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I DIRITTI DEL SOVRANO

La dollrina e la giurisprudenza, anche la piO recente'

hanno riconosciuto alle famiglie principesche sovrane' ex re-

l,lunrl, una condizione giuridica internazionale' simile alla

IersonalitA, propria dei soggetti di dirilto irrlernazionale'

allribuita alla Sarrta Sede, per quanto Ente senza sovrarritb

lerriloriale, rrel periodo 1870-1929 (1)'

Occorre pertanlo rilevare clte la sovranitb b qualilb per-

pelua, indelebilmenle collegala e congiunta nei secoli a tulta

la discendenza di colui che l'ha per primo conseguita e che

essa si concreta nella 5:ersona fisica del Capo di nome e

d'arme della dinestia, indipendentemente da qualsiasi con-

siderazione o indagirre di nalura politica' giuridica' morale

o sociale che di quest'ultirno possa farsi' e che (come in-

segna atrche la storia) rrorr pub asso!utamente incidere sulla

qualili sovrana <Jel titolare del diritto'

Quindi, dal fondamenlale principio giuridico per cui

i cliritti n sovrani , tron si acquistano, n6 si prescrivono

per il semplice decorso del lempo, consegue che nessun atto

di aulorilb sovrana pub modificare i dirilti di colui che di-

scenda da famiglia di re, in quanto essi costituiscono le pre-

rogalive della sua regale qualitb e della sua posizione di-

rrastica (F,5).

Tale concezione afforrda le sue origini nel principio reli-

groso del n re o discendente da n dei ' (origine divina del

Per i giuristi bizantini, l'lmperatore b il supremo sovrano
di lutta la crislianitb, e egli sla a capo dei singoli Stati for-
manli urra qerarchia di rraziorri <cr:stiane> 1M, 10; N, 41-46).
G, 10).

L'lmperalore bizanlirro b urr Sovrano ( perfetto o perch6
rron dipende d'a nessun allro sovrano; infatli Egli rende
cortto del propric operato soltanlo a Dio dal quale ha rice-
vulo il potere; come tale b un imperalore universale, unico
irnperalore dei cristiani.

Secondo tale concelto, pi6 che di diperrdenza o di vas-
sallaggio, si doveva irrtendere una subordinazione ideolog,ica
al capr"r universale di tutta la cristianitl. Come Dio ha eletto
ecJ unto David re per mezzo del suo profeta Samuele (l Sam.
16,12:13) cosi Egli ha eletto ed unto il presente lmperatore,
imponendogli la corona, dandogli lo scetlro e affidandogli
l'inrpero lerreslre; per tale moiivo la corona gli viene im-
posta nel nome e per auloritb della Santissima Triniti (D, I

c. 48 p, 69O; M, 12).

A questa concezione, diversi falti politici si opposero.
Essi furorro originati in Occidente:

1) dalla rrecessitb.cli opporre all'influenza bizantina un im-
peralore occidentale che ristabilisse il primato di Pielro
e la Supremazia della Chieso romana su tutto il mondo
cristiano, es.: incoronazione di Carlo Magno nell'B0O
formazione del Sacro Romano lmpero.

2) dall'accrescirrrerrto della potenza stalale, in Francia e irr

Germania, accrescimento che portb i singoli Sovrani a

soltrarsi via via alla supremazia della Chiesa.

3) dalla dotlrirra politica dei glossatori che proclama-
rorro l'aulonomia del potere temporale rispetto a quel-
lo slatale secorrdo la fornrula o rex irnperator in re-
gno suo ),.

potere stalale).
Serrza tullavia risalire larrlo itr

il criterio della regalilir rrel rnorrdo

nella Rus' e cluirrdi irr Occidente'

lh, gioverb raffroniare
( romallo d'oriert'lc n,



Tale concezione sfocib nella lotta lra Filippo il Bello e
la Chiesa romana (schialfo di Anaqni; esilio della Chiesa in
Avigrrone) e tra l'lmpero germanico e il Papaio (lotta per
le inveslilure, episodio di Canossa).

ln Orierrte, invece, e precisamerrle in Russia, la conce-
z,one bizantirra fu fierarnente avversata e sorse in sua vece
un'ideologia teoricamente sviluppata, e assai pi0 progredi-
ta dell'Occidenfale, che culminb nella leoria dei n grandi
Gosudar fratelli n, ciod dei n sovrani perfetti nel proprio
Stalo n. Essa fu politicamente difesa e sostenula dai G'ran-
principi Giovanni lll, Basilio lll, lvln il terribile e dallo zar
Teodoro lvanovic'.

Tale dato storico conlrasla cor-r le tesi sostenute dal
Vasiliev, dal Lo Gatio, dallo Sc'erbatov, dal P'ierling, dal
Karanrzin, dallo Z'igajev, dal Martinelli, nessuno di lali so-
vrarri mai avendo preteso l'ereditb di n Bisanzio >.

Si clovette aspettare che Dmitrij V lvanovic' salisse sul
trono, perch6 questa n erediti ) venisse rivendicaia attra-
verso atli ufficiali, quali il decreto sinodale di lgnazio, Pa-
lriarca di tutta la Russia, e l'ukAs del 23-4-1606 dello stesso
Drnitrij, col quale egli rivendicava il trono di Bisanzio e
( rendeva autonomo u il Sovrano Costantiniano Ordine di
S. Giorgio n rnoscovila,, (A, 32 nota 19; B, 24 nota 19).

Per quanto dopo il di lui matrimonio con Sof ia P'aleo-
lcgo Giovanni lll venisse considerato dal senalo veneziano
come ( il legittimo erede del trorro bizantino o egli, tultavia,
respinse la ideologia bizantina e riaffermb la leoria dei
n Grandi Gosudar fratelli n ossia dei n gey;6ni perfetti o

(M, 14; Q, 103, 166).

Da queslo punlo di vista va combaltuta perciir tanto la
teoria di R, il quale asserisce che u subito dopo il suo ma-
trirnorrio con Sof'ja, lvirr lll frise l'aquila bicipite bizantina
col S. Giorgio >, quanlo, quella rJi G, 86, che scrive: .lrr
lvdn lll l'orgoglio era rnanlenuto acceso anche da Sof'ja
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Paleologo clre aveva nel sangue l'orgoglio degl,imperalori
greci n; erronea b pure la tesi di S, 148-149, slarrdo al quale
Giovanni lll, n immedialamente inalberb nel proprio slemma
l'acluila l:izarrlina... ) e... (( lrrlrodusse poi alla corte il con.r-
plicato cerimoniale bizantirro... ); altreltanto errata b l'af-
fermazione di H, 186 che sosliene: < lvbn lll si sentf auto-
rrraticarrrerrte aulorizzalo a prroclamarsi irr pieno dirilto con-
lirrr;alr:re cJel trorro di Bisarrzio.,. >.

Come b slato clriaranrerrte clocurnentalo dall'Ols'r, vi b
clrierra irrcornpatibilili 1ra la leoria dei n Grandi Gosudar
iralelli , e quella biz_antina, la quale, se accettata, avrebbe
lroslo i Sovrani moscovili irr islato di vassallaggio. euindi
rrecessila corrtraddire ollre al Vasiljev, al Welter, al Lo Galto
gri cilali, arrclre il Pierling, il Cararnelli di Clavesana, l,Argon_
dizza, il Martirrelli e tulti coloro che si sono allenuti alle
versiorri tradizionali, tramarrcjataci dallo Sc'erbatov, dal Ka-
rarnzin e dallo Z-'igajev.

Allorclr6 2o6 Paleologo spos6 Giovanrri lll, ella perse
il titolo <Ji u Carievrra > e diverrtd o Granprincipessa r, in
quanlo al titolo dr n zar ), esso venne raramente usato dal
rriarilo in documenti di Stato e l'uso di esso si rese neces-
sario per criteri cJi sola equiparaziorre tra ilitoli del Sovrano
russo e quelli dei sovrani occidentali.

Circa il cerimorriale bizarrtino di cui parlano il Weller
e il Lo Gatto, esso non poteva essere stalo irrlrodoilo da
Sof'la, educaia a Roma n in umiltb e modestia, dal Cardinale
Bcssariorre (cfr. Migne e M, 17); si dimostra cosi che, per i

russi cji allora, la u SovranitA, norr era irrtesa in senso bizan_
tirro, m6 nel senso n occidenlale > dei glossatori mecJiovali,
1-rer cui va disattesa l'affermazione di H, 186: n Tutto il ce-
rirnoniale di B,isanzio clre 2o6 Sof'ja aveva appreso quanclo
ord con il padre >.

Allorch6 l'lrnperatcrre fJ*ri.o [)ropose al granprincipe
Giovanrri la cororra di ( re > questi fece rispondere, dal

I
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denza di Rjurik da Pruss e da Augusto, il solo sovrano
di tutto l'universo; chiunque non potesse comprovare ta-
le perfetta discendenza, doveva ritenersi un ( usurpato-
re '. ln occasione d'ella Sua incoronazione, lvbn lV b
r eletto, onoralo, amoto, nominato da Dio, istituito Granprin-
cipe e da Dio nominato zar >. Egli [JSa pure lo < sceltro > per
dirigere le bandiere del G,rande impero russo. Circa il titolo
di zar, lvin lV lo esige da lutte le corti, e intine lo ottiene
da Massimiliano ll, e da Rodolfo ll (1576-1612) i cui amba-
sciatori usavano proprio quel titolo nel rivolgersi a lui.

Per piegare i re di Polonia, lvln lV persuase il palriarca
Joasaf (2-12-1558) a riconoscere per buona l'incoronazione
avvenula e a commemorare il nome dello zar in tutte le
diocesi del patriarcato. Segui a tale leltera un decre,to sino-
dale (1561) nel quale si avalld la discendenza di Gio-
vanni da Anna, sorella dell'imperatore Basilio porfirogenito.

lvln lV perfeziona la leoria del Sovrano perfetto ridu-
cendo il numero dei < f ratelli Grandi Gosudar n che sono il
sultano, il Khln di Crimea, l'imperatore e il re di Polonia e
granprincipe di Lituania. Egli trova che sia un rimpiccioli-
mento de,lla perfezione l'eleggibiliti dei re di Polonia e del-
l'lmperalore. ll perfetto ( sovrano, b grande Gosudar quan-
no ( nasce > sovrano, quando b coronato da Dio, quand,o b
tale dai primissimi arrtenali (Augusto), quando regna da pi6
di duecento anni.

Nel 1585 il metropolila russo venne elevato alla digrri-
tb di patriarca di Mosca e di tutta la Russia; per giustificare
lale rruova dignitb si asserisce che il granprincipe di Mosca,
lo zar Teodoro, b o l'unico imperatore cristiano nel mondo u.

ln tutto queslo imporre l'onrripotenza e la grandezza im-
periale, vi b il senso dispoticc del ( sovrano assoluto >, la
cui volontb b leEge. Questo criterio giuridico verrb ripres<>
dallo Hobbes.

cljel< (2) Teodoro Kurizyn: n Noi siamo Gosudar d'al prin-

cipio dei nostri anlenati e siarno istituiti da Dio; I'inveslitura
(postavljeniie) non la vogliamo da nessuno o.

Cornpare irr questa risposta il prirrcipio espresso gib dai

bizantirri n dell'investitura divina >r, Irld esso si differenzia
poi rrel concetto dell'aulonornia del sovrano (rex imperator

in regno suo) perch6 non b vassallo di alcuno, anzi ha altri
n Grandi Gosudar fratelli , clre sono i suoi n pari r'.. Tra i

Grandi Gosudar b naturalrnenle anrroverato l'lmperatore Mas-

sinriliano d'Austria.

Per rafforzare questa n teoria ,, necessitava allora
n ignorare , l'erediti bizantina e insistere sulla o equipara-

zione o dello slato nativo di n Sovrano u proprio dei q Go-

sucJa r o .

I granprincipi moscoviti erano ( per nascita >, sovrani
perfetti irr quanto erano fralelli dei primi imperatori romani,

e percid, si senlivano uguali in digniti a tutti i maggiori
sovrani occidentali compreso l'imperatore; in pi0 avevano

ls o perfezione n del loro slato. ll o Grande Gos,udar, in-

faiti ha la qualitA per nascita indipendentemente dal ti-
tolo che porta (imperatore, sullarro, Kfr6n, re) ed ha

un'otc'irra o patrimonio che comprende lutta la Russia inclusi

il granprincipato di Kiev e le terre russe tenute dai re di

Polonia e granduchi di Liluania.

Confl uiscono quindi qui lutte le tesi che verranno poi

sviluppate e riprese dallo Flobbes e che sono la 16iiss t del

soggetto di diritio internazionale u impersonalo da un * Gran-

de Gosudar , pari al Sovrano moscovila.

L'idea della gerarchia fra i n Gosudar o si sviluppb nei

contatli con l'OccicJente; nel 1544 Basilio lll stipula un trat-
lato con I'imperalore e fa inserire per s6 il titolo di n Kayser r,
tilolo che Egli poi finisce per pretendere e per usare.in ogni

circostanza ufficiale con l'Occidente.

lvbn lV, per perfezionare la teoria dirrastica del ( sovra-

no perfetto ) lfer ( nascita, (uroz']nyi), avallb la discen-

I

-,i

ffi
$1S,1
,4
';li



ll quale, nel suo n Levialano r, afTetrna clre i diritli so-

vrarri, ciod, lo jus imperii, lo jus gladii, lo jus maiestalis e lo
jus conferendi honorum, sono inalienabili e inseparabili dalla
persona del Sovrarro. Da tale principio, specifica ancora que-
sto filosoi'o, deriva che, arrche se il Sovrarro fa rinunzia abdi-
cat'va pur{J e semplice dei suoi poteri, ogni alierrazione da

lui cJrs;-rosla b rrnprodulliva di eifetli, poiclr6 quei poteri,
che sorro rrrsc;rarabili cJalla sovr;:rriti, rilorrrano a lui per il

solo falto clre 6 Sovrano. Perch6 un'eventt-rale alienaziorre
possa proclurre ef{etti giuridici soslar-rziali, abdicativi, dichia-
ralivi e lraslalivi, b necessario che Egli si spogli corlplela-
rnenle della sua sovranitir specifica, ciob clei poleri e del
tilolo di Capo rrome e cl'arnre della sua dinastia, litolo il
quale irr efJelli 6 una . parlicolare qualili sovlana ", sia nel-
l'arnbito di urro Stalo. sia irr quellc; cli r.rna cJirraslia, e che b
proprio non sr:lo della persona fisica clel 6iredetto Sovrano

sltodestalo, rna di tulla la sua cliscendenza in linea primo-
qerri.rle rriaschile.

Quin<Ji il Sovrano ex regrrarrte, pur conservando in

peclore et irr poterrtia lo ius inrperii e lo jus gladii, --- il cui
esercizio effettivo b pralicamente sospeso, restEndone solo
la pretesa, *- conserva senlpre efficace lo ius maies?atis e lo
ius honorum; infatti fruencio Eqli, assieme al diritto di essere

onorato e rispettato secondo le leggi inlernazionali, anche
di cluello cli conferire gradi onorifici, di rrobilitare, di lau-
reare, cJi legitiimare, ecc., ne deriva clre permangono sem-
pre efficaci e produrtlivi questi due dirilti (3).

Circa le prerogaiive irrererrti alla sua accertala qualit)
dr diretlo discendente di farniqlia giir sovrana e ai connessi

diritti * dlnastici , si rileva che essi sono inalienabili e inse-

prarabili dalla sua persona ;.rer cui, quarrd'arrche facesse ri-

nurncia dei suoi poteri, ogni alienazione da lui disposta sa-

rebfre priva cli el'fetti, poich6 cluei poleri, inseparabili dalla

sovranilA, rilorrrerebbero a lui per il scllo fallo clre r) o So-

vrano ).
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Giovan Baltista Ugo nel Digesto italiano, Torino (1y23),

rileva che la sovranitb non comporta per se slessa dominio
e proprielb, bens( giurisdizione ed impero, e che' essa d

n inalienabrle o.

Dal canto suo il Gorino-Causa, dell'Universitb di Torino,

osserva: u Le onorificenze possono essere conferite anche da

chi non gode pi0 in alto della sovraniti territoriale: infatti il
Capo di nome e d'arme conserva il tilolo e gli attributi del-

l'ultirno Sovrano spodeslato col nome di o pretendenle,. Non

si tralta per queslo caso di una famiglia principesca privata,

nra di un'antica dinastia clre, come tale, cotrtinua a distri-
buire trotrtine r.

Appartiene infatti alla storia coniemporanea la decisio-

rre dell'Alta Commissione per le riparazioni di guerra (Ente

internazionale supremo del quale fece parle l'ltalia dopo
la prima Guerra Mondiale), la quale, dovendo decidere sulla

legitlima spettanza dell'Ordine del Toson d'Oro, nell'anno
1923 riconobbe che il Gran Maqislero di detto O'rdine spet-

tava di dirilto al rappresentanle legittimo della Casa lm-
periale d'Asburgo, per quanlo gi) spodestala dal trono
austro-ungarico (F. 5).

Nella tornala dei lavori della Commissione Legislativa

alla Camera dei Deputati il 14-2-1951 la Comrnissiotre stessa

lra riconosciuto che u la Sovranitb pub essere disgiurrla dal-
l'esistenza di un territorioo (F,6).

L'On. Casalinuovo cosf spiega questo punto: n ... esislo-

no organismi di cui non solo b riconosciuta la personalitb
giuridica internazionale, ma pure la loro sovranitir, avvenga

clre poi non esercitino alcurt governo di territorio, come ad

esempio, la N. U. la C. R. lnternaz-ionale... " (F, 6).

La sent. 7-8-1946 del Tribur-rale di Napoli sez. lV, su

istanza del principe Antonio* De Curtis Griffo Focas Ga-

gliardi ribadiva: n poich6 b pacifico che il De Curtis di-
scende in linea direlta mascolina legittima da famiglia im-

.i*
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periale, b evidente che, per tale c1iscendenza, tanto lui che

r suoi legittimi discendenli diretti, godono, iure sanguirris,

clel cliritlo alla qualifica di Principe ed al traltarnento di Al-
lezza lrnperiale, senza cire abbia alcuna vesle per interlo-
quirvi la Cor-rsulla Araldica, rton trallartdosi cli cottcessione

sovrana, sibberre di ciirilto dinastico,' (F, 8).

Percib, clopo quarrto precisafo, il Sovratlo che sia spo-

destato, norr e urr Ente, urr'Associazione o urr privato, che si

arroga il diritto c1i corrterire orroreficerrze cavalleresche, sib-

bene una fons honorum giuridicamente accertala, dortde

per questa e per le allre condizioni giuricliche e le peculia-

ritA diverse clre qui rton vertgono esantitrate, Egli, allorch6
i legittirno Gran Maeslro di una Milizia cavalleresca, nott

puo affatto essere compreso ttel novero dei soggetti desti-
rralari del cJivieto contenulo nel 1" cornrna dell'art. B delia
lergge 3 marzo 1951 , n. 1/8, come d'altra parte rron vanno
cornpresi nel 2" comrna dello stesso articolo gli insigniti di
queila rnedesima Milizia, che possorro lecitarret-rte usare i

tiloli e le insegrre clel graclo loro conferi to rrelle stesse.

lrr queslo senso si d pronurrciata piri volle persino la

S. C. di Cassaziorre allorcir6, dovendo decidere iniorno
alla figura giuriclica dell'Ordine di S. Giorgio di Antiochia
clre fa capo a S. A. R. il principe Cesare Cilento d'A,ltavilla,
ha rilerruto clie un Ordine patrimor-riale cJinaslico b definibile
come un Crdirre ( non nazionale o (4).

ll Sovrarro, una volla sul lrorto, rinrarte lale in perpetuo
qt.rand'arrclre poi Egli cessi dnlla carica atliva per guerre,
rivoluziorri, plebisciti o altro: rex non morituri (cir. Allerr'
lnquiry irr to the rise and grown of the royal prerogative irr

England pag.32 e Blackestone 1 e 7: tlre King never dies).

La dinastia Anqela Flavia, bench6 privala del lerrilo-
rialr: ;.rossesso, non lra nrai rinurrciato alla Ions honorurn.

Francesco ll, gii\ sovrano delle Due Sicilie, largi l'B-2-'l960
a Dor-r Salvalore Berrrtudez de Caslro il titolo di Prirrcipe di

Mara, tilolo che, con R. D. 10-1 2-1886 venne ricorrosciuto

dalla cessata Consulta Araldica a Donna Maria Salvatore
lJermudez principessa di Santa Lucia.

Cirillo Vladimirovic' Romanoff, granduca di Russia, si

proclamb Capo della Casa Romanoff il 26 luglio 1922. ln-
nalzb Matild'e Felixovna a principessa Krasinska. Per di Lui

determinazione Nalalia C'eremetovskij divenne principessa
Brassof con rango di Allezza Serenissima.

Re Leopoldo del Belgio irrnalzb la de Relhy al rango

cli Prirrcipessa Reale.

Pure Re Carol di Romania itrnalzb al rango di Princi-

;:essa Reale la signora Lupescu.

ll nredesimo dirilio appartiene alle dinastie rjuricensi

clre salirono sul trono prima dei Rornanoff; di esse gli attuali

discendenli possono essere o Altezze reali, o grarrprincipi, o
granduclri, in quanlo non hanno mai rinunciato al trono.

Per tutti costoro, la potesib di conferire b un diritlo
n innato'; i loro titoli sono proprietb privata gentilizia e

costituiscono una dote patrimoniale che n sf uma o via via

clre rrobilitando le genti, si privano dei loro u predicati >.

(lrnpallomeni - cod. pen. ill. vol. ll pag.2O7; Firenze 1890).

Tali titoli, per essere assunti e portali dagli insigniti, non

devono (e ancor meno debbono oggi) essere iscritti nei re-

gistri della Consulia Araldica, n6 in elenchi ufficiali della

nobiltb italiana, perch6 quelli annotati ai sensi e per gli

effetii dell'ordinamento dello Slato nobiliare italiano riguar-

dano esclusivamenle i tiloli nobiliari concessi o dal Sovrano

o da potenza estera o dal fummo Pontefice (sent. Pretura

cJi Roma sez. Vll n,23828148 RG, sent. 143 bis, irr causa

contro principe Cilento).,..1
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Nel caso dell'adozione e dell'affiliazione, prima dell'en-

lrata in vigore clella vigente Costituzione, quel padre che

disponesse di un litolo con predicalo, conferiva con l'ado-

z-ione, al figlio adottivo, il solo suo cognome e non il titolo,

non il predicalo; in ef{etti l'art.299 del C.C. vigente, in

armotria con il disposto dell'4r1. 210 del C.C' 1865, stabiliva

clre l'adottato assumesse il cognome dell'adoltante (o del:

l'affiliante) e lo aggiurtgesse al proprio, ma non affermava

che aggiurrgesse n6 litoli, 116 predicati. Ma ora l'art. 6 del

C.C., per il quale u nel notre si comprendono il prenome e

il cognome n, va integralo col Capo XIV delle disposizioni

lrarrsilorie e finali della Costituzione, onde anche i predicati

o fanno parle del nome se esistetrti prima del 2B-1U1922"'

All'adollato percib speita pure quel 'i i:redicato n che vale

come parte del nome (5).

Oggi, l'auloritb civile, se ha a disposizione un alto di

stato civile (nascita, matrimonio, morte) di un ascendente

dell'interessato nel quale il ( predicato ) sia trascritto pub

e n cjovrebbe ), ordinare l'integrazione del nome del ricor-

renle con l'aggiunta del predicato gib concesso all'ascen-

derrte o gib usato dall'ascetrdente.

ln merilo poi alla specificaziorre fatla dal Trib. di Vi-

cenza (Sez. I Civile del 7-4'1953) per cui per predicati si

interrdano quelli cJi origine regia, slranieri od autonomi va

osservalo clre quei predicati si diversificano dalla specifi-

cazione territoriale riferentesi alla n Sovranitb , gih esercilata

dal Sovrano spodestato. lnvero in quel n predicato > non si

ha l'origine acquisita, ma la o precisazione storica del domi-

nio esercitato in questo e quel luoqo, per cui, per nascita

il discenderrle tra assunto con la clualific.a, gli orrori e le pre-

rogative, anche l'ereditd ( cognonlinale lerritoriale >.

1A

S. A. L il granduca Dmitrii Dinritrevic' di Russia
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Residenza: casa del principe

Via dell'Accademra peloritarra, 49

rrr-.I.I

assistenle: (00147) Roma,

- tel. 5405123.

L'aulore:

Demetrio Maria di Demetrio di Russia (in islavo: Dmilrij
Dimitrevic' di Russia, granduca). E, Capo-civile (Grand Vil
dame, Vicedomino) deila Chiesa ortodosso-cattorica ameri_
cana (in inglese: American Orthodox Catholic Church), della
Socieli dei Missionari di Cristo (in inglese: Society'of the
Evangelists in Christ), della ComunifJ benedettina di San
Giovanni Evangelista e della Eglise Vieille Catholique_Ob6_
dience franEaise, (Chiesa antico caltolica, lingua di Fran-cia); Lord riiorare di Drisharre e Abate-Re'"ri o"irlnui.-zia omonirna; Principe assistenle il primale_A,rcivescovo
della Eglise Vieille Catholique, Sua Eminenza Mgr. Louis
Carrrvet, D. D.; presidente del Comilato per la diffusione del_la crislianitb neil'Africa e per fassistenza economica ailecomunili religiose nigeriarre.

E' inollre: Presidente onorario del Fronte Monarchico
Giovanile di Firerrze; Membro onorario del Gruppo Savoia
di Milano; Membro del Comitato d,Onore delI,U.C.C.l. (Unio_ne Cavaileria Cristiana lniernazionale); Membro onorario
dell'lstituto Arnericano di ricerche internazionali (in ingle_
se: The lnlernational Research lnstilute of U,S.A.),


