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COMUNICATO STAMPA 
 
Ancora un avviso di garanzia: perchè ho osato esprimere giudizi sull'operato di un 
magistrato. Ne sono fiero!!! 
 
E' di oggi un ennesimo avviso di garanzia al Sindaco di Alassio; questa volta perchè, dopo l'assurdo 
sequestro del Grand Hotel, avevo avuto l'ardire di tuonare contro la magistratura, ed un magistrato 
in particolare, che oggi si nasconde sotto la toga dei suoi colleghi di Torino da cui è partito l'avviso 
di garanzia. L'assurdo è che, dopo che il Grand Hotel è stato sequestrato, per delle difformità 
consistenti nello spostamento di alcune tramezze, il giorno dopo è stato dissequestrato...e allora, 
sbagliavo forse io a dichiarare: "trovo che il sequestrare tutto l'albergo per via di alcune tramezze 
spostate sia la più grande bufala giudiziaria della storia"...e ancora: "trovo che la situazione sia 
l'esempio di un abuso di potere della magistratura ed un incredibile errore giudiziario, un eccesso di 
onnipotenza dei magistrati, per questo do ragione a Silvio Berlusconi...non capisco quale sia il 
problema, tutto si può sanare con una D.i.a ...penso sia stato compiuto un grandissimo errore a cui si 
dovrà riparare presto...e ancora: "non voglio pensare che ci sia la politica di mezzo a tutto questo e 
che nulla sarebbe successo se a fare questa opera fosse stata un'amministrazione di sinistra... 
Oggi che il progetto del Grand Hotel è stato approvato, seppure in sanatoria...dove erano gli abusi 
insanabili? dove era la necessità di sequestrare? perchè? a chi ha fatto gioco? a cosa è servito? 
quanto è costato alla collettività? chi paga? non certo la magistratura, che per le proprie leggerezze, 
errori, mancanza di approfondimento, "fumus persecuzionis" non paga mai!!!! 
Tutto questo il giorno dopo l'assoluzione per non aver commesso il fatto di due miei clienti, peraltro 
richiesta dal P.M. che aveva sequestrato il sottotetto. Gli stessi che HANNO AVUTO, PER COLPA 
DI UN MAGISTRATO INQUIRENTE, INGIUSTAMENTE, PER 5 ANNI, SEQUESTRATO IL 
PROPRIO SOTTOTETTO, dopo aver archiviato la mia posizione perchè "non mi si poteva rinviare 
a giudizio perchè non c'erano elementi", perchè il mio comportamento, come Sindaco e come 
progettista, è cristallino. 
E allora non solo non mi pento di quello che ho detto, seppure a caldo, ma confermo interamente e 
sottoscrivo...diventerò un martire della amministrazione contro la magistratura...pazienza, ci sono 
abituato, ma quando una persona sa di essere nel giusto, deve testimoniare con forza le proprie 
convinzioni, soprattutto contro i poteri forti...ho una convinzione: la giustizia, quella vera, alla fine 
trionfa; per me è stato sempre così, dopo che nonostante 14 avvisi di garanzia non sono mai stato 
condannato una volta!!!!(per ora) 
 

 
Alassio, lì  8 maggio 2009 

          IL SINDACO 
              (Arch. Marco Melgrati) 


