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Since the Treaty of the European Union was ratified in 1993, the European Union
has become an important factor in an ever-increasing number of regimes of
pooled sovereignty. This Handbook seeks to present a valuable guide to this new
and unique system in the twenty-first century, allowing readers to obtain a better
understanding of the emerging multilevel European governance system that links
national polities to Europe and the global community. Adopting a pan-European
approach, this Handbook brings together the work of leading international
academics to cover a wide range of topics such as: the historical and theoretical
background the political systems and institutions of both the EU and its individual
member nations political parties and party systems political elites civil society and
social movements in European politics the political economy of Europe public
administration and policy-making external policies of the EU. This is an
invaluable and comprehensive resource for students, scholars, researchers and
practitioners of the European Union, European politics and comparative politics.
This book systematically reconstructs the origins and new advances in economic
sociology. By presenting both classical and contemporary theory and research,
the volume identifies and describes the continuity between past and present, and
the move from economics to economic sociology. Most comprehensive and up-todate overview available by an internationally renowned, award-winning economic
sociologist Systematically reconstructs the origins and new advances in
economic sociology Organizes the perspectives and methods of economic
sociologists of the classical and contemporary eras, including coverage of
modernization, globalization, and the welfare state Provides insights into the
social consequences of capitalism in the past and present for students of
economic sociology.
Dopo la bocciatura della costituzione europea, in seguito ai referendum francese e olandese, il
libro ricostruisce la ricerca di una alternativa e, dopo la firma del Trattato di Lisbona, il
defatigante processo di ratifica. Particolare attenzione è riservata alle vicende della crisi
globale e al suo impatto sulle finanze e l'economia dei Paesi membri. Una crisi che ha rivelato
le debolezze dell'Unione, ma anche la sua capacità di cercare nuove soluzioni e di creare
nuove istituzioni, e che l'ha posta di fronte a una scelta ineludibile tra la rinunzia definitiva al
sogno dei suoi fondatori e la ripresa di un cammino verso un'ulteriore integrazione secondo un
modello diverso da quello delle origini, ma questa volta al sicuro da ogni arretramento. Una
storia della vicenda europea fin dalle sue origini, dunque, che con questa nuova edizione si
arricchisce degli ultimi otto anni di vita dell'Unione, tra i più complessi, gli anni che ci hanno
fatto temere un suo inevitabile declino.
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The book explores the reasons why the Second World War broke out in
September 1939 and not sooner, and why a European war expanded into world
war by 1941. The war has usually been seen simply as Hitler’s war and yet the
wider conflict that broke out when Germany invaded Poland was not the war that
Hitler wanted. He had hoped for a short war against Poland; instead, Britain and
France declared war on Germany. Richard Overy argues that any explanation of
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the outbreak of hostilities must therefore be multi-national and he shows how the
war’s origins are to be found in the basic instability of the international system
that was brought about by the decline of the old empires of Britain and France
and the rise of ambitious new powers, Italy, Germany and Japan, keen to build
new empires of their own.
Il volume ripercorre la storia della partecipazione agricola italiana alla costruzione
europea, dal dopoguerra sino al 1962, anno di fissazione del prezzo comune del
grano. Attraverso una vasta documentazione d'archivio è stato ricostruito un
importante tassello della storia italiana e comunitaria, andando a coprire una
grave lacuna della storiografia dell'integrazione europea. La partecipazione
italiana all'integrazione europea è contraddistinta, da una parte da una decisa
azione politica volta all'unificazione europea, dall'altra da serie difficoltà di
attuazione, proposta ed elaborazione delle politiche comunitarie. Il ruolo giocato
dall'agricoltura italiana nel processo di costruzione della Comunità Europea, offre
una chiave di lettura chiara e stabile nel tempo di questa duplice tensione verso
l'Europa dimostrata nei 40 anni di partecipazione italiana. Pur partecipando sin
dai primi anni Cinquanta alle trattative per l'organizzazione comune dei mercati
agricoli e ai negoziati che portarono alla creazione della Politica Agricola
Comune (PAC), il contributo italiano fu limitato e lacunoso. Nel volume si cerca di
comprenderne i motivi analizzando sia la situazione internazionale, che quella
interna: la nascita della PAC, ma anche la situazione delle campagne italiane e la
politica agricola dei governi del dopoguerra.
"Questo opuscolo ripercorre la storia dell'integrazione europea attraverso i trattati, dal
trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio al trattato di
Lisbona. L'allegato contiene un calendario con i particolari di ogni trattato."--Ed.
Heikki Mikkeli charts the history of the idea of Europe and European identity. The first
part introduces the various attempts to unify Europe from antiquity to the European
Union. In the second part the relationship of Europe with America and Russia is
considered, as well as the ambivalent role of Central Europe.
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della propria unitàStoria economica e politica dell'integrazione europeaL'Europa difficilestoria
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