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“Like” su facebook: archiviato il caso di Luca Caprini. Stefano 
Paoloni SAP: “Non avevamo dubbi sulle qualità morali di 
Caprini. Chi ha dubitato, ma soprattutto il partito 
dell’antipolizia che ha subito strumentalizzato la vicenda a fini 
politici, oggi chieda scusa”. 
  
Un semplice “like”, apposto superficialmente in un contesto lontano anni 
luce dalle supposizioni di chi si immediatamente lanciato a 
strumentalizzare l’accaduto, aveva visto la figura del poliziotto Luca 
Caprini, iscritto al Sindacato Autonomo di Polizia e consigliere comunale 
della Lega a Ferrara, al centro di scenari vergognosi: una gogna mediatica 
che spesso è difficile vedere nei confronti di criminali acclarati.   
Oggi la notizia che la macchina processuale che soprattutto da parte del 
partito dell’antipolizia si pretendeva a gran voce, non vedrà nemmeno la 
luce. Il caso, infatti, è stato archiviato: “Apprendiamo con grande favore 
l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di Luca Caprini – 
spiega Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di 
Polizia – Conoscendo la persona, non avevamo alcun dubbio riguardo le 
sue qualità morali ed eravamo certi che la vicenda non poteva che 
concludersi positivamente”.  
“Apprezziamo che le verifiche si siano concluse in tempi veramente brevi 
e abbiano ridato piena dignità alla moralità di Caprini. Con 
l’archiviazione del caso non solo è stato accertato che l’apposizione del 
like è avvenuta per un puro errore materiale, ma in considerazione delle 
approfondite verifiche effettuate, è stato anche certificato che sentimenti 
di odio razziale non fanno parte del patrimonio culturale di Caprini”.  
“Chi non conoscendo Caprini ha dubitato delle sue qualità morali – 
conclude Paoloni - ma soprattutto chi ha voluto strumentalizzare la 
vicenda a scopi esclusivamente politici, appurata oggi la verità, abbia il 
decoro di chiedere scusa”. 
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