Casa I^perfu[e br Suss[a
Bureau del Consulente Araldico
Barone Massimo Michelini di Manturovo

Signori della Stampa,

ho I'ingrato compito di comunicare Loro la dipartita di S.A.I. e R-. Dimitrij di R-ussia
Czar ditutte le Russie e legittimo Pretendente al Granducato di Mosca e al Granprincipato di Kiev.
Come Loro ricorderanno io Czar d siaio un grancie Uomo. Che iciciio io abbia in Gioria.
trapasso d awenuto a Bracciano (RM) il 7 agosto c.a. ma) ignorando il Suo alto rango, d
passato quasi sotto silenzio, nella maggior parte dei casi con un breve trafiletto sulla stampa nazionale.
Le rigide norrne dinastiche non ci hanno consentito la comunicazione ufficiale fino all'insediamento,
(che awerrd a breve) o quanto meno aii'accettazione della successione dell'Erede dinastico.
Oggi possiamo comunicare ufficialmente che il Successore dello Czar Dimitrij d il Principe
Massimo Silvestri di Narev, nato e residente aYenezia, e che succede con Atto Dinastico di Adozione
e di Affiliazione.

Il

Le voionii deii'Augusto de cuius in merito ai beni terreni, sono contenute in un atto
testamentario notarile (pubblicato il 2 c.m.) con il quale il nuovo Czar entra ufficialmente in possesso di
"tutti i miei libri, le mie carte, i miei documenti, utili tutti a una ricostruzione storicamente documentata
della- mia frmiglia". Si tratta, come si pud facilmente immaginare, di un enorrne archivio storico di libri
e manoscritti che potrebbero addirittura intervenire per far luce su molte vicende della Russia e della
dinastia riurieense da Ivan IV il Tenibile a oggi.
S.A.I. e R. ha assunto il nome di Massimo di Russia, e, preannunciando il Suo programm4 ha
indivrrl-r-ra-to eome obiettivo principale l'assistenza a quei bambini abbandonati cosiddetti "down",
incrementandone le adozioni, aiutando con contributi ed agevolazioni araldiche coloro che si
prgiiigheranno in tal senso. infatti S.A.i. e R. ha acquisito, con gli atti di successione, la 'nfons
honorum", ossia il diritto di concedere Titoli Cavallereschi ed anche Nobiliari, validi in base alle norme
del diritto internazionale.
Gid- molti Principi di ex case regnanti si sono schierati a fianco eli Massimo di Russia per
collaborare a tale nobile fine.
Lor Signori sono invitati a mettersi in contatto con lo scrivente, in quanto questo Ufficio opererir
pro tempore come Cancelleria dell'Imperial Casa e rimarrd a Loro disposizioni per qualsiasi notizia
posry essere ritenuta utile o necessaria
Roma 8 ottobre
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