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Le teLefonate

senza risposta

iL primo deLLa band

a morire

iL probLema LegaLe Lo spot in tV

iL probLema con L’aLcoL
L’interVista

non autorizzata

CARTA AMMUTINAMENTO
Capitano

Sulla rotta dell’Aspide c’è un galeone 
della flotta spagnola del tesoro, ma hai 
visto due fregate della marina spagnola 
salpare dall’Havana e di certo ormai lo 
hanno raggiunto. Per questo hai ordi-
nato di inseguire il mercantile francese 
avvistato in mattinata. Devi solo con-
vincere la maggioranza a darti retta.

CARTA AMMUTINAMENTO
Capo degli ammutinati

C’è un galeone della flotta spagnola del 
tesoro pronto per essere abbordato, ma 
il Capitano non ha il fegato per andare 
a prenderselo. Il bottino sistemerebbe 
l’intera ciurma a vita: vale ogni rischio 
e, se il Capitano non la pensa così, è ora 
di sceglierne un altro. Devi solo con- 
vincere la maggioranza a darti retta.

CARTA AMMUTINAMENTO
Lealista convinto

Hai visto le vele delle fregate spagno-
le all’orizzonte e credi alla parola del  
Capitano. Sa il fatto suo quando dice 
che ormai la scorta avrà raggiunto il 
galeone della flotta spagnola del tesoro.  
Sei determinato a schierarti con il  
Capitano, a meno che clamorose novi-
tà ti convincano del contrario.

CARTA AMMUTINAMENTO
Ammutinato convinto

Il Capitano è uno sciocco e un codardo 
se davvero vuole voltare le spalle al ga-
leone della flotta spagnola del tesoro. 
Il bottino più sfarzoso di sempre vale 
ogni genere di rischio. Sei determinato 
a schierarti con gli Ammutinati, a 
meno che clamorose novità ti convin-
cano del contrario.

CARTA AMMUTINAMENTO
Lealista incerto

Non hai visto le fregate spagnole con 
i tuoi occhi, ma per quale motivo il  
Capitano dovrebbe mentire su qualcosa 
del genere? Se iniziate a dubitare di lui, 
tanto varrebbe ignorare i suoi ordini. 
Sei incline a schierarti con il Capitano, 
ma potresti anche essere convinto a 
passare dalla parte degli Ammutinati.

CARTA AMMUTINAMENTO
Ammutinato incerto

Un galeone della flotta spagnola del 
tesoro porta a bordo più argento di 
quello che si può spendere in una vita. 
Non vuoi morire per metterci le mani 
sopra, ma chi non risica non rosica.  
Sei incline a schierarti con gli Ammu-
tinati, ma potresti anche essere convin-
to a passare dalla parte del Capitano.
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CARTA AMMUTINAMENTO
Indeciso

Non hai ancora deciso a chi credere, 
né da quale parte schierarti. Ascolterai 
entrambe le campane e sei disponibile 
a sostenere i Lealisti tanto quanto gli 
Ammutinati. A fare la differenza sarà 
l’amicizia maturata negli anni, più che 
ogni tentativo di convincerti adesso.

CARTA AMMUTINAMENTO
Indeciso

Non hai ancora deciso a chi credere, 
né da quale parte schierarti. Ascolterai 
entrambe le campane e sei disponibi-
le a sostenere i Lealisti tanto quanto 
gli Ammutinati. Chiunque dimostri di 
tenere in grande considerazione la tua 
opinione avrà di certo un vantaggio.

CARTA AMMUTINAMENTO
Lealista convinto

Sei d’accordo con il Capitano: la batta-
glia che attende qualunque nave voglia 
sfidare le due fregate di scorta e pren-
dere il galeone della flotta spagnola del 
tesoro è oltre le possibilità dell’Aspide. 
Sei determinato a schierarti con il  
Capitano, a meno che clamorose novi-
tà ti convincano del contrario.

CARTA AMMUTINAMENTO
Ammutinato convinto

Anche tu hai visto le vele delle fregate 
all’orizzonte, ma pensi che il Capitano 
sia fuori di senno quando dice che 
ormai avranno già raggiunto il gale-
one della flotta spagnola del tesoro.  
Sei determinato a schierarti con gli 
Ammutinati, a meno che clamorose 
novità ti convincano del contrario.

CARTA AMMUTINAMENTO
Lealista incerto

Confidi nella capacità di giudizio del 
Capitano. Se dice che l’Aspide non 
può avere la meglio su due fregate spa-
gnole, deve avere senza dubbio ragione. 
Giusto? Sei incline a schierarti con 
il Capitano, ma potresti anche essere 
convinto a passare dalla parte degli 
Ammutinati.

CARTA AMMUTINAMENTO
Ammutinato incerto

L’Aspide se l’è già vista brutta in pas-
sato e sta ancora solcando i sette mari. 
Forse basterà un piano ingegnoso per 
fregare il galeone della flotta spagno-
la del tesoro e le due fregate di scorta.  
Sei incline a schierarti con gli Ammu-
tinati, ma potresti anche essere convin-
to a passare dalla parte del Capitano.
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CARTA AMMUTINAMENTO
Indeciso

Non hai ancora deciso a chi credere, 
né da quale parte schierarti. Ascolterai 
entrambe le campane e sei disponibile 
a sostenere i Lealisti tanto quanto gli 
Ammutinati. Hai un conto in sospeso 
con la marina spagnola, per questo sai 
che non va presa sotto gamba.

CARTA AMMUTINAMENTO
Indeciso

Non hai ancora deciso a chi credere, 
né da quale parte schierarti. Ascolterai 
entrambe le campane e sei disponibi-
le a sostenere i Lealisti tanto quanto 
gli Ammutinati. In qualche porto hai 
tante bocche da sfamare: il denaro ti 
serve almeno quanto restare vivo.

CARTA AMMUTINAMENTO
Lealista convinto

Per te è una trappola bella e buona. 
Anche se non ci fossero fregate in at-
tesa di pirati, chiunque diventi di colpo 
ricco dopo che un galeone della flotta 
del tesoro è colato a picco finirebbe tra 
i ricercati. Sei determinato a schierarti 
con il Capitano, a meno che clamorose 
novità ti convincano del contrario.

CARTA AMMUTINAMENTO
Ammutinato convinto

Non sai perché il Capitano dovrebbe 
mentire sulle fregate di scorta al gale-
one della flotta spagnola del tesoro, ma 
dubiti che abbia a cuore solo gli interes-
si dell’Aspide. Dev’esserci un’altra ra-
gione. Sei determinato a schierarti con 
gli Ammutinati, a meno che clamorose 
novità ti convincano del contrario.

CARTA AMMUTINAMENTO
Lealista incerto

Il Capitano ha ragione: l’Aspide non 
può battere due fregate. In mare, però, 
non ci sono certezze e nessuno può dire 
se il galeone della flotta spagnola del 
tesoro viaggi ancora senza scorta o no. 
Sei incline a schierarti con il Capitano, 
ma potresti anche convinto a passare 
dalla parte degli Ammutinati.

CARTA AMMUTINAMENTO
Ammutinato incerto

Sei stanco di questa vita e il galeone 
della flotta spagnola del tesoro potreb-
be essere un segno. Le due fregate di 
scorta complicano le cose, ma se ci riu-
scite potresti ritirarti e vivere di rendita. 
Sei incline a schierarti con gli Ammu-
tinati, ma potresti essere convinto a 
passare dalla parte del Capitano.
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CARTA AMMUTINAMENTO
Indeciso

Non hai ancora deciso a chi credere, 
né da quale parte schierarti. Ascolterai 
entrambe le campane e sei disponibi-
le a sostenere i Lealisti tanto quanto 
gli Ammutinati. Ti sei imbarcato per 
l’avventura e non vuoi passare per co-
dardo, ma nemmeno morire da idiota.

CARTA AMMUTINAMENTO
Indeciso

Non hai ancora deciso a chi credere, 
né da quale parte schierarti. Ascolterai 
entrambe le campane e sei disponibile 
a sostenere i Lealisti tanto quanto gli 
Ammutinati. La tua fedeltà è in vendi-
ta al miglior offerente e farai il possibi-
le per scatenare un’asta.

CARTA AMMUTINAMENTO
Lealista convinto

Se il Capitano dice che il galeone della 
flotta spagnola del tesoro è scortato da 
due fregate e che l’Aspide non ha spe-
ranze, tu non ci tieni a morire. E poi il 
mercantile francese non sembra tanto 
male. Sei determinato a schierarti con 
il Capitano, a meno che clamorose no-
vità ti convincano del contrario.

CARTA AMMUTINAMENTO
Ammutinato convinto

Due fregate? L’Aspide ne ha viste di 
peggio e per bottini ben più miseri di 
un galeone della flotta spagnola del te-
soro. Tu sai di cos’è capace questa ciur-
ma e sei pronto ad accettare la sfida. 
Sei determinato a schierarti con gli 
Ammutinati, a meno che clamorose 
novità ti convincano del contrario.

CARTA AMMUTINAMENTO
Lealista incerto

Il Capitano vi ha sempre guidati con 
saggezza e buon senso. Non è tipo da 
prendersi troppi rischi e ti fidi delle sue 
parole sulle fregate che scortano il ga-
leone della flotta del tesoro spagnolo. 
Sei incline a schierarti con il Capitano, 
ma potresti essere convinto a passare 
dalla parte degli Ammutinati.

CARTA AMMUTINAMENTO
Ammutinato incerto

Il Capitano è scaltro e capace. Uno che 
ci tiene alla pelle. Anche tu, si capisce, 
ma un galeone della flotta spagnola del 
tesoro non capita a tiro tutti i giorni. 
Se non fosse per le fregate di scorta... 
Sei incline a schierarti con gli Ammu-
tinati, ma potresti essere convinto a 
passare dalla parte del Capitano.


