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Sistemi di proprietà nel XX secolo:
riforme, restituzioni e
privatizzazioni

Il dibattito sui sistemi di proprietà nelle
scienze sociali ha conosciuto una forte ripresa
nel corso degli ultimi 35 anni, sia per un
riorientamento della storia economica e
sociale, che ha ridato centralità alle istituzioni
dei sistemi di proprietà, sia le conseguenze
immediate e di medio periodo dei processi di
restituzione e di privatizzazione nelle società
post-socialiste dell'area sovietica e dell'Europa
centro-orientale.
Il convegno si propone quindi di fornire
un'occasione di confronto tra approcci
metodologici diversi, di realizzare un bilancio
dei risultati delle ricerche del periodo postsocialista e di elaborare una comparazione
diacronica e sincronica.

Prima sessione:

Seconda sessione:

Area russo-orientale e balcanica

Area centro-orientale e baltica

Alberto Masoero (Venezia), Proprietà fondiaria e
gerarchie sociali nella costruzione della periferia
imperiale zarista

Carla Tonini (Bologna), La proprietà e la
restituzione in Polonia dopo la Seconda guerra
mondiale

Paolo Sartori (Halle), Proprietà fondiaria e
pluralismo giudiziario in Turkestan: i Russi nei
tribunali dei cadì

Stefano Bottoni (Alessandria), Il problema della
proprietà nella transizione ungherese:

Niccolò Pianciola (Trento), Il problema della
proprietà fondiaria in Turkestan tra tardo zarismo e
primi anni sovietici

Pausa Caffè

Fabio Giomi (Bologna), La riforma mancata.
Musulmani e questione agraria nella Bosnia austroungarica (1878-1918)
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