
Tre comunicazioni importanti e un augurio
 
 
*** 1) Dragutin–Drago Velišin Ivanović (Doljani 21.3.1923, Ljubljana 12.12.2014)
*** 2) La presenza degli internati slavi nell’Appennino aquilano 1942-44
*** 3) I fatti di Monte Cavallo: 20–21 maggio 1944, strage al confine tra Umbria e Marche

 
 
L'occasione ci è gradita per rivolgere a chi ci segue i migliori auguri di Buone Feste e felice Anno Nuovo / Srečna 
Nova Godina!

 
I partecipanti al progetto Partigiani jugoslavi in Appennino
Gli Autori de I partigiani jugoslavi nella Resistenza italiana

 
 
*** 1 *** *** ***

 
Dragutin–Drago Velišin Ivanović 
(Doljani 21.3.1923, Ljubljana 12.12.2014)

 
Per rendere omaggio al compianto partigiano ed amico nel primo anniversario della sua scomparsa, che cade   oggi   
12 dicembre, ne abbiamo tracciato una biografia ed abbiamo messo a disposizione alcuni documenti importanti alla
pagina:
http://www.cnj.it/PARTIGIANI/JUGOSLAVI_IN_ITALIA/NOVO/drago.htm

 
• Nota biografica

• FONDO ARCHIVISTICO / ARHIVSKI FOND

• AUDIO: Intervento al Convegno di Udine, 29 gennaio 2014

• Bibliografia

• Collegamenti

 
Alcuni mesi dopo la sua morte, a seguito di una scelta ponderata basata sul rispetto delle volontà del defunto e 
sulla verifica delle alternative possibili, i figli di Drago Ivanović hanno deciso di affidarne il corpus degli appunti e 
delle corrispondenze a noi responsabili del progetto Partigiani jugoslavi in Appennino, vale a dire alle persone degli 
Autori del libro I partigiani jugoslavi nella Resistenza italiana ed alla associazione Coordinamento Nazionale per la 
Jugoslavia (CNJ-onlus) cui lo stesso Drago aveva aderito all'inizio del 2014.
Il fondo archivistico così raccolto sarà ulteriormente catalogato e ordinato nel medio termine. Al più presto verranno
specificate le modalità per la richiesta di copie di documenti agli studiosi che presentino richiesta motivata; sul più 
lungo termine si renderà possibile la consultazione diretta. Nel frattempo si riporta il catalogo provvisorio, compilato
dalla stessa famiglia Ivanović.

 
 
*** 2 *** *** ***

 
La presenza degli internati slavi nell’Appennino aquilano 1942-44

 
E' disponibile la versione aggiornata, e definitiva nelle intenzioni dell'Autore, del saggio di Riccardo Lolli
LA PRESENZA DEGLI INTERNATI SLAVI NELL’APPENNINO AQUILANO 1942-44
http://www.cnj.it/PARTIGIANI/JUGOSLAVI_IN_ITALIA/NOVO/testi_lolliAquilano.pdf

 
La ricerca, effettuata per l’Istituto Abruzzese per lo studio della Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, si 
è arricchita negli ultimi mesi con ulteriori contributi provenienti da archivi privati e pubblici. Il materiale riportato è 
in prevalenza inedito e getta luce su di una realtà storica ed umana che era rimasta fino ad oggi pressoché 
inesplorata.

 
 
*** 3 *** *** ***

 
I fatti di Monte Cavallo
20–21 maggio 1944, strage al confine tra Umbria e Marche

 
Il 6 settembre 2015 una nostra delegazione si è recata presso la Romita di Monte Cavallo, nel Comune omonimo 
situato in provincia di Macerata, per verificare lo stato del luogo e le voci secondo cui una lapide in memoria delle 
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vittime – quattro partigiani morti e almeno 18 feriti –, apposta nel dopoguerra, sarebbe andata in frantumi e 
lasciata in abbandono.
La salita al Monte dalla località di Collattoni è una facile escursione della durata di circa due ore, tuttavia la breve 
deviazione per la Romita può sfuggire facilmente poiché in loco non è apposta alcuna segnaletica. L'antico Eremo è 
effettivamente in avanzato stato di distruzione; in una delle sale dove devono aver dormito i partigiani prima di 
essere assaltati dai nazifascisti, nei pressi di un camino, giace a terra la lapide effettivamente distrutta. Dopo averle
restituito sommariamente la leggibilità, abbiamo effettuato alcune riprese audiovisive.
Gli Autori de I partigiani jugoslavi nella Resistenza italiana e l'attore-autore Pietro Benedetti, con il sostegno del 
Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia ONLUS e dell'A.N.P.I. Sezione di Foligno (PG), sulla scorta della 
documentazione reperita, in parte inedita, e dei risultati della escursione effettuata in loco, in questi giorni stanno 
inoltrando una formale proposta di intervento al Comune di Monte Cavallo (MC) finalizzata (a) al ripristino della 
lapide e sua ricollocazione in posizione evidente al centro dell'abitato di Monte Cavallo (b) alla apposizione di 
segnaletica sul sentiero e presso la Romita, che consenta la visita consapevole da parte degli amanti del territorio e
della sua storia e di tutti gli antifascisti interessati a sconfiggere l'oblio.

 
In merito si veda la documentazione alla pagina dedicata:
http://www.cnj.it/PARTIGIANI/JUGOSLAVI_IN_ITALIA/NOVO/montecavallo.htm

 
• La lapide

• I fatti

• Iniziative

• Foto e video

• Fonti

 
 

=== * ===
 

I PARTIGIANI JUGOSLAVI NELLA RESISTENZA ITALIANA
Storie e memorie di una vicenda ignorata

 
Roma, Odradek, 2011
pp.348 - euro 23,00

 
Per informazioni sul libro si vedano:

Il sito internet: http://www.partigianijugoslavi.it
La scheda del libro sul sito di Odradek:

http://www.odradek.it/Schedelibri/partigianijugoslavi.html
La pagina Facebook: http://www.facebook.com/partigianijugoslavi.it

 
Ordina il libro: http://www.odradek.it/html/ordinazione.html
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