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Regole opzionali GC
1– Leaders
Da Wikipedia:
La guerra in Afghanistan ha preso inizio il 7 ottobre 2001, con l'invasione di terra del territorio sotto controllo talebano, da parte dei gruppi afghani loro ostili dell'Alleanza del Nord, mentre gli USA e la NATO hanno fornito, nella
fase iniziale, supporto tattico, aereo e logistico. Nella seconda fase, dopo la conquista di Kabul, le truppe occidentali
(statunitensi e britannici in testa) hanno aumentato la loro presenza anche a livello territoriale (Operazione Enduring
Freedom).
L'amministrazione Bush ha giustificato l'invasione dell'Afghanistan, nell'ambito del discorso sulla guerra al terrorismo
seguito agli attentati dell'11 settembre 2001, con lo scopo di distruggere al-Qāʿida e catturare o uccidere Osama bin
Laden, negando all'organizzazione terroristica la possibilità di circolare liberamente all'interno dell'Afghanistan attraverso il rovesciamento del regime talebano. A dieci anni dall'invasione, il 2 maggio 2011, data e ora del Pakistan, le
forze statunitensi hanno condotto un'azione ad Abbottabad, vicino ad Islamabad, presso il rifugio del leader di alQāʿida Osama Bin Laden, individuato grazie ad un'operazione di intelligence condotta fin dall'agosto dell'anno precedente. Nella notte del 1º maggio 2011, secondo il fuso orario statunitense, il Presidente degli Stati Uniti d'America
Obama ne ha annunciato la morte. L'azione militare è stata condotta da truppe di terra con l'ausilio di soldati e
intelligence pakistani. Nell'azione sarebbero morti altri membri della sua famiglia. A partire dall'invasione dell'Iraq
(2003), la guerra dell'Afghanistan ha perso piorità tra gli obiettivi dell'amministrazione americana, riacquisendola solo
a partire dal surge militare del 2009[31].

Credo sia interessante evidenziare le qualità belliche dei seguenti personaggi.
Regole generali:
•
i leaders appaiono a seguito di particolari condizioni o dopo aver giocato specifiche carte; nel caso di carte, essi appaiono sia
che venga giocato un evento o svolte operazioni da un qualsiasi giocatore.
•
I leaders, una volta in mappa, possono essere mossi con una o più unità guerriglieri.
•
I leaders, quando piazzati in una città, provincia o EC dove tutte le unità e le basi sono eliminate, sono tolti dal gioco definitivamente e la fazione che ha causato la perdita incassa 5 risorse.

1.1—Osam Bin Laden
Il segnalino di Osama Bin Laden viene piazzato ad inizio partita di tutti gli scenari nella zona Northwest Frontier—
Pakistan.
•
durante un’operazione di Attack o di Terror dove il segnalino è presente, le unità guerriglieri NON si attivano; nel caso di Operazione Attack, il tiro di dado per combattimenti avrà - 1.
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Note storiche
Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden (/oʊˈsɑːmə bɪn moʊˈhɑːmɨd bɪn əˈwɑːd bɪn ˈlɑːdən/; Arabic: أسامة بن محمد بن عوض بن
,الدنUsāmah bin Muḥammad bin ‘Awaḍ bin Lādin; March 10, 1957 – May 2, 2011) was the founder of al-Qaeda, the Sunni militant
Islamist organization that claimed responsibility for the September 11 attacks on the United States, along with numerous other mass
-casualty attacks against civilian and military targets.[2][3][4] He was a Saudi Arabian, a member of the wealthy bin Laden family,
and an ethnic Yemeni Kindite. He was born in the bin Laden family to billionaire Mohammed bin Awad bin Laden in Saudi Arabia.
He studied there in college until 1979, when he joined the mujahideen forces in Pakistan against the Soviets in Afghanistan. He helped to fund the mujahideen by funneling arms, money and fighters from the Arab world into Afghanistan, also gaining popularity
from many Arabs. In 1988, he formed al-Qaeda. He was banished from Saudi Arabia in 1992, and shifted his base to Sudan, until
US pressure forced him to leave Sudan in 1996. After establishing a new base in Afghanistan, he declared a war against the United
States, initiating a series of bombings and related attacks. Bin Laden was on the American Federal Bureau of Investigation's (FBI)
lists of Ten Most Wanted Fugitives and Most Wanted Terrorists for his involvement in the 1998 U.S. embassy bombings.
From 2001 to 2011, bin Laden was a major target of the War on Terror, as the FBI placed a $25 million bounty on him in their
search for him. On May 2, 2011, bin Laden was shot and killed inside a private residential compound in Abbottabad, Pakistan, by
members of the United States Naval Special Warfare Development Group and Central Intelligence Agency operatives in a covert
operation ordered by United States President Barack Obama.

1.2—General Stanley McChriystal
Il segnalino di Stanley McChriystal può essere piazzato con qualunque unità COIN fin da inizio partita con questo
effetto:
•
ogni Operazione TRAIN eseguita nella provincia o Città in cui sia presente McChriystal permette di piazzare
fino a 3 COIN cubes da avaible oltre a quelli permessi per i Govt cubes.
•
Se eseguita l’Attività Surge, è possibile spostare unità in 4 spaces.
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Note storiche
With his June 10, 2009, Senate approval to take command in Afghanistan, McChrystal was promoted to general. Shortly after
McChrystal assumed command of NATO operations, Operation Khanjar commenced, marking the largest offensive operation and
the beginning of the deadliest combat month for NATO forces since 2001.
McChrystal submitted a 66-page report to Defense Secretary Robert Gates calling for more troops in Afghanistan, saying "We are
going to win." That became public on September 20, 2009. McChrystal warned that the war in Afghanistan may be lost if more troops are not sent, but the report ends on a note of cautious optimism: "While the situation is serious, success is still achievable."
In 2009, McChrystal publicly suggested between 30,000 and 40,000 more troops were needed in Afghanistan, as the lowest risk option out of a number of possible troop level changes. McChrystal was advised by White House Staff not to present troop increases
numbers to "defeat the Taliban", but to "degrade" them. Scott Ritter, former Chief UN Weapons Inspector in Iraq, has stated that
McChrystal should be fired for insubordination for disclosing information that he should have said only in private to the President
of the United States.

