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Premessa

Le ricerche che hanno portato alla stesura di que-
sto libro sono state da me condotte nel corso dei sog-
giorni che a varie riprese ho effettuato a Berlino, a 
Monaco e a Jena grazie ai finanziamenti per la ricerca 
di ateneo che l’Università della Tuscia/Viterbo mi ha 
concesso annualmente a partire dal 1998.

Ringrazio l’Institut für Zeitgeschichte München/
Abteilung Berlin e l’Historisches Institut della Frie-
drich Schiller Universität di Jena per l’ospitalità che 
mi hanno concesso. Riconosco il mio debito di rico-
noscenza verso i colleghi dell’Historisches Institut 
della Friedrich Schiller Universität di Jena per le indi-
cazioni che mi hanno fornito: in particolare, un rin-
graziamento va al prof. Hans Werner Hahn per l’ami-
chevole collaborazione che ha voluto prestare alle mie 
ricerche.

Questo libro è dedicato a mia moglie Nicoletta, che 
pur conducendo la sua attività accademica e di ricerca 
in settori diversi dalla storia contemporanea, ha sem-
pre seguito con attenzione il mio lavoro, ha accettato 
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pazientemente i lunghi periodi nei quali il mio tempo è 
stato occupato quasi esclusivamente dallo studio della 
storia della Germania e non mi ha mai fatto mancare 
il suo amore e il suo prezioso incoraggiamento.

Di tutto questo la ringrazio.


