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i::irril "ri,.l1lii!11;'.1 t1 .: ; i.'!,il (r..:.'i'r:;i {i(1.::irnque tl-
lolo itc<lttisttre etl ttlicttrrc siccotttc fnre, c<l csegrtlre lanto ln
gludlzlo' che fuorl, ttttto che pratlchsl tle nltrl clttndlnl verl
ed orlglnarll della surrlterlta Nogtra Ctttb dt Motlerra.

Chc drbba lnoltrt, rlrblbndod nrl Dofilnll No.lrl, lodcm dl
l$ltl e claschedrrno dcl Prlvtlcgll, Immunlth, annrlonl, Rnglonl;

commotll, Grar.le e Pruogatlve e {egli iltC Agngilrl' quehnqr!9

sieno, e senza rlnunzlare alla Ltrl orlglnarla cittatlinanz.a russa'
coi quall, tanto nella rldetta Cltth, suo fllstretto, clre fuorl, ed

in ogni altro Luogo, sono riguardatl e godono gli altrl clttadlnl
orlglnarll d'essa cltth, conle se fosse esso realmente vero citta-
dino della medesinra.

Possa e debba come tale, sla per testamento che ab Intestato,
e cosi per qualunque altra ultlma volonth sttccedere a qualsl'
voglia F,redllh tll Bcnl, Moblll ecl Imnrobill nella preacennata

Clttir e Stro Dlslretlo eslstcntl, prrrchE nella stessa ablll, stla e

dimorl.
Vogllamo, Nol pure, ecl espressamente commarrdlamo al Trl-

bunale della Nostra l)ucal Camera ed a tuttl gll altrl Mlnlstrl'
Ufflzlall e strd<llll Nostrl, presctlll c frtlttrl, che rlgrtar<lltro e

rlguarrlar facclano perpeluamente ll Nostro Prlvlleglo e Decreto
dl rlconosclmento e dl clttndlnanza coll'enunclato grandtrca Dt
nrltrl Vaslllevltch dl Mosca, Bey lmperlale dl Enos, granduca,

e tuttl I suol dlscendentl, sotto pena della Nostra Indlgnazlone
ecl altra anche plil grave, da lmporsl acl arbltrlo Nostro, non

oslanle qttalunque tegge, Statuto, I)ecreto, Provvlslone o qual-
slasl altra <tlsposlzlone, clre fare ed ostare potesse ln conlrarlo,
alle qtrall cose tutte cleroghlamo e conrandlamo che restl derogato.

In fede dl clre sarh ll presente flrmato dl Nostra nlano' mu-

nlto del consueto Nostro Slglllo e conirassegnato dal Nostro
Conslgllere dl Stato dl Conferenza e Mlnlstro tll Gablnetto agll
Affarl Internl.

Dato ln Modena, dal Nostro Ducale Palar.zo, questo dI 26

aprlle 1788. ERCOLE. (L.S.) Bartolommeo conte Scaplrrelll. Reg'

N. (senrbra) 105. Nlccolb Berdnardonl, Seg.lo di Gab'o dl S.A'

Ser.ma.
Il presente testo e letteralmente fedele alla copla notarlle

certlflcata ll 3t-XII-1922 ln Capodlstrla tlal notalo Dr. Gluseppe

Petrls e legalizzata ll l2'XII'1946 da Gluseppe Glardlno, Carrcel'

liere Delegalo clel Trlbunale clvlle e Penale cll Trleste'
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La sirtbdssione fino all'odierno V esri' 1 i'nrch(ri-
Iovitch ciad lSnsilio di Demetrio di Russiu Il figlio
del Bey imperiale di Enos, aveva sposato in Ter-
satto la nobildonna Matilde Cossaro, nativa del

S.A.I. IL CRANDUCA DMITRIY
DIMITREVITCH DI RUSSIA

Friuli e battezzata in S. Giovanni dei Greci a Ve-
nezia. Per le consuetudini di allora, nei paesi della
corona ungarica, i matrimoni religiosi, a sensi
della lex loci, non erano validi agli effetti civili.
Poichd tale formalith era stata omessa, questo ma-



trimonio non figurb registrato negli atti civili mal-
grado che, per-la Ruisia di allora c-olle per la
Grecia (anche attualmente) fosse valido solo il
matrimonio religioso...

Allorquando il figlio di Matilde E nato, esso
fu registrato nell'anagrafe austriaca come Cossaro
anziJhi col cognomJ paterno. Nei, registri. della
comunith gr".ul egli figura perd col nome del pa-
clre e della madre sin dalla nascita'

Allo scopo di regolarizzate il proprio stato
anche ai fini'civili, Bisilio di Russia chiedeva al-
I'Imperatore di legittimare la propria figliolanza
per ,, rescriptum PrinciPis ,. --' Poichd per motivi bellici I'istanza, rivolta a

Vienna, ebbe a subire lunghe soste, passb la pra-
tica, per la decisione, a S.M. il Re cl'Italia, Vitto-
rio b,manuele III, succeduto in quel territorio co'
me Capo dello Stato. Il quale Re, con R.D' del 7
sennaio 1923, ebbe a riconoscere Dimitrii Vasi-
ii.ievitch come figlio legittimo di Basilio di Deme-
trio, granduca df Russia. Perd, ancora nelle more
cl'atte.-sa di quest'ultimo decreto, il Governatore
clella Venezia Giulia, valendosi dei propri discre-
zionali poteri, era giir venuto nella determinazione
di decritare che Demetrio ., Cossaro o aggiunges-
se al proprio cognome anche-quello di " di Deme-
trio o. Nituralmente, con tale riconoscitnento, a

I)inritrii Vasilievitch veniva ribaclito competere
ttrttc le prerogative clel padre.

Quell'estremo lembo dell'Italia, prima sogg.et-

to all;Atrstria, era stato nel '18 liberato e nel'22
annesso allzr patria; e con I'annessione, vettiva
esteso nelle nuove province lo statuto clel re-

gno; quincli, per effetto delle disposizioni clelle

iavole-aIbertine, qualunque riconoscimento prece-
clente, e percid anche il Ducal Decreto cli Ercole
III clatati 26-4-1788, cliventava prodr-rttivo cli tutti
i su<-ri el'[etti aralclici-nobiliari'..
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S.A.S. LA PRINCIPESSA IDA SALERNO di DEMETRIO
DI RUSSIA

I VIVENTI:
Dimitrij Vasilijevitch di Rrrssia
Bey di Enos, nato nel 1893 (l)

Dimilrij Dinritlevitch di Russia (2)

I

!

I

(l) In italiano: Detnetrio cli Demetrio cli Russia. Per le tito'
lalule che gli competono, ctr. H, 22.

(2) In italiano: Demetrio Maria di f)emetrio di Russia.
Egli ha per sorelle Foscarina, Pia di Russia. E' I'unico ma-
sihio delia famiglia. Col granducal decreto clel 28 ottobre 1945

b stato norninat6 Luogotenente Generale clell'Imperial Casa- di
Mosca ed b diventato Segretario Generale dell'Accamedia di San
Cirillo. E' altresl dat 28 gennaio 1946 Gran Maestro degli Ordini
lrnneliali della Casa di -Mosca, la fondazione legale dei quali
risiile al 1669. l-a tanriglia cosi blasona (stemn.ra semplificato),: di
rosso all'aquila bicipi-te riuricen.se d'argento,- coronata dell'im-
Dero ma orivata deqli attlibuti di dominio, caricata di uno scudo
ili t'o.so il S. Giore=io al naturale a cavallo che uccide un drago
cli nero con la lanCia dello stesso alla punta d'argento.
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AFFILIAZIONE DELLA NIINORE IDA SALERNO

DI DEMETRIO DI RUSSIA:

Con atto cli longanimith sovrana, il granduca
Dimitrii Vasiljevitch di Russia ha voluto affiliare
recenternente una giorrinetta di clr:igine noll co-
spictta, in tale circostanza ottenendo dalla Magi-
stratura civile italiana il riconoscinrento della sua
qualith e del suo stato di figlio del granduca Ba-
silio di Russia. Attenendosi a norma squisitamen-
te costituzionale, il giuclicante ha ritenuto difatti
c:hc il prcclicalo,, cli Russia,' facesse parte clel co-
gtl,rm" e quirrcli lo cognomiz,zd in modo che ne po-
tesse beneficiare I'affiliata. Si trascrive per esteso
tale fondamentale provveditnento civile.
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N. 107/53 R.A. PRETURA DI FOGGIA
DECRETO PER AFFILIAZTONE DI MINORI

IL GIUDICE TUTELARE
DELLA PRETURA DI FOGGIA

Vista la domanda presentata da: o di Deme-
trio dott. Demetrio figlio del fu Granduca Basi-
lio cli Russia e della fu contessa Cossaro Matilde,
nato in Trieste addi 24 novembre 1893 o, il quale
chiecle di affiliarsi Ia minore Salerno Ida di Vin-
cenzo e cli Pez.zilli Adele, nata in Minervino Murge
aclcli 27 agosto 1937, che da oltre tre anni gli venne
afficlata Jai genitori. Assunte le opportune infor-
mazioni. Seniiti i piir prossimi parenti della mino-
re; Visto I'art. 40j cod' civ. Poichd si ravvisa I'op-
pdrtr-urith tlell'accoglimento clella domanda;

DECRETA:

il signor di Demetrio dott. Demetrio del fu Gran-
cluci Basilio di Russia b autorizzato ad affiliarsi
la minore Salerno Ida di Vincenzo la quale aggiun-
gerl al proprio il cognome dell'affiliante: di Deme-
it'io De-"trio del fu Granduca Basilio di Russia'

Foggia, li t8 dicembre 1953'

II Giudice Tutelare:

F.to: avr'. Emilio BENVENUTO

II Cancellierez

F.to: VASCO



OMOLOGATO

l2 febbraio 1954. Tribunale per i minorenni
Bari.

Il Cancelliere:

F.to: illegibile

Con provveclimento cli questo Sig. Pretore in
data I 2-4-1954 d stata orclinata la correzione del
cognome . DI DEMETRIO in u di DEMETRIO "
sia nella motivazione che nel dispositivo del pre-
sente decreto.

Foggia, li 12 aprile 1954

Il Cancelliere di sezione;

F.to: dott. Giuseppe Vasco

Copia conforme al suo originale esistente
nella Cancelleria clella Pretrrfra unificata di Fog-
gia. Si rilascia a richiesta dell'interessato.

Foggia, li 20 maggio 1954

II Cancelliere:
F.to: illegibile

Vi b a clcstra il tin-rbro tondo clella Pretura
recanle la scriltzt: Pretura [Jrtif icata Foggia ( l ).

(l) Si osserva.che, nell'atto tli batlesimo, detta milore.figura
ora come . principessa lda Salerno di Demetrio di Russia " in
conseguenza della sentenza stessa.
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