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Luca Tedesco, ricercatore confermato in Storia contemporanea presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi
Roma Tre e docente Erasmus presso l’Interdisciplinary Centre for
Historical Anthropology della Freie Universität di Berlino, ha già pubblicato diversi saggi sull’antiamericanismo neofascista in Italia su «Nuova
Storia Contemporanea». Queste pagine si presentano allora come un lavoro d’assieme sul tema.
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