1°Aviere Motorista William D’Altri
Decorato con
Medaglia d’Oro al Valore Militare
Croce al Valore Militare

William D’altri figlio di Giuseppe e De Bastiani Maria nasce a Cesena il 4 Agosto 1913.
Nel 1925 si iscrive alla Regia Scuola Industriale di Cesena ora scuola Professionale “Ubaldo Comandini”
frequentando il corso da Meccanici –Elettricisti dal 1925 al 1928 e successivamente il corso da tirocinante
dal 1928 al 1932, sucessivamente 1932-1933 si iscrive al IV corso Radioelettricisti in quanto la scuola
venne scelta tra le dodici Regie Scuole Industriali del Paese il compito di dare vita già dal 1930-31 ad un
corso di specializzazione per radioelettricisti (4°Anno di corso delle R.R.Scuole Industrialidi tirocinio per
meccanici elettricisti.) L’istituzione di tale corso era conseguenza delle decisioni prese dai vertici delle
Forze Armate, che studiarono il problema militare della preparazione del personale da adibire ai servizi R.T.
in guerra. Ai diplomati il ministero della guerra riconosceva il titolo di assoluta preferenza nei corsi di
allievi Sottufficiali nella specialità telegrafisti del genio nonché negli arruolamenti volontari. Il 27 Febbraio
1933 si arruola come volontario nella Regia Aeronautica in qualità di Aviere allievo Motorista inviato alla
scuola specialisti di Capua. Il 6 Ottobre viene inviato al centro reclutamento e Mobilitazione della II° Z.A.T.
Parma ed assegnato al campo di aviazione di Ferrara ad una Squadriglia di Bombardamento rapido. In data

18 Luglio 1934 viene promosso Avire Scelto. Nell’aprile del 1935 chiedeva di partire volontario per
l’Africa Orientale e nel Settembre raggiungeva in volo il campo di Ciampino in attesa della nuova
destinazione. Il 2 Dicembre 1935 si imbarcava sulla nave Calabria a Napoli da dove partiva il 4
raggiungendo Massaua il 14 Dicembre 1935. Viene assegnato al Campo di Macallè con la 5° Squadriglia
C.A.133partecipando a numerose azioni per cui venne decorato con una Croce di Guerra al Valore
Militare con la seguente motivazione ( “Aviere Scelto Motorista si prodigava per la maggiore
efficienza del materiale a lui affidato,dando prova della sua abilità di Motorista e delle sue qualità di
soldato.In cinquanta azioni di guerra compiute in poco piu’ di due mesi per un complesso di 106 ore
di volo,sebbene piu’ volte colpito dalla reazione nemica,confermava le sue qualità di combattente e di
apassionato volatore.”) Cielo del Tembien,dell’Amba Arafdam,dell’Amba Alagi e dell’Ascianghi 1
Gennaio- 6 Marzo 1936.
In seguito parcecipò ad altre numerose azioni di Guerra ed al rifornimento di materialie viveri alle truppe
avanzate nella zona di Quoram Gobbò,Dessiè,Ciulul. Il 13 Aprile 1936 a bordo dell’apparecchio pilotato dal
Ten.col.Baistrocchi parcecipava ad un volo dimostrativo su Adis Abeba,effettuato con una formazione di 23
apparecchi fra i quali i componento della squadriglia “la Disperata” comandata da S.E. Ciano.
Il 26 Giugno partecipava volontario alla missione del Gen. Magliocco, raggiungendo la località di Lekemti
dove tutti i componenti della missione venivano barbaramente uccisi da una banda di predoni.Per tale azione
S.E. il maresciallo Graziani vicerè d’entiopa,gli conferiva la Medaglia D’argento al Valore militare sul
campo con la seguente motivazione: (“Chiedeva volontariamente di partecipare ad ardita impresa
aeronautica intesa ad affermare il nostro possesso su lontana regione. Attaccato cogli eroici suoi
compagni da sorverchianti forze ribelli si batteva a strenua difesa della Bandiera fino all’estremo
sacrificio. Esempio di generoso ardimento e consapevole fermezza. Lekemti 27 Giugno 1936.”)
Tale onorificenza, veniva con decreto di S.E. il capo del governo in data 10 Dicembre 1936 commutata in
Medaglia d’Oro al Valore Militare alla Memoria con la seguente motivazione: (“Chiedeva
volontariamente di partecipare ad ardita e rischiosa impresa aeronautica tendente ad affermare il
nostro possesso su lontana regione. Attaccato da sorverchianti forze ribelli, anziché cercare scampo e
rifugio, si stringeva attorno ai suoi Ufficiali battendosi strenuamente e valorosamente fino all’estremo
sacrificio. Mirabile esempio generoso ardimento,di consapevole fermezza e sentimento del dovere.
Lekemti 27 Giugno 1936.”)
In memoria, del giovane Aviatore, l’allora Regia Scuola Industriale Cesenate gli ha dedicato una epigrafe
marmorea e presso l’aula magna vi è conservata il suo busto in Bronzo opera dello scultore Ettore Lotti.
Mentre la sua Città natale gli ha eretto un monumento nel centro cittadino.

