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IL SEGRETARIO DI STATO
Principe Massimo Michelini di San Nicol,
Re d'Arme dell' lmperiale e Reale Casa

S.E Nobile Cav.
Mircea Remus dott. Britz

Per ordine di S.A.I. e R. Massimo di Russia, e con mio piacere personale, sono

onorato di inviarle la presente allo scopo di creare le basi per i futuri giusti contatti e

renderla edotto in merito a quale d I'attuale situazione dopo la dipartita dello Zar

Dimitrij Xo di Russia. Che Dio lo abbia in gloria!

Come premessa devo specificarle che, per espressa volonte di S.A.I. e R. Dimitrij,
sono stato, Lui ancora vivente, incaricato quale consulente araldico della Imperial Casa

di Russia.

Alla scomparsa dello Zar Dimitrlj X", allo scopo di eseguire le Sue volontd in

merito alla successione si d proweduto a valutare gli atti da Lui lasciati. A tal fine ho

riunito un "comitato" di esperti in araldica e in materia legale, genealogica e nobiliare e,

tutt'oggi, esaminata la copiosa documentazione, siamo pervenuti alle decisioni di cui

all'allegato "A". (confortata anche dal parere legale di cui all'allegato "B")

Quindi, sanate tutte le pregresse incomprensioni, d perfettamente legittima la
Sovrana Carica rivestita da S.A. Alfred Joseph Baldacchino in seno all'O.B.S.S. ed alla

guida della Accademia di San Cirillo, in quanto adottato e con uno specifico patrimonio

in dote.

La dinastia riuricense prosegue, ad eccezione dei due legati anzidetti, con S.A-I. e

R. Massimo Silvestri. Il nuovo Zar, che ha assunto il nome di lvfassirnu di Russia, rni iia

incaricato di fornirle documentazione (per altri top secreti e 'ji riieiiei=i:ii a Sua

disposizione in quanto fedele amico della Corona imperiale.

I Massimo Silvestri (del quale accludo una foto) nasce aYenezianel !953 4!gr7s '.r!r7s

e lavora; d noto quale poeta e scrittore, critico d'arte ed eminente esperto el-i araldiea' iii
squisito animo poetico e di carattere allegro e gioviale, d perd estremamente deciso nel

tenere la guida della dinastia per la gloria di Santa Madre Russia. 
1
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IL SEGRETARIO DI STATO

foglio n. 2

Per quanto riguarda 1'O.B.S.S. La invito a considerare che la permanerua in tale

Ordine sari sicuramente subordinata al giuramento di fedeltd a S.A.E. Alfred
Baldacchino.

Risulterebbe sicuramente pii gradita a S.A.I. Massimo di Russia una pitr devota

adesione alla Sua causa. A tale proposito, mi permetto di suggerire che Ella potrebbe,

con l'assoluto placet, poteruiare la presenza nel Suo territorio dell'Ordine Imperiale di
San Giorgio Moscovita; tale Ordine, di antichissima origine, d diventato nel 1609

patrimonio dinastico del casato riuricense e quindi per discenderua dinastica, fa pafte

degli Ordini che fanno capo a S.A.I. e R. Massimo di Russia.

Citando direttamente a questo proposito la pubblicazione edita dall'Imperiale
Accademia di Mosca e quindi datlo ZarDimitrij Xo, lo storico Franceso Susani in Atti e
Memorie n. 8 dice: o'...Nel riordinare in Enos gli Ordini di sua collazione, Dimitrij VII di
Mosca statui di distinguere il proprio ramo costantiniano denominandolo Ordine di S.

Giorgio moscovita per significare che riassumeva il magistero di quel ramo di pertinenza

della propria famiglia....Venne riconosciuto con iradeh del 1669 da S.M. sultanale

Maometto IV Osmane e nel 1788 con ducal decreto di cittadinanza da S.A.S. il duca

Ercole III DI Modena..."

Sono sicuro che Ella farebbe per l'Ordine di San Giorgio quanto ha fatto per

I'O.B.S.S. e che affidato alle Sue mani l'Ordine tornerebbe agli antichi splendori anche

in Romania.

qualora Ella 1o desideri, potrd direttamente
Incarico e Dignitd, tutte le lettere patenti
l'equivalente dell'Ordine di San Giorgio

riservandole il Gran Priorato per i territori che Ella vorrd

Sono certo che tale proposta Le fard comprendere l'alta considerazione nella quale

lo Zar tiene la Sua persona e Le renderd owia la necessitd di stringerci lealmente attorno

alla Casa riuricense, nella persona di S.A.I. e R. Massimo di Russia.

I

Sono in grado di garantirle che

occuparmi di sostituire,
dell'O.B.S.S. che Ella
Moscovita, owiamente
in4icare.

con pari Grado,
mi invierd con



IL SEGRETARIO DI STATO

foglio n.3

Nella speranza di una occasione che ci consenta un incontro di persona nella sua

meravigliosa terra, e nel confermarle la mia piena disponibilitd,Laprego gradire i sensi

della mia stima.

Il Segretario di Stato
Principe Massimo Michelini

Re d'Arme della I e R. Casa di Russia
Duca di S. Giorgio moscovita() rz --. 
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Roma, 26 febbraio 2002

Allegati:
I foto di S.A.I. e R.
Testamento pubblico
Parere legale
Delibera del Collegio Araldico
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Blio PrinciPe e Signore ,

feri ho ricevuto la lettera della Vostra Al.t,ezza Imperiale dal

28.O2.&.C. LqBendola, mi veniva a piang€rer La S.A.f. il Granduca

Dimitrij meritava e merita qualcosa di Pifi, almono un funerale eris-
tiano. ,"., 1'aiuoto tlel $ignore, iI 25.o3. Annunciazione, si ce1-

lebreri r,rna f).lvlessa per Ia sua anima, ed una panichida (il servizio
funebre'liturgico nel rito bizantins), nella par' greco-cattolica
dove sto faccend"o il mio sr.lbdiaconato

Lo stesso ieri ho ricevuto un materiale dalIa S.A.S. hlassimo Hi. rll
Vostro Sefretario, con un interesSantissimo materiale afferente. Pur-

troppo , Ia. Vostra foto non d arriveta. .Oso chiedere alla Vostra Al--

tezza un esemplare, insieme col Vostro rCurrieulun vitaer ufficia-
le. Letturanilo il materiale spedito italla S'A.S. i} fiegretario,
ho vlsto col piacere che 11 Vostro Padre , 1r!.lccmo. Sig. fiarone

d'Olbia era amieo del padre di SAI Dimitrij. I1 Vostro padre vive
ancora? Non esiste una foto con lui ed eventualmente col padre

dL ASI Dimltrij? Servirebbe anche per conplettare la stsria della
Oasata dei Granduchi di Mosca.

Torniamo aiL alcuni punti pili clelicati;
l) Avevo conunque intenzione di spedire a Voi la corrisponclenza

(fotocopia) col Vostro $egretario, eome ora sto facendo. 11 messaggio

ricevuto da parte sua propone alcune domancle

a)tt documento nArbitrario lrritualert (dat9 a ilona, 1o $ett. 2oo1)
non ha nd timbri r o& non d flgrngto nd dal Presiilente, Ia.SAS
.Massimo Michelini. Euffi I nostri criterl non d

valido.
u)1a Sg G.llff , Av. Riccard.o Vlttorio ftossir Cance]iere d'el

Ordfne Sovrano e Militare del tempio (seu OSMTJ) onora col-la
sua perizia lr trArbitrat@...rrl
Ma quale Ordine del Tenpio? A Roma grsiste anche 1a sede guidata
dat Sig. Conte nocco Zingaro di $.leritinando ( VeOi fotocopia) r

che "pia"iiene *ttr diramizione di firasilia (Inellas Paleologue)

Secondo l criterl'arald.i-ci e canonici rlrunica cliranazione

Templare valida e' quella dj- $ouza-Font6s, in Portogallo'



rl
z,

11 librs di Maria Lo Mastrg ( 1a moglie di
letto (ttDossier Templari'r), ma ct6 un hlatus
reggenza deI Sig.fnelas Paleologo.
Pero ci sono altri due libri fondamentall:
Gayre of Gayre & Nigg - " The Knightly Twilligltt-,. A. Gllrnpee
Chivalric and Nobillary Unilerworldt', Lohore Pub. rb'altarL973
chaffanjon Arrtaud, Galimard Flavigny :"Les 0rdres et contre-ordres
cle Chevalri."l-nrtercrr"* de li'raneer-Plrigir 1982 libri che ci mettono

in guardia sulle varie diramazioni fasulle degli Ternplari o Maltesi
(cca. 15 per i Templarl, lB.per i maltesi). Pensiamo che un prudente

Caveat d piri che mai necessario.
c) I1 Testamento di 1?.o5. I99?, concluso presso 11 Dott. If.attiangeli

Alessandro, d chiarissimo verso Ia Vostra ALtezza' fmperiale. CtA qual-

cosa di pirl: si sta pr"ecizzando che la Vostra Altezza ri-ceve tutti gli
Ordini Dinastici, lrAccademia, il dos honorum, {eccetto la nomina del

Gran Hacstro ltellf ORSS fatta ne1 va,ntaggio del Dott. A.J.Baldacchinot
per I r OIJSS:I ingua mall,e se il .

Questa significa che j.l llott.Balda.cchino D riconosciuto come G.M' solo

per la provincia Maltese ( i. e. ftepubblica $[al.ta ) delf |OBSS. La parola
.flinguan, in ambiente araldico, significa rprovinciaf ! Basta leggere

i noti araldisti fi.Bascap6, ticurgo Cappellettir Vittorio Spretit
o, per i nuovi peri.ti ; il Conte Lrrciano Pellicicni di Poli ( amico

fidato di Dimitrij e rlel suo padre!) o il corutl. Gentili Alessandro.

liello stesso tempo, l,annuncio pubbtico ne} giornale "Canicatti Nuovai'

ne1 3l:g9:l-99L prec j.sza che Balclacchino non puo conf erire nulla'
Dunquer PBr le altre "lingr.rert, Voi avete }a Gran PactrOnanzal

Nel. vol. 2 - 'rAtti e liemorie dellrlmperial Accad. di-Mos9a" (Rona, l9tqo) t

a pag. 42-43 d pubblicato 1 r rAtto constitutivo del1a branca autonoma

ed indipendqnte d.enominata Ord.o Bizantinus S.Sepulchri'r, creato d'alla

ASI Dimitrij il ry:r9:1g89., riservato esclusivamente a lui! In questa

branca fraldacchino non poteva nd puo tuttora entrare !

Allora, Iogicol Voi siete il Oapo di questa branca' Basta agire come

Tale, e non mischiare negli affari deIttOBS$ il ramo inctipendente'

gente che agisce o fa. il doppio gioco col"sig.Baldacchino. lui puo

fabe cio che vuole a Maltar ffi& non altrove'
Dunque I c'ggl@ mai ci fu scritto che a Baldacchlno spetta la suprena

Carica dellIOBSS (!), e tenere verso di lui if giuramento di fedeltd,
una volta che i1 nio diplorna, insieme con quella del Cav'&lotoca, fu
rilaeciata , perfettamente leggitimo, da Dimitrii?
Sarebbe conpgiurare fedelti verao la Repubblica Fialta per un tizio
che ha ricevuta invece 1a cittad.inanza, italiana.

d) Sto dubitando se i signori che Vi hanno consegnato iI Patrimo-
nlo che spetta leggitimatarnente alla V.A. f vi hanno spiegato quali )onO

Rocco Zingaro) 1o abbianio

fra 192o e iI Periodo di

a.t the
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gli 0rdini Cavallereschi. dti quall
e puo disporre liberarnente.

la V.A.f. d iI leggitimo CaPo

Questi sono! a) lrordtne drlmperial Soglio Husso-
bi 1'Ordine di-Sln Ciri116 (N.8. I'Ordine I Accad,emia)
c) lrordine di $an ilasilio il Grande
di 1'Ordine di San Demetrio o della l+ede
e ) I I Ordine di f5. Giorgio Moscovita
ii f'orai"* Ilizantino-di S.$epolcro (Russo)

Questi 0rdini furono rifornati, con degli nuovi statuti creati dal

famoso araldista Carmello Arnone, nel f943, statuti stampati a San

Marlno ( a c&u6a de1la crisi politica d"1 1943-BadogLlor/$alb) , d"al

pad.re di SAT Dimitri j. SAf Dirnitri j a riordinato gli Ordini di
S.Cirillo, det S.$epolcro, delltImperial $oglio Russo, di $'Giorgio
fra il Lg65-Lg67, gli altri rimanenclo secondo gti $tatuti di 1943.

(I statuti si trovano nella lSiblioteca clella Pont.Univ. Lateranense

a Roma; io gli avevo fotocopiat\). Dunque, niente di Piri, niente di

meno. fAbbiams scritto anche la loro storia -rCaietele OBSS It).
Finora tan constet. che Voi avete ellargito solo I'Ordine di S.Gior-
gio Moscovita, ma avete il diritto di elargire anche tutti gli a}-
tri !

La Vostra A,Itezza. sl rende conto'pero che sostituire sempllcenente
IrODSS con lfOrdine di S.Siorgio sarebbe una prassi araldicamente
irregolare, che non meriterebbe provocare una cosi confusiorr€r sol-
tanto per accontentare i1 Sig.Haldacchino.
e) NeIl'Ungheria e nella Transilvania funziona lrOriline Urigherese

di S.Giorgio, fondato nel 1325, ilal Re Carlo i?oberto dtAnjour ite

di ilngheria. Adesso il Gran Maestro e' il iiccmo.Sig. taszlo Csehe

(Ladislao Csehe), iI gran fiancelliere essendo iI Comm. Gr.Cr'.
Ing. Arp6a vit6z Bereczky (anehe iI nostro Cerj.moniere). Si potreb-
be dunque creare anche qui una spiaeevole confusione, fra g1i. vrd"j-*

ni ungheresi e quelli russi.
Se lropinione del Vostro Segretario vieino
gode della Vostra Alta approvazione r non si.

ilurre un altro Ordine della Vostra Casata?
I r Ord.ine di $. Basilio, poiche gg eslste un

I 'Of.dine di S. $iorgio
potrebbe meglio intro-

(lbbiamo riserve verso
ordine monasticor cat-

I tolico di rito bizantino OSBM= 0rdo $ancti Basilii f,iiagni , col qua-
le il Vos*tro potrebbe ossere confuso).
f) La $AI Dinltrij, avvendo davvero un'anima squisitar ha elargito
benlgnamente alcune onorificenze ,/titoli a certe perso-ne che pur-
troppo sono eleneati nei libri di Chaffanjon e Cafrf;f [iayre & Nigg,

come maestri delle truffe araldiche e pseudo-cavalleresche. P.es.
a Giovanni Qasnis che i:. prettendeva rRe di Sveviaf ( r) I smasche_
rato d*al Conte L,uciano Pellicioni di Poli t a Johannes lfiaria
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Van Assend.elftl Guglielmo Grau Monte %wag- ( tlmperator& degli Astecchi') '
petri voultsos o Mogr. Rruno itigon, che fu anche imprigionato per si:
mili truffe.
si d"ovrebbe avere una grande pnrilenza nel alerito, per non compromettere

il rettaggio lasciato; il caso Baldacchino (che prima ha ilefenestrabo

fan Assendelft ) ? solo un esemPio'

Cone potrebbe stare accanto la firma della S'A'I' & n' Ottone 'di Aus*

tria-Ungherla (AbsUurgo) vicino a Grau Montezumar o Baldacchj'no ? 0

quella della S.A.I. & R. Afpdal di Absburgo, Supremo Capo degli 0rdi-
ni dei VLt6z (bravi) Ungher,esi, ordine nazionale, riconosciutr clalla

ilepl;blica Ungherese come Qrtline Uff iciale, vicina a quella di Inelas-

Pa}eologo ( ! ) r fu G.M. per una branca irregolare dei Templari?

Dobbiamoesseredurrquecautissiniquandositrattadisirni}id.elicati
affari. Sarebbe d,avvero tristissinno se uno di noi' altrir che abbiamo

avuto nelle nostre mocleste farniglie clei nobilitati da parte degli Abs-

burgoavvessimocompromessoilloronorne?illoroanore!
Queste sono de11e leggittime clomand'e1 ehe emergono stud'iando alcuni

materiali' 
-1 :'! --a r'Fa io'l'l n mi a etd liglio alla vostra

g) Oserei'r -al dispelbo ciella rnia eldt dare un cons

Al-te z%az

r1 Granduca Dimitrij s,tntitolava ufficialmente (sugli atti notarilit

d.iplomiretc): D. di itussia, Granduca di Mosca e di Kiev' etc' Titolo

giustissj.mo.Maicomc|Lt;t|.Ilsuopadrehariconosciute}a.s.M.}'Im-
peratore Iiicola II dclle ltussie come za'r leggitirno, accettando (sembra)

anche una su& d.ecorazione. Anche se non sarebbe cosi' ne1 nond'O vige

tut'bora la legge araldica che stabilisce che tutti i 'rfons honorumrr

odierni sono validi se furono riconosciuti t o 
"B^.812^fnPtt".riconosciuti

dai leggittimi discend.enti d,ei rfons honorumr ri-conos'ciuti a} congres-

so ai lri"rr" r*r 1415. I Romanov furono riconosciuti come zar leggi-

ttimiriRjurikidianchecomeanticaleggittimadinastia'avvend'oin
piu il riconoscinento sultanale tramite il Berat Nishan ( per favore t

non rradeh- questo fri introdotto in Turchia solo nel l83rl) del L669,

e i1 Diplonra d|srcole III d|Este, di l{odena, ilel 1?88.

Dungue, adesso i Rjuritridi sono riconosciuti come Grancluchi di liosca

e Kiev, eoll.rappellativo di itussia 
_ j a r.i &a1 a tan6v

Dunque,laVostraAltezlzapuausareliberamenteiltitolo0rand'ucale'
insieme corl,apperbtivo di Rusgi-a. cosi e' correttissimo. un Granduca

russo ha una posizione piri alta di un principe'
rfWissen ist lriachtil dice il tedeseo "scienza ri Potereil; cosi anche

LaVostraA'Lteznalmperialepotrasempreevitarectellesituazionicorc-
plicate, nelle quali certi signori, qualche volta con buona intenzir:net

vorebbero introdurVi'
PoircisonoattivitrrttoraiservizisegretilChealcunevolteno}.t
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si da4no indietro per provocare ctei guai. Specialmente quando si
tratta di Russia.

Sarebbe utilissimo sapere firmare anche in russo:

Massimo si pronuncia Maksim; Granduca =

s i scrive cosi ( starnpatelle ) , t'|fl KCUI"I

veliko-lcneaz (n cone in fran-
Bettura-KHEag cese)

Anche se non so il russo, conosco bene gfi alfabeti slavi-.
h) Penso ormai ehe questa lunghissima letttira Vi d diventata troppo
noiosa. Concludo dunque, pregando Ia Vostra Altezzar

secipotrebbeonorare1a@Ltezza"conunavisita
-confermare }rarrivo: dei clue Quaiierni OBSSr sP€diti ormai 3 settimant

(a mano ), 7ilarh"rttu -&gox"-lke7-

, 48t 2
Rlmanendo sempre il Vostro devotissino, insieme co1

perme sservare che lui ha Ia stessa et6 della

Cristo Cesri, Unica Speranzar

di questa lettera

- yr<l;< y" lr.fi. ffr, r #)U:to"opie arregati

c,0 80. TlnrcE|r|BRtE 23-35

no -rl3o'c,,flt ;rlf,ro,,,, u

.w
mio Friore (mi

Vostra), in

?...\*-',
+ [{ocan'c aqr. lf+t q-

PtIrJ/",r":t J- 't* / o*r' /g.r.*7?"r- .^^4.fuh;&*?k*h-e,r- rtr7ffiu;[,/\4,-
(, p. s.

I

I}R.14IRCEA BIflTZ,C.
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iiio Pri-nciPe e -qignoi'e'

$pero che l-e l-'este di Pasqu.a scno ania*te 'nen: psl j.i ml-c Prin-
nin,:v r yJ.

Spero inolire che 1a Le'ltcra de1 E. o,i .2oo? (n::. 3/ c -].,. c2'; it':.sie;ae

coti i d.ccusrent i allegaii , poi i ncstri n.cdesti auii'Jrr p3r' l-a Pasqt-rs 
'

SOn6 arf i./ati A i,'elie zi a.
j:io scritto al-1a !i.i\.T. & li. Cttone di- Austl'iar Pei'ann-r.nciare si:.

j-i suo trapasso verso il -si-,gnore, sia la. nonina del-la /oslra iliiezza
f mperral-il coiit€ suo sriccess{ii'e. ilcco le: f otocrjpie Cj- oue stc scanb j-:

ani c*n-l arcu uIa uuta-r L a

Da parte nostr.a, dobbl"arno prsci,zza:'e che non abbianio nul1a contro
le va:-ie Fer.sone clie non conoscono 1e nssr:3 r'ealtd, l-ocaI:- e t:'aoi--
zronali, rfla cerchi-aino ci chiarj-rc le rrarie s:-t,,tazioni cne possono ne-

topCl- nel ::iAiccl-o, o pcg,q:,O, n,,:l- grctcSCo. i)e: cSc:Ilcicr a cau$a

ccil,c ltcrie icllf C:i';:i s:lanpatr e cis:r":.-D',ii.'"3 aa il'alta , la r:'a,:t':

del Srrjppo ijaicacchin:, ilcri sol-o ItLrrC:lic 'i stlio cresc i-n;5ll':, ii,zt

ancna l-a renrria Ce.- co:i:piato rlran-lluca Ii i'ritri; . i -F)t) r: j,l^,'l :':.11 ' i-:i-'

*r.Fni.*? I 'r left3ritcnic, tlon pccs:.r.m-r re srare l-inpassrciii iavi:.nti- a
!v:al:' j; ;.

lelie sinrie cose. (io?'ic:--cianc abla=r*352a i.l:ne I gi s br::':-a l:i] 1i t u:-13!

per riconosce jtg ie b'.rf f ,;na te ca trari.e Cei gll'liipo na i te S'3 "

la pert ? T,Cst:'a, F9t p:C:/aI'3 la io*:liI'a buc:la '"'c1oi:ta r p:Opcni a'nl

1a scltrr-ri one sl.riren-Le :

l-) ri;:al-te (t.e. nel-la tep'rbhijca:','raltcee',, fl 5r3'. ':rlc3Ccnili? s':

v--icl-e r FIIC rcfi::.?:'C ci? -l 'Accaienia ii S. (li:i:-l o, sia 1'Llii:l:-:.

l) I'ier"l i :: lir"r 1oi-'-i trir.i - .r.r".ii-i:. r'l nt-:-j-'l,tC dellA ,'CS*Jfa j,iieZla
J 

, : -A-L L Gi- ur .i uvi I L

:lnpe:.iale agir.e in questc senso. fie l-a lr !.,r.. L oesidera el:r:irenti,
e i1 '/ostr"e Ciritto.
-l ) l,ielle r r.ovinci c che apparteriavano aila :,'aniglia ci" ribsbr.lrgc pi'iilra

oet 191d (tnc|iCiano qrri anche v'enezia i.;ir-rlia c t'rieste ) spetta
pero sc] o aIla ii..i!.I. ai rgoyernare le isti-luzicni clel-}a 0asata iri-u-

ricense, cc1- pl-acet araldico cella -r'arniglia c'iibscurgo.
,,r \ r--,o^a n^, 1l vecchio ,iearn,3 di Ilngher.ia {incl-use ie odieln:: r.s-
a, !r:v uvv PUI



pribbliciie d-i -slovachia e Ci Croazia) , ri- :ieame aeiia rionania iincJ-u-
sa l-a odierna rieprrbblica di lr'loldavia, e la cosi ,iet ta t'l'arisnistr'1a) ,

spet1a or.nei al- nc'sti'o Priorato Ci Cecidsle ccme agire ile} 1'uturo,

63odcndo crnai dej- placct araiC:-cr necessari pai'.;ues'to propcsito
riel caso che i1 liig.6altiercchino cerc.:r.ei'a d:. agire ile:i nost:'j- terri-tc-
ri, avra dei seri gi,-rai con la Pol-izLai orna'' abbiamo avisa1,o anche

noi alclne i.sti trrzioni competenti , c pcssianc assicr-r:'a:'e 1a ii. jL. [.
che i venCitori eei titoli fasr:li sono qr"ri pr;niti assai Curanente...
Sar.emc ono:"etisslsrl. se I a ii. i\. t . c j- sasterebbe nei ncstr':- rropositi ,

accettando una soluzione ragionevole per ti,rtte l-e parii.
Aspettiarno ancct'a una Ycstra foto j-nsiene con ,.lna Vostra breve bio-
qr.afrar F€f pOier:-nserrr'1e nel !".i.i-o volu:le de:- "Caietele.*.", c\,',-e

s'1.--''r, consegnato all t e:l itori a pi"ossitranrertnte .

.Ls. ii.A. T " pr.cllra"llilnente sta. ancora rir-:ercanCc' la verita per rj.ritra-
cia.re 1a vera ereditd, in-te1.ui1'."1a1 e; ed ar"a.l-rlica dei r:orrpj-anto i;ran-lucs.i
unit inpre sa. iavr,'ero nob j-le c nacc$sFri:1a. ii llotntr, I€ bibiiote che neE*

lic forni'Le a proposit,o sono: irr i:riblioteea dElla Font. i.rniversltd
Lateranense (st entra coi'r la Caria. d'fien'i;i.id) e la i':ibI . -':'ia't,. /iti.;ori.c
iin. il"f*o. Sul noriie di 'rDi lJenetri-c", rrdi iiliss;iatt, r''C)i',1 i.lli {jil'.tai-
lere scbi tn, ,rjrrrione f a::neIl-c t', sj *ulcVe l'a.nno cie: docr:nen*1l inpcf ta"n*
*i cein'i

Corntlnoue , 1a \r.A. -l . deve preircere 1a si tr-'razi one nel-1e ii c-'3t:'e r'ar'i t

ed Lr-Lzial:c ?t govst'tiare da sclc al- pai:'irionic &uirldico :"icevuto.
;!spct:e.nilc i'i-Iic'.re rln:r rj srcsta i-r: cu':iic Joi^iso r iji'€:lhiaEc Ia './. i.. l-.

di- r i cer,'e1'c :- ncstri dotrut,i osseor-ii, i n 11:::s"l,o 1]csii:

/c1*', *ke*
'f .S. Ia S."'3tija e l-: r;:r:-cl-13'. F'r:'ie :=.4.1. i):.nj:l'i; :onc 3n:13.'u:- t*-*
'I. t:i:ii;ler:-Le. T r. ::csi.:'a ccrci rcl i,:, 'i'a'. ltl:ta -::icliu rL):Sl, -raiL.::. .:': 'l':.' n

r! 7'' '-'^'r ni-n :\v'ia bel-issiilil i cona iiprnia ia lei r a nailo, ai -'j-a !'arr:..j rui:5j-clUU .tl.

covc f'.; csegu.ita 1a .h'.essa r ilc-l ricoric Cei I'lrar-luca. if e 1'ctc , nei
r\

-i i -l -C -i:Oll.lne .l ,
Tl- rio:;trc fratel.lc, Alcii. ';;i.ul.'li'.1 :-r:].Y.:liane sci-trLliliS irli r.1.iir. ) f': lrrs:i;*'
n.r-to col tiiclc :lei -a\,:i.l-i,,]r'c ii :l. r; ia:J;ic c: i-rngher':e. '. ni::':ii'3 '.-':l''3c ) ".,ri.,dz. Dr. liir.tz (ch: cc:"ivc) !-a:rcct,L:_--c _a ,.: cr.il:_ai1.l5t" e:cdiiai':a l,ai.j-'U:'*
tsi"-.,,- r'tn;hFr?^cn C1 S.ijiO:.;,;iO, e:_l- j-l3$*,IC,P:iC:.'r;, l-e CCrrtr-.1'laa inaCtI.i-^.t)!rvrvL... ^ ^.: \: uis--L I r
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