
Chest an, intal mês di Mai, al cole l’aniversari dai 
70 agns des Lotis dal Cormôr, il grant siopar al 
contrari che al inflamà la Istât dal 1950 te Basse 
furlane.
La seconde vuere mondiâl a jere finide di pôc e, par 
fâi front ae miserie e aes plaiis tant che la disocu-
pazion e la emigrazion, ancje in Friûl come intal rest 
de Italie la CGIL di Di Vittorio e proponè il Plan pal 
Lavôr, une schirie di oparis publichis ritignudis stra-
tegjichis par creâ lavôr e disvilup. Te Basse la cana-
lizazion dal Cormôr, sore che a dâi un sburt imediât 
ae ocupazion, e varès vût di miorâ la situazion dal 
pont di viste idraulic di buine part dal paludan,recu-
perantlu pe produzion agricule.
In chel moment, devant de esitance e fintremai de 
contrarietât dal Guvier rispiet ae decision di finan-
ziâ la opare, e partì une straordinarie mobilitazion 
popolâr: comizis di centenârs di personis a jemplâ 
lis placis, sindicaliscj ex partigjans a scjavaçâ in lunc 
e in larc lis stradis de Basse par viodi di organizâ i 
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Quest’anno, ed in particolare nel mese di maggio, 
ricorre il 70 anniversario delle Lotte del Cormôr, il 
grande sciopero alla rovescia che infiammò l’estate 
del 1950 nella Bassa friulana.
Si era da poco conclusa la II guerra mondiale e, per 
far fronte alla miseria imperante ed alla piaghe del-
la disoccupazione e dell’emigrazione forzata, anche 
in Friuli come nel resto d’Italia la CGIL di Di Vittorio 
propose il Piano per il Lavoro, una serie di opere pub-
bliche ritenute strategiche per creare lavoro e svilup-
po. Nella Bassa la canalizzazione del Cormôr, oltre 
a creare uno sbocco occupazionale nell’immediato, 
avrebbe migliorato la situazione dal punto di vista 
idraulico di vaste aree paludose recuperandole alla 
produzione agricola. 
In quel frangente, preso atto dei tentennamenti e del-
la contrarietà del Governo a finanziare l’opera, partì 
una straordinaria mobilitazione popolare: comizi che 
riempirono le piazze di centinaia di persone, sinda-
calisti-ex partigiani che percorsero in lungo ed in lar-
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zovins, i comitâts di agjitazion, lis assembleis dai 
zornadîrs. A partî dai 19 di Mai, ogni dì e par di-
viersis setemanis, centenârs di personis, dispès 
ancje miârs, a rivarin cjaminant o in biciclete dai 
paîs dulintor par lâ a lavorâ sore nuie – no cate il 
diviêt e lis pachis de polizie – li dal sgjâf dal canâl 
intal comun di Muçane.
Cheste storie e je un mosaic corâl di animis e di 
mans plenis di cai, di berlis e di bârs di tiere, di pa-
chis e di lotis pal lavôr e pe dignitât puartadis inde-
vant cun valôr di bande dai sotans, dai cence tiere, 
dai cence dirits e “cence storie” par dîle cun Tito 
Maniacco; une lote cuntun rivoc larc e che e cjapà 
dentri no dome i disocupâts, i sotans e i contadins 
ma e tirà dongje la poie e la solidarietât di cetancj 
artiscj e inteletuâi (jenfri chescj Pier Paolo Pasolini, 
il poete Mario Cerroni, i scultôrs Max Piccini e Dino 
Basaldella e i pitôrs Giorgio Celiberti e Giuseppe 
Zigaina), ma ancje chê dai sindics, dai plevans, dai 
buteghîrs e dai pancôrs, di chei altris lavoradôrs e, 
in sumis, di dute la comunitât.
Lis Lotis dal Cormôr a cjaparin dentri plui di vincjmil 
personis e a forin un event politic e sociâl di grande 
rilevance pal teritori de Basse e pal mont dal lavôr 
furlan in gjenerâl. Fintremai in dì di vuê la memorie 
dai oms e des feminis dal Cormôr e rapresente un 
patrimoni coletîf identitari fat di valôrs, di coesion 
teritoriâl e di solidarietât che al pues dal sigûr ju-
dânus a frontâ lis disfidis ingredeadis de contem-
poraneitât, massime intun moment dificil come 
chel che o sin daûr a vivi.
Cun cheste cussience ben clare, la Associazion 
Artetica e la Sezion ANPI “Premoli” a àn lançade  
la idee di inmaneâ, dilunc dal 2020, une schirie di 
iniziativis par memoreâ chest aniversari, rivant a 
tirâ sù la convinte adesion dai comuns di Palaçûl, 
Muçane, Cjasteons di Strade, Prissinins, Roncjis, S. 
Zorç di Noiâr, Çarvignan e Cjarlins e ancje dal Dipar-
timent dai Studis umanistics e dal patrimoni cul-
turâl e dal Centri Interdipartimentâl di ricercje su la 
lenghe e la culture dal Friûl (CIRF) de Universitât dal 
Friûl, de ANPI di Udin, dal Istitût Furlan pe Storie 
dal Moviment di Liberazion, de CGIL di Udin, dal, de 

go le strade della Bassa per organizzare i giovani, i 
comitati di agitazione, le assemblee dei braccianti. A 
partire dal 19 di maggio ogni giorno e per diverse 
settimane centinaia di persone, spesso fino a qual-
che migliaio, provenienti a piedi ed in bicicletta da 
tanti paesi della Bassa si recarono a lavorare gra-
tuitamente, nonostante il divieto delle autorità e 
le botte della polizia, presso lo scavo del canale in 
comune di Muzzana del Turgnano. 
Questa storia è un mosaico corale di anima e mani 
callose, di zolle e di grida, di botte e di lotte per il lavo-
ro e la dignità portate avanti con coraggio dalla mol-
titudine dei sotans, degli affamati, dei senza diritti e  
“senza storia”, per dirla con Tito Maniacco; una lotta 
che ebbe un’eco vastissima e che coinvolse non solo 
i disoccupati, i braccianti ed i contadini ma raccolse il 
sostegno e la solidarietà di artisti e intellettuali (tra 
questi Pierpaolo Pasolini, il poeta Mario Cerroni, gli 
scultori Max Piccini e Dino Basaldella ed i pittori Gior-
gio Celiberti e Giuseppe Zigaina) ma anche sindaci, 
parroci, esercenti e fornai, altri lavoratori ed in defini-
tiva dell’intera comunità.
La Lotte del Cormôr coinvolsero più di ventimila per-
sone e furono un evento politico-sociale di enorme 
rilevanza per il territorio del Bassa e per il mondo del 
lavoro friulano in generale. Ancor oggi la memoria 
degli uomini e delle donne del Cormôr rappresenta 
un patrimonio collettivo identitario di valori, coesione 
territoriale e solidarietà che può sicuramente aiutarci 
ad affrontare anche le non facili sfide della contem-
poraneità soprattutto in un momento difficile come 
quello che stiamo vivendo.
Partendo da questa consapevolezza, l’Associazione 
Artetica e la Sezione ANPI “Premoli” hanno lanciato 
l’idea di realizzare, nel corso del 2020, una serie di 
iniziative in occasione del 70 anniversario che ha 
raccolto la convinta adesione dei comuni di Palazzolo 
dello Stella, Muzzana del Turgnano, Castions di Stra-
da, Precenicco, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Cer-
vignano e Carlino, nonché del Dipartimento di Studi 
umanistici e del patrimonio culturale e del Centro In-
terdipartimentale di ricerca sulla lingua e cultura del 
Friuli dell’Università di Udine, dell’ANPI Provinciale, 
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AUSER provinciâl e “Turgnano”, di Primacassa FVG 
tant che sponsor e di Radio Onde Furlane tant che 
media partner.
La prime iniziative nus darà la oportunitât di rivâ a 
viodi, in gracie ae disponibilitât de plateforme onli-
ne adessocinema.it e par une setemane a par-
tî de date di inizi dal siopar al contrari, ai 19 di 
Mai, il video documentari “Le lotte del Cormôr” 
di Adriano Venturini e Lorenzo Fabbro. Il docu-
mentari, realizât intal 2010, nus conte la storie a 
traviers di une schirie di intervistis a storics e ricer-
cjadôrs, dirigjents politics e sindicâi, ma soredut a 
cetancj protagoniscj direts dai fats dal 1950 tant 
che Gastone Andrian, Mario Bigaran, Achille Ber-
tuzzi, Angela Bragagnolo, Bruno Brotto, Guerrino 
Cecotti, Giorgio Celiberti, Fiorello Collavini, Rino Cu-
dini, Sante Del Piccolo, Fanny Galasso, Mario Mian, 
Ernesto Tartaro, Felice Tollon e Giuseppe Zigaina.
Plui indevant, daspò de Istât, a vignarà realizade 
une trasmission radiofoniche in cinc pontadis 
dedicade aes Lotis dal Cormôr par cure di Rena-
to Rinaldi, Andrea Collavino e Aida Talliente; in 
chest câs l’obietîf al sarà di puartâ la nestre storie 
ae atenzion dal public talian midiant la metude in 
onde su Rai Radio 3.
Un altri tassel dal progjet al sarà di domandâi a une 
schirie di artiscj furlans (musiciscj, poetis e v.i.) di 
mutuâ la solidarietât dade intal 1950 di bande dai 
artiscj e dai inteletuâi di chel periodi ai protagoni-
scj des Lotis dal Cormôr, scrivint alc che si ispiri a 
chê storie ma cuntune voglade ancje ae situazion 
di vuê. Lis cjançons e chei altris materiâi a ignara 
metûts dongje intun CD compagnât di un librut 
cun dentri un incuadrament storic, tescj e fotos.
Po dopo, al sarà realizât ancje un sît internet dedi-
cât ae storie de Lotis che al deventarà il contigni-
dôr di dut il materiâl audio e video (documentari, 
video intervistis, musichis e cjançons e v.i.), foto-
grafic, biografic e bibliografic e che al restarà tant 
che font di divulgazion e di documentazion par ducj 
chei che a varan il desideri di cognossi o studiâ l’ar-
goment ancje in futûr, tant che imprest a disposi-
zion des scuelis e mieç di promozion storic/culturâl 

dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di 
Liberazione, della CGIL, dell’Auser Provinciale e “Tur-
gnano”, di Primacassa FVG e di Radio Onde Furlane 
come media partner.
La prima iniziativa sarà l’opportunità di poter vede-
re, grazie alla disponibilità della piattaforma online 
adessocinema.it e per una settimana a partire dal-
la data di inizio dello sciopero contrario, il 19 mag-
gio, il video documentario “Le Lotte del Cormôr” di 
Adriano Venturini e Lorenzo Fabbro. Si tratta di una 
serie di testimonianze - raccolte nel corso del 2010 in 
occasione del 60 anniversario -  di storici e ricercatori, 
dirigenti politici e sindacali e naturalmente  di nume-
rosi protagonisti delle Lotte come Gastone Andrian, 
Mario Bigaran, Achille Bertuzzi, Angela Bragagnolo, 
Bruno Brotto, Guerrino Cecotti, Giorgio Celiberti, Fio-
rello Collavini, Rino Cudini, Sante Del Piccolo, Fanny 
Galasso, Mario Mian, Ernesto Tartaro, Felice Tollon e 
Giuseppe Zigaina.
Successivamente, nel periodo autunnale, verrà realiz-
zata una trasmissione radiofonica (in cinque punta-
te) dedicata alle Lotte del Cormôr curata da Renato 
Rinaldi, con la collaborazione di Andrea Collavino 
e Aida Talliente con l’obiettivo di portare la nostra 
storia all’attenzione del pubblico italiano mediante la 
messa in onda su Rai Radio 3.
Altro tassello del progetto sarà proporre ad una serie 
di artisti friulani (musicisti, cantautori, poeti) di mu-
tuare la solidarietà data nel 1950 dagli artisti e dagli 
intellettuali ai protagonisti delle Lotte del Cormôr, scri-
vendo dei pezzi ispirati da quelle vicende ma anche 
con un occhio alla situazione attuale. Le canzoni e gli 
altri contributi verranno raccolti in un cd corredato 
da un booklet che conterrà un inquadramento storico,  
testi e foto.
Verrà inoltre realizzato un sito internet dedicato 
all’argomento che diverrà il contenitore di  tutto il 
materiale audio-video (documentari, videointerviste, 
musica e canzoni) fotografico, biografico e bibliogra-
fico e rimarrà come fonte di divulgazione e di docu-
mentazione per chi desiderasse affrontare o appro-
fondire l’argomento anche in futuro, nonché come 
strumento a disposizione per le scuole e  mezzo di 
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“Premoli”

inmaneât di / organizzato da

dal teritori.
Tor de fin dal an si previôt, a conclusion dal program, 
di organizâ une cunvigne che si davuelzarà alì de 
Universitât dal Friûl, organizade e curade in par-
ticolâr dal Dipartiment di Studis Umanistics e dal 
Istitût Furlan pe Storie dal Moviment di Liberazion.  
19 di Mai dal 2020

promozione storico/culturale del territorio.
Verso la fine dell’anno è prevista, a conclusione del 
programma, l’organizzazione di un convegno presso 
l’Università di Udine, organizzato in particolare del 
Dipartimento di Studi Umanistici DIUM e dall’Istituto 
Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione.
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