
Emozionante, appassionante, avvincente, commovente, entusiasmante, esaltante, toccante. Tutto questo è 

stato per noi, ragazzi del presidio universitario di Libera Perugia, intitolato a Rossella Casini, l’incontro con 

le due fantastiche ideatrici dello spettacolo “Ultimo domicilio: sconosciuto”, Fiamma e Giusi. Una delle 

prime volte che contattai Giusi, per telefono mi disse “ Ormai siamo troppo dentro la storia di Rossella, è 

una di noi, la sentiamo vicina come se ci fosse vissuta accanto durante questi anni di lavoro e di ricerca; è 

per noi come una sorella.” In particolare, quest’ultima frase mi colpì e si scolpì nella mia mente e mi 

chiedevo, ingenuamente, come potesse essere possibile creare un rapporto di tale potenza e empatia con 

una persona venuta a mancare più di trent’anni fa. Poi, conoscendole, sentendole parlare della loro storia, 

dell’importante lavoro di ricerca svolto, mai superficiale e sempre appassionato, ho compreso le parole di 

Giusi; ho compreso come Rossella abbia potuto segnare le loro vite e insediarsi in esse, facendole diventare 

sorelle “di anima”. Lo stesso privilegio, finalmente, è stato concesso a me e agli altri ragazzi del presidio 

universitario di Perugia; Rossella non è più solo un nome da ricordare, ma una donna da amare e rispettare, 

una memoria da proteggere e perpetuare tra le vecchie e nuove generazioni. Anche se non abbiamo 

nemmeno 4 mesi di vita, noi del presidio, siamo già una famiglia, che aspetta di crescere e che lo vuole; 

l’incontro di venerdì 21, ci ha permesso ciò, ampliando il nostro nucleo familiare, nel quale altre tre 

componenti sono entrate di diritto: Giusi, Fiamma, ed ora posso dirlo con piena cognizione di causa, 

Rossella. Tre donne, tre sorelle nell’anima che si sono presentate e aperte a noi e ci hanno permesso di 

entrare nei loro cuori. Grazie, dunque, per quello che ci avete dato,che non è solo un pomeriggio diverso, 

non un semplice incontro, non una semplice storia; emozioni, amore, rispetto, senso della legalità e del 

giusto, necessità di opporsi a un sistema malato e distruttivo, che non ha ritegno e che senza pudore vuole 

far imputridire la  bellezza, come quella di Rossella Casini, che loro hanno tentato di far marcire. Per una 

volta non ci sono riusciti. Con l’operazione di Fiamma e Giusi, questa non è stata estirpata, ma ha ripreso 

vigore e vita. Ciò che Rossella, a suo tempo non è riuscita a portare a termine, è stato concluso da queste 

due incredibili donne: colpire la mafia con le parole, combattendo l’omertà, decidendo di non tacere e 

scegliendo di ribellarsi; ricordare, parlare e dare un’alternativa! Far comprendere che si può scegliere il 

bene a dispetto del male, a persone alle quali da sempre è stato inculcato che solo una via, quella 

dell’illegalità, poteva essere contemplata, facendola diventare automaticamente unica, giusta e 

imprescindibile. Grazie, dunque e ancora infinitamente grazie! Rossella, eri una don Chisciotte che 

combatteva contro i mulini a vento dell’illegalità, eri da sola, a quel tempo; oggi però non lo sei più: in 

questi ultimi anni, hai avuto due alleate portentose dalla tua, ma dopo questo 21 marzo i tuoi sostenitori 

sono cresciuti: i ragazzi del presidio universitario di Perugia porteranno avanti con amore e onore il tuo 

nome e il tuo ricordo. Anche noi diciamo NO alla mafia! 


