
Descrizione 

Un Diplomatico ha le credenziali  della propria nazione, che  
gli permette di parlare a nome della propria nazione ai capi di  
altri stati o ad individui di importanza simile. Tutti i paesi del  
Vecchio Mondo ha un gruppo di diplomatici che viene inviato  
nel mondo per seguire gli interessi nazionali nelle terre  
straniere. Le pratiche diplomatiche moderne e le leggi  
che le regolano, vennero instaurate dopo la Grande  
Guerra contro il Caos dall’Imperatore Magnus. Esse  
erano relative alla ripetizione delle Incursioni, così fu  
emesso un Editto Imperiale che formalizzò i diritti  
diplomatici (i diritti che individuali dei singoli  
diplomatici), per assicurare che le grandi nazioni  
avessero un’intelaiatura per operare più stretta- 
mente tra loro in futuro. In questa legislazione  
Magnus instaurò il diritto dei diplomatici di avere salva la  
vita e l’esenzione delle tasse per i possessore dei corretti  
documenti. Infine fu garantita la sicurezza delle comunicazioni 
diplomatiche attraverso l’uso della “valigia diplomatica”, un 
contenitore che nessuno, per legge, può aprire senza il  
permesso del diplomatico. Questa “immunità diplomatica”  
è più comunemente usata per facilitare lo  
spionaggio di stato, dato che i diplomatici  
molto spesso trasportano informazioni  
raccolte da spie per i loro superiori. 
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Abilità: Affascinare o Ciarlare, Comandare o Esibirsi (attore), 
Conoscenza Comune (propria nazione), Leggere e Scrivere, 
Mercanteggiare, Parlare Lingua (una qualsiasi), Percepire, 
Pettegolezzo. 

Talenti: Affarista o Viaggiatore Esperto, Galateo o Attitudine 
alle Lingue, Parlare in Pubblico o Cospiratore. 

Ferri del Mestiere: Cambio di Abiti Buoni, Credenziali, Valigia 
Diplomatica. 

Entrata di Carriera: Delegato, Nobile, Studioso. 

Uscite di Carriera: Ambasciatore, Assassino, 
Esploratore, Nobile, Politico, Spia. 
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