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VERI AIUTI UMANITARI IN AFGHANISTAN 
Il 16 novembre a Palmanova (UD) l’Associazione Internazionale Regina 
Elena ha consegnato 36 colli di un valore di € 21.424,20 al Rgt. 132° Arti-
glieria  Maniago, in partenza per l'Afghanistan. 

 

DEL PARTITO MONARCHICO 
Tricolore intervista il Portavoce del CMI, Cav. Alberto Claut 

 

Abbiamo chiesto al Cav. Alberto Claut, Segretario Nazionale MMI e Por-
tavoce del CMI, quale sia il suo pensiero di fronte alle critiche espressegli 
dal Presidente di Alleanza Monarchica sulle pagine di "Italia Reale" di 
questo mese; ecco la sua risposta: 

"Non cadrò nel tranello di una disputa polemica utile solo a dan-
neggiare coloro che ancora credono nei valori di un ideale mo-
narchico; ben altri sono i temi politici che interessano noi e la 
maggioranza degli italiani, ma tre considerazioni desidero co-

munque farle. La prima è che sono orgoglioso e lieto dell'attenzione riser-
vatami da coloro che continuano a diffondere la voce che l'MMI e il CMI 
non esistono definendole aggregazioni della consistenza di una "assem-
blea condominiale"; evidentemente non deve essere così se si preoccupano 
delle idee che rappresentiamo e della loro diffusione! Dati alla mano il 
CMI è quasi quotidianamente presente in Italia e all'estero nel cultura, 
nella solidarietà e nella politica. 
La seconda è che continuo a non comprendere quale possano essere la 
strategia e il futuro politico di chi, posto di fronte a coloro che hanno idee 
differenti e le manifestano come abbiamo fatto noi che siamo contrari ad 
una riedizione del "partito monarchico", hanno la pretesa, e la rivendica-
no apertamente, di invitare costoro ad ignorarli, a tacere le obiezioni ed a 
mantenere un silenzio utile solo alla loro propaganda. Quale potrà essere 
la credibilità politica di quel "partito" (o meglio movimento) che non è ca-
pace di accettare il confronto libero e democratico richiamandosi, per au-
tolegittimarsi, a censure e pratiche dittatoriali? Chiunque volglia scendere 
in politica si prepari a ben altro! 
Terzo ed ultimo, il sottoscritto, nelle critiche liberamente e democratica-
mente espresse non ha mai menzionato l'Alleanza Monarchica riferendo 
tutta l'attenzione alla riproposta di "Stella e Corona", a nome dei propri 
iscritti e per le analisi compiute da oltre quindici anni, che ci confermano 
l'inconcludenza di quella iniziativa; ma se quel Presidente se la prende 
tanto significa che i due soggetti in questione  rapprentano una unica real-
tà, due facce della stessa medaglia, che cerca accreditamento con una o-
perazione di lifting mal riuscita! Ma il coinvolgimento e la capacità di 
convincere non sono qualità essenziali per un buon risultato politico ?  
Auguri comunque all'iniziativa, in particolare all’On Alberto Lembo già 
della Lega, poi di AN, recentemente vicino all' UDEUR ora di Stella e Co-
rona che, come indicato nel sito web di A.M., ne diviene il responsabile 
operativo. In ogni caso rivendico per il sottoscritto e per chi rappresento il 
diritto e la libertà di critica." 

 

E-MAIL CERTIFICATA 
Niente più file, ricevute e buro-
crazia: parte la posta elettronica 
certificata, ovvero la raccoman-
data elettronica. Il servizio per-
metterà di inviare documenti 
importanti, in tempo reale, in 
qualsiasi ora del giorno, dal 
proprio pc di casa, dell'ufficio o 
da qualsiasi altro posto, colle-
gandosi ad una rete telematica. 
Tutto questo con il vantaggio di 
poter conservare sul proprio 
computer non solo la ricevuta di 
ricezione ma anche il contenuto  
del documento inviato. Il Mini-
stro per l'Innovazione e le Tec-
nologie ha infatti firmato il  
decreto ministeriale, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale  n. 265 
del 14 novembre 2005, che isti-
tuisce questo servizio telemati-
co e consente ai gestori di ini-
ziarne l'operatività. Il cittadino 
o l'impresa che invierà un mes-
saggio di posta elettronica certi-
ficata avrà ben due conferme: 
una relativa alla ricevuta accet-
tazione dell'inoltro effettuato; 
un'altra di avvenuta consegna 
della comunicazione e degli al-
legati. I messaggi verranno con-
segnati inalterati inseriti all'in-
terno di un messaggio (busta di 
trasporto) che ne garantisce l'in-
tegrità e ne permette i controlli 
di provenienza.  
Tutte le operazioni verranno 
tracciate e registrate. 
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