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Scritti da storici, economisti e giuristi, i saggi qui raccolti ricostruiscono alcune delle trasforma-
zioni socio-economiche più significative che hanno interessato l'Italia e l'Europa negli ultimi de-
cenni, mostrandone le connessioni con il processo di integrazione sovranazionale. 
Partendo dalla crisi degli anni Settanta, essi descrivono l'evoluzione delle maggiori politiche 
comunitarie - dalla politica monetaria a quella sociale, dalla politica agricola alla cooperazione 
allo sviluppo -, delineano il ruolo di alcuni attori fondamentali e mostrano l'interazione fra le 
dinamiche europee e quelle della politica e dell'economia italiana, facendo luce su aspetti cru-
ciali come la partecipazione al Sistema monetario europeo, l'adesione all'Atto unico e poi al 
Trattato di Maastricht, l'evoluzione delle posizioni nazionali in materia di immigrazione. Il vo-
lume intende così offrire un contributo approfondito alla comprensione di alcune delle principali 
problematiche che interessano tutt'oggi il nostro paese e l'intero continente. 
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