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IL GIORNO PIU’ LUNGO DEL QUESTORE PARLATO. 
 

La patata bollente di San Vittore in rivolta è stata lasciata in mano al questore di Milano, Giuseppe Parlato, 

alle 22 del 14 aprile 1969, dopo un gioco di scaricabarile, sul quale, forse, non sarà male che i ministeri 

competenti diano una occhiata. Quando l’hanno chiamato e gli hanno detto: “È cosa sua” il questore era già 

in pigiama: aveva avuto una giornata pesante, per via dei gravosi servizi della giornata inaugurale della 

Fiera, presente il Capo dello Stato, e stava andando a letto. Almeno stanchi come lui, se non di più, erano i 

reparti di agenti e carabinieri che sognavano già la branda in caserma. E invece rieccoli tutti in ballo per 

l’assedio di San Vittore. Parlato è quello che si dice un questore giovane: ha 52 anni, è di Partanna in 

provincia di Trapani ed ha in sé, spiccatissimo, il senso dello Stato e della responsabilità. Dopo l’8 settembre 

1943 fu l’unico commissario che rimase in servizio a Reggio Calabria e gli alleati gli affidarono la reggenza 

della Questura. Anche ieri notte il dottor Parlato si è preso la sua croce e si è rimboccato le maniche. Il 

responsabile dell’ordine pubblico era lui, gli hanno detto, si arrangiasse. Ma intendiamoci bene: usare mezzi 

normali”. Niente carri armati, niente esercito, niente dinamite, niente armi. Quando i primi reparti del Celere 

e dei Carabinieri hanno tentato di penetrare nel carcere in rivolta c’è stato un mezzo massacro: il tenente 

colonello dei carabinieri Gaetano Alessi è uscito con la clavicola fratturata, ma è rimasto stoicamente in piedi 

altre due ore prima di svenire, il vice questore Moro con il polso spezzato, agenti e carabinieri coperti di 

sangue. Dentro c’era l’inferno. Per tutta la notte il questore Parlato ha tenuto il quartier generale nell’ufficio 

del direttore di San Vittore con due coriacei aiuti: il vice questore Vittoria e il colonello Dal Sasso. Alle sei è 

uscito con loro ed ha guidato l’assalto finale sino alla resa dei rivoltosi “usando mezzi normali” Ieri sera alle 

19,00 era ancora in carcere a completare lo sgombero. Agenti e carabinieri avevano gli occhi arrossati dai 

lacrimogeni, parecchi stavano in piedi soltanto perché appoggiati ai muri di San Vittore. In quello stesso 

momento da piazza Aquileia una decina di filocinesi frescorasati, con abiti di ottimo taglio e pullover in 

cachemire, gli gridavano in coro: Polizia fascista”. 


