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Programma del covegno online
“Le lotte del Cormôr. Un garbato sciopero alla rovescia”
venerdì 27 novembre 2020, dalle 17.30
in diretta streaming su Facebook alla pagina “Lotte del Cormôr”
coord ina
Andrea Zannini
Professore ordinario di Storia moderna, è direttore del Dipartimento
di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università degli
Studi di Udine. Ha pubblicato saggi e monografie sulla storia economica e sociale della prima età moderna, sulla storia della contabilità
pubblica, sulla storia dell’emigrazione, di demografia storica, storia
del turismo, storia della Resistenza, storia dell’Europa.
i n ter ve ngono
Caterina Vignaduzzo
titolo “Le Lotte del Cormôr settant'anni dopo: tutte le iniziative e il
sito web”
sintesi intervento Il sito www.lottedelcormor.eu, portale bilingue
friulano/italiano, raccoglie tutti i documenti sulla storia dello sciopero: fotografie, articoli dell’epoca, storie dei protagonisti, testimonianze da ascoltare e vedere, bibliografia, ed ancora letture, canzoni
e tutte le iniziative per l’anniversario.
biografia Presidente della Sezione ANPI “Premoli”, vive tra il Friuli
e Venezia lavorando come grafica presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia. Ha curato la creazione del sito www.lottedelcormor.eu.
Paolo Gaspari
titolo “Storia orale e sociologia delle lotte del Cormôr”
sintesi intervento Come nasce un’agitazione contadina? Su quale
substrato economico sociale s’innestò la rivendicazione della CGIL?
Quali sono i criteri etici che coagulano persone di paesi diversi?
Come si possono ricostruire gli avvenimenti praticamente solo attraverso le fonti orali?
biografia Studente di sociologia a Trento nel 1968, ebbe come insegnanti O. Barié, F. Ferrarotti, G. Rusconi, S. Zaninelli, G. Baglioni,
C. Rotelli, F. Alberoni e Carlo Tullio-Altan che intervistò per le lotte
contadine e con cui partecipò nel 1980 al convegno alla Fondazione
Feltrinelli Cultura contadina e modernizzazione.
GianLuigi Bettoli
titolo “Keynes in Italy: il Piano del Lavoro della CGIL e gli scioperi a
rovescio in Friuli e Veneto orientale”
sintesi intervento Il Piano del Lavoro della CGIL fu una svolta storica. La visione del sindacato “generale” si incontrò con l’economia
keynesiana, delineando una diversa prospettiva di sviluppo. La sua
sconfitta rafforzò le contraddizioni del capitalismo italiano: emigrazione, bassi salari, dualismo territoriale.
biografia Cooperatore sociale basagliano, è presidente di Legacoopsociali regionale. Autore di studi sulla storia del movimento operaio e sul sindacato in Friuli Venezia Giulia, è redattore del sito internet www.storiastoriepn.it.

Giuseppe Mariuz
titolo “Profili biografici di alcuni protagonisti delle lotte del Cormôr”
sintesi intervento Profili biografici di Franco Graziutti, Guido Nadalutti, Angelo Galante.
biografia Giuseppe Mariuz ha al suo attivo la pubblicazione di numerosi saggi di storia del Novecento in regione, di biografie, di due
romanzi storici, e la regia di programmi radiotelevisivi.
Marco Stolfo
titolo “Cormôr d'Europa”
sintesi intervento Un viaggio alla ricerca di specifiche connessioni,
affinità e divergenze tra le "Lotis dal Cormôr"e altre esperienze di
mobilitazione popolare in qualche modo ad esse comparabili, altrove in Europa nel secondo Novecento: dall'Italia all'Occitania, dal Paese Basco al Galles, dalla Sardegna e alla Catalogna.
biografia Dottore di ricerca in Storia del federalismo e dell'unità europea (Università di Pavia) e assegnista in Storia delle Dottrine politiche (Università di Udine). Si occupa, a vario titolo, di Storia dell'Europa e dell'integrazione europea.
Monica Emmanuelli
titolo “Le Lotte del Cormôr nell'archivio di Mario Lizzero”
sintesi intervento: Gli archivi di persona costituiscono una delle
fonti privilegiate per lo studio della società e della storia contemporanea. Nell'archivio di Mario Lizzero un intero fascicolo è dedicato
alle Lotte del Cormôr. Scopriremo quali sono le carte conservate (e
perchè).
biografia Direttrice dell’IFSML di Udine. È autrice di diversi saggi di
argomento archivistico e storico. Nel 2020 ha conseguito il Master
di II livello in Formazione, gestione, conservazione di archivi digitali
in ambito pubblico e privato all'Università di Macerata.
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