stasi. Anche i bambini
venivano spiati.
14. GORBACHEV INCANTA L’OCCIDENTE: Questa carta rappresenta Gorbachev che sfrutta i suoi successi nella
politica estera per ottenere maggiore autorità nel suo paese, che usa per bloccare i sostenitori della linea dura e per raccogliere
sostenitori del suo programma. Ponendo fine alla Guerra Fredda, Gorbachev sperava di alleviare i problemi della sua
economia e di guadagnare tempo per rivitalizzare il socialismo.
15. HONECKER: Honecker fu il principale artefice del Muro di Berlino, costruito mentre era un protetto di Walter Ulbricht.
Honecker crebbe sotto la tutela di questi sino al 1971, quando gli si rivoltò contro ed accantonò per prendere il potere.
All‘apparenza un asceta, dietro la facciata aveva uno stile di vita lascivo, festeggiando mentre i normali cittadini della
Germania Est lavoravano per lunghe ore per paghe da miseria. Questa facciata era riflessa nella Germania Est stessa.
Proiettando un‘immagine di successo che si contrapponeva all‘Occidente, la Repubblica Federale Tedesca era invece un caso
di economia che si basava su sempre maggiori prestiti dalle banche occidentali per rimanere a galla.
16. NOMENKLATURA: Nonostante la retorica parlasse di abolizione delle divisioni di classe, i comunisti avevano la loro
classe elevata. I membri della nomenklatura frequentavano le scuole di élite del partito, avevano conducenti per le loro
limousine Volvo e facevano la spesa nei loro negozi che erano ben riforniti di frutta fresca e vini di importazione. La vita di
privilegi era in netto contrasto con le deprivazioni quotidiane del resto della popolazione.
17. NEGOZIATI DELLA TAVOLA ROTONDA: Anche la forma della famosa tavola rotonda fu oggetto di negoziati tra
Solidarnosc ed il regime. Con fare tipicamente polacco un negoziatore determinò che la distanza massima per l‘espettorato
umano era di 8 metri, quindi tutti furono d‘accordo che il diametro della tavola fosse di 9 metri. Lo humor e l‘orgoglio
comune dei polacchi minarono i negoziati. Su tutto gravava la possibilità di un intervento sovietico. Quando un rappresentante
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di Solidarnosc chiese in priavo al generale Jaruzelski quante riforme democratiche i sovietici avrebbero consentito in Polonia,
Jaruzelski rispose ermeticamente ―Non lo so. Scopriamolo assieme‖. I negoziati durarono dal febbraio all‘aprile 1989.
Solidarnosc venne rappresentata da Walesa e Michnik ed intellettuali come Bronislaw Geremek e (il futuro Primo Ministro)
Tadeusz Mazowiecki. Il governo era capeggiato dall‘odiato Czeslaw Kiszczak, Ministro degli Interni durante l‘imposizione
della legge marziale nel 1981, ma che fu cruciale per il successo finale della tavola rotonda. I risultati finali furono libere
elezioni per un nuovo organo detto Senato, ed il permesso che Solidarnosc potesse concorrere per il 35% dei seggi della
SEIM. Il presidente sarebbe stato eletto dalla SEIM e quindi tutti si aspettavano che questo garantisse ai comunisti di
mantenere la presidenza ed il controllo dei ministeri degli affari esteri e della difesa. Per i termini del gioco questo evento
dovrebbe essere pescato e giocato molte volte nel 1989. Il processo della tavola rotonda polacca ed i suoi risultati servirono da
modello per altri stati del blocco orientale. Ognuno avrebbe tenuto la sua sessione di tavola rotonda, sebbene senza la forza
della guida di Solidarnosc.
18. POSZGAY DIFENDE LA RIVOLUZIONE: Nel 1988 gli ungheresi stabilirono una commissione per rivisitare gli
eventi della rivoluzione del 1956. I sovietici e Janos Kadar, a lungo a capo del paese, avevano sempre definito gli eventi del
1956 una ―contro-rivoluzione‖. Uno dei membri di questa commissione di inchiesta era Imre Pozsgay. Le conclusioni del
comitato furono completate il 27 gennaio 1989. Pozsgay, cogliendo l‘opportunità a suo favore, andò alla radio il mattino
seguente per annunciare le scoperte del comitato: la rivoluzione del ‘56 fu una sollevazione popolare, non una
controrivoluzione, ed i partecipanti quindi erano giustificati. Questa notizia suscitò sensazione in tutta l‘Ungheria. Alla fine, i
leader ed i partecipanti alla rivoluzioni sarebbero stati riabilitati. Vi era solo un problema: l‘esito non era ancora stato
approvato dal governo per la sua diffusione, e la dirigenza del partito rimaneva profondamente divisa sugli eventi del 1956.
Molti di essi erano leali a Kadar, incluso Grosz. I russi non erano stati consultati, ed essi avevano sempre optato per una linea
molto più dura nei confronti della rivoluzione ungherese rispetto alla Primavera di Praga. Pozsgay e gli altri riformisti attesero
nervosamente la risposta sovietica. Dopo molti giorni un rappresentante sovietico li informò che non vi sarebbe stata risposta
da parte dei sovietici. Per la prima di molte volte nel 1989, Leonid Brezhnev stava scivolando verso la sua tomba.
19. VISITA PAPALE: Una visita di Giovanni Paolo II solitamente includeva un raduno in spazi aperti, che poteva attirare
centinaia di migliaia di persone. Molti, meno devoti, inscenavano una protesta silenziosa contro i comunisti.
20. MARCO TEDESCO: Il Marco dell‘Est era una valuta non convertibile, ed i tedeschi dell‘est necessitavano di Marchi
Tedeschi per pagare gli interessi del loro elevato debito. Un modo per ottenere valuta pregiata era un programma di ―cattura e
libera‖, nel quale i dissidenti venivano arrestati e poi rilasciati in Germania Ovest dietro pagamento di denaro.
21. LA CASA COMUNE EUROPEA: Questa era la frase principale della politica di Gorbachev nei confronti dell‘Europa
Occidentale. Faceva parte di una generale offensiva per la pace e significava che gli europei dovevano porre meno enfasi sul
ruolo della NATO e del Patto di Varsavia come alleanze rivali. Non era intesa per mettere da parte gli americani, ed arrivava a
suggerire che sistemi economici rivali potevano esistere uno di fianco all‘altro senza la minaccia di un confronto militare. La
frase contrastava con la politica dell‘amministrazione di Bush di una ―Europa unita e libera‖.
22. Carta Punteggio — POLONIA
23. Carta Punteggio — UNGHERIA
24. LA CHIESA DI AT. NICHOLAS (SAN NICOLA): La rivoluzione tedesca fu una rivoluzione senza leader. Il punto
focale fu invece un luogo di culto, la chiesa di San Nicola a Lipsia. La chiesa Luterana fu l‘unica istituzione della Germania
dell‘Est ad avere una forma di indipendenza dallo stato. Nei primi anni 80 il focus politico della Chiesa era il movimento sul
disarmo nucleare. Nel settembre 1982, il pastore della chiesa di San Nicola, Christian Fuhrer, iniziò ad officiare raduni il
lunedì sera dette Preghiere per la Pace. Queste erano piccoli raduni di fedeli che pregavano per un termine pacifico della
Guerra Fredda. Proseguirono settimanalmente per i seguenti 7 anni. Poi nell‘autunno 1989, improvvisamente, le Preghiere per
la Pace sfociarono nelle Dimostrazioni del Lunedì.
25. PERESTROIKA: La Perestroika era il nome dato alle politiche di riforme interne di Gorbachev. Lo scopo era di rendere
il socialismo più efficiente, sebbene la natura di queste politiche variasse nel tempo. I suoi componenti centrali erano il
decentramento, il rimpiazzo di burocrati corrotti e la loro sostituzione con managers, l‘implementazione di riforme di mercato
molto limitate e tarate sul sistema socialista. Alcuni dei comunisti dell‘Europa dell‘Est furono di aiuto alla Perestroika.
Ceausescu ed Honecker le erano invece ostili. Nessuno fece riforme di alcun significato.
26. HELSINKI ATTO FINALE: L‘adozione degli Accordi di Helsinki fu uno dei grandi progressi che si ottennero
all‘epoca. Brezhnev considerò gli accordi come una vittoria perché riconoscevano i confini in essere ed effettivamente
mettevano un sigillo di approvazione sull‘espansione sovietica nel Baltico. Non prese sul serio le dichiarazioni sui diritti
umani, ma l‘Atto Finale di Helsinki divenne uno strumento per i dissidenti in tutta l‘Europa Orientale. In Polonia gli
intellettuali crearono il K.O.R., il Comitato di Difesa dei Operai. In Cecoslovacchia venne formato il Charter 77,
originalmente quale protesta per aver bandito il gruppo rock PPU. Al di fuori del KOR vi erano piccoli gruppi che davano una
opposizione sparsa, ma crearono la struttura entro la quale i rivoluzionari del 1989 avrebbero operato. Eccetto per la Romania,

I Giochi dei Grandi – Verona

- 22 -

1989

© 2012 GMT GAMES

i comunisti erano preoccupati per la loro reputazione internazionale, e la penalità in VP per i controlli del supporto in spazi di
studenti ed intellettuali rappresentano la perdita di prestigio internazionale subita quando essi violavano le norme basilari dei
diritti umani.
27. “CONSUMERISMO”: Negli anni ‘70 i comunisti tentavano di ottenere legittimazione migliorando gli standard di vita,
che erano notevolmente inferiori all‘Occidente. Venne posta enfasi sulla produzione di beni di consumo come i frigoriferi e le
lavatrici. Questa azione venne pesantemente finanziata da prestiti dell‘Occidente, ponendo le basi della crisi del debito degli
anni ‘80. La politica del consumismo diede effettivamente agli europei orientali un assaggio di un migliore standard di vita, e
gli scaffali vuoti del 1989 crearono scontento che mise molti contro il comunismo.
28. CELLULE DI PARTITO NELLE FABBRICHE: Le economie dell‘Europa dell‘Est erano costruite sull‘industria
pesante. Alcune fabbriche impiegavano sino a 25.000 persone. In ogni fabbrica vi era una cellula del partito, eredità dei primi
anni della Rivoluzione Russa. Nel 1989, le rappresentanze del partito erano responsabili di tenere alto il morale, di
organizzare giorni di lavoro volontario o di osservare le festività ufficiali, e di controllare la lealtà dei Operai. Le cellule del
partito potevano anche denunciare managers che davano scarsi risultati, o il furto di materiale, ai pianificatori centrali. E più
importante, la cellula del partito ricordava ai Operai che il partito faceva parte di ogni aspetto della vita di ogni giorno.
29. LA SETTIMANA DI JAN PALACH: Jan Palach era uno studente che si suicidò immolandosi nella piazza Wenceslas
nel gennaio 1969. Non protestava contro l‘invasione sovietica della Cecoslovacchia me contro l‘acquiescenza del popolo
cecoslovacco al processo di normalizzazione. I cechi avevano la reputazione di essere il popolo meno ribelle nella parte
settentrionale degli stati comunisti, una reputazione che cambiò nel 1989. Nel 20° anniversario della morte di Jan Palaci, i
gruppo per i diritti umani Charter 77 e studenti a Praga organizzarono marce che furono soppresse violentemente. La
Settimana di Jan Palaci fu il prodromo della Rivoluzione di Velluto.
30. GAS LACRIMOGENO: Folle superiori a poche dozzine solitamente venivano gestite da forze di sicurezza addestrate
specificamente. Oltre a scudi e sfollagente, queste unità erano dotate di veicoli speciali armati di gas lacrimogeni e cannoni ad
acqua per disperdere le folle.
31. INTELLIGENTSIA: Gran parte degli leader intellettuali delle rivoluzioni del 1989 erano essi stessi ex marxisti.
L‘eccezione più importante era Havel, che era il nipote di un ricco industriale cecoslovacco. Gli intellettuali erano disillusi del
marxismo dopo l‘invasione della Cecoslovacchia per sopprimere la riforma della Primavera di Praga. L‘invasione fu il punto
di svolta per il comunismo nell‘Europa Orientale. Mostrò che i comunisti non avrebbero permesso un modello alternativo di
socialismo con diritto di dissidenza. Per gran parte degli anni ‘70 ed ‘80 gli intellettuali non chiesero apertamente le
dimissioni del regime. Invece chiedevano la creazione di una società civile staccata dal sistema totalitario – uno spazio sociale
dove gli individui potessero interagire fuori dal controllo del partito. Kuron parlava di ―anti-politica‖. Havel parlava di ―vivere
nella verità‖. L‘idea era che i regimi erano troppo potenti per confrontarli direttamente, ma se la gente avesse potuto costruire
uno spazio sociale alternativo, ed agire come se lo stato non controllasse le loro vite private, allora le fondamenta del
totalitarismo comunista sarebbero state minate e l‘intero edificio sarebbe alla fine caduto.
32. PARTITI DEI CONTADINI: Le ―democrazie del popolo‖ avrebbero dovuto essere società dove i Operai ed i contadini
fossero in cima alla scala sociale, in contrapposizione con le ―democrazie borghesi‖ dove i capitalisti occupavano tale posto. I
comunisti abolirono i partiti di opposizione ma tennero i partiti dei contadini, per rappresentare i contadini mentre i comunisti
rappresentavano i Operai. In realtà, le legislature erano poco più che paraventi; tutte le decisioni erano prese dal Comitato
Centrale del partito o, più spesso, da un piccolo gruppo composto dal Segretario Generale del Partito Comunista e dai suoi più
stretti collaboratori.
33. SAJUDIS: Questa carta rappresenta l‘inizio della Rivoluzione Cantante, i movimenti di indipendenza delle Repubbliche
Baltiche della URSS. Queste carte hanno il doppio scopo nel gioco in quanto rappresentano anche le minoranze etniche in
Romania e Bulgaria. Il nazionalismo è stato sempre una forza potente nell‘Europa Orientale, ed i comunisti non furono mai
così popolari come quando invocarono il nazionalismo contro i comunisti degli altri stati. Nel 1989 le tensioni crebbero così
tanto tra l‘Ungheria e la Romania riguardo il trattamento di Ceausescu alle minoranze etniche ungheresi in Transilvania, che
gli ungheresi schierarono forze armate sul confine romeno, e Ceausescu minacciò un attacco nucleare.
34. FIDESZ: FIDESZ (L‘Alleanza dei Giovani Democratici) era un partito politico di studenti radicali con base a Budapest. I
membri dovevano avere meno di 30 anni. Uno dei suoi leader era Viktor Orban, uno studente di legge della università Eotvos
Lorand. Il discorso di Orban al nuovo funerale di Imre Nagy che criticava il regime accusandolo di ipocrisia e chiedeva la
ritirata delle truppe sovietiche dall‘Ungheria lo rese noto a livello nazionale. Oggi FIDESZ è il partito politico più potente
dell‘Ungheria, ha vinto le elezioni parlamentari del 2010 ed Orban è divenuto primo ministro ungherese.
35. CURATE LA NOSTRA FERITA SANGUINANTE: Questa carta rappresenta la ritirata finale dell‘Armata Rossa
dall‘Afghanistan il 15 febbraio 1989. Gorbachev aveva chiamato la Guerra Afgana la ―ferita sanguinante‖ dei sovietici.
Sorprendentemente, il governo comunista afgano resistette, sconfiggendo i mujahedin in una serie di scontri nella primavera
del 1989. Questo rafforzò la mano di Gorbachev quando rifiutò di intervenire in supporto dei comunisti nell?Europa Orientale.
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36. CORSA ALL’OCCIDENTE: L‘ultima vittima colpita mentre cercava di attraversare il Muro di Berlino fu Chris
Gueffroy il 6 febbraio 1989. Aveva 21 anni. Il suo amico Christian Gaudian fu anch‘egli colpito ma sopravvisse. Venne
catturato e condannato a 3 anni di detenzione per attraversamento illegale di confine di primo grado.
37. NUOVI FUNERALI DI NAGY: Imre Nagy fu il leader dell‘Ungheria durante la rivoluzione del 1956. Era un comunista
convinto, ma ne ebbe repulsione per gli eccessi dell‘era staliniana. Dopo l‘invasione sovietica dell‘Ungheria venne giustiziato
su ordine di Krushchev e venne rimpiazzato da Janos Kadar, che rimase al potere per 30 anni. Nel corso degli anni, le bugie
del regime sulla rivoluzione e sulle circostanze della morte di Nagy avevano alienato il popolo dal partito. La riforma
comunista voleva riconciliare il partito con la gente ammettendo le bugie del passato. Un passo fu di organizzare nuovi
funerali di Nagy con gli onori di stato. Il successore di Kadar, Karoly Grosz, si oppose alla riabilitazione di Nagy, e la
cerimonia rappresentò una vittoria per l‘ala riformista del partito. Rimuovere gli SP comunisti nello spazio di elite rappresenta
Grosz ed il resto della vecchia guardia del regime di Kadar che viene messa da parte.
38. IL CONCETTO DI LUGLIO: Questo era il nome altisonante di Todor Zhivkov per un programma di riforme
dell‘economia bulgara. Sulla carta andava oltre alla perestroika in termini di consentire la privatizzazione delle fabbriche più
piccole e della collaborazione tra pubblico e privato. Il Concetto di Luglio ha la caratteristica di essere l‘unica proposta di
riforma nell‘Europa Orientale che venne criticata dalla stampa ufficiale sovietica per andare troppo oltre e troppo
velocemente. In realtà non andò da nessuna parte, ma fu un buon esempio del tentativo di Zhivkov di agire in qualsiasi modo
per ottenere i favori di Mosca. Un comportamento privo di vergogna e tracotante fu alla base della sua lunga sopravvivenza
come governante della Bulgaria, per oltre 30 anni.
39. ECO-GLASNOST: Gruppi di Verdi di vario tipo giocarono un ruolo importante nelle rivoluzioni del 1989. La EcoGlasnost fu inizialmente un movimento basato a Ruse, Bulgaria, nato per protestare contro l‘inquinamento dell‘aria derivante
da un impianto chimico romeno dall‘altra parte del Danubio. In seguito divenne un mezzo per più ampie proteste anti
comuniste, e fu uno dei gruppi fondatori della Unione delle Forze Democratiche.
40. FORUM DEMOCRATICO UNGHERESE: Gran parte dei movimenti di opposizione del 1989 cercarono di incorporare
dei riferimenti all‘unità o al dialogo nel loro nome: Questo Forum, Quel Forum, Unione di questo o quello, Alleanza di chi e
cose del genere. Un motivo era che nelle società dove i dissidenti erano sistematicamente soppressi, la semplice idea del
dialogo con il regime era radicale. Il secondo motivo era che molti di questi gruppi contenevano elementi che erano l‘uno
contro l‘altro, ed erano uniti solo dall‘opposizione ai comunisti. Il M.D.F. era il principale partito di opposizione in Ungheria,
ed era più nazionalista di gran parte degli altri preminenti gruppi di opposizione dell‘Europa Orientale. Era principalmente
preoccupato del trattamento degli ungheresi in Romania e della rimozione delle forze sovietiche dal suolo ungherese. Questo
evento rappresenta anche l‘abbandono da parte dei comunisti del principio leninista, inserito nella costituzione di ogni paese,
che il Partito dovesse mantenere un ―ruolo di guida‖ della società.
41. CEAUSESCU: Nonostante vi sia una forte concorrenza, Nicolae Ceausescu può essere giudicato il peggiore dei leader
comunisti nel 1989. La sua iniziale critica ai sovietici (si oppose all‘invasione della Cecoslovacchia nel 1968) lo rese popolare
tra i governi occidentali, ma nel 1989 la sua brutalità di stampo staliniano lo isolò completamente a livello internazionale. Non
vi fu virtualmente alcuna opposizione aperta al regime di Ceausescu in Romania sino al dicembre 1989. La presenza di
critiche venne attribuita a cospirazioni contro la sua persona, solitamente aventi origine immaginaria da Budapest,
Washington o anche Mosca. I romeni di dubbia lealtà venivano denunciati ai giornali del partito, o posti agli arresti
domiciliari. Talvolta semplicemente sparivano.
42. Carta Punteggio — Germania Est
43. Carta Punteggio — Bulgaria
44. MONETA INFLAZIONATA: Le economie dell‘Europa dell‘Est avevano il problema della moneta. I beni venivano
prezzati secondo considerazioni politiche invece che basarsi sulla legge della domanda e dell‘offerta, ed i prezzi erano quasi
sempre definiti ad un livello inferiore a quello di mercato. Questo creò una cronica scarsità di beni di prima necessità, mentre
ai consumatori rimaneva denaro che non potevano spendere. I tentativi di razionalizzare il sistema solitamente prevedevano
una parziale liberalizzazione dei prezzi, il che risultava tipicamente in scioperi e tumulti. La Polonia aveva il più serio
problema di elevata inflazione nel 1989, quando l‘indice toccò una punta annuale del 600%.
45. RITIRATA DELLE TRUPPE SOVIETICHE: La presenza di truppe sovietiche era sempre una spina nel fianco per gli
europei orientali, che li consideravano truppe di occupazione. Quale elemento del Nuovo Corso nella relazioni estere di
Gorbachev, questi propose ampie riduzioni nel numero di armi convenzionali sovietiche schierate in Europa. Queste proposte
vennero annunciate nel discorso di Gorbachev alle Nazioni Unite nel dicembre 1988. Inizialmente scettico sulle intenzioni
russe, il presidente americano George Bush si ritrovò a giocare a nascondino nella corte dell‘opinione pubblica, in quanto le
due parti iniziarono a una sfida a promesse su chi avrebbe effettuato prima il disarmo. Il risultato fu il Trattato sulle Forze
Armate Convenzionali in Europa, negoziato nel 1989 e firmato nel 1990.
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46. ARRIVEDERCI LENIN!: Questo è un richiamo al popolare film di Ostalgie riguardante una donna comunista della
Germania dell‘Est che entra in coma prima del crollo del Muro di Berlino. Quando si risveglia i dottori dicono al figlio che lei
non deve sapere della scomparsa della Germania Est in quanto lo shock potrebbe ucciderla. Quindi il figlio ricrea la vita come
era nella Germania Est nel suo appartamento. E‘ anche un richiamo al ruolo della cultura pop nelle rivoluzioni del 1989 ed al
ruolo dei film della Guerra Fredda (Il Dottor Stranamore e War Games) nel gioco Twilight Struggle, sul quale si basa 1989.
47. ESPLUSIONE DEI TURCHI DALLA BULGARIA: Zhivkov iniziò una campagna di ―bulgarizzazione‖ contro i turchi
agli inizi degli anni 80, imponendo all‘etnia turca di adottare nomi bulgari e cancellando le scritte con i nomi turchi sulle
tombe. Alla ricerca di un capro espiatorio per i problemi economici della Bulgaria, i comunisti ordinarono ai turchi di lasciare
la Bulgaria. Nell‘estate del 1989, centinaia di migliaia di turchi furono espulsi dalla Bulgaria. La mossa venne ampiamente
condannata dalla comunità internazionale come una violazione dei diritti umani. Ironicamente, l‘espulsione dei turchi
peggiorò la crisi economica bulgara, in quanto parte dei residenti nelle città furono costretti ad andare nei campi per badare ai
raccolti.
48. “NOI SIAMO IL POPOLO!”: Questo era il più famoso canto dei partecipanti alle Dimostrazioni del Lunedì. Volevano
dire alle ―democrazie dei popoli‖ che il popolo era contro di loro. Nel gioco 1989, rappresenta anche le folle sempre più
numerose, e la sempre maggiore debolezza dei regimi, che le forze di sicurezza non potevano usare la violenza per fermare le
dimostrazioni.
49. FARDELLO DEL DEBITO IN VALUTA ESTERA: Tutti i paesi del Blocco Orientale eccetto la Romania erano
debitori di elevate somme nei confronti dei governi e delle banche occidentali. Questi prestiti erano in valuta pregiata in modo
da dover essere restituiti usando le entrate generate dalle esportazioni. I debiti divennero così elevati che i loro interessi
potevano essere pagati indebitandosi per altre somme elevate, creando una spirale del debito.
50. LA DOTTRINA SINATRA: Questa frase venne coniata per la stampa dal portavoce sovietico Gennadi Gerasimov per
descrivere la nuova politica sovietica nei confronti dell‘Europa Orientale, la quale rimpiazzava la Dottrina Brezhnev. Ogni
stato socialista poteva intraprendere il proprio cammino, come nella canzone di Frank Sinatra ―I Did It My Way.‖
51. CELEBRAZIONE DEL 40° ANNIVERSARIO: Il 7 ottobre la Germania Orientale organizzò una festa per celebrare il
40° anniversario della Repubblica Federale. Fu un evento surreale con Honecker che elogiava i progressi ottenuti dal
socialismo reale mentre gli addetti potevano udire le urla e rumori delle dimostrazioni nelle strade vicine. Durante la parata,
davanti ai dignitari del partito, i rappresentanti della Gioventù Tedesca Libera iniziarono ad urlare ―Gorby aiutaci!‖, mentre
Honecker fingeva di non udirli. Il segretario polacco Mieczyslaw Rakowski chiese a Gorbachev se sentiva il canto. Questi
rispose di sì. Rakowski rispose, ―E‘ finito‖. Honecker venne allontanato 11 giorni dopo.
52. NORMALIZZAZIONE: Questo era il processo di rimozione di decine di migliaia di sostenitori della Primavera di Praga
dal governo e dal Partito Comunista Cecoslovacco. Venne implementato da Milos Jakes, che in seguito rimpiazzò Gustav
Husak a capo della Cecoslovacchia. Nella sua corsa al potere Jakes ebbe parole di riforma, elogiò la perestroika, ma in realtà
agì seguendo la linea dura. Rifiutò di riabilitare Dubcek o gli altri leader della Primavera di Praga. Jakes venne liquidato da
gran parte del popolo ceco come figura incolore ed incompetente.
53. LI PENG: Li era il leader della linea dura, che desiderava una soppressione violenta degli studenti nella Piazza
Tiananmen. Contro di questi vi era il Segretario Generale del Partito Comunista Zhao Ziyang, un liberale che aveva
propugnato la transizione della Cina verso un mercato basato sul sistema delle esportazioni. Zhao era amico intimo di Hu
Yaobang, la cui morte aveva fatto scattare la protesta. Nel mezzo vi era il leader cinese Deng Xiaoping. Deng prese le parti di
Li, e venne dichiarata la legge marziale. Zhao venne rimosso dall‘incarico poco dopo il massacro della piazza Tiananmen e
trascorse i seguenti 15 anni della sua vita agli arresti domiciliari.
54. LA FOLLA SI RIVOLTA CONTRO CEAUSESCU: Inspiegabilmente, dopo che ebbe inizio la rivolta a Timisoara,
Ceausescu andò a Teheran per negoziare un accordo sugli armamenti con gli iraniani. Tornò il 21 e tenne una lunga arringa al
Congresso del partito, poi uscì sul balcone del Comitato Centrale per salutare la folla. Questo discorso era in diretta televisiva.
Dopo pochi attimi, si elevò un mormorio tra la folla. Poi i canti programmati si fermarono e la gente iniziò ad urlare, fischiare
e disapprovare. Altri iniziarono a urlare ―Timisoara! Timisoara!‖ e ―Morte al Dittatore!‖. Elena urlò, ―Offriamo loro
qualcosa‖, ma Nicolae era troppo shoccato per dire qualcosa eccetto ―Salve!, Salve!‖. Le guardie del corpo lo tolsero dal
balcone, e la diretta venne interrotta. Ma era troppo tardi per Ceausescus – tutta la Romania aveva visto l‘inizio della
rivoluzione.
55. Carta Punteggio — Cecoslovacchia
56. TELEVISIONE STRANIERA: Sebbene i viaggi fossero proibiti in tutto il Blocco Orientale, la gente poteva emigrare
ogni notte guardando la TV. Il programma educativo per adulti più popolare in Romania era un corso di lingua russa, in modo
che i romeni potessero comprendere gli spettacoli televisivi russi. I bulgari guardavano la TV yugoslava. La Germania
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Orientale si teneva aggiornata sugli avvenimenti mondiali mediante i telegiornali della Germania Occidentale e gli altri
programmi come ―Lindenstrasse‖, eccetto per l‘area attorno a Dresda dove l‘orografia bloccava il segnale.
57. RIMPASTO DEL COMITATO CENTRALE: Questa carta rappresenta la pratica comune di mettere da parte un leader
anziano per dare al partito un nuova faccia senza cambiare politica (Grosz che rimpiazza Kadar, Jakes che rimpiazza Husak,
ed Egon Krenz che rimpiazza Erich Honecker).
58. RIAPERTURA DEL CONFINE AUSTRIA UNGHERIA: Quale parte della agende di riforme, i comunisti ungheresi
abbatterono il filo spinato che separava l‘Ungheria dall‘Austria. I tedeschi orientali, che spesso trascorrevano le vacanze estive
in Ungheria, iniziarono ad attraversare il confine aperto ed emigrare attraverso l‘Austria in Germania Occidentale, dove
veniva loro data l‘immediata cittadinanza. Il governo della Germania Orientale era indignato con l‘Ungheria per la violazione
del trattato e per acconsentire ai suoi cittadini di emigrare. Il trucco divenne un vero e proprio fiume prima che la Germania
Orientale proibisse i viaggi in Ungheria.
59. GRENZTRUPPEN: ―Soldati Verdi‖ era il soprannome per le guardie di confine che pattugliavano il confine con la
Germania Occidentale ed il Muro.
60. RIFIUTI TOSSICI: Il comunismo fu una catastrofe ambientale per l‘Europa Orientale. Le miniere, l‘industria pesante e
gli impianti chimici erano la base dell‘economia. Vi erano scarse regolamentazioni ambientali, e le leggi che vi erano
venivano molto spesso ignorate. La gente nelle aree interessate era esposta ad elevati rischi di problemi respiratori ed altri
problemi di salute inclusi difetti di nascita, ed una aspettativa di vita più breve.
61. LE DIMOSTRAZIONI DEL LUNEDI’: Dopo una sosta estiva le Preghiere per la Pace ripresero a San Nicola. In
settembre le folle crebbero da poche centinaia a molte migliaia. Il confronto con il regime raggiunse l‘apice il 9 di ottobre. Il
capo locale della Stasi lanciò minacciosi avvisi assegnando doppie munizioni e sacchi per cadaveri per ―difendere il progresso
del socialismo‖. Un gruppo di leader civili, incluso il conduttore Kurt Mazur, lessero una petizione per tutta la città
richiedendo la non violenza per tutte le parti coinvolte. Alle 6 di sera vi erano 70.000 abitanti di Lipsia che marciavano lungo
la Ringstrasse. Le folle superavano in gran numero la Stasi, e senza ordini precisi da Berlino gli ufficiali locali arretrarono. Da
quel momento, il regime perse coesione e rapidamente crollò. Le dimostrazioni si propagarono prima a Dresda, poi a Berlino,
dove il 4 novembre una folla di 500.000 si radunò per protestare contro il governo. Il Muro venne aperto 5 giorni dopo.
62. YAKOVLEV CONSIGLIERE DI GORBACHEV: Alexander Yakovlev ed Eduard Shevardnadze furono i più
importanti consiglieri di Mikhail Gorbachev nel 1989. Nel 1983, mentre Gorbachev era Ministro dell‘Agricoltura, Yakovlev e
Gorbachev ebbero l‘occasione di incontrarsi in Canada e questo avrebbe cambiato il corso della Guerra Fredda. I due non si
conoscevano bene, quindi iniziarono a parlare su una sorta di appuntamento al buio sulla riforma comunista. Ognuno sapeva
che una singola affermazione eretica avrebbe potuto essere scoperta dal KGB ed usata dai nemici politici per rimuoverli dalle
loro posizioni di elite del partito. Poi Yakovlev, probabilmente intuendo la volontà di Gorbachev di approfondire l‘argomento,
iniziò a scoprire il suo pensiero. Ricordò in seguito questa conversazione così ―entrambi improvvisamente iniziammo a
parlare senza sosta lasciandoci andare. Io in qualche modo, per qualche ragione, gettai al vento la cautela ed iniziai ad
esprimergli quello che consideravo essere sciocchezze grossolane nell‘area degli affari esteri, specialmente riguardo i missili
SS-20 che si trovavano in Europa e di molte altre cose. Ed egli agì allo stesso modo. Fummo totalmente franchi. Parlò
francamente dei problemi della situazione interna russa. Diceva che in queste condizioni, di dittatura ed assenza di libertà, il
paese sarebbe semplicemente svanito. E fu così che in quel momento, durante la nostra conversazione di tre ore, che dicemmo
tutto, ed arrivammo ad essere d‘accordo su tutti i punti principali‖. In questo modo le politiche dell‘era di Gorbachev e la fine
della Guerra Fredda furono definite durante una visita su argomenti di agricoltura in Canada. La politica di Yakolev sarebbe in
seguito stata definita ―iniziativismo‖. La teoria era che il sistema sovietico era condannato, ma se il partito avesse agito
abbastanza rapidamente, la gente avrebbe accettato il partito riformato consentendogli di rimanere al potere con metodi
democratici.
63. GENSCHER: Hans-Dietrich Genscher fu Ministro degli Esteri della Germania Occidentale dal 1974 al 1992. Nel
settembre 1989 Genscher stipulò un accordo con Honecker per consentire il passaggio libero per i rifugiati della Germania
dell‘Est che avevano trascorso settimane accampati nell‘ambasciata della Germania Occidentale a Praga. Ebbe un ruolo di
primo piano nelle relazioni tra Germania Orientale ed Occidentale, nonché per lo sviluppo dell‘Unione Europea e per
l‘unificazione della Germania.
64. EREDITA’ DEL 1968: L‘era delle riforme del comunismo (dal 1964 al 1968) raggiunse picco con la Primavera di Praga,
un esperimento di ―socialismo dal volto umano‖. Venne capeggiata dallo slovacco Alexander Dubcek. Nell‘agosto 1968 il
leader sovietico Leonid Brezhnev lanciò l‘invasione della Cecoslovacchia da parte del Patto di Varsavia (eccettuata la
Romania) per scalzare Dubcek e riformare i comunisti. Brezhnev era convinto che un modello rivale di comunismo era una
minaccia per il comunismo ovunque. L‘eredità del 1968 fu il riconoscimento tra gli intellettuali ed i simpatizzanti comunisti
occidentali che il sistema era una bancarotta morale. Dopo gli orrori dell‘imposizione del comunismo attraverso la regione nei
tardi anni ‗0 e l‘inizio degli anni ‘50, molti desideravano dare al comunismo una seconda opportunità. Ritenevano che solo un

I Giochi dei Grandi – Verona

- 26 -

1989

© 2012 GMT GAMES

mostro come Stalin, e non il sistema stesso, fosse il responsabile di una tale arbitraria brutalità. Comunque, la dottrina di
Brezhnev tolse qualsiasi residua legittimazione al sistema.
65. VISITA PRESIDENZIALE: Bush andò a Varsavia e Budapest nel luglio 1989. Si incontrò privatamente con Walesa e
con la dirigenza dell‘opposizione ungherese. Walesa sperava in un Piano Marshall per l‘Europa dell‘Est. Ne sarebbe stato
deluso. Il messaggio di Bush ai dissidenti ungheresi fu di essere prudenti, rallentare e non forzare la situazione. Non riteneva
che fossero pronti per ascendere al potere. La vista fu una opportunità di pubblicità per Bush e poco più.
66. NUOVO FORUM: Il Nuovo Forum fu una delle molte organizzazioni create nel 1989 il cui scopo principale era
semplicemente di aprire un dialogo con il regime. Fu la prima in Germania Orientale. Il Nuovo Forum ebbe importanza nel far
uscire il movimento di protesta dal santuario delle chiese luterane, ma venne poi superato dagli eventi.
67. RIFORMATORE RIABILITATO: Nel mezzo della Rivoluzione di Velluto, Havel richiese la visita della capitale da
parte del leader della Primavera di Praga, Alexander Dubcek. Quando questi parlò alle folle nella Piazza Wenceslas questi lo
salutarono con la frase ―Dubcek al Castello!‖ a significare che doveva essere riabilitato come governante della
Cecoslovacchia. Dubcek rimase a Praga durante la rivoluzione ed era in conferenza stampa con il Forum Civico quando
vennero annunciate le dimissioni del governo comunista. La reazione di Dubcek dolce ed amara al tempo stesso che apparve
sul suo volto era in netto contrasto con il giubilo del resto della stanza. Dubcek era un umanista, ma rimase anche un
comunista leale, uno che avrebbe guidato il movimento di riforma dentro il CCP se i seguaci della linea dura avessero
acconsentito di riabilitarlo.
68. KLAUS E KOMAREK: Vaclav Klaus e Valtr Komarek erano economisti cecoslovacchi che divennero i principali critici
del regime. Rappresentano i molti tecnocrati che lavorarono da dentro il sistema comunista ma che passarono con successo ad
avere importanti posizioni nei governi post comunisti. Klaus divenne Ministro delle Finanze nel dicembre 1989 ed in seguito
Primo Ministro durante la dissoluzione della Cecoslovacchia. E‘ correntemente il presidente della Repubblica Cecoslovacca.
Rappresenta anche un ampio numero di ideologi entro il Forum Civico. Komarek rimane una delle voci principali dei valori
del sistema sociale democratico nel suo paese.
69. SISTEMATIZZAZIONE: Una delle idée più pazze che uscì dalla testa di Nicolae Ceausescu fu di ―sistematizzare‖ la
Romania distruggendo i piccoli paesi e trasferendo i loro abitanti nelle città. Questo faceva parte di un piano per creare una
―società socialista multilaterale e sviluppata‖. La Sistematizzazione venne implementata solo su scala limitata,
particolarmente attorno ai sobborghi di Bucarest. Ceausescu inoltre distrusse vaste aree dei sobborghi di Bucarest per creare il
Palazzo del Popolo. Invece di venire rasi al suolo, i paesi rurali potevano essere anche oggetto del taglio dell‘elettricità, del
carburante da riscaldamento ed anche del taglio dei rifornimento di generi alimentari.
70. SECURITATE: La polizia segreta romena fu la più violenta nell‘Europa Orientale, responsabile di arresti ed uccisione di
migliaia di persone. La Securitate usava tecniche di sorveglianza simili a quelle della Stasi nella Germania Est, da
intercettazioni telefoniche a test di gravidanza (rientrante nelle politiche di crescita forzosa della popolazione di Ceausescu).
La Securitate era anche la forza militare personale di Ceausescu. Gli era molto leale ed era meglio equipaggiata (inclusi
trasporti truppe blindati) e meglio pagata del resto delle forze armate romene.
71. IL BACIO DELLA MORTE: Questa è una foto scattata alle celebrazioni del 40° anniversario della GDR. Mentre era in
Germania Est Gorbachev fece pochi accenni positivi alla SED, ma nessuno a supporto di Honecker. Era ovvio che pensava
che fosse ora che Honecker venisse allontanato.
72. RIVOLTA DEI PARTITI CONTADINI: In luglio, la situazione in Polonia aveva raggiunto uno stallo. Dopo
l‘incredibile vittoria di Solidarnosc nelle elezioni di giugno, Jaruzelski nominò Kiszczak per formare un governo comunista.
Ma tutti sapevano che il governo non sarebbe stato legittimato senza l‘accordo alla partecipazione di Solidarnosc, e questi
rifiutò. Invece Walesa si avvicinò ai tradizionali alleati dei comunisti, i partiti dei contadini, che avevano ottenuto dei seggi
nella Sejm, e questi formarono una coalizione con Solidarnosc. Fu sufficiente a Solidarnosc per formare il governo.
73. LASZLO TOKES: Tokes era un ministro della Chiesa Riformata di etnia ungherese ed una delle poche persone in
Romania sufficientemente coraggioso da criticare il regime di Ceausescu. La decisione di prelevarlo da casa il 16 dicembre
portò alle proteste ed al massacro di Timisoara.
74. AMBASCIATE DELLE FRG: Dopo l‘apertura del confine tra Austria ed Ungheria, gli abitanti della Germania
Orientale iniziarono a fuggire nella Germania Occidentale attraverso l‘Austria. La risposta della SED fu di chiudere i viaggi
verso l‘Ungheria, cosa che lasciò migliaia di cittadini della Germania Est accampati nelle ambasciate della Germania Ovest a
Praga e Budapest. Le ambasciate servirono da ―santuario‖ sino a quando non fosse stato raggiunto un accordo. Alla fine
Honecker consentì ai rifugiati di partire, ma solo se prima avessero attraversato la Germania Est in modo che potessero dire di
essere stati espulsi.
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75. VISTI DI USCITA: Gli spostamenti erano molto limitati in tutto il Blocco Orientale; un visto che consentiva un viaggio
all‘Occidente era un premio molto ambito.
76. SUMMIT DEL PATTO DI VARSAVIA: Il Summit di Bucarest fu il primo incontro dei leader dopo le elezioni
polacche. In un completo rovesciamento delle parti rispetto al 1968, Ceausescu richiese l‘intervento armato in Polonia ed
Ungheria per bloccare l‘uscita dal socialismo. Il primo ministro ungherese Nemeth guardò la delegazione sovietica dall‘altra
parte del tavolo, dove il rappresentante sovietico alzò lo sguardo e scrollò la testa in segno di ―no‖. Non vi sarebbe stata
un‘altra invasione del 1956.
77. SAMIZDAT: Senza una stampa libera, i dissidenti si basavano sulle pubblicazioni segrete per diffondere il loro
messaggio. Spesso erano prodotte a mano o a macchina da scrivere e laboriosamente ricopiate. Uno dei Samizdat più famosi
fu il saggio di Havel ―Il Potere dei Senza Potere‖.
78. RIVOLTA DEI OPERAI: I programmi di austerità non erano mai popolari tra i Operai, sia essi imposti dai governi
comunisti o post comunisti. Solitamente questi prevedevano la liberalizzazione dei prezzi e l‘imposizione di controlli sui
salari, assieme alla chiusura delle fabbriche in perdita. Per quietare i Operai mediante l‘innalzamento dei salari si doveva fare i
conti con il mantenimento della credibilità delle riforme fiscali nei confronti dei creditori esteri.
79. LA TERZA VIA: Il gioco 1989 è un sistema binario, ma molti dei gruppi politici, ed anche i comunisti stessi, non erano
così facili da classificare. Ad esempio i fondatori del gruppo di opposizione Nuovo Forum non desideravano farla finita con il
socialismo o con la Germania Est stessa. Si opponevano al materialismo della società della Germania Ovest. Gli intellettuali
della GDR come Christa Wolf cercavano una terza via tra il comunismo ed il capitalismo, ma i loro ideali vennero spazzati
via. Quando la gente venne a sapere della ricchezza della Repubblica Federale e della rampante corruzione della classe
dirigente della S.E.D., l‘opinione si volse decisamente a favore dell‘unificazione con la Germania Occidentale.
80. NEPOTISMO: Un vecchio detto in Romania era che Ceausescu stava costruendo il ―socialismo in una famiglia‖. I
collegamenti familiari erano fondamentali per avere opportunità di avanzamento nei Balcani sotto il comunismo. Talvolta
questo funzionava bene. Lyudmila Zhivkova (l‘immagine sulla carta) era un membro del politburo e fu ministro della cultura
sotto il padre Todor Zhivkov, promuovendo le arti. Suo fratello Vladimir Zhivkov fu un vero disastro, e la sua promozione fu
uno dei fattori che portò alla ribellione di tutta la casta in comando della Bulgaria contro ―Zio Tosho‖. Il figlio di Ceausescu
Nicu Ceausescu (anch‘egli nell‘immagine) era un playboy che perse una fortuna del tesoro romeno giocando al casino e
godendosi le donne. Si ubriacò sino a morire, morendo di cirrosi epatica nel 1996.
81. LA VIA BALTICA: Questa era una catena umana di 350 miglia formata da gente che si teneva la mano attraverso la
Estonia, Latria e Lituania il 23 agosto 1989. Commemoravano il 50° anniversario del patto di non aggressione Molotov –
Ribbentrop, che aveva clausole segrete che dividevano la Polonia vicino al confine imperiale pre Napoleonico e cedeva gli
Stati Baltici a Stalin.
82. SPITZEL: Il 15 gennaio 1990 una folla saccheggiò il quartier generale della Stasi a Berlino. I documenti della Stasi
rivelarono che molti eminenti cittadini della Germania Est erano stati informatori. Uno spitzel tra i più importanti fu il leader
del CDU, Lothar de Maziere, che dovette dimettersi dal suo incarico al governo di Kohl. Il quartier generale della Stasi è ora
un museo.
83. MODROW: Hans Modrow il capo del partito SED a Dresda. Dopo che il rimpiazzo di Honecker, Egon Krenz, venne
sollevato il 7 dicembre, Modrow divenne il leader de facto della Germania Est. Modrow era conosciuto come riformista, ma la
sua nomina arrivò troppo tardi per salvare il partito e finanche lo stato. Il suo ruolo fu principalmente di curare la transizione
mentre furono organizzate le elezioni per creare un governo che avrebbe cancellato la Germania Est.
84. SECESSIONE DELLE REPUBBLICHE BALTICHE: Questo evento rappresenta la dichiarazione di indipendenza
dall‘URSS da parte degli Stati Baltici. Annulla ―Gorbachev Incanta l‘Occidente‖ come evento perché Gorbachev non poteva
più trasformare le vittorie nella politica estera in potere interno mentre la URSS si sfaldava. La Lituania dichiarò
l‘indipendenza nel marzo del 1990 e la Latria nel maggio 1990. Il percorso dell‘Estonia verso l‘indipendenza fu più graduale,
prima adottò una dichiarazione di sovranità nel novembre 1988 ed infine tenne un referendum per l‘indipendenza che fu
approvato facilmente nel gennaio 1991.
85. COLONNA DI CARRI ARMATI / UOMO DEL CARRO ARMATO: L‘identità ed il destino dell‘Uomo del Carro
Armato rimangono un mistero. L‘uomo che lo portò via dalla strada potrebbe essere stato un dimostrante, oppure un poliziotto
in borghese. L‘immagine della figura solitaria che bloccava una colonna di carri armati è una delle icone del 1989.
86. “IL MURO DEVE CADERE!”: Il 9 novembre al termine di una lunga conferenza stampa il portavoce della GDR
Gunter Schabowski fece un commento sulla necessità di annullare le restrizioni sugli espatri dalla Germania Est. Gli venne
chiesto quando questa politica sarebbe stata implementata, e dopo aver cercato tra le sue note disse erroneamente ―Dovreste
avere questa informazione … ehm … Questa politica ha effetto immediato‖. Gli stupiti giornalisti occidentali corsero ai
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telefoni per annunciare la notizia. Questa venne diffusa dalla televisione della Germania Occidentale in Germania Orientale, e
la gente iniziò a radunarsi nei punti di controllo per entrare a Berlino Ovest. Le guardie di confine non sapevano cosa fare e
non ricevettero alcun ordine. La folla iniziò a urlare ―Torneremo indietro!‖ e ―Il Muro deve Cadere!‖. Alla fine le guardie di
confine aprirono i cancelli, e la gente entrò a Belino Ovest.
87. KOHL PROPONE LA RIUNIFICAZIONE: Il 21 novembre un inviato di Gorbachev presentò al consigliere di Kohl
Horst Teltschik un dispaccio contenente una nota scritta in fretta indicante che i sovietici erano preparati a considerare tutte le
opzioni per il futuro, ―anche l‘impensabile‖, inclusa una Germania unita senza armi nucleari e fuori dalla NATO. I tedeschi
furono sorpresi da questa offerta, e Kohl decise di prendere l‘iniziativa e proporre un piano di riunificazione. Kohl presentò un
piano in dieci punti il 28 novembre in un discorso davanti al Bundestag. Gli inglesi, francesi e sovietici non furono consultati.
Gli americani, la quarta potenza degli Alleati, ricevette copia del testo ma non in tempo per poter essere letta prima che Kohl
facesse il suo discorso. Inutile a dirlo, il discorso fece clamore. Gorbachev era infuriate. In un incontro con Genscher la
settimana seguente Shevardnadze paragonò Kohl ad Hitler. Alla fine Kohl ottenne quello che voleva, una Germania unita e
nella NATO.
88. ADAMEC: Alla fine di novembre, dopo le dimissioni del Segretario Generale del CCP Milos Jakes, Ladislav Adamec
divenne di fatto il leader dei comunisti cecoslovacchi. Adamec tentò di raggruppare un governo di coalizione, nominando
varie figure del Forum Civico come partner di minoranza in un governo dominato dai comunisti. La gente rifiutò questo
accordo, portando alla caduta del governo Adamec il 10 dicembre.
89. LA TEORIA DEL DOMINO: La Teoria del Domino fu una giustificazione per l‘intervento militare americano nel
Sudest Asiatico. Sosteneva che se un paese diventava comunista, altri paesi nella regione lo avrebbero seguito. Il 1989 vide la
Teoria del Domino funzionare al contrario. Una volta che la Polonia e l‘Ungheria fecero riforme democratiche, e fu chiaro che
non vi sarebbe stato alcun intervento sovietico, i dissidenti negli altri paesi presero coraggio.
90. FORUM CIVICO: La Rivoluzione di Velluto iniziò il 17 novembre come una marcia per commemorare il 50°
anniversario dell‘assassinio di Jan Opletal, che era stato ucciso dai nazisti nel novembre 1939. Il regime reagì duramente, e vi
furono false voci dell‘uccisione di uno studente. Gli studenti organizzarono uno sciopero, che venne sostenuto dagli attori.
Anche il cardinale novantenne Tomasek si unì a supporto degli studenti. Il 19 novembre venne creato il Forum Civico a capo
dei gruppi di opposizione nelle terre ceche. La sua dirigenza era composta da un mix eclettico di economisti, attori, ex
partecipanti alla Primavera di Praga, studenti, Operai ed intellettuali che si radunavano la sera nel teatro La Lanterna Magica a
Praga. A partire dal 20 novembre, il Forum Civico organizzò enormi raduni diurni in Piazza Wenceslas che alla fine portarono
alla caduta del regime.
91. LA MIA PRIMA BANANA: Vi fu un periodo di circa 3 settimane dopo l‘apertura del muro il 9 novembre nel quale il
futuro della GDR era incerto. Dopo che gli abitati della Germania Est ebbero la possibilità di viaggiare ad occidente (con un
regalo di benvenuto di 100 DM da parte del governo della Germania Ovest) e vedere l‘abbondanza nei negozi di alimentari ed
altri generi, il supporto per il socialismo riformato nella Germania Est iniziò a crollare.
92. TRADIMENTO: La storia di cooperazione tra le chiese ortodosse bulgare e romene e i partiti comunisti resero le chiese
ortodosse dei siti poco probabili per la protesta democratica. Dopo il massacro di Timisoara, il patriarca romeno Teoctist inviò
un telegramma a Ceausescu complimentandosi per la sua ―azione brillante‖ e ―idea coraggiosa‖.
93. TERAPIA D’URTO: Il professore di Harvard Jeffrey Sachs, allora di soli 34 anni, era consulente del ministro delle
finanze polacco Leszek Balcerowicz per la stesura di un piano economico radicale per trasformare la Polonia da un‘economia
di comando ad una di mercato. Il piano venne chiamato Terapia d‘Urto perché era progettato per dare una scossa al cuore
invece di usare riforme parziali. Poiché la Polonia era in iper-inflazione, i tassi di interesse erano saliti ad oltre il 100% e lo
zloty (la moneta) era sostituito dal dollaro. I prezzi furono liberalizzati su praticamente tutto. Le fabbriche in perdita furono
chiuse, creando una disoccupazione massiccia in una società dove la disoccupazione era praticamente inesistente. Le
fabbriche statali sopravvissute furono gradualmente privatizzate. Di conseguenza della Terapia d‘Urto la Polonia subì una
pesante recessione nel 1990-91, ma recuperò più velocemente degli altri stati che scelsero un approccio meno aggressivo. Con
un notevole successo, dal 1991 la Polonia ha goduto di 20 anni consecutivi di crescita economica ed è stato l‘unico membro
dell‘Unione Europea ad evitare la recessione durante la crisi finanziaria del 2008-2009.
94. UNIONE DI FORZE DEMOCARTICHE (UDF): La UDF era una raccolta di gruppi dell‘opposizione bulgari fondata il
7 dicembre 1989. Il suo leader era il professore di filosofia Zhelyu Zhelev, che sarebbe stato eletto presidente della Bulgaria
nell‘agosto 1990.
95. Carta Punteggio — Romania
96. LA SOLUZIONE CINESE: La possibilità che le forze di sicurezza usassero munizioni vere contro le folle incombeva
sugli eventi del 1989. A Timisoara, le proteste causate dall‘incarcerazione di Padre Tokes portarono all‘uccisione di dozzine
di persone da parte dell‘esercito e degli agenti della Securitate, ed a Bucharest vi furono altre 1.000 vittime tra il 21 e 25
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dicembre, sebbene gran parte caddero dopo la cattura di Ceausescu. La penalità +3 VP rappresenta la condanna internazionale
dell‘uso della forza contro i dimostranti.
97. IL TIRANNO E’ ANDATO: E‘ incredibile come un uomo paranoico come Nicolae Ceausescu non avesse un piano di
fuga nel caso di una rivolta o di un colpo di stato. Dopo che la folla gli si rivoltò contro, Ceausescu e sua moglie Elena
trascorse la notte del 21 nell‘edificio del Comitato Centrale, poi tentò la fuga il gioco dopo su un elicottero. Il pilota ricevette
istruzioni di atterrare per radio, e lo fece a soli 40 km da Bucharest, informando Ceausescus che doveva atterrare perché stava
per essere attaccato. Ceausescus poi rubò un‘auto ma venne presto catturato e trasportato in una vicina base dell‘esercito. Il
giorno di Natale vi fu un processo farsesco, ed i coniugi vennero messi al muro e fucilati.
98. INTRIGO AL POLITBURO: All‘inizio di novembre, Zhivkov creò un‘altra situazione di imbarazzo internazionale
quando ordinò la rottura dalla Eco-Glasnost davanti ad un gruppo di delegati occidentali durante la Conferenza sulla Sicurezza
e la Cooperazione in Europa (CSCE) a Sofia. Il CSCE (ora OSCE) è il gruppo di lavoro di Helsinki, ed avere problemi
pubblici nell‘ospitare una conferenza sui diritti umani non fu di aiuto alla reputazione della Bulgaria. Un colpo di stato
lungamente pianificato contro Zhivkov venne messo all‘opera il 10 novembre, e questi venne rimpiazzato dagli organizzatori
del colpo di stato Petr Mladenov. Mladenov stesso venne obbligato a dare le dimissioni nel luglio 1990 quando vennero alla
luce sue registrazioni in cui richiedeva la soppressione violenta di un raduno della UDF nel dicembre 1989, con le parole ―è
meglio inviare i carri armati‖.
99. LIGACHEV: Yegor Ligachev fu la voce principale dei sostenitori della linea dura nel Cremlino nel 1989. Ligachev sfidò
la politica di non ingerenza di Gorbachev nell‘Europa Orientale, sostenendo invece la ―natura di classe‖ della politica estera
sovietica.
100. RESISTENZA: Questa carta rappresenta i sostenitori delle due parti che resistono alla mentalità della massa che
trascinò così tanti nel 1989. I sondaggi dimostrarono che la maggioranza degli europei orientali davano supporto agli scopi
egualitari del socialismo, rifiutando la corruzione ed i partiti comunisti falliti. Per la maggior parte della popolazione le
rivoluzioni del 1989 non furono ideologiche; rifiutavano le visioni utopistiche del futuro. Volevano vivere vite normali.
Certamente i Operai che si rivoltarono non desideravano rimpiazzare il comunismo con un sistema che avrebbe
immediatamente chiuso le loro fabbriche in perdita. In ogni caso, la gente venne presa dalla frenesia del momento e dalla
folla. Voci di moderazione furono zittite da proverbiali richieste di ―Tagliate le Teste!‖
101. ELENA: Il culto della personalità di Elena Ceausescu rivelò quella di suo marito. Era poco istruita, ma nella propaganda
romena divenne una brillante chimica, ricevendo il credito per ricerche effettuate dai veri scienziati.
102. FRONTE DI SALVEZZA NAZIONALE: In Romania, la rivoluzione iniziò anche prima che emergesse un movimento
di opposizione, e semplicemente non vi erano dissidenti con cui creare una dirigenza dell‘opposizione. Invece la seconda linea
del partito comunista assunse le vesti dell‘opposizione. Dapprima promisero libere elezioni e riforme democratiche, ma ben
presto rinnegarono queste promesse.
103. DIMISSIONI DEL GOVERNO: La capitolazione finale dei regimi potrebbe prendere la forma di una dimissione in
massa dei governi. Questo accadde in dicembre nella Germania Est e nella Cecoslovacchia.
104. FESTA DI CAPODANNO: L‘anno storico 1989 terminò con una festa alla Porta di Brandeburgo a Capodanno. La fesa
è divenuta una tradizione annuale a Berlino, con più di un milione di persone che celebrano ogni anno il capodanno. Qusta
carta è un evento Comunista perché rappresenta il poco tempo rimasto al Democratico.
105. IL PUBBLICO CONTRO LA VIOLENZA: Storicamente il supporto al comunismo era più debole in Slovacchia che
in Boemia e Moravia. Il Pubblico Contro la Violenza era la controparte slovacca del Forum Civico, e come quest‘ultimo si
disgregò rapidamente dopo la Rivoluzione di Velluto. Gran parte dei dirigenti del Pubblico Contro la Violenza sarebbe
confluito alla guida del Movimento per la Slovacchia Democratica, che avocava l‘indipendenza slovacca, causando NEL
Divorzio di Velluto e nella dissoluzione della Cecoslovacchia il 1 gennaio 1993.
106. ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA SOCIALDEMOCRATICA: Dopo le rivoluzioni del 1989, i partiti comunisti
cambiarono nome e si divisero in fazioni. I comunisti riformati adottarono un‘agenda di sinistra che rispettava le istituzioni
della democrazia. I comunisti bulgari, il cui nuovo nome era Partito Socialista Bulgaro, mantennero il potere nelle elezioni del
marzo 1990. I comunisti romeni rimasero anch‘essi al potere con mezzi meno onesti. Gli altri comunisti tornarono al potere
come socialdemocratici in tutta la regione dalla metà alla fine degli anni ‘90.
107. MASSACRO A TIMISOARA: Il 16 dicembre un piccolo gruppo di appartenenti alla chiesa Ungherese Riformata
iniziarono a protestare fuori dalla chiesa per l‘incarceramento del loro pastore Padre Tokes. La chiesa era vicino ad una
fermata del treno, ed i Operai romeni nel loro percorso alle fabbriche videro la protesta ed iniziarono ad unirsi ad essa. Le
folla crebbe velocemente e divenne una dimostrazione anti-Ceausescu. La dimostrazione degenerò in tumulti quando la folla
si spostò per saccheggiare le sedi del partito. Il giorno seguente elementi della Securitate e dell‘esercito spararono sulla folla,
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uccidendo più di 80 persone. La notizia del massacro si diffuse a Bucharest, e lo sdegno per questo evento fomentò la
rivoluzione che ebbe inizio il 21 dicembre.
108. L’ESERCITO SOSTIENE LA RIVOLUZIONE: La notte del 21 Ceausescus era rintanato dentro l‘edificio del
Comitato Centrale. Il mattino seguente il Ministro della Difesa Vasile Milea si era suicidato dopo essere stato scoperto da un
traditore. Questo fu il punto di svolta per l‘esercito. Supponendo che Milea fosse stato ucciso per aver rifiutato ordini di
sparare sulle folle, l‘esercito si rivolse contro Ceausescus. Nei tre giorni seguenti vi furono sanguinosi scontri nelle strade tra
l‘esercito ed elementi della Securitate ancora fedeli al regime; spesso però non era chiaro chi sparasse a chi. Molti elementi
della Securitate vestivano da civili e semplicemente si eclissarono, mentre altri normali cittadini caddero nel fuoco incrociato.
109. COLPO DI STATO AL CREMLINO!: Questa carta rappresenta il colpo di stato contro Gorbachev organizzato dai
conservatori del partito. Il colpo di stato non riuscito venne organizzato nell‘agosto 1991 ed accelerò la dissoluzione
dell‘U.R.S.S.
110. SUMMIT DI MALTA: nel dicembre 1989 Bush e Gorbachev tennero un incontro sull‘isola di Malta per discutere la
fluida situazione di cambiamento nell‘Europa Orientale. Gli incontri dovevano avvenire a bordo di cacciatorpediniere
sovietiche ed americane nel Mar Mediterraneo. Sfortunatamente vi era un tempo bruttissimo a Malta, e vari incontri previsti
vennero annullati per il mal di mare. Questo summit può essere considerato la fine della Guerra Fredda. Al suo posto vi
sarebbe stato un ―Nuovo Ordine Mondiale‖, che avrebbe dovuto iniziare con la collaborazione tra le superpotenze nel
combattere il traffico di armi ed il terrorismo, e con la graduale inclusione dell‘Unione Sovietica nelle organizzazioni
internazionali come il G-7. Prevedeva anche una futura riduzione del debito dell‘Europa Orientale mediante il Fondo
Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Questo programma grandioso sembrava alquanto fuori dagli schemi del
prudente Mr. Bush, e venne criticato da alcuni per non essere più deciso nel supporto a Gorbachev. Questo Nuovo Ordine
Mondiale fu breve, in quanto gli Stati Uniti si trovarono in guerra nel Golfo nel 1990, e l‘Unione Sovietica sarebbe crollata
cessando di esistere nel 1991.
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ESEMPIO DI GIOCO
Fase di Pesca delle Carte:
Mano Strategica del Comunista
#1 Ops 2: Retaggio della Legge Marziale*
(Comunista)
#14 Ops 4: Gorbachev Incanta l‘Occidente
#15 Ops 3: Honecker* (Comunista)
#19 Ops 2: Visita Papale* (Democratico)
#22 Punteggio della Polonia
#27 Ops 3: Consumerismo (Democratico)
#34 Ops 2: Fidesz* (Democratico)
#36
Ops
3:
Corsa
all‘Occidente*
(Democratico)
Commento: Il Comunista pesca una mano
forte.
Mano Strategica del Democratico
#9 Ops 1: Il Muro* (Comunista)
#10 Ops 3: Culto della Personalità*
(Comunista)
#12 Ops 2: Apparatchiks* (Comunista)
#26 Ops 1: Helsinki Atto Finale*
(Democratico) (rossa)
#33 Ops 2: Sajudis* (Democratico) (rossa)
#35 Ops 3: Curate la Nostra Ferita
Sanguinante* (Comunista)
#39 Ops 2: Eco-Glasnost* (Democratico)
#40 Ops 3: Forum Democratico Ungherese*
(Democratico)
Commento: La mano del Democratico ha
pochi Punti Operazioni, ma ha due eventi (Helsinki e Sajudis) che lo aiuteranno ad ottenere una buona posizione per i
turni seguenti.
Fase di piazzamento aggiuntiva:
1 Supporto Comunista aggiunto a Miskolc, ora ad 1
1 Supporto Comunista aggiunto a Debrecen, ora ad 1
1 Supporto Democratico aggiunto a Poznan, ora ad 1
1 Supporto Democratico aggiunto a Wroclaw, ora ad 1
1 Supporto Democratico aggiunto a Szeged, ora a 2
2 Supporti Comunisti aggiunto a Debrecen, ora a 3
1 Supporto Comunista aggiunto a Bydgoszcz, ora a 2
2 Supporti Democratico aggiunto a Poznan, ora a 3
2 Supporti Democratico aggiunto a Szeged, ora a 4
2 Supporti Comunisti aggiunto a Miskolc, ora a 3
Commento: il Democratico aggiunte SP per controllare Posnan, che dà supporto a Gdansk (Danzica) e gli dà la
Dominazione della Polonia. Prende anche Szeged che dà supporto a Budapest e gli dà Presenza in Ungheria. Il
Comunista ha deciso di piazzare SP sufficienti in Ungheria per controllare Debrecen e Miskolc. Si danno supporto
reciproco. Aggiunge 1 SP a Bydgoszcz, ma non ha Presenza in Polonia. Comunque non ha problemi su questo aspetto
perché ha in mano la Carta Punteggio della Polonia.
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L‘Illustrazione mostra la posizione dei Punti
Supporto dopo il piazzamento iniziale. I
Punti Supporto evidenziati in giallo indicano
gli spazi che hanno ricevuto uno o più Punti
Supporto discrezionali.

Fase di Azione del Turno 1
Turno 1, Round di Azione comunista 1
Il Comunista gioca la seguente carta per piazzare supporto:
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Ops 3: Corsa all’Occidente * (Democratico)
• 2 supporti Comunisti aggiunti a Bydgoszcz, ora a 4
• 1 supporto Comunista aggiunto a Warszawa, ora a 2
Il Democratico usa l‘evento Corsa all‘Occidente giocato dal Comunista. Tirate un dado. Se il risultato eccede il numero
di spazi controllati dal Comunista nella Germania Est, +1 e scegliete qualsiasi Evento Blu con asterisco (*) dal mazzo
degli scarti. L‘evento accade immediatamente.
• *La carta Corsa all‘Occidente viene rimossa permanentemente.
• Spazi controllati dal Comunista in Germania Est = 0. Tiro di dado Corsa all‘Occidente = 2. Successo! I VP su di 1,
ora ad 1. Non vi sono eventi giocabili del Democratico* nel mazzo degli scarti.

Commento: Il Comunista decide di dare al Democratico un VP gratuito per prendere Corsa all‘Occidente dal mazzo.
Vi è un piccolo lato negativo in quanto non vi sono eventi Democratici* nel mazzo degli scarti. I Punti Supporto posti
gli danno il controllo di Bydgoszcz (uno spazio di elite) ed aggiunge un altro Punto Supporto a Varsavia.

Turno 1, Round di Azione democratico 1
Il Democratico gioca la carta seguente come evento:
Ops 1: Helsinki Atto Finale * (Democratico) (rossa)
+1 VP per ogni Controllo del Supporto da parte del Comunista in spazi di Studenti o Intellettuali per il resto della
partita.
La carta Helsinki Atto Finale è un evento rosso, con asterisco e sottolineato il che significa quanto segue:
• Viene rimosso permanentemente dal mazzo (*).
• Viene tenuto su un lato della mappa per ricordare i VP che possono essere ottenuti dal Democratico (la sottolineatura).
• Questo evento è molto importante quindi è rosso. In questo modo il Democratico lo può sottrarre con l‘evento
Arrivederci Lenin! Tutti gli altri eventi rossi sono pre-requisiti.
Commento: il Democratico ha ancora la Dominazione in Polonia quindi è un buon momento per giocare Helsinki come
evento.

Turno 1, Round di Azione comunista 2
Il Comunista gioca la carta seguente per piazzare supporto:
Ops 3: Honecker * (Comunista)
• 1 supporto Comunista aggiunto a Warszawa, ora a 3
• 2 supporti Comunisti aggiunti a Gdansk, ora a 2
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Commento: Honecker non sarebbe un evento molto utile ora poiché non vi è alcuna carta nel mazzo degli scarti da
recuperare. E‘ meglio usarla come 3 Ops. Essendo usata in questo modo va tra gli scarti. Con il controllo di Warszawa
(Varsavia) il Comunista ha ora un modificatore +1 ai Controlli per il Supporto contro Gdansk (Danzica) ed ha ridotto la
posizione del Democratico da Dominazione a Presenza.

Turno 1, Round di Azione democratico 2
Il Democratico gioca la carta seguente per piazzare supporto:
Ops 3: Forum Democratico Ungherese* (Democratico)
• 2 supporti Democratici aggiunti a Krakow, ora a 3
• 1 supporto Democratico aggiunto a Lodz, ora ad 1
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Commento: Questo è un evento potente, ma il Democratico decide che ha bisogno degli Ops in Polonia per recuperare
la Dominazione. Ha posto SP a sud, tentando di creare un triangolo di spazi controllati con la Chiesa, Lodz e Krakow
(Cracovia). Avrebbe potuto dare supporto a Gdansk prendendo invece Szczecin.

Turno 1, Round di Azione comunista 3
Il Comunista gioca la carta seguente come Evento:
#1 Ops 2: Retaggio della Legge Marziale * (Comunista)
Rimpiazzare 1 SP Democratico in Polonia con un SP Comunista ed effettuare un Controllo del Supporto in Polonia
usando il valore Ops di questa carta.
• *La carta Retaggio della Legge Marziale viene rimossa permanentemente.
• Il supporto Democratico a Poznan è ridotto di 1, ora a 2
• Il supporto Comunista a Poznan è aumentato di 1, ora a 1
• Controllo del Supporto a (stabilità 3):
Tiro di dado di Gdansk = 3 (+2 ops, +2 mod) = 7. Il tiro di dado modificato eccede il doppio della stabilità di 1. Il
supporto Democratico a Gdansk è ridotto di 1, ora a 0.

Commento: Questo evento è debole, ma funziona in questa situazione. Girando 1 SP a Posnan, il Comunista rompe il
controllo del Democratico di questo spazio, ed ha un modificatore di +2 per un Controllo del Supporto contro Gdansk.
Il modificatore è sufficiente per avere successo nel controllo. Il Comunista rimuove 1 SP Democratico da Gdansk, e lo
spazio rimane incontrollato.

Turn 1, Round di Azione democratico 3
Il Democratico gioca la carta seguente per Ops:
Ops 3: Culto della Personalità * (Comunista)
Porre 4 SP Comunisti in spazi di Operai o Contadini in Romania, non più di 2 per spazio. Non ha effetto dopo ―Il
Tiranno è Andato‖.
• Sceglie di fare accadere prima l‘evento Comunista.
• La carta * Culto della Personalità viene rimossa permanentemente.
• 2 supporti Comunisti aggiunti a Brasov, ora a 2
• 2 supporti Comunista aggiunti a Ploesti, ora a 2
Il Democratico usa la carta Culto della Personalità per piazzare:
• 2 supporti Democratici aggiunti a Poznan, ora a 4
• 1 supporto Democratico aggiunto a Lodz, ora a 2
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Commento: La Romania è una Carta Punteggio di Fine Anno, quindi il Democratico decide di consentire all‘evento
comunista di accadere. Sceglie anche di farlo accadere prima di svolgere la sua azione, ma l‘ordine non è molto
importante in questo caso perché il Democratico non ha ancora posto la sua attenzione alla Romania. Il Democratico
riprende Posnan ed aggiunge altri 2 SP a Lodz. Ha ancora la Dominazione in Polonia: 3 spazi e due campi di battaglia
contro 2 spazi ed 1 campo di battaglia per il Comunista.

Turno 1, Round di Azione comunista 4
Il Comunista gioca la carta seguente per Ops:
Carta: #63 2 Ops: Visita Papale * (Democratico)
Porre 3 SP in qualsiasi spazio di Chiesa Cattolica.
• Sceglie di far accadere prima l‘evento Democratico.
• *La carta Visita Papale viene rimossa permanentemente.
• Supporto Democratico nella Chiesa Cattolica Cecoslovacca aumentato di 3, ora a 4
Il Comunista usa la carta Visita Papale per porre supporto:
• 1 supporto Comunista aggiunto a Gdansk, ora a 3
• 1 supporto Comunista aggiunto a Debrecen, ora a 4
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Commento: Il Comunista gioca l‘evento Democratico per Ops, e lascia al Democratico usare per primo il suo evento. Il
Democratico decide di usare l‘evento in Cecoslovacchia invece che in Ungheria o Polonia. Il Comunista prende il
controllo di Gdansk. Pone anche un SP a Debrecen per andare a controllo +1, anticipando il gioco di Consumerismo più
avanti nel turno.

Turno 1, Round di Azione democratico 4
Il Democratico gioca la carta seguente per Ops:
Ops 2: Apparatchiks * (Comunista)
Porre 3 SP Comunisti in qualsisasi spazio(i) Burocratico.
• Sceglie di fare accadere prima l‘evento Comunista.
• *La carta Apparatchiks viene rimossa permanentemente.
• 3 supporti Comunisti aggiunti a Budapest, ora a 3
Il Democratico usa la carta Apparatchiks per piazzare supporto:
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• 1 supporto Democratico aggiunto a Lodz, ora a 3
• 1 supporto Democratico aggiunto a Wroclaw, ora a 2
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Commento: Il Democratico crea il suo triangolo a sud della Polonia con Krakow, Lodz e lo spazio della Chiesa. Pone
anche supporto a Wroclaw, che darà supporto a Posnan quando ottiene il controllo. Il Comunista decide di essere
aggressivo ed usa l‘evento per piazzare 3 SP a Budapest.

Turn 1, Round di Azione comunista 5
Il Comunista gioca la carta seguente come Evento:
Ops 4: Gorbachev Incanta l’Occidente
Rimuovere 2 SP avversari ed effettuate un controllo del supporto usando il valore Ops della carta. Non si può giocare
come evento dopo Secessione delle Repubbliche Baltiche.
• Il supporto Democratico nella Chiesa Cattolica polacca viene ridotto di 1, ora a 4.
• Il supporto Democratico a Krakow è ridotto di 1, ora a 2
• Tentativo di Controllo del Supporto a Lodz (stabilità 3):
Tiro di dado di Lodz = 3 (+4 ops, +1 mod) = 8. Il risultato modificato eccede il doppio della stabilità di 2. Il supporto
democratico a Lodz viene ridotto di 2, ora ad 1.

Commento: Il Comunista usa Gorbachev per rimuovere un SP Democratico dalla Chiesa Cattolica e da Krakow.
Questo toglie il controllo del Democratico da questi due spazi. Il Comunista poi attacca Lodz con un Controllo del
Supporto e riceve un modificatore +1 per l‘adiacenza a Warszawa. Notate che rimuovere gli SP dalla Chiesa e da
Krakow varia il modificatore per adiacenza da –1 a +1. Questo è sufficiente per ottenere il successo nel controllo.

Turn 1, Round di Azione democratico 5
Il Democratico gioca la carta seguente per Ops:
Ops 3: Curate la Nostra Ferita Sanguinante* (Comunista)
Se giocata ad Inizio Anno, –3 VPs. Se giocata a Metà Anno, –1 VP. Se giocata a Fine Anno, +3 VP.
• Sceglie di fare accadere prima l‘evento Comunista.
• *La carta Curate la Nostra Ferita Sanguinante viene rimossa permanentemente.
• VP giù di 3, ora a –2.
Il Democratico usa la carta Curate la Nostra Ferita Sanguinante per piazzare supporto:
• 1 supporto Democratico aggiunto alla Chiesa Cattolica Polacca, ora a 5
• 1 supporto Democratico aggiunto a Krakow, ora a 3
• 1 supporto Democratico aggiunto a Wroclaw, ora a 3
Commento: la situazione in Polonia impone al Democratico l‘uso di questo evento Comunista per Ops. Pocihè questo
evento indebolisce a Metà Anno ed aiuta effettivamente il Democratico a Fine Anno, il Democratico preferirebbe
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giocarla nella Tabella della Piazza Tiananmen, ma ha bisogno dei 3 Ops per riprendere 3 spazi in Polonia. Dà anche al
Comunista –3 VP.

Turn 1, Round di Azione comunista 6
Il Comunista gioca la carta seguente per Ops:
Ops 3: Consumerismo (Democratico)
Rimuovete un SP Comunista da uno spazio di Operai ed effettuate un Controllo del Supporto in uno spazio di Operai
nello stesso paese usando il valore Ops di questa carta.
• Sceglie di far accadere prima l‘evento Democratico.
• Il supporto Comunista a Miskolc è ridotto di 1, ora a 2
• Tentativo di Controllo del Supporto a Debrecen (stabilità 3):
Tiro di dado di Debrecen = 6 (+3 ops) = 9. Il tiro modificato eccede il doppio della stabilità di 3. Il supporto Comunista
a Debrecen è ridotto di 3, ora ad 1.
Il Comunista usa la carta Consumerismo per piazzare supporto:
• 1 supporto Comunista aggiunto a Budapest, ora a 4
• 1 supporto Comunista aggiunto a Miskolc, ora a 3
• 1 supporto Comunista aggiunto a Tatabayna, ora a 1

Commento: Il Democratico tira un 6, ed il Consumerism ha un grande effetto. Invece di rimpiazzare gli SP persi a
Debrecen, il Comunista cresce a Budapest e Miskolc, che si danno supporto reciproco, ed inizia a crescere a Tatabanya.

Turn 1, Round di Azione democratico 6
Il Democratico gioca la carta seguente come evento::
Ops 2: Sajudis * (Democratico) (rossa)
+1 VP. Piazzare supporto Democratico sufficiente in qualsiasi spazio minoritario sino ad averne il controllo. Consente
di giocare ―La Via Baltica‖.
• *La carta Sajudis viene rimossa permanentemente.
• VP su di uno, ora a –1.
• Il supporto Democratico a Razgrad incrementa di 4, ora a 4.
Commento: giocare Sajudis per l‘evento dà un VP e pone in gioco La Via Baltica per Metà Anno. Il Democratico
sceglie Razgrad invece di Harghita/Covasna perché la Bulgaria calcolerà il punteggio prima della Romania.

Turn 1, Round di Azione comunista 7
Il Comunista gioca la carta seguente come Evento:
#21: Punteggio della Polonia
Commento: il Comunista deve giocare la Carta Punteggio Polonia — le Carte Punteggio non possono essere tenute.
Ogni giocatore riceve le seguenti carte di Lotta per il Potere:
• Comunista: 6 (1° città) +4 (2 ciascuna città aggiuntiva) = 10 carte
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• Democratico: 6 (1° città) +6 (2 ciascuna città aggiuntiva) = 12 carte
Commento: Il Comunista controlla 3 spazi (Bydgoszcz, Warszawa e Gdansk), quindi pesca 10 carte. Ha 6 carte di
leader potenziali perché controlla uno spazio di Operai e lo spazio di elite. Il Democratico controlla 4 spazi (Wroclaw,
Chiesa Cattolica, Krakow e Posnan) quindi pesca 12 carte, ma ha solo 3 carte di leader potenziali, una per la chiesa e 2
per gli spazi dei Operai.
Mano del Democratico
x2 Raduno in Piazza – CA auto
x3 Marcia (3, 4, 5)
x1 Sciopero 4
x1 Petizione 6
x2 Leader Intellettuale 3
x1 Leader Elite 3
x1 Leader Chiesa 3
x1 Jolly – Fallimento della Tattica: Affronta qualsiasi attacco: il seme non può essere giocato ancora in questa Lotta per
il Potere.

Commento: Tre carte leader inutilizzabili, ma il Jolly Fallimento della Tattica sarà di aiuto. Potrebbe Alzare la Posta
scartando tre carte, scegliendo i tre leader inutilizzabili. Sarebbe una mossa rischiosa considerando che il Comunista
avrebbe poi più carte di Lotta per il Potere ed un maggior numero di leader potenziali.
Mano del Comunista
x1 Raduno in Piazza – CA auto
x3 Marcia 3
x3 Sciopero (3, 3, 6)
x1 Petizione 6

I Giochi dei Grandi – Verona

- 42 -

1989

© 2012 GMT GAMES

x1 Leader Intellettuale 3
x1 Leader dei Operai 3

Commento: Valori di iniziativa molto bassi ed un leader inutilizzabile. Un po‘ sfortunato a non aver pescato alcuna
carta di leader di elite.
Il Democratico scarta 3 Carte per Alzare la Posta
• Carta scartata: Leader Intellettuale3
• Carta scartata: Leader Intellettuale3
• Carta scartata: Leader di Elite 3
Il vincitore della Lotta per il Potere riceverà un modificatore +1 ai suoi VP ed ai tiri di dado per la Rimozione del
Supporto.
Commento: ―la fortuna aiuta gli audaci‖. Il Democratico alza la posta.
• Il Comunista attacca con una Petizione 6
• Il Democratico risponde con una Petizione 6.
Commento: con solo 1 Petizione questo probabilmente non avrebbe causato molti danni, ma era un 6 e la sua mano era
alquanto debole come valori di iniziativa.
• Il Democratico tira per il contrattacco = 5 (deve ottenere 6): fallito.
Commento: Il Democratico deve ottenere pari o superiore rispetto al valore della carta che il Comunista ha usato per
ottenere l‘iniziativa.
• Il Comunista attacca con uno Sciopero 6
• Il Democratico risponde con uno Sciopero 4
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Commento: Il Comunista sceglie di attaccare con il suo seme Sciopero rispetto alla Marcia. Ne ha 3 ciascuno, ma ha
uno Sciopero 6 per iniziare.
• Tiro di dado per il contrattacco del Democratico = 1 (deve ottenere 6): fallisce.
• Il Comunista attacca con Sciopero 3.
• Il Democratico risponde con leader della Chiesa 3.
Commento: Il Comunista è soddisfatto nel vedere che il Democratico ha già terminato le carte sciopero. Deve solo
tenere l‘iniziativa e giocare un altro sciopero.
• Tiro di dado per il contrattacco Democratico = 2 (deve ottenere 3): fallisce.
• Il Comunista attacca con uno Sciopero 3.
• Il Democratico risponde con il Jolly: Fallimento della Tattica (Risponde a qualsiasi attacco, il seme non può essere
giocato più in questa lotta). Le carte Sciopero non possono essere più giocate in questa Lotta per il Potere.
• Nessun contrattacco.
Commento: bloccato! Ora il Comunista deve ricorrere alle deboli carte di Marcia o al suo Raduno. Sceglie il Raduno
sapendo che il Democratico sta esaurendo le carte. Inoltre il Democratico ha già usato una carta di leader della Chiesa,
ed il Comunista ha 1 delle 2 carte di leader dei Operai nel mazzo.
• Il Comunista attacca con Raduno in Piazza – CA automatico
• Il Democratico risponde con Raduno in Piazza – CA automatico
Commento: il Raduno fallisce. Le carte Raduno hanno tutte valore 1, quindi il Democratico ha infine l‘iniziativa.
• Il contrattacco ha successo automaticamente.
• Il Democratico attacca con Marcia 5.
• Il Comunista risponde con Marcia 3.
• Tiro di dado per il contrattacco del Comunista = 1 (deve ottenere 5): fallisce.
• Il Democratico attacca con Marcia 4
• Il Comunista risponde con Marcia 3
• Tiro di dado per il contrattacco del Comunista = 4 (deve ottenere 4): ha successo!
• Il Comunista attacca con Marcia 3.
• Il Democratico risponde con Marcia 3.
• Tiro di dado per il contrattacco Democratico = 3 (deve ottenere 3): ha successo!
Commento: entrambi i giocatori avevano 3 Marce. Erano carte più deboli, e cedono l‘iniziativa. Con il seme Marcia
esaurito, il Democratico gioca la sua carta finale, un Raduno. Il Comunista sente che sta per perdere. Se non contrasta il
Raduno il Democratico vincerà ed avrà un modificatore +2 ai suoi tiri di dado per la Perdita del Supporto e ai Punti
Vittoria. Fortunatamente, il Comunista ha il leader dei Operai che può usare per rispondere a qualsiasi seme. Ma c‘è un
problema. Se risponde deve tirare per l‘iniziativa, e contro un Raduno il tiro di dado per l‘iniziativa ha automaticamente
successo. La sua ultima carta è un leader Intellettuale, che non può giocare non avendo il controllo di alcuno spazio di
intellettuali.
• Il Democratico attacca con Raduno in Piazza – CA automatico
• Il Comunista risponde con leader dei Operai 3
• Il contrattacco ha successo automaticamente!
• Nessuna carta giocabile dal Comunista, quindi ….
• Il Democratico vince la Lotta per il Potere in Polonia!
Commento: è stata dura. Ma il Democratico vince.
• Tiro di dado per la Perdita del Supporto nella Lotta per il Potere = 2 + 1 (aumento della posta) = 3. Si deve rimuovere
1 supporto. Supporto Comunista a Poznan ridotto di 1, ora a zero.
Commento: il Comunista tira un 2 per la Perdita del Supporto, modificato a 3 per Aumentare la Posta. Il risultato sulla
Tabella del Risultato della Lotta per il Potere è 1. Il Comunista sceglie di rimuovere il SP a Poznan. Potrebbe aver
rimosso un SP da qualsiasi spazio.
• Tiro di dado dei VP per la Lotta per il Potere VP = 4 + 1 (aumento della posta) = 5. +2 VP, più VP per il Potere su di
2, ora ad 1.
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Commento: Per i Punti Vittoria il Democratico tira un 4, modificato a 5 per Alzare la Posta. Il risultato sulla Tabella
del Risultato della Lotta per il Potere è 2/P, quindi il segnalino VP viene spostato di 2 spazi verso la vittoria del
Democratico. Più importante, il risultato P significa che il Comunista viene rovesciato al potere, e la Carta Punteggio
viene rimossa dal gioco.

Punteggio in Polonia
• Comunista: 3 (presenza) +2 (campi di battaglia) = 5
• Democratico: 6 (dominazione) +3 (campi di battaglia) = 9
• VP su di 4, ora a 5
• La Carta Punteggio Polonia viene rimossa permanentemente.
Commento: il Democratico ottiene 4 VP per la Polonia. E‘ un buon inizio perché il Comunista ha investito molto in
Polonia.

Turno 1, Round di Azione democratico 7
Il Democratico gioca la carta seguente come Evento:
Ops 2: Eco-Glasnost* (Democratico)
Porre 4 SP del Democratico a Ruse. +1 VP per i Controlli del Supporto a Ruse per il resto della partita.
• La carta Eco-Glasnost viene rimossa permanentemente.
• Il supporto Democratico a Ruse incrementa di 4, ora a 4.
Commento: Il Democratico si dispone bene in Bulgaria. Ha iniziato forte con due spazi che si danno supporto
reciproco, comunque sta perdendo in Ungheria.
Commento generale: il Comunista ha combattuto duramente in entrambi i paesi di inizio anno. Dovrebbe essere in
grado di assicurarsi una forte posizione in Ungheria, ma dovrà spostare la sua attenzione nei paesi di metà anno al più
presto. Il Democratico è contento di aver ottenuto la Polonia dopo che il Comunista ha spinto forte lì. Nessun giocatore
ha ancora effettuato un tentativo per la Piazza Tianamen.
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L‘illustrazione mostra le posizioni sulla mappa dopo il turno 1.
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Appendice A: Distribuzione del Mazzo della Lotta per il Potere
6 Raduno in Piazza [RALLY IN THE SQUARE] (tutte con valore di iniziativa 1)
12 Marce [MARCH] (2 con valore di iniziativa 6, 2 con 5, 4 con 4, e 4 con 3)
12 Scioperi [STRIKE] (2 con valore di iniziativa 6, 2 con 5, 4 con 4, e 4 con 3)
6 Petizioni [PETITION] (3 con valore di iniziativa 6, e 3 con 5)
12 Leader (4 Intellettuali [INTELLECTUAL], 4 Elite, 2 Operai [WORKER], 1 Chiesa [CHURCH], ed 1 Studenti
[STUDENT], tutti con valore di iniziativa 3)
4 Jolly (tutte cedono l‘iniziativa)
Fallimento della Tattica [TACTICS FAIL] = Risponde a qualsiasi seme. Tale seme non può essere giocato ancora
durante questa Lotta per il Potere. Perde l‘iniziativa.

Sequenza del turno
1. Distribuzione delle Carte Strategiche
2. Giocare i Round di Azione
3. Effettuare Controlli per il Supporto extra (se applicabile)
4. Verificare le Carte Tenute
5. Celebrate la Festa di Capodanno (se applicabile)
6. Avanzate il segnalino di Turno
7. Calcinate il Punteggio Finale (dopo il turno 10)

9.2 Termini per il Punteggio dei Paesi
Presenza: Un giocatore ha la Presenza in un paese se controlla almeno uno spazio in quel paese.
Dominazione: Un giocatore ottiene la Dominazione di un paese se controlla più spazi in quel paese rispetto al suo
avversario e controlla più spazi Campo di Battaglia in quel paese rispetto all‘avversario. Un giocatore deve controllare
almeno uno spazio non Campo di Battaglia ed uno Campo di Battaglia in un paese per ottenere la Dominazione in esso.
Controllo: Un giocatore ha il Controllo di un paese se controlla più spazi in quel paese rispetto al suo avversario e
controlla tutti gli spazi Campo di Battaglia in quel paese.

6.2 CONTROLLI DEL SUPPORTO
SCOPO: Per ridurre il Supporto avversario in un paese, e per aggiungere supporto amico se il controllo del Supporto ha
abbastanza successo.
PROCEDURA: Ogni Carta Strategica giocata per Controlli del Supporto dà due Controlli del Supporto al Giocatore in
Fase, indipendentemente dal valore Operazioni della carta. Il giocatore deve risolvere il primo Controllo del Supporto
prima di dichiarare il bersaglio seguente.
REQUISITI: Per tentare un Controllo del Supporto in uno spazio, lo spazio deve avere SP avversari.
RISOLUZIONE: Moltiplicate il Numero di Stabilità dello spazio bersaglio per due (x2). Tirate poi un dado, e
sommate al risultato il valore Ops della carta giocata più qualsiasi DRM come sotto indicato.
Se il risultato modificato è superiore al doppio del Numero di Stabilità, il Controllo del Supporto ha successo, ed il
giocatore in fase rimuove SP avversari pari alla differenza dallo spazio bersaglio. Se vi sono SP avversari insufficienti
da rimuovere, aggiungete SP amici per colmare la differenza.
MODIFICATORI AL TIRO DI DADO:
• +1 per ogni spazio adiacente amico controllato
• –1 per ogni spazio adiacente controllato dal nemico
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Bonus per il Comunista - Punteggio a
Fine Partita
Numero di paesi

VP Bonus

1
2
3
4
5
6

4
8
12
16
20
24

TABELLA DI STABILITA’ DELLA U.R.S.S.
U.R.S.S. STABILE
SAJUDIS
LA VIA BALTICA
SECESSIONE DELLE REPUBBLICHE BALTICHE
COLPO DI STATO AL CREMLINO!

+0
+1
+3
+5
-3

TABELLA DEI RISULTATI DELLA LOTTA PER IL POTERE
PERDITA DI SUPPORTO

PUNTI VITTORIA

Tiro di dado

Risultato

Tiro di dado

Risultato

0
1
2
3
4
5
6
7

0
0
1
1
2
2
3
4

0
1
2
3
4
5
6
7

0
0
1
1
2/P
2/P
3/P
4/P

Se il Democratico vince la Lotta per il Potere e tira un 4 o più per i Punti Vittoria, il Comunista viene rovesciato dal
Potere e la carta Lotta per il Potere viene rimossa dal gioco. Se la Lotta per il Potere viene vinta con una carta
Petizione vi è un modificatore -2 ad entrambi i tiri di dado. Se la Lotta per il Potere viene vinta con una carta Raduno
in Piazza, vi è un modificatore di +2 ad entrambi i tiri di dado.
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TABELLA DELLA PIAZZA TIANANMEN
Memoriale di un
Riformatore

Raduno di
Studenti

Modificato
re +1 ai tiri
di dado
Tabella
Piazza
Tinanmen

+1 al valore
Ops di tutte
le carte da 1
Ops

Riformatore
Screditato

Studenti
Dispersi
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Censura di
Notizie estere

Sciopero della
Fame degli
Studenti

La Dea della
Democrazia

Supporto dei
Leader di partito
locali

Effettuate un
Controllo del
Supporto
gratuito da 2
Ops al
termine del
turno

Pescare 3
carte
strategiche
tenerne 1
scartarne 1

Rimuovere 2
Punti
Supporto
avversari

Uso una vola
soltanto

Uso una vola
soltanto

Scartare carta
di Lotta per il
Potere,
pescare
rimpiazzo
all’inizio del
turno

I giornali
screditano i
protestanti

Studenti
Arrestati

Struttura
Rimossa
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Divisioni rurali
convocate a
Pechino

Barricate nella
Piazza

Pluralismo
Politico

Annulla
l’Evento
avversario
quando
giocate una
carta per Ops,
una volta per
turno

Giocare una
carta sia per
Ops che per
l’evento, una
volta per turno

Protestanti
Massacrati

Concessione dello stato di
Nazione Favorita nel
commercio
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LE CARTE

Numero Periodo Ops Com/Dem

Titolo

Effetto

1

Inizio

2

C

Retaggio della Legge
marziale*

Rimpiazzate 1 SP Democratico con 1 SP Comunista in Polonia ed effettuate un Controllo del Supporto in Polonia usando il valore
Ops di questa carta.

2

Inizio

4

D

Solidarnosc
Legalizzata*

Ponete 1 SP Democratico in ogni spazio non controllato di Operai e Contadini in Polonia. Consente di giocare
Walesa.

3

Inizio

3

D

Walesa*

Ponete un totale di 4 SP in qualsiasi spazio(i) in Polonia. Il Democratico può poi fare Controlli del Supportoo in Polonia usando il
valore Ops di questa carta. Richiede il gioco di Solidarnosc Legalizzata* come evento.

4

Inizio

1

D

Michnik*

Ponete 3 SP Democratici nello spazio di Intellettuali della Polonia.

5

Inizio

3

D

Sciopero generale

Il Comunista deve scartare una carta tenuta e tirare un dado. Per terminare lo sciopero il totale del valore Ops e del tiro di dado
deve eccedere 5. Il Comunista deve proseguire a scartare carte sino a che lo Sciopero Generale non termina, sebbene possa
giocare una carta di Lotta per il Potere durante lo sciopero.

6

Inizio

3

C

Fermato per
accertamenti

Il Democratico deve scartare una carta a caso. Se è un evento Comunista accade immediatamente.

7

Inizio

2

C

Media controllati dallo
stato*

Rimuovete 4 SP Democratici, non più di 2 per spazio.

8

Inizio

4

-

Prudenza

L’avversario subisce -1 Ops per il resto del turno, ad un minimo di 1.

9

Inizio

1

C

Il Muro*

Ponete la carta davanti al giocatore Comunista. Nel suo seguente Controllo del Supporto in Germania annullate il drm per
qualsiasi spazio adiacente controllato dal giocatore Democratico. Non ha effetto se è stata giocata con successo Il Muro Deve
Cadere.

10

Inizio

3

C

11

Inizio

2

C
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12

Inizio

2

C

Apparatchiks*

Ponete 3 SP Comunisti in qualsiasi spazio(i) Burocratico.

13

Inizio

1

C

Stasi*

Per il resto di questo turno il giocatore Democratico deve rivelare la carta che giocherà in questo round di azione prima che il
Comunista giochi la sua carta.

14

Inizio

4

-

Gorbachev incanta
l’Occidente

Migliorate la stabilità dell’URSS di uno. Rimuovete 2 SP avversari ed effettuate un Controllo del Supporto usando il valore Ops di
questa carta. Non può essere tenuta. Non può essere giocata come evento dopo Secessione delle Repubbliche Baltiche.

15

Inizio

3

C

Honecker*

Il giocatore Comunista può prendere qualsiasi carta non di Lotta per il Potere nel mazzo degli scarti e prenderla in mano. Il
giocatore Comunista può effettuare un round di azione extra questo turno. Non può essere giocata come evento dopo Modrow*.

16

Inizio

2

C

Nomeklatura*

Ponete 3 SP in qualsiasi spazio(i) di Elite, o rimuovete tutti gli SP Democratici da spazi di Elite.

17

Inizio

3

D

Negoziati della Tavola
Rotonda

Ponete la carta davanti al democratico. Nella Lotta per il Potere seguente pesca 2 carte di Lotta per il Potere a caso dal Comunista.
Poi scartate questa carta.

18

Inizio

2

C

Pozsgay difende la
Rivoluzione*

Ponete SP Comunisti in 4 spazi dell’Ungheria non sotto controllo Democratico.

19

Inizio

2

D

Visita Papale*

Ponete 3 SP in qualsiasi spazio della Chiesa Cattolica.

20

Inizio

4

C

Marco Tedesco*

Il giocatore Democratico dà al Comunista la sua carta di valore Ops maggiore. Se è un evento Comunista accade immediatamente,
altrimenti usate il valore Ops della carta senza far accadere l’evento.

21

Inizio

2

-

La Casa Comune
Europea

Giocarla assieme all’evento avversario per annullare l’accadimento dell’evento. Migliorate la stabilità dell’URSS di uno. Se giocata
per Ops l’avversario ottiene 1 VP.

22

Inizio

0

-

Punteggio della Polonia

Presenza=3, Dominazione = 6, Controllo = 9, Potere (solo Comunista)= 3 x il numero di volte giocata. +1 per ogni spazio Campo di
Battaglia. Non può essere tenuta. Rimuoverla se il Democratico prende il potere.

23

Inizio

0

-

Punteggio
dell’Ungheria

Presenza = 1, Dominazione = 2, Controllo = 4, Potere = 1 x il numero di volte giocata. +1 per ogni spazio Campo di Battaglia. Non
può essere tenuta. Rimuoverla se il Democratico prende il potere.

24

Inizio

1

D

Chiesa di St Nicholas *
(San Nicola)

Ponete SP Democratici sufficienti nello spazio della Chiesa Luterana per ottenere il controllo Democratico. Consente il gioco di Le
manifestazioni del Lunedì.

25

Inizio

3

C

Perestroika*

+1 al valore Ops delle carte giocate dal Comunista per il resto del turno.

26

Inizio

1

D

Helsinki Atto Finale*

+1 VP per ogni tiro di Controllo del Supporto da parte del Comunista in spazi di Studenti o Intellettuali per il resto della partita.
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27

Inizio

3

D

Consumerismo

Rimuovete un SP Comunista da uno spazio di Operai ed effettuate un Controllo del Supporto in uno spazio di Operai nello stesso
paese usando il valore Ops di questa carta.

28

Inizio

3

C

Cellule del Partito nelle
Fabbriche

Rimuovete un SP Democratico da 3 spazi di Operai, non più di 2 per spazio.

29

Inizio

1

D

La Settimana di Jan
Palach*

Ponete 6 SP Democratici nello spazio Università Charles.

30

Inizio

1

C

Gas Lacrimogeno*

Ponete la carta davanti al giocatore Comunista. Nel suo seguente tiro per il Controllo del Supporto in uno spazio di Studenti riceve
un drm +1, poi rimuovete dal gioco questa carta dal gioco.

31

Inizio

2

D

Intelligentsia

Ponete 4 SP Democratici in spazi di Intellettuali, non più di 2 per spazio.

32

Inizio

2

C

Partiti dei Contadini*

Ponete 4 SP Comunisti in spazi di Contadini, non più di 2 per spazio.

33

Inizio

2

D

Sajudis*

+1 VP. Diminuite la stabilità dell’URSS di 1. Ponete influenza democratica sufficiente in qualsiasi spazio di Minoranze per
ottenerne il controllo. Consente di giocare La Via Baltica.

34

Inizio

2

D

Fidesz*

Ponete 5 SP Democratici in spazi di Studenti in Ungheria.

35

Inizio

3

C

Curate la Nostra Ferita
Sanguinante*

Se giocata ad Inizio Anno, -3 VP; se giocata a Metà Anno, -1 VP, se giocata a Fine Anno, +3 VP

36

Inizio

3

D

Corsa all’Occidente*

Tirate un dado. Se il risultato eccede il numero di spazi controllati dal Comunista in Germania, +1 VP e scegliete qualsiasi Evento
blu con asterisco (*) dal mazzo degli scarti. L’evento accade immediatamente.

37

Inizio

3

C

38

Inizio

3

C

Il Concetto di Luglio*

Ponete 3 SP Comunisti in Bulgaria

39

Inizio

2

D

Eco-Glasnost*

Ponete 4 SP Democratici a Ruse. +1 VP per i Controlli del Supporto Comunisti a Ruse per il resto della partita.

40

Inizio

3

D

Forum Democratico
ungherese*

Ponete 3 SP Democratici in Ungheria ed effettuate un Controllo del Supporto in Ungheria usando il valore Ops di questa carta.
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41

Metà

3

C

Ceausescu*

Rimuovete 3 SP Democratici in Romania ed effettuate un Controllo del Supporto usando il valore Ops di questa carta. Se il
Democratico ha SP in spazi adiacenti a Cluj al termine di questo round di azione rimuovete 1 SP Comunista da Bucharest. Non può
essere giocata come evento dopo Il Tiranno è andato.

42

Metà

0

-

Punteggio della
Germania Est

Presenza=3, Dominazione = 6, Controllo = 9, Potere (solo Comunista)= 3 x il numero di volte giocata. +1 per ogni spazio Campo di
Battaglia. Non può essere tenuta. Rimuoverla se il Democratico prende il potere.

43

Metà

0

-

Punteggio della
Bulgaria

Presenza = 1, Dominazione = 2 , Controllo = 3, Potere = 1 x il numero di volte giocata. +1 per ogni spazio Campo di Battaglia. Non
può essere tenuta. Rimuoverla se il Democratico prende il potere.

44

Metà

3

-

Moneta Inflazionata*

Attaccate qualsiasi paese dove il vostro avversario ha il Potere. Ponete 2 SP ed effettuate un Controllo del Supporto. Controllate
nel paese usando il valore Ops di questa carta Il vostro avversario può annullare il Controllo del Supporto scartando una carta di
valore 3 Ops.

45

Metà

4

D

Ritirata delle truppe
sovietiche*

Il giocatore Democratico può rimuovere 5 SP Comunisti dall’Europa Orientale, non più di 2 per spazio.

46

Metà

3

D

Arrivederci Lenin!*

Il giocatore Comunista deve rivelare tutti i suoi eventi con titolo scritto in rosso. il Democratico può scambiare questa carta con
qualsiasi di essi e giocarla, l’evento accade immediatamente, oppure può giocare questa carta per Ops.

47

Metà

3

C

Espulsione dei turchi
dalla Bulgaria*

-2 VP. Rimuovete qualsiasi SP Democratico a Razgard.

48

Metà

3

D

Noi Siamo il Popolo!

Il Democratico può spostare sino a 4 SP democratici dallo spazio della Chiesa Luterana a qualsiasi spazio nella Germania Est, non
più di 2 per spazio. Il Comunista non può più effettuare Controlli per il Supporto a Lipsia (Leipzig).

49

Metà

1

D

Fardello del Debito in
Valuta Estera*

+1 VP. Il Democratico sceglie qualsiasi paese eccetto la Romania. Il Comunista non può effettuare Controlli del Supporto in questo
paese per il resto del turno.

50

Metà

3

D

La Dottrina Sinatra*

+1 al valore Ops delle carte giocate dal Democratico per il resto di questo turno.

51

Metà

2

C

Celebrazioni del 40°
Anniversario*

Ponete 2 SP Comunisti in Germania. Se il Comunista è in vantaggio aggiungete 4 SP. Poi -1 VP.

52

Metà

3

C

Normalizzazione*

Rimuovete tutti gli SP Democratici dagli spazi di Elite e Burocratici in Cecoslovacchia.

53

Metà

2

C

Li Peng*

Modificatore +1 a tutti i tentativi del Comunista sulla Tabella della Piazza Tiananmen per il resto della partita.

D

La Folla si rivolta contro
Ceausescu*

Dopo che i giocatori hanno pescato le carte per la seguente Lotta per il Potere in Romania, il giocatore Democratico pesca le
prime 15 carte del mazzo della Lotta per il Potere ed effettua 1 Round di Azione usando il valore Ops pari al 3 x il numero di carte
Raduno in Piazza pescate. Poi queste 15 carte sono scartate prima che sia risolta la Lotta per il Potere. Consente di giocare Il
Tiranno è Andato*.

54

Metà

3
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55

Metà

0

-

Punteggio della
Cecoslovacchia

Presenza = 2, Dominazione = 4, Controllo = 6, Potere = 2 x il numero di volte giocata. +1 per ogni spazio Campo di Battaglia. Non
può essere tenuta. Rimuoverla se il Democratico prende il potere.

56

Metà

2

D

Televisione straniera*

Rimuovete 4 SP Comunisti, non più di 2 per spazio. Non si può usare contro Dresda.

57

Metà

2

C

Rimpasto del Comitato
Centrale*

Ponete 3 SP Comunisti in qualsiasi paese dove il Comunista ha il Potere.

58

Metà

2

D

Riapertura del confine
Austria - Ungheria*

+1 al valore Ops di tutte le carte giocate Dmocratico se tutti gli Ops sono spesi in Germania, per il resto di questo turno.

59

Metà

2

C

Soldati Verdi*

Modificatore di -1 ai Controlli del Supporto Democratici in Germania Est per il resto di questo turno.

60

Metà

2

D

Rifiuti Tossici*

Aggiungete 3 SP Democratici in qualsiasi spazio(i) di Operai.

61

Metà

4

D

Le Manifestazioni del
Lunedì*

Ponete SP sufficienti nello spazio della Chiesa Luterana e Lipsia per ottenere il controllo Democratico.
Poi il giocatore Democratico può effettuare 5 Controlli del Supporto in Germania Est usando il valore Ops di questa carta. Richiede
il gioco di Chiesa di St. Nicholas.

62

Metà

2

D

Yakovlev Consigliere
di Gorbachev*

Ponete questa carta davanti al Democratico. Il Democratico riceve un modificatore +1 ai tiri di dado per la Perdita del Supporto e
Punti Vittoria se vince la Lotta per il Potere seguente. Poi rimuovete questa carta dal gioco.

63

Metà

2

D

Genscher*

Annulla il costo +1 Ops per piazzare SP Democratici in spazi controllati dal Comunista in Germania Est per il resto del turno.

64

Metà

4

D

Eredità del 1968*

Piazzate 1 SP Democratico in tutti gli spazi in Cecoslovacchia che non siano controllati dal giocatore Comunista.

65

Metà

3

D

Visita Presidenziale*

La mano del Comunista viene ridotta a 7 carte nel turno seguente.

66

Metà

1

D

Nuovo Forum*

Ponete a SP Democratico in 3 spazi in Germania Est.

67

Metà

2

-

Riformatore
Riabilitato*

Se siete in vantaggio nella Tabella della Piazza Tiananmen, pescate qualsiasi carta non di Punteggio nel mazzo degli scarti. L’evento
accade immediatamente.

68

Metà

3

D

Klaus e Komarek*

Rimuovete 2 SP Comunisti 2 ed aggiungete 2 SP Democratici a Praga.

69

Metà

3

C

Sistematizzazione*

Eliminate 1 spazio in Romania. Qualsiasi SP Democratico viene eliminato. Gli SP Comunisti sono spostati a Bucharest. Gli spazi
collegati allo spazio distrutto sono ora collegati l’uno con l’altro direttamente. Non ha effetto dopo Il Tiranno è Andato.
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70

Metà

2

C

Securitate*

Il democratico deve rivelare le sue carte di Lotta per il Potere all’inizio della Lotta per il Potere in Romania. Questo evento rimane
in essere sino a quando non viene annullato dall’evento L’Esercito Sostiene la Rivoluzione.

71

Metà

3

D

Il bacio della morte*

Il giocatore Comunista deve scartare una carta a caso. Se è neutrale o democratica accade immediatamente.

72

Metà

3

D

Rivolta dei Partiti dei
Contadini*

Ponete la carta davanti al giocatore Democratico. Nella Lotta per il Potere seguente, se il Democratico controlla uno spazio di
contadini, pesca 1 Carta di Lotta per il Potere a caso dalla mano del Comunista e la pone nella sua mano. Poi rimuovete dal gioco
questa carta.

73

Metà

2

D

Laszlo Tokes*

Ponete 1 SP Democratico a Timisoara ed Harghita/Covasna. Il Democratico può poi porre SP o fare tiri di Controllo del Supporto in
Romania usando il valore Ops di questa carta. Consente il gioco di Massacro a Timisoara.

74

Metà

3

D

Ambasciate della FRG *

+1 per i Controlli del Supporto Democratici nell’Europa Orientale per il resto di questo turno.

75

Metà

3

D

Visti di Uscita*

Il giocatore Democratico può scartare qualsiasi carta in mano e pescare un numero eguale di nuove carte dal mazzo.

76

Metà

2

C

Summit del Patto di
Varsavia*

Il giocatore Comunista sceglie chi domina il summit, i sostenitori della linea dura o i riformatori. Il Comunista può effettuare 2
Controlli del Supporto con drm +2 contro spazi di Studenti ed Intellettuali, oppure porre 4 SP in spazi privi di SP Democratici.

77

Metà

1

D

Samizdat*

Il Democratico può mettere da parte una carta che ha in mano per il turno seguente e pescare una nuova carta dal mazzo per
sostituirla. La carta messa da parte torna nella mano del Democratico prima che si peschino nuove carte.

78

Metà

2

-

Rivolta degli Operai

Scegliete qualsiasi spazio di Operai in un paese dove il vostro avversario ha il Potere. Tirate un dado. La Rivolta ha successo con 46. Se ha successo rimpiazzate gli SP del vostro avversario con vostri SP. Drm -1 per ogni spazio che il vostro avversario controlla
che sia adiacente allo spazio attaccato.

79

Metà

2

C

La Terza Via*

-2 VP. Ponete 3 SP Comunisti nello spazio degli Scrittori tedeschi orientali.

80

Metà

3

C

Nepotismo*

Tirate un dado. 1-2: Ponete 4 SP Comunisti in spazi di Operai nei Balcani. 3-4: ponete 3 SP Comunisti in spazi di Operai nei Balcani.
5-6: ponete 1 SP Comunista uno spazio di Operai nei Balcani.

81

Metà

3

D

La Via Baltica*

+3 VP. Ponete SP Democratici sufficienti in qualsiasi spazio di Minoranze per ottenerne il controllo. Richiede il gioco di Sajudis.
Consente il gioco di Secessione delle Repubbliche Baltiche.

82

Fine

1

C

Spitzel*

Rimuovete 2 SP Democratici in Germania Est.

83

Fine

2

C

Modrow*

Tirate un dado. Se il risultato eccede il numero di spazi controllati dal Democratico in Germania Est, ponete 4 SP Comunisti in
Germania Est, non più di 2 per spazio. Questo evento impedisce il gioco di Honecker come evento.
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84

Fine

4

D

Secessione delle
Repubbliche Baltiche *

+5 VP. Ponete SP Democratici sufficienti in qualsiasi spazio di Minoranze per ottenerne il controllo. Effettuate 1 Controllo del
Supporto usando il valore Ops di questa carta. Richiede il gioco di La Via Baltica come evento. Consente il gioco di Colpo di Stato
al Cremlino!

85

Fine

2

-

Colonna di carri armati
o L’Uomo con il
Sacchetto

Avanzate di 1 spazio nella Tabella della Piazza Tiananmen.

86

Fine

3

D

Il Muro deve cadere!*

Il Democratico tenta di far crollare il Muro di Berlino. Ogni giocatore tira un dado e somma al risultato il numero di spazi in
Germania Est che controlla. Chi ottiene di più vince. Se ha successo +3 VP ed il Comunista deve rimuovere 3 SP dalla Germania
Est.

87

Fine

3

D

Kohl propone la
riunificazione*

+2 VP. Il Democratico può porre SP o fare Controlli del Supporto usando il valore Ops di questa carta se è stata giocata Il Muro
deve cadere! come evento con successo.

88

Fine

2

C

Adamec*

Tirate un dado. Con 3-6 aggiungete 4 SP Comunisti in Cecoslovacchia, non più di 2 per spazio. Drm -1 per ogni spazio di Operai in
Cecoslovacchia che è controllato dal giocatore Democratico.

89

Fine

3

D

Teoria del Domino*

Se il Democratico ha il Potere in almeno due paesi, può recuperare qualsiasi carta Punteggio dal mazzo degli scarti e giocarla
immediatamente come evento.

90

Fine

4

D

Forum Civico*

+1 VP. Ponete 4 SP in Cecoslovacchia. Il giocatore Democratico può effettuare Controlli del Supporto in Cecoslovacchia usando il
valore Ops di questa carta se lo spazio degli Scrittori cecoslovacco è controllato dal Democratico.

91

Fine

3

D

La mia prima Banana*

Rimuovete 2 SP Comunisti ed effettuate 2 Controlli del Supporto in Germania Est usando il valore Ops di questa carta.

92

Fine

3

C

Tradimento*

Scegliete qualsiasi spazio di Chiesa Ortodossa. Rimpiazzate tutti gli SP Democratici con SP Comunisti.

93

Fine

3

D

Terapia shock*

Scegliete qualsiasi paese dove il Democratico ha il potere. Tirate un dado. La Terapia Shock ha successo con 3-6. -1 per ogni spazio
Comunista di Operai o Contadini controllato dal Comunista nel paese. Se ha successo +3 VP e ponete 3 SP Democratici nel paese.

94

Fine

4

D

Unione di Forze
Democratiche*

Rimuovete 4 SP Comunisti dalla Bulgaria, non più si 2 per spazio. Poi effettuate Controlli del Supporto in Bulgaria usando il valore
Ops di questa carta.

95

Fine

0

-

Punteggio della
Romania

Presenza = 2, Dominazione = 4, Controllo = 9, Potere = 2 x il numero di volte giocata. +1 per ogni spazio Campo di Battaglia. Non
può essere tenuta. Rimuoverla se il Democratico prende il potere.

96

Fine

1

C

La Soluzione Cinese*

Può accadere solo se il Comunista ha raggiunto lo spazio di Dimostranti Massacrati nella Tabella della Piazza Tiananmen.
Il Comunista può scegliere 1 paese dove ha il Potere ed effettuare 5 Controlli del Supporto con modificatore +3, ma subisce una
penalizzazione di +3 VP

97

Fine

2

D

Il Tiranno è andato*

Rimuovete 4 SP Comunisti dallo spazio di Elite della Romania. Il Democratico annuncia dove scappa Ceausescu, scegliendo uno
spazio privo di SP democratici. Vedere 7.6. Richiede il gioco di La Folla si Rivolta contro Ceausescu.

I Giochi dei Grandi – Verona

- 56 -

1989

© 2012 GMT GAMES

98

Fine

2

C

Intrigo al Politburo*

Rimuovete 3 SP Democratici in Bulgaria, non più di 2 per spazio ed effettuate 1 Controllo del Supporto in Bulgaria usando il valore
Ops di questa carta.

99

Fine

3

C

Ligachev*

-3 VP se il Democratico non gioca Gorbachev Incanta l’Occidente come evento nel suo Round di Azione seguente. I -3 VP hanno
effetto non appena il Democratico gioca la sua carta ma prima che l’effetto della carta Democratica sia implementato.

100

Fine

3

-

Resistenza*

-1 ai Controlli del Supporto avversari negli spazi che controllate per il resto di questo turno.

101

Fine

1

C

Elena*

Aggiungete 2 SP allo spazio di Elite romeno. -1 drm per il giocatore Democratico per i Controlli del Supporto in Romania per il
resto di questo turno. Nessun effetto dopo Il Tiranno è andato.

102

Fine

3

C

Fronte di Salvezza
Nazionale*

Ponete la carta davanti al giocatore Comunista. Nella seguente Lotta per il Potere nei Balcani, il giocatore Comunista può pescare
due Carte di Lotta per il Potere a caso dalla mano del Democratico e tenerle nella sua mano. Poi rimuovete questa carta dal gioco.

103

Fine

3

D

Dimissioni del
governo*

Rimuovete tutti gli SP Comunisti da qualsiasi spazio di Elite non controllato.

104

Fine

2

C

Festa di Capodanno*

Il Comunista può dichiarare che il gioco terminerà alla fine di questo turno. Se il Comunista ha il Potere in 4 o più paesi -3 VP, se in
3 paesi o meno +3 VP. Questo si ha immediatamente. Alla fine del turno il Democratico può scegliere 1 paese dove il Comunista
ha ancora il Potere ed effettuare una Lotta per il Potere finale. Non vi è Punteggio Finale.

105

Fine

3

D

Il Pubblico contro la
violenza*

Ponete 2 SP Democratici ciascuno a Kosice e Presov. Effettuate un Controllo del Supporto a Bratislava usando il valore Ops di
questa carta e con un modificatore di +2.

106

Fine

2

C

Adozione della
Piattaforma Social
Democratica*

Giocatela come evento in un paese dove il Democratico ha il Potere. Aggiungete 2 SP ed effettuate 1 Controllo del Supporto nel
paese usando il valore Ops di questa carta.

107

Fine

3

C

Massacro a Timisoara*

Il giocatore Comunista effettua Controlli del Supporto in Romania usando il valore Ops di questa carta con drm +2. Richiede il
gioco di Lazslo Tokes. Non ha effetto dopo Il Tiranno è Andato.

108

Fine

3

D

L’esercito sostiene la
rivoluzione*

Annulla l’effetto dell’evento Securitate' per il resto della partita.

109

Fine

3

C

Colpo di Stato al
Cremlino!*

Può accadere solamente se è stato giocato come evento Secessione delle Repubbliche Baltiche. -3 VP. In tutti i paesi dove il
Comunista ha il Potere, ponete SP sufficienti nello spazio di Elite per ottenere il controllo comunista, poi effettuate un Controllo
del Supporto nello spazio dei Burocrati con modificatore +1, anche se non vi sono SP Democratici in quello spazio.

110

Fine

3

D

Summit di Malta*

Tirate un dado. Il summit ha successo con 4-6. Se ha successo +3 VP e rimuovete 5 SP Comunisti da qualsiasi spazio(i) di elite.
Modificate il tiro di dado di +1 per ogni Evento Baltico (Sajudis, La Via Baltica, Secessione delle Repubbliche Baltiche) accaduto.
Evento non giocabile dopo Colpo di Stato al Cremlino!
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