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1.0 INTRODUZIONE
Labyrinth è un gioco di tipo card-driven per 1 o 2 gio-
catori, che simula a livello strategico i tentativi degli 
estremisti islamici di imporre la propria legge religiosa 
sul mondo musulmano.

Nel gioco in solitario (9.0) il giocatore impersonifica le 
forze americane e alleate nella loro guerra contro l’estre-
mismo dello jihad islamico (la guerra santa dell’Islam).

Nel gioco a due giocatori, il secondo giocatore prende 
le parti dei jihadisti.

Il giocatore che impersonifica gli americani tenta di 
aumentare il proprio controllo (Governance) sui paesi 
musulmani al fine di tagliare alle radici le proliferazioni 
dell’islamismo estremista o, per lo meno, di eliminare 
i combattenti islamisti che costituiscono una possibile 
minaccia alla stabilità. La parte che controlla l’estre-
mismo islamico (jihadista) cerca invece di ristabilire il 
califfato islamista del passato o, per lo meno, tenta di 
danneggiare a tal punto gli americani da obbligarli a ri-
tirarsi dal mondo musulmano.

Per riuscire in tali intenti i due giocatori usano allo sco-
po carte strategiche che permettono di mettere in atto 
una serie di operazioni o di scatenare degli eventi parti-
colari. Una mano di carte simula, in Labyrinth, grosso 
modo un anno di attività.

Si noti che il gioco utilizza il termine jihadisti per defi-
nire gli estremisti islamici più violenti (così come nor-
malmente vengono indicati in Occidente e nel mondo 
musulmano) e non naturalmente i milioni di cittadini 
musulmani che vivono pacificamente nel vicino oriente 
o nei paesi a maggioranza religiosa musulmana.

Le regole sono organizzate in sezioni numerate. Nel gio-
co a due si leggano le regole dal paragrafo 2 al paragrafo 
8 compresi. Per il gioco in solitario, si leggano anche le 
regole contenute nel paragrafo 9.0 “Attività jihadiste”, 
che modifica leggermente le regole precedenti, consen-
tendo l’utilizzo del gioco in solitario.

Nota: La sezione esterna delle Tabelle di aiuto del gio-
catore riassume le regole utilizzate nel gioco a due, 
comprese le operazioni americane e jihadiste (regole 7 
e 8), così come la regola 2 (“Come vincere”). L’interno 
delle Tabelle è dedicato invece esclusivamente alla mo-
dalità di gioco in solitario.

2.0 COME VINCERE

2.1 I TRE MODI PER VINCERE

Ogni parte in gioco può vincere in tre modi diversi:

2.1.1 Vittoria americana

Il giocatore americano vince nel momento in cui un • 
insieme di paesi musulmani che dispongono in tutto 
o almeno 12 Risorse ottengano una Governance di 
tipo “Good” (4.2.1), OPPURE

se almeno 15 (o 18) paesi musulmani abbiano una • 
Governance di tipo “Fair” o “Good” O, ANCORA,  

che non ci siano cellule jihadiste su nessuno dei pa-• 
esi presenti sulla mappa.

2.1.2 Vittoria jihadista

Il giocatore jihadista vince nel momento in cui un • 
Regime islamista viene introdotto in un numero di 
paesi il cui totale di risorse sia 6 e che almeno due 
di questi siano adiacenti, OPPURE CHE

il prestigio americano sia “1” e che almeno 15 paesi • 
musulmani abbiano una Governance di tipo “Poor”, che 
vi sia un Regime islamista al potere O, ANCORA, 

che un attentato terroristico (Plot) per mezzo di un’ar-• 
ma di distruzione di massa (WMD) venga effettuato 
all’interno degli Stati Uniti, senza che questo sia neu-
tralizzata (ad esempio, da un Allarme, 7.5).

2.2 OIl PRICED SPIkE

Nel raro caso in cui l’attivazione dell’evento Oil Priced 
Spike provochi una situazione in cui entrambe le parti 
possano reclamare la vittoria, vince il giocatore che ha 
attivato l’evento.

2.3 TERMINE DEl GIOCO

Labyrinth può essere giocato in tre diverse varianti di 
tre lunghezze diverse di gioco. Se nessuna delle condi-
zioni contemplate al punto 2.1 si verifica al momento 
del rimescolamento prescelto per il termine della par-
tita (il 1°, il 2° o il 3° così come riportato dalle regole 
3.3, 5.1 e 5.3.1), il giocatore americano vince se più del 
doppio delle sue risorse si trovano in condizione di Go-
vernance “Good” rispetto a quelle che si trovano sotto 
un regime islamista; in caso contrario, vince il giocatore 
jihadista. Per il calcolo del fine partita conta ogni in-
dicatore Regime Change (Cambiamento di regime) che 
sia stato piazzato nel turno corrente (l’indicatore va po-
sto sul suo lato verde, 4.8.2) e che attivi una situazione 
di regime islamista.
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3.0 PREPARAZIONE DEl 
GIOCO

3.1 REGOlA GENERAlE

Si scelga uno scenario dalla lista presente al fondo di 
questo regolamento. I giocatori dovrebbero scegliere le 
parti e sedersi uno di fianco all’altro guardando la mappa 
da sud verso nord, con il giocatore americano a sinistra e 
quello jihadista a destra. Il giocatore americano prende la 
tabella riassuntiva americana (US Operations) e il dado 
color ocra; il giocatore jihadista prende il foglio riassun-
tivo jihadista (Jihadist Operations) e i tre dadi neri.

NOTA: prima di iniziare la prima partita di gioco si con-
siglia di preparare il gioco e di provarlo così come viene 
illustrato nella Guida al giocatore.

3.2 PREPARAZIONE DEl GIOCO

Si dispongano gli indicatori, le truppe e le cellule estre-
miste dormienti così come indicato dallo scenario pre-
scelto. (Molti paesi iniziano privi di indicatore finché 
non subiscono un controllo durante il corso del gioco, 
4.9.4).

Si dispongano le rimanenti truppe (cubetti color • 
kaki) e le cellule estremiste (cilindri neri) sui riqua-
dri Jihadist Funding e Troops, riempiendo ogni ca-
sella con cinque unità partendo da destra e proceden-
do verso sinistra (4.7.3-4).

Si piazzino tre indicatori • WMD in ognuno dei due 
spazi segnati come WMD Plot (4.7.8.1).

Si piazzi l’indicatore • Card sul riquadro Jihadist Ac-
tion Phase nello spazio Jihadist Card 1 (4.7.5). Si 
posizionino entrambe le riserve (Reserves) sullo “0” 
(6.3.3).

Si piazzino gli indicatori • Plot numerati a faccia in 
giù nello spazio Available Plots (4.7.8). Si mettano 
da parte gli indicatori Regime Change, Aid/Besieged 
regime, Cadre, Event e 1st Plot.

Si rimuovano dal mazzo le carte indicate dallo sce-• 
nario, quindi si mescolino le restanti carte piazzan-
dole a faccia in giù a fianco della mappa. Si lasci lo 
spazio per il mazzo degli scarti.

Si distribuisca ai due giocatori il numero di carte • 
indicato nei riquadri Troops e Jihadist Funding 
(5.2.8) e s’inizi a giocare la Fase d’Azione del gio-
catore jihadista (così come indicato dalla sequenza 
di gioco, 5.0).

NOTA: per mutuo accordo i giocatori possono usare se-
gnalini per variare la Governance e/o la Posture iniziali 

di stati musulmani o non musulmani, sempre che si vo-
glia cambiare la situazione storica di partenza.

3.3 lUNGHEZZA DEl GIOCO

I giocatori possono scegliere tre diverse lunghezze di 
gioco:

STANDARD: si piazzi l’indicatore • Deck nello spazio 
Deck 1 della Play Sequence. Il gioco finisce quando 
viene pescata l’ultima carta del mazzo (2.3).

TOURNAMENT FINAL: si piazzi l’indicatore • Deck 
nello spazio Deck 2. Il gioco finisce quando il mazzo 
deve essere mischiato per la seconda volta (5.3.1).

CAMPAIGN: si piazzi il indicatore • Deck nel-
lo spazio Deck 3. Il gioco finisce quando il maz-
zo deve essere mischiato per la terza volta (2.3). 

4.0 I COMPONENTI DI 
GIOCO
La scatola completa di Labyrinth comprende:

una mappa montata di 22” x 34”• 

156 counter• 

un libretto delle regole• 

un libretto di gioco• 

un pieghevole d’aiuto per il giocatore americano• 

un pieghevole d’aiuto per il giocatore jihadista• 

120 carte• 

15 cubetti di legno che indicano le truppe america-• 
ne

15 cilindretti di legno che indicano le cellule jiha-• 
diste

4 dadi a sei facce (uno color ocra e tre di colore • 
nero).

4.1 lA MAPPA

4.1.1 Paesi e linee di collegamento. La mappa mostra 
la maggior parte dei paesi musulmani, più una serie di 
altri paesi in cui potrebbero operare le cellule dell’estre-
mismo islamista. Ogni area  sulla mappa rappresenta un 
paese o un gruppo di paesi. I paesi differiscono fra loro 
a seconda della religione dominante. Gli spazi connessi 
fra loro da linee si considerano Adiacenti. Essere adia-
centi ha effetti sul movimento delle cellule estremiste 
(8.3), sulle operazioni americane di Guerra Ideologica 
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(“War of Ideas”) (7.2), sulla vittoria jihadista (2.1) e su 
altri eventi particolari (ved. 4.5).

4.1.2 Religione. Tutti i paesi presentano l’indicazione del 
grado e la natura dell’Affiliazione musulmana. I paesi a 
maggioranza sunnita o sciita vengono definiti complessi-
vamente come paesi musulmani (4.2), paesi non musul-
mani sono quelli in cui i musulmani sono invece in mino-
ranza (4.3). L’Iran sciita costituisce un particolare tipo di 
paese musulmano (in termini di gioco non viene indicato 
né come paese musulmano né come paese sciita. 4.4).

NOTE DEL PROGETTISTA – I paesi sciiti (Shia-Mix) 
indicano anche quelli governati da sunniti o da altre mi-
noranze non sciite, ma che comprendono al loro interno 
settori rilevanti o particolarmente attivi di popolazioni 
sciite.

4.2 PAESI MUSUlMANI

4.2.1 Governance. I paesi musulmani sono caratterizza-
ti dal tipo di governo che li domina (Governance), che 
viene concordato nel corso della preparazione di gioco 
e che può variare durante il corso di questo. Nei termini 
di gioco la Governance viene raffigurata mediante una 
scala discendente (in termini di efficacia e importanza) 
di quattro livelli: Buona (“Good”, la migliore per il gio-
catore americano), Discreta (“Fair”), Scarsa (“Poor”) e 
di Regime islamico (“Islamist Rule”, la peggiore per il 
giocatore US). Le Governance di tipo Good, Fair o Poor 
presentano dei valori numerici associati (di “1”, “2”, e 
“3”) che influenzano diverse funzioni di gioco, in parti-
colare le operazioni compiute all’interno del paese.

4.2.2 La Governance di un paese viene segnata collocan-
do il relativo indicatore, sostituendolo o rovesciandolo a 

seconda che ci sia un suo cambiamento o meno.

ESEMPIO: Se la Governance dell’Arabia Saudita miglio-
ra di un livello, da “Poor” a “Fair”, si sostituisca  l’indi-
catore “Poor -3” con l’indicatore “Fair -2” lasciandolo 
nello stesso spazio d’allineamento. Se questo migliorasse 
ulteriormente, lo si rovesci dal suo lato “Good -1.” 

4.2.3 Allineamento. Un riquadro a tre spazi (Alignment) 
caratterizza ogni paese musulmano e indica il suo relati-
vo allineamento rispetto alla politica americana. Pertanto 
si avrà un allineamento Alleato, Neutrale o Ostile (Ally, 
Neutral e Adversary).

NOTA. Solo i paesi musulmani sono provvisti dell’indi-
catore di allineamento. Pertanto, nel linguaggio di gio-
co nessun paese non musulmano può essere considerato 
“Alleato”. I paesi non musulmani vengono invece con-
siderati in base alla loro attitudine politica (Posture) 
(4.3.2).

4.2.4 Un indicatore di Governance deve essere piazzato 
nello spazio relativo all’allineamento del paese.

ESEMPIO: L’Arabia Saudita viene indicata come pae-
se Alleato degli Stati Uniti con una Governance scarsa 
(“Poor Ally”).

NOTA. La prima volta che viene provata la Governance 
di un paese, il suo allineamento viene considerato di so-
lito come Neutrale (9.4.9).

4.2.5 Risorse. Ogni paese mu-
sulmano ha un livello di risorse 
predeterminato di “1”, “2” o 
“3”. Il livello di Governance in 
relazione alle Risorse può determinare la vittoria di una 
parte sull’altra. Le risorse influiscono inoltre sullo scate-
namento di certi eventi.

4.2.6 Petrolio. Alcuni dei paesi musulmani 
mostrano il simbolo di “esportatori di petro-
lio” presente a fianco del valore delle Risor-
se. Il valore delle Risorse di ognuno di questi 
paesi corrisponde a un punto più rispetto all’Oil Spike 
Price al momento in gioco.

4.3 PAESI NON MUSULMANI

4.3.1 Governance. I paesi non musulmani hanno un va-
lore fisso di Governance: “Good -1” o “Fair -2”.

Esportatore 
di petrolio 
(4.2.6)

Risorse 
(4.2.5)

Religione 
(4.1.2)

Allineamento (4.1.2)

Area per le 
cellule, le truppe 
e gli indicatori

Sciiti (Shia-Mix)
(Paesi musulmani)

Sunniti
(Paesi musulmani)

Iran
(Caso speciale)

Non musulmani

Indicatori di Governance
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NOTA. La Governance nei paesi non musulmani non 
cambia mai, ma determina la sua influenza nel corso del 
gioco.

4.3.2 Posture. I paesi non mu-
sulmani (a esclusione degli Stati 
Uniti e dell’Iran) presentano uno 
spazio per l’indicazione della Po-
sture, che rappresenta la preferen-

za politica verso l’utilizzo di un atteggiamento drastico 
(“Hard”) o indulgente (“Soft”) nei confronti della lot-
ta dell’estremismo. Gli scenari spiegano come segnare 
la Posture di ogni paese non musulmano per mezzo di 
un indicatore specifico. Gli Stati Uniti dispongono co-
munque di una Posture, che viene indicata nel riquadro 
GWOT Relations (Relazioni della Guerra Globale al 
Terrore) (4.7.2).

  

Fronte           Retro

4.3.3 Israele. La Posture di Israele è sempre “Hard”, 
così com’è indicato nello spazio presente sulla mappa 
relativo alla sua Posture.

4.3.4 Reclutamento. Solo alcuni dei paesi non musul-
mani mostrano il numero di reclutamento, che indica 
l’abilità degli jihadisti di reclutare adepti in quel paese 
(8.2.4). ESEMPIO: Le FILIPPINE hanno un livello di 
reclutamento pari a 3 (REC 3).

4.4 IRAN

L’Iran rappresenta un paese particolare (in termini di 
gioco non è considerato né un paese musulmano, né un 
paese non musumano). Come i paesi non musulmani 
esso possiede una Governance inalterabile, ma non pos-
siede Posture di alcun tipo.

4.5 PAESI DEL TRATTATO DI SCHEN-
GEN

Un paese connesso a un simbolo di 
Schengen è adiacente a tutti gli altri 
paesi Schengen, quindi tutti i paesi che 
fanno parte del gruppo di Schengen sono 
adiacenti fra loro (così, quando una cel-

lula jihadista si muove in un paese aderente al trattato di 
Schengen, il giocatore che la controlla ha la possibilità di 
metterla in qualsiasi dei sette paesi aderenti al trattato).

4.6 TRUPPE E CELLULE ESTREMI-
STE

4.6.1 Ognuno dei 15 cilindretti neri presenti nel gioco 
rappresenta una cellula di attivisti o di terroristi islamisti. 
Ognuno dei 15 cubetti in legno color ocra rappresenta in-
vece una maggiore unità militare che fa parte della coali-
zione di truppe occidentali.

4.6.2 Truppe e cellule estremiste devono essere collocate 
nei relativi spazi di raccolta quando non sono impiegate 
attivamente in un particolare paese (4.7.3-4). Ogni area 
che rappresenta un paese presenta al suo interno uno spa-
zio in cui mettere le truppe o le cellule estremiste.

4.6.3 Il numero degli indicatori che indica truppe o cel-
lule estremiste è numericamente limitato.

ESEMPIO: Il giocatore jihadista non può piazzare nes-
suna nuova cellula estremista a seguito di particolari 
eventi o attraverso reclutamento sulla mappa se sulla 
stessa siano già presenti 15 cellule estremiste e se quindi 
non ne siano più disponibili nello spazio Jihadist Fun-
ding (4.7.4).

4.6.4 Cellule estremiste attive o dormienti. Le cellule 
estremiste possono essere attive o dormienti (nel primo 
caso il cilindretto di legno deve essere posto con la luna 
verde crescente visibile, nel secondo caso la luna deve 
essere sul lato nascosto). Le cellule estremiste sono atti-
ve o dormienti in base a quanto segue:

le cellule estremiste che vengono piazzate sulla map-• 
pa a partire dal riquadro Jihadist Funding (4.7.4) 
appaiono come dormienti;

cellule dormienti usate per lo Jihad (8.4) o per l’ese-• 
cuzione di un attentato terroristico (8.5.1) e che sia-
no distrutte (7.4), o che si trovino in un paese nel 
momento in cui vi sia un Cambiamento di regime 
(7.3.4) si attivano automaticamente;

cellule attive che si muovono all’intero di un paese • 
o fra paesi diversi passano dallo stato attivo a quello 
di dormienti (8.3.1).

4.7 INDICATORI E SPAZI

Sulla mappa sono presenti diversi riquadri e spazi atti a 
contenere indicatori che aiutano nello sviluppo del gio-
co. Tali indicatori limitano i valori disponibili nel gio-
co (ESEMPIO: l’indicatore Jihadist Funding non può 

Cellule estremiste

Truppe
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mai andare al di sotto di 1 e al di sopra di 9, così come 
l’indicatore della World Posture non può mai eccedere 
i valori “Soft 3” o “Hard 3”). Gli indicatori e i riquadri 
sono:

4.7.1 Riquadro del Prestigio america-
no (US Prestige). Nel momento in cui vi 
è un cambiamento nel livello di prestigio, 
si muova l’indicatore US Prestige sulla 
scala 1-12 per indicare il corrisponden-
te livello di prestigio. Questo è suddiviso 

nei livelli Basso (Low), Medio (Medium), Alto (High) e 
Altissimo (Very High). Il Prestigio può cambiare per di-
verse ragioni (si veda la Guida del giocatore per l’elenco 
delle stesse). Se viene richiesto di effettuare un lancio di 
dado sul Prestigio, il primo lancio indicherà se la varia-
zione sarà positiva o negativa (si veda la tabella “Presti-
ge” sul foglio d’aiuto del giocatore), quindi si lancino 
due dadi e si sposti il indicatore di tanti spazi quanto è il 
valore del dado con il risultato più basso.

NOTA DEL PROGETTISTA: il Prestigio rappresenta il 
grado di accettazione ideologica del mondo (in partico-
lare di quello musulmano) per le scelte politiche ame-
ricane, valore che influisce sulle operazioni di guerra 
ideologica americana (4.9.2, 7.2.1) e su altri eventi del 
gioco.

4.7.2 Indicatore americano delle Relazioni della 
Guerra Totale al Terrore (GWOT Relations). Si deter-
mini l’atteggiamento globale (World Posture) contando 
il numero di indicatori non americani “Soft” o “Hard” 
presenti sulla mappa e si sottragga il numero più basso 
da quello più alto, tenendo conto che il valore più alto 
indica in che direzione muovere l’indicatore sulla scala. 
Nel momento in cui vi è un cambiamento della Posture, 
si muova (e si ribalti) l’indicatore World Hard/Soft lungo 
la scala del riquadro Posture che va da “3 Soft” a “3 
Hard”, così come l’indicatore US Hard/Soft in una delle 
due posizioni previste: “Hard” o “Soft”.

ESEMPIO: Tre paesi non americani che hanno una 
Posture “Soft” e cinque che presentano una Posture 
“Hard” determineranno una World Posture “Hard 2”.

NOTA: Poiché la Posture americana è segnata nel ri-
quadro GWOT Relations, lo spazio americano, così 
some quello degli altri paesi non musulmani, non pre-
senta alcuno spazio per la Posture.

4.7.2.1 Penalità alle GWOT Relations. Se le Postu-
re americana e globale sono diverse (una “Hard”, una 
“Soft”), la penalità da apportare all’indicatore GWOT 
Relations equivale al valore della Posture globale (World 
Posture) (cioè di 1, 2 o 3); se le Posture hanno lo stesso 
valore (entrambe sonocioè o “Hard” o “Soft”), oppure se 
la World Posture è a 0, la penalità è 0.

NOTA DEL PROGETTISTA: L’indicatore GWOT Rela-
tions indica la coesione o il disaccordo dei paesi non 
musulmani circa le tattiche da utilizzare nella lotta 
all’estremismo. Tale valore può influenzare le operazio-
ni americane di guerra ideologica (4.9.2 e 7.2), il presti-
gio (5.2.5) e altri eventi.

4.7.3 Indicatore delle Truppe. Si collochino le Trup-
pe negli spazi Troops presenti sulla mappa, cinque unità 
per spazio, partendo da destra e riempiendo gli spazi da 
destra verso sinistra. Quando le truppe vengono schie-
rate dallo spazio Troops verso un qualsiasi paese, si uti-
lizzino le truppe disponibili partendo dallo spazio più a 
sinistra e muovendosi verso destra. Si piazzi e si muova 
l’indicatore Troops verso destra collocandolo nello spa-
zio in cui sono presenti meno di 5 Truppe.

ESEMPIO: se tre delle 15 truppe sono state schierate 
in vari paesi, le otto truppe che restano nelllo spazio 
Troops, cinque si troveranno nello spazio indicato come 
Overstretch e tre in quello War. L’indicatore Troops 
dovrà quindi essere collocato nello spazio War con le 
tre truppe, ciò per indicare che gli Stati Uniti si trovano 
al momento in uno stato di guerra (War) e non in una 
situazione di conflitto a bassa intensità (Low Intensity) o 
di super impegno bellico (Overstretch).

NOTA DEL PROGETTISTA: Il livello d’impegno del-
le truppe influenza altre risorse disponibili per la lotta 
all’estremismo. Nel gioco tale valore infuenza il numero 
di carte presenti nella mano dell’americano (5.2.8) così 
come altri eventi.

4.7.4 Riquadro dei Fondi degli Jihadisti (“Jihadist 
Funding”). Quando una cellula estremista viene reclu-
tata o piazzata in un paese a causa di un evento, la si 
prenda dal riquadro Jihadist Funding partendo dallo 
spazio più a sinistra e procedendo verso destra. Quando 
una cellula viene rimossa da un paese, la si rimetta in 
uno dei tre spazi Jihadist Funding disponibili, partendo 
dallo spazio libero più a destra e muovendosi verso si-
nistra (ogni spazio può contenere un massimo di cinque 
segnalini).
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4.7.4.1 Fondi. Nel momento in cui il valore dei fondi 
cambia, si muova l’indicatore Jihadist Funding in una 
delle posizioni comprese fra 1 e 9. Ciò indica la quantità 
di fondi disponibili: limitati (Tight), moderati (Modera-
te) e ampi (Ample).

NOTA DEL PROGETTISTA: I fondi rappresentano il li-
vello dei contributi finanziari alle organizzazioni estre-
miste pervenuti tramite donazioni religiose o altre fonti 
di contributo. I fondi influenzano la capacità di reclu-
tamento e la quantità di carte presenti nella mano del 
giocatore jihadista.

4.7.4.2 Cellule estremiste disponibili. Solo le cellu-
le presenti in uno spazio posto al di sotto o a sinistra 

dell’indicatore Jihadist Funding sono disponibili per es-
sere reclutate (8.2.1).

ESEMPIO: I fondi si trovano al momento a livello 6 e 
solo 3 delle 15 cellule sono state attivate sulla mappa. 
Lo spazio Ample contiene cinque cellule non ancora 
recutate, lo spazio Moderate ne contiene altre cinque, 
mentre lo spazio Tight ne contiene due. Le sette cellule 
estremiste presenti negli spazi Tight e Moderate sono 
disponibili e possono essere reclutate. Ciò non è possi-
bile per le cellule presenti nello spazio Ample. La prima 
cellula ad essere reclutata o piazzata sulla mappa da un 
evento verrà invece presa dallo spazio Tight.

A meno che non sia diversamente specificato, i fondi 
influenzano il piazzamento della cellula estremista solo 
per i fini del suo reclutamento. Il piazzamento di cellule 
estremiste a seguito di un evento avviene finché sono di-
sponibili cellule negli spazi dell’indicatore Jihadist Fun-
ding. Inoltre, una diminuzione del valore dei fondi non 
influenza la presenza di cellule estremiste già piazzate 
sulla mappa.

4.7.5 Indicatori della Sequenza di gioco. Si muova 
l’indicatore Card lungo il riquadro Action Phases nel 
momento in cui i giocatori hanno giocato le loro carte 
(5.2.2, 6.0). Dopo che entrambe le fasi americane sono 
state giocate e dopo che ogni attentato terroristico sia sta-
to risolto, si riporti l’indicatore Card nello spazio Card 1 
del giocatore jihadista. Allo stesso modo si muova l’in-
dicatore Deck di uno spazio verso destra nel momento in 
cui il mazzo viene mescolato (5.3.1).

4.7.6 Indicatore di Vittoria. Si muovano gli indicatori 
Good Resources, Islamist Resources, Fair/Good e Poor/
Islamist lungo il riquadro Victory per segnare il totale 
complessivo di risorse derivanti da paesi con Governan-

ce “Good” o di paesi sotto il Regime islamista (2.1, 4.2.1 
e 4.2.5), così come il numero di paesi che si trovino in 
condizione “Fair” o “Good”, oppure nelle condizioni 
“Poor” o di Regime islamista.

4.7.7 Spazio degli Eventi. Si piazzino gli indicatori Lin-
gerings Events (eventi di durata prolungata) (6.2.7) nello 
spazio Events.

NOTA DI GIOCO: Alcuni eventi influiscono su un solo 
paese. Per comodità i giocatori possono piazzare tali 
indicatori nello spazio del paese relativo piuttosto che 
nello spazio Events. Nello stesso modo alcuni indicatori 
di evento possiedono degli spazi dedicati posti a fianco 
del gruppo di paesi che influenzano.

4.7.7.1 Spazio Lapsing Events (Eventi Temporanei). 
Quando ha luogo un evento temporaneo (6.2.7) si col-
lochi la relativa carta nello spazio Lapsing Events (se 
dovessero presentarsi due eventi temporanei nello stesso 
momento, si dispongano le carte sfalsate o si usino gli 
indicatori relativi).

4.7.7.2 Spazio 1st Plot. Quando il giocatore jihadista ha 
effettuato la sua prima programmazione di attentato ter-
roristico in un turno (8.5.3), si piazzi la carta usata nello 
spazio 1st Plot (per ricordare che la successiva carta che 
verrà usata per eseguire un’ulteriore programmazione at-
tiverà normalmente l’evento americano, 6.3.2).

4.7.7.3 Se una carta di evento temporaneo (“Lapsing”) 
o di 1st Plot viene rimossa dallo spazio prima della fine 
di un turno (ad esempio, a seguito dell’evento Oil Spike 
Price o per un rimescolamento del mazzo effettuato du-
rante il corso di un turno), la si rimpiazzi con il relativo 
indicatore di evento o di 1st Plot.

4.7.8 Available Plots. Si piazzi un indicatore Available 
Plots (programmazioni disponibili di attentati terrori-
stici) (4.7.1, 7.5.3, 8.5.2, 8.5.4) nello spazio Available 
Plots. Ogni indicatore di programmazione presente in 
questo spazio è disponibile per essere piazzato nello 
spazio di un paese a seguito dell’esecuzione di attentati 
(8.5.2) o in conseguenza di particolari eventi.

4.7.8.1 Spazio WMD Plot. Si tengano gli indicatori 
“WMD Plot” che non siano ancora disonibili negli spazi 
“Loose Nuke, HEU, & Kazakh Strain” e “Pakistan Ar-
senal”, tre segnalini in ogni spazio.

EVENTI WMD: quando un evento rende disponibi-• 
le un indicatore di WMD Plot si sposti il indicatore 
dallo spazio Loose Nuke, HEU, & Kazakh Strain 
nello spazio Available Plots collocandolo a faccia 

Indicatori di Eventi
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coperta.

PAKISTAN: Nel momento in cui il PAKISTAN pas-• 
sa sotto un governo islamista (8.4.5) si spostino i tre 
segnalini presenti nello spazio Pakistan Arsenal di-
rettamente nello spazio Available Plots, collocando-
li anch’essi con la faccia coperta.

NOTA: Gli indicatori WMD Plot non tornano mai ne-
gli spazi WMD o Available Plots. Una volta utilizzati 
nell’esecuzione di un attentato terroristico (8.5), questi 
vengono definitivamente rimossi dal gioco.

4.7.9 Riserve (Reserves). Ogni 
parte tiene sotto controllo le pro-
prie riserve segnandole sullo spa-
zio Reserves (6.3.3). All’inzio di 
ogni turno tale indicatore deve 

essere riportato a 0.

4.8 ALTRI INDICATORI

4.8.1 Indicatori Plot (Programmazione di attentato 
terroristico). Sei indicatori Plot sono stampati con va-
lori 1, 2 o 3. Questi valori devono essere tenuti a coperti 
nello spazio Available Plots (4.7.8) e solo il giocatore 
jihadista può ispezionarli (8.5.4). Tali indicatori possono 
essere riutilizzati. Un maggiore numero di programma-
zioni di attentati terroristici richiede un numero maggio-
re di punti operativi per poterli piazzare.

4.8.2 Indicatori Regime Change (indicatori di Cam-
biamento di regime). Gli indicatori Regime change van-
no tenuti a fianco della mappa. Quando ha luogo un’ope-
razione di Cambiamento di regime (7.3.4), si piazzi un 
indicatore verde Regime change sulle truppe americane 
presenti nel paese, per indicare che queste non possono 
essere schierate al di fuori del paese stesso (7.3.1). Dopo 
aver pescato una nuova mano di carte (5.2.8) si ribaltino 

tutti gli indicatori verdi Regime change sul loro lato mar-
rone (5.2.9). Ogni paese che possiede nel suo spazio un 
indicatore Regime change viene considerato un “paese 

in cambiamento di regime” (7.3.4.1)

NOTA: Secondo quanto indicato in 2.3, gli indicatori 
verdi Regime Change prevengono un facile ribaltamen-
to della vittoria islamista all’ultimo turno. Se il turno 
giocato non è l’ultimo (3.3) e si desidera evitare la fase 
di ribaltamento del indicatore (5.2.9) lo si piazzi con il 
suo lato marrone verso l’alto.

4.8.3 Indicatori Aid/Besieged 
Regime (Aiuto/Regime asse-
diato). Si tengano gli indicatori 
Aid/Besieged Regime accanto 
alla mappa. Li si usino per in-
dicare i paesi che sono stati rafforzati da un’attività di 
Guerra ideologica (7.2.2.1) o che siano stati indeboliti da 
attività di Jihad islamico (8.4.3.1). Tali indicatori hanno 
una diretta influenza sul lancio di dadi relativi alla tabel-
la della Guerra ideologica (7.2.3) e sulla riuscita di uno 
Jihad maggiore (“Major Jihad”) (8.4.3.2).

4.8.4 Indicatori Cadre (Quadri direttivi). 
Si tengano gli indicatori Cadre a fianco del-
la mappa. Nel momento in cui l’ultima cel-
lula estremista presente in un paese priva 
del quadro direttivo venga rimossa per ef-

fetto di un’operazione di distruzione (7.4) o a seguito di 
un particolare evento (che non sia uno Jihad o un movi-
mento, 8.3-8.4) si piazzi nel paese un indicatore Cadre. 
I quadri direttivi permettono operazioni di reclutamento 
(8.2.2). Nel momento in cui una cellula estremista viene 
piazzata prelevandola dallo spazio Jihadist Funding e 
viene collocata in un paese in cui sia presente un indica-
tore Cadre, si rimuova tale indicatore. Il giocatore jiha-
dista può rimuovere ogni indicatore Cadre durante la sua 
fase d’azione.

4.9 TABELLE

4.9.1 La parte esterna dei due fogli d’aiuto dei giocatori 
presenta diverse tabelle utilizzate durante il gioco: “Go-
vernance”, “Posture”, “Prestige” e “War of Ideas”.

4.9.2 Tabella “War of Ideas” (Guerra ideologica). 
Quando la parte americana effettua un’operazione di 
guerra ideologica in un paese musulmano (7.2.1), deve 
lanciare un dado e ottenere almeno un risultato di 5 o 
più per avere successo. Ci si riferisca alla tabella “War 
of Ideas” (che si trova in entrambi i fogli d’aiuto dei due 
giocatori) per controllare quali siano i modificatori da 
introdurre. (La guerra ideologica all’interno di paesi non 
musulmani viene sostituita con un controllo della Postu-
re da effettuarsi sulla relativa tabella, 4.9.3 e 7.2.3).

4.9.3 Tabelle nazionali. Quando si debba effettuare 
un controllo della Governance (4.2.1-2), della Posture 
(4.3.2) o del prestigio americano (4.7.1) ci si riferisca 
alle rispettve tabelle (che si trovano in entrambi i fogli 

Allarme terro-
rismo: richiede 
3 carte per 
rimuoverlo

Valore dell’attentato
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d’aiuto dei due giocatori).

ESEMPIO: Un evento che richiede “Roll US Posture” 
indica che si deve effettuare un controllo della Posture 
americana sulla relativa tabella. Il risultato del lancio 
dado dovrà essere modificato con un +1.

4.9.4 Controlli iniziali. Qualora la Governance o la 
Posture di un paese non siano state ancora rese note (e 
che si tratti quindi di un paese politicamente non iden-
tificato), si esegua un lancio di dado sulla tabella della 
“Governance” (se si tratta di un paese musulmano) o su 
quella della “Posture” (se si tratta di un paese non mu-
sulmano), sempre che 

tale paese venga considerato come luogo o come • 
obiettivo di un’operazione (compresa un’operazione 
di movimento che non abbia avuto successo, 8.3.2), 
oppure che

sia presente in esso una cellula estremista o un indi-• 
catore Plot attivati da un evento, o – ancora – che

sia soggetto a un controllo richiesto da un evento.• 

Un controllo iniziale sulla Governance provoca sempre 
un risultato di allineamento o di neutralità (un lancio di 
dado sulla Governance finalizzato a un cambiamento 
di regime provoca sempre una condizione di alleanza, 
7.3.4).

Importante: le istruzioni di un evento che richiedano un 
controllo politico su un paese non hanno effetto se il pae-
se è già identificato da un particolare tipo di Governance 
o di Posture politica (cioè se nel suo spazio esistano già 
segnalini di “Governance” o “Posture”). Inoltre, si noti 
che il termine “controllo” (lancio di dado che avviene 
solo se il paese, come si è detto, non sia già identificato 
politicamente) differisce dal termine “selezione” (scel-
ta questa che il giocatore compie su un paese che sia o 
meno identificato).

4.9.5 Conseguenze obbligate. La parte che attiva 
un’operazione di controllo deve eseguire l’azione senza 
preoccuparsi di quale sia il risultato. Se il giocatore ame-
ricano tenta di compiere ad esempio un’operazione di 
guerra ideologica in un paese musulmano con una carta 
che abbia un valore insufficiente per garantire un risul-
tato positivo in relazione alla Governance del paese in 
questione (7.1, 7.2.1), l’operazione di Guerra ideologica 
sarà sempre un insuccesso.

ESEMPIO: La parte jihadista tenta di muovere (8.3) una 
cellula estremista dall’IRAK al SUDAN nel momento in 
cui il SUDAN non è stato ancora definito politicamente. 
Il lancio di dado del controllo iniziale sul paese è stato 
un 5, che indica il SUDAN come paese “Fair Neutral”. 
La parte jihadista deve quindi lanciare un dado per il 
movimento: un risultato di 2 o inferiore determinerà la 
presenza nel paese di una cellula estremista; un risultato 

di 3 o superiore eliminerà una cellula dal paese, che ver-
rà riportata nello spazio libero più a destra del riquadro 
Jihadists Funding.

4.9.6 Attività jihadiste. Un foglio separato dedicato 
alle Attività jihadiste è contenuto all’interno del Foglio 
d’aiuto di entrambi i giocatori ed è usato solo nel gioco 
in solitario. Tale foglio determina quali attività compie 
automaticamente la parte estremista (9.4).

4.10 LE CARTE

4.10.1 Ognuna delle 120 carte presenti nel gioco presen-
ta un valore operativo; il simbolo dell’evento associato 
a una determinata parte; il nome dell’evento; un testo 
illustrativo; il testo del gioco (spesso con delle precondi-
zioni, 6.2.6); e il numero progressivo dell’evento stesso. 
Certe carte mostrano di poter essere usate solo in certi 
scenari che iniziano in certi anni. Alcuni eventi presen-
tano indicazioni che li definiscono come eventi tempora-
nei o permanenti (6.2.7) o che l’evento avviene una sola 
volta e quindi viene rimosso dal gioco (6.2.9). La carta 
US Election presenta invece un evento che viene attivato 
immediatamente (6.3.1).

4.10.2 Testo illustrativo. Il testo illustrativo non ha in-
fluenza alcuna sul gioco (fornisce una semplice descri-
zione storica dell’evento);

4.10.3 Numero dell’evento. Le carte sono numerate da 
1 a 120 per semplici scopi identificativi.

4.10.4 Eventi associati. Tutte le carte evento sono asso-
ciate o alla parte americana o a quella jihadista, oppure 
non sono associate ad alcuna parte (6.2.5).

Scenario usato

Numero progressivo dell’evento

Testo di gioco (6.2.6)

Testo illustrativo (4.2.10)

Valore operativo (6.3)

Evento associato agli jihadisti (4.10.4)

Evento immediato (6.2.9)Evento permanente (6.2.7)
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5.0 SEQUENZA DI GIOCO

5.1 IN GENERALE

Labyrinth continua finché una delle due parti non rag-
giunga una delle condizioni di vittoria (2.1), oppure nel 
momento in cui si debba rimescolare il mazzo (per la 1a, 
2a o 3a volta) in relazione a quanto scelto circa la lun-
ghezza di gioco (3.3).

5.2 TURNI

5.2.1 In generale. Il gioco si svolge lungo una serie di 
turni che comprendono alternativamente una serie di fasi 
d’azione. Alla fine di un turno ne ha inizio uno nuovo 
in cui ognuna delle due parti utilizza le carte che ha in 
mano, oppure nel momento in cui il giocatore jihadista 
finisca la propria mano e il giocatore americano decida 
di conservare una carta (5.2.4). Ogni turno si sviluppa in 
base alla sequenza che segue:

5.2.2 Fasi d’azione. Nella prima fase d’azione la par-
te jihadista gioca in successione due carte dalla propria 
mano. Quindi è la volta della parte americana, seguita 
da quella jihadista e così via. Si piazzino le carte giocate 
nella pila degli scarti (ECCEZIONE: Eventi temporanei 
(Lapsing) o 1st Plot, 4.7.7.1-2; Rimozione, 6.2.9). Una 
parte che termini la propria mano di carte durante il turno 
non fa nulla finché la parte avversaria non abbia termi-
nato la propria (la parte jihadista può comunque rimuo-
vere dei quadri politici, 4.8.4). In questa fase d’azione il 
giocatore americano può scartare o conservare l’ultima 
carta della sua mano (5.2.4).

NOTA: Il testo che nella carta recita “last Action Phase” 
si riferisce – durante la fase d’azione americana – alla 
precedente fase d’azione jihadista e viceversa, anche se 
questa è avvenuta nel turno precedente.

5.2.2.1 Quando una carta viene giocata, questa deve es-
sere usata sempre per attivare un evento (6.2) o per effet-
tuare delle operazioni (6.3).

5.2.2.2 Si indichi la fase appena compiuta sul riquadro 
Action phase presente sulla mappa.

5.2.3 Esecuzione di programmazioni di attentati ter-
roristici (“Unblocked Plots”). Alla fine di ogni fase 
d’azione americana (sia che il giocatore americano abbia 
giocato carte o che si sia astenuto), si risolvano tutti gli 
attentati terroristici presenti in ogni paese (8.5.6).

5.2.4 Carta finale americana. In ogni fase d’azione 
americana in cui il giocatore americano si trovi con l’ul-
tima carta in mano, questa può essere giocata, scartata 
(senza alcun effetto) o conservata. Se il giocatore jihadi-
sta ha giocato tutte le sue carte e la parte americana abbia 
deciso di conservare la sua ultima carta, si eseguano le 

programmazioni di attentati terroristici. A quel punto il 
turno ha fine.

5.2.5 Spese e Diplomazia. Alla fine di ogni turno si ab-
bassi di un livello il valore dei fondi jihadisti (l’indica-
tore sul riquadro Jihadist Funding deve essere sposta-
to di una casella verso sinistra). Si abbassi il prestigio 
americano di 1 (si sposti di uno spazio verso sinistra il 
indicatore sul riquadro Prestige) se vi sono paesi sotto 
regime islamista. Quindi, se il valore netto della Posture 
globale (“World Posture”) è 3 e 3 è quello americano 
(“US Posture”), si incrementi il prestigio di 1 punto (ver-
so destra).

NOTA: Si ricordi che un indicatore non può mai scen-
dere al di sotto del valore minimo o al di sopra del va-
lore massimo segnato dall’indicatore. Per esempio, se il 
prestigio americano è a 1 e dovesse essere richiesto di 
abbassarne il livello di 1 punto, questo rimarrebbe co-
munque a 1. Il prestigio di 1, soggetto all’aumento di 1 
punto e, successivamente, alla riduzione di 1 punto come 
risultato diplomatico, avrebbe quindi come risutato un 
+2 di prestigio (essendo gli incrementi o i decrementi 
successivi uno all’altro e non contemporanei. N.d.T).

5.2.6 Azzeramento dell’evento temporaneo (Lapsing) 
e del 1st Plot. Dopo la fase diplomatica (5.2.5) si trasfe-
riscano tutte le carte presenti negli spazi Lapsing e 1st 
Plot nel mazzo degli scarti (4.7.7.1-2) e si rimuova dalla 
mappa ogni indicatore ivi presente. Tutti gli effetti degli 
eventi temporanei terminano in questo momento.

5.2.7 Riserve. Si posizionino tutte le riserve a “0” 
(6.3.3.1).

5.2.8 Nuova mano di carte. Successivamente si conse-
gnino ai due giocatori nuove mani di carte procedendo 
alternativamente cominciando dal giocatore jihadista 
e se ne distribuisca il numero segnato dagli indicatori 
Jihadist Funding e Troops; si dia inizio quindi a un nuo-
vo turno di gioco. (Si consegnino al giocatore americano 
le carte come indicato dal numero massimo disponibile 
segnato nel riquadro Troops, senza considerare se questo 
abbia o meno conservato una carta dal turno precedente, 
così come indicato dalla regola 5.2.4. Non esiste limite 
al numero di carte che possono essere tenute in mano.)

5.2.9 Ribaltamento dell’indicatore Regime change. Si 
ribaltino infine gli indicatori Regime change verdi sul 
loro lato marrone (4.8.2).

5.3 PILE DI PESCA E DI SCARTO

5.3.1 Quando deve essere pescata una carta dal mazzo di 
pesca e questo è esaurito, si mescolino insieme le carte 
contenute nel mazzo degli scarti, nello spazio Lapsing e 
in quello 1st Plot (4.7.7.1-2) e si formi un nuovo mazzo 
di pesca. Si sposti a quel punto l’indicatore Deck di uno 
spazio verso destra. Se la formazione del nuovo mazzo 
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coincide con il termine del gioco stabilito all’inizio della 
partita (3.3, 5.1), il gioco ha fine e si passa quindi alla 
determinazione della vittoria (2.3).

5.3.2 Le carte scartate ed eliminate dal gioco, le carte 
presenti negli spazi sulla mappa e il numero delle carte 
che compongono le mani delle due parti in gioco non 
devono essere tenuti nascosti.

6.0 lE CARTE

6.1 IN GENERALE

Le carte devono essere sempre giocate come eventi o 
come operazioni.

6.2 GIOCARE LE CARTE COME 
EVENTI

6.2.1 Quando una parte decide di giocare una carta come 
evento, il valore di operazioni della carta deve esse-
re ignorato (a meno che non sia diversamente indicato 
dall’evento) e il giocatore attiva quanto riportato nel te-
sto dell’evento.

6.2.2 Nel caso in cui l’evento si trovi in contrasto con 
quanto indicato dalle regole di gioco, è l’evento ad avere 
il predominio; si segua pertanto quanto indicato dal testo 
dell’evento e, se questo è permamente (6.2.7), si conti-
nui ad applicare tale regola finché l’evento non rimanga 
attivo (ciò non nel caso in cui non venga bloccato o sia 
momentaneo).

ESEMPIO: Giocare l’evento UN Nation Building per-
mette di fare un lancio di dado sulla tabella della Guerra 
ideologica in un paese in condizioni di cambiamento di 
regime, anche se le truppe presenti in esso non eccedano 
di cinque unità il numero delle cellule estremiste ivi pre-
senti. Ciò perché il testo dell’evento indica che: “Gioca 
l’evento se un paese viene indicato come paese in cam-
biamento di regime.. fai un lancio di dado sulla tabella 
della Guerra ideologica...” (quindi non si richiede di 
soddisfare il numero di truppe presenti, N.d.T). Tale in-
dicazione ha quindi la meglio su quanto previsto dalle 
restrizioni della regola 7.2.1).

6.2.3 Se il testo di un evento si trova in conflitto con il 
testo di un altro evento, quello che è stato attivato per 
ultimo ha il sopravvento e tale rimane finché questo ri-
mane attivo.

6.2.4 Quando un evento ha luogo, si implementi qualsia-
si aspetto venga richiesto, compreso il “Mark” (6.2.7) e 
il “Remove” (6.2.9), anche se alcune caratteristiche non 
vengono attivate.

ESEMPIO. Il giocatore americano gioca la carta Ansar 
Al-Islam per effettuare delle operazioni, cosa che fa at-
tivare l’evento (6.3.2). Non esiste tuttavia alcuna cellu-
la estremista nell’indicatore Jihadist Funding, pertanto 
nessuna cellula viene schierata (4.6.2 e 4.7.4), anche se 
la carta viene rimossa dal gioco (6.2.9).

6.2.5 Eventi associati. Una carta con un evento asso-
ciato a una delle due parti (US o jihadista) può essere 
giocata come evento solo dalla parte a cui è associata 
(anche se entrambe le parti possono usarne i punti ope-
rativi, 6.3.1-2).

6.2.6 Giocabilità. Diverse carte presentano delle pre-
condizioni affinché l’evento possa essere attivato (pre-
condizioni che sono segnate in grigio): se tali condizioni 
non vengono esaudite, tali carte non possono essere gio-
cate come eventi (ma solo come punti operativi). Allo 
stesso modo, eventi bloccati non possono essere giocati 
(6.2.8).

6.2.7 Eventi temporanei e permanenti

Temporaneità• . Una carta riporta l’indicazione 
“Mark” qualora l’evento che essa illustra si svol-
ga per un periodo che duri nel tempo. Quando tale 
evento viene giocato si piazzi il suo indicatore rela-
tivo nello spazio dedicato del paese in cui questo si 
attiva; ciò a scopo mnemonico (4.7.7).

Permanenza.•  Una carta che riporti l’indicazione 
“Lapsing” indica che l’evento in essa descritto si 
risolve entro la fine del turno in cui viene attivato. 
Quando tale evento viene attivato, si piazzi la carta 
nello spazio “Lapsing” presente sulla mappa; anche 
in questo case semplicemente per uno scopo mne-
monico (4.7.7.1). 

6.2.8 Blocchi. Certi eventi ne bloccano altri: una carta 
con un evento bloccato può essere giocata solo per i suoi 
punti operativi. Gli effetti di un evento permanente (Lin-
gering) vengono meno (6.2.7) (si ribalti il indicatore o lo 
si elimini) nel momento in cui questo viene bloccato da 
un altro evento.

NOTA: Gli indicatori di eventi permanenti che bloccano 
altri eventi riportano questi tra parentesi (si veda l’illu-
strazione al paragrafo 4.7.7).

6.2.9 Eventi che avvengono una sola volta. L’evento 
che riporti sulla carta la dicitura “Remove” viene attiva-
to una volta sola durante tutto il corso del gioco e quin-
di la carta viene rimossa dal gioco (si badi che la carta 
NON viene rimossa dal gioco quando viene utilizzata 
per i punti operativi e quindi scartata).
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6.3 GIOCARE LE CARTE PER LE 
OPERAZIONI

6.3.1 Una parte può giocare una carta utilizzando i punti 
operativi senza dover considerare l’evento in essa pre-
sente o l’eventuale associazione di parte. Il giocatore 
deve utilizzare i punti per compiere qualsiasi operazione 
desideri (7.0 o 8.0). ECCEZIONE: giocare la carta US 
Election attiva sempre l’evento a essa collegato; la parte 
che la gioca decide se attivare prima l’evento o prima i 
punti operativi. 

6.3.2 Attivazione di un evento dell’avversario. Gioca-
re i punti operativi di una carta che abbia un’affiliazione 
con la parte avversaria determina sempre l’attivazione 
dell’evento a essa collegato. ECCEZIONE: la prima car-
ta usata dalla parte jihadista per risolvere la pianifica-
zione di un attentato terroristico non attiva un eventuale 
evento americano, così come per 8.5.3.

6.3.2.1 La parte che utilizza la carta decide sempre se 
avvenga prima l’attivazione dell’evento o le eventuali 
operazioni. Se, nel momento in cui l’evento sta per atti-
varsi, l’evento stesso è bloccato o esistono precondizioni 
che non ne permettano l’attivazione (6.2.6), l’evento non 
si attiva.

6.3.2.2 Attivare l’evento come se fosse il giocatore a cui 
lo stesso è associato ad averlo giocato. Tutte le decisioni 
che devono essere prese sono responsabilità del giocato-
re a cui l’evento è associato. Si marchi (6.2.7) o si rimuo-
va (6.2.9) la carta come di consueto. 

6.3.2.3 Usare una carta per i punti operativi con un even-
to associato alla propria parte o non associato a nessuna 
delle due parti, così come scartare una carta, non attiva 
l’evento in essa presente. (ECCEZIONE: la carta “US 
Election”).

6.3.3 Riserve. Entrambe le parti possono giocare carte di 
valore 1 o 2 per operazioni relative alle riserve. Un’ope-
razione relativa alle riserve determina un aumento del 
valore dell’indicatore Reserves pari al valore della carta 
giocata, fino a un massimo di 2 punti. Se la carta presen-
ta un evento associato con la parte avversaria, l’evento si 
attiva immediatamente (6.3.2).

6.3.3.1 Una parte può utilizzare tutti i suoi punti riserve 
(“1” o “2”) presenti sul riquadro Reserves (fino a ridurlo 
a “0”) in aggiunta al valore di una carta che si stia utliz-
zando per operazioni di altro tipo (a parte eventi quali 
Back Channel) per un valore complessivo massimo di 3 
punti. ECCEZIONE: L’americano non può usare riserve 
in caso di Revisione della posizione politica (7.6). 

ESEMPIO: La parte americana possiede due riserve e 
desidera effettuare un’operazione di Allarme terroristi-
co che richiede “3” punti operativi per essere attivata. 
Spendendo tutti i punti riserve il giocatore americano 

può giocare una carta di valore 1 o 2 come se fossero di 
valore 3 (la riserve possono portare fino a un massimo 
di valore 3) e poter eseguire quindi l’attività di Allarme 
terroristico.

6.3.3.2 Le riserve non utilizzate entro la fine del turno 
vengono perse (5.2.7).

7.0 OPERAZIONI 
AMERICANE
Ogni carta americana utilizzata per i punti operativi per-
mette di compiere un’operazione (ECCEZIONE: L’ope-
razione di Revisione della posizione politica, 7.6.2). Il 
foglio d’aiuto americano presenta la lista delle opera-
zioni che possono essere eseguite.

7.1 IN GENERALE

7.1.1 Requisiti di valore delle operazioni. Il valore ri-
chiesto per le operazioni dipende dalla Governance del 
paese obiettivo:

Good• : 1 o più (ad es. ogni carta di valore 1, 2 o 3);

Fair• : 2 o più (ad es. ogni carta di valore 2 o 3);

Poor• : solo di valore 3

Governo Islamista• : Solo in caso di Cambiamento 
di regime (usando una carta di valore 3, ved. 7.1.3 
e 7.3.4).

ECCEZIONE: Le operazioni di Allarme terroristico co-
stano sempre 3 punti di attivazione (7.5.1).

ESEMPIO: Il giocatore americano decide di compiere 
un’operazione di Guerra ideologica negli Stati del Golfo 
per aumentare la Governance nell’area. L’attuale valo-
re di Governance è “Fair 2”. Il giocatore americano è 
quindi obbligato a giocare una carta che sia di valore 2 
o 3 per poter effettuare l’operazione.

7.1.2 Operazioni americane. Oltre alle riserve (6.3.3) 
le operazioni americane disponibili sono:

guerra ideologica,•  per migliorare l’allineamento o 
la Governance o per alterare la Posture potenziando 
quindi le relazioni globali e il prestigio;

schieramento di truppe•  in un paese, possibilmente 
per tentare di cambiarne il regime politico (o per ri-
portare in patria le truppe trasferendole sul riquadro 
Troops);

distruzione•  di cellule estremiste o di quadri politici 
(aumentando così il prestigio americano);

attivazione di un • allarme terrorismo, cercando di 
contrastare o mitigare la pericolosità della program-
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mazione di un attentato terroristico;

revisione • della Posture americana.

7.1.3 Operazioni in un paese a regime islamista. Le 
sole operazioni contentite al giocatore americano in un 
paese a governo islamista sono quelle particolari for-
me di schieramento definite “cambiamento di regime” 
(7.3.4)

7.2 GUERRA IDEOLOGICA

Diversamente da altre operazioni americane, la guerra 
ideologica richiede un lancio di dado per avere succes-
so. Le operazioni di guerra ideologica vengono dirette 
contro paesi musulmani (7.2.1) utilizzando la tabella 
“War of Ideas” (4.9.2) e i modificatori ivi presenti. Per 
le operazioni contro paesi non musulmani (7.2.3) si deve 
invece eseguire un controllo sulla Posture politica rife-
rendosi alla relativa tabella (4.9.3).

7.2.1 Guerra ideologica in paesi musulmani

7.2.1.1 Le operazioni di Guerra ideologica in paesi mu-
sulmani si esegue lanciando un dado sulla tabella “War 
of Ideas” e ha come effetto quello di migliorare l’alline-
amento di un paese neutrale o la Governance di un paese 
alleato. Il paese obiettivo deve essere un paese musul-
mano non ostile agli Stati Uniti. Un lancio vincente pro-
voca la trasformazione di un paese da neutrale in alleato 
(4.2.3), oppure migliora la Governance di un paese già 
alleato di un livello, da “Poor” a “Fair” o da “Fair” a 
“Good” (4.2.1-2).

NOTA: Lo spostamento verso la condizione “Good” ri-
muove qualsiasi indicatore Regime Change, Besieged 
Regime o Aid.

7.2.1.2 Procedura. Si lanci un dado. Un 
risultato di 5 o più ha successo. I modifica-
tori dipendono dal fatto che si cerchi di tra-
sformare la condizione politica da “Fair” a 
“Good”, dal prestigio, dalle relazioni della 

Guerra Totale al Terrore (“GWOT Relations”), dagli in-
dicatori Aid o da ogni alleato adiacente che abbia una 
Governance di tipo “Good”. (Si veda la regola 4.9.2 e la 
tabella “War of Ideas” presente in entrambi i fogli aiuto 
dei giocatori. Si noti che i modificatori negativi possono 
rendere vano il successo dell’operazione).

7.2.1.3 Cambiamento di regime. Le guerre ideologiche 
possono essere scatenate contro paesi che siano in con-
dizioni di cambiamento di regime (7.3.4, 7.3.4.1) solo se 
il numero delle truppe ivi presenti superi il numero delle 
cellule estremiste di almeno 5 unità.

7.2.2 Indicatori Aid

7.2.2.1 Primo indicatore d’Aiuto. Quando si effettua 
un lancio di dado sulla tabella “War of Ideas” in un paese 

musulmano, se il risultato è di un punto inferiore a quan-
to richiesto per avere successo (ad esempio, un lancio di 
“4” quando è necessario un risultato di “5” o più per 
avere successo, oppure un “6” quando sia richiesto “7” 
o più) e nel paese obiettivo non sia presente nessun in-
dicatore Aid, se ne piazzi uno nello spazio. Anche alcuni 
eventi possono determinare il piazzamento di un indica-
tore Aid in uno spazio nazionale).

7.2.2.2 Indicatori addizionali Aid. Le operazioni di 
guerra ideologica possono determinare il piazzamento 
solo del primo indicatore Aid in un paese. Ulteriori in-
dicatori Aid possono essere collocati a seguito di eventi. 
Gli indicatori accumulati restano nel paese finche non 
venga richiesto di rimuoverli.

7.2.2.3 Rimozione degli indicatori Aid. Un cambiamen-
to della Governance verso lo stato “Good” o verso un 
regime islamista provoca la rimozione di tutti indicatori 
Aid presenti nel paese. Attività di Guerra santa (Jihad) 
o le esecuzioni di programmazioni di attentati terro-
ristici che abbiano successo determinano la rimozione 
di un solo indicatore Aid dal paese interessato (8.4.1-2, 
8.5.6).

7.2.3 Guerra ideologica in paesi non musulmani

Un’operazione di guerra ideologica in un paese non mu-
sulmano che non siano gli Stati Uniti permette a giocato-
re americano di effettuare un lancio di dado sulla tabella 
della “Posture” per tentare di determinare (o di cambia-
re) la Posture di quel particolare paese (4.3.2, 4.9.3-4). 
(Si effettui un lancio di dado a prescindere dal fatto che 
la Posture sia o meno determinata). Un risultato di 1-4 
determinerà una Posture di tipo “Soft”, 5-6 una Postu-
re di tipo “Hard”. Se la Posture di un paese soggetto a 
guerra ideologica si attesterà sugli stessi livelli di quella 
degli Stati Uniti o di Israele, s’incrementi il prestigio di 
1 punto.

7.3 SCHIERAMENTO

7.3.1 Un’operazione di schieramento permette alla parte 
americana di muovere ogni numero di truppe da un luo-
go all’altro (comprese quelle presenti dello spazio Tro-
ops sulla mappa) (Si veda anche anche il ritiro di truppe, 
7.3.5).

ECCEZIONE: Le truppe non possono essere rischierate 
a partire da un paese in corso di cambiamento di regime 
(7.3.4.1) se così facendo il numero delle truppe presenti 
nel paese scendesse sotto le cinque truppe in più rispetto 
alle cellule estremiste che sono necessarie per garantire 
la situazione di cambiamento di regime.

NOTA DEL PROGETTISTA: Truppe in un paese in cui 
sta avvenendo un cambiamento di regime partecipano 
alla costruzione e al consolidamento del nuovo governo 
contro fazioni nemiche. Queste non sono solo le cellule 



© 2010 GMT Games, LCC

Labyrinth14

estremiste, ma banditi e insorti che possono creare pro-
blemi di sicurezza interna.

7.3.2 La Governance del paese di destinazione deter-
mina il valore minimo richiesto per eseguire delle ope-
razioni nello stesso. Si usi qualsiasi carta per schierare 
delle truppe verso lo spazio Troops (a questo proposito, 
si tratti lo spazio Troops come se fosse un paese con con-
dizioni politiche “Good 1”.

7.3.3 Un paese soggetto a schieramento di truppe deve 
essere un paese alleato ed essere un paese musulmano 
(ECCEZIONE: Cambiamento di regime, 7.3.4).

7.3.4 Cambiamento di regime. 
Il cambiamento di regime rap-
presenta un particolare tipo di 
operazione di schieramento. Ciò 
richiede che la Posture politica 

americana sia di tipo “Hard” e che siano disponibili al-
meno sei truppe da schierare (che arrivino dallo stesso 
luogo e che non siano coinvolte in altre operazioni di 
cambiamento di regime, 7.3.1). La destinazione deve es-
sere un paese sotto regime di governo islamista (diver-
samente dal normale schieramento di truppe, così come 
indicato dalla regola 7.3.3, il paese non deve essere ne-
cessariamente un alleato). Si giochi una carta di valore 3 
(ciò può includere delle riserve, come per 6.3.3.1) e:

si schierino almeno 6 truppe nel paese;• 

si piazzi sulle stesse un indicatore verde di cambia-• 
mento di regime (4.8.2);

si esegua un lancio di dado sulla Governance del pae-• 
se utilizzando la relativa tabella;

si sposti l’allineamento nello spazio • Ally;

si attivi ogni cellula estremista dormiente ivi presen-• 
te (4.7.4.1);

si esegua un lancio di dado sulla tabella del presti-• 
gio.

NOTA: L’indicatore Regime change posto sulle truppe 
serve come promemoria che alcune di queste o tutte le 
truppe presenti non possono essere rischierate (7.3.1) a 
meno che non si ritirino volontariamente (7.3.5).

7.3.4.1 Paesi in cambiamento di regime. Ogni paese 
che contenga un indicatore di cambiamento di regime 
si considera in tale condizione politica. Solo paesi con 
una Governance “Poor” o “Fair” possono subire un ten-
tativo di cambiamento di regime. Si rimuova qualsiasi 
indicatore di cambiamento di regime nel caso in cui la 
Governance di un paese passi allo stato di alleato o di 
regime islamista.

7.3.5 Ritiro di truppe. Il ritiro di truppe rappresenta un 
secondo tipo operazione di schieramento. Questo richie-

de che la Posture americana si trovi in una condizione 
“Soft” e che l’americano abbia delle truppe all’interno 
di un paese in cambamento di regime (7.3.4.1). Si gio-
chi una carta di valore 3 (ciò può includere delle riserve, 
come per 6.3.3.1) e:

si schieri qualsiasi numero di truppe al di fuori del • 
paese, senza considerare il numero di cellule estre-
miste in esso presenti;

si rimuovano tutti gli indicatori • Aid;

si collochi nello spazio un indicatore • Besieged Regi-
me, sempre che non ve ne sia già uno presente;

si effettui un lancio sulla tabella del prestigio.• 

NOTA: L’indicatore Regime change rimane nello spazio 
del paese.

7.4 DISTRUZIONE

Le operazioni di distruzione permettono al giocatore 
americano di:

rimuovere cellule estremiste attive;• 

rendere dormiente una cellula estremista attiva;• 

rimuovere quadri politici.• 

7.4.1 Un’operazione di distruzione può essere eseguita 
in un paese solo se in esso è presente almeno una cellula 
estremista o un quadro politico e che il paese

sia un alleato; o• 

abbia al suo interno almeno due truppe; o• 

che sia un paese non musulmano (ad esclusione • 
dell’Iran).

7.4.2 Un operazione di distruzione in un paese con al-
meno due truppe presenti in esso, o la cui Posture sia 
“Hard”, può interessare due cellule estremiste a scelta 
del giocatore americano; in caso contrario, l’operazione 
interessa una sola cellula. La distruzione di una cellula 
attiva la riporta direttamente nello spazio Jihadist Fun-
ding. La distruzione di una cellula dormiente la trasforma 
automaticamente in una cellula attiva. Alternativamente, 
se non fossero presenti cellule attive nel paese, l’opera-
zione determina l’eliminazione di un quadro politico.

NOTA: Una singola operazione di distruzione di due 
cellule – una attiva e una dormiente – elimina fisicamen-
te la prima e trasforma la seconda in cellula attiva. Una 
singola operazione di distruzione NON può comunque 
trasformare prima una cellula dormiente in attiva per poi 
eliminarla con la seconda azione, così come non può ri-
muovere le cellule e un quadro.
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7.4.3 Se l’operazione di distruzione elimina l’ultima cel-
lula estremista presente in un paese, si piazzi al suo posto 
un indicatore Cadre (8.4.8).

7.4.4 Se l’operazione di distruzione avviene in un paese 
in cui siano presenti due truppe, si aumenti il prestigio 
di 1 punto (anche se l’operazione trasforma soltanto la 
cellula da dormiente in attiva o se viene solo eliminato 
un quadro politico).

7.5 ALLARME TERRORISTICO

7.5.1 Per essere eseguita, un’operazione di allarme terro-
ristico richiede una carta da 3 punti operativi, senza con-
siderare quale sia l’attuale Governance del paese interes-
sato (ciò può coinvolgere eventuali riserve, 6.3.3.1).

7.5.2 Un’operazione di allarme terroristico permette al 
giocatore americano di selezionare, rivelare e bloccare 
(rimuovere) un indicatore Plot da qualsiasi paese, com-
preso l’Iran o da un paese ostile agli Stati Uniti.

7.5.3 Il giocatore americano può guardare il valore 
dell’indicatore Plot solo se lo ha selezionato (8.5.4). Se 
si tratta di un indicatore WMD, lo si rimuova dal gioco 
(8.5.5); altrimenti lo si rimetta a faccia in giù nello spa-
zio Available Plots.

NOTA: Tutte le programmazioni di attentati terroristici 
vengono risolte alla fine della fase d’azione americana 
(5.2.3), pertanto esiste una finestra limitata per le ope-
razioni di allarme terroristico.

7.6 REVISIONE DELLA POSIZIONE 
POLITICA AMERICANA

7.6.1 Un’operazione di revisione della posizione politica 
permette al giocatore americano di cambiare la Posture 
americana da “Hard” a “Soft” o da “Soft” a “Hard”.

7.6.2 Diversamente da altre operazioni americane, 
un’operazione di revisione della posizione politica ri-
chiede l’uso di due carte, entrambe di valore 3 (senza 
l’impiego di riserve, 6.3.3.1), ed esaurisce completa-
mente un’intera fase d’azione del giocatore americano.

7.6.3 Il giocatore americano decide in quale ordine cam-
biare la Posture e attivare un eventuale evento jihadista 
(6.3.2).

NOTA: Certi eventi o l’esecuzione della programmazio-
ne di un attentato terroristico sul territorio americano 
(8.5.6) possono far cambiare la Posture americana.

8.0 OPERAZIONI JIHADISTE
Il foglio d’aiuto del giocatore jihadista riporta la lista di 
tali operazioni 

8.1 IN GENERALE

8.1.1 Valore delle operazioni. Diversamente dalle ope-
razioni americane le operazioni jihadiste possono uti-
lizzare qualsiasi carta in gioco, senza dover considerare 
la Governance del paese in cui vengono effettuate. Co-
munque, quasi tutte le operazioni jihadiste richiedono un 
lancio di dado. Il valore della carta indica il numero di 
dadi che devono essere lanciati (8.1.2). Il valore della 
Governance determina il successo del lancio del dado.

Good• : 1 (solo un risultato di 1 al lancio)

Fair• : 2 o meno (1 o 2)

Poor• : 3 o meno (1, 2 o 3)

Regime islamista• : automatico (qualsiasi risultato ha 
successo).

ECCEZIONI: Il reclutamento in paesi in cambiamento 
di regime (8.2.3) e il movimento verso paesi adiacenti o 
all’interno dei paesi stessi (8.3.1) è sempre automatico.

8.1.2 Procedura. Per ogni carta giocata per operazioni 
si selezioni e si annunci un tipo di operazione e dove tale 
operazione verrà eseguita (possono essere coinvolti di-
versi paesi contemporaneamente). Si lanci quindi un nu-
mero di dadi corrispondente al valore della carta giocata 
per determinare quante operazioni avranno successo (se 
in ciò viene coinvolto più di un paese, si specifichi prima 
quale dado corrisponde al paese prescelto. Tutti i lanci di 
dado relativi a una carta sono considerati simultanei).

ESEMPIO: La parte jihadista decide di utilizzare una 
carta di valore “3” per le operazioni e che tali operazio-
ni saranno di reclutamento: due tentativi avverranno in 
AFGHANISTAN, uno in ASIA CENTRALE, entrambi al-
leati di discreta fedeltà degli Stati Uniti (Allied Fair). Il 
giocatore jihadista lancia rispettivamente due dadi per 
l’Afghanistan e uno per l’Asia Centrale e piazza in essi 
una cellula per ogni risultato di 2 o inferiore. Se il gioca-
tore avesse ottenuto tre successi, ma fossero disponibili 
nello spazio Jihadist Funding due sole cellule (4.7.4.2 
e 8.2.1), il giocatore dovrebbe decidere come distribuire 
le due cellule fra i due paesi.

La parte jihadista gioca quindi una seconda carta di va-
lore “3” e annuncia che la utilizzerà per il movimento. 
Il giocatore specifica che una cellula cercherà di muo-
versi dall’AFGHANISTAN verso gli STATI UNITI, una 
seconda all’interno dell’AFGHANISTAN e una terza 
dal PAKISTAN verso l’IRAQ, al momento avversario di 
scarsa convinzione degli Stati Uniti (Adversary Poor). Il 
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giocatore esegue quindi tre lanci di dado separati. Il mo-
vimento verso gli STATI UNITI avrà successo solo con 
un risultato di “1”, quello verso l’IRAQ con un risultato 
di lancio di 1-3.

8.1.3 Operazioni jihadiste
Oltre alle riserve (6.3.3), le operazioni jihadiste sono:

Reclutamento• , per arruolare nuove cellule in un 
paese:

Movimento•  di cellule fra paesi diversi o all’interno 
di uno stesso paese per modificare lo status delle cel-
lule stesse da attive a dormienti;

Jihad•  (attività di guerriglia) per colpire la Gover-
nance di un paese o fomentare una rivoluzione isla-
mista;

Programmare attentati terroristici,•  per aumentare 
i fondi disponibili, danneggiare il prestigio america-
no, provocare reazioni alla sicurezza che determini-
no un peggioramento della Governance del Paese, 
cancellare programmi d’aiuto, alterare la Posture del 
paese creando un danno alle relazioni occidentali o 
devastare il territorio metropolitano degli Stati Uniti.

8.2 RECLUTAMENTO

8.2.1 Per ogni lancio di dado che abbia successo, un’ope-
razione di Reclutamento permette di piazzare una nuova 
cellula dormiente disponibile nel paese (disponibile si-
gnifica che la cellula deve essere prelevata dallo spazio 
Jihadist Funding e che si trovi al di sotto o alla sinistra 
del indicatore, 4.7.4.2). Un lancio di dado per il recluta-
mento che non abbia successo non ha naturalmente al-
cun effetto.

8.2.2 Il paese deve già avere una cellula estremista o un 
quadro politico presenti in esso. Se è presente un indica-
tore Cadre, questo deve essere rimosso nel momento in 
cui viene collocata la prima cellula estremista nel paese 
(4.8.4).

8.2.3 Recutamento in paesi in cambiamento di regi-
me. Lanci di dado per il reclutamento in paesi in cambia-
mento di regime (7.3.4.1) hanno sempre successo.

8.2.4 Valore di reclutamento. I pochi paesi non musul-
mani presenti sulla mappa hanno un valore di recluta-
mento “REC” stampato nel loro spazio (4.3.4). Opera-
zioni di reclutamento ignorano la Governance e invece, 
per avere successo, devono essere permesse da un lancio 
di dado il cui risultato sia pari o inferiore al valore di 
“REC”.

ESEMPIO: Le operazioni di reclutamento nelle Filippi-
ne hanno successo con un risultato di 3 o meno e non di 
2 o meno

8.3 MOVIMENTO

8.3.1 Ogni punto presente in una carta giocata per atti-
vare delle operazioni di movimento consente il trasfe-
rimento di una cellula estremista da un paese all’altro, 
oppure di trasformare una cellula estremista da attiva in 
dormiente. Viaggi compiuti tra paesi non adiacenti de-
vono essere consentiti da un lancio di dado riuscito sulla 
Governance del paese d’arrivo (il risultato deve essere 
uguale o inferiore). Il viaggio di cellule fra paesi adia-
centi o entro lo stesso paese (per riottenere lo status di 
“dormienti”) riesce automaticamente.

8.3.2 Lanci di dado falliti. Lanci di dado per il movi-
mento che falliscano determinano l’eliminazione delle 
cellule estremiste coinvolte (senza creare per questo al-
cun quadro politico, 4.8.4).

Si noti che un viaggio compiuto verso un paese non iden-
tificato politicamente avrà come risultato un controllo 
della sua Governance o della sua Posture prima di ese-
guire il movimento (4.9.4).

8.4 JIHAD

Un’operazione di Jihad islamico viene diretta contro la 
Governance o contro gli aiuti presenti in un paese. I pae-
si obiettivo devono essere musulmani (eccettuato l’Iran) 
o sotto rergime islamista. Nel paese deve sempre essere 
presente almeno una cellula estremista per ogni lancio di 
dado effettuato. Ogni cellula estremista dormiente im-
piegata si trasforma automaticamente in cellula attiva.

8.4.1 Jihad minore. Ogni risultato che abbia successo 
peggiora la Governance di un livello verso la condizio-
ne “Poor” (da “Good” a “Fair”, da “Fair” a “Poor”) e 
rimuove un indicatore Aid. Si noti che, se non vengono 
garantite almeno condizioni di Jihad maggiore (8.4.2), 
un’operazione di Jihad minore non può trasformare un 
paese in un regime islamista.

8.4.2 Jihad maggiore. Se il numero delle cellule estre-
miste presenti in un paese eccede il numero delle truppe 
di 5 unità o più nel momento dell’approntamento di ope-
razioni di Jihad e il giocatore jihadista decide in anticipo 
di cambiare lo stato di tutte le cellule presenti verso la 
loro condizione attiva, allora due lanci di dado di suc-
cesso eseguiti su una sola carta permettono di peggio-
rare la Governance del paese dalla condizione “Poor” a 
quella di regime islamista (8.4.4). Ogni risultato di suc-
cesso elimina un indicatore Aid dal paese. Si noti che, ad 
eccezione dei paesi con regime sotto assedio (8.4.3.2), 
devono essere usate solo carte di valore 2 o 3 per trasfor-
mare un paese in un regime islamista.

8.4.3 Fallimento di Jihad. Ogni lancio di dado non ri-
uscito finalizzato a un’operazione di Jihad rimuove una 
cellula estremista dal paese. Questa viene riportata nello 
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spazio Jihadist Funding e nessun quadro politico viene 
collocato nel paese (4.8.4).

8.4.3.1 Fallimento di Jihad maggiori. Quando il gioca-
tore jihadista lancia tre dadi per eseguire un’operazione 
di Jihad in un paese che sia già in una condizione di Go-
vernance “Poor” e non riesca nell’intento di instaurar-
vi un regime islamista, si piazzi nel paese un indicatore 
Besieged regime (se non ce n’è già uno presente) e si 
sposti l’indicatore dell’allineamento di uno spazio verso 
la condizione di “Ally”.

8.4.3.2 Regime sotto assedio. Un paese che 
venga indicato con un indicatore Besieged 
regime richiede un solo lancio di successo 
sulla tabella dello Jihad (anziché due) per 

modificare la sua condizione da “Poor” a 
quella di regime islamista. In un paese può solo esserci 
un indicatore  Besieged regime. Si rimuova tale indica-
tore se la Governance passa in condizione “Good” o in 
condizione di regime islamista.

8.4.4 Rivoluzione islamista. Quando la Governance di 
un paese passa a regime islamista si indichi il suo alline-
amento come ostile (senza necessità che il lancio di dado 
sia un fallimento) e si rimuova ogni indicatore Regime 
change, Besieged regime o Aid. Si incrementi il Jihadist 
Funding del valore del paese e, se vi sono truppe pre-
senti in esso, si porti il prestigio a 1 (le truppe rimangono 
in loco).

8.4.5 Arsenale pakistano. La prima volta che il Paki-
stan passa sotto un regime islamista si trasferiscano i tre 
indicatori WDM dallo spazio Pakistani Arsenal a quello 
Available Plots (4.7.8.1). Questi si rendono disponibili 
per futuri utilizzi.

PRIMO ESEMPIO DI JIHAD:  Ci sono due cellule 
estremiste in un paese con condizione politica “Good”; 
tutte le altre cellule si trovano in paesi non musulma-
ni o sotto regime islamista. Il giocatore jihadista gioca 
una carta di valore 3 per attivare uno Jihad; può usare 
infatti solo carte di valore 2 e 3 per attivare operazioni 
di questo tipo. Entrambe le cellule di attivano. I lanci 
di dato danno come risultato “1” e “4”. Il risultato di 
“1” è un successo e provoca un peggioramento della 
Governance a livello “Fair”, mentre il risultato di “4” 
è un fallimento e determina l’eliminazione di una cellula 
estremista dal paese.

SECONDO ESEMPIO DI JIHAD: Il giocatore jihadi-
sta ha sei cellule dormienti in un paese neutrale con un 
livello di Governance “Fair 2” e usa 3 punti operativi 
per mettere in atto un’operazione di Jihad maggiore. I 
risultati dei lanci di dado sono “1”, “2” e “6”. Le cellu-
le estremiste vengono tutte attivate. Il primo successo (il 
risultato di “1”) sposta la Governance a livello “Poor”. 
Visto che resta un solo risultato di successo (il “2”), non 
ci sono ulteriori spostamenti verso la condizione di regi-

me islamista (8.4.2), anche se nel paese ci fossero 5 o più 
cellule estremiste rispetto alle truppe presenti. L’unico 
fallimento (il “6”) rimuove una cellula estremista (8.4.3). 
Non viene collocato nessun indicatore Besieged regime 
e non viene effettuato nessuno spostamento dell’alline-
amento verso la condizione di “Ally”, visto che il pa-
ese obiettivo non si trovava a livello “Poor” all’inizio 
dell’operazione (4.8.3.1). Si noti che una singola carta 
di valore 3 può essere utilizzata sia per uno Jihad minore 
sia per uno maggiore nello stesso momento, sempre che 
questa venga giocata su un paese in condizioni “Fair” e 
se tutti e tre i lanci di dado hanno successo.

TERZO ESEMPIO DI JIHAD. Il giocatore jihadista gio-
ca una carta di valore 3 e dichiara di voler effettuare 
uno Jihad maggiore in Pakistan, alleato di scarsa con-
vinzione degli Stati Uniti (Poor Ally), sul cui territorio 
sono presenti sette cellule estremiste, due truppe e un 
indicatore Aid. Dopo aver reso attive tutte le cellule, 
il giocatore jihadista lancia tre dadi con cui ottiene un 
“2”, un “3” e un “4”. Il “4”, un fallimento, determina 
la rimozione di una cellula dal PAKISTAN, lasciando-
ne nel paese solo 6. Il “2” e il “3” – due risultati che 
permettono di mettere in atto una Rivoluzione islamista 
– peggiorano la Governance del Pakistan portandola 
da “Poor” alla condizione di regime islamista. Il gio-
catore jihadista ribalta il proprio indicatore “Poor” sul 
lato “Islamist Rule” e lo sposta nello spazio “Adver-
sary”, rimove l’indicatore Aid, sposta l’indicatore Jiha-
dist Funding di due livelli (+2) e piazza i tre indicatori 
WMD dall’arsenale pakistano allo spazio Events per un 
successivo utilizzo. Il prestigio americano viene portato 
a “1”, mentre le due truppe rimangono nel PAKISTAN 
ormai sotto governo islamista.

8.5 PROGRAMMAZIONE DI ATTEN-
TATI TERRORISTICI 

8.5.1 In generale. La programmazione di un 
attentato terroristico può avere come obiet-
tivo qualsiasi paese (compreso l’Iran) che 
non sia sotto regime islamista. Almeno una 

cellula estremista deve essere presente nel pa-
ese per ogni lancio di dado qui effettuato e ogni cellula 
estremista dormiente utilizzata a questo scopo viene au-
tomaticamente attivata. Perché venga evitata l’attivazio-
ne dell’evento americano (8.5.3), deve essere effettuato 
almeno un lancio di dado sulla carta che viene utilizzata 
per attivare la programmazione di un attentato terrori-
stico.

8.5.2 Procedura. Si lanci l’appropriato numero di dadi 
(8.1.1). Ogni lancio riuscito permette di porre nello spa-
zio del paese un indicatore Plot disponibile con un nu-
mero uguale o inferiore a quello della carta utilizzata, 
oppure un indicatore WMD, ponendoli a faccia in giù 
(8.5.4). Un fallimento nel lancio di dado per la program-



© 2010 GMT Games, LCC

Labyrinth18

mazione di un attentato terroristico non presenta ulteriori 
effetti.

NOTA: Il numero limitato di indicatori Plot limita il nu-
mero e il tipo di attentati terroristici che possono essere 
eseguiti nello stesso momento (4.8.1). Gli indicatori “di-
sponibili” sono quelli presenti nello spazio Available 
plots (4.7.8 e 8.5.5).

8.5.3 1st PLOT. La prima volta in cui si utilizzi una carta 
in un turno per tentare di mettere in atto la programma-
zione di un attentato terroristico e che questa riporti su di 
essa un evento americano, si ignori tale evento (6.3.2). 
(Si collochi la carta nello spazio 1st Plot come promemo-
ria. 4.7.7.2).

NOTA. Questo permette al giocatore jihadista di igno-
rare un evento presente nella sua mano di carte in ogni 
turno di gioco. La carta non deve essere la prima che 
si gioca, solo la prima che viene utilizzata nell’esecu-
zione della programmazione di un attentato terroristico. 
Si noti però che il giocatore jihadista non può evitare 
un evento associato agli Stati Uniti con un “1st Plot” se 
sono presenti cellule estremiste solo in paesi a regime 
islamista (8.5.1).

8.5.4 Programmazioni nascoste. Si tengano coperti i 
valori degli indicatori Plot (mostrando solo l’indicazio-
ne “Terror plot”, 4.8.1) e solo il giocatore jihadista può 
guardarli. Si riveli il loro valore o un’eventuale presenza 
di WMD al giocatore americano solo nel momento in 
cui tali programmazioni vengano sventate da un allarme 
terrorismo o risolti.

8.5.5 Attentati terroristici con WMD. Un indicatore 
WMD Plot disponibile nello spazio Available Plot pre-
sente sulla mappa può essere piazzato solo a seguito di un 
risultato di successo nel lancio di dado relativo all’ese-
cuzione della programmazione di un attentato terroristi-
co (8.5.2). Qualora l’esecuzione di attentati terroristici 
con WMD venga sventata (7.5.2-3) oppure venga risolta, 
l’indicatore viene rimosso definitivamente dal gioco.

8.5.6 Esecuzione di Attentati terroristici. Alla fine del-
la fase d’azione americana, il giocatore jihadista deve 
rivelare o risolvere ogni programmazione di attentato 
terroristico che sia presente sulla mappa. Lo stesso può 
scegliere l’ordine con cui tali attentati vengono compiu-
ti. La risoluzione avviene secondo quanto segue:

VITTORIA

Se un attentato viene messo in atto sul territorio degli 
Stati Uniti il giocatore jihadista ha vinto la partita.

FONDI

Per ogni attentato portato in un paese musulmano o in 
Iran si aggiunga +1 ai fondi jihadisti, ciò se la Governan-
ce del paese è peggiore di “Good”, +2 nel caso in cui la 

Governance sia “Good”.

Per ogni attentato con armi convenzionali (non WMD) 
in un paese non musulmano che non siano gli Stati Uniti 
si incrementino i fondi di un valore pari al valore dell’in-
dicatore Plot o, se il paese in questione possiede una Go-
vernance di tipo “Good”, si raddoppi tale valore.

Per ogni attentato con WMD in un paese non musulma-
no o per ogni indicatore Plot presente in territorio ameri-
cano, si porti il livello dei fondi a “9”.

POSTURE

Se l’attentato viene effettuato in un paese non musulma-
no (compresi gli Stati Uniti) si effettui un lancio di dado 
sulla Posture del paese. Se si tratta di un attentato con 
WMD nel gioco a 2 giocatori, il giocatore jihadista può 
rilanciare il dado una seconda volta.

Se ci si trova nell’area del trattato di Schengen, il gioca-
tore jihadista sceglie 2 paesi dell’area ed esegue il lancio 
del dado sulla Posture di questi.

PRESTIGIO

Se il paese obiettivo dell’attentato presenta delle truppe 
schierate in esso, il prestigio viene ridotto di “1” punto. 
Nel caso in cui l’attentato venga compiuto con WMD, si 
riduca il prestigio americano fino a livello “1”.

Se l’attentato viene effettuato all’interno degli STATI 
UNITI, si effettui un lancio di dado sulla tabella del pre-
stigio.

GOVERNANCE E AIUTI

Se l’attentato viene effettuato all’interno di un paese mu-
sulmano, si lanci un numero di dadi pari al numero indi-
cato sull’indicatore Plot (3 dadi se si tratta di un WMD 
Plot) come se si trattasse di un’operazione jihadista 
all’interno del paese (8.1). Ogni lancio riuscito elimina 
un indicatore Aid e peggiora la Governance di un livello, 
senza tuttavia raggiungere a livello di regime islamista 
(il valore più basso raggiungibile è dunque “Poor”). Un 
risultato non riuscito non ha effetti.

INDICATORE PLOT (O WMD PLOT)

Si riporti il indicatore Plot nello spazio Available Plots 
presente sulla mappa, o lo si  rimuova dal gioco se si 
tratta di un indicatore WMD Plot.

NOTA. Su entrambi i fogli d’aiuto dei giocatori viene 
riassunta la procedura di come risolvere attentati terro-
ristici (“Unblocked Plot”).

STOP!  

A QUESTO PUNTO AVETE LETTO 
TUTTE LE REGOLE PER IL GIOCO A 2 

GIOCATORI
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LE REGOLE CHE SEGUONO SERVONO 
SOLO A CHI VOGLIA GIOCARE AL GIOCO 

IN SOLITARIO

9.0 ATTIVITÀ JIHADISTE  
(GIOCO IN SOlITARIO)
Questa sezione contiene le regole per giocare in solita-
rio e modifica le regole presentate nelle parti precedenti. 
Nel caso in cui le regole siano in conflitto fra loro, han-
no la precedenza le regole per il gioco in solitario. Nel 
gioco in solitario il giocatore prende le parti dell’ameri-
cano. Le regole presenti in questa sezione, così come la 
tabella delle Attività jihadiste contenuta all’interno del 
foglio d’aiuto, governano le attività degli estremisti.

9.1 COME VINCERE

Nel gioco in solitario l’eliminazione dell’ultima cellula 
estremista non provoca una vittoria automatica america-
na (il gioco, cioè, continua). Paesi sotto regime islami-
sta con 6 o più risorse comportano un’istantanea vittoria 
della parte jihadista, senza necessità che ci siano paesi 
adiacenti (ciò modifica la regola 2.1). Se il gioco termina 
al momento di uno dei rimescolamenti del mazzo (3.3) il 
giocatore americano perde una partita STANDARD, se 
alla fine del primo mazzo meno di 6 risorse si trovano in 
condizione “Good”; perde una partita TOURNAMENT 
FINAL (cioè al momento del rimescolamento del secon-
do mazzo), se all’atto del rimescolamento del secondo 
mazzo vi sono meno di 9 risorse; e perde in una partita 
CAMPAIGN (cioè al momento del rimescolamento del 
terzo mazzo) se ci sono meno di 12 risorse presenti (ciò 
modifica la regola 2.3; le restanti regole rimangono in-
variate).

9.2 SEQUENZA DI GIOCO
Le carte della parte jihadista devono essere tenute 
tenute in un mazzo a sé (5.2.8) rimuovendo, 
aggiungendo o giocando carte prendendole dalla sua 
cima. Le carte possono essere guardate (5.3.2) solo se 
si devono implementare eventi quali l’Intel Community 
o l’FSB. Dopo aver risolto l’FSB si rimescoli il mazzo 
jihadista.

ESEMPIO: Le istruzioni di un evento indicano che deb-
ba essere presa una carta a caso dal mazzo jihadista: 
ciò significa che deve essere presa la prima carta della 
pila.

REGOLE OPZIONALI: Per una variabilità inferiore 
nella difficoltà nell’atto della preparaione del gioco o 
dopo ogni rimescolamento del mazzo si divida il mazzo 
in tre mazzi più piccoli (ognuno dei quai deve essere se-
paratamente rimescolato) considerandoli come:

Eventi non associati;• 

Eventi associati alla parte jihadista• 

Eventi associati alla parte americana• 

Si crei il mazzo jiadista e lo si mescoli, quindi si peschi 
la mano del giocatore americano. Per ogni carta o evento 
tratto dal mazzo, si peschi una carta dai mini mazzi che 
ancora contengano una carta secondo l’ordine di cui so-
pra, ritornando al mazzo degli eventi non associati dopo 
aver esaurito il mazzo degli eventi associati alla parte 
americana. L’esaurimento totale di tutti i tre mazzi attiva 
il rimescolamento (5.3.1).

9.3 OPERAZIONI

9.3.1 Scelta di cellule estremiste. Per le operazioni o gli 
eventi attivati dalle carte jihadiste si scelga ogni cellula 
attiva in un paese per passare poi alle cellule dormienti. 
ECCEZIONE: si scelga sempre la carta Sadr per ulti-
ma.

9.3.2 Piazzamento di indicatori di attentati. Un atten-
tato riuscito o un evento può provocare il piazzamento 
casuale di un indicatore Plot che viene preso dallo spazio 
Events (ciò modifica la regola 8.5.2 – Si noti che il va-
lore della carta non limita il valore dell’indicatore Plot e 
che le carte Danish Cartoon e Zarqawi piazzano sempre 
un indicatore Plot del valore indicato).

9.3.3 Acquisto di WMD. Ogni indicatore WMD Plot 
aggiunto nello spazio Events viene collocato al posto 
dell’indicatore Plot ivi presente con il valore numerico 
più basso. (Si mettano gli indicatori di Plot rimpiazzati 
a lato del piano di gioco di modo che ci siano sempre e 
solo 6 segnalini in gioco). Quando viene usato un indica-
tore WMD Plot si riporti nello spazio Events l’indicatore 
Plot con un valore maggiore che sia presente fuori della 
mappa (ciò modifica la regola 4.7.8.1).

9.4 GIOCO DI CARTE JIHADISTA

Si implementi ogni carta jihadista giocata (6.0) nel modo 
che segue:

NOTA. La tabella Jihadist Activities presente all’interno 
dei fogli d’aiuto dei giocatori riassume questa sezione.

9.4.1 Eventi o operazioni?
Per prima cosa si segua il diagramma “Events or OPS?” 
per determinare se l’evento della carta ha luogo e/o 
quale operazione venga effettuata da parte jihadista:

se la carta presenta un evento jihadista o non as-• 
sociato (6.2.6), si giochi l’evento per quello che è 
(anche se questo non garantisce dei vantaggi imme-
diati o sia favorevole agli Stati Uniti). ECCEZIO-
NE. Quando nello spazio Islamist Funding non ci 



© 2010 GMT Games, LCC

Labyrinth20

sono cellule disponibili, un evento che richiedesse il 
reclutamento o il piazzamento di una cellula estre-
mista provocherà al suo posto un fenomeno di radi-
calizzazione (9.4.3).

se la carta pescata è un evento favorevole agli Stati • 
Uniti oppure se si tratta di un attentato, nessun even-
to ha luogo;

se la parte jihadista ha giocato un evento non asso-• 
ciato, oppure se l’evento non è giocabile, si esegua 
un lancio di dado per effettuare uno Jihad maggio-
re, sempre che un evento di questo tipo sia possibile 
(cioè che si tratti di una situazione che possa portare 
a una situazone di regime islamista, 8.4.2);

se un risultato di Jihad maggiore non è possibile, si • 
esegua un lancio per uno Jihad minore in un qualsia-
si altro paese che presenti una Governance “Good” 
o “Fair”;

Se uno Jihad non è possibile in un paese con Go-• 
vernance “Good” o “Fair”, si esegua un’operazione 
di reclutamento, sempre che siano disponibili cellule 
per eseguirlo (4.7.4.2) e che l’evento GTMO non sia 
attivo.

Se non vi siano disponibili delle cellule estremiste e • 
sia in atto l’evento GTMO, allora si esegua un’ope-
razione di movimento.

Per ogni valore d’operazioni inutilizzato si veda il para-
grafo dedicato alla radicalizzazione (9.4.3).

Si noti che la carta jihadista giocata non attiva mai 
l’evento americano (6.3.2; si ignori invece la regola 1st 
Plot, 4.7.7.2) né utilizza riserve (6.3.3) e che, per eventi 
non associati giocabili, attiva l’evento prima delle ope-
razioni.

9.4.2 Dove?

Si utilizzi quindi il diagramma “Where?” o la tabella 
“Random Country” (9.5) per determinare se le operazio-
ni o gli eventi jihadisti hanno luogo o meno. All’inter-
no di ogni diagramma in colore verde si applichino le 
“priorità” indicate nel relativo riquadro bianco per se-
lezionare un paese. Per quanto sia possibile in base al 
numero di cellule presenti nel paese e a meno che non 
sia diversamente dichiarato (come ad esempio nel caso 
del movimento, 9.4.2.6-6.1, o di radicalizzazione, 9.4.3) 
si conducano operazioni jihadiste partendo da una deter-
minata carta e in un particolare paese prima di passare a 
un altro.

9.4.2.1 Per attività che derivano da eventi particolari, di 
usi la tabella “Jihadist Activities” secondo quanto se-
gue:

per il piazzamento di incatori • Plot si usi la tabella 
“Plot”. Se il risultato è una radicalizzazione, si usi 

il valore della carta per l’attività radicalizzazione 
(9.4.3) e s’ignori l’evento (per il piazzamento della 
cellula e dell’indicatore Plot a seguito dell’utilizzo 
della carta Zarqawi si segua quanto indicato qui di 
seguito in relazione al piazzamento delle cellule 
estremiste.)

Per gli spostamenti lungo i riquadri della Gover-• 
nance e dell’allineamento, si usi la tabella “Minor 
Jihad”. Per l’IRAN e per l’evento attivato dalla car-
ta Jaysh Al-Mahdi si esegua un lancio sulla tabella 
“Shia-Mix” (9.5), controllando se il risultato sia un 
paese non ancora controllato, quindi trovando il pa-
ese applicabile più vicino che si trovi a un livello 
“Good” o “Fair”.

Per il piazzamento di una cellula estremista si scelga • 
a caso fra una serie di possibili potenziali paesi (9.5). 
In caso dell’attivazione della carta Lebanon War si 
esegua un lancio sulla tabella “Shia-Mix”. In caso 
invece di Jihadist Video e il reclutamento di Ma-
drassas (comprese le carte successive) si esegua  un 
lancio sulla tabella “Global” (9.5) e si trovi il paese 
disponibile più vicino.

Per viaggi a seguito della carta • Schengen Visas, si 
inizi a partire dallo spazio “To” del diagramma “Tra-
vel” per selezionare la destinazione, eseguendo un 
lancio sulla tabella “Schengen” se esistono diverse 
possibilità al riguardo. In caso di Clean Operati-
ves, la destinazione delle due cellule sono gli STA-
TI UNITI. Per eventi di altro genere si usi lo spazio 
“From” per sapere da dove queste partano. 

Si noti che una serie di eventi presentano particolari 
istruzioni addizionali per il gioco in solitario (9.6).

9.4.2.2 Si esegua un lancio di dado o si posizioni un in-
dicatore Plot per quanto possibile negli Stati Uniti, quin-
di:

se il prestigio è in posizione migliore di “Low”, nelle • 
FILIPPINE se è presente l’evento Abu Sayyaf e se 
nelle FILIPPINE siano presenti almeno tante cellule 
estremiste di quante siano le truppe presenti, quindi 
in paesi in cui siano presenti truppe;

quindi, se la penalità sul riquadro • GWOT è “0”, in 
paesi che abbiano una Posture dello stesso livello di 
quella degli Stati Uniti;

quindi in paesi in cui siano presenti indicatori • Aid;

quindi, se il livello dei fondi è a meno di “9”, in ogni • 
paese non musulmano, quindi in paesi musulmani o 
in IRAN;

infine si usino i rimanenti punti operativi per attività • 
di radicalizzazione (9.4.3).

Nella sequenza di cui sopra, se si sta piazzando un in-
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dicatore Plot a seguito di un evento, si dia la priorità a 
paesi con una Governance di tipo “Fair” rispetto a quelli  
con Governance di tipo “Good” o “Poor”.

9.4.2.3 Se uno Jihad maggiore è possibile in più di un pa-
ese, si selezioni per primo il PAKISTAN, quindi i paesi 
con il maggior numero di risorse.

9.4.2.4 Si esegua un lancio di dado per uno Jihad mag-
giore, oppure si sposti il valore di Governance o di alli-
neamento prima nei paesi con una Governance di tipo 
“Good”, quindi con “Fair”. Successivamente, se si spo-
sta l’allineamento, lo si faccia in paesi con la Governan-
ce “Poor”. Entro la sequenza di cui sopra si consideri 
come primo obiettivo il Pakistan, quindi i paesi che ab-
biano indicatori Aid, quelli con indicatori Besieged Re-
gime, infine quelli con il numero maggiore di risorse. Si 
usino punti operativi rimanenti per eventuali operazioni 
di radicalizzazione (9.4.3).

9.4.2.5 In ordine discendente, si compiano reclutamenti 
in:

paesi in cambiamento di regime in cui il numero • 
delle truppe sia maggiore di cinque rispetto al 
numero delle cellule estremiste;
un paese a regime islamista in cui siano presenti • 
meno cellule estremiste rispetto al doppio del 
valore operativo della carta utilizzata;
un paese che non sia sotto regime islamista e che • 
non sia in condizione di cambiamento di regime 
che richieda il maggiore risultato di lancio di dado 
per poter aver successo un’attività di reclutamento 
(ciò per la Governance, 8.1.1, o per numero di 
reclutamento presente in esso).

In questa sequenza, si selezioni un paese in condizione 
di regime sotto assedio, se è disponibile, quindi il paese 
con il più alto numero di truppe di e cellule estremiste, 
quindi (se la scelta prevede solo paesi musulmani) il pa-
ese con il maggior numero di risorse. Si esegua un lancio 
di dado diverso per ogni operazione di reclutamento. Se 
non ci sono luoghi disponibili o cellule estremiste di-
sponibili nello spazio Jihadist Funding, mentre esistano 
ancora punti operativi disponibili, si conduca un’attività 
di radicalizzazione (9.4.3).

NOTA: Per il piazzamento di cellule estremiste median-
te evento, in particolare con Jihadist Video e Madras-
sas si usi la regola 9.5, ciò per selezionare casualmen-
te la situazione anziché usare la sequenza di cui sopra 
(9.4.2.0).

9.4.2.6 Per operazioni di movimento si selezioni come 
prima cosa le destinazioni in ordine discendente di ogni 
cellula estremista per 

ogni paese che non si trovi in situazione di regime • 
islamista e che presenti indicatori di Regime Chan-
ge, Besieged Regime o Aid;

ogni paese con Governance “Poor” in cui sia pos-• 
sibile uno Jihad maggiore se vengano aggiunte due 
cellule (o meno);

ogni paese musulmano con Governance “Good” o • 
“Fair” con almeno una cellula estremista adiacente;

un paese non musulmano non controllato se la Postu-• 
re americana sia “Hard” o un paese non musulmano 
con Governance “Soft” se la Posture americana sia 
“Soft”.

Se rimangono dei punti operativi, si selezioni una desti-
nazione a caso (9.5) per il movimento che abbia lo stesso 
numero di cellule estremiste presenti in esso. Entro le 
categorie citate nella precedente lista, si selezioni come 
primo il PAKISTAN, quindi (se tutte le possibilità sono 
paesi musulmani), quelli con il più alto valore di risorse 
disponibili. Se vi è in gioco l’evento Biometrics e non vi 
siano cellule estremiste adiacenti alla destinazione sele-
zionata, si usi il valore operativo della carta per compie-
re al suo posto un’attività di radicalizzazione (9.4.3).

9.4.2.6.1 In seguito, e separatamente, si selezioni l’ori-
gine di ogni destinazione in ordine discendente secondo 
quanto segue:

un paese a regime islamista con più di una cellula • 
estremista presente rispetto al valore operativo della 
carta;

un paese in cambiamento di regime con più cellule • 
estremiste presenti in esso di quanto non sia il nume-
ro delle truppe presenti in esso;

un paese adiacente;• 

una scelta casuale fra paesi in cui siano presenti • 
cellule estremiste, compreso lo stesso paese di de-
stinazione (che ha come risultato, se selezionato, la 
trasformazione di qualsiasi cellula attiva in cellula 
dormiente, 4.6.4).

Entro la lista di cui sopra, per prima cosa si selezionino 
paesi con almeno una cellula estremista attiva non an-
cora coinvolta in un movimento. Se possibile, si eviti di 
selezionare ogni paese di destinazione origine a partire 
dalla medesima carta d’azione. Se l’ultima cellula in un 
paese sotto regime islamista o in cambiamento di regi-
me esegue un movimento, questa si considera eseguire il 
movimento all’interno del paese (diventando o rimanen-
do dormiente, 4.6.4) piuttosto che inviarla alla destina-
zione selezionata attraverso la regola 9.4.2.6.

9.4.2.6.2 Come ultima azione, si eseguano tutti i movi-
menti (con un solo tentativo per ogni cellula coinvolta).

9.4.3 Radicalizzazione

Quando il diagramma indica che si sia creata una si-
tuazione in cui la parte jihadista non possa usare alcun 
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punto operativo da una carta di proceda secondo quanto 
segue:

Se è presente una cellula estremista nel riquadro • 
Jihadist Funding, la prima operazione eseguita con 
i punti che rimangono attiverà sempre una cellula in 
un paese scelto a caso.

Il successivo punto disponibile attiverà un’operazio-• 
ne di movimento di una cellula (si detrmini la desti-
nazione e l’origine utilizzando il diagramma Travel, 
9.4.2.6, partendo dal secondo “To” del diagramma). 
Il movimento avrà automaticamente successo (si 
ignori l’evento Biometrics).

Se il valore dei fondi è inferiore a “9” il successi-• 
vo punto rimasto verrà utilizzato per posizionare un 
indicatore Plot (9.3.2) in un paese a caso non sotto 
regime islamista in cui sia già presente una cellula.

Ogni valore operativo che rimanga fa automatica-• 
mente peggiorare di un livello la Governance di un 
paese musulmano scelto a caso  casuale fra quelli 
con Governance “Good” o “Fair” .

ESEMPIO: La carta jihadista ha un valore di 3 punti 
e attiva un evento americano, ma è presente solo una 
cellula estremista sulla mappa. Si conduca una sola ope-
razione di programmazione di attentato terroristico con 
la cellula presente (9.4.1), quindi si piazzi una cellula 
dallo spazio di raccolta (senza considerare il livello dei 
fondi)in un paese scelto a caso (9.5), quindi si esegua un 
movimento con una cellula.

9.5 PAESI CASUALI

Qualora il diagramma “Where?” (9.4.2), la preparazio-
ne di uno scenario, un evento jihadista o altre istruzioni 
indicano un’azione possibile su una serie di paesi sulla 
mappa caratterizzati da pari priorità, oppure quando spa-
cifica i termini “random” o “randomly”, si agisca secon-
do quanto segue:

Se ci sono 6 opzioni o meno e se non sia specificato • 
un paese del trattato di Schengen o un paese sciita 
(Shia-Mix), si attribuisca a ogni paese un numero da 
1 a 6 e si lanci un dado.

Se ci sono più di 6 opzioni si lanci un dado nero e • 
il dado ocra sulla tabella “Global”. Se è specificato 
“paese musulmano” o “paese non musulmano” si 
lanci il dado ocra finché un appaia il risultato pre-
sente in una delle due colonne (rispettivamente blu o 
verde) (si rilanci un risultato di “IRAN”).

Se viene specificato un paese del trattato di Schen-• 
gen (ad esempio nei lanci di dado per la Posture 
dopo l’esecuzione di una pianificazione di attacco 
terroristico in un paese aderente al trattato, 8.5.6), si 
lanci un dado sulla tabella “Schengen” (si noti che 

la tabella omette volontariamente l’EASTERN EU-
ROPE anche se essa fa a ragione parte del trattato).

Se viene specificato un paese sciita (Shia-Mix), si • 
faccia la somma del risultato del lancio di tre dadi 
sulla tabella “Shia-Mix”.

9.5.1 PAESI VICINI

Se il lancio sulla tabella “Random country” determina 
la scelta di un paese che non sia considerabile, si trovi 
il paese più vicino (tenedo conto dei paesi adiacenti)e si 
selezionino questi mediante un lancio di dado (ved. 9.5 
primo punto)

ESEMPIO: Il giocatore jihadista deve usare due punti 
operativi per compeire una programmazione di attenta-
to terroristico. Nessuna cellula estremista è presente sul 
territorio americano e l’evento Abu Syyaf non è attivo. 
Il prestigio è “High”, ci sono truppe americane e due 
cellule sia in AFGHANISTAN e nei GULF STATES ed 
entrambi i paesi sono a livello presentano una Gover-
nance di tipo “Fair”.  

Poiché le attività jihadiste previste nel diagramma 
“Where?” danno ai due paesi un livello di pari priorità 
come località in operazioni di programmazione di atten-
tatiterroristici, il giocatore designa l’AFGHANISTAN 
con il valore “1-3” e i Gulf States con il valore “4-6” e 
lancia un dado per stabilire quale delle due operazioni 
avrà luogo.

9.6 ISTRUZIONI DI EVENTI INDIVI-
DUALI

Ex-KGB: L’obiettivo è il CAUCASO se ci sia stato uno 
spostamento dell’indicatore World Posture (4.7.2), altri-
menti l’obiettivo è il CENTRAL ASIA.

Leak: Si scelga a caso fra gli indicatori Enhanced Mea-
sures, Rendition e Wiretapping  nello spazio Events.

Oil Price Spike: Si peschi a caso dalla pila degli scarti 
una delle carte con l’evento associato alla parte jihadista 
di maggiore valore . Se non ce n’è nessuna disponibile, 
si usi la carta Oil Price Spike per il valore delle operazio-
ni (e solo per quello).

NOTA DI GIOCO: Tenere separate le carte scartate che 
riportino valori di “3” semplifica l’implementazione 
dell’Oil Price Spike.

9.7 IDEOLOGIA JIHADISTA

Le precedenti regole garantiscono un livello di gioco 
ideali per imparare a giocare. Una volta che si ha fami-
liarizzato con il sistema - o qualora ci si intenda buttare 
su sfide più complesse - si consideri uno dei seguenti 
livelli di difficoltà che rappresentano la recettività dei 
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musulmani al fanatismo jihadista:

Attraente• : ogni reclutamento che abbia successo 
piazza due cellule estremiste disponibili (la regola 
modifica la 8.2.1).

Potente• : La regola di cui sopra più il fatto che un nu-
mero di tre cellule più rispetto alle truppe permette 
un Jihad maggiore (la regola modifica la 8.4.2).

Infettivo• : La regola di cui sopra più il fatto che il 
giocatore americano deve giocare tutte le sue carte 
(la regola modifica la 5.2.4).

Virulento• : La regola di cui sopra più il fatto che un 
fallimento dell’attivazione di uno Jihad non rimuove 
alcuna cellula (la regola modifica la 8.4.3). 

NOTA DEL TRADUTTORE

La traduzione italiana tiene conto delle Errata del 12.12.2010.

Per evitare lunghe perifrasi si è preferito lasciare i termini Governance e Posture con le originali denominazioni 
inglesi.

Per semplificare l’applicazione del regolamento italiano al materiale in lingua inglese si è utilizzato convenzional-
mente quanto segue: 

i nomi dei paesi presenti sulla mappa sono indicati in lettere maiuscole (PAKISTAN, AFGHANISTAN)• 

i titoli dei riquadri sono indicati con il nome in corsivo grassetto (• Reserves, Jihadist Funding)

le denominazioni degli indicatori sono in corsivo (• Aid, Regime Change)

i titoli delle tabelle presenti nei fogli d’aiuto sono in corsivo tra virgolette (• “War of Ideas”, “Alert”) 

i titoli degli eventi indicati sulle carte sono in corsivo sottolineato (• Abu Sayyaf, Oil Price Spike)

GMT Games, LLC
P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308

www.GMTGames.com



© 2010 GMT Games, LCC

Labyrinth24

lET’S ROll! 
(POST 9/11: 2001-?)

È il 12 settembre 2001. Al-Qaida ha lanciato 
la sua devastante “Operazione martirio” sul 
territorio americano, finalizzata allo scatena-
mento di una generale Rivoluzione islamista. 
Gli americani, che si sono fatti scoprire con la 
guardia abbassata, si sono svegliati e stanno 
per rispondere...

Indicatori

Prestigio: 7• 

GWOT: US Hard; World Hard 1• 

Troops: Low Intensity• 

Funding: 9• 

Good Resources: 0• 

Islamist Rule Resources: 1• 

Paesi Fair/Good: 3• 

Paes in condizioni Poor o di regime isla-• 
mista: 4

Paesi

Libia: Poor Adversary• 

Syria: Fair Adversary• 

Iraq: Poor Adversary• 

Saudi Arabia: Poor Ally, 2 Truppe• 

Gulf States: Fair Ally, 2 Truppe• 

Pakistan: Fair Neutral• 

Afghanistan: Islamist Rule Adversary, 4 • 
Cellule estremiste

Somalia: Besieged Regime• 

PUOI CHIAMARMI Al 
(STORIA AlTERNATIVA)

2001: dopo mesi di ballottaggio in Florida, i 
Democratici riottengono la poltrona alla casa 
bianca. Il sistema diplomatico americano si 
sta dedicando ai problemi ambientali globali 
e al perseguimento degli “Interessi umanita-
ri” americani. è il 12 settembre e le due torri 
sono appena cadute...

Preparazone come per lo scenario del • 
2001 eccetto che il GWOT: US Soft

Si rimuova la carta: Axis of Evil

ANACONDA 
(POST OPERAZIONI 
ENDURING fREEDOM: 
2002-?)

Sono i primi mesi del 2002. Gli Stati Uniti 
hanno compiuto una missione militare per ri-
muovere il regime talibano dall’Afghanistan 
e sbaragliare Al-Qaida. Le perdite jihadiste 
sono state pesanti, ma i vertici di Al-Qaida 
sono riusciti a scappare...

Indicatori

• Prestigio: 8

• GWOT: US Hard; World ??

• Troops: War

• Funding: 6

• Good Resources: 0

• Islamist Rule Resources: 0

• Fair/Good Countries: 2

• Poor/Islamist Rule Countries: 6

Paesi

• Libya: Poor Adversary

• Syria: Fair Adversary

• Iraq: Poor Adversary

• Saudi Arabia: Poor Ally, 2 Truppe

• Gulf States: Fair Ally, 2 Truppe

• Pakistan: Poor Ally, 1 cell, FATA

• Afghanistan: Poor Ally, 6 truppe, 1 cell, Re-
gime Change (marone)

• Somalia: Besieged Regime

• Central Asia: Poor Ally

• United States: Patriot Act

• Jihadist: Si piazzi una cellula in tre paesi che 
non siano gli USAquindi si controllino quelli 
non controllati.

Si rimuovano le carte: Patriot Act, Tora Bora.

MISSIONE COMPIUTA? 
(POST OPERAZIONI IRAQI 
fREEDOM: 2003-?)

Siamo alla metà del 2003. Gli americano han-
no azzardato una guerra preventiva in Iraq 
nella speranza di gettare le basi per una de-
mocrazia nel cuore del mondo musulmano. 
Ma l’overstretch militare, i dubbi europei e 

la resistenza irachena offrono agli jihadisti 
un’apertura... 

Indicatori

• Prestige: 3

• GWOT: US Hard; World ??

• Troops: Overstretch

• Funding: 5

• Good Resources: 0

• Islamist Rule Resources: 0

• Fair/Good Countries: 5

• Poor/Islamist Rule Countries: 4

• Event Box: Enhanced Measures, Renditions, 
Wiretapping

Paesi

• Libya: Poor Adversary

• Syria: Fair Adversary, 1 cellula

• Iraq: Poor Ally, 6 troppe, 3 cell., Regime 
Change (marrone)

• Iran: 1 cellula

• Saudi Arabia: Poor Ally, 1 cellula

• Gulf States: Fair Ally, 2 truppe

• Pakistan: Fair Ally, 1 cell, FATA

• Afghanistan: Poor Ally, 5 truppe, 1 cell, Re-
gime Change (marrone)

• Somalia: Besieged Regime

• Central Asia: Fair Neutral

• Indonesia/Malaysia: Fair Neutral, 1 cell

• Philippines: Soft, 2 troops, 1 cell, Abu Say-
yaf

• United Kingdom: Hard

• United States: Patriot Act, NEST

• Jihadist: Si lanci sulla Posture per ogni paese 
Schengen e quindi - nel gioco a 2 giocatori - ne 
si rilanci 1.

Si rimuovano le carte: Patriot Act, Tora Bora, 
NEST, Abu Sayyaf, KSM, Iraqi WMD.

NOTE: Questo scenario può essere assai im-
pegnativo per la parte americana e - nel gioco 
a due giocatori - si consiglia una durata di 2 o 
3 mazzi.

SCENARI




