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OGGETTO: revoca del sostituto procuratore incaricato o in alternativa affiancamento di un secondo 
pm per il caso Yara Gambirasio 
 

Premesso che 
 

- da ormai 14 mesi sono in corso le indagini per l’omicidio della piccola Yara Gambirasio; 
 
- a tutt’oggi, nonostante gli enormi sforzi investigativi che hanno portato ad analizzare ben 13.000 dna, non 
risulterebbe essere stato fatto alcun passo avanti per la risoluzione del caso; 
 

Visto che  
 

- sarebbero stati commessi, come evidenziato dalla stampa, diversi gravi errori, tra cui l’affrettato 
dissequestro dell’area a Chignolo d’Isola in cui è stato ritrovato il corpo di Yara, con  la conseguente 
apertura al pubblico che ha pregiudicato le analisi e l’eventuale ritrovamento di prove; il fermo e poi il 
rilascio per una traduzione apparentemente errata del cittadino marocchino Mohammed Fikri; il mancato 
sequestro e perquisizione dell’auto e del furgone con cui Mohammed Fikri e si suoi amici si erano imbarcati 
a Genova diretti a Tangeri; il mancato controllo su un centinaio di operai stranieri che lavoravano al cantiere 
di Mapello; la mancata richiesta di rogatoria internazionale in modo da poter verificare se il telefonino di 
Yara fosse stato utilizzato all’estero dopo che dalla scomparsa della bambina non è stato più ritrovato;  
 
- più volte, in ambienti investigativi, ci sarebbero state diverse lamentele per la mancanza di coordinamento 
tra le varie forze dell’ordine messe in campo per le indagini; 
 
- a riprova di questo mancato coordinamento diversi dna risulterebbero essere stati raccolti due volte, sia dai 
carabinieri che dalla polizia;   
 

Constatato che  
 

- quella di Yara è la più grande indagine investigativa, per uomini e risorse messe in campo, dai tempi del 
terrorismo e dei sequestri di persona, per cui non si può assegnare l’incarico della sua conduzione in base al 
principio, semplicistico, che se ne occupa il magistrato di turno al momento della denuncia;  
 
Preso atto che 
 
- nonostante la famiglia Gambirasio fin dal primo giorno si sia comportata in modo assolutamente riservato e 
pacato, dichiarando sempre la massima fiducia negli inquirenti; 

 
- la stessa famiglia, a differenza di moltissimi altri casi, proprio per la sua totale fiducia negli inquirenti ha 
rinunciato sia alla nomina di un legale che di un perito o investigatore di parte che potessero seguire le 
indagini direttamente; 
 



- solo dopo un anno dalla scomparsa di Yara la famiglia Gambirasio ha incaricato un proprio legale di 
fiducia, l’avvocato Enrico Pelillo, e solo pochi giorni fa un perito di parte, il  noto genetista Giorgio Portera, 
già ufficiale dei Ris di Parma;  
 
- a fronte della richiesta di accesso agli atti da parte del legale della famiglia Gambirasio, in modo da poter 
mettere a conoscenza del dott. Portera i documenti e le prove fino ad ora acquisite, il pm Letizia Ruggeri ha 
respinto l’istanza, con tre righe tre, appellandosi al “segreto d’ufficio”;  
 
- a fronte del comportamento estremamente rispettoso da parte della famiglia Gambirasio nei confronti del 
pm Ruggeri e di tutti gli inquirenti, si registra un inspiegabile diniego, liquidato in tre righe tre, da parte del 
pm che conferma, purtroppo, un basso profilo sia tecnica che morale della dott.ssa Ruggeri per un caso di 
simile rilevanza; 
 

I sottoscritti chiedono alle autorità in indirizzo 
 

- la sostituzione o in alternativa l’affiancamento alla dott.ssa Letizia Ruggeri di un pm di provata esperienza 
e capacità, al fine di cercare di dare un nuovo slancio alla soluzione di un drammatico caso, l’omicidio di 
Yara, che ha emotivamente coinvolto tutti i bergamaschi e tutti gli italiani. 
 
 
 


