
 
Egregio prof. Mario Centorrino, 
                                          al suo tristo invito ai siciliani ( “non leggiamo per un po’ Camilleri, 
Tomasi di Lampedusa o Sciascia perché sono una sorta di sfiga nei confronti della Sicilia ”), da 
siciliano come lei, da professore come lei, da iscritto al PD come lei, rispondo con le parole di 
una mia ex alunna contenute in una lettera a me indirizzata nel 2007. Spero che trovi il tempo 
per leggerla e meditarne il messaggio.  

Tutto è possibile, anche che lei si ravveda in privato e in pubblico, visto il ruolo che 
svolge nella Regione Sicilia come Assessore alla Formazione nella Giunta Lombardo.  

Un saluto 
 

Prof. Giovanni Corallo 
 

Cittadino di Corsico (Mi), 15.02.2010 
 
 
 
Gentilissimo Giovanni Corallo, 

sono Rosa Palone, presidente della neonata “Legal-Mente”; sono felicissima che si sia 
registrato perché forse lei non sa che, se questa Associazione ora esiste, è anche un po’ merito 
suo.. 

Infatti io sono stata una sua alunna alla Scuola Media “Fagnana” ormai più di otto anni fa 
e mi ricordo, come fosse ieri, l'anno in cui abbiamo letto tutti insieme in classe " Il Giorno della 
Civetta", affascinante racconto di Leonardo Sciascia sulla mafia in Sicilia.  

L'abbiamo letto, riletto, smembrato in ogni sua parte: ogni frase, ogni singola parola era  
l'occasione per discutere di tematiche importantissime, per confrontarsi e anche solo per 
"essere informati".  

Io l’ammiro molto per questa sua scelta di leggere in aula un testo così: quest’esperienza  
mi ha insegnato molto ed è forse da quell'anno che ho deciso che mi sarei dovuta "occupare in 
prima persona di legalità". 

I suoi insegnamenti, i suoi ideali di giustizia sono rimasti con me in tutti questi anni, 
grazie a questi ho potuto affrontare "serenamente" tantissime esperienze di vita per me molto 
importanti e all'apice di questo percorso, breve (visto che ho 21 anni) ma intenso, ho sentito  la 
necessità di costituire quest’associazione. 

Ringraziandola nuovamente, porgo cordiali saluti.  
 

 
Rosa Palone 

Buccinasco, 17.11.07 
 
PS del destinatario della lettera: 
 
Buccinasco è un paese del sud-ovest dell’hinterland milanese, dove è segnalata da anni una 
forte e pericolosa presenza di famiglie della ‘ndrangheta calabrese.  
In data 10.02.10, organizzato dall’Associazione “Legal-Mente”, si è svolto un incontro con l’ex 
magistrato Gherardo Colombo sul tema della legalità. Hanno introdotto la serata Rosa Palone e 
una sua compagna. In una sala piena (circa 200 persone) occupavo un posto in fondo, nelle 
ultime file, ma idealmente ero seduto anch’io al tavolo della presidenza.  
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