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Il Portavoce del CMI al Gran Cancelliere (II) 

 
Egregio Gran Cancelliere, 
ho ricevuto la Sua lettera datata 5 dicembre 2008 e spedita l'8 dicembre 2008. 
Ho notato che Lei scrive "In relazione alla pregressa corrispondenza", cioè con riferimento alla mia lettera 
(spedita il 1 novembre via email e il 3 novembre via posta) di risposta alla Sua datata 22 ottobre e speditami 
il 24 ottobre 2008. 
Ne deduco dunque che Lei condivide integralmente: 
a. il testo del documento CMI del 19 gennaio 2006 (Portavoce Alberto Claut), pubblicato in gran parte nel 
mensile ONN (datato Febbraio 2006 ma inviato e ricevuto nell'aprile 2006), organo del MMI (Segretario na-
zionale: Alberto Claut); 
b. la mia lettera, che ha ricevuto via email il 3 novembre 2008 alle 11.18 (data del messaggio di conferma di 
lettura) e per posta il 6 novembre 2008 (data dell’avviso di ricevimento), pubblicata da Tricolore il 6 dicem-
bre 2008. 
La Sua lettera riguarda esclusivamente il "Premio internazionale di composizione musicale Regina Maria Jo-
sé", dunque Lei non risponde alle domande del CMI, che posso così riassumere: 
1. E’ vero oppure no che il 29 gennaio 2002, nell'ufficio del Sindaco di Meinier (dove si trovava Merlinge, 
residenza della defunta Regina), è stata firmata una convenzione tra la Fondazione del Premio internazionale 
di composizione musicale Regina Maria José (detta "Fondazione del Premio") e l'Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro? 
2. E’ vero oppure no che a firmare per l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro è stato il Generale Gran Maestro 
Vittorio Emanuele, figlio della Regina? 
3. E’ vero oppure no che la convenzione del 29 gennaio 2002 prevedeva un versamento annuale di 45.000 
franchi svizzeri alla Fondazione del Premio da parte dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro? 
4. E’ vero oppure no che la Fondazione del Premio ha ricevuto 45.000 franchi svizzeri solo nel 2002 e nel 
2005, oltre che 22.500 franchi svizzeri nel 2003? 
5. E’ vero oppure no che la Fondazione del Premio non ha ricevuto dall'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 
22.500 franchi svizzeri nel 2003 e 45.000 franchi svizzeri nel 2004, nel 2006, nel 2007 e nel 2008? 
6. E’ vero oppure no che l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro deve alla Fondazione del Premio circa 200.000 
franchi svizzeri o 125.000 Euro o 250.000.000 di vecchie lire italiane? 
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7. E’ dunque vero oppure no che l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro ed il Suo Generale Gran Maestro Vitto-
rio Emanuele non hanno mantenuto la parola e la firma della convenzione conclusa il 29 gennaio 2002? 
8. E’ vero oppure no che il Presidente della Fondazione del Premio (Albert van Daalen), anche Tesoriere del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e/o dell'AICODS, ha rassegnato le dimissioni di questo ultimo incarico? 
Nell'attesa di Sue delucidazioni, porgo confraterni saluti. 
 
 
  
 
 
 


