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IL COMANDANTE DIONIGI SUPERTI
La Divisione Partigiana Valdossola e la Guerra di Liberazione tra l’Ossola e il Ticino
Ancora oggi si trovano notizie contrastanti sul comandante Dionigi Superti: da una parte si legge che fu
legionario dannunziano, dall’altra no; oppure che fu decorato con quattro medaglie al valor militare, mentre
negli elenchi ufficiali dei decorati non risulta mai il suo nome. A questi contrasti non sfugge neppure il giudizio
sulla sua opera di combattente per la libertà e di comandante partigiano che tuttavia fu di eccezionale rilievo.
Un contributo innovativo ci giunge con questo ampio volume di Leonardo Malatesta che si basa su fonti
inedite, come i documenti conservati presso l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in
Italia, l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea nel biellese, nel vercellese e in Valsesia,
l’Istituto storico della Resistenza in provincia di Novara, la Fondazione ISEC e il fondo Casella, presente
nell’Archivio Cantonale Bellinzona, Archivio Corpo Truppe Ticinesi. Di notevole interesse è la narrazione di ciò
che successe dal novembre 1944 fino all’aprile 1945 nella Svizzera tedesca, a Rohrbach, dove furono internati
la maggior parte degli uomini della Divisione Partigiana Valdossola. Ed ancora dei difficili rapporti che ci furono
fra Superti e la Delegazione del Clnai in Svizzera. Attraverso le lettere inviate e ricevute da Superti si seguono,
con regolarità, tutti i vari contatti con la Delegazione del Clnai di Lugano, quelli con gli alleati e con numerosi
esuli italiani, fino agli ultimi giorni della guerra civile e fino al rientro dei partigiani in Italia.
LEONARDO MALATESTA Nato nel 1978, Dottore in Storia. Direttore dell’Istituto Internazionale di Studi Storico
Militari Divisione Pasubio, Presidente della Sezione di Schio dell’Istituto del Nastro Azzurro, Vice Presidente
della Sezione Trentino dell’Istituto Italiano dei Castelli e consigliere Scientifico dello stesso Istituto, mem- bro
del Comitato Scientifico dell’Associazione Bunker Soratte, del Consiglio del Comitato di Treviso dell’Istituto per
la storia del risorgimento e consulente storico per il comune di Enego per i lavori di restauro di forte Lisser e
collaboratore dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. Studia la storia militare italiana ed europea
dal 1848 ai giorni nostri. Collabora ed è socio con istituzioni culturali come l’Associazione Archivio Biblioteca
Dall’Ovo - Onlus, il Centro Internazionale di Studi Risorgimentali - Garibaldini di Marsala e la Mostra
permamente 1915 - 18 Il Ricordo di Enego. È prolifico autore di numerosissimi saggi e monografie.
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