Svastica a Occidente
Demo Ucronica per Big Eyes, Small Mouth
1932: Franklin Delano Roosevelt eletto presidente
degli Stati Uniti. Attuazione del New Deal, ovvero
pesante intervento statale nell’economia americana.
1933: 30 Gennaio: Hitler diviene Cancelliere.
1933: 15 Febbraio: Franklin Delano Roosevelt viene
ucciso durante un comizio. Il suo posto viene preso
dal vicepresidente Garner, che accentua l’aspetto
socialista del New Deal. Il Partito Repubblicano si
riorganizza attorno alla figura carismatica di
Charles Lindbergh.
1933: Hitler consolida il suo potere, ma alcune
sacche di resistenza riescono ad organizzarsi.
1934, 29 Giugno: Notte dei Lunghi Coltelli. Hitler
ordina l’epurazione delle SA, ma sia Roehm, sia i
generali von Bredow and Schleicher, fortemente
antinazisti, riescono a salvarsi. Nel frattempo,
l’economia americana non riesce a riprendersi.
Dichiarazioni pro-fasciste e pro-naziste di gran
parte del complesso militar-industriale americano.
1934, 2 Agosto. Morte del Presidente Hindenburg.
Hitler assume la carica di Führer. Proclamazione
del terzo reich tedesco.
1935: Prime leggi antiebraiche tedesche. Lindbergh
candidato unico alla presidenza per il Partito
Repubblicano. Dichiara che il nazismo è il futuro
da seguire e che gli ebrei sono la palla al piede della
grande nazione americana.
1936: Lindbergh stravince le elezioni presidenziali
del 1936.
1937, 4 Febbraio: incontro Hitler-Lindbergh.
1937, 11 Aprile: promulgazione delle leggi razziali
negli USA, che tolgono gradualmente ai nonbianchi e agli ebrei qualsiasi diritto.
1938, 12 Marzo: annessione dell’Austria alla
Germania. Primo attentato contro Hitler, a Lipsia.
Hitler viene ferito ad una spalla. Lindbergh
consolida il suo potere, e modella il suo regime in
una maniera simile a quella nazista. Assassini
politici e sparizioni. La maggioranza degli ebrei
americani e tedeschi fugge in Francia, Inghilterra e
Unione Sovietica. Einstein, Fermi, Oppenheimer,
Szilard si stabiliscono a Mosca; Teller a Londra.

Espulsione
americano.

degli

“stranieri”

dal

territorio

1939: Lindbergh si ammala, e sparisce dalla scena
politica per due mesi. Rivolte nelle principali città
americane. Alla sua ricomparsa, repressione feroce
di qualsiasi opposizione rimasta. Annessione dei
Sudeti alla Germania. Patto di non aggressione
Hitler-Stalin.
1939, 1° Settembre: invasione tedesca della Polonia.
1939, Approvazione americana dell’invasione
polacca seguita però da una sostanziale neutralità
nel conflitto. Incontro Lindbergh-Hitler a Berlino.
Cronisti
dell’epoca
riportano
un
fuherer
“sconvolto”.
1939, 4 Ottobre: secondo attentato al fuherer, dove
rimane paralizzato. L’attentato accentua la sua
follia, impedendogli di organizzare meglio i piani di
guerra.
1940:
Invasione
d’Inghilterra.

della

Francia,

Battaglia

1940, 24 Ottobre: Attacco americano a sorpresa delle
basi navali nipponiche. La marina imperiale
giapponese viene spazzata via in pochi giorni.
Dispacci d’intelligence britannici riportano un
potenziale d’assalto aereonavale di potenza
inaudita, con utilizzo di armi mai viste prima (aerei
a reazione, a decollo verticale, elicotteri)
1940, 2 Dicembre: Kurchatov, Fermi e
Oppenheimer costruiscono il primo reattore
atomico funzionante in Siberia.
1941, Okinawa conquistata. I giapponesi
abbandonano la Cina per concentrarsi sulla difesa
delle isole nipponiche.
1941, 22 Giugno: assalto tedesco all’Unione
Sovietica. L’assalto, per quanto poderoso, viene
efficacemente contrastato dalle forze aeree
sovietiche, pericolosamente sottovalutate. Dopo
due mesi, si combatte una guerra di trincea. I
tedeschi arriveranno solo a seicento chilometri da
Mosca, e Leningrado non verrà toccata.
1941, 15 Novembre. Le armate americane sbarcano
a Tokio. Prime notizie degli “Overmen”, soldati

dotati di forza e resistenza sovrumane. I soldati
nipponici vengono spazzati via.
1941, 6 Dicembre. Adolf Hitler muore in un
attentato. Inizio della Guerra Civile Tedesca.
1942. Le truppe russe riconquistano il territorio
sovietico perduto nell’offensiva di Giugno, ma non
proseguono oltre. Governo provvisorio tedesco,
Konrad Adenauer indicato come cancelliere del
governo di Unità Nazionale; ritiro tedesco dalla
Francia. Armistizio fra Germania e Unione
Sovietica. Gli Stati Uniti consolidano le conquiste in
Giappone, sbarcano in Indonesia e sulle coste
cantonesi. Truppe americane sbarcano a Hong
Kong. Formale protesta britannica. Il Presidente
Supremo Lindbergh dichiara che “La fiaccola del
Socialismo Nazionale deve essere raccolta dalla nostra
grande nazione, che ha i mezzi e la volontà per farlo.”
1942, 27 Maggio. Dichiarazione di guerra
americana contro Francia e Gran Bretagna,
“colpevoli di perorare la causa antiariana”.
Neutralità sovietica.
1942, 30 Maggio. Il governo tedesco, dopo aver
consolidato il controllo del paese, dichiara guerra
agli Stati Uniti e si schiera a fianco di Francia e
Germania.
1942-43. Conquista americana della fascia
industrializzata del Canada. Sbarco americano in
Gran Bretagna, Francia, Africa occidentale. MaoTse Tung raggiunge il potere in Cina. Verso la fine
del 1943 le forze aeree tedesche e sovietiche iniziano
ad impiegare caccia a reazione.
1944, Gennaio. Londra conquistata. Spagna,
Francia Occidentale, Marocco, Algeria, Niger sotto
il controllo americano. La corona britannica ripiega
in India. Primo uso di bombardieri a reazione da
parte dei tedeschi, con il Focke-Wulf 1000-A.
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1944, 14 Marzo. Le armate americane passano il
Reno.
1944, 5 Aprile. Prima detonazione atomica sovietica
nella Siberia Orientale.
1944, 6 Maggio. Primo utilizzo bellico di un
ordigno nucleare. Una bomba da 45 kilotoni viene
sganciata sul fronte renano, occupato dalle forze
americane. Almeno 150mila morti tra civili e
soldati. 1944, Estate: gli impianti di produzione
tedeschi vengono spostati in territorio polacco e
bielorusso. Collaborazione con le industrie
sovietiche.
1944, Autunno: primi avvistamenti di “aerei di
forma strana” sui cieli del Baltico, sulle coste
siberiane e nell’oceano indiano.
1944, 2 Dicembre: Bombardamento atomico
americano
di
Hannover.
Prima
bomba
all’idrogeno, da 650 Kilotoni, 450mila morti.
1944-45, Inverno: Le armate americane avanzano
verso est. Assedio di Amburgo. Durerà otto mesi e
un 85% degli abitanti periranno di fame. Primo
impiego degli “Overmen” da parte degli americani,
soldati che, stando a un resoconto presentato al
cancelliere Adenauer, “per quanto sembrino
automi privi di cervello, sono comunque posseduti
da una furia omicida inumana e da una resistenza
assai fuori dall’ordinario”. Nonostante lo
schieramento del Me1101 Zerstoerer, che permette
un controllo efficace dei cieli tedeschi, a terra
ondate senza fine Overmen travolgono le difese
tedesche.
1945, Primavera: Accordo di Delhi, che prevede un
patto di coalizione tra Impero Britannico, Unione
Sovietica, Germania e Cina. Scambio di dati,
condivisione di informazioni tecniche. Spie alleate
riportano che gli Overmen sono in realtà “prigionieri

1946, Gennaio: L’offensiva Americana riprende con
rinnovato vigore: Teste di ponte sul territorio
Cinese, consolidamento del controllo dell’Indonesia,
incursioni in territorio Siberiano. I Russi schierano il
MiG-19, il primo caccia supersonico. Una variante
dei Razzi Katiusha montati sui bombardieri produce
il primo bombardiere tattico. Tuttavia, la primavera
vede la riconquista della superiorità aerea da parte
delle forze Americane, con lo Starfighter e le sue ali
a geometria variabile. Per la prima volta, vengono
visti i cosidetti “Aerei Madre”: l’equivalente aereo di
una portaerei, dall’apertura alare di seicento metri,
pressochè invulnerabile.
1946, Primavera. Amburgo Occupata, linea Oderneisse passata. Primi rapporti sulle “Fabbriche degli
Overmen”. Ogni nativo delle zone occupate viene
sottoposti ad un trattamento chimico sconosciuto e
sottoposto ad un trattamento chimico-ipnotico, che
ad una qualche forma di ipnosi. Da notare che, una
causa la morte nel 75% dei casi.
volta catturati vivi, la maggior parte degli Overmen
muore per cause ancora da accertare”. L’Unione 1946, Estate: Ripresa degli attacchi atomici
Sovietica schiera, sul teatro tedesco, il Mig-15. Le difensivi da parte della Germania: Amburgo
segnalazioni di Oggetti Volanti Non Identificati si nuclearizzata. Risposta americana ai primi di
settembre: Berlino colpita da missili nucleari
moltiplicano.
tattici.
1945, 5 Marzo: Anche gli alleati sviluppano la
bomba all’idrogeno: bombardate Tokio e 1946, Autunno: Berlino conquistata, Varsavia
Yokohama da due bombe da 2 Megatoni, 8 milioni bombardata nuclearmente. Praga conquistata,
prime incursioni americane in territorio sovietico.
di morti.
Ritiro al di là degli Urali delle industrie belliche
1945, 11 Aprile: Primo impiego di missili nucleari
sovietiche. Il Governo Adenauer ripara a mosca.
sottomarini da parte americana. Bombardata
Bombay, 3 milioni di morti, Delhi, 4 milioni di 1946, Dicembre: L’Unione Sovietica schiera il
Tupolev-B1, la risposta alle aereonavi madri
morti.
Americane, dotato di motori nucleari, con apertura
1945, 29 Luglio: Uno scambio di ambasciatori fra
alare di seicento metri e in grado di portare diversi
ambo le parti propone le Regole di Condotta, che
tank e venti FW-Ta283 tedeschi. Resistenza tedesca
proibiscono l’uso delle armi atomiche. I colloqui si
in Prussia Orientale. Tuttavia, la situazione è grave:
arenano dopo qualche mese, ma hanno comunque
le risorse russe stanno finendo, e solo grazie agli
l’effetto di limitare l’utilizzo delle armi all’idrogeno.
aiuti Indo-britannici e cinesi non vi è una moria di
1945, Agosto: primo utilizzo di Howitzers con fame generalizzata… e intanto, la Germania è quasi
proiettili nucleari da 1 kilotone. Questo ha l’effetto caduta, e gli americani premono al confine, tutta la
di arrestare gli Overmen, ma anche di contaminare costa Cinese è sotto controllo americano.
nuclearmente il territorio. La Linea Oder-Neisse
La situazione è disperata...
diventa zona morta.
FW2-Ta283 Ramjet

1945, Autunno: L’offensiva americana sembra
arrestarsi. In realtà, le forze naziste ne approfittano
per consolidare le conquiste euro-asiatiche.
1945, 11 Ottobre: Il Supremo Presidente Lindbergh
sfila a Parigi, di fronte a una città occupata.
1945, 13 Ottobre: inizio della Ribellione Francese. Si
concluderà con la nuclearizzazione di Marsiglia,
Lione e con l’impiccagione, sugli Champs Elysées, di
oltre centomila parigini. In quell’occasione dichiara
l’Europa Occidentale “Purewhite”, ovvero ripulita
da qualsiasi presenza Ebraica.
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