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Ing. Alessandro Gaffarelli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alessandro Gaffarelli è nato ad Arquà Polesine (RO) il 3 settembre 1920 da genitori di famiglie 
riminesi. 
Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza con i genitori e le due sorelle ad Alfonsine (RA), dove il 
padre, capostazione, era stato trasferito. Ha frequentato il Ginnasio ed il Liceo Classico a Ravenna e 
si è poi iscritto alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna. Nel 1941, dopo l’improvvisa 
morte del padre, si è trasferito con la sua famiglia a Rimini, dove ha continuato tra le molte 
difficoltà della guerra a studiare e frequentare l’Università. 
Nei periodi più tragici della guerra la famiglia è sfollata presso parenti a Scacciano (sulle colline di 
Riccione) da dove osservava le manovre in mare delle navi davanti a Cattolica. In quei giorni di 
settembre del 1944 si è trovato anche in mezzo alle postazioni tedesche nel momento in cui 
infuriava la battaglia con l’arrivo delle truppe alleate. Le vicende della guerra hanno lasciato in lui 
una traccia profonda e lo hanno stimolato a cercare di ricostruire con precisione storica i fatti 
accaduti. Nel 1946 si è laureato a Bologna in Ingegneria con specializzazione in Elettrotecnica. 
Dopo la laurea ha progettato vari palazzi e alberghi di Rimini con tecniche per allora innovative. 
Qualche anno più tardi è stato assunto dalla società telefonica, che allora si chiamava STIPEL: ha 
lavorato in molte sedi nel nord e centro Italia. A fianco dell’interesse per la scienza e la tecnica era 
vivissima in lui la passione per la ricerca storica, in particolare per la ricostruzione delle vicende 
belliche avvenute nella zona della “Linea Gotica”. 
La sua precisione e meticolosità lo hanno portato a scrivere alle ambasciate di Canada, Stati Uniti, 
Nuova Zelanda, Sudafrica, Germania, Gran Bretagna iniziando fin dagli anni ‘60 una fitta 
corrispondenza sia con musei e archivi storici, sia con ex combattenti: ha raccolto una notevole 
mole di libri, fotografie, filmati storici, riviste, documenti e diari di guerra.  Partecipava inoltre con 
passione alle cerimonie e manifestazioni commemorative. 
E’ stato instancabile in questa sua opera di ricerca e si è impegnato fino a quando la morte lo ha 
colto quasi improvvisamente il 5 giugno 2009.  

La nipote  
Claudia Bartolotti 
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Con l’adozione dei mezzi aerei nelle fila del Regio Esercito, nasce l’esigenza di 

preparare il personale addetto alla manutenzione dei velivoli. I primi aerei, 

utilizzati per scopi bellici, furono impiegati inizialmente come ricognitori, nella 

guerra contro i Turchi nel 1911. 

Il personale addetto alle manutenzioni dei velivoli, viene gradualmente 

aumentato durante la I Guerra Mondiale, ma al termine del conflitto, una 

parte consistente di questa struttura viene rapidamente smantellata e 

l’incombenza di assicurare il servizio della manutenzione dei velivoli, viene 

affidato all’industria, mantenendo solo una minima capacità d’intervento 

presso le singole squadriglie. Questa situazione si era protratta anche nel 

periodo successivo alla costituzione della Regia Aeronautica, avvenuta con il 

R.D. n° 645 del 28 marzo 1923, ma era apparso subito chiaro ai vertici della 

forza aerea, che questo stato di cose avrebbe diminuito l’efficienza dei reparti 

di volo. Era chiaro che per divenire pienamente efficiente, l’Aeronautica 

doveva necessariamente dotarsi di una propria struttura dedicata alle 

manutenzioni. 

Mussolini sin dall’inizio della sua carriera politica, aveva creduto che una 

nazione per essere forte, si doveva dotare di una adeguata forza aerea, e 

giunto al potere aveva destinato notevoli energie per potenziare la Regia 

Aeronautica. Lui era stato tra i primi uomini di stato a dimostrare, volando 

per i propri spostamenti, ogni volta che la situazione lo permetteva, la sua 

fede per il nuovo e velocissimo mezzo di trasporto, divenendo egli stesso un 

pilota. 

Con la nomina di Italo Balbo alla carica di Sottosegretario di Stato per 

l’Aeronautica, voluta dallo stesso Mussolini, l’aviazione italiana viene ad 

avere un vero e proprio sviluppo.  

All’interno di questa riorganizzazione, anche l’aeroporto di Rimini, sede di 

una scuola di pilotaggio militare, e futura sede di un reparto operativo, era 

stato inserito nella lista delle basi da potenziare e da dotare di una Squadra 

Riparazione Aeromobili e Motori (S.R.A.M.).  

In conseguenza di ciò, vengono stanziati i fondi necessari per dotare 

l’aeroporto delle necessarie infrastrutture. Nel “Corriere Padano” del 1 

settembre 1935, è presente un articolo che ne parla: 

“Lavori all’aeroporto di Miramare. S.E. il Gen. Valle, sottosegretario al Ministero 
dell’Aeronautica, si è compiaciuto comunicare personalmente al nostro podestà la decisione 
presa per la sistemazione permanente di un reparto di impiego dell’Arma aeronautica. Si 
tratterà probabilmente di reparti da caccia. I lavori saranno impostati entro novembre di 
quest’anno a cura del Ministero dell’Aeronautica e saranno costituiti da nuovi hangars, 
caserma avieri, officine di riparazione e servizi vari. …” 
 

Sempre nella cronaca di Rimini del “Corriere Padano” del 8 settembre 1936, è 

presente un articolo intitolato:  

“Tre milioni e settecentomila lire per i lavori al nostro aeroporto. Un telegramma inviato da 
S.E. Achille Starace al nostro Federale, ha confermato ieri ufficialmente le disposizioni 
impartite dal Duce: Il Duce ha disposto che nel comune di Rimini siano eseguiti lavori edili 
Regia Aeronautica per importo di 3.700.000 Lire. … la cittadinanza esulta per questa nuova 
prova dell’interessamento del Duce … Telegrammi di ringraziamento sono fatti al Segretario 
del Partito perché porti al Duce la grata esultanza della città. … Rimini vede finalmente 
coronata una sua orgogliosa aspirazione, secondata sicuramente anche per il fervido 
interessamento del nostro giovane Podestà conte ing. Guido Mattioli, Colonnello pilota della 
nostra eroica arma azzurra”.  

 
Con quella cifra, verranno eseguite considerevoli opere. È possibile rendersi 
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conto di cosa effettivamente era stato fatto allora, consultando le fotografie 

dell’aeroporto, reperibili in vari archivi, scattate prima e durante la guerra. 

Nella biblioteca Gambalunga di Rimini, ho reperito una foto scattata da un 

aereo in volo, risalente al 1937 (vedi  all.  3‐6‐I), nell’archivio di Alessandro 

Gaffarelli (v. all. 3‐6‐II), è presente una foto scattata durante il bombardamento 

del 28 dicembre 1943. Osservando le due immagini, nella foto del 1943 si 

possono contare sul campo di volo tre hangar, rispetto all’unico presente nel 

1937. 

Ultimata la costruzione di queste strutture, sulla base di Rimini giunge una 

squadra della S.R.A.M.  

Sul “Corriere Padano” del 29 marzo 1938, è presente un articolo 

sull’inaugurazione dell’aeroporto, avvenuta domenica 27 marzo 1938, alla 

presenza del Prefetto di Forlì, del Vescovo di Rimini, e di numerose altre 

autorità.  

Sul giornale del 9 aprile 1938, invece si parla del Gruppo di volo del 6° 
Stormo Caccia Terrestre che, congiuntamente all’inaugurazione della base, ha 

preso ufficialmente stanza a Rimini.  

Mi sono chiesto:  
“Chi avrà fatto parte di quella S.R.A.M? Ci saranno stati anche dei riminesi?”  

Sarebbe stato interessante riuscire e risalire ai nomi degli operai addetti alla 

manutenzione dei velivoli, impiegati sul nostro aeroporto. Durante le mie 

ricerche, ho avuto la possibilità, io direi più la fortuna, di parlare con uno dei 

ragazzi che di quella squadra vi ha fatto parte. Si chiama Giglio Castiglioni 

“Gavinela”, classe 1926. Ecco cosa mi ha raccontato di quel periodo: 
“Se ricordo bene, sono stato assunto nell’aeroporto il 1 aprile 1941; la mia qualifica era quella di 
saldatore, mestiere che avevo imparato lavorando con la ditta che aveva eseguito l’impianto di 
riscaldamento alla Villa des Verges. Il nostro capo squadra si chiamava Pattaro, non ricordo come si 
chiamasse il suo assistente, che era di Roma. Si lavorava sei giorni alla settimana, ma se era 
necessario, per completare lavori urgenti, si lavorava anche la domenica, facendo sino a dodici ore al 
giorno. Io abitavo vicino alla chiesa di San Lorenzo in Correggiano, e per andare al posto di lavoro 
utilizzavo una bicicletta, Per il mio lavoro percepivo una paga mensile di circa 1.000 Lire. Noi 
eseguivamo i lavori di riparazione agli aerei presenti in aeroporto. Eravamo tutti inquadrati come 
civili militarizzati. Le qualifiche del personale andavano dal meccanico, al tappezziere, al 
verniciatore, al tornitore, al falegname, al lattoniere. I componenti del gruppo di lavoro svolgevano 
tutte le mansioni necessarie per tenere in efficienza i velivoli della scuola di volo militare. I modelli di 
aerei erano: i Fiat CR 30, i CR 42, i RO 41, i G 50, i Macchi MC 200. Ricordo che un giorno (nei 
primi mesi del 1943?), è atterrato a Rimini uno Stuka tedesco. Durante il volo gli si era sfilato il 
tettuccio e si era danneggiata la coda. Il danno subito dall’aereo era modesto, e dopo alcune ore il 
pilota era stato in grado di decollare, probabilmente senza il tettuccio, perché noi non avevamo quel 
genere di pezzi di ricambio. Qualche tempo dopo, nel 1942, anche mio babbo Augusto, è stato assunto 
con la qualifica di meccanico dopo il suo rientro dalla Germania, dove era andato a lavorare. La bici 
poi mi è stata rubata il giorno dell’armistizio, quando tutti i militari sono scappati a casa. Quella 
sera, prima di uscire, mi ero fermato all’ufficio cassa, presente vicino all’ingresso dell’aeroporto. 
L’avevo lasciata fuori dall’ufficio e quando sono uscito, non c’era più. L’attrezzatura dell’officina è 
stata caricata su un camion a rimorchio e trasportata a Misano, in un capannone lungo la Flaminia 
dove facevano la conserva”.  

 
Al termine del colloquio, ho chiesto a Giglio se era riuscito a conservare 

qualche fotografia di quel periodo. Purtroppo mi ha detto di non averne 

nemmeno una, ma era a conoscenza che un suo ex collega, Giovanni Parma 

che abitava a poche centinaia di metri da casa sua, ne aveva sicuramente 

qualcuna. Lui quelle fotografie le aveva viste, la maggior parte erano state 

scattate all’interno dell’hangar officina, e vi si potevano vedere i volti di 

alcuni dei suoi colleghi di lavoro. Sarebbe stato meraviglioso riuscire ad 

acquisirne copia, da allegare alla ricerca, anche perché una parte di quegli 
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operai, come mi ha confermato Castiglioni, erano del nostro circondario. 

Giglio mi ha precisato che a Parma quelle foto le aveva date un altro operaio 

della loro squadra, Giordano Mondaini, ora purtroppo scomparso, che all’epoca 

abitava in via Lagomaggio. Come prima cosa ho cercato Parma, ma in quel 

periodo, a causa di motivi familiari, non c’è stata la possibilità di incontrarci. 

In attesa di poter parlare con lui, mi sono messo alla ricerca di un parente di 

Mondaini, nella speranza che qualcuno della famiglia avesse conservato quella 

importante documentazione fotografica.  

Ho contattato l’amico Rolando Genghini, che in via Lagomaggio ci è nato, e ci 

abita tuttora. Lui fortunatamente ha conosciuto Giordano, e pure suo figlio, 

che si chiama Paolo Mondaini, precisandomi che è una persona molto 

disponibile. Mi sono subito messo in contatto con lui, e grazie alla sua cortese 

disponibilità, sono venuto in possesso della copie di ben undici meravigliose 

foto della S.R.A.M. riminese.  

Chi abbia scattato queste foto, non mi è stato ancora possibile individuarlo, 

nemmeno i due testimoni con i quali ho parlato me lo hanno saputo dire, e 

molto probabilmente non lo sapremo mai. 

In queste immagini, l’unica persona di cui Paolo Mondaini, classe 1948, mi ha 

saputo precisare con certezza il nome, era logicamente suo padre. 

Nella foto all. 3‐6‐III, Giordano Mondaini è il primo da destra. 

Nella foto all.  3‐6‐IV, Mondaini è quello seduto sull’ala del MC 200, matricola 

militare 4495. 

Nella foto all. 3‐6‐V, l’unica di scarsa definizione tra quella acquisite,  Mondaini 

è il secondo da sinistra. 

Nella foto all.  3‐6‐VI,  Mondaini è il primo a destra della persona con il 

giacchetto chiaro, presente al centro della foto. 

Nella foto all. 3‐6‐VII vi sono raffigurati dieci operai, il secondo da sinistra di 

quelli in piedi è Mondaini. 

Nella foto all.  3  ‐6‐VIII, Mondaini è il primo da sinistra di quelli inginocchiati. 

Nella parete sullo sfondo è riportato un famoso motto dell’epoca: “Credere 

Obbedire Combattere”. 

Nella foto all. 3‐6‐IX, Mondaini è il secondo da destra. 

Nella foto all. 3‐6‐X, Mondaini è il primo da sinistra di quelli seduti a terra. 

Nella foto all. 3‐6‐XI, Mondaini è il terzo da destra di quelli in piedi. 

Le foto all. 3‐6‐XII e XIII, ci mostrano alcuni aerei parcheggiati nell’area antistante 

l’hangar della SRAM, attorniati dal personale addetto alla manutenzione. 

Che dire di questa importante serie di fotografie? Ogni volta che torno ad 

osservarle rimango colpito dalla loro bellezza. 

Dopo lungo penare, ma ne è valsa la pena, sono riuscito a parlare anche con 

Giovanni Parma, “Russul” classe 1925, grazie anche alla cortese disponibilità 

dell’amico Silvano Gnola, presso la cui abitazione ci siamo incontrati. Tra 

Silvano e Giovanni c’è un’amicizia che dura da decenni, per la comune 

passione dell’aeromodellismo. Parma ha portato all’incontro anche Giglio 

Castiglioni (v.  all.  3‐6‐XIV) e due nuove fotografie di quando lui lavorava 

all’aeroporto, che logicamente mi ha permesso di copiare. Nella prima è 

ritratto Parma al posto di pilotaggio di un CR 42 (v. all. 3‐6‐XV), nella seconda, 

Parma è il secondo da sinistra, assieme a tre compagni di lavoro vicino ad un 

CR 42 (v. all. 3‐6‐XVI). Ecco cosa mi ha raccontato di quel periodo: 
“Durante la guerra abitavo in via Pascoli, vicino all’incrocio con la via Lagomaggio. Ho sempre 
avuto una certa attrazione per il volo, da ragazzino avevo iniziato a frequentare la sede della 
R.U.N.A. (Reale Unione Nazionale Aeronautica) in via Giordano Bruno dove Renzo Renzi insegnava 
a costruire i modelli degli aerei. Dopo le scuole elementari ho frequentato la scuola Tecnica 
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Industriale. Era stata una mia scelta, dettata dal desiderio di volere apprendere come si doveva 
svolgere nel miglior modo un mestiere, oltre ad imparare anche le altre materie del piano di studi 
previste dal programma scolastico. Al momento della scelta della specializzazione, io mi sono 
indirizzato alla meccanica; il disegno tecnico mi affascinava. Su un lato del piazzale dell’istituto, vi 
erano i laboratori di torneria, falegnameria, meccanica ed altri ancora. In questi locali, seguiti da 
istruttori molto preparati, eseguivamo piccoli lavoretti per apprendere il corretto modo di lavorare. 
Poi sono stato costretto a fare una triste scelta, che ho rimpianto per tutta la vita: ho dovuto 
abbandonare gli studi. Eravamo in guerra, mio babbo riusciva a lavorare saltuariamente, così anche 
io dovevo fare la mia parte per migliorare la situazione economica della nostra numerosa famiglia, 
composta da sette figli. Mi sono messo alla ricerca di un lavoro qualsiasi, pur di portare a casa 
qualche soldo. Quell’estate sono riuscito a trovare un impiego come fotografo di spiaggia, presso 
Foto Montanari, di Piazza Tripoli. A fine stagione, grazie ad alcune persone, sono venuto a 
conoscenza che alle officine delle ferrovie di Rimini cercavano personale tecnico. Ho subito 
presentato la domanda e dopo avere svolto alcune prove, sono stato assunto, ma la mia permanenza 
in quel luogo di lavoro è stata molto breve. Mi è giunta all’orecchio la notizia che anche presso le 
officine dell’aeroporto cercavano personale specializzato, ed essendo molto attratto dal mondo 
dell’aviazione, non ci ho pensato due volte a presentare la domanda di assunzione. Ricordo bene quel 
giorno. Giunto nell’hangar officina dell’aeroporto, sono stato portato ad un banco di lavoro sul quale 
era presente un disegno e gli attrezzi necessari per realizzare il “capolavoro” previsto dal grafico, 
sotto la supervisione del sig. Pattaro, il Capo Officina, che mi doveva valutare. Osservato il disegno, e 
visto cosa dovevo realizzare, ho valutato che non era facile completare il lavoro visto nel tempo 
messomi a disposizione. La mia mente è tornata immediatamente al periodo della scuola, a tutte le 
cose che mi erano state insegnate e che avevo assimilato dal mio insegnante, poi mi sono messo a 
lavorare di buona lena. Il capolavoro sono riuscito a completarlo nel tempo concesso, e quando sono 
stato sicuro di avere superato la prova di valutazione, se ricordo bene dopo un mese circa, mi sono 
licenziato dalle ferrovie e sono stato assunto come aggiustatore meccanico. Entrato a far parte della 
SRAM, sono stato affiancato ad un meccanico esperto, di nome Giuseppe Pagnini. Anche lui era di 
Rimini, abitava in via Montefeltro. La sua mansione era quella di riparare soprattutto le parti 
danneggiate: fusoliere, ali. Molte volte interveniva anche in altre parti degli aerei. L’aeroporto di 
Miramare, era la sede di una scuola di volo militare. I velivoli, svolgevano un’attività intensa, quindi 
era normale che potessero accadere degli incidenti. Ciò avveniva specialmente durante la fase di 
atterraggio, manovra questa che per i giovani piloti, a volte poteva concludersi con una classica 
nasata sul cruscotto, per un cappottamento. A volte i danni erano lievi, ma a volte anche consistenti. 
In officina venivano effettuate anche le revisioni complete dei velivoli in dotazione. Pagnini mi ha 
insegnato molte cose che dopo un certo periodo mi hanno permesso di operare autonomamente. La 
S.R.A.M. era gestita dai militari. Alla guida del personale civile militarizzato, c’era il signor Pattaro, 
a mio giudizio, una persona molto competente nel suo lavoro. Era molto rispettoso nei nostri confronti 
e dava sempre consigli quando passava a controllare lo svolgimento dei lavori, utilizzando poche ma 
semplici parole. La nostra giornata lavorativa durava in media otto, dieci ore con una breve pausa 
per il pranzo, portato da casa propria in un gavettino. La S.R.A.M. era dotata di ottime attrezzature, e 
di un magazzino dove si poteva trovare ogni cosa era necessaria alla manutenzione dei velivoli 
presenti nell’aeroporto. Il magazziniere si chiamava Zamagni. Durante il periodo bellico, mio fratello 
Berto, classe 1910, era in servizio presso l’aeroporto di Miramare. La sua classe era stata richiamata 
per sopperire all’invio al fronte dei giovani di leva. Ce n’era uno di Santa Giustina, Rossi, e uno di 
Rimini, Massimo Pasolini. Era facile incontrarli perché la caserma dove alloggiavano era poco 
distante dal nostro hangar. Quando c’è stato l’armistizio, l’aeroporto di Rimini, come tutte le altre 
installazioni militari presenti in tutta Italia, dopo alcuni giorni, era stato occupato dai militari 
tedeschi. Prima del loro arrivo, ricordo che sul campo di volo erano atterrati alcuni aerei provenienti 
da altre basi. I piloti, una volta fermato l’aereo, si erano dileguati verso la campagna per paura di 
essere catturati. Tutte le attrezzature dell’officina sono state smontate e caricate su un camion. A 
sentire il vociferare dei presenti, venivano portate via per metterle al sicuro. Di fianco al nostro 
hangar erano stati parcheggiati due aerei bimotori “Leò”, francesi, ma non ricordo come e quando 
erano arrivati a Rimini. Diversi aerei della scuola di volo militare erano parcheggiati sul piazzale 
antistante l’hangar, alcuni si trovavano sul campo erboso, altri nell’hangar per essere revisionati. 
Che fine abbiano fatto tutti i velivoli della base riminese, io non sono in grado di precisarlo. Si diceva 
che venivano portati via dai tedeschi, in altri aeroporti del Nord Italia. Dopo la caduta di Mussolini, 
l’unica forza rimasta fedele al proprio compito, era stata l’Arma dei Carabinieri.” 
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In relazione a quanto mi ha riferito Parma, sul trasferimento degli aerei 

presenti sull’aeroporto di Rimini, nel libro di Nino Arena sull’Aviazione 

Repubblicana, a pag. 265 ho trovato scritto: 
“Il Gruppo Trasporto Velivoli (G.T.V.) venne costituito dal Magg. Pilota Pietro Zigioti 
immediatamente dopo l’armistizio, con numerosi piloti che, rifiutando la capitolazione, si erano posti 
volontariamente a disposizione del T. Col Falconi, venendo destinati al compito di salvaguardare il 
materiale di volo disseminato sui vari campi del centro Italia. … Il primo volo venne effettuato dieci 
giorni dopo l’annuncio dell’armistizio a Gorizia, sede designata del reparto. Il giorno successivo i 
voli di trasferimento velivoli dagli aeroporti di Aviano, Treviso, Padova, Venezia, Udine, Fano, 
Rimini … voli che si protrassero per nove mesi con lo spostamento degli aerei in campi destinati 
all’Aviazione Nazionale Repubblicana ed alla Luftwaffe o decentrati in Germania in attesa di futura 
destinazione. I velivoli in Germania e in Austria furono concentrati negli aeroporti di: Vat, Bad 
Voslau rispettivamente per i tipi Fiat Cr 42 e 32, Ro 41. Nei campi di Klagenfurt, Wien/Aspern, Tulln 
e Wells vennero concentrati Mc 200, Re 2001, Fiat G50.” 

 
A pag. 267/8 dello stesso testo, è riportato uno stralcio del libretto di volo del 

S.Ten Pilota Adolfo Senhert, che ha operato in seno al G.T.V.  

Due dei voli da lui svolti, hanno toccato anche la base di Rimini. Il 15 febbraio 

1944, è atterrato a Miramare con uno Junker 34 proveniente da Gorizia, e 

nello stesso giorno è decollato con lo stesso velivolo, per raggiungere 

l’aeroporto di Villafranca. 

Cercando in rete, nel sito 

http://www.asso4stormo.it/arc_03/GTV/GTV.htm 
vi ho trovato un articolo sul Gruppo Trasporto Velivoli, dove si precisa che il 

reparto “dipendeva in tutto e per tutto dalla Luftwaffe, anche se assistito 
dall'autorità militare della R.S.I.” 
Proseguendo la lettura, vi sono citati alcuni piloti che hanno perduto la vita 

mentre svolgevano questo compito, due dei quali partiti proprio dal nostro 

aeroporto: 
 “… il 15 ottobre il serg. Sportelli scomparve in  un volo tra Rimini e Gorizia, ed uguale sorte ebbero 
il S.Ten. Pavolieri il giorno seguente (Perugia-Gorizia,) ed il M.llo Riso il 21 ottobre (Rimini-
Gorizia).” 

 

Grazie alle foto di Mondaini e di Parma, sono riuscito a risalire al nome di 

alcuni degli operai ivi raffigurati.  

Secondo Parma, nella foto all. 3‐6‐III il ragazzo che sta maneggiando la pistola a 

spruzzo doveva  essere di Miramare, ma purtroppo non ricorda il suo nome. 

Nella foto all. 3‐6‐VI, al centro, con il giacchetto chiaro, è presente Pattaro, il 

capo squadra. Nella foto all.  3‐6‐XI l’unica persona inginocchiata dovrebbe 

essere Spazi, di Rimini.  

Nella foto all. 3‐6‐VII, vi è raffigurato un giovane con la cravatta, ben conosciuto 

nel circondario riminese e che lo diverrà ancora di più del dopoguerra. Si 

tratta di Massimo Pasolini, il padre di Renzo, che diverrà un famoso campione 

di motociclismo. Pasolini non faceva parte della squadra di manutenzione dei 

velivoli. Parma mi ha precisato che uno dei sui fratelli, come Pasolini, classe 

1910, in quel periodo erano stati richiamati sotto le armi e svolgevano 

entrambi il servizio in Aeronautica proprio a Miramare. Dovevano ricoprire i 

posti lasciati dai giovani partiti per il fronte.  

Purtroppo i tanti anni trascorsi da allora non hanno permesso di raccogliere 

ulteriori nominativi. 

Durante il nostro colloquio, Parma mi ha fatto vedere una rivista nella quale 

era stato pubblicato un servizio proprio sulle S.R.A.M., che naturalmente mi 

ha permesso di copiare. Si tratta di un articolo scritto da Basilio Di Martino, e 
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pubblicato sulla Rivista Aeronautica n° 5/2014, dal quale ho ricavato 

importanti informazioni, che qui riassumo: 
“… Il generale di base aerea Antonio Bosio, capo della Direzione Generale dei Servizi del Materiale e 
degli aeroporti, nell’agosto 1929 aveva scritto sulle pagine della Rivista Aeronautica, che riteneva 
senz’altro preferibile la soluzione basata sulla creazione, in seno all’aeronautica, di un servizio di 
riparazione e manutenzione dei velivoli e dei motori, con personale e mezzi propri … Nel 1928, il 
primo di effettiva attività del servizio, erano stati riparati 152 velivoli intervenendo con le squadre su 
dieci aeroporti della 3 Z.A.T. (Zona Aerea Territoriale). A partire dai primi anni trenta il servizio 
viene esteso a tutto il territorio nazionale, giungendo alla fine del 1935 ad una struttura periferica 
delle S.R.A.M. articolata in 15 squadre dislocate sugli aeroporti di: Campoformido, Aviano, Lonate 
Pozzolo, Ferrara, Ciampino, Capua, Foggia, Grottaglie e sugli idroscali di Puntisella, Cadimare, 
Orbetello, Taranto, Catania, Elmas e Lero con un organico complessivo di 273 operai (in media 18 
per squadra). Le ultime ad essere attivate erano state quelle di Foggia in agosto, e di Aviano in 
dicembre, entrambe con un capo squadra, un montatore meccanico, un motorista, due aggiustatori 
meccanici, un lattoniere, un saldatore, tre falegnami, un verniciatore, un intelatore, uno scritturale. 
Gli operai specializzati vengono assunti selezionandoli rigorosamente, facendo particolare attenzione 
alla scelta dei capi squadra, di fondamentale importanza per il funzionamento del gruppo di lavoro. 
Negli aeroporti dove non erano previste squadre fisse, avrebbero dovuto provvedere le più vicine, 
trasferendovi all’occorrenza personale ed attrezzature. Negli anni successivi, era stato necessario 
rivedere tutta l’organizzazione delle SRAM per renderla più aderente ai cambiamenti avvenuti nel 
tempo, in merito alle modifiche nella dislocazione dei reparti di volo ma soprattutto all’evoluzione 
della tecnologica aeronautica (crescente diffusione delle costruzioni metalliche che richiedevano una 
maggiore specializzazione delle maestranze e officine più attrezzate). In seguito si ridusse il numero 
delle squadre, per aumentare il personale delle altre, arrivando ad un organico medio di 30-40 
operai.” 

 
Parma mi ha raccontato che durante il suo servizio prestato nella S.R.A.M., a 

due suoi colleghi era accaduto un grave incidente. Erano entrambi di Rimini e 

si chiamavano Faini e Mordini. Erano stati mandati in missione a Ravenna 

(aeroporto della Spreta) per eseguire delle riparazioni, e qui a causa di un 

incendio sono rimasti ustionati in modo così grave, da causare la morte di 

Mordini.  

Parma è stato gentilissimo, conoscendo una sorella di Mordini, sua vicina di 

casa, ha fatto in modo che la potessi incontrare. Nel mese di aprile 2016 mi 

sono visto con Giovanna Mordini “Miniga”, classe 1933, e sua sorella 

Paolina, classe 1939, le quali mi hanno precisato che il loro fratello Luigi, ma 

conosciuto da tutti come Gino, era nato nel 1924. Era stato assunto con la 

qualifica di tornitore (v. all. 3‐6‐XVII) ed è deceduto il 27 luglio 1943, durante 

una missione a Ravenna, precisandomi che l’incidente era avvenuto qualche 

giorno prima. 

Alcuni giorni dopo mi sono messo in contatto con Gianmaria Faini, il figlio 

minore di Fernando (v. all 3‐6‐XVIII), che già conoscevo da un po’ di tempo. Lui 

mi ha fatto una ulteriore precisazione, che l’incidente sarebbe avvenuto il 

giorno 25 luglio 1943, il giorno della caduta di Mussolini, la data combina con 

il racconto delle sorelle Mordini. Gianmaria mi ha riferito che il calvario di 

suo babbo è stato molto lungo, alcuni anni, e si è concluso con l’amputazione 

di entrambe le gambe. Nel libro “La mia Bellariva”, di Enzo Corbelli, è 

presente un documento che riguarda la degenza di Fernando Faini in uno degli 

ospedali militari presenti sul litorale riminese. Dalla sua lettura si apprende 

dove era ricoverato in data 5 agosto 1943:  
“… per ferite contratte in servizio, presso l’Ospedale Militare Territoriale, Colonia A. 
Mussolini di Marebello (v. all 3‐6‐XIX). Le sue condizioni sono gravi”.  

Con un poco di fortuna, si possono trovare sempre nuovi tasselli da 

aggiungere alla storia. 

Ho pensato:  
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“Perché non provare a mettersi in contatto con i parenti degli operai che risiedevano nella 
mia zona?”  

Il primo tentativo, positivo per fortuna, l’ho fatto nel marzo 2016 con 

Lorenzo Marcatelli, figlio di Dino Marcatelli di Casalecchio. Lui mi ha spiegato 

che in realtà suo babbo si chiamava Angelo, nato nel 1909, da tutti era 

conosciuto come Dino. Quando ci siamo incontrati, gli ho mostrato le foto che 

ho acquisito della squadra riminese, ma purtroppo non è riuscito a 

riconoscere suo padre tra quei volti, ma in compenso però, una me l’ha messa 

a disposizione lui (v. all 3‐6‐XX).  
Il passo successivo è stato quello di andare ad Ospedaletto di Coriano per 

cercare di individuare i figli dei due operai di quella zona, Brolli e Graziosi. Mi 

sono fermato a chiedere informazioni a Giancarlo Innocentini, il barbiere del 

paese, che nemmeno a farlo apposta, con Brolli era amico. I familiari 

abitavano a pochi passi da lì, ed Innocentini, molto cortesemente mi ci ha 

accompagnato, presentandomi alla figlia di Brolli. Innocentini mi ha segnalato 

anche un terzo nome, Pivi, che poteva probabilmente interessarmi per la 

ricerca. Si ricordava che avere lavorato anche lui all’aeroporto, ma non 

sapeva precisarmi in quale periodo. 

La signora Bruna Brolli è stata molto cortese e disponibile. Suo babbo si 

chiamava Domenico Brolli (v. all 3‐6‐XXI) ed era nato a Ospedaletto di Coriano il 

12 aprile 1923. Le ho mostrato le foto in mio possesso, tra le quali c’era un 

ragazzo che, secondo lei poteva assomigliare a suo padre, ma non ne era 

certa. Mi ha permesso di copiare altre due fotografie scattate all’interno di 

una officina S.R.A.M (v. all 3‐6‐XXII e XXIII) che non era quella di Rimini, a detta di 

Giovanni Parma, probabilmente si tratta di quella di Vicenza o di Bresso, 

come vedremo dalla documentazione citata in seguito.  

La Brolli mi ha riferito una cosa molto particolare. La notte precedente aveva 

fatto un sogno molto strano suo babbo, e nel pomeriggio era tornata, dopo 

molti anni, a consultare le carte che lui aveva custodito gelosamente fino alla 

sua scomparsa. Poche decine di minuti dopo, sono arrivato io che le chiedevo 

informazioni proprio su di lui: i casi della vita.  

Quei documenti, che la Brolli mi ha permesso di fotografare, erano tutti 

relativi, niente meno che, alla sua assunzione ed al periodo trascorso alla 

S.R.A.M. Era incredibile, non pensavo mai di potere acquisire una così 

cospicua mole di interessanti pagine, veri e propri cimeli storici. Li elenco in 

ordine cronologico: 

- 5 febbraio 1942 chiamata ad esperimento (v. all 3‐6‐ XXIV) 
- 14 marzo 1942 scheda anagrafica (v. all 3‐6‐XXV) 
- 14 marzo 1942 dichiarazione di non appartenenza razza ebraica (v. all 3‐6‐XXVI)  
- 14 marzo 1942 spedizione documenti di Brolli (v. all 3‐6‐XXVII) 
- 1 maggio 1942 lettera assunzione in servizio (v. all 3‐6‐XXVIII) 
- 9 maggio 1942 comunicazione inizio servizio (v. all 3‐6‐XIX) 
- 9 maggio 1942 dichiarazione di non appartenenza razza ebraica  
- 3 settembre 1942 invio lavoro di saggio e rapporto informativo (v. all 3‐6‐XXX) 
- 3 settembre 1942 rapporto informativo sull’operaio (v. all 3‐6‐XXXI) 
- 3 settembre 1942 rapporto sulla prova di esame orale (v. all 3‐6‐XXXII) 
- 13 gennaio 1943 invio ore lavorate da agosto a dicembre 1942 (v. all 3‐6‐ XXXIII) 
- 7 gennaio 1943 lettera del Ministero - passaggio di categoria (v. all 3‐6‐ XXXIV) 
- 23 gennaio 1943 invio documenti al Comando di Padova (v. all 3‐6‐ XXXV) 
- 29 aprile 1943 richiesta su chi ha eseguito il capolavoro n° 101  
- 13 maggio 1943 disponibilità al trasferimento in Grecia-Egeo (v. all 3‐6‐XXXVI) 
- 13 maggio 1943 risposta alla lettera del 29/04  
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- 31 agosto 1943 busta paga (v. all 3‐6‐XXXVII) 
- 30 dicembre 1943 lettera (bilingua) per il trasferimento a Bresso  (v. all 3‐6‐XXXVIII) 
- 1 marzo 1944 – biglietto manoscritto del 38° Distretto Militare – Ufficio reclutamento – 
Posta da campo 769 – Lasciapassare per una persona, firmato dal Capo Ufficio: Versari 
Giovanni  
- 15 dicembre 1948 foglio di congedo illimitato Esercito Italiano – Distretto Forlì  
- è inoltre presente un documento, nel quale non si legge la data (1942?), inerente l’invio in 
missione di un gruppo di operai, Brolli compreso, presso la base di Vicenza (v.  all  3‐6‐
XXXIX). 

 
In questo ultimo documento, inviato al Comando II Squadra Aerea di Padova, 

recante per oggetto: “invio in missione personale operaio”, vengono 

menzionati quattro operai, designati per una missione presso il Regio 

Aeroporto di Vicenza. Della squadra facevano parte, oltre a Domenico Brolli, 

Giuseppe Balzani, aggiustatore meccanico, Emiro Ruffilli montatore, Leonardo 

Fiorentino batti lamiera. La lettera è firmata dal Direttore Ten. A.A.r. spec. C. 

Barzon. 

Dalla documentazione sopra elencata, è possibile estrapolare numerose ed 

interessanti informazioni. Innanzi tutto sono venuto a conoscenza della 

denominazione dell’aeroporto riminese: Regia Aeronautica — Squadra 

Riparazione Aeromobili — Regio Aeroporto n. 218, posta militare 3200. 

La maggior parte dei documenti sono relativi all’iter per l’assunzione in 

servizio di Domenico Brolli, quindi richiesta dei certificati necessari, la 

chiamata alle prove manuali ed orali. Molto interessante il dettaglio di due 

elementi fondamentali per la sua assunzione come motorista: il certificato 

penale e il certificato di iscrizione al PNF o GIL. Il documento, riporta a fondo 

pagina la seguente iscrizione: 

“Qualora risultassero precedenti penali a Vostro carico, e nel caso non 
risultasse in regola con l’iscrizione al PNF o GIL, l’assunzione in servizio 
si intenderà revocata a tutti gli effetti.”  

Bisognava anche dichiarare se il soggetto, e i propri familiari, apparteneva o 

meno, alla razza ebraica. Il requisito era basilare, oltre alla preparazione 

professionale. 

Il 1 maggio 1942 viene comunicata la sua assunzione, per un periodo di prova 

di tre mesi, con la qualifica di O.G. (operaio giornaliero) motorista, lettera 

firmata dal Col. G.A.r.i. F. Rizzi. Da un altro documento si evince che Brolli 

ha iniziato il servizio il 9 maggio 1942, con un compenso orario di L. 2,97 

lorde. Nella sua scheda anagrafica è riportato che abitava in via Montescudo 

13, Ospedaletto di Coriano. 

Il 3 settembre 1942, presso l’aeroporto di Rimini, alla presenza del Direttore 

della Squadra Cap. AArs Brigidi Ricciotti e del Capo Squadra Bruno Pattaro, 

viene sostenuta positivamente la prova orale (risultato di 70/100), e quella 

manuale, mediante la preparazione di un “capolavoro”, come da disegno n°14 

(risultato di 16/20).  

Un altro documento molto interessante è quello dove riportate alcune note 

sulla sua persona: la sua operosità e il rendimento erano ottimi, che era di 

buona volontà, e puntuale sul lavoro, teneva buona condotta in servizio e 

nella vita privata, ottime le condizioni di salute, ha buone capacità intellettive, 

di carattere serio. 

Nel documento datato 13 maggio 1943, del quale è rimasta solo la parte 

inferiore, Brolli dichiara di accettare volontariamente il trasferimento nelle 

seguenti località: Grecia-Egeo. Segue il responso della visita sanitaria, 



 11

effettuata nella infermeria dell’aeroporto di Rimini, che attesta la sua idoneità 

fisica, sottoscritto dal Capitano medico C.S.A. Pietro Scotti.  

Brolli ha conservato pure una busta paga, relativa al mese di agosto 1943. 

Analizzando i dati contenuti nel documento possiamo vedere che, avendo 

lavorato novantasei ore,  l’importo netto della paga era pari a 325 Lire e che 

l’importo relativo alle ore di lavoro straordinario del mese di luglio era pari a 

492 Lire. A questi, aggiunte le spettanze di “caro viveri”, e tolte le detrazioni 

previste dalle norme vigenti, l’importo totale della paga assommava a 967 

Lire. 

Brolli ha preso regolare servizio il 9 maggio 1942, com’è attestato dal 

documento di pari data, con il quale il Direttore della Squadra Cap. A.A.r.s. 

Brigidi Ricciotti, ha inviato agli enti interessati (alla Direzione Generale del 

personale civile presso il Ministero dell’Aeronautica — e per conoscenza alla 

Sezione S.R.A.M. di Roma, al Comando II Squadra Aerea di Padova e al 

Comando R. Aeroporto di Rimini). 

Gli ultimi documenti confermano la presenza in servizio di Brolli anche dopo 

l’armistizio, lo attesta un ordine di trasferimento a Bresso (MI), datato 30 

dicembre 1943, e un biglietto manoscritto 1 marzo 1944, rilasciato dal 38° 
Distretto Militare — Ufficio reclutamento — Posta da campo 769. 

Dal documento con il quale Brolli è stato inviato in missione presso 

l’aeroporto di Vicenza, ho potuto apprendere  il nome, e la qualifica, di altri 

due operai della squadra che non mi erano ancora noti: Emiro Ruffilli 

montatore, Leonardo Fiorentino batti lamiera. 

Quando ho fatto leggere la lista a Parma, la sua mente ha preso ad analizzare 

i ricordi di quel periodo, e gli è venuto in mente che Balzani, riminese lui 

anche, abitava nella zona di via Lagomaggio. Consultando l’elenco telefonico, 

ho trovato Stefano Balzani, e l’ho subito disturbato per sapere se vi era 

un’affinità con la persona che cercavo io: in effetti Stefano era suo nipote, e 

disponibilissimo di darmi collaborazione. 

Attraverso l’aiuto di Bruna Brolli, sono venuto a conoscenza del nome di 

Trevisan, amico di suo babbo, e che lei ha conosciuto personalmente. Si 

chiamava Spartaco ed era originario di Padova. La Bruna è riuscita anche a 

mettermi in contatto anche con i figli di Graziosi e Pivi. 

Graziella Graziosi abita a Bologna, ma parlando con lei è emerso che suo 

padre non era stato un operaio all’aeroporto di Rimini. Era entrato in 

Aeronautica come pilota ed aveva combattuto durante la guerra. Anche 

secondo Pompeo Pivi, suo babbo, nel periodo precedente all’armistizio non 

aveva lavorato all’aeroporto, solo dopo la guerra lo aveva fatto.  

Le ricerche sono poi proseguite per cercare di individuare chi fosse il Sensoli 

di Miramare. Grazie all’aiuto di Maurizio Berlini anche lui di quella frazione, 

ho potuto contattato alcune famiglie con quel cognome, e che abitano ancora 

in quella zona, ma nessuno di loro ha avuto parenti che avevano lavorato 

all’aeroporto. 

Durante una mia precedente ricerca presso la biblioteca Gambalunga, nel 

consultare il fondo del Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.) ho trovato 

quattro dichiarazioni rilasciate nel maggio 1945 al presidente del comitato, 

nelle quali alcuni operai che avevano lavorato presso l’aeroporto di Miramare, 

dichiaravano che dopo l’armistizio non avevano collaborato con il nemico. 

Le quattro pagine sono relative alle seguenti persone:  

a — Alfredo Guidani verniciatore (v. all 3‐6‐XL) 
b — Guido Migani motorista (v. all 3‐6‐XLI) 
c — Giuseppe Pagnini aggiustatore meccanico (v. all 3‐6‐XLII) 
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d — Antonio Spazi aggiustatore meccanico (v. all 3‐6‐XLIII) 
Il 23 aprile 2016 mi sono incontrato con Mario Spazi, classe 1950, figlio del 

motorista Antonio, classe 1910, il quale ha riconosciuto il padre in una delle 

foto di Mondaini. Si tratta della foto all.  3‐6‐XI, dove suo babbo è l’unico 

inginocchiato, confermandomi quanto mi aveva riferito Giovanni Parma. Di 

suo padre mi ha raccontato che era stato mandato a Reggio Emilia per circa 

due mesi, dove aveva svolto un corso presso la fabbrica della Reggiane. 

Sebbene avesse la qualifica di motorista, era addetto alla manutenzione delle 

parti meccaniche presenti sugli aerei, escluso quelle del motore, come ali, 

fusoliera, tiranti etc.  

Nella stessa giornata, grazie alla segnalazione fattami da Lorenzo Marcatelli, 

mi sono incontrato con Gilberto Muccioli “Magara”, classe 1946, fratello di 

Idilio (v. all 3‐6‐XLIV). Muccioli mi ha riferito di non conoscere molte cose su di 

lui, perché tra di loro c’era una forte differenza di età:  

“Alcuni anni dopo la guerra, Idilio si era trasferito a Roma. Suo fratello era nato nel 1923 e 
prima di entrare in servizio all’aeroporto di Rimini, lavorava come fabbro. Sicuramente per 
un certo periodo era stato alla Caproni di Falconara (?)”. 
 

Molto probabilmente la qualifica che aveva all’interno della squadra era quella 

di saldatore. Alla Caproni, che qui nella zona era presente a Predappio, forse 

era stato mandato per un corso di specializzazione. 

Con Stefano Balzani, classe 1955, sua madre Gina Lepri, classe 1935, e suo 

cugino Riccardo Balzani classe 1957 mi sono incontrato il 24 aprile 2016. La 

famiglia Balzani è originaria del cesenate. La signora Lepri, di suo cognato 

ricorda che Giuseppe aveva raccontato di essere stato catturato dai tedeschi 

per essere deportato in Germania. Durante il viaggio a bordo di un camion, di 

notte, era riuscito a scappare, ma nel saltare si era rotto una gamba. Era 

riuscito a tornare a casa dopo un mese. Qualcuno lo aveva aiutato ma lei non 

ricordava il particolare di chi, e dove ciò fosse avvenuto. Forse lungo la via 

Emilia. Grazie a loro, sono venuto in possesso di copia di una fotografia 

scattata nel 1963 in occasione della cresima di suo nipote Stefano, dove 

Giuseppe Balzani è il primo a destra (v. all 3‐6‐ XLV). 
Il 27 aprile 2016 mi sono incontrato con Paola Guidani, la quale mi ha detto 

che suo padre Alfredo classe 1911 (v. all 3‐6‐ XLVI), durante la guerra era stato 

anche in Libia, a Misurata esattamente e, molto cortesemente, mi ha 

consegnato alcune sue fotografie. 

Il 7 maggio 2016 grazie a Giovanni Parma, mi sono incontrato con Giorgio 

Pagnini, classe 1931, figlio di Giuseppe, che mi ha permesso di acquisire una 

foto di suo padre.  

Grazie all’aiuto di molte persone, giorno dopo giorno, si riesce ad acquisire 

sempre qualche nuovo tassello. Il giorno successivo, Pompeo Pivi, osservando 

le foto della S.R.A.M. ha ritenuto di riconoscere il padre del suo amico Vittorio 

Graziosi. Lo ha chiamato al telefono, chiedendogli se suo padre avesse 

lavorato nell’aeroporto di Rimini durante la guerra e, avutane conferma, mi 

ha messo in contatto con lui.  

Per telefono Vittorio mi ha precisato che suo padre Gino era un capo reparto 

all’interno della squadra di lavoro, come addetto alla manutenzione dei 

motori. Qualche anno prima era stato a lavorare alla FIAT a Milano, ed era 

stato anche un anno in Libia prima di entrare all’aeroporto di Rimini.  

Il 24 maggio 2016 mi sono incontrato con Vittorio Graziosi a Ospedaletto di 

Coriano, il quale, osservando le foto della S.R.A.M., in tre di esse ha 

riconosciuto suo padre, a conferma di quanto mi aveva detto Pompeo Pivi. 
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Nella foto 3‐6‐III Graziosi è il secondo da sinistra, nella foto 3‐6‐VI è il primo a 

sinistra delle persone presenti sotto al motore dell’aereo, nella foto 3‐6‐VIII è il 
quinto da sinistra delle persone in piedi di fronte all’aereo. 

Il 28 maggio 2016 ho conosciuto Maria Pia Fantini, classe 1943, la figlia di 

Luigi Fantini (v.  all  3‐6‐XLVII), grazie all’aiuto del solito Giovanni Parma, che 

devo dire, si sta dando veramente “da fare” come si suole dire in questi casi. 

Secondo i ricordi di Maria Pia, suo babbo era uno che “faceva volare gli 
aerei”, quindi presumo addetto alla meccanica. Anche Lei, purtroppo, 

osservando le foto della S.R.A.M. non ha riconosciuto suo padre. 

Grazie ad un conoscente, Serafino Pasquinelli “Grel”, classe 1935, residente 

nella zona di Casalecchio, sono riuscito a mettermi in contatto con un 

componente della famiglia Barbiani. Pasquinelli parlando con alcuni suoi 

amici, molto cortesemente mi ha saputo dire come trovare Benito Barbiani, 

abitante nella zona del Villaggio I Maggio. Barbiani, che ho contattato 

telefonicamente, mi ha confermato che uno dei suoi cugini aveva lavorato 

durante il periodo bellico, presso l’aeroporto. Si trattava di Sergio Barbiani 

“Piroccia”, classe 1926, di Rimini. Ho contattato la sua famiglia, ma 

purtroppo le sue condizioni di salute non mi hanno permesso di raccogliere i 

suoi ricordi, relativi al periodo svolto presso la S.R.A.M. Sono arrivato troppo 

tardi purtroppo, peccato. La sua mansione in aeroporto era quella del batti 

lamiera; lui in quel periodo abitava in centro a Rimini. Secondo quanto ricorda 

Parma, Barbiani era entrato in servizio dopo di lui. 

Nel cercare di individuare altri parenti dei componenti della squadra S.R.A.M. 

riminese, ho effettuato alcune telefonate a persone con quel cognome, 

individuate nell'elenco telefonico, nella speranza di trovare quella giusta. 

Questo tentativo l'ho fatto con i cognomi Gnesi, Damiani, Forentino, Zamagni, 

Poletti Ruffilli. Sino ad ora mi è andata male con tutti, tranne che con Gnesi. 

A Bellariva abita una famiglia con quel cognome. Mi ha risposto la signora 

Angela Di Virgilio, la quale mi ha detto che suo marito non aveva mai 

lavorato all'aeroporto, però dieci minuti dopo avere concluso la nostra 

conversazione, mi ha richiamato per dirmi che la sua cognata, era la moglie 

di Lorenzo Gnesi, che invece era stato alle dipendenze dello Stato durante la 

guerra. Mi ha dato il suo numero di telefono, con il quale mi sono subito 

messo in contatto. La cognata si chiama Catterina Casadei, classe 1934, nata 

e residente a Taverna di Montecolombo. Con la signora Catterina mi sono 

incontrato alcuni giorni dopo per mostrarle le fotografie di Mondaini, nelle 

quali, secondo il ricordo di Giovanni Parma, nell'allegato 3-6-VII, la prima 

persona a sinistra doveva essere Gnesi. Osservando attentamente la foto, Lei 

ha trovato delle somiglianze, ma non mi ha dato la certezza che si trattava 

proprio di lui. Mi sono messo in contatto anche con il figlio, Mauro Gnesi, 

nella speranza di avere una conferma, ma purtroppo la risposta è stata la 

stessa che mi aveva dato sua madre. 

Concludendo la presente ricerca, grazie ai ricordi di Castiglioni e Parma, con 

le notizie reperite presso le famiglie degli operai che sino ad ora sono riuscito 

a contattare, e a quanto trovato in biblioteca, dovrei, salvo errori, essere 

riuscito a ricostruire quasi completamente l’organico della squadra S.R.A.M. 

di Rimini, composta da circa quaranta operai. 

Questi sono i loro nomi: 
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N NOME QUALIFICA RESIDENZA classe 
1 Bruno Pattaro caposquadra   
2 … vice caposquadra Roma  
 di RIMINI  

3 Giuseppe Balzani aggiustatore meccanico via Fogazzaro  1924 
4 Sergio Barbiani batti lamiera Centro 1926 
5 Belluzzi    
6 Canini  Viserba  
7 Augusto Castiglioni meccanico S. Lorenzo in Correggiano 1897 
8 Giglio Castiglioni saldatore S. Lorenzo in Correggiano 1926 
9 Cevoli     

10 Fernando Faini tornitore Colonnella 1924 
11 Luigi Fantini   1913 
12 Alfredo Guidani verniciatore  1911 
13 Angelo Marcatelli  Casalecchio 1909 
14 Guido Migani motorista  1905 
15 Giordano Mondaini montatore via Lagomaggio 1909 
16 Luigi Mordini tornitore  1924 
17 Idilio Muccioli saldatore Gaiofana 1923 
18 Giuseppe Pagnini aggiustatore meccanico Borgo Mazzini 1895 
19 Giovanni Parma aggiustatore meccanico via Pascoli 1925 
20 Sensoli   Miramare  
21 Antonio Spazi aggiustatore meccanico Rimini centro 1910 
22 Rosa verniciatore Rimini  

 di CORIANO  
23 Domenico Brolli motorista Ospedaletto 1923 
24 Graziosi Gino capo reparto motorista Ospedaletto 1901 

 di MONTESCUDO  
25 Lorenzo Gnesi tornitore  1925 
26 Damiani    

 di SAVIGNANO  
27 Sacchetti    
28 Vernocchi    

 del CIRCONDARIO  
29 Galassi    
30 Marchi tornitore Ferrara?  
31 Leonardo Fiorentino batti lamiera   
32 Emiro Ruffilli montatore   
33 Spartaco Trevisan lavorava in ufficio Padova  
34 Vigo    
35 Poletti  Santarcangelo  
36 Tasini    
37 Zamagni magazziniere Longiano  
38 Galli    
39 Domeniconi    

 
L’unico rammarico che ho, è che a tutt’oggi, non sono stato in grado di 

individuare il nome completo di tutti loro, e l’individuazione di tutte le persone 

che sono raffigurate nelle fotografie, reperite sino ad ora. 

 

 

 

 

 

 
 
Celli Daniele, Via Macanno n° 137/A, Rimini – tel. 0541-394620 e-mail: celli.dssf@gmail.com 
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3-6-I - Aeroporto di Rimini 1937 (biblioteca Gambalunga) 

 

 

 
 

 

 

3-6-II - Aeroporto di Rimini 28/12/1943 (archivio A. Gaffarelli) 
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3-6-III (archivio di Paolo Mondaini)  

 

 

 
 

 

3-6-IV (archivio di Paolo Mondaini)  
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3-6-V (archivio di Paolo Mondaini)  

      

 

 
 

 

3-6-VI (archivio di Paolo Mondaini) 
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3-6-VII (archivio di Paolo Mondaini) 

 

 

 
 

 

3-6-VIII (archivio di Paolo Mondaini) 
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3-6-IX (archivio di Paolo Mondaini) 

 

 

 
 

 

3-6-X (archivio di Paolo Mondaini) 
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3-6-XI (archivio di Paolo Mondaini) 

 

 

 
 

 

3-6-XII (archivio di Paolo Mondaini) 
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3-6-XIII (archivio di Paolo Mondaini) 

 

 

 
 

 

 

3-6-XIV — Giovanni Parma, Giglio Castiglioni, Silvano Gnola 
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3-6-XV - (archivio di Giovanni Parma) 

 

 

 
 
 
 

3-6-XVI - (archivio di Giovanni Parma) 
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3-6-XVII — Luigi Mordini (archivio Famiglia Mordini) 
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3-6-XVIII — Fernando Faini  

 

 
 

3-6-XIX — Attestato di degenza di Fernando Faini 
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3-6-XX - Angelo Marcatelli (Dino) 

(archivio famiglia Marcatelli) 

 

 

 
 

 

3-6-XXI - Domenico Brolli  

(archivio famiglia Brolli) 
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3-6-XXII - Domenico Brolli a bordo dell’aereo 

(archivio famiglia Brolli) 

 

 

 
 

 

3-6-XXIII - Domenico Brolli è visibile all’interno della catena  

(archivio famiglia Brolli) 
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3-6-XXIV - Chiamata ad esperimento 

(archivio famiglia Brolli) 

 

 
 



 29
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3-6-XXV - Scheda anagrafica  

(archivio famiglia Brolli) 
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3-6-XXVI - Dichiarazione di non appartenenza razza ebraica  

(archivio famiglia Brolli) 
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3-6-XXVII - Spedizione documenti di Brolli  

(archivio famiglia Brolli)  
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3-6-XXVIII - Lettera assunzione in servizio  

(archivio famiglia Brolli) 
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3-6-XXIX - Comunicazione inizio servizio  

(archivio famiglia Brolli) 
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3-6-XXX — Invio rapporto informativo sull’operaio 

(archivio Famiglia Brolli) 
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3-6-XXXI — Rapporto informativo sull’operaio 

(archivio Famiglia Brolli) 
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3-6-XXXII — Rapporto sulla prova di esame orale 

(archivio Famiglia Brolli) 
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3-6-XXXIII - Invio riepilogo delle ore lavorate  

(archivio Famiglia Brolli) 
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3-6-XXXIV - Passaggio di categoria 

(archivio Famiglia Brolli) 
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3-6-XXXV - Invio documenti al Comando II Squadra Aerea di Padova 

(archivio Famiglia Brolli) 
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3-6-XXXVI - Dichiarazione di disponibilità al trasferimento in Grecia-Egeo 

(archivio Famiglia Brolli)  

 

 

 
 

 

3-6-XXXVII - Busta paga 

(archivio Famiglia Brolli)  
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3-6-XXXVIII - Lettera per il trasferimento a Bresso, Milano 

(archivio Famiglia Brolli) 
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3-6-XXXIX - Invio in missione a Vicenza  

(archivio Famiglia Brolli) 
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3-6-XL - Dichiarazione di Alfredo Guidani 

(fondo CLN biblioteca Gambalunga Rimini) 
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3-6-XLI - Dichiarazione di Guido Migani 

(fondo CLN biblioteca Gambalunga Rimini) 

 

 

 
 

 

3-6-XLII - Dichiarazione di Giuseppe Pagnini 

(fondo CLN biblioteca Gambalunga Rimini) 

 

 

 
 



 48

 

3-6-XLIII - Dichiarazione di di Antonio Spazi 

(fondo CLN biblioteca Gambalunga Rimini) 

 

 

 
 

 

 

3-6-XLIV - Idilio Muccioli 

(archivio Famiglia Muccioli) 
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3-6-XLV - Giuseppe Balzani 

(archivio Famiglia Balzani) 

 

 
 

 

 

3-6-XLV — Alfredo Guidani 

(archivio Famiglia Guidani) 

 

 


