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Prot. 498/14 S.N.                                       Roma, 24 maggio 2014 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 

 
 
 
OGGETTO: Vice Sovrintendente Massimo LUPO – Questura di Crotone – Intollerabile tentativo di 

trasferimento per incompatibilità. 
 
 
Signor Capo della Polizia, 

ci accingiamo nuovamente a coinvolgerLa in una vicenda che definire di straordinaria gravità appare eufemistico. 
Premettiamo che l’essere costretti a scrivere ancora una volta al Capo del Dipartimento per evidenziare storture         
che hanno dell’incredibile, se da un lato rientra nelle funzioni proprie di un’Organizzazione Sindacale, dall’altro 
suscita sgomento e profonda preoccupazione, dato che ricorrere al vertice ha per noi veramente il senso della Linea 
Maginot, soprattutto in faccende come questa che si sarebbero dovute affrontare con buon senso e spirito equanime. 

Invece, ancora una volta, un atteggiamento semplicistico, parziale, frutto di un distorto decisionismo               
che anziché risolvere i problemi li aggrava smisuratamente, costituiscono il metro di valutazione di personaggi che 
interpretano la funzione questorile come una esibizione di machismo, peraltro privo di limpidezza di comportamento. 

Rinviando alla documentazione allegata nella quale viene ricostruita per filo e per segno la vicenda che vede 
coinvolto il Vice Sovrintendente Massimo Lupo, Segretario Generale di questa O.S. nella provincia di Crotone, 
sottoponiamo alla Sua prudente valutazione non solo la questione specifica che Le chiediamo con forza di leggere 
attentamente (e far leggere ai Suoi collaboratori!) per apprezzarne le mostruose connotazioni, ma anche – e forse 
soprattutto – il comportamento del Questore Luigi Botte. Definire miserrimo il suo decisionismo non rende giustizia 
alla pochezza con cui in questo frangente costui ha interpretato il suo ruolo. Sembra di vederlo interpretare il ruolo del 
piccolo Hendrick il coraggioso, mentre con un ditino cerca di impedire che una valanga di melma, sfondando la diga 
dell’ipocrisia e del compromesso (fatto sulla pelle degli altri) ricopra lui, la sua Squadra Mobile e la Questura di 
Crotone tutta. Il ditino che il buon Botte infila nel buco è il tentativo di trasferire il Vice Sovrintendente Lupo per 
incompatibilità. 

La valanga di melma è costituita, invece, da un ambiente professionale complesso e degradato che, seppur 
sinteticamente, tenteremo di descriverle con quanto andiamo a raccontare. 

Il Vice Sovrintendente Massimo Lupo è un Poliziotto che svolge con passione il suo lavoro. Inoltre, per usare 
un’espressione cara anche a molti di noi, Lupo è uno sbirro, cioè uno che non interpreta il suo lavoro come compitino 
da svolgere, ma lo considera come un tutt’uno con la sua persona. Lupo non sopporta le ingiustizie, le angherie                
e le illegalità. In particolare non tollera le illegalità e le ingiustizie commesse in seno all’Istituzione in cui crede 
fermamente. Va detto, per chiarire subito con chi abbiamo a che fare, che negli ultimi 10 anni Lupo è stato promosso 
2 volte per meriti straordinari ed ha ricevuto una valanga di premi e riconoscimenti. Per di più gran parte della sua 
attività l’ha svolta alle Volanti, in divisa, con onore e guadagnandosi il rispetto delle persone con cui lavora e di tutti             
i suoi superiori (tra cui due Questori che hanno preceduto l’attuale Luigi Botte) che lo hanno valutato con obiettività 
per quello che è: un ottimo Poliziotto che opera in una realtà complessa e difficile. 
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Gode della stima e della considerazione dell’Autorità Giudiziaria. Ha svolto per alcuni anni servizio di tutela 
di un Magistrato.  

Poiché è bravo e leale, amante della giustizia e della legalità, facilmente ha assunto anche la rappresentanza 
dei suoi colleghi in ambito sindacale, diventando Segretario Generale Provinciale del COISP. 

Lupo è scomodo assai, ma come sa essere scomodo un Poliziotto. Interviene in mille questioni, obbligando i 
vari Questori a prendere coscienza della giustezza delle sue posizioni e a intervenire per porre fine a incapacità 
gestionale e prepotenze.  

Tali faccende, per le quali si rimanda alla lettura delle “memorie” del Vice Sovrintendente Lupo ed alla 
poderosa documentazione allegata, sono state sempre chiuse con mediazioni spericolate condotte dal Vicario e dai vari 
Questori per carità di Patria e per evitare che le magagne scoperte da Lupo venissero riversate fuori dalla Questura,    
con irrimediabile danno d’immagine. Tutto sommato lo stesso Lupo è stato un fautore di queste mediazioni,                
proprio perché ama la Polizia e crede nei suoi superiori. Non vuole, in sostanza, che l’Istituzione rimanga danneggiata 
dal comportamento di pochi.   

Purtroppo, alla fine, in queste vicende viene coinvolto anche il funzionario che dirige la Squadra Mobile                
- Vice Questore Aggiunto Cataldo Pignataro – che ha cercato negli anni di danneggiare Lupo, di contrastarlo nelle sue 
attività di servizio, verosimilmente perché non sopportava affatto anche le critiche sindacali che il suo stesso 
comportamento gli attirava e che Lupo gli somministrava assai efficacemente. 

Si sa che una corda tirata all’inverosimile presto o tardi si rompe. Succede il fatto descritto nella richiesta di 
trasferimento di Lupo Massimo avanzata dal Questore, che se decontestualizzato e senza una spiegazione degli 
antecedenti e dei rapporti tesissimi con il dottor Pignataro e con taluni dipendenti della Squadra Mobile da lui diretta, 
non troverebbero altra spiegazione se non, come si tenta di far intendere, in una incipiente follia di Lupo o in una 
gravissima ed ingiustificata insubordinazione. 

Tale evento glielo raccontiamo, Signor Capo della Polizia, come se fosse il Lupo a parlare: 

In data 15.03.2014, ero impegnato in un turno di servizio 13:00–19:00 di controllo del territorio, quale Capo Turno. 
Nel corso del servizio, alle ore 13:45 circa venivo contattato dalla Sala Operativa della Questura per dar corso ad 
un posto di controllo insieme ad altro equipaggio. Tale ordine veniva impartito dal Vice Questore Aggiunto 
Pignataro in qualità di funzionario di turno. Immediatamente lo scrivente, acquisito il nulla osta della Sala 
Operativa, si recava in Questura, unitamente all’altro equipaggio di riferimento, per reperire il materiale 
necessario per dar corso al posto di controllo di che trattasi. Alle ore 14.00 circa, quindi, ci attestavano nella 
località convenuta per il posto di controllo. Tuttavia, attese le avverse condizioni climatiche in atto, il sottoscritto 
decideva di informare il Signor Vicario, anche perché stranamente era stato disposto un posto di controllo della 
durata di un’ora distogliendo un equipaggio dalla zona assegnata nel vigente Piano Coordinato di Controllo del 
Territorio. Tali disposizioni, peraltro, venivano reiterate successivamente per una ulteriore ora alle ore 17.00. 
Nella circostanza, il Vicario comunicava che avrebbe fatto conoscere ulteriori determinazioni. Tuttavia, attese 
le perduranti avverse condizioni meteorologiche date dalla pioggia battente in atto ed in considerazione 
che nessuna notizia era più pervenuta dal Signor Vicario, lo scrivente avanzava richiesta telefonica di parlare con  
il Signor Questore, il quale, nell’accogliere la richiesta in argomento, veniva reso edotto che, a parere del 
sottoscritto, si stava pregiudicando il regolare controllo del territorio.  
Successivamente alla cennata conversazione telefonica, la Sala Operativa, via radio, annullava il posto di controllo 
in atto, impartendo il “normale servizio” per entrambi gli equipaggi. Di seguito, la Sala Operativa impartiva 
ulteriori disposizioni in ordine all’effettuazione del medesimo posto di controllo al miglioramento delle condizioni 
meteorologiche.  
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Alle ore 17.30 circa, lo scrivente comunicava alla Sala Operativa che, atteso il miglioramento delle condizioni 
climatiche, ci si accingeva ad eseguire le direttive ricevute e chiedeva che di ciò venisse data notizia 
al Vice Questore Aggiunto PIGNATARO.  
Dopo poco, nella località dove si stava espletando il posto di controllo, transitava il predetto dott. PIGNATARO 
a bordo di un veicolo dell’Amministrazione, con colori di serie, condotto da altro dipendente (l’Assistente Capo 
Ignazio CURIA in servizio presso la Squadra Mobile). 
Trascorsi pochi minuti i due transitavano nuovamente in loco e così facevano, dopo breve, una terza volta.  
Tale ulteriore passaggio, chiaramente senza giustificato motivo, ingenerava nello scrivente una serie di perplessità, 
atteso, peraltro, che all’inizio del turno di servizio aveva notato il funzionario e l’autista CURIA a bordo di un altro 
differente veicolo. 
La vicenda assumeva particolarità anomale atteso che in tutti i passaggi gli occupanti guardavano lo scrivente 
e gli altri operatori impegnati ad espletare il servizio, ridendo sguaiatamente. Inoltre, il suddetto Assistente Capo 
CURIA non risultava in servizio, bensì in “RIPOSO SETTIMANALE”, come da ordine di servizio del 15.3.2104.  
Alle ore 18.28, i due transitavano per la quarta volta dinanzi le pattuglie impegnate ad effettuare il posto 
di controllo e, in tale frangente, lo scrivente poteva notare che entrambi non facevano uso dei sistemi di ritenuta 
obbligatori e che continuavano a ridere. 
Il sottoscritto decideva, pertanto, di approfondire il motivo di questi reiterati passaggi che apparivano di carattere 
esclusivamente derisorio e strumentale (lo scrivente iniziava a temere inoltre una possibile ripercussione qualora 
non avesse proceduto nei loro confronti alla contestazione per il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta obbligatori 
– i continui passaggi non potevano avere altra spiegazione) e quindi procedeva a intimare l’alt al veicolo condotto 
dal CURIA, dando corso al rituale controllo in ossequio al vigente Codice della Strada, con la finalità di contestare 
la violazione dell’obbligo di fare uso delle cinture di sicurezza. All’atto di intimare l’alt con la paletta, il sottoscritto 
era in linea telefonica con il Sig. Dirigente UPG e SP. Dr. Francesco MURACA il quale era già stato informato del 
fatto che i sopra citati passavano ridendo e che il sottoscritto avrebbe proceduto a fermarli. 
Il CURIA, conducente del veicolo, esibiva patente di servizio, mentre il funzionario non intendeva esibire alcun 
documento, ma soltanto dietro ripetute insistenze si limitava a fornire il numero della tessera di riconoscimento 
per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Si precisa che la richiesta dei documenti è stata motivata al solo scopo 
di contestare le violazioni amministrative e riportarne gli estremi nelle stesse, cosa che lo scrivente ritiene rientri 
nelle proprie facoltà e obblighi di legge e non - come è evidente - ai fini di identificazione dei predetti, atteso 
che entrambi erano dal sottoscritto conosciute perfettamente. 
Successivamente il funzionario ed il relativo autista risalivano a bordo del veicolo di servizio e si allontanavano. 
Ebbene, contrariamente a quanto afferma il Questore di Crotone nella sua richiesta di trasferimento dello scrivente, 
laddove puntualizza che l’auto con a bordo il CURIA e il PIGNATARO era “impegnata in attività di P.G.”,  
è opportuno puntualizzare che lo scrivente, di certo, non ha interrotto alcun servizio di polizia giudiziaria … a meno 
che la dichiarata “attività di P.G.” non consistesse nel transitare per quattro volte dinanzi alla Volante 
che effettuava il posto di controllo e ridere sguaiatamente con lo sguardo rivolto verso gli operatori di Polizia. 
Tra l’altro, se lo scrivente avesse effettivamente e volontariamente interrotto un’attività di polizia giudiziaria, 
certamente sarebbe stato deferito alla Procura della Repubblica.  
Pur considerando la riservatezza che caratterizza l’attività di polizia giudiziaria in genere, appare strano, peraltro, 
che il Questore di Crotone non specifichi meglio a codesto Dipartimento una questione così rilevante, e che si 
appiattisca sulla versione del Vice Questore Aggiunto PIGNATARO tanto da non cambiare nemmeno una virgola. 
Tale ultima circostanza non è stata tuttavia rilevata dal Questore di Crotone Luigi BOTTE e il perché ciò non sia 
stato fatto, emerge proprio nella nota del predetto a codesto Dipartimento, laddove lo stesso, dopo aver riportato  
le ulteriori “serie di vicissitudini”, dal 2011 ad oggi (salvo dimenticarne, stranamente, alcune che sottolineerà  
a seguire lo scrivente), ha testualmente affermato che “la situazione inspiegabilmente e colpevolmente non è stata 
affrontata e stroncata sul nascere, come era necessario fare”. 
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“Colpevoli” sarebbero quindi stati i predecessori del dr. Luigi BOTTE, vale a dire il dr. Giuseppe GAMMINO 
che ha rivestito l’incarico di Questore di Crotone dall’agosto 2009 al giugno 2012, ed il dr. Mario FINOCCHIARO 
che ha ricoperto tale incarico fino al settembre 2013, i quali, invero, hanno analizzato le varie vicende, 
ben guardandosi dal chiedere il trasferimento di un dipendente, lo scrivente, che ha sempre adempiuto ai propri 
doveri con encomiabile professionalità e anche a rischio della propria incolumità e dei suoi familiari, 
in un territorio ove la criminalità organizzata è radicata in maniera tentacolare. 
Alle ore 19.00 circa del 15.03.2014, lo scrivente faceva rientro in Questura avendo terminato il turno di servizio  
13-19 cui era comandato di Volante. Nella circostanza, all’interno del piazzale della Questura, probabilmente 
anche a causa dello stress accumulato nell’incresciosa situazione prima verificatasi, il sottoscritto accusava 
un malessere che dopo pochi minuti peggiorava. Quanto sopra si verificava alla presenza di alcuni colleghi 
che si adoperavano per prestargli le prime cure e per organizzare l’accompagnamento in ospedale. 

In questo frangente (Massimo Lupo non lo evidenzia nelle sue “memorie” probabilmente perché ritiene                
che tale vicenda non sia da porre in relazione con quanto accaduto precedentemente …. ma forse, in realtà,                 
lo è ed eccome!) sopraggiungeva l’Ispettore Superiore Mascolo Mario (uno di quelli della Squadra Mobile con i quali 
da sempre non correva buon sangue con il nostro Segretario Generale Provinciale), il quale alla vista del Lupo e di altri 
colleghi proferiva un saluto ricevendo un pronto riscontro da parte di tutti. L’Ispettore, dopo aver percorso pochi passi, 
si rivolgeva nuovamente ai predetti lamentando di non essere stato salutato: non gli era stato sufficiente                
un “buonasera” ma pretendeva il “buonasera Ispettore”, dimenticando, evidentemente, che lui stesso si era limitato            
ad un semplice “buonasera” e dimenticando che l’obbligo di correttezza tra dipendenti è reciproca, sussiste                
tra parigrado, da parte di subalterni nei confronti dei superiori e da parte dei superiori nei confronti dei subalterni! 
Il Mascolo veniva comunque accontentato con un unanime “buonasera Ispettore” ma ciò, evidentemente                
non lo soddisfaceva ancora visto che lo stesso mostrava al Lupo la propria placca metallica (già, proprio così!)                
e, puntandogli contro il dito indice, lo accusava che era la seconda volta che non lo salutava. 
Alla replica del Lupo che il saluto l’aveva fatto ed eccome se l’aveva fatto, l’Ispettore Mascolo lo invitava presso il 
proprio ufficio perché “le devo contestare una disciplina”. Ciò non si realizza perché il Lupo sta male, tant’è che viene 
accompagnato in ospedale.  

Prosegue Massimo Lupo: 

Alle ore 19.14 successive, in codice giallo, lo scrivente veniva sottoposto a triage presso il Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Civile di Crotone ed ivi trattenuto ininterrottamente sino alle ore 11:36 del successivo 16 marzo 
2014. Nel corso del suddetto ricovero ospedaliero, precisamente alle ore 09:00 del 16 marzo 2014, mentre 
era ancora sottoposto a cure, lo scrivente si avvedeva della presenza, nel corridoio del Pronto Soccorso, 
di tale ___omissis___, ad egli nota in quanto impegnata sentimentalmente con l’Assistente Capo della Polizia di 
Stato CURIA Ignazio (…l’autista del dottor PIGNATARO…), in servizio presso la Squadra Mobile – Sezione 
Antidroga – della Questura di Crotone, nonché madre di una ragazza che aveva deferito, in concorso, 
alla competente Autorità Giudiziaria per ___omissis___. 

Insospettito dalla presenza della ___omissis___, lo scrivente riusciva ad acclarare che la stessa si adoperava 
per acquisire informazioni riservate inerenti le sue condizioni di salute, carpite mediante il raggiro di un infermiere. 
In ordine all’illecita attività posta in essere dalla ___omissis___, lo scrivente ha formalizzato denuncia/querela 
presso la Questura di Crotone in data 17 marzo 2014. Risulta però estremamente opportuno sottolineare, in questa 
sede, che l’attività di indagine posta in essere nell’immediatezza per acclarare tutti i dettagli della vicenda 
in narrativa sia stata interrotta dalle direttive poste in essere dal Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 
PIGNATARO Cataldo, in ordine alle quali esiste copioso carteggio in atti d’ufficio. 
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Ma si rende conto, Signor Capo della Polizia, della gravità dell’accaduto?  

Tutta la vicenda è sconcertante, tremenda.  

In sintesi, il dottor Pignataro, approfittando della sua condizione di funzionario reperibile, scavalcando 
completamente il suo collega che dirige l’UPGeSP, soltanto per umiliare Lupo lo spedisce a fare un posto di blocco               
in condizioni meteorologiche proibitive, fregandosene del controllo del territorio ed accecato unicamente dal desiderio 
di vessare e punire. Sa che Lupo è orgoglioso, che vuole fare il Poliziotto e non si fa mettere a fare lo spaventapasseri 
sotto la pioggia. Lupo, infatti, non ci sta, protesta con tutta la catena gerarchica, ma esegue gli ordini, ovviamente.                
Ad un certo punto, però, per godersi lo spettacolo delle sue imprese, il Pignataro, insieme ad un suo dipendente, 
passano e ripassano di fronte alla loro vittima. Ridono a crepapelle, si sganasciano, finché Lupo si stufa, li ferma                
e contesta una contravvenzione alle norme del codice della strada.  

Il Pignataro afferma per iscritto che unitamente al suo autista stava espletando un servizio di polizia 
giudiziaria ….. Beh, che nessuno ribadisca ancora una simile fesseria, perché potrebbe pungerci vaghezza                
di interessare noi l’Autorità Giudiziaria e vedere dove finisce la relazione e comincia il falso in atto pubblico! 

Alla fine, con le pive nel sacco, questi campioni di ridanciana legalità, si beccano la contravvenzione e se ne 
vanno… Uno spettacolo desolante, misero, squallido. 

Lupo rientra in Questura, viene affrontato da un altro dipendente di Pignataro che lo affronta in maniera 
grossolana, addirittura perché non lo ha salutato (lo afferma il predetto, ma non è vero!!)! E’ troppo. Lupo che già 
accusava un malore vede acuirsi lo stato di malessere, viene portato in ospedale in codice giallo e qui, cosa veramente 
di inusitata gravità, viene addirittura spiato sul suo stato di salute da una infermiera che lavora in un altro reparto 
dell’Ospedale, madre di una ragazza che il Lupo ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria e che casualmente 
risulta essere in rapporti di convivenza con l’autista prima citato di Pignataro! 

Nessuno, fuorché Lupo, si preoccupa di comprendere il motivo di tale interesse e Pignataro addirittura vieta 
alla Volante di svolgere accertamenti in merito, né di certo, a seguito della denuncia di Lupo, li avrà fatti la Squadra 
Mobile che, per l’appunto, è diretta da Pignataro, né li avrà sollecitati il Questore Botte al quale evidentemente non 
interessa l’integrità fisica di un suo dipendente, il Lupo, la cui residenza peraltro è sottoposta a Vigilanza Generica 
Radiocollegata quale obiettivo sensibile per le minacce più volte subite dal predetto, da parte di ambienti malavitosi,                
a causa della sua attività di servizio! 

Incredibile, Signor Capo della Polizia. E’ tutto vero! Ci sono atti che lo dimostrano. Lo conferma 
candidamente anche il Questore Luigi Botte nella sua deprecabile richiesta di trasferimento! 

Ed il Questore Luigi Botte che fa? Dall’alto del suo decisionismo propone il trasferimento di Lupo                
per incompatibilità, perché arrecherebbe danno al prestigio dell’Amministrazione! Ma stiamo scherzando? 

Esprime giudizi severi il Questore Botte. Descrive gli episodi di “inusitata gravità e dal carattere altamente 
lesivo dell’immagine dell’Amministrazione”. Ma dimentica di censurare tutti gli altri soggetti, funzionario in testa,                
che questi episodi hanno cagionato. Non manca di criticare (cosa veramente poco elegante e tipicamente italica)                
i suoi predecessori, quando afferma che prima di lui “la situazione non è stata inspiegabilmente e colpevolmente 
stroncata sul nascere”. Della serie: “per fortuna che adesso ci sono io, che quegli inetti degli altri Questori                
non avevano gli attributi per risolvere questa faccenda”. E per fortuna… Se non fosse una situazione tragica,                
ci verrebbe da ridere. Costui si muove con un elefante in un negozio di porcellana, mentre non si avvede che chi                
lo aveva preceduto aveva in realtà compreso la gravità della situazione e non sapendo porvi rimedio aveva,                
per lo meno, evitato di aggiungere danno a danno.   

Ebbene, da quanto precede risulta inequivocabilmente che Lupo è stato sottoposto a vessazioni di ogni genere 
e come conseguenza di tali comportamenti, anziché ricevere tutela da chi dovrebbe amministrare il proprio personale, 
riceve una proposta di trasferimento per incompatibilità. 
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A tal proposito, Signor Capo della Polizia, desideriamo farLe notare che sebbene la condotta di Lupo venga 
definita nella proposta di trasferimento “deprecabile e censurabile” nessun procedimento disciplinare è stato attivato 
nei suoi confronti. Quindi, delle due l’una: o il suo comportamento è “deprecabile e censurabile” e quindi sanzionabile 
disciplinarmente, oppure è legittimo e quindi sommamente inopportuna e profondamente ingiusta appare una proposta 
di trasferimento che sembra motivata solo dal desiderio di chiudere una vertenza che, sebbene grave e perniciosa,                
in realtà vede Lupo quale vittima delle altrui prepotenze e tentativi di prevaricazione, motivati, nella migliore delle 
ipotesi, da risentimento e desiderio di vendetta. 

Dalla lettera del Questore di Crotone emerge, invece, un unilaterale giudizio di disvalore nei soli confronti             
del Lupo allorché ha proceduto a sanzionare per violazione alle norme del Codice della Strada il dott. Pignataro               
ed il suo autista, plasticamente rappresentato dalla formula utilizzata “deprecabile e censurabile” usata dal Questore. 
Ebbene, ciò evidenzia che il procedimento è stato attivato in via alternativa e sostitutiva di un ipotetico procedimento 
disciplinare. Infatti, con il suo trasferimento d’ufficio si vuol raggiungere, insieme al (questo si) deprecabile risultato        
di risolvere semplicisticamente una questione assai spinosa, con risvolti penali gravi ed in corso, anche quello ancor 
più censurabile di infliggere, surrettiziamente e larvatamente, proprio a Lupo una sanzione disciplinare non prevista 
dalle norme ordinamentali. 

Inoltre, il fatto che ha dato origine a questo procedimento, che decontestualizzato sembra gravissimo                
ed unicamente imputabile ad una caratterialità distorta, se non si considerano le provocazioni a cui Lupo Massimo        
è stato sottoposto, senza alcuna tutela, è in realtà “puntiforme” se rapportato al suo curriculum personale                
e professionale, riconducibile allo stato di stress lavorativo a cui è stato sottoposto per la febbrile attività di poliziotto. 
Peraltro, il ricovero in ospedale documenta un sintomo tipico di stress lavoro-correlato. Esso, pertanto, non può                
in alcun modo essere ricondotto alle previsioni dell’art. 55 del D.P.R. n. 335/82, essendo carente il presupposto                
del potenziale danno all’immagine dall’Amministrazione. 

Appare evidente, altresì, che gran parte delle motivazioni addotte per sostenere l’inopportunità della 
permanenza in sede del Vice Sovrintendente Lupo originano dalla sua attività di Segretario Generale Provinciale                
del COISP, integrandosi, così una ingiustificabile limitazione dell’esercizio dell’attività sindacale, con violazione 
dell’art. 28 della legge n. 300/1970 ed insorgenza delle relative responsabilità. 

Le Sue, invece, Signor Capo della Polizia, sono responsabilità che vanno al di là di quelle giuridiche.                
Lei, nel bene o nel male rappresenta la nostra Istituzione. Non consenta l’ennesima ingiustizia, la miliardesima               
scelta minimalista di una parte di classe dirigente che si mostra forte coi deboli e debole coi forti. 

Ci attendiamo giustizia ed equità. Se trasferimento dev’essere di sicuro non deve riguardare Lupo Massimo, 
ma ben altri individui. Altrimenti sarà l’ennesima amara quotidianità che noi non potremo accettare. 

Il Vice Sovrintendente Massimo Lupo, come i suoi doveri di poliziotto gli impongono, ha sempre informato              
i suoi Superiori gerarchici e/o la Magistratura ogni qual volta abbia ritenuto che venissero poste in essere condotte 
illecite …. da chiunque! 

Il Segretario Generale Provinciale del COISP di Crotone Massimo Lupo, in coerenza con i suoi princìpi,               
ha svolto anche una genuina attività sindacale facendo più volte rilevare fatti ingiustamente lesivi dei diritti                
dei poliziotti. 

A fronte di tali denunce e segnalazioni, l’Amministrazione non ha mai disposto visite ispettive volte a far luce 
sui fatti denunciati/segnalati, né intrapreso procedimenti disciplinari tesi a perseguire gli illeciti o adottato                
altri provvedimenti idonei a ripristinare il clima di legalità che dovrebbe contraddistinguere ogni Questura della 
Repubblica, specie se collocata in un territorio ad alta densità criminale come quello rappresentato dalla provincia di 
Crotone. 

Di contro si vorrebbe adesso adottare un trasferimento per incompatibilità ambientale che è in assoluto 
contrasto con la stessa disposizione di cui all’art. 55 del D.P.R. 335/82 e con l’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, 
introdotto dalla Legge 190/2012, il cui comma 1 prevede: “…il pubblico dipendente che denuncia all'autorità 
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giudiziaria, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione 
del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.”. 

Si porta avanti tale disegno, inoltre, negando al Lupo una piena difesa, visto che lo stesso è stato costretto                
a produrre proprie “memorie” senza poter approfittare di tutta una serie di documenti di cui lo stesso aveva fatto 
richiesta, tra cui molti addirittura facenti parte del suo fascicolo personale e foglio matricolare, la cui visione gli viene 
incredibilmente negata dal Questore Botte. 

La invitiamo, Signor Capo della Polizia, ad intervenire sulla questione affinché non si compia un così 
marchiano abuso. Contemporaneamente Le sottolineiamo la necessità di disporre una urgentissima visita ispettiva 
presso la Questura di Crotone. 

 

In attesa di cortese risposta, Le invio i più cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 








































































































































































