
Cosa sarebbe successo se Federico II il grande di Prussia  
avesse perso la guerra per la Slesia ? 

 
1740 sale al trono il giovane Federico di Prussia alla morte del padre fervido militarista. 
 
1740-1742 guerra di secessione austriaca, la Prussia guadagna la Slesia. (vero) 
 
1744-1745 2° guerra di Slesia, Federico II viene sconfitto nettamente ad Hohenfriedberg 
ed a Soor, dalle preponderanti truppe Austro-Sassoni. (cambia la storia). 
 
1745 trattato di Dresda, la Prussia cede la Slesia all’Austria. 
 

 
L’Inghilterra vince comunque la guerra dei sette anni 
 
La Prussia é ridotta al territorio del Brandeburgo della Pomerania e della Prussia orienta-
le, mancano le miniere della Slesia, e Federico sa che non puo piu competere con giganti 
come Austria, Russia, Svezia, Francia. 
 
Si decise di cercare le materie prime altrove, per poter fare crescere il paese. 
 
Si costruisce un ottima flotta, sulla base della buona organizzazione militare. 
 
Federico viene chiamato con l’appellativo del re-marinaio, in contrapposizione del padre 
re-sergente. 
 
Si esplora l’Africa centrale, la Nuova Guinea, l’Australia occidentale,  
 
1747 Terminano i lavori a Sanssouci la residenza del re di Prussia, più contenuta di quella 
reale. 
 
1755 fondazione della prima colonia di Neu Königsberg nell’Australia occidentale. 



 
Anni 60 scoperte miniere di ferro e carbone nel deserto australiano, colonizzazione prus-
siana del territorio, Neu Königsberg raggiunge presto 30.000 abitanti. 
 
1758-64 L’esploratore scozzese naturalizzato prussiano David Livingstein esplora il cen-
tro africa. 
 
1766 Fondazione di Neu Berlin nel Congo. 
 
1772 Prima spartizione della Polonia, vi partecipano Austria e Russia. 
 
La Prussia e troppo debole via terra e non rivendica territori in cambio di una pace dura-
tura.  
 
1786 Muore Federico II, sarà detto il Navigatore. Gli succede Federico Guglielmo II. 
 
1793 Seconda spartizione della Polonia. 
 
1792 – 1797 prima coalizione contro Napoleone 
 
1795 Terza spartizione della Polonia. 
 
1795 Neu Königsberg raggiunge i 100.000. 
 
l’Austria raggiunge lo  sbocco su mar baltico (von zee nach zee) e la Russia si amplia, la 
piccola Prussia decide di avvicinarsi all’ Inghilterra. 
 
1796-97 prima campagna di Napoleone in Italia 
 
1997 muore Federico Guglielmo II gli succede Federico Guglielmo III. 
 
1799 novembre, colpo di stato di Napoleone, é console di Francia 
 
1799-1802 seconda coalizione 
 
1805 terza coalizione 
 
1807 quarta coalizione, vi partecipa la Prussia, dopo la vittoria di Napoleone che entra a 
Berlino, umilianti condizioni imposte dal francese. 
 
1809 quinta coalizione, Napoleone sconfigge l’Austria e crea le province illiriche. 
 
1812 invasione della Russia da parte di Napoleone. 
 
1812 sesta coalizione, e sconfitta di Napoleone a Lipsia (Battaglia delle Nazioni), le ar-
mate di Austria, Russia, Prussia ed Svezia sconfiggono la armata Francese con gli alleati 
Polacchi e Sassoni. 
 



1815 Napoleone dopo che torna in Francia (100 giorni), viene sconfitto a Waterloo. 
 
1819 Congresso di Vienna, la Prussia vincitrice, gli vengono affidati le province del Reno 
e la Westfalia, che preferisce permutare per i porti di Amburgo e Brema che manterranno 
una forte autonomia all’interno del regno, gli vengono affidate le guayane olandesi e 
francesi che vengono unite nella colonia della (Nuova Pomerania) Neu Pommern. 
Nasce la Deutschbund. 
 
La fine delle guerre napoleoniche permette allo stato baltico di dedicarsi ad un ulteriore 
sviluppo marittimo. 
 
1822 fondata in Nuova Guinea (Frederichland) il porto di Neu Hamburg. 
 
1825 fondata sull’oceano indiano la città di Neu Bremen. 
 
1828 unificate le colonie del Tanganika, del Kongo e del Kamerum, nella colonia della 
MittelAfrika, i prussiani non compiranno massacri dei belgi (e dei tedeschi stessi), alle 
tribù sconfitte gli sarà dato l’onore delle armi. 
 
1830 tensioni di confine con Portogallo e Olanda, per i possedimenti coloniali, mediazio-
ne britannica, trattato di Londra delle “quattro repubbliche marinare atlantiche”. 
 
1832 trattato australiano con l’Inghilterra, l’Australia verrà divisa tra prussiani ed inglesi, 
la parte prussiana prenderà il nome di (Nuova Prussia) Neu Preussen.  
 
1839 con l’immigrazione da vari stati tedeschi Neu Koenigberg raggiunge i 200.000 abi-
tanti. 
 
1840 muore Federico Guglielmo III, gli succede Federico Guglielmo IV. 
 
1841 Neu Berlin raggiunge i 300.000 in maggioranza neri, é la capitale industriale 
dell’Africa, nel 900 l’Africa supererà l’Europa per produzione industriale. 
 
1848 Rivoluzioni liberali, chiedono unita e liberta. 
 
1861 muore Federico Guglielmo IV detto il re minatore, per la costante ricerca di ma terie 
prime, gli succede Guglielmo I. 
 
1864 tensione con la Danimarca per rivendicare lo Schleswig e l’Hostein, due ducati di 
lingua tedesca, l’Inghilterra media, ed il kaiser rinuncia, i ducati rimarranno danesi con 
una certa autonomia (trattato di amicizia nordica), spedizione prussiane-danesi esplore-
ranno l’artico. 
 
1866 guerra con l’Austria, sconfitta prussiana a Sadowa, l’Austria annette la Baviera, i 
ducati del Baden e del Württemberg,  la Prussia deve restituire i territori guadagnati alla 
Sassonia con il congresso di Vienna, l’Austria si preparerà ed unificare il mondo tedesco.  
 
1867 incoronazione di Francesco Giuseppe, Kaiser di Germania a Monaco. 



 
1867 gli stadi di Hannover, Oldemburgo, Meckemburgo e Prussia si federano nella con-
federazione nella Nuova Lega Hanseatica. 
 
1870 guerra Franco-Austriaca, e sconfitta austriaca a Sedan, la Francia annette la Saar ed 
il Lussemburgo (alleati della Austria) ed il Belgio vallone, occupata la Baviera, forte pa-
gamento dei danni di guerra da parte di Vienna.  
 
1878 Kongokonferenz in Berlin, confermata la Mittelafrika Prussiana. 
 
1888 muore Guglielmo I , gli succede Federico III che governa solo 99 giorni, alla morte 
di quest’ultimo gli succede Guglielmo II. 
 
 

 
 
1914 assassinio dell’arciduca Ferdinando d’Austria a Venezia. L’Austria dichiara guerra 
all’Italia. 
 



1914 scoppia la prima guerra mondiale Austria, Impero Ottomano, e Russia (blocco con-
servatore) contro Francia, Inghilterra, Giappone ed Italia. La Prussia é neutrale. 
 
1917 Affondamento del Lusitania da parte degli U-boot austriaci, Gli Stati Uniti entrano 
in guerra con l’intesa. 
 
1917 Rivoluzione di ottobre, Lenin rovescia il regime degli zar. 
 
1919 Trattato di Versailles. L’Austria è umiliata e smembrata. 
 

 
 

1924 Hitler tenta il Putsch a Monaco, fallisce e viene imprigionato. 
 
1933 Hitler sale al potere in Austria. 
 
1939 Hitler compie l’anschluss con la Baviera. Tensioni tra Mussolini ed Hitler per i con-
fini sul Brennero. 
 
1940 Hitler attacca la Sassonia, la Francia e l’Italia dichiarano guerra all’Austria. 
 
1941 Finisce la seconda guerra mondiale, che sarà chiamata Guerra Alpina, con poche 
migliaia di morti, il Giappone non attacca Pearl Harbour, francesi e italiani arriveranno 
presto a Vienna, Hitler si suicida nel bunker, l’olocausto sarà molto limitato e gli ebrei 
troveranno rifugio in nella multietnica Prussia. 
 
Mussolini governerà fino a novant’anni, poi in Italia si tornerà alla democrazia con il 
nuovo presidente del consiglio Andreotti.   
 



1950 Si forma la comunità europea, con Francia, Italia, Olanda, stati tedeschi, il francese 
é lingua ufficiale. 
 
1960 Le colonie africane si staccheranno pacificamente dalla Prussia, e formeranno un 
Commonwealth di lingua tedesca. 
 
La piccola, ricca e tollerante Prussia entrerà nel consiglio nordico con Svezia, Danimarca 
e Norvegia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


