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ULTIM’ORA del 24 Ottobre 2011 

 
Una folla commossa per l’addio a  Salvatore CORRIAS 

 
 

Quando le due motociclette del Corpo che precedevano il corteo funebre  hanno varcato il 
cancello,  il sagrato e i posti all’interno della  Chiesa di Colfiorito 
di Guidonia erano già praticamente tutti esauriti. 

 
Che la cerimonia funebre sarebbe stata particolarmente 

affollata l’abbiamo dedotto dalla premura con cui la titolare del 
Bar nelle adiacenze ci ha invitato a consumare,  proprio perché in 
procinto di recarsi in Chiesa. 

Una grande corona  inviata dal Capo del DAP e tanti fasci 
di fiori hanno accolto il feretro, quasi a segnare il percorso ai piedi 
dell’altare. 

 
Tantissimi colleghe e colleghi , ma anche tanta gente della comunità di Colfiorito di Guidonia, 

hanno voluto portare l’ultimo saluto a Salvatore Corrias.  
Un destino cinico lo ha tolto all’affetto della moglie e dei due figli. Da poco Salvatore aveva 

vinto la sua battaglia contro una grave malattia. Con coraggio, determinazione e serenità. Com’era 
nelle caratteristiche dell’uomo e del collega cui tutti volevano bene. 

  
Tra la folla abbiamo notato la presenza del Capo del DAP, dei due Vice Capo  Matone e Di 

Somma, del DG del Personale Turrini Vita , del Provveditore Regionale Di Paolo, del  Direttore di 
Rebibbia e della Direttrice di Paliano, dei Comandanti di Rebibbia, Regina Coeli e del NTP di Roma, 
oltreché una moltitudine di Funzionari, Ispettori e Sovrintendenti del Corpo di cui non possiamo fare 
l’elenco per ragioni di sintesi.  

Dagli occhi di tutti, anche quelli nascosti dalle lenti scure, trasparivano il dolore e sconcerto. 
Un dolore composto, profondo. L’incredulità per la dinamica dell’accaduto emergeva nelle parole di 
chi  nella propria carriera ha pure visto di tutto.  

 
Il rito funebre, nella chiesa stracolma,  è stato officiato dai cappellani di Rebibbia : monsignori 

Sandro Spriano e Roberto Guarnieri.  
 
Particolarmente apprezzato il saluto che il Pres. Ionta ha voluto portare al termine della 

cerimonia religiosa. Parole che, evidentemente, hanno toccato l’animo dei presenti L’unanime, 
scrosciante,  applauso levatosi  al termine del suo intervento ne è  prova testimoniale fedele.  

  
Proprio negli istanti in cui portavamo l’estremo, commosso,  saluto a Salvatore Corrias, ci è 

giunta la notizia del malore accusato in Marocco,  dove accompagnava il Ministro della Giustizia , del 
Capo di Gabinetto Pres. Nebbioso Settembrino. Purtroppo le notizie che ci giungono sono 
preoccupanti ed allarmanti.   

 
Allo stimato Capo di Gabinetto rivolgiamo i nostri affettuosi pensieri.  


