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§1 INFORMAZIONIINFORMAZIONI

§2 COMPONENTICOMPONENTI

150 x
Segnalini Cibo

6 x
Segnalini Obiettivo 
Politico

6 x
Segnalini Seggio

1 x
Segnalino Turno

1 x
Segnalino Elezione 
Parlamentare

1 x
Segnalino Elezione 
Presidenziale

1 x
Segnalino 
Maggioranza

6 x
Segnalini Voto

47 x
Carte Azione

7 x
Carte Evento

5 x
Carte Carica Politica

1 x
Carta Fine del Gioco

1 x
Segnalino Blocco

1 x
Segnalino 
Manipolazione

6 x
Schermi 6 x

Aiuto Giocatore 1 x Tabellone di Gioco

1 x
Segnalino Fase

12 x
Segnalini 
Programma di Governo
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Scegli un colore e prendi tutti i materiali 
corrispondenti: 25 Segnalini Cibo, 2 Segnalini 
Programma di Governo, 1 Segnalino Obiettivo 
Politico, 1 Segnalino Voto, 1 Segnalino Seggio 
e 1 Schermo per i Fondi di Partito.

1.

Metti i Segnalini Obiettivo Politico all’entrata 
dello zoo.

2.

Piazza il Segnalino Turno, il Segnalino 
Elezione Parlamentare e il Segnalino 
Elezione Presidenziale nel primo spazio del 
Tracciato Turno. Piazza il Segnalino Fase 
nel primo spazio del Tracciato Fase. Metti il 
Segnalino Maggioranza accanto al 
Parlamento.

3.

A seconda del numero di giocatori, 
prendi i Segnalini Cibo elencati nella 
seguente tabella e mettili nei Fondi di 
Partito (dietro il tuo Schermo).

4.

Numero di Giocatori Segnalini Cibo

2 20

3 14

4 10
5 - 6 8

Mescola le Carte Evento a faccia in giu. 
Prendi 3 carte, aggiungi la Carta Fine del 
Gioco e mescolale. Metti le rimanenti Carte 
Evento sopra ad esse per formare il Mazzo 
Eventi. 

6.

Mescola le Carte Azione e mettile a faccia 
in giù al centro dell'area di gioco. Ogni 
giocatore pesca 2 carte.

5.

Metti vicino alle Carte Carica Politica, il 
Segnalino Manipolazione e il Segnalino 
Blocco.

7.

§3 PREPARAZIONEPREPARAZIONE

Tracciato Turno Tracciato Fase Voti Tracciato Obiettivo Politico Parlamento
22



Finalmente, gli animali dello zoo hanno 
ottenuto l’autonomia politica e hanno stabilito 
una democrazia come forma di governo. Ora, 
ogni partito vuole attuare la propria agenda 
politica e trionfare sugli altri partiti.

CondurCondurrai uno di questi partiti, cercando di 
costruire una strategia intelligente e di utilizzare 
le tue migliori tattiche di negoziazione per avere 
successo. Fidati del tuo istinto animale!

PPer poter mantenere le cariche politiche ed 
essere parte del governo, il tuo partito dovrà 
vincere le elezioni e formare coalizioni 
vantaggiose. Mentre i leader raggiungeranno i 
loro obiettivi politici, l’opposizione complotterà 
per far pressione sul governo. Le alleanze 
potranno cambiare per un capriccio, chi è al 
popotere si ritroverà all’opposizione in un batter 
d’occhio.

Alla fine, chi avrà raggiunto più obiettivi politici 
vincerà.

§4 PANORAMICAPANORAMICA

Zoocracy si svolge in turni consecutivi finché 
non si raggiunge una delle condizioni di fine 
gioco (vedi §6).

Ogni turno è composto da diverse fasi che sono 
indicate dal Segnalino Fase sul Tracciato Fase.
Le fasi vengono ripetute nell'ordine indicato 
sotto.

NOTA: In un turno alcune fasi potrebbero non 
venire svolte. La tabella mostra quando le varie 
fasi verrano giocate.

La posizione del Segnalino Elezione 
Parlamentare e del Segnalino Elezione 
Presidenziale sul Tracciato Turno mostrano se 
le rispettive fasi verranno giocate o no.

In ogni fase, avrai la possibilità di giocare un 
qualsiasi numero di Carte Azione con il simbolo 
della fase in corso. Vedi §5 per i dettagli.

Al termine di ogni fase, avanza il Segnalino Fase 
di uno spazio e gioca la fase successiva.

§5 GIOCOGIOCO

Elezione PresidenzialeA Normalmente ogni due turni

Campagna Elettorale
Ogni turnoB

Elezione Parlamentare
Normalmente ogni due turniC

Formazione del Governo
Dopo ogni Elezione ParlamentareD

Evento
Ogni turnoE

Voto di Sfiducia
Solo se i Partiti al Governo non hanno più la maggioranza in ParlamentoF

Progresso
Ogni turnoG
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In questa fase, i Partiti eleggono un nuovo 
Presidente. Un’Elezione Presidenziale si verifica nel 
primo turno e, di norma, ogni due turni successivi.

Alcune Carte Azione (es. Elezione Presidenziale 
Anticipata) possono variare questa regola 
(vedi §9a).

Nell’Elezione PNell’Elezione Presidenziale, ogni Partito offre 
segretamente un certo numero di Segnalini Cibo 
per ottenere la carica di Presidente. Tutti devono 
rivelare l’offerta contemporaneamente.

Scegli in segreto un numero (anche 
0) di Segnalini Cibo che vuoi offrire 
dai Fondi di Partito.

Tienili nella tua mano destra.

Ognuno mette la mano destra chiusa al 
centro dell'area di gioco. Finché tutti non 
sono pronti, puoi ancora cambiare l’offerta. 
Quando tutti sono pronti si mostrano le 
offerte.

Confronta il numero di Segnalini Cibo.

Il Partito che ha offerto più 
Segnalini Cibo prende la 
Carta Presidente e la mette 
a faccia in su di fronte a sé 
(la carta deve mostrare il 
simbolo Bonus attivo).

Tutti i Partiti mettono metà dei Segnalini 
Cibo offerti (per eccesso) nella scorta. I 
restanti nei propri Fondi di Partito.

Avanza il Segnalino Elezione Presidenziale 
di 2 spazi sul Tracciato Turno (La prossima 
Elezione Presidenziale si svolgerà fra due 
turni).

Il Partito del nuovo Presidente 
attua immediatamente 1 Obiettivo 
Politico. Avanza il Segnalino 
Giocatore del Partito corrispondente di 1 
spazio sul Tracciato Obiettivo Politico.

Inoltre, il Partito del 
nuovo Presidente può 
pescare 1 Carta Azione. Se 
lo fa, deve girare la Carta 
Presidente a faccia in giù 
per mostrare che il bonus 
è stato usato.

In caso di parità, ogni Partito mette metà 
Segnalini Cibo offerti (per eccesso) nella scorta.

Poi, solo i Partiti coinvolti nel pareggio fanno una 
seconda offerta utilizzando le regole sopra descritte.

In caso di ulteriore parità, l'attuale Presidente rimane 
temporaneamente in carica. Non gira la Carta Carica 
a faccia in su (cioè riattivandola). Se questo succede 
alla prima Elezione Presidenziale, temporaneamente 
non ci sarà nessun Presidente. La Carta Presidente 
rimarrà dov'è.

Se non c'è un Presidente o il Presidente 
rimane temporaneamente in carica, 
sposta il Segnalino Elezione 
Presidenziale di 1 spazio. L’Elezione 
Presidenziale si svolgerà il prossimo turno. 
Tutti i Partiti parteciperanno a questa elezione.

§5а ELEZIONE PRESIDENZIALEELEZIONE PRESIDENZIALE
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Nella Campagna Elettorale per l’Elezione 
Parlamentare, corrompi gli animali dello zoo con 
cibo affinché ti votino alle prossime Elezioni 
Parlamentari. Il Partito che offre più Segnalini 
Cibo ad una determinata specie otterrà da essa 
un numero più alto di voti.

La CamLa Campagna Elettorale si svolge ogni turno. Se 
non ci sono Elezioni Parlamentari nel turno in 
corso, i Segnalini Cibo di questa e della prossima 
Campagna Elettorale si sommeranno per lo 
Spoglio dei Voti che si terrà durante le Elezioni 
Parlamentari. 

PPer prima cosa, il Partito del Ministro della 
Difesa, e poi, il Partito del Ministro 
dell’Economia, decidono se vogliono usare i loro 
Segnalini Blocco e Manipolazione (vedi §5d). Se li 
usano, capovolgono le rispettive Carte Carica a 
faccia in giù. Entrambi i segnalini possono essere 
usati sulla stessa specie. (Nel primo turno, questi 
bonus non possono essebonus non possono essere usati, perché le Carte 
Carica non sono state ancora distribuite.)

Successivamente, procedi con il resto della fase 
secondo l’ordine di gioco.

Controlla il Parlamento per determinare 
l'ordine di gioco. I Segnalini Seggio 
indicano il numero di Seggi in
Parlamento di ogni Partito. Il Partito con 
più Seggi gioca per primo seguito dagli 
altri Partiti in ordine decrescente di Seggi 
posseduti.

Se 2 o più Partiti hanno lo stesso numero 
di Seggi, controlla il seguente elenco per 
vedere chi inizierà per primo. Se in un 
punto della lista c’è parità, passa al 
successivo. Il Partito che ha:

Se c’è ancora parità, determina 
casualmente chi inizia per primo.

raggiunto più Obiettivi Politici (il Partito che è "in 
testa" sul Tracciato Obiettivo Politico)
la Carta Primo Ministro
la Carta Ministro della Difesa
la Carta Ministro dell’Economia
la Carta Presidente
la Carta Leader dell'Opposizione

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Esempio: Il Partito giallo ha attualmente più Seggi in 
Parlamento e inizierà la fase Campagna Elettorale. Il 
Partito blu inizierà per ultimo.

Esempio:  Nel primo turno, nessun Partito ha Seggi. 
Di conseguenza, il Partito del Presidente inizierà per 
primo. L'ordine degli altri giocatori è determinato 
casualmente.

§5B CAMPAGNA ELETTORALECAMPAGNA ELETTORALE
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Nel tuo turno puoi usare, per corrompere, 
tanti Segnalini Cibo, dai tuoi Fondi di Partito, 
quanti indicati nella seguente tabella. La 
quantità varia in base al numero di giocatori.

Nel tuo turno, puoi usare fino a 3 
Segnalini Cibo per specie e un 
numero qualsiasi di Carte Azione 
giocabili in questa fase (vedi §9a 
"Carte Azione"). Scarta le carte a 
faccia in su nella pila degli scarti.

Le Carte Carica Politica e Azione (vedi §5d 
e §9a) consentono di superare i limiti di 
Segnalini Cibo per turno e specie.

Il Partito del Primo Ministro 
può usare, una volta, 2 
Segnalini Cibo aggiuntivi 
dalla scorta, su una specie a 
scelta. Se lo fa, deve girare la 
Carta Carica a faccia in giù 
per mostrare che il bonus è 
ststato usato.

Il Partito del Leader 
dell'Opposizione può, una 
volta, condurre una 
Campagna Negativa (vedi 
§9a) su una specie a scelta. 
Se lo fa, deve girare la Carta 
Carica a faccia in giù per 
momostrare che il bonus è stato 
usato.
Esempio: Il Rosso usa 3 Segnalini Cibo sugli Orsi 
Polari dai suoi Fondi di Partito. Inoltre, il Rosso gioca 
la Carta Azione "Campagna Negativa" sugli Orsi Polari 
per sostituire 1 Segnalino Cibo Verde con 1 Segnalino
Cibo Rosso dalla scorta.

Nessuna specie può avere lo stesso numero di 
Segnalini di 2 o più Partiti diversi. Di 
conseguenza, non ci potrà mai essere parità in 
termini di Segnalini Cibo su una specie. Se non 
puoi soddisfare questa regola per una specie, non 
puoi piazzare alcun Segnalino Cibo su di essa. Numero di Giocatori Segnalini Cibo

2 10

3 7

4 5
5 e 6 4
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Durante le Elezioni Parlamentari, conterai i voti 
degli animali dello zoo per determinare il numero 
di Seggi in Parlamento per ogni Partito.

L’Elezione Parlamentare è normalmente giocata 
ogni due turni. Alcune Carte Azione (es. Elezione 
Parlamentare Anticipata) e gli Eventi possono 
modificare questa sequenza (vedi §9a).

L'Elezione Parlamentare si svolge come segue:

Togli tutti i Segnalini Seggio e il Segnalino 
Maggioranza dal Parlamento.
Nell'ordine di gioco in corso, ogni 
Partito può giocare un numero 
qualsiasi di Carte Azione giocabili 
durante questa fase (§9a, "Carte Azione").

Determina il numero di Seggi che ogni 
Partito riceve dal voto degli animali dello 
zoo. Questo è chiamato Spoglio dei Voti.

Il numero di Seggi dipende dai Segnalini Cibo 
distribuiti sulla maggioranza delle specie. 
Determina i voti per ogni specie in qualsiasi 
ordine. Raccomandiamo di iniziare dagli 
elefanti in alto a sinistra del Tabellone di
Gioco proseguendo lungo il percorso.

Il Partito che ha speso il maggior numero di 
Segnalini Cibo su una determinata specie, 
riceve il numero più alto di voti indicato. 

Se è indicato più di un numero, il secondo 
Partito che ha speso più Segnalini Cibo riceve il 
secondo numero di voti indicato.

Tutti gli altri Partiti non ricevono voti da questa 
specie.

§5c ELEZIONE PARLAMENTAREELEZIONE PARLAMENTARE



Somma tutti i voti ottenuti e metti il 
Segnalino Seggio sul numero 
corrispondente in Parlamento. Questo 
rappresenta i tuoi Seggi in Parlamento. 
Ricorda che questo cambia l’ordine di gioco 
(vedi §5b).

Infine, determina il numero di Seggi richiesti 
per avere la maggioranza in Parlamento.

Somma i Seggi di tutti i Partiti, dividi per 2 (per 
difetto) e aggiungi 1.

Segna il numero in Parlamento usando il 
Segnalino Maggioranza. Avrai bisogno di questo
numero per la Formazione del Governo (§5d).

Rimuovi i Segnalini Cibo di tutti 
Partiti dal Tabellone di Gioco, 
eccetto quelli che rimangono 
grazie alla Carta Azione "Lealtà", e 
rimettili nella scorta.

Avanza il Segnalino Elezione 
Parlamentare di 2 spazi sul 
Tracciato Turno (la prossima 
Elezione parlamentare si svolgerà 
fra 2 turni).

Ogni Partito prende Segnalini Cibo 
dalla scorta a seconda del numero 
di Seggi in Parlamento e li mette 
nei propri Fondi di Partito.

Esempio: La somma di tutti i Seggi è 51. Metti il Segnalino 
Maggioranza sul 26.

Un Governo viene formato dopo ogni Elezione 
Parlamentare.
In questa fase, i Partiti tentano di formare delle 
Coalizioni. Bisogna scegliere un Governo, 
distribuire le Cariche Politiche e stabilire chi 
attuerà gli Obiettivi Politici. In generale, è 
preferibile che un Partito prenda parte al Governo 
in quanto, potrebbe attuare i propri Obiettivi 
Politici e le Cariche Politiche così ottenute 
dadarebbero dei bonus nella Campagna Elettorale.

Durante questa fase puoi discutere liberamente. 
Puoi fare proposte, offerte, ma NON è possibile 
scambiare componenti di gioco, questo include 
Segnalini Cibo, Carte Azione, Seggi e Obiettivi 
Politici raggiunti.

PProverai a formare un Governo, o tutto tuo o 
formando una Coalizione. Per farlo, dovrai 
avere la maggioranza dei Seggi in Parlamento 
che votano a tuo favore. Il numero richiesto di 
Seggi è sempre indicato in Parlamento dal 
Segnalino Maggioranza.

TTuttavia, per la Formazione del Governo, c'è un 
protocollo da seguire.

Un Partito che ha accettato una Proposta di Coalizione (vedi 
sotto) prende parte al Governo. Un Partito che non accetta è 
all’Opposizione. Entrambe le situazioni possono essere 
vantaggiose. Questo è indicato dal tuo Segnalino Voto.

Il Partito con più Seggi in Parlamento fa la 
prima Proposta di Coalizione.

Togli i due Segnalini Programma di 
Governo dal Tabellone di Gioco.

In caso di parità, il Partito con meno 
Obiettivi Politici raggiunti (tra i Partiti alla 
pari) inizia per primo. Se c'è ancora parità, 
determina casualmente quale Partito inizia 
per primo.

§5d FORMAZIONE DEL GOVERNOFORMAZIONE DEL GOVERNO
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Ogni Partito può fare solo 1 Proposta di 
Coalizione per turno.

Il Partito che fa la Proposta deve annunciarla 
chiaramente. Ti consigliamo di dire: 
"Suggerisco la seguente distribuzione ...", o 
una frase simile. È importante sapere quando 
l'offerta viene fatta, così che ogni Partito 
faccia solo 1 Proposta.

Ogni Proposta di Coalizione deve includere:

la distribuzione di 3 Cariche di Governo (Primo 
Ministro, Ministro dell’Economia, Ministro della 
Difesa) rappresentate dalle Carte Carica Politica. 
Tieni presente che in Zoocracy il Presidente non 
è considerato parte del Governo! (Ogni Partito al 
Governo può ricevere tutte o anche nessuna 
Carica Politica).

la promessa del Partito che attuerà un 
Obiettivo Politico in questo turno e del Partito 
che lo attuerà nel prossimo turno. Nota: 
nell’ultimo turno si attueranno entrambi gli 
Obiettivi Politici promessi.

Adesso, voterai.

Decidi se il tuo Partito accetta la Proposta di 
Coalizione.

Quindi, di nascosto, gira il tuo 
Segnalino Voto con il lato visibile che 
mostra la tua decisione (“Sì” o “No”). 
Metti il Segnalino al centro dell'area di 
gioco ma tienilo nascosto (es. sotto la 
tua mano).

Una volta che tutti i Partiti hanno deciso, rivela il 
tuo Segnalino. Somma il numero di Seggi in 
Parlamento dei Partiti favorevoli.

Le Cariche Politiche danno i seguenti 
vantaggi. Possono essere usati una volta fino 
alle prossime Elezioni Parlamentari:

Il Partito del Primo Ministro può 
usare, una volta, 2 Segnalini 
Cibo aggiuntivi dalla scorta 
durante una Campagna 
Elettorale.
Il Partito del Ministro 
dell’Economia può mettere, 
una volta, il suo Segnalino 
Manipolazione su qualsiasi 
specie all'inizio della Campagna 
Elettorale in modo che copra il numero 
indicato accanto alla specie.

Rimane lì fino alla pRimane lì fino alla prossima Elezione 
Parlamentare e cambia il numero di voti 
di quella specie: il Partito con più 
Segnalini Cibo su questa specie riceverà 
4 voti. Nessun altro Partito riceve voti da 
questa specie.

Il Partito del Ministro della 
Difesa può mettere, una volta, il 
suo Segnalino Blocco su 
qualsiasi specie all'inizio della 
Campagna Elettorale, per 
impedire a tutti i Partiti (incluso il suo) di 
mettervi Segnalini Cibo per quel turno 
(non importa come li si ottenga). Rimuovi 
il Segnalino Blocco dal Tabellone di Gioco 
alla fine del turno.

Esempio: Il Giallo propone quanto segue: Giallo attua il 
primo Obiettivo Politico e ottiene la Carta Primo Ministro. 
Arancione riceve le Carte Ministro della Difesa e 
dell’Economia, infine Rosso attua il secondo Obiettivo 
Politico nel turno successivo.
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Se il numero di Seggi, dei Partiti, che hanno 
votato “Sì”, è maggiore o uguale al numero 
indicato dal Segnalino Maggioranza in 
Parlamento, la Proposta di Coalizione è 
accettata e il nuovo Governo viene eletto. 
Questo Governo ha attualmente la 
maggioranza in Parlamento, dato che i suoi 
SeSeggi insieme sono maggiori della somma 
dei Seggi di tutti i Partiti all’Opposizione.

Tieni il Segnalino Voto di fronte a te per indicare 
se fai parte del Governo o dell’Opposizione.

Ogni Partito che ha votato a favore della 
Proposta (“Sì”) è nel Governo. Ogni Partito 
contrario alla Proposta (“No”) è all’Opposizione.

Se il numero di Seggi che hanno votato “Sì” 
è minore del numero indicato dal 
Segnalino Maggioranza, la Proposta di 
Coalizione viene bocciata.
Se la Proposta di Coalizione viene rifiutata, il 
Partito al secondo posto per numero di Seggi 
in Parlamento, fa la prossima Proposta di 
Coalizione. In caso di parità di Seggi, applica 
le regole sopra descritte (il Partito con meno 
Obiettivi Politici raggiunti gioca per primo).

Continua questo processo fino a quando un 
Governo viene eletto o fino a quando ciascun 
Partito ha fatto una Proposta di Coalizione.

Se un Governo viene eletto, distribuisci le 
Carte Carica Politica come deciso nella 
Proposta di Coalizione. Girale a faccia in su 
(mostra il simbolo attivo).

Metti 1 Segnalino Programma di Governo, 
del Partito a cui è stato promesso di attuare 
il primo Obiettivo Politico, nello spazio P1 
sul Tabellone di Gioco. Per il secondo 
Obiettivo Politico promesso, usa lo
spazio P2.

Il Partito all’Opposizione con 
più Seggi in Parlamento prende 
la Carta Leader  
dell'Opposizione e la gira a 
faccia in su.

In caso di parità, il Partito con il minor numero di 
Obiettivi Politici raggiunti prende la Carta.

In caso di ulteriore parità, determina 
casualmente chi riceve la Carta.

Se nessun Governo viene eletto, non si 
fanno ulteriori Proposte di Coalizione in 
questo turno.
Il precedente Governo rimane temporaneamente in 
carica come Governo Provvisorio (non importa se i 
Partiti hanno ancora la maggioranza in Parlamento). 
Non ridistribuire le Carte Carica Politica e non 
rigirarle a faccia in su (cioè riattivarle).

Esempio: Giallo, Rosso e Arancione hanno votato a favore 
della Proposta di Coalizione. I loro Seggi insieme (27) 
raggiungono la maggioranza in Parlamento. Pertanto, un 
nuovo Governo viene eletto. I Segnalini Voto di Verde, 
Nero e Blu mostrano che ora sono all’Opposizione.

Esempio: La Proposta di Coalizione di Giallo riceve solo i 
voti di Giallo e Rosso (20, in totale). Il Segnalino
Maggioranza però mostra che servono almeno 26 Seggi 
per formare un Governo. Pertanto, Verde, come secondo 
Partito più votato, è il prossimo a fare una Proposta di 
Coalizione per formare un nuovo Governo.
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§5e EVENTOEVENTO

In questa fase, gli animali devono affrontare 
eventi imprevisti.

Un Evento accade ad ogni turno.

Pesca 1 Carta Evento ed esegui il 
suo effetto (vedi §9b, "Carte 
Evento"). Quindi, metti la Carta 
nella pila degli scarti.
In ordine di gioco, ciascun Partito 
può usare un numero qualsiasi di 
Carte Azione giocabili in questa fase
(vedi §9a, "Carte Azione").

Questa fase si gioca solo se i Partiti al Governo 
hanno perso la Maggioranza dei Seggi in 
Parlamento attraverso Carte Evento o Carte 
Azione. Ciò significa che il numero combinato di 
Seggi di tutti i Partiti al Governo non è più 
maggiore o uguale al numero indicato dal 
Segnalino Maggioranza in Parlamento. In questo 
cascaso, il Partito del Leader dell'Opposizione può 
fare una nuova Proposta di Coalizione.
Un Voto di Sfiducia viene eseguito come segue:

§5f VOTO DI SFIDUCIAVOTO DI SFIDUCIA

Il Partito del Leader 
dell'Opposizione fa una 
Proposta di Coalizione usando 
le regole descritte nella sezione
"Formazione del Governo", §5d. 
Se nel prossimo turno ci sarà un'Elezione 
Parlamentare, questa Proposta includerà la 
promessa al Partito che attuerà l’Obiettivo 
Politico solo per il turno in corso.

Arretra il Segnalino Elezione Parlamentare nel 
prossimo turno sul Tracciato Turno. La prossima 
Elezione Parlamentare si svolgerà nel turno 
successivo.

La ridistribuzione delle Cariche Politiche si 
verifica solo in fase di "Formazione del 
Governo" o "Voto di Sfiducia".

Il Partito all’Opposizione con più Seggi in 
Parlamento tiene la Carta Leader dell'Opposizione. 
Non la gira a faccia in su (cioè riattivandola).

Se tutte le Proposte di Coalizione vengono 
rifiutate nel primo turno, non c'è né un Governo 
né un Leader dell'Opposizione. Non distribuire 
nessuna Carta Carica Politica.

Adesso, voterai.

Se la Proposta viene accettata, un nuovo 
Governo viene eletto.
Distribuisci le Carte Carica Politica secondo la 
Proposta di Coalizione, ma non riattivarle. I loro 
bonus possono essere usati solo se sono a faccia 
in su.

Sostituisci i Segnalini Programma di Governo 
sugli spazi P1 e P2, se necessario.

Il tempo mancante alla prossima Elezione 
Parlamentare rimane invariato. Non spostare il 
Segnalino Elezione Parlamentare.

Se la Proposta viene rifiutata, non succede 
nient'altro.

§5g PROGRESSOPROGRESSO

In questa fase, un Partito si distingue attuando 
parte della sua agenda politica. Questa fase 
viene giocata ogni turno. Si gioca come segue:

In ordine di gioco, ogni Partito 
al Governo pesca 1 Carta 
Azione. Ogni Partito 
all’Opposizione pesca 2 Carte 
Azione. Se esaurisci il mazzo, mescola la 
pila degli scarti per formarne uno nuovo.

Sempre in ordine di gioco, ogni 
Partito può ora giocare un 
numero qualsiasi di Carte Azione 
giocabili in questa fase (vedi 
§9a, "Carte Azione").
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Avanza il Segnalino Obiettivo 
Politico di quel Partito di 1 spazio 
sul Tracciato Obiettivo Politico. Se 
c'è stata un'Elezione Parlamentare nel 
turno 8, il Partito o i Partiti i cui Segnalini 
sono negli spazi P1 e P2 attueranno 1 
Obiettivo Politico (vedi §5d).

Tuttavia, non viene attuato nessun 
Obiettivo Politico se una Carta Azione o una 
Carta Evento lo impedisce o se i Partiti al 
Governo hanno perso la maggioranza in 
Parlamento. (Carte Azione che permettono 
di attuare un Obiettivo Politico possono 
essere ancora giocate.)

Se è in carica un Governo Provvisorio (vedi 
§5d) che ha la maggioranza in Parlamento, 
il Partito del Primo Ministro decide quale 
Partito attua 1 Obiettivo Politico. Se il 
Governo Provvisorio non ha la maggioranza
in Parlamento, non attua nessun Obiettivo 
Politico.

Avanza il Segnalino Turno sul 
Tracciato Turno di 1 spazio.

Rimuovi il Segnalino Blocco dal 
Tabellone di Gioco, se utilizzato 
in questo turno.

Inizia il prossimo turno.

I Segnalini Elezione Parlamentare e 
Presidenziale indicano quali fasi verranno 
giocate o saltate nel turno per sta per iniziare. 

Se non c'è un Segnalino Elezione Presidenziale 
nel turno, comincia con la fase §5b: Campagna 
Elettorale. Allo stesso modo, le fasi §5c e §5d 
saranno giocate solo se è presente il Segnalino 
Elezione Parlamentare nel turno.

Esempio: Se solo il Segnalino Elezione Presidenziale è 
presente nel turno, si svolgerà un'Elezione Presidenziale 
ma non un'Elezione Parlamentare.

§6 FINE DEL GIOCOFINE DEL GIOCO

Il gioco termina quando una o entrambe le 
seguenti condizioni vengono soddisfatte:

Un Segnalino Obiettivo Politico 
raggiunge l'ultimo spazio del 
Tracciato Obiettivo Politico. 
Quel Partito vince la partita.

La Carta "Fine del Gioco" viene 
rivelata.

Il Partito che ha attuato più Obiettivi 
Politici (il Partito che è in testa sul Tracciato 
Obiettivo Politico) vince la partita.

In caso di parità, il Partito con più Segnalini Cibo 
nei Fondi di Partito vince.

In caso di ulteriore parità, la vittoria viene 
condivisa.

Puoi tenere fino a 5 Carte Azione. Se ne hai 
di più, scartale.

Se c'è stata un'Elezione Parlamentare in 
questo turno, il Partito che ha il Segnalino 
sullo spazio P1 attua 1 Obiettivo Politico. 
Se non c’è stata un'Elezione Parlamentare 
questo turno, il Partito che ha il Segnalino
sullo spazio P2 attua 1 Obiettivo Politico.
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Invece di una Proposta di Coalizione, il 
Partito con più Seggi in Parlamento prende 
le Carte Primo Ministro, Ministro 
dell’Economia e Ministro della Difesa. 
L'altro Partito è all’Opposizione e riceve la 
Carta Leader dell’Opposizione.

Nella fase §5d Formazione del Governo, non 
viene formata nessuna Coalizione. Il Segnalino 
Maggioranza non viene usato.

Se un Partito esaurisce i Segnalini Cibo, può 
usare i Segnalini Cibo di un altro colore.

In caso di parità nei Seggi, il Governo rimane 
in carica. Avanza il Segnalino Elezione 
Parlamentare di 1 spazio sul Tracciato del 
Turno, invece di 2. (La prossima Elezione 
Parlamentare si svolgerà nel turno 
successivo, anziché ogni 2 turni.)

§7 REGOLE PER DUE GIOCATORIREGOLE PER DUE GIOCATORI §8 REGOLE AVANZATEREGOLE AVANZATE

Per i giocatori che preferiscono un gioco più 
politico e con più negoziati, vi proponiamo le 
seguenti modifiche alle regole: 

Nella fase §5g, il Partito del Primo Ministro 
decide quale Partito attua 1 Obiettivo 
Politico.

La promessa fatta nella Proposta di 
Coalizione non è vincolante.

La fase §5f viene giocata ogni turno. Il 
Partito del Leader dell'Opposizione può 
fare una Proposta di Coalizione anche se i 
Partiti al Governo hanno ancora la 
maggioranza in Parlamento.
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Stagione secca: In questa Elezione 
Parlamentare, i Partiti che hanno 

più Segnalini Cibo sulle specie con il laghetto 
(pinguini, fenicotteri, ippopotami e orsi polari), 
rispettivamente, ricevono 1 voto in meno del 
numero più alto indicato accanto alle specie.

Questa carta può essere giocata solo 
durante la fase §5c "Elezione 
Parlamentare".

Migrazione: Il tuo Partito ottiene 1 
Seggio aggiuntivo in Parlamento.

Questa carta può essere giocata solo 
durante la fase §5c "Elezione Parlamentare".

Stagione umida: In questa 
Elezione Parlamentare, i Partiti che 

hanno più Segnalini Cibo sulle specie senza il
laghetto (elefanti, scimmie, zebre, serpenti e 
pappagalli), rispettivamente, ricevono 1 voto in 
meno del numero più alto indicato accanto alle 
specie.

Questa carta può essere giocata solo 
durante la fase §5c "Elezione 
Parlamentare".

§9a CARTE AZIONECARTE AZIONE

Manifestazione: Piazza fino a 2 
tuoi Segnalini Cibo dalla scorta, 

sulla specie indicata. Dopo aver posizionato i 
Segnalini, nessuna specie può avere la stessa 
quantità di Segnalini di 2 o più colori diversi. Se 
non puoi soddisfare questa regola, non è 
possibile giocare la carta.

Campagna Negativa: 
Rimuovi 1 Segnalino Cibo di 

un altro Partito dalla specie indicata e mettilo 
nella scorta. Piazza 1 dei tuoi Segnalini Cibo 
dalla scorta su quella specie.

Dopo questa azione, nessuna specie può avere 
la stessa quantità di Segnalini di 2 o più colori 
diversi. Se non puoi soddisfare questa regola, 
non è possibile giocare la carta.

 
Queste carte possono essere giocate solo 
durante la fase §5b "Campagna Elettorale".

Queste carte possono essere giocate solo 
durante la fase §5b "Campagna Elettorale".
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Lealtà: Lascia fino a 2 
Segnalini Cibo sulla specie 

indicata dopo l'attuale Elezione Parlamentare.

Queste carte possono essere giocate solo 
durante la fase §5c "Elezione Parlamentare".

Elezione Parlamentare Anticipata: 
Sposta il Segnalino Elezione 

Parlamentare nel prossimo turno sul Tracciato 
Turno. La prossima Elezione Parlamentare sarà 
nel turno successivo. L’Obiettivo Politico per il 
prossimo turno (concordato in §5d) non verrà 
attuato.

Questa carta può essere giocata solo 
durante la fase §5e "Evento".

Elezione Presidenziale Anticipata: 
Sposta il Segnalino Elezione 

Presidenziale nel prossimo turno sul Tracciato 
Turno. La prossima Elezione Presidenziale sarà 
nel turno successivo.

Questa carta può essere giocata solo 
durante la fase §5e "Evento".

Premio di Maggioranza: Il 
Partito con più Segnalini 

Cibo sulla specie indicata ottiene 1 Seggio 
aggiuntivo in Parlamento per l’Elezione 
Parlamentare in corso.

Queste carte possono essere giocate solo 
durante la fase §5c "Elezione Parlamentare".

Disertori: In base al 
numero dei giocatori, il tuo 

Partito prende da un altro Partito a tua scelta,  il 
numero indicato di Seggi. Regola i Segnalini 
Seggio di conseguenza.

Queste carte possono essere giocate solo 
durante la fase §5e "Evento".

Risolutezza: Avanza il tuo Segnalino 
Obiettivo Politico di 1 spazio, come se 

avessi attuato 1 Obiettivo Politico.

Queste carte possono essere giocate solo 
se hai la Carta Carica Politica indicata e 
durante la fase §5g "Progresso".
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§9b CARTE EVENTOCARTE EVENTO

Donazione: per ogni Carta Carica Politica 
indicata che il Partito possiede, prendi il numero 
mostrato di Segnalini Cibo dalla scorta e mettili 
nei tuoi Fondi di Partito.

Buon Raccolto: Il prossimo 
turno, ciascun Partito può 
piazzare fino a 2 Segnalini 
Cibo aggiuntivi dai propri 
Fondi di Partito durante la 
"Campagna Elettorale" (§5b).

Mancato Raccolto: Il prossimo 
turno, ciascun Partito può 
piazzare 2 Segnalini Cibo in 
meno dai propri Fondi di 
Partito durante la "Campagna 
Elettorale" (§5b).

Sciopero: Questo turno, nella 
fase §5g, non si attua 
l’Obiettivo Politico promesso 
nella Proposta di Coalizione. 
Gli Obiettivi Politici dalle Carte 
Azione possono essere attuati 
normalmente.

Resistenza: Questo turno, il 
Partito destinato ad attuare 1 
Obiettivo Politico può farlo solo 
se restituisce 5 Segnalini Cibo, dai 
propri Fondi di Partito, nella 
scorta. Se non può o non vuole 
restituire i Segnalini Cibo,
non può non può attuare nessun Obiettivo 
Politico in questo turno.

Fine del Gioco: La partita 
finisce alla fine di questo turno. 
Il Partito che ha raggiunto più 
Obiettivi Politici vince (vedi §6, 
"Fine del Gioco").
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