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Il 27 giugno di quest'anno, sono stato eletto Presidente della Sezione 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monte Porzio Catone. Dopo alcuni anni 
che ho lasciato il servizio attivo, il riavvicinarmi all’Arma dei Carabinieri mi ha 
riportato alla mente tanti ricordi: molti positivi, ma anche negativi. Tra questi ce n’è 
uno, tragico e doloroso come nessun altro.  

 
Ho ancora chiara memoria di Ippolito Cortellessa e del momento in cui io 

giovane carabiniere ho avuto l’onore di conoscerlo. Io ero inesperto, volenteroso 
ma inesperto. Ippolito è stato in quei primi anni di servizio territoriale un consigliere 
fidato, una guida saggia, una sorta di precettore. Con un’ironia che ancora oggi mi 
fa sorridere, mi ha insegnato cosa significhi essere un Carabiniere.  

 
Ippolito mi ha dato tanto - come uomo e come collega - ma avrebbe potuto 

dare ancora di più se la vigliaccheria umana non avesse interrotto in modo brutale, 
immotivato e ottuso la sua vita.  

 
Ippolito Cortellessa è stato assassinato l’11 agosto 1980, in località Ponte dei 

Cetti Viterbo, mentre era impegnato in un posto di blocco. All’epoca la violenza 
politica era quotidiana e il terrorismo ha tolto la vita a tanti altri colleghi: per chi 
come me ha prestato servizio nel VII Battaglione Carabinieri di Laives si tratta di 
ricordi ancora vivi. Oggi, quella che in quegli anni mi sembrava una lotta 
antidemocratica per gli obiettivi e spregevole nei modi, mi appare per quello che è: 
un’assurda negazione dell’uomo. Se Ippolito potesse essere qui, ci racconterebbe 
del suo stupore per come la sua fiducia, il vero motore di ogni sua azione, quel 
giorno sia stata tradita. Questo rende la sua morte ancora più amara dopo 33 anni. 

 
Per non dimenticare che è la fiducia, la ragione del nostro stare assieme, oggi 

intitoliamo questa Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri a Ippolito 
Cortellessa, Uomo e Carabiniere la cui storia dovremmo sempre serbare nel nostro 
cuore.  

 
Ringrazio tutti i presenti in particolar modo la moglie e i figli di Ippolito che 

per la nostra libertà hanno pagato più di tutti.  
 
Monte Porzio Catone, 4 novembre 2013. 

 
                                                                                                Il Presidente 

Brig. C. R.O.  Edoardo Zucca 

                                                                                                                 	  


