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Le condizioni che regolano la dinamica delle public utility, fortemente esposte ai mutamenti, a volte anche irrazionali, della legislazione generale e della regolazione specifica,
non sempre sono propizie per l’accrescimento delle potenzialità di valore di tali organizzazioni, nonostante, nell’accezione più ampia e condivisa, la nozione di valore costituisca
un circuito al cui interno vengono armonizzate le diverse prospettive che ruotano intorno all’impresa (quella della comunità territoriale, principale riferimento dell’impresa
pubblica, quella dei finanziatori, quella dei fornitori, ecc.). La corretta comprensione del significato di creazione di valore rappresenta, dunque, un momento utile per l’indirizzo di
interventi normativi più adeguati a sostenere lo sviluppo di queste imprese. Tale passo è necessario, inoltre, per sgombrare il campo da possibili equivoci sul presunto rapporto
conflittuale che esisterebbe tra socialità, caratteristica che connota i servizi di pubblica utilità, e produzione di valore economico, identificata, nella maggior parte dei casi ed
impropriamente, nella redditività. In questo senso, pur nascendo un insanabile conflitto tra obiettivi sociali e massimizzazione della redditività, la soluzione emergerà solo laddove
quest’ultimo obiettivo venga inteso come creazione di valore, che implica attenzione alle diverse categorie di interessi che confluiscono nell’impresa, visione di medio/lungo
termine, sostenibilità dei percorsi di sviluppo, ecc.
I trasporti in provincia di Siena e la mobilità sostenibileI trasporti in provincia di Grossetostudi per i cento anni della Rama (1913-2013)TerritoriBollettino dei trasporti e dei viaggi
in ferroviaLa Provincia di Torino (1859-2009). Studi e ricercheStudi e ricercheFrancoAngeli
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This book—which is based on vast archival research and on a variety of primary sources—has filled a gap in Italy’s historiography on Fascism, and in European and world history about
concentration camps in our contemporary world. It provides, for the first time, a survey of the different types of internment practiced by Fascist Italy during the war and a historical map of its
concentration camps. Published in Italian (I campi del duce, Turin: Einaudi, 2004), in Croatian (Mussolinijevi Logori, Zagreb: Golden Marketing – Tehni?ka knjiga, 2007), in Slovenian
(Fašisti?na taboriš?a, Ljublana: Publicisti?no društvo ZAK, 2011), and now in English, Mussolini’s Camps is both an excellent product of academic research and a narrative easily accessible
to readers who are not professional historians. It undermines the myth that concentration camps were established in Italy only after the creation of the Republic of Salò and the Nazi occupation
of Italy’s northern regions in 1943, and questions the persistent and traditional image of Italians as brava gente (good people), showing how Fascism made extensive use of the camps (even
in the occupied territories) as an instrument of coercion and political control.
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Nel 2020 il Gruppo Iren compirà 10 anni: “10 anni, oltre 100 di storia”. Questo lo slogan che accompagnerà il compleanno di un’azienda che si colloca oggi tra le 25 aziende italiane per fatturato e dà lavoro
a decine di migliaia di famiglie in modo diretto o indotto. Un risultato importante, frutto di una crescita costante che ci rende orgogliosi di appartenere a questa realtà. E per capire come e perché siamo giunti
a questo risultato abbiamo deciso di guardare indietro, di indagare con spirito critico e curioso le vicende, i progetti, le decisioni, le relazioni, le esperienze e i contesti che hanno costituito e costruito la nostra
storia. E dalla analisi degli archivi di Iren, che hanno dato vita al progetto Iren Storia, dai documenti, dai disegni, dai verbali dei consigli di amministrazione, dagli accurati progetti tecnici, dalle campagne di
comunicazione e dalle cartelle del personale, emerge la Storia. Storia di donne e di uomini, pionieri in molti campi e protagonisti del futuro del Paese che hanno orgogliosamente servito e sognato per se
stessi e per i loro figli. Un passato ricco di scelte che hanno portato a risultati straordinari e all’epoca impensabili e che oggi rappresentano per tutti noi la normalità, la quotidianità di servizi ormai scontati e
banali, accompagnati da gesti ripetuti decine di volte nell’arco della nostra giornata: acqua, energia, calore, gestione dei rifiuti. I sette saggi che seguono narrano la nostra storia. Attraversano, in più di un
secolo di vita, le vicende che hanno portato alla nascita della industria italiana, due guerre mondiali, il boom degli anni Sessanta, le crisi petrolifere, il sorgere del digitale e l’avvio del terzo millennio.
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