
Ucronia Wolf, Versione Seconda

Riprendendo un'idea di Ipotetico Sole, in cui sotto Al Gore gli Stati Uniti sventano l'attentato
dell'11 settembre per poi trovarsi in situazioni ben peggiori, in questa linea temporale gli Wolf
approfitteranno della situazione per imporre una dittatura totalitaria. Con l'introduzione di nuove
tecnologie e attraverso la conquista dello spazio, gli Wolf riusciranno a mantenere il potere
assoluto come dittatori e reprimeranno qualsiasi rivolta per un millennio, al termine del quale
avranno portato l'umanità alle stelle e saranno sul punto di imboccare di nuovo (forse) il sentiero
della democrazia.

QUARTO IMPERO
Stato: Fourth Empire o Quarto Impero
Regione Geografica: Galassia Via Lattea
Estensione: 25,000,000 Mondi di Classe M, Via Lattea
Popolazione: 1,000,000,000,000 Esseri Senzienti (155,000,000,000 Homo Sapiens)
Capitale: Alla fondazione del Quarto Impero il 25 dicembre 2001 la capitale era Washington DC.
Nel 2012 fu trasferita a New York. Con l'espansione imperiale nella Galassia Dall'anno 3200 la
capitale imperiale è stata spostata al pianeta Roma, mille parsec dal grande buco nero della
Galassia. La famiglia Imperiale risiede sia su Roma che su Getorin, pianeta estivo a tre parsec dal
pianeta Roma.
New York City, pianeta Terra (Onoraria; sede del Monumento al Quarto Impero)
Capitol City, pianeta Roma (Legislativa; sede del Concilio Imperiale)
Sparta City, pianeta Roma (Esecutiva; sede del Governo Imperiale)
Libra City, pianeta Roma (Giudiziaria; sede della Corte Imperiale di Giustizia)
Residenza Wolf, pianeta Getorin (Dinastica; sede della Famiglia Imperiale)
Lingua: Imperiale (lingua germanica standardizzata, in uso presso la Classe Amministrativa
Imperiale); Inglese (In uso presso la Classe Scientifica e la Classe Tecnica); Spagnolo, Tedesco,
Francese, Russo, Giapponese, Cinese (In uso presso altre colonie).
Moneta: Credito Imperiale.
Forma di governo: Impero federale a livello galattico, democrazia diretta a livello locale.
Struttura Politica: Ognuno dei venticinque milioni di mondi della Via Lattea ha un governo locale
basato sulla democrazia diretta elettronica coordinata dal Tribuno Planetario, eletto ogni anno e non
rieleggibile, che conferisce al Podestà Planetario, nominato dal Concilio Imperiale.
A una piccola minoranza (250 miliardi di Esseri Senzienti) è garantita la Cittadinanza Imperiale.
Essa è garantita: a tutti i Terrestri di maggiore età e stabili psichicamente; ai Coloni Terrestri negli
altri sistemi stellari; a comunità di Alieni in base ai meriti scientifici o culturali o di fedeltà su
approvazione del Concilio Imperiale o dell'Imperatore.
I Cittadini partecipano alle Elezioni Galattiche, ogni anno, eleggendo i 500 membri del Concilio
Imperiale, che si trasferiscono sul pianeta Roma per approvare le nuove leggi. Il Concilio Imperiale
è perciò prettamente dominato dagli Umani, in larga parte Coloni.
L'Imperatore, scelto attraverso la Legge Romana in vigore dal 1 gennaio 2951, è il padrone assoluto
del Demanio dell'Imperatore (che comprende Roma, Getorin e altri duecento pianeti), è Capo
Perpetuo della Corte Imperiale di Giustizia, è Capo Perpetuo del Concilio Imperiale, può in caso di
emergenza decretare per almeno un giorno standard la Legge Marziale nell'Impero senza renderne
conto a nessuno, può creare un governo di emergenza durante una Legge Marziale permanente
proclamata dal Concilio Imperiale, può sciogliere il Concilio Imperiale.
Storia: La Storia del Quarto Impero è principalmente la storia dell'espansione umana nella galassia
nota come Via Lattea, delle sue relazioni con le altre specie intelligenti, delle guerre combattute per
imporre la Pax Imperii e il sacro dominio della famiglia Wolf.
Gli storici hanno suddiviso in ere la storia del Quarto Impero: Era dell'Instaurazione, Era
dell'Allineamento, Era dell'Abbondanza, Era del Sole, Era delle Stelle, Era del Contatto, Era della
Colonizzazione, Era delle Spade, Era della Pace.



Analizziamo questi periodi uno ad uno.
Era dell'Instaurazione. Dopo l'attacco nucleare sugli Stati Uniti d'America l'11 settembre 2001, la
legge marziale portò al potere Enrich Wolf, miliardario figlio di un ex soldato tedesco immigrato
nel 1945. Dopo aver consolidato il suo potere negli Stati Uniti, lanciò una campagna di conquista
che culminò con l'incoronazione a Imperatore del Quarto Impero il 21 dicembre 2012.
Era dell'Allineamento. Ventunesimo Secolo. Per mantenere un ferreo controllo sul pianeta Terra, il
Quarto Impero proibisce ogni ricerca scientifica e tecnologica eccetto quelle espressamente
richieste. Oltre a questo, crea il Teleschermo di Propaganda, che trasmette tutto il giorno e deve
essere presente nelle case dei Cittadini Imperiali; crea un sistema di inquadramento giovanile;
organizza comitati e sindacati per coordinare le azioni dei Cittadini. In tal modo il Quarto Impero
cancella ogni cultura diversa da quella Imperiale e si salvaguardia da ogni rivolta.
Era dell'Abbondanza. Inizia nel 2120, con la costruzione della Stazione Solare Orbitante, posta tra
la Terra e la Luna e che fornisce costantemente 15 TW di potenza al pianeta Terra, sufficiente a
soddisfare tutte le attività umane. Miliardi di persone in Africa e Asia escono dalla miseria e si
integrano nella società Imperiale. Lentamente, la nuova società inizia a garantire 20 ore di lavoro
settimanale a tutti i Cittadini. Le modifiche genetiche permettono a miliardi di persone di dotarsi di
branchie e trasferirsi negli oceani, altre permettono di vivere nei deserti e altri in Antartide. Viene di
nuovo legalizzata la ricerca scientifica (2200) e ritornano di moda i viaggi spaziali.
Era del Sole. Inizia nel 2220, con la creazione della Colonia Marineris su Marte, popolata da 5000
persone. Ben presto l'intero Sistema Solare viene popolato da un milione di Solari, le risorse
extraterrestri e principalmente asteroidali vengono sfruttate, il Concilio Imperiale viene spostato
sulla Luna per evitare attentati da parte di materia autoreplicante usata da terroristi. Termina
repentinamente con la scoperta della Propulsione Iperspaziale (2309)
Era delle Stelle. Inizia nel 2309, durante il regno di Hermann Wolf. Viene armata a spese statali una
Flotta Imperiale, le astronavi esplorano vari mondi a centinaia e migliaia di parsec dalla Terra.
L'enorme costo impedisce la colonizzazione permanente, ma vengono allestiti avamposti con l'aiuto
di Robot Umanoidi e inizia lo sfruttamento di risorse locali. La Terra continua il suo sviluppo,
mentre le principali menti scientifiche vengono trasferite nelle vivaci Colonie Stellari, che
raggiungono i dieci milioni di abitanti.
Era del Contatto. Primo Contatto (2560) con la Razza Heelee, meduse che vivono nei giganti
gassosi di un sistema a milleduecento parsec dalla Terra. La Terra si solleva dalla pace perpetua e
inizia la militarizzazione in vista dell'incontro con nuove razze aliene. Creazione del Ministero del
Primo Contatto e del Ministero di Difesa Terrestre. Per ora la Terra non suscita la paura delle
trecento razze intelligenti della Galassia, che perciò non interferiscono più di tanto.
Era della Colonizzazione. Per evitare la distruzione della Terra, nel 2595 viene lanciata la prima
Spedizione di Colonizzazione, che popola Aurora (3 parsec dalla Terra) di mezzo milione di
abitanti. A una spedizione all'anno, nel giro di due secoli la Terra ha popolato 200 mondi, senza
contare che metà di questi hanno già cominciato a lanciare a loro volta una spedizione all'anno. La
Terra dimostra di essere la prima a voler tentare una colonizzazione seria della Galassia, e questo
provoca la reazione delle altre specie aliene.
Era delle Spade. Prima Coalizione (2733 - 2743) contro la Terra, seguita da altre trentatré. La Terra
si trova più volte sull'orlo della catastrofe, ma il Ministero di Difesa Terrestre si dimostra in grado
di ricopiare rapidamente le tecnologie aliene e di applicarle in massa in tempi minimi. La Terra si
dota di Scudi Gravitazionali, di Cannoni Neutrinici, di Ignitori Stellari e, soprattutto, di astronavi
iperspaziali molto più precise ed efficienti. La Trentatreesima Coalizione (2911 - 2912) guidata dal
grande Impero del Sagittario a trentamila parsec dalla Terra, invaso preventivamente dai terrestri,
rischia di dimostrarsi un disastro per la Flotta Imperiale al comando di Poole Wolf, ma la
Trentaquattresima Coalizione (2915) viene comunque annientata presso la Terra. Segue un secolo
di riassestamento e di scaramucce isolate con razze aliene singole, alla fine debellate.
Era della Pace. Proclamata il 21 dicembre 3012 sul pianeta Roma, al centro della Via Lattea,
determinò l'affermazione del Quarto Impero come un Impero Galattico, comprendente tutti i
venticinque milioni di mondi di Classe M compresi nella Via Lattea sotto il pacifico dominio degli



Umani della Terra e della Dinastia Wolf.
Principali pianeti:
Terra. Mondo di origine dell'Homo Sapiens. Capitale onoraria del Quarto Impero, localizzata al
Monumento al Quarto Impero, New York City. Popolazione: 35 miliardi di Umani.
Aurora. Mondo Coloniale popolato nel 2595, a 3 parsec dalla Terra. Popolazione: 20 miliardi di
Umani, 5 miliardi di Robot, 2,8 miliardi di Genetici.
Roma. Capitale del Quarto Impero, preferita a causa della sua posizione centrale, vicina al nucleo
galattico, a 10.000 parsec dalla Terra. Colonizzato nel 2920. Popolazione: 50 milioni di Umani.
Getorin. Mondo di lusso, sede estiva dell'Imperatore e della famiglia Imperiale, a 3 parsec da Roma.
Parte del Demanio dell'Imperatore. Popolazione: 1 milione di Robot, 10.000 Umani.
Zirda. Mondo di origine dello Zirdanus Sapiens, tra le specie aliene più simili agli umani in
psicologia quanto a passione per la scienza fisica e la tecnologia, a 6.000 parsec dalla Terra. La
razza si è quasi autodistrutta nel 2850 in una guerra atomica. L'intero pianeta ha ottenuto la
Cittadinanza Imperiale nel 2964 sotto l'Imperatore Sermak. Popolazione: 3,1 miliardi di persone.
Sagittarius. Mondo di origine del Sagittarius Sapiens, razza più antica della Galassia, formata da
individui alti un metro che si sono sviluppati novecento milioni di anni prima degli umani e che
governavano pacificamente un sesto della Galassia. Durante la Campagna della Trentatreesima
Coalizione venne occupata dalla Flotta Imperiale, ma i locali nuclearizzarono il pianeta per lasciare
terra bruciata ai terrestri. Venne ricolonizzato nel trentunesimo secolo dagli Umani usando le
avanzate tecnologie di denuclearizzazione. Note le Iscrizioni e i Monumenti antihe di un miliardo di
anni. Popolazione: 75 milioni di Umani, 300 milioni di Sagittarii.

2000 – 2012 Era dell'Instaurazione
2000, novembre Al Gore eletto presidente degli Stati Uniti d'America.
2001, 1 gennaio Gli Stati Uniti d'America aderiscono al Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle
emissioni di anidride carbonica, facendolo entrare immediatamente in vigore 
2001, 9 settembre Al Gore viene informato dalla CIA di un attentato terroristico negli Stati Uniti.
2001, 11 settembre La CIA arresta diciassette terroristi islamici che volevano dirottare quattro aerei
sul Pentagono, sulla Casa Bianca e sul World Trade Center. Al Gore viene plaudito per
l'operazione.
2001, settembre George W. Bush, leader dell'opposizione repubblicana, preme su Al Gore per
intraprendere un'azione decisa sugli “stati canaglia”, Iraq in primis, e ottiene il supporto di una
buona fetta dell'opinione pubblica statunitense. Al Gore prende tempo.
2001, 30 ottobre Osama Bin Laden viene trovato morto in una base talebana in Afghanistan. Al
Zarqawi dall'Iraq dichiara di prendere la guida di Al Qaeda e incita alla jihad contro gli Stati Uniti.
2001, 25 novembre Al Gore, sotto pressione sia dai Repubblicani che da alcuni Democratici, lancia
un ultimatum di un mese al governo dell'Iraq, accusato di ospitare Al Zarqawi.
2001, 24 dicembre La CIA attua un'operazione segreta in Iraq per catturare Al Zarqawi, ma fallisce.
2001, 25 dicembre Natale di Sangue. Cinque bombe atomiche da un megatone ciascuna esplodono
a Washington DC, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco. Ha pesato l'assenza delle leggi
per la sicurezza richieste dai Repubblicani.
2001, 26 dicembre Il vicepresidente Joseph Lieberman, a nome del presidente ricoverato grave a
causa delle radiazioni, dichiara la legge marziale in tutto il paese. Migliaia di episodi di violenza
contro presunti terroristi arabi, mentre la polizia fatica a contenere le rivolte istigate dai militaristi.
2001, 28 dicembre Muore Al Gore. Solenni funerali a Philadelphia, Pennsylvania, dove è stata
trasferita la capitale. Joseph Lieberman diventa 44° presidente degli Stati Uniti.
2001, 28 dicembre A Boston, Massachussets, il miliardario David Rockefeller fonda la Liberty
Army finanziandola di tasca propria per riportare l'ordine in città, con lo scopo di creare un paese
libero dal terrorismo. In 3 giorni Boston è in mano alla Liberty Army, che conta già 50.000 membri.
2002, 2 gennaio Battaglia di Seattle, la polizia viene linciata dall'esercito locale che proclama la
Libera Repubblica di Seattle (Free Republic of Seattle).
2002, 5 gennaio George H. Bush, già sobillatore del popolo contro Lieberman, viene ucciso da un



colpo di pistola durante un discorso a Kansas City. Immediatamente i Repubblicani accusano
Lieberman di aver assassinato Bush.
2002, 5 – 30 gennaio Trentadue stati sono in rivolta, mentre Philadelphia viene isolata. David
Rockefeller riesce a prendere contatti con i dirigenti di Seattle, Denver e Los Angeles e con essi
dichiara decaduto il governo centrale.
2002, 30 gennaio Nasce l'Unione del New England (New England Union) con capitale Boston, di
cui David Rockefeller si proclama Primo Cittadino.
2002, 6 febbraio Battaglia di Hartford, Connecticut, tra la Liberty Army e la US Army. Brillante
vittoria di Rockefeller a causa della resa di interi reparti nemici, si distingue Enrich Wolf, dirigente
di un reparto di carri armati. Liebermann decide di prendere parte direttamente alla battaglia.
2002, 13 febbraio Battaglia di New Haven, la vittoria della Liberty Army è completa.
2002, 14 febbraio Joseph Liebeman è trovato morto presso Bridgeport, Connecticut, da cui cercava
di fuggire verso l'Europa. Il cadavere viene gettato negli oceani. Rockefeller prosegue la marcia.
2002, 15 febbraio Trionfale ingresso della Liberty Army a Manhattan, sulle rovine di New York.
2002, 17 febbraio Trionfale ingresso della Liberty Army a Philadelphia, tutta la popolazione giura
fedeltà a David Rockefeller e gli offrono la presidenza. Egli tuttavia non vuole restaurare gli Stati
Uniti d'America, ma consolidare l'Unione del New England.
2002, 28 febbraio Assedio di Richmond, Virginia, città che si opponeva alla dissoluzione degli Stati
Uniti. David Rockefeller viene ucciso da un proiettile vagante, c'è chi dice provenisse dal suo stesso
esercito. Enrich Wolf assume il comando della Liberty Army e dell'Unione del New England.
2002, marzo Enrich Wolf consolida i suoi domini fino al Wisconsin, l'Illinois e il Mississipi,
ottenendo l'appoggio di tutti i locali. Inizia inoltre a prendere contatti con i dirigenti di Francia,
Inghilterra, Germania, Russia e Cina per ottenere il riconoscimento del proprio dominio.
2002, 10 aprile Conferenza di Atlanta, Georgia, chiamata da Enrich Wolf per conferire con i
rappresentanti degli altri nuovi governi nati negli Stati Uniti. Grazie alla popolarità della Liberty
Army ottiene appoggi per sfidare lo Stato di Cheyenne e la Repubblica del Texas.
2002, 22 aprile Alla testa di un esercito di centomila uomini, Enrich Wolf varca il Mississipi.
2002, 23 aprile Battaglia di Little Rock, Arkansas. L'esercito del Texas si arrende completamente
senza combattere, ma Enrich Wolf permette all'esercito di saccheggiare la città.
2002, 27 aprile Assedio di Houston. Il governo del Texas fugge in Messico, la popolazione giura
fedeltà a Enrich Wolf, che dà grandi feste e distribuzioni di viveri ai locali.
2002, 3 maggio Battaglia di Roswell, New Mexico, la Liberty Army sconfigge i texani.
2002, 10 maggio Spettacolare ingresso di Enrich Wolf a Denver, acclamato dai locali che
consegnano a Wolf i membri del governo di Cheyenne. Gli Stati Uniti sono di nuovo uniti.
2002, 21 maggio Enrich Wolf, ritornato nella Costa Orientale col proprio esercito, si stabilisce a
New York City e presso le rovine di Brooklyn, in una cerimonia trasmessa a reti unificate nel paese,
proclama la rinascita degli Stati Uniti d'America, di cui si proclama 45° Presidente.
2002, 25 maggio Approvazione delle prime leggi da parte del Comitato di Salute Pubblica degli
Stati Uniti (US Committee for Public Safety, USCPS). Inizia la ricostruzione di New York e delle
linee di comunicazione, vengono inviate divisioni della Liberty Army ad assumere il controllo
diretto delle principali città, vengono allestiti teleschermi pubblici per la Propaganda Nazionale.
2002, 30 giugno Vertice di Camp David tra Enrich Wolf e i leader di Europa, Russia e Cina. Gli
Stati Uniti d'America vengono riconosciuti come stato sovrano e ricomincia il commercio con
l'estero.
2002, 8 luglio Esplosione di una stazione ferroviaria a Philadelphia. Enrich Wolf grida all'attentato
e inizia a sostenere, nella sua propaganda, la necessità di distruggere il terrorismo dalle radici.
2002, 1 settembre Operazione Freedom, un esercito di cinquantamila uomini della Liberty Army
sbarca in Iraq e ne inizia l'invasione, usando una nuova arma: i droni. La guerra durerà un anno
intero e sarà aspramente criticata in Europa.
2003, 1 febbraio Esplosione dello Space Shuttle Columbia al ritorno in atmosfera, mentre portava
un probabile satellite di guerra in orbita. Enrich Wolf accusa i terroristi e blocca per il momento i
voli spaziali umani per risparmiare denaro.



2003, 14 agosto Esplosione di una bomba al plutonio presso Miami, Florida. Al Zarqawi rivendica
l'attentato. Enrich Wolf dichiara che non si arrenderà fino a radere al suolo tutti i paesi arabi.
2003, 15 agosto Nuclearizzazione di Baghdad, Iraq. Saddam Hussein e il governo finiscono in
cenere insieme a migliaia di persone. La Liberty Army sconfigge rapidamente le forze che
rimangono ad opporsi agli Stati Uniti.
2003, 30 settembre Al Zarqawi trovato morto in Pakistan. Al Qaeda viene sciolta e si chiede ad
Enrich Wolf di accettare il cadavere del colpevole, ma Enrich Wolf rifiuta e mantiene viva la sua
promessa di cancellare il mondo arabo dalla faccia della Terra.
2003, 1 novembre Operazione Alexander, inizia l'invasione dell'Afghanistan. Operazione Scipio,
inizia l'invasione della Libia.
2004, 15 marzo Incontro a Parigi tra Enrich Wolf e Nikolas Sarkozy, nel tentativo di far rinascere la
disciolta NATO. Sarkozy rifiuta invocando l'autonomia della Francia e dell'Europa.
2004, 18 marzo Enrich Wolf viene accusato dai francesi di essere un dittatore oppressore dei popoli
e nemico del genere umano. Wolf si dichiara offeso e lascia il paese prima di sera, minacciando
vendetta sul vecchio continente ingrato.
2004, 25 marzo Proprio quando in Europa la situazione si calma, una bomba atomica incenerisce
Parigi e droni avanzati iniziano il bombardamento delle infrastrutture europee. I soldati delle basi
americane si mettono al servizio di Enrich Wolf e invadono le nazioni in cui si trovano.
2004, 27 marzo Il Canada decide di entrare negli Stati Uniti d'America.
2004, 3 aprile L'esercito russo invade l'Europa da Est, occupando Finlandia, Repubbliche Baltiche,
Bielorussia, Ucraina e Romania.
2004, 10 aprile Battaglia di Alexander Plaz, Berlino, che si risolve in un massacro per l'esercito
tedesco e per quelli alleati. L'Intera Europa è indifesa di fronte ai saccheggi della Liberty Army.
2004, 30 aprile Vertice di Roma tra Enrich Wolf e Vladimir Putin. I due leader si spartiscono
l'Europa, ora interamente nelle loro mani, per il mantenimento di una “pace perpetua” tra le due
nazioni. In realtà Enrich Wolf inizia già ora a far circolare banconote false in Russia per indebolirne
l'economia, e a finanziare sabotaggi alle industrie.
2004, 7 ottobre Occupazione di Dacca, Bangladesh, con la quale si conclude l'occupazione
dell'intero mondo arabo da parte di Enrich Wolf. I territori occupati qui e in Europa sono trattati
come vere e proprie colonie, e i locali sono privati di diritti.
2004, 19 dicembre Invasione del Sud Africa, occupato in un sol giorno da ventimila soldati della
Liberty Army. I paesi dell'Africa, trovandosi tra la resa o la distruzione, si sottomettono a Wolf.
2004, 30 dicembre L'Australia e la Nuova Zelanda, che hanno appena firmato un trattato di
neutralità con gli Stati Uniti, sono invase e conquistate. La resistenza dei cittadini viene a meno
dopo la nuclearizzazione di Sidney.
2005, 5 gennaio Sbarco di un contingente di centomila uomini in Venezuela. Chavez viene
immediatamente eliminato, e inizia la Campagna del Sud America.
2005, 11 gennaio Hu Jintao, capo della Repubblica Popolare Cinese, dà ordine di invadere il
Giappone per approfittare del caos politico generato da Wolf, ma sebbene la conquista sia ultimata
in soli tre giorni la resistenza locale, foraggiata in segreto dagli Stati Uniti, logora l'esercito.
2005, gennaio – giugno Campagna del Sud America. In soli sei mesi il continente è completamente
occupato dagli Wolf, con una resistenza offerta solo da Cile e Argentina.
2005, 6 giugno La Nord Corea e la Sud Corea sono occupate dalla Repubblica Popolare Cinese.
2005, 15 giugno I paesi della Comunità degli Stati Indipendenti accettano l'offerta di Putin ed
entrano nella Federazione Russa per ottenere protezione.
2005, 30 luglio Vertice delle Hawaii tra Enrich Wolf, Vladimir Putin e Hu Jintao, ora gli unici
padroni del mondo. Vengono stabilite facilitazioni per il commercio tra le nazioni, e gli Stati Uniti
si pongono in testa per le loro innovazioni.
2006, 1 gennaio Enrich Wolf inaugura la nuova New York City, costruita a venti chilometri dalla
costa, e si insedia nel Palazzo Imperiale (Imperial Palace) nella sua tenuta poco fuori dalla città.
2006, 20 luglio Prammatica Sanzione emessa da Enrich Wolf. Sud America, Europa, Africa, Medio
Oriente e Oceania sono proclamate Province Imperiali (Imperial Provinces).



2007, 4 febbraio La Federazione Russa proclama bancarotta, mentre la popolazione di Mosca che
soffre la fame chiede il pane. Medvedev decide di fuggire, e così Vladimir Putin, che si trova a San
Pietroburgo e che era convinto di poter sistemare la situazione, è costretto a fare altrettanto.
2007, 5 febbraio Tre aerei supersonici degli Stati Uniti sbarcano a Mosca il presidente Enrich Wolf,
che proclama di prendere il popolo russo sotto la sua personale protezione per creare un mondo
libero e unito. Il popolo lo applaude appena inizia a distribuire cibo gratuito.
2007, 28 febbraio Vladimir Putin viene catturato presso Almaty, Kazakhistan, mentre cercava di
fuggire in Cina. Viene giustiziato sommariamente. La Russia diventa una Provincia Imperiale.
2007, 30 febbraio La Repubblica Popolare Cinese lancia una bomba atomica su Tokyo, ponendo
fine alla resistenza giapponese dopo due anni di guerra. Questo è anche un segnale a Wolf di non
tentare mosse avventate.
2007, 8 marzo Vertice di Vladivostok. Viene firmato un nuovo trattato di amicizia e cooperazione
economica tra Stati Uniti d'America e Repubblica Popolare Cinese. Taiwan, l'Indocina, le Filippine,
l'Indonesia e Papua sono garantite alla Cina.
2007, dicembre Hu Jintao viene sostituito alla guida del Partito Comunista Cinese. Zang Lyhuan,
convinto militarista nordcoreano, diventa leader della Repubblica Popolare Cinese.
2008, febbraio Inizia la distribuzione negli Stati Uniti d'America dei tablet, con in allegata la
propaganda del presidente Enrich Wolf.
2008, 18 – 25 agosto Sette giorni di Denver, la città si ribella al governo Wolf, ma viene sottomessa
con la forza dalla Liberty Army.
2008, 15 ottobre Con il rifinanziamento del programma spaziale, Yang Liwei è il primo cittadino
Cinese in orbita terrestre. Zang Lyhuan proclama che un sole di grandezza è sorto nel cielo della
Cina.
2008, 2 dicembre L'organico della Liberty Army raggiunge i cinquecentomila uomini, che iniziano a
spostarsi progressivamente verso i confini con la Cina. Zang Lyhuan prepara l'Esercito Popolare.
2010, 11 settembre Rivolta della Mezzaluna, i paesi arabi si ribellano a Wolf e attaccano le
guarnigioni locali. La Liberty Army mobilita duecentomila uomini.
2011, 9 marzo Gli Stati Uniti d'America tornano nello spazio con lo Space Shuttle Discovery, che
porta in orbita una batteria nucleare montata da uomini della sezione spaziale della Liberty Army.
2012, gennaio Crisi del Tibet. La Liberty Army era intervenuta quando i tibetani avevano scacciato
l'Esercito Popolare, e ora invoca il diritto di conquista. Lyhuan rifiuta. La Liberty Army è costretta a
sgomberare ma Enrich Wolf dichiara il blocco economico sul paese.
2012, febbraio – settembre La Repubblica Popolare Cinese risente del blocco economico, poiché
aveva cominciato sempre più a basarsi sull'investimento sulla ricostruzione dell'America e sulle
nuovissime tecnologie spaziali e militari dell'Occidente. Gli Stati Uniti, al contrario, con una
politica autarchica riescono a reggere.
2012, 10 settembre Seconda Protesta di Piazza Tien An Men. La popolazione di Pechino è in rivolta
e chiede un governo di libertà e di protezione dai continui attentati degli anticomunisti.
2012, 19 settembre La Liberty Army forte di cinquecentomila uomini entra in Mongolia Interna,
mentre un contingente sbarca a Pechino. È la fine della Repubblica Popolare Cinese. Zang Lyhuan
viene ucciso, mentre il Generale Chung resiste nei territori meridionali.
2012, 17 – 20 dicembre Battaglia di Meizhou, o di Megiddo (Armageddon), l'armata del Generale
Chung è sbaragliata dai carri armati e dai droni della Liberty Army. Il campo di battaglia vede
l'unificazione della Terra da parte degli Stati Uniti d'America.
2012, 21 dicembre A New York City presso il Palazzo Imperiale il presidente Enrich Wolf viene
incoronato, in una solenne cerimonia trasmessa dalla televisioni nazionali in tutto il mondo,
Imperatore del Quarto Impero (Emperor of Fourth Empire).
2012 – 2120 Era dell'Allineamento
2012, 24 dicembre Istutizione del Comitato di Salute Pubblica Imperiale (Imperial Commission for
Public Safety, ICPS) di cui fanno parte ventisette gerarchi della Liberty Army.
2012, 30 dicembre Approvazione della Carta Imperiale (Imperial Chart). La carica imperiale è a
vita e sottoposta alla Legge Salica; la ICPS è di nomina imperiale e svolge le funzioni di governo, le



leggi possono venire sia dalla ICPS che dall'Imperatore che hanno a vicenda un potere di veto,
anche il Nord America e la Cina diventano Province Imperiali.
2014, 14 marzo Attentato di New York, il Palazzo Imperiale subisce un'intrusione di forze ostili,
legate a un gruppo terroristico che si fa chiamare Seconda Fondazione (Second Foundation), la cui
localizzazione è sconosciuta. Enrich Wolf mette all'erta l'Ufficio Investigazioni Imperiali (Imperial
Investigatory Bureau, IIB)
2013, 15 agosto Completamento della Linea Magnetica Intercontinentale (Intercontinental Magline)
che, partendo da Lisbona, passa per Parigi, Berlino, Pietroburgo, Mosca, Astana, Pechino, Seul e
infine giunge a Kyoto. Essa permette rapidi trasporti.
2013, 6 settembre Scienziati statunitensi e giapponesi presentano Robimp, un robot alto trenta
centimetri in grado di svolgere discussioni avanzate.
2013, 9 dicembre Istituzione dell'Ufficio di Propaganda Imperiale (Imperial Propaganda Bureau,
IPB), con sede a New York City nel Palazzo di Propaganda.
2014, 1 gennaio Inizia la concessione da parte del governo della Cittadinanza Imperiale,
trasmissibile in via ereditaria, agli abitanti più meritevoli; per la maggior parte del Nord America.
Essa garantisce l'elezione dei Podestà (Mayor), viaggi intercontinentali gratuiti e altri privilegi.
2015 Iniziano a diffondersi le stampanti tridimensionali.
2016, 1 gennaio Enrich Wolf inaugura la nuovissima Linea Rossa Planetaria, che è formata da
ventidue diverse Linee che corrono in tutti i continenti e insieme dimezzano il costo dei trasporti e
ne decimano il tempo richiesto.
2018, gennaio Chiusura delle Fabbriche Robimp per mancanza di fondi governativi. Enrich Wolf si
richiama ad una politica di decrescita per controllare meglio la popolazione.
2018, 5 giugno Attentato di Dresda, la guarnigione della Liberty Army viene distrutta dalla Seconda
Fondazione. La propaganda Wolf lancia una continua accusa contro di loro.
2020, 1 ottobre Editto di Semplificazione. Viene istituita la Commissione Imperiale per il Controllo
della Ricerca Scientifica (Imperial Scientific Research Investigatory Bureau, ISRIB). Il Quarto
Impero proibisce ogni ricerca scientifica e tecnologica eccetto quelle espressamente richieste.
2020, 23 ottobre La Liberty Army interviene a forzare la chiusura del Cern di Ginevra, ostacolata
dalla resistenza degli scienziati locali. Dopo un combattimento di un'intera giornata, l'infrastruttura
è bombardata.
2021, 5 maggio Enrich Wolf muore. L'ICSP conferma come imperatore il figlio Karl Wolf.
2023 Nasce l'Opera Giovanile Imperiale (Imperial Youth Activity, IYA) per l'inquadramento dei
giovani Cittadini Imperiali.
2040 Inizia la costruzione di centrali nucleari di nuova generazione in tutto il mondo.
2058, 12 luglio Karl Wolf muore. Gli succede il nipote, Rudolph Wolf.
2070 La popolazione del Quarto Impero raggiunge i nove miliardi di individui, poi inizia a scendere
nelle province occidentali, ma non in Africa e Asia.
2071 Iniziano gli esperimenti sulla trasmissione di energia via radioonde nell'Arizona.
2086, 14 novembre Rudolph Wolf viene trovato assassinato nelle sue stanze al Palazzo Imperiale di
New York. L'ICSP nomina nuovo imperatore il cugino Wernher Wolf.
2087 Wernher Wolf indebolisce il potere della ISRIB e richiede sperimentazioni pratiche sulla
propulsione atomica ad uso spaziale.
2090 Primo esperimento di un razzo a combustibile atomico.
2101 Lancio del primo razzo nucleare Orione I, che sfrutta l'esplosione di bombe atomiche in serie
per la propulsione. Esso è in grado di portare in orbita un modulo abitabile di tremila tonnellate,
nucleo per una futura stazione solare.
2105 Morte di Wernher Wolf. L'ICSP nomina nuovo imperatore il nipote Ethan Wolf.
2108 Lancio del primo razzo nucleare Orione II, interamente automatizzato, che porta in orbita una
stazione spaziale grezza e già completa di 5 milioni di tonnellate in orbita geostazionaria.
2120, 1 novembre Entra in funzione la Stazione Solare Orbitante 1 (Orbital Solar Station #1),
pesante 30 milioni di tonnellate e dalla potenza di 15 TW, pari all'intera energia richiesta dall'Uomo
sulla Terra, inviati in un fascio di microonde sulla stazione ricevente di Roswell, New Mexico.



2120 – 2220 Era dell'Abbondanza.
2121, 5 gennaio Completamento della Rete di Distribuzione Energetica (Energy Delaying Web,
EDW) in Africa e in Asia.
2125 La distribuzione gratuita di energia porta alla fine della carestia in Africa e Asia e risolleva
quattro miliardi di persone dalla carestia, che vengono quindi integrate definitivamente nella cultura
e nella civiltà Imperiale. La giornata lavorativa settimanale in tutto il mondo diminuisce a 20 ore. Il
Quarto Impero da dittatura basata sul terrore si trasforma in utopia non lavorativa.
Continua...
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