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Benericetti Maurizio
e di tutti i Caduti della Meloria, 9 novembre 1971

HERCULES PERITO IN VOLO

Dalla base, l’aereo C. 130 ha decollato, qualche istante dopo, si 
schianta nel cielo, s’ode ad un tratto un fortissimo boato e da lontano, 
si scorge l’apparecchio sul mare inabissato.

Vi eran a bordo 46 paracadutisti Italiani della “Folgore” e 6 aviatori 
Inglesi della R.A.F., nessuno di questi, è sopravissuto.

Erano tutti giovani, poco più di vent’anni, hanno scelto quel “corpo”, 
imitando i veterani. Entusiasti e giulivi sono partiti da Pisa, 
sorvolando Livorno: purtroppo di questi, nessuno ha fatto più ritorno.

Le famiglie furono subito avvertite, come consuetudine della Radio 
e del Telegiornale poveri genitori duramente provati dalla notizia 
ferale!

A causa forza 8 e 9 del mare, poche salme sono state recuperate solo 
undici e il resto, giace ancora nel fondale della Meloria nell’interno 
del relitto in fondo al mare.

La loro giovane vita, per adempiere al loro dovere, tragicamente è 
stata stroncata.

Fra questi un giovane è della Romagna, nato nella cittadina di 
Modigliana, che lo piange, caro ragazzo perito in volo, per il dolore 
e l’incolmabile vuoto.

La popolazione di questa cittadina, ha accolto molto commossa, le 
spoglie mortali del caro fi glio, e dopo aver reso l’estremo omaggio, 
inchinandosi sulla bara di MAURIZIO BENERICETTI, una 
grande folla ha accompagnato all’ultima dimora, il giovane PARÀ 
ricondando il Suo olocausto.

Modigliana, 9 novembre 1971

“Il giornale illustrato di Giulio Laghi”

PREGHIERA DEL PARACADUTISTA

Eterno, Immenso Iddio, che creati gli eterni spazi e ne misurasti le 
misteriose profondità, guarda benigno a noi, paracadusti di Italia, 
che nell’adempimento del dovere, balzando dai nostri apparecchi, 
ci lanciamo nella vastità dei cieli. Manda l’Arcangelo S. Michele 
a nostro custode; guida e proteggi l’ardimentoso volo. Come nebbia 
al sole, davanti a noi siano dissipati i nostri nemici, candida come 
la seta del nostro paracadute sia sempre la nostra fede e indomito il 
coraggio.

La nostra giovane vita è Tua, o Signore! Se è scritto che cadiamo sia! 
Ma da ogni goccia del nostro sangue sorgano gagliardi fi gli e fratelli 
innumeri, orgogliosi del nostro passato, sempre degni del nostro 
immancabile avvenire.

Benedici o Signore, la nostra Patria, le famiglie e i nostri Cari! Per 
loro, nell’alba e nel tramonto, sempre la nostra vita! E per noi, o 
Signore il tuo glorifi cante sorrioso. 

Così Sia.

LIBERAMENTE TRATTO DALL’OMELIA 
DI MONS. MARIO SCHIERANO, 
ORDINARIO MILITARE PER L’ITALIA

... Maurizio è in mezzo a noi, perchè l’amore non si strappa e rimane 
come seme gettato nel solco della vita; giovane, forte, aff ascinato da 
imprese pericolose e nemico di ogni compromesso e viltà; è verso spazi 
e luci eterne e lascia a conforto del nostro dolore coraggio e forza 
morale...

*   *   *
“Chi off re la vita per una nobile missione non cade invano, ed è 
speranza per l’avvenire”. “Ora se ne vanno, guardateli se ci riuscite. 
Non piangono, ma non maledicono, non si disperano. Spalla a spalla 
si allontanano, pallidi sì, ma senza un tremito!
Con quel passo lieve e fermissimo che un tempo si diceva appartenesse 
agli Eroi”.

Dino Buzzati
“Corriere della Sera” del 10 novembre 1971



In questi ultimi tempi vi sono state gravi tragedie aeree che hanno 
suscitato una forte emozione sull’opinione pubblica, sia per i modi in cui 
sono avvenute sia perché molte vittime non sono state ancora ritrovate. 
Simili sciagure mi fanno tornare indietro a circa 44 anni fa, quando 
anche Modigliana balzò sulle prime pagine della stampa: un suo fi glio, 
Maurizio Benericetti, ventenne caporale paracadutista, perse la vita in 
un incidente aereo. La mattina del 9 novembre 1971, sui cieli della 
Penisola è in corso un’operazione militare coordinata dalle forze NATO. 
Per Maurizio, incorporato nella “Brigata Folgore” presso la caserma 
“Vannucci” di Livorno, è l’ottavo lancio. I 46 ragazzi si imbarcano nel 
pancione dell’Ercules C130 con i 6 membri dell’equipaggio tra i quali 
il comandante della RAF. Già partiti il primo, il secondo e il terzo aereo 
tra gli “hurrà” di gioia dei parà dall’Aeroporto militare di Pisa. Albeggia. 
Sulla piana e sul vicino mare ribollente tra onde che si aggrovigliano 
le condizioni atmosferiche non sono proprio delle migliori. Il cielo e 
l’acqua hanno tinte cupe di un colore di piombo. Ed ecco il quarto 
fatidico volo: l’aereo dopo il breve rullio sulla pista, decolla, prende 
quota e vola, vola verso il suo ultimo viaggio, verso il suo tragico destino. 
Dopo pochi minuti e aver superato la piana è sul Tirreno, in quel grigiore 
su in alto si accende una grandiosa e luminosa palla di fuoco. Poi mille 
e mille stelline che brillano e vanno a spegnersi ed inabissarsi tra i fl utti 
del mare in tempesta. L’Ercules, non esiste più, scomparso davanti alla 
città di Livorno nei pressi degli scogli della “Meloria”. Nessuno è salvo. 
52 sono le vittime. Le ricerche sono immediate e pericolose e durano 
per diversi giorni anche a causa del mare in tempesta. Nella casa natale 
a Modigliana si piange: la madre Olimpia, il babbo Amelio e il fratello 
Armando non hanno più lacrime. 18 novembre il Tirreno vuole un’altra 
vittima, un sommozzatore addetto al recupero delle salme: il Sergente 
Maggiore Caria, medaglia d’oro alla memoria. Maurizio è tra i primi ad 
essere recuperato integro insieme ad altri 7 parà. I funerali si svolgono 
a Modigliana il 20 novembre. Da Livorno è presente un gruppo di 
commilitoni. Cerimonia solenne e austera. Il Duomo è gremito, i volti 
tesi, molti faticano a trattenere le lacrime. Mentre il picchetto armato 
dell’undicesimo “reggimento fanteria Trieste” (di stanza a Forlì) presenta 
le armi, leggera e bianca scende la neve. A fi occhi larghi come a ricoprire 
una lacrima, il candore di una vita. I sogni di un ventenne si sono 
spezzati, fi niti per sempre. Maurizio Benericetti era nato a Modigliana 
il 9 maggio del 1951, da ragazzo frequentava la parrocchia, incorporato 
tra gli scout come lupetto. Dopo il servizio militare obbligatorio, lui, 
aitante, allegro, gioviale, ardimentoso, avrebbe iniziato insieme al 
fratello Armando un’attività di ristorazione dal momento in cui aveva 
frequentato la scuola alberghiera di Badi nei pressi di Parma. Oggi 
riposa nel cimitero di Modigliana a destra dell’ingresso e una piccola 
foto si trova anche nella chiesa-cripta del Gesù Morto del Duomo, 
insieme ai caduti delle due guerre e a tre Vescovi. Nel 1972, 53 alberi 
d’alto fusto vennero piantati da altrettanti bambini lungo un viale 
della cittadina di Collescipoli e curati dalle famiglie. Ogni albero porta 
il nome di ogni caduto, L’A.N.P.I., pose un monumento in acciaio 
inossidabile nel punto più alto del parco a perenne memoria. Tutti gli 
anni nell’anniversario della tragedia, in questa piccola frazione di Terni, 
una corona d’alloro viene posta davanti al monumento dove sono incisi 
i nomi dei ragazzi della “Meloria”. Anche da quella tragedia nacque 
un fi ore di speranza. Uno dei pochi superstiti della compagnia, poiché 
quel giorno era infortunato, Marcello di Giuseppe, ora è parroco nel 
Grossetano.                                                                                       F.F.

FOLGORE
ai 47 parà caduti nel cielo

Che cerchi, aquila, su quelle morte acque, nel cielo immoto di Meloria? 
Non troverai i tuoi fi gli che la sorte strappò dal cielo e diede a quella gloria

che sulla sabbia bianca del deserto altri fratelli, palmo dopo palmo, si 
presero laggiù, a viso aperto fra l’onde immobili d’un mare calmo

fatto di sangue, d’obbedienza e fede. Non troverai i tuoi fi gli fra la gente 
che ad ogni passo grida, piange e cede, che guarda in giro trepida e pru-
dente.

Ad essi il ciel fu vita, morte il mare e Folgore fu il grido, e in mezzo a tanti 
che più non sanno cosa sia l’osare, che son capaci di risate e pianti

solo insinceri, sappi che i tuoi fi gli son morti, sì, però come il gabbiano 
volando liberi e non han sui cigli lacrime false d’un amore vano.

Caddero in cielo e nell’abbraccio eterno di chi ha voluto che la luce fosse, 
e loro ormai non avrà più l’inverno ma solo il vento e mille rose rosse.

tratto da “Canti d’Amore e di battaglia” 

Edizioni Virgilio.

“Il Telegrafo” mercoledì 10 novembre 1971
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