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Alberte Martínez López, Jesús Mirás, Elvira Lindoso
The gas industry in a Spanish region: Galicia, 1850-1960
Gas represents a unique case in the ﬁeld of public services. On the one hand, it
was the ﬁrst urban networked infrastructure and on the other, the energy and
environmental crisis that began in the 1970s relaunched its role among the energy
sources. In Spain, its course has been discontinuous, ever since networks were
dismantled in the 1940s-1950s in most regions and had to be rebuilt in order to
distribute natural gas since the 1990s. The majority of studies on the implementation of gas in Spain are usually local case studies written by executives of the gas
companies themselves and many do not go beyond the Civil War period (1936-39).
The main objective of this paper is to trace the evolutionary lines of gas in the long
term in a Spanish region, Galicia, which is representative, but also different from
the most developed areas, such as Catalonia, which are usually more studied. The
paper is structured, following a chronological order, in four major stages: the age
of monopoly, the beginning of electric competition, the defeat by electricity, and
the ﬁnal decline.
Key words: Gas industry; Spain; Galicia; Utilities; Networks; Urbanisation
Carlos Larrinaga, Juan Manuel Matés
The modernisation of Spanish cities:
The supply service of drinkable water (1870-1936)
This paper aims to explain the process of change and modernisation that experienced Spanish cities in the period between 1870 and 1936. This profound transformation was in the demolition of old walls and the route of the new ensanches,
the arrival of the railway, the development of new means of transport as the tram
or the installation of electricity grids and gas. These new economic sectors have
been very studied from different points of view. Conversely, a new sector such as
water in which economic, legal, urban and ecological interests converge has gone
unnoticed through the modern historiography. The implementation of networks
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at home supply demanded agglutinate public and private interests and can serve
as indicator showing the degree of modernization of Spanish cities.
Key words: Spain; Modernisation; Fresh water supply ﬁrms; public service; Local
government; City
Catia Mazzeri, Vanni Bulgarelli
The urban development in Emilia-Romagna in the early XXth century:
technological netwoks and environmental services
Emilia-Romagna is one of the Italian region where the local government had
a stronger inﬂuence in the utilities policy, expecially during the XXth century.
The urban development was one of the causes of these type of transformations
and its also related to the history of the environmental services. In this paper the
authors analize the relationship between the local government approach and the
entrepreneurial one.
Key words: Emilia-Romagna; Local government; Environmental service; Urban
development; XXth century; Utilities
Andrés M. Regalsky
Building a national public enterprise for water and drainage works in a great metropolis: Obras Sanitarias de la Nación in the city of Buenos Aires, 1900-1930
One of the outstanding phenomena in the history of the great Argentine cities,
and particularly the city of Buenos Aires, since the end of the XIXth century, has
been the construction and modernization of the urban infrastructure. In Buenos
Aires, contrary to what happened in other cases, a National State division was in
charge of water and drainage works in this city as well as in many other cities of
the interior of the country. The transformation of this division into an autonomous public enterprise, Obras Sanitarias de la Nación, coincided with the execution of a most ambitious project of new waterworks in the city of Buenos Aires,
which took place during the second and third decades of the XXth century. In
this study we examine the technical, ﬁnancial and economic characteristics of the
project, the political and institutional background of the execution of the plan,
and the difﬁculties encountered with at the beginning of the First World War.
In particular, the way the war affected the enterprise, as well as the organizational
changes required by the new scale of the operation. The participation of the staff
of engineers is also examined in relation to the running of the enterprise, its degree
of autonomy from the political power, and the way they managed to become a
techno-burocratic elite.
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Key words: National public enterprise; Water and drainage works; Metropolis;
Obras Sanitarias de la Nación; Buenos Aires; Utilities
Norma S. Lanciotti
Patterns of evolution and technological style
of electric utilities in Argentina, 1880-1958
The article compares the historical development of urban utilities in the cities of
Buenos Aires, Rosario and Córdoba, focusing on the relation between markets,
ﬁrms and technology. Based on governmental reports and statistics, annual reports
and company ﬁles, it analyzes the evolution of electric utilities in Argentina from
the creation of urban networks by foreign companies until the nationalization of
the systems. The comparative analysis of the types of investment, the technological styles and the ﬁrms strategies in different markets shows the effects on the
structure of Argentinean electric utility system caused by two distinct patterns of
investment.
Key words: Technological style; Electic utilities; Argentina; Buenos Aires; Rosario;
Cordoba
Reinhard Liehr, Mariano Torres
American electrical companies in the urban and industrial modernization
of Mexico, 1880-1960
The urbanization of Mexican cities and the development of the industrial structures
of this country were supported by American electrical companies. It was a controversial process that was focused between the second half of XIX century and the
economic boom after the second world war. In this paper, these transformation
are analized to understand their apport to the modernization of Mexico
Key words: American company; Electricity; Urbanization; Industrial modernization; Mexico; Utilities
Alexandre Macchione Saes
Power struggle over power utilities:
the Brazilian capitalism formation, 1900-1920
Brazilian economy in early XXth century underwent an urban modernization
process and, one of the most visible features of Brazilian cities’ modernization was
that of energy power to public and domestic lighting and to tramway systems and
industries. Conﬂicts between the Canadian Light and the Brazilian CBBE over the
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supply of urban public services to Brazil’s main economic cities – Rio de Janeiro,
São Paulo and Salvador – mirror the contradictions in the country’s capitalism
formation during the ﬁrst decades of the XXth century. This paper aims to discuss
the relation between a market competition and the urban modernization project
of local politicians.
Key words: Electric power; Brazil; Early XXth century; Capitalism Formation;
Utilities; Urban modernization
Rubén Domínguez Méndez
Italian Fascism and Spanish Second Republic:
institutions and cultural policies
The tactics used by Primo de Rivera to put pressure on France, through a hypothetical military alliance with fascism, are cleared by the Republic. Mussolini
do not accept this political evolution aware of the reading that can be done in
Italy of the spanish events. Thus was born his interest to support any initiative to
provocate an internal crisis in the Republic and return to a different position on
the Italian foreign policy. The Italian scheme needs to Spanish parties that want
to develop a coherent fascist political project; but their numerical importance is
relative. To change this situation fascism starts a program based on four points: a)
introduction of information favorable to fascism in public opinion, b) creation of
an Italian Cultural Institute and new committees of the Dante Alighieri Society, c)
development of Italian schools in Spain and d) integration of ideology in academic
and university.
Key words: Fascism; Spanish Second Republic; Italy; Institutions; Cultural policy,
Primo de Rivera
Stefano Giani
Chaplin’s Great dictator: luck of a ﬁlm at the end of the silent age
The great dictator is the ﬁrst Charlie Chaplin’s ﬁlm which doesn’t belong to the
silent movie age and is also the only one work with political and international
reﬂections about the years of the second world war. For these reasons it’s really
very important to see how it was born, when it was represented all over the world
and, of course, which kind of reactions it produced in different countries. We
tried, as well, to give an idea of how quickly comedy get old and how it has been
used for political goals as it can be seen by the words of authors who appreciated
and criticized The great dictator.
Key words: Charlie Chaplin; Great dictator; Film; Hynkel/Hitler; Cinema; Critics.
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Massimo Piermattei
Pro-Europeans, anti-Europeans, but above all «Padani»: the Northern League,
EMU and the European integration process (1982-1998)
The essay focuses on the evolution of the Italian Northern League Party’s approach
to European integration (1982-1998), with particular regard to the impact the
Maastricht Treaty and economic and monetary union had on Italy. The author has
examined unpublished documents in their historical perspective to help trace the
Northern League’s tortuous, contradictory path as it moved away from its original
strong pro-European stance and veered towards Euro scepticism. Further light
is also thrown on the crucial role the League played in the history of the Italian
Republic and in the Italian party system during the 1990s – especially after the
1992-1994 crisis – and on the dawn of the party’s independency strategy in 1996.
Key words: Northern League; Italian party system; European integration; History
of republican Italy; European history; Economic and monetary union (EMU)
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