
YARA:  IL  TRIONFO  DELLA  GIUSTIZIA !!! 

 

Tre anni e sette mesi per scoprire 

il rapitore della dolce Yara, 

ma la Giustizia pronta a intervenire 

e, con pazienza veramente rara,  

 

 sfruttando, sia la valida esperienza 

 che tecniche moderne assai perfette, 

 è giunta a conclusione, e la sentenza 

 ha chiuso il caso … e messo le manette 

 

al criminale che s’è preso gioco 

di tutti sorridendo di nascosto, 

ma la Magistratura, a poco a poco, 

con prove inconfutabili … ha risposto ! 

 

 I genitori della ragazzetta, 

 da tempo con speranza inefficace, 

 ma senza odio o sogni di vendetta, 

 potranno ritrovare un po’ di pace. 

 

La loro figlia è stata vendicata, 

la mano della valida Giustizia 

ha messo fine a una vicenda ingrata 

e il vile pagherà la sua malizia ! 

 

 Tre anni e sette mesi in cui la storia 

con mille problematiche di fronte 

si trascinava senza alcuna gloria 

fin quando un lampo è apparso all’orizzonte 

 

e allora con le tracce ormai sicure 

è stato rintracciato il malvivente 

che ha dato scacco matto alle questure 

di vari territori e a tanta gente ! 

 

 Gli esperti di genetica hanno avuto 

 conferma dalle analisi eseguite, 

 pertanto il cerchio è chiuso, s’è compiuto 

 un atto di Giustizia ! … Le ferite 

 

che Yara ha riportato nella lotta, 

si stanno richiudendo piano piano, 



la Legge, finalmente, ha interrotta 

l’attesa di un delitto disumano. 

 

 Brembate può suonare le campane, 

 la gente può tirare un bel sospiro, 

 s’è rivelata un’angoscia immane …, 

 c’è tutto un altro clima adesso in giro ! 

 

Però il sospettato nega tutto, 

ma gli inquirenti hanno prove certe, 

il gene corrisponde … ed è distrutto …, 

… gli accusatori son persone esperte ! 

 

 Chi compie una atto illecito o un delitto 

 incappa nei rigori della legge 

 e, prima o poi, ne verrà sconfitto, 

non sempre la fortuna lo protegge ! 

  

… Dobbiamo dare atto alla Giustizia 

che, dopo tante critiche severe, 

coi militi dall’abile perizia, 

ci ha fatti, veramente, ravvedere ! 

…………………………………… 

 

Riposa in pace, vittima innocente 

d’un turpe tentativo di violenza, 

in carcere quel vile delinquente 

avrà il rimorso della sua coscienza !!! 
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