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COMO POLEMICHE PER IL PATROCINIO DEL COMUNE ALL' EVENTO (NEGATO ALL' EX PM DI MANI PULITE COLOMBO)

Il sindaco presenta il libro del killer
Uccise l' amico e ne bruciò la testa nel forno della pizza
COMO - Dal carcere alle librerie, con tanto di patrocinio del Comune e presentazione del sindaco Stefano Bruni. Alberto Arrighi, l' armiere arrestato per l'
omicidio di Giacomo Brambilla, ucciso nel febbraio scorso con tre colpi di pistola la testa fu bruciata nel forno della pizzeria del suocero di Arrighi, ha appena
portato a termine il suo primo libro. L' opera, in vendita da oggi al prezzo di 12 euro, sarà presentata ufficialmente dal primo cittadino del capoluogo lariano.
«Sono attonita e addolorata per il rilevo che viene dato a un uomo che è in carcere con l' accusa di omicidio volontario», accusa la moglie della vittima, Daniela
Marzorati. Il libro - «Liberi in carcere: l' incontro nell' incontro» Itaca Editore, 176 pagine - non fa riferimenti diretti all' omicidio di Giacomo Brambilla. Nel
testo Alberto Arrighi parla invece di fede e di «conversione». L' armiere - che ha confessato di aver freddato la sua vittima con tre colpi di pistola e di averla poi
decapitata con una sega - racconta l' amicizia nata dietro le sbarre con un altro detenuto del Bassone, Carlo Avallone. Il libro è stato scritto da Alberto Arrighi
con Patrizia Colombo, docente del centro stampa gestito dalla cooperativa «Homo Faber» all' interno del carcere di Como. Giovedì 9 dicembre, «Liberi in
carcere» sarà presentato ufficialmente nella biblioteca comunale di Como. L' evento ha ottenuto il patrocinio di Palazzo Cernezzi e a presentare il libro ci sarà il
sindaco di Como Stefano Bruni. La scelta del primo cittadino, che lo scorso anno aveva negato il patrocinio all' ex pubblico ministero di «Mani Pulite» Gherardo
Colombo, sta già suscitando polemiche. All' attacco innanzitutto la moglie di Giacomo Brambilla, l' imprenditore titolare di numerose stazioni di servizio ucciso
e decapitato nell' armeria di Alberto Arrighi per questioni economiche. La donna, assistita dai legali Anna Maria Restuccia e Fabio Gualdi, non ha nascosto
dolore e sgomento e la sua indignazione. «É un assassino al quale nessuno spazio dovrebbe essere concesso, non fosse altro che per le modalità efferate del
delitto - dice Domenica Marzorati -. Ci si chiede quale sia il senso civico di questa iniziativa. Riteniamo sia un evento che riprova il forte decadimento dei valori
all' interno della città, visto lo spazio istituzionale dedicato. Questo evento assume i toni di un momento celebrativo del tutto e completamente fuori luogo».
Polemiche che non toccano il primo cittadino, che ha confermato la partecipazione alla presentazione del libro. Anna Campaniello RIPRODUZIONE
RISERVATA **** Il delitto L' omicidio Alberto Arrighi, 39 anni, è accusato d' aver ucciso Giacomo Brambilla, 43 anni, proprietario di numerose pompe di
benzina, di averlo decapitato e di averne bruciato la testa nel forno della pizzeria del suocero Domenico La Rosa La conversione In prigione Alberto Arrighi ha
scritto con Patrizia Colombo, docente del centro stampa del Bassone un libro «Liberi in carcere: l' incontro nell' incontro» nel quale parla dell' amicizia con un
altro detenuto e di un percorso di fede e di conversione
Campaniello Anna
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati
reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze
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