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COME USARE LE CARTE
КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЭТИ КАРТЫ
I Ritratti forniscono ispirazione! Mettili
sulle schede dei personaggi o sulla tovaglia.
Gli Aerei ti permettono di assegnare
facilmente navigatori e piloti, così come
da diagramma delle manovre.
Le Medaglie possono essere assegnate e
conservate da ciascun giocatore. Leggi
l’encomio ad alta voce, dando la giusta
atmosfera.
Gli Avanzamenti possono essere utilizzati
per velocizzare una partita singola. Chiedi
a tutti di pescare a caso sei carte!

Stampa le carte per le tue partite!

Stampa le carte per le tue partite!
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MEDAGLIA AL MERITO IN BATTAGLIA

MEDAGLIA AL MERITO IN BATTAGLIA

“Per la sua incessante devozione allo
Stato sovietico il [data, descrizione
della nobile impresa, nome
completo] consegue la Medaglia al
Merito in Battaglia. Questa medaglia
viene assegnata per aver riportato il
successo in azioni di combattimento
da cui è conseguito un successo
militare, la coraggiosa difesa dei
confini dello Stato o un riuscito
addestramento militare e politico.
Siamo tutti fieri di voi, compagna.”

“Per la sua incessante devozione allo
Stato sovietico il [data, descrizione
della nobile impresa, nome
completo] consegue la Medaglia al
Merito in Battaglia. Questa medaglia
viene assegnata per aver riportato il
successo in azioni di combattimento
da cui è conseguito un successo
militare, la coraggiosa difesa dei
confini dello Stato o un riuscito
addestramento militare e politico.
Siamo tutti fieri di voi, compagna.”

МЕДАЛЬ БОЕВОЙ ЗАСЛУГИ

МЕДАЛЬ БОЕВОЙ ЗАСЛУГИ
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MEDAGLIA AL MERITO IN BATTAGLIA

MEDAGLIA AL VALORE
МЕДАЛЬ ДОБЛЕСТИ

MEDAGLIA AL VALORE
МЕДАЛЬ ДОБЛЕСТИ

ORDINE DI GLORIA
ОРДЕН СЛАВЫ

“Per la sua incessante devozione allo
Stato sovietico il [data, descrizione
della nobile impresa, nome
completo] consegue la Medaglia al
Merito in Battaglia. Questa medaglia
viene assegnata per aver riportato il
successo in azioni di combattimento
da cui è conseguito un successo
militare, la coraggiosa difesa dei
confini dello Stato o un riuscito
addestramento militare e politico.
Siamo tutti fieri di voi, compagna.”

“Per le sue azioni temerarie il [data,
descrizione dell’atto coraggioso,
nome completo] consegue la
Medaglia al Valore. Questa medaglia
viene assegnata ai soldati per le
loro dimostrazioni di coraggio e
di audacia nella battaglia contro i
nemici della madrepatria socialista,
nel proteggere i confini dello
Stato dell’URSS, e nel corso dello
svolgimento dei loro doveri militari
in circostanze a rischio della vita.
Ben fatto, compagna.”

“Per le sue azioni temerarie il [data,
descrizione dell’atto coraggioso,
nome completo] consegue la
Medaglia al Valore. Questa medaglia
viene assegnata ai soldati per le
loro dimostrazioni di coraggio e
di audacia nella battaglia contro i
nemici della madrepatria socialista,
nel proteggere i confini dello
Stato dell’URSS, e nel corso dello
svolgimento dei loro doveri militari
in circostanze a rischio della vita.
Ben fatto, compagna.”

“Per le sue notevoli azioni il [data,
descrizione dell’atto audace,
nome completo] consegue l’Ordine
di Gloria. Come sapete questa
medaglia viene assegnata ai soldati
e ai sergenti dell’Armata Rossa, e ai
tenenti dell’aviazione, che compiono
atti gloriosi di coraggio, audacia e
temerarietà in difesa della Madre
Russia. Congratulazioni per questa
onorificenza, tovarisch.”

ORDINE DI GLORIA
ОРДЕН СЛАВЫ

ORDINE DI GLORIA
ОРДЕН СЛАВЫ

ORDINE DI LENIN
ОРДЕН ЛЕНИНА

ORDINE DI LENIN
ОРДЕН ЛЕНИНА

“Per le sue notevoli azioni il [data,
descrizione dell’atto audace,
nome completo] consegue l’Ordine
di Gloria. Come sapete questa
medaglia viene assegnata ai soldati
e ai sergenti dell’Armata Rossa, e ai
tenenti dell’aviazione, che compiono
atti gloriosi di coraggio, audacia e
temerarietà in difesa della Madre
Russia. Congratulazioni per questa
onorificenza, tovarisch.”

“Per le sue notevoli azioni il [data,
descrizione dell’atto audace,
nome completo] consegue l’Ordine
di Gloria. Come sapete questa
medaglia viene assegnata ai soldati
e ai sergenti dell’Armata Rossa, e ai
tenenti dell’aviazione, che compiono
atti gloriosi di coraggio, audacia e
temerarietà in difesa della Madre
Russia. Congratulazioni per questa
onorificenza, tovarisch.”

“Per il suo incessante perseguimento
degli ideali marxisti-leninisti a
fronte delle avversità, nello specifico
[descrizione dell’atto patriottico,
nome completo] consegue l’Ordine
di Lenin. Questa onorificenza viene
assegnata a, o rappresenta l’esemplare
dedizione di, coloro che hanno promosso
l’amicizia e la cooperazione tra i popoli
e hanno contribuito al rafforzamento
della pace, e a coloro che hanno
compiuto servizi meritevoli per lo Stato
e la società sovietica. Congratulazioni,
compagna.”

“Per il suo incessante perseguimento
degli ideali marxisti-leninisti a
fronte delle avversità, nello specifico
[descrizione dell’atto patriottico,
nome completo] consegue l’Ordine
di Lenin. Questa onorificenza viene
assegnata a, o rappresenta l’esemplare
dedizione di, coloro che hanno promosso
l’amicizia e la cooperazione tra i popoli
e hanno contribuito al rafforzamento
della pace, e a coloro che hanno
compiuto servizi meritevoli per lo Stato
e la società sovietica. Congratulazioni,
compagna.”

МЕДАЛЬ БОЕВОЙ ЗАСЛУГИ
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ORDINE DI GLORIA
ОРДЕН СЛАВЫ

MEDAGLIA AL VALORE
МЕДАЛЬ ДОБЛЕСТИ

MEDAGLIA AL VALORE
МЕДАЛЬ ДОБЛЕСТИ

MEDAGLIA AL MERITO IN BATTAGLIA

ORDINE DI LENIN
ОРДЕН ЛЕНИНА

ORDINE DI LENIN
ОРДЕН ЛЕНИНА

ORDINE DI GLORIA
ОРДЕН СЛАВЫ

ORDINE DI GLORIA
ОРДЕН СЛАВЫ
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ORDINE DI SUVOROV
ОРДЕН СУВОРОВА

ORDINE DI SUVOROV
ОРДЕН СУВОРОВА

ORDINE DELLA GUERRA PATRIOTTICA
ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ORDINE DELLA GUERRA PATRIOTTICA
ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

“Per le sue eccezionali azioni il
[data,
descrizione
dell’atto
eccezionale,
nome
completo]
consegue l’Ordine di Suvorov. Questa
onorificenza viene assegnata agli
ufficiali sovietici che dimostrano
incredibile coraggio, abnegazione e
valore in combattimento. L’Ordine
viene assegnato ai comandanti
per grandi imprese di autorità che
hanno portato alla vittoria. L’intero
588esimo è pieno di orgoglio,
compagna.”

“Per le sue eccezionali azioni il
[data,
descrizione
dell’atto
eccezionale,
nome
completo]
consegue l’Ordine di Suvorov. Questa
onorificenza viene assegnata agli
ufficiali sovietici che dimostrano
incredibile coraggio, abnegazione e
valore in combattimento. L’Ordine
viene assegnato ai comandanti
per grandi imprese di autorità che
hanno portato alla vittoria. L’intero
588esimo è pieno di orgoglio,
compagna.”

“Per i suoi atti risoluti il [data,
nome completo] consegue l’Ordine
della Guerra Patriottica. Questa
onorificenza è riservata a coloro
che hanno eseguito specifici atti
eroici per sferrare un colpo al
nemico, in questo caso [descrizione
dell’atto di aggressione]. Costei
ha contribuito alla distruzione delle
risorse del nemico e ha dimostrato
grande intraprendenza. Ben fatto,
compagna.”

“Per i suoi atti risoluti il [data,
nome completo] consegue l’Ordine
della Guerra Patriottica. Questa
onorificenza è riservata a coloro
che hanno eseguito specifici atti
eroici per sferrare un colpo al
nemico, in questo caso [descrizione
dell’atto di aggressione]. Costei
ha contribuito alla distruzione delle
risorse del nemico e ha dimostrato
grande intraprendenza. Ben fatto,
compagna.”

ORDINE DELLA BANDIERA ROSSA
ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

MEDAGLIA DEL PARTIGIANO
ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

MEDAGLIA DEL PARTIGIANO
ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

ORDINE DELLA STELLA ROSSA
ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

“Per le sue azioni risoluti il [data,
descrizione dell’atto eroico, nome
completo] consegue la Medaglia
del Partigiano. Questa medaglia
viene assegnata ai partigiani, e a
coloro che hanno aiutato i partigiani,
per essersi distinti in battaglia,
nell’esecuzione
degli
ordini
e
delle istruzioni impartitegli, oltre
che al sostegno attivo nella lotta
armata contro l’invasore nazista.
Congratulazioni, compagna.”

“Per le sue azioni risoluti il [data,
descrizione dell’atto eroico, nome
completo] consegue la Medaglia
del Partigiano. Questa medaglia
viene assegnata ai partigiani, e a
coloro che hanno aiutato i partigiani,
per essersi distinti in battaglia,
nell’esecuzione
degli
ordini
e
delle istruzioni impartitegli, oltre
che al sostegno attivo nella lotta
armata contro l’invasore nazista.
Congratulazioni, compagna.”

“Per le sue azioni decisive il
[data, descrizione dell’estremo
eroismo in combattimento, nome
completo]
consegue l’Ordine
della Bandiera Rossa. Questa
onorificenza viene assegnata ai
militari sovietici che dimostrano
incredibile coraggio, abnegazione
e valore in combattimento. Viene
assegnata solo per gli atti di eroismo
più estremi compiuti in battaglia.
Congratulazioni, compagna.”

“Per le sue azioni decisive il [data,
descrizione dell’atto eroico, nome
completo] consegue l’Ordine della
Stella Rossa. L’onorificenza viene
attribuita per il coraggio e l’audacia
in battaglia, per le eccellenti doti
di comando in battaglia che hanno
contribuito al successo delle nostre
truppe; o ancora per le operazioni
compiute dalle nostre unità militari
che hanno provocato ingenti perdite
o danni al nemico. Congratulazioni,
compagna.”
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ORDINE DELLA GUERRA PATRIOTTICA
ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ORDINE DI SUVOROV
ОРДЕН СУВОРОВА

ORDINE DI SUVOROV
ОРДЕН СУВОРОВА

ORDINE DELLA STELLA ROSSA
ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

MEDAGLIA DEL PARTIGIANO
ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

MEDAGLIA DEL PARTIGIANO
ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

ORDINE DELLA BANDIERA ROSSA
ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
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ORDINE DELLA STELLA ROSSA
ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

EROE DELL’UNIONE SOVIETICA
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

MEDAGLIA AL VALORE OPERAIO
МЕДАЛЬ ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

MEDAGLIA AL VALORE OPERAIO
МЕДАЛЬ ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

“Per le sue azioni decisive il [data,
descrizione dell’atto eroico, nome
completo] consegue l’Ordine della
Stella Rossa. L’onorificenza viene
attribuita per il coraggio e l’audacia
in battaglia, per le eccellenti doti
di comando in battaglia che hanno
contribuito al successo delle nostre
truppe; o ancora per le operazioni
compiute dalle nostre unità militari
che hanno provocato ingenti perdite
o danni al nemico. Congratulazioni,
compagna.”

“Per le sue azioni altruiste il [data,
descrizione
dell’atto
eroico,
nome completo] è stata nominata
Eroe dell’Unione Sovietica. Si tratta
della più grande onorificenza che
un cittadino sovietico possa ricevere
per i suoi successi nel promuovere la
pace, il socialismo e nel proteggere
la madrepatria, o per un atto eroico
compiuto per proteggere il popolo. Vi
aspetta solo la gloria e non ci sono
ulteriori parole che possano dare
più risalto a questa onorificenza,
compagna.”

“Per la sua ferrea devozione agli
ideali del Popolo e il fiero lavoro per
conto dello Stato, [nome completo]
riceve la Medaglia al Valore Operaio.
Questa medaglia viene assegnata
agli operai, al personale tecnico e agli
altri specialisti dei trasporti, della
scienza e dell’industria, oltre che agli
operai delle fattorie collettive e delle
unioni commerciali e del Partito che
hanno prestato servizio almeno per
un anno in tempo di guerra. I nostri
complimenti, compagna.”

“Per la sua ferrea devozione agli
ideali del Popolo e il fiero lavoro per
conto dello Stato, [nome completo]
riceve la Medaglia al Valore Operaio.
Questa medaglia viene assegnata
agli operai, al personale tecnico e agli
altri specialisti dei trasporti, della
scienza e dell’industria, oltre che agli
operai delle fattorie collettive e delle
unioni commerciali e del Partito che
hanno prestato servizio almeno per
un anno in tempo di guerra. I nostri
complimenti, compagna.”

EROE DELL’UNIONE SOVIETICA
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

EROE DELL’UNIONE SOVIETICA
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

EROE DELL’UNIONE SOVIETICA
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

EROE DELL’UNIONE SOVIETICA
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

“Per le sue azioni altruiste il [data,
descrizione
dell’atto
eroico,
nome completo] è stata nominata
Eroe dell’Unione Sovietica. Si tratta
della più grande onorificenza che
un cittadino sovietico possa ricevere
per i suoi successi nel promuovere la
pace, il socialismo e nel proteggere
la madrepatria, o per un atto eroico
compiuto per proteggere il popolo. Vi
aspetta solo la gloria e non ci sono
ulteriori parole che possano dare
più risalto a questa onorificenza,
compagna.”

“Per le sue azioni altruiste il [data,
descrizione
dell’atto
eroico,
nome completo] è stata nominata
Eroe dell’Unione Sovietica. Si tratta
della più grande onorificenza che
un cittadino sovietico possa ricevere
per i suoi successi nel promuovere la
pace, il socialismo e nel proteggere
la madrepatria, o per un atto eroico
compiuto per proteggere il popolo. Vi
aspetta solo la gloria e non ci sono
ulteriori parole che possano dare
più risalto a questa onorificenza,
compagna.”

“Per le sue azioni altruiste il [data,
descrizione
dell’atto
eroico,
nome completo] è stata nominata
Eroe dell’Unione Sovietica. Si tratta
della più grande onorificenza che
un cittadino sovietico possa ricevere
per i suoi successi nel promuovere la
pace, il socialismo e nel proteggere
la madrepatria, o per un atto eroico
compiuto per proteggere il popolo. Vi
aspetta solo la gloria e non ci sono
ulteriori parole che possano dare
più risalto a questa onorificenza,
compagna.”

“Per le sue azioni altruiste il [data,
descrizione
dell’atto
eroico,
nome completo] è stata nominata
Eroe dell’Unione Sovietica. Si tratta
della più grande onorificenza che
un cittadino sovietico possa ricevere
per i suoi successi nel promuovere la
pace, il socialismo e nel proteggere
la madrepatria, o per un atto eroico
compiuto per proteggere il popolo. Vi
aspetta solo la gloria e non ci sono
ulteriori parole che possano dare
più risalto a questa onorificenza,
compagna.”
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EROE DELL’UNIONE SOVIETICA
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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MEDAGLIA AL VALORE OPERAIO
МЕДАЛЬ ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

ORDINE DELLA STELLA ROSSA
ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
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EROE DELL’UNIONE SOVIETICA
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

“Per le sue azioni altruiste il [data,
descrizione
dell’atto
eroico,
nome completo] è stata nominata
Eroe dell’Unione Sovietica. Si tratta
della più grande onorificenza che
un cittadino sovietico possa ricevere
per i suoi successi nel promuovere la
pace, il socialismo e nel proteggere
la madrepatria, o per un atto eroico
compiuto per proteggere il popolo. Vi
aspetta solo la gloria e non ci sono
ulteriori parole che possano dare
più risalto a questa onorificenza,
compagna.”
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EROE DELL’UNIONE SOVIETICA
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
“Per le sue azioni altruiste il [data,
descrizione
dell’atto
eroico,
nome completo] è stata nominata
Eroe dell’Unione Sovietica. Si tratta
della più grande onorificenza che
un cittadino sovietico possa ricevere
per i suoi successi nel promuovere la
pace, il socialismo e nel proteggere
la madrepatria, o per un atto eroico
compiuto per proteggere il popolo. Vi
aspetta solo la gloria e non ci sono
ulteriori parole che possano dare
più risalto a questa onorificenza,
compagna.”

Stampa le carte per le tue partite!

EROE DELL’UNIONE SOVIETICA
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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NEMICO
ВРАГ



BERSAGLIO
ЦЕЛЬ

CRESCITA PERSONALE
СУРОВЫЕ УРОКИ

APPROFONDIRE I LEGAMI
УСЛОЖНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ

Aumentate una statistica.
A seguito di un diligente addestramento
e l’incessante voglia di migliorarsi, potete
aumentare Coraggio, Talento o Fortuna di
uno, fino a un massimo di +3.

Aprite uno slot C onsidera zione e
riempitelo.

Potete rispondete a questa domanda:
In che occasione avete ottenuto un favore
grazie al vostro sesso e come l’avete
ripagato?

Una volta che avrete aperto uno slot
Considerazione, potrete cambiarne il tono
a piacere, così come il compagno o l’aereo
a cui è rivolto tra una sessione e l’altra o
usando Entrare in Contatto.
Potete rispondete a questa domanda:
I vostri genitori erano davvero colpevoli?



BERSAGLIO
ЦЕЛЬ

4

PILOTA
ПИЛОТ



NEMICO
ВРАГ

DURE LEZIONI
СУРОВЫЕ УРОКИ
Scegliete una nuova Mossa.
Ne avete cinque specifiche del vostro
Carattere e inoltre l’opzione di prenderne
una da un’altra Natura.
Potete rispondete a questa domanda:
Chi conoscevate a ovest del Dniepr nei
territori occupati, di cui avete perso i
contatti dal giugno del ’41?

Stampa le carte per le tue partite!

Stampa le carte per le tue partite!

APPROFONDIRE I LEGAMI
УСЛОЖНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
Aprite uno slot C onsidera zione e
riempitelo.
Una volta che avrete aperto uno slot
Considerazione, potrete cambiarne il tono
a piacere, così come il compagno o l’aereo
a cui è rivolto tra una sessione e l’altra o
usando Entrare in Contatto.
Potete rispondete a questa domanda:
I vostri genitori erano davvero colpevoli?

DURE LEZIONI
СУРОВЫЕ УРОКИ

DURE LEZIONI
СУРОВЫЕ УРОКИ
Scegliete una nuova Mossa.

Siete promossi.

Ne avete cinque specifiche del vostro
Carattere e inoltre l’opzione di prenderne
una da un’altra Natura.

Il vostro personaggio sale di Grado. I Gradi
pertinenti sono, dal più basso al più alto:
Sergente, Sottotenente, Tenente, Tenente
Maggiore, Capitano e Maggiore.

Potete rispondete a questa domanda:
Chi conoscevate a ovest del Dniepr nei
territori occupati, di cui avete perso i
contatti dal giugno del ’41?

RESPONSABILITÀ AGGIUNTIVE
БОЛЬШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Scegliete una nuova Mossa.

Siete promossi.

Ne avete cinque specifiche del vostro
Carattere e inoltre l’opzione di prenderne
una da un’altra Natura.

Il vostro personaggio sale di Grado. I Gradi
pertinenti sono, dal più basso al più alto:
Sergente, Sottotenente, Tenente, Tenente
Maggiore, Capitano e Maggiore.

Potete rispondete a questa domanda:
Chi conoscevate a ovest del Dniepr nei
territori occupati, di cui avete perso i
contatti dal giugno del ’41?

RESPONSABILITÀ AGGIUNTIVE
БОЛЬШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Poi rispondete a questa domanda:
In che modo vi abbigliate o assomigliate
a un uomo?

Poi rispondete a questa domanda:
In che modo vi abbigliate o assomigliate
a un uomo?

ONORE E ORGOGLIO
ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ
Ottenere una medaglia.
Le medaglie vengono attribuite con una
sequenza di onore e rarità crescente (da
sinistra a destra, terminando con l’ambita
onorificenza “Eroe dell’Unione Sovietica”).
La vostra caratteristica +medaglie aumenta
di uno.
Poi rispondete a questa domanda:
Di chi non avete partecipato al funerale
dopo esser v i of fer ta volontaria per
l’addestramento al volo?
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di uno.
Poi rispondete a questa domanda:

CRESCITA PERSONALE
СУРОВЫЕ УРОКИ
Aumentate una statistica.
A seguito di un diligente addestramento
e l’incessante voglia di migliorarsi, potete
aumentare Coraggio, Talento o Fortuna di
uno, fino a un massimo di +3.
Potete rispondete a questa domanda:
In che occasione avete ottenuto un favore
grazie al vostro sesso e come l’avete
ripagato?

Di chi non avete partecipato al funerale
dopo esser v i of fer ta volontaria per
l’addestramento al volo?
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RESPONSABILITÀ AGGIUNTIVE
БОЛЬШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Siete promossi.
Il vostro personaggio sale di Grado. I Gradi
pertinenti sono, dal più basso al più alto:
Sergente, Sottotenente, Tenente, Tenente
Maggiore, Capitano e Maggiore.
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APPROFONDIRE I LEGAMI
УСЛОЖНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ

Aumentate una statistica.
A seguito di un diligente addestramento
e l’incessante voglia di migliorarsi, potete
aumentare Coraggio, Talento o Fortuna di
uno, fino a un massimo di +3.

Aprite uno slot C onsidera zione e
riempitelo.

Potete rispondete a questa domanda:

Una volta che avrete aperto uno slot
Considerazione, potrete cambiarne il tono
a piacere, così come il compagno o l’aereo
a cui è rivolto tra una sessione e l’altra o
usando Entrare in Contatto.

In che occasione avete ottenuto un favore
grazie al vostro sesso e come l’avete
ripagato?

Potete rispondete a questa domanda:
I vostri genitori erano davvero colpevoli?

Di chi non avete partecipato al funerale
dopo esser v i of fer ta volontaria per
l’addestramento al volo?
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Una volta che avrete aperto uno slot
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a piacere, così come il compagno o l’aereo
a cui è rivolto tra una sessione e l’altra o
usando Entrare in Contatto.
Potete rispondete a questa domanda:
I vostri genitori erano davvero colpevoli?

DURE LEZIONI
СУРОВЫЕ УРОКИ
Scegliete una nuova Mossa.
Ne avete cinque specifiche del vostro
Carattere e inoltre l’opzione di prenderne
una da un’altra Natura.
Potete rispondete a questa domanda:
Chi conoscevate a ovest del Dniepr nei
territori occupati, di cui avete perso i
contatti dal giugno del ’41?
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ARTICOLO 133
СТАТЬЯ 133
“La difesa della Madrepatria è compito
sacro di ogni cittadino dell’URSS.
Il tradimento della Madrepatria,
la violazione del giuramento di
fedeltà, la diserzione e il passaggio
al nemico, compromettere la potenza
militare dello stato e lo spionaggio
sono punibili con il massimo della
severità della legge, come previsto per
i crimini più efferati.”

Articolo 133 della Costituzione
dell’URSS, 1936
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ARTICOLO 58
СТАТЬЯ 58
“È considerata controrivoluzionaria
ogni azione diretta a sovvertire o
indebolire i Soviet dei lavoratori
… e il governo dell’URSS, o
indebolire la sua sicurezza esterna
e i principali guadagni economici,
politici e nazionali della rivoluzione
proletaria.”

Articolo 58-14 del Codice Penale
Russo SFSR , 1937
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STANOTTE
SI VOLA
Queste carte sono un supporto di
gioco per Night Witches GDR. Non
sono un gioco a sé stante.
All’interno ci sono ritratti di
personaggi, medaglie, opzioni di
avanzamento e sagome degli aeroplani
da usare nelle vostre partite!

S PA C E O R A NGE 42

www.spaceorange42.com
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