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Optional rules GC
1– Leaders
La rivoluzione cubana del 1958 ebbe alcuni celebri protagonisti, fra cui Fidel castro e Che GuevaGuevara. Da Wikipedia:
Lo sbarco del Granma
Nel novembre del 1956, 82 ribelli si imbarcarono sulla nave "Granma" alla volta di Cuba. Furono attaccati appena
sbarcati (in quella che sarebbe stata in seguito conosciuta come Provincia di Granma) e solo in 12 sopravvissero: tra
di essi Fidel e Raúl Castro, Che Guevara e l'italiano Gino Donè Paro che scamparono alla cattura.
La vittoria dei rivoluzionari
A poco a poco i barbudos (così chiamati perché, non avendo a disposizione rasoi e lamette, si fecero crescere tutti la
barba) riuscirono ad avere il sostegno della popolazione locale ed ingrossare, seppur limitatamente, le proprie fila.
Stazionarono per molto tempo nella Sierra Maestra e grazie a rapidissime incursioni riuscirono a mettere in difficoltà
i rivali. Il pericolo per Batista diventava sempre maggiore e per questo egli decise nell'estate del 1958 di lanciare
l'operazione Verano, una massiccia controffensiva che aveva il compito di annientare la guerriglia rivoluzionaria:
duramente sconfitti nella battaglia di La Plata, i regolari non seppero approfittare delle situazioni favorevoli sopraggiunte nella battaglia di Las Mercedes (in cui Castro riuscì con l'astuzia ad eludere le forze del generale Eulogio
Cantillo) ed il morale di coloro che combattevano per Batista cadde a picco. Dopo il fallimento dell'operazione Verano le truppe ribelli iniziarono la loro offensiva avanzando in due gruppi, le cosiddette "columnas" (colonne). C'erano
quattro fronti nella Provincia di Oriente (ora divisa in Santiago di Cuba, Granma, Guantanamo e Holguin) diretti da
Fidel Castro, Raúl Castro e Juan Almeida. Le due colonne, che erano in realtà due fronti mobili sotto il comando di
Che Guevara e Camilo Cienfuegos, procedettero verso ovest e la capitale. Camilo Cienfuegos vinse una battaglia
importante a Yaguajay, guadagnandosi l'appellativo di "El héroe del Yaguajay". La decisiva battaglia di Santa Clara
fu combattuta e vinta da Che Guevara e la sua unità. In breve tempo i due arrivarono all'Avana, mentre il dittatore
Batista piuttosto che combattere aveva preferito mettersi in salvo con il suo tesoro fuggendo nella Repubblica Dominicana nella notte del 31 dicembre. Nello stesso giorno (2 gennaio 1959) fu occupata anche Santiago. L'8 gennaio
Fidel Castro raggiunse l'Avana, completando la vittoria della rivoluzione. Castro scese dalla Sierra Maestra ed entrò
all'Avana dove assieme ai guerriglieri fu accolto come eroe, cosa che accrebbe il suo prestigio all'interno del movimento rivoluzionario ma secondo differenti fonti, ad esempio secondo Reinaldo Arenas, l'entrata all'Avana fu una
sceneggiata, in quanto Batista aveva abbandonato l'isola il 31 dicembre del 1958 senza neanche combattere.

I think it is interesting to highlight the qualities of war of the following characters .

General Rules
Leaders appear as a result of particular conditions or after playing specific cards; in the case of cards ,
they appear to be both played an event or operations performed by any player .
The leaders , once in the map, can be moved with one or more units guerrillas .
The leaders , when placed in a city, state or EC where all units and bases are eliminated, they are permanently removed from the game and the faction that caused the loss 5 resources .

1.1 - Che Guevara
The card n . 13 , El Che , allows you to place the marker leader in any province or city
that contains at least one guerrilla M - 26-7 . The leader of the guerrillas move with the
unit and will have the following effect :
- during an action of Attack will activate only one unit of the guerrilla movement 26-7
and the fighting will die roll - 1.
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1.2 - Fidel Castro
The marker Fidel Castro can be placed with any of the guerrilla unit M - 26-7 since the
beginning of game with this effect :
- every operation performed in the province or city where there is Castro has a 0 cost in
resources .
Fidel Castro

1.3 -Meyer Lansky
Playing the card n . 38, the Meyer Lansky marker can be placed in any city / state that
contains at least one of the Casino Syndicate . Effect:
- for the rest of the game , if there are at least 6 Casino opened, the
Syndicate collects 7 resources for each cash removed.
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