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DECRE,TO:

Noi, Dimitrij X Dimitrevid di Russia, Granduca, per diritto
ereditario Sovrano Grande Maestro dell'Ordine del S.to Sepolcro
(ortodosso-russo); visto lo statuto promulgato il 2l.XII.1943 dal

Nostro Augusto defunto Genitore D,imitrij Vasiljevid di Deme-

trio, Granduca di Kiev e Mosca e figlio del fu Granduca Basilio
rii Russia, dovendo - in conformith con quanto d previsto dal

Capitolo II di detto Statuto - autorizzare persona diversa dal

srrccessibile ad esercitare la car:ica, ma 'con limitazioni', di Gran-

cle Maestro autorizzato del predetto Ordine, abbiamo decretato

e decretiamo:

Art. 1): le parole: 'Principe Grande Maestro' dello Statuto

summenzionato vengono sostitu:ite dalle parole: 'Principe Alto

Patrono Ereditario' in qualunque punto del testo in quanto le
nuove prerogative del Grande Maestro autorizzalo debbono esse-

re qui precisate.

Art. 2): le parole 'notifica giudiziaria' figuranti all'articolo
l6 sono sostituite dalle parole 'comunicazione episl.olare'. La

quale si intenderh spedita a mezzo di raccomandata con rice-

vuta di ritorno o altro mezzo equivalente.

Art. 3): il Grande Maestro autorizzato, non importa se a

vita, o il suo successore autorizzato - che dovrh essere in questo

caso un Patriarca ortodosso - svolgerh le funzioni proprie di

rrn Amministratore dei Beni dell'ordine e potrh conferire nei

l,imiti e con le modalith prescritte. Non potrh modificare gli sta-

tuti, n6 assegnare cariche, nd conferire o il Gran Cordone o la
Gran Croce senza I'assenso del Principe Alto Patrono Ereditario

che convaliderh di volta in volta i singoli Atti. Il Grande Maestro

autorizzato dovrh portare a conoscenza il Prinoipe Alto Patrono

Ereditario {el buon andamento della sua gestione per mezzo di
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una relazione annuale in cui si dia lumi sulla consistenza del
tesoro dell'Ordine. Tale relazione sarb corredata dall'elenco (ruolo
numerico) degl'iscritti, specificando generalith, indirizzo e titolo
conferito a ciascuno degl'insigniti, e chiarendo altresi se si
tratti di concessione ex novo o di promozione. In quanto non-suc-
cessibile, al Gran Maestro autorizzato d preclusa la 'facultas
nobilitandi'prevista dall'art. 20): che cosi resta prerogativa del
Principe Alto Patrono ereditario.

Art. 4): La Residenza legale dell'Ordine d quella del principe
Alto Patrono Ereditario salvo che questi non disponga diversa-
mente con una Sua Lettera Personale.

Art. 5): Ogni Atto incompatibile o in contrasto oon gli Sta-
trrti dell'Ordine o con il presente Decreto, si intenderh automati-
mente cassato e provocherh I'annullamento della nomina; pro-
vocher) la radiazione dell'autore dell'abuso dai Ruoli dell'Ordine

^ 
norma o dell'art. 53 o dell'art. 16 o di entrambi.

Dato a Roma, dalla Nostra Sede Magistrale, oggi 19 dicem-
bre dell'anno rnillenovecentosessantacinque. (l9.XII.l965).

Firmato: Dimitrij Dimitrevid di Russia, Granduca e Sovrano
Grande Maestro Ereditario dell'Ordine del S.to Sepolcro (orto-
rl'.-rsso-russo).

ORDINE DE,L SANTO SEPOLCRO

Ortodosso - russo.

STATUTO

PREAMBOLO: dovenclo modificare gli Statuti promulgati il
2l.xnJg43 dal Nostro Augusto Genitore fu Granduca Dimitrij
Vasilievii: di Demetrio cli Russia, Granduca cli Kiev e Mosca,

figlio del clefunto Granduca Basilio di Russia, in quanto si b pre-

sentata I'opportunith di affidarne I'Amministrazione religiosoJai-

cale a S. B. il Patriarca della Chiesa Nazionale delle Indie, Catho-

licos della s. chiesa cattolico-Apostolica Primitiva di Antiochia,

Ortodossa e di tradizione siro-bizantina; VISTO il decreto da Noi

promulgato il 19.xIL1965 col quale viene indirizzata a tal fine

la vita futura clell'Ordine; ESAMINATO lo Statuto summenzio-

nato del 1943; ABBIAMO deciso di rinnovare siccome rinnoviamo
quelle carte statutarie.

CAPITOLO l: Natura e scopi dell'Ordine: I'Ordine patrimoniale
cTinastico del S.to Sepolcro ortodosso-rtrsso [u fondato cla S. A. I.

il Granduca Dinritrij Dimitrevid di Russia nel 1669. Esso b frutto
di fusione tra I'Ordine del Santo Sepolcro ortodosso in diaspora

a causa della conquista turca e I'Ordine di S.ta Caterina del Monte

Sinai, in diaspora esso pure per analoghi motivi' Tollerato con

iradeh sultanale dello stesso anno da Maometto IV Osmane e

accettato di fatto da Ercole III con Ducal Decreto del 1788, b

stato riordinato il 1821, il 1919 e il 21'XII'1943. In quanto b un

Ordine resosi dinastico nel 1669, come tale b patrimonio inalie-

nabile della Casa di Mosca, branca ritrricense dei Gran Principi
di Kiev.

In forza della Legge 3 marza 1951 n. 178 che disciplina l'uso
clelle onorificenze in ltalia, per I'art. 9 comma 3 della medesima,

J'I. Ordine del S.to Sepolcro (ortodosso-russo) rientra fra gli
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Ordini non-governativi intorno ai quali vi b carenza legislativa,
rlacclrd € stato costituito prima del 2 giugno 1946.

Art. 2): I'Ordine ha la Sua sede legale presso la Residenza del
Principe Alto Patrono ereditario e quella amministrativa presso
la Sede del Grande Maestro autorizzato.

Art. 3: Scopo dell'Ordine d la difesa dei Santi Sepolcri cri
stiani e la diffusione del loro culto da fomentarsi con l'assistenza
r-i pellegrini; a tale scopo curerb la propagazione della fede orto-
dossa in Oriente.

CAPITOLO lI Dei successori dinastici: Art. 4): La successione
rlinastica sull'Ordine viene separata da quella m,agistrale auto-
riz,zata.

In conseguenza, fermo resterh che il Principe Alto Patrono
ereditario (sigla: er. : ereditario) d e rimane il Capo Supremo
clcll'Ordine, con diritto di proprieth (inalienabile) sullo stesso,
c che la successione dinastica si intende regolata o dalla Carta di
Fanriglia o da un Testamento ad hoc. Invece a succedere nell'Am-
ministrazione dell'Ordine potranno essere chiamati i Patriarchi
legittimi snccessori della Chiesa, previa richiesta del 'placet', da
concedersi di volta in volta.

Riservata al Principe Alto Patrono er. rimane la prerogativa
cli revocare la nomina del Grande Maestro autorizzato (sigla:
aut. : autorizzato) ove si verifichino da parte sua: a) l'ingrati-
tudine verso il Capo di Nome e d'Arme; b) abusi o inadempimenti
nell'esercizio della Delega; c) violazione del Decreto 19.XII
e/o del presente Statuto; d) usurpazione dei poteri spettanti al
Principe Alto Patrono: ciob: tentativo di appropriazione del-
I'Ordine; promulgazione di Statuti in deroga al mandato; uso di
qualifiche non conferite miranti allo scopo di simulare diritti
ereditari sull'Ordine, ecc.

Mentre nei casi previsti da a) b) c) la revoca verrh comuni-

cata epistolarmente con le debite cautele, ove si riscontri infe'

clelth o usurpazione si provvederh a cassare sic et simpliciter la

nomina fatta documentando I'avvenuta intedelth nel modo rite-

nuto piir opportuno, a{finchd risulti ad perpetuam rei memoriam

il teniativo di attribuirsi diritti successori o cariche non con-

nesse. Ovviamente, trattandosi di provvedimento da equipararsi

acl un'espulsione, I'infedele non potrir invocare nessun risarci-

mento, sotto qualttnque titolo accampato'

Art. 5) La nomina o di S.B. o dei sUoi successori alla succes-

sione amministrativa, non costituisce titolo alla successione dina-

stica, nd all'ereditb patrimoniale dell'ordine. Nel caso, si tratta

di ,privilegio' d,i natura ecclesiale straordinaria, revocabile perb

in qualunque momento a norma dell'art' 4'

CAPITOLO III: Dei provt'edimenti straordinati: Art' 6): Facolth

inderogabil" " 
p"rp"tna del Principe Alto Patrono ereditario E

quella di proclamare: a): la riassunzione del Gran Magistero;

t ), tu sospensione clell'attivith dell'ordine a tempo da stabilirsi;

"j, la scissione dall'Ordine di una Branca della quale verranno

precisati i limiti di autonomia e i privilegi da riservarsi al.Prin'

cipe Alto Patrono er.; d): I'estinzione dell'Ordine' Ai singoli casi

si prowederh con ukas motivato'

Art.7): Il Gran Maestro aut. esercita la propria attivith senza

fini di lucro e a titolo onorifico. l,o stesso dicesi dei collaboratori

da lui chiamati ad occupare le cariche utili all'eflicace funzio-

nalith dell'ordine.

Il Gran Maestro cura l',efficienza dell'attivith amministrativa

ed b responsabile in prima persona sia delle cariche che affida'

sia delle nomine che conferisce nei limiti della delega; gli b pre-

cluso comunque ogni conferimento in Italia'



ove gli venisse revocata la nomina, non potrh invocare risar-
cimento alcuno, sotto qualsivoglia titolo, intendendosi gii impli_
cito nell'accettazione deila nomina in questione crre {li aovra
*ivere col tesoro deil'ordine; (tesoro ir quale gli viene afficlato)
e che, ove non gli riuscisse di rendere attiva la sua gestione, dovrh
rassegnare I'incarico neile mani der principe Alto patrono er.

ove poi la nomina gli venisse revocata a nonna d,i alcuni deipunti indicati all'art. 4, oltre a non poter invocare risarcimenti
rli sorta, egli sard ritetuto anche responsabile dei danni arrecatirll'ordine e al capo di Nome e d'Arme della Granducal casa
nroscovita.

:il["!9 IY: dis.posiziorti soppressive: Art. 8): sono soppressi
rrrr artt. da 4 a 57 incluso relativi allo Statuto 1943 (21. XiI).
CAPITOLO Y: Disposizioni finali: Art. 9): Il Decreto l9.XII.l965,
I'ukas 20.xII.1965 e lo statuto presente, reciprocamente integran-tisi, formano un testo unico. Eventuari incompatibilith sarlnnocliminate soltanto dar principe Alto patrono er. allorch. gri sa-ranno via via segnarate. Nelrinterpretazione d prevalent" ir d"t-rpto favorevole agl'interessi della Granducal Casa di Mosca.

E, nondimeno data facolth al Grande Maestro aut. di inte-p'rare il presente statuto, limitatamente alle parti che to ,ig,r".-
dano e solo nell'interesse della chiesa. Gh e preclusa tu r.u"irtt"s
nobilitandi (.ius conferendi honorum). La successione patriarcale
nell'ordine d circoscritta al Gran Maestrato autonzzato; non pudmai essere intesa come equiparazione ai diritti p.op.i'a.i bupoSupremo dell'Ordine.

Art. 10: Lo Statuto 2l.XILlg43 d abrogato da questomomento,

Dato a campobasso, oggi 20 dicembre millenovecentoses_
santacinque: 20.XII.1965.

In seguito a cid abbiamo lirmato il pt'esclrtc Alto c, cloprr

d'avervi apposto la Nostra firma, vi abbiamo apposto il timbro

a secco della Nostra Istituzione culturale denominata I. Acca-

demia cli san cirillo, dando mandato al suo segretario Gene-

rale e Nostro Cancelliere di custodirlo nei Suoi Archivi'
F.to Dimitrii Dimitrevid di Russia, Granduca e Sovrano

Grande Maestro er. a{fidante, Principe Alto Patrono ereditario.

CARTA LEGALE DI LIRE 400 - Anno 196.5. (Lettera di nomina)

Noi, Dimitrij di Russia, Bey e Granduca, ecc'

(omissis)

-- clesiclerando non disconoscere si grande interesse della Santa

Chiesa ma, all'opposto, confermarne la continuith;
abbiamo deciso di decretare e decretiamo:

1") Sua Beatitudine Mar Joannes Maria I, al secolo Jan

Frederick Nico Blom van Assendelft, per Grazia di Dio Pa-

triarca della Santa Chiesa Apostolica Primitiva di Antiochia,

ortodossa e di Tradizione siro-Bizantina, d confermato Grande

Maestro del Nostro ordine del santo sepolcro (ortodosso) col

rango di Principe ed il titolo di Altezza Eminentissima ed b

autorizzato ad esercitare tutte quelle prerogative finora riser-

vate alla Nostra Persona ed al Gran Magistero.

2") Alla di Lui Beatitudine spetta altresl il potere - ferme

restando le disposizioni che riguardano I'Ordine e la Nostra

Persona giusta gli articoli quarto e quinto successivi - d'i pro-

mulgare quelle modiliche o allo statuto dell'ordine o al disegno

del iuo Sigillo che Egli riterrir opportune nell'interesse esclu-

sivo clella Santa Chiesa, dandocene comunicazione ogni volta.

3") AIla di lui Beatitudine viene eziandio delegato I'Augusto

Privilegio, finora pertinente alla Nostra Famiglia hnperiale, di



tras-mettere Ia suprema autoriti magistrale dell'ordine ai Bea-tissimi patriarchi deta santa chiesal regittimi suoi successori.
4') Aila Nostra ?ersona ed a quella dei Nostri legittimiEredi sono riservari.il. 

Tnqo * t" q,iliita di principe Alto pro-tettore dell'Ordine all,infinito.

5") L',articoro 3 deto statuto attuale crell'ordine viene modi-ficato nel senso che, subord,inando llarticolo stesso, l,Ordine
"uf1tt"r- finaliri principale anche l,.rnite dei cristiani d,orientee d'Occidente.

6") Dati i divieti costituzionari e legislativi vigenti attuar-
lent-e in Italia, per deferenza verso lo stato rtariano e le sueLeggi si conviene di non fare alcu.lonferimento a cittadiniitaliani.

Dato dalla Nostra I. Djmora di esilio in Campobasso, oggigiorno 20 del Signore, nel mese di iicembre dell,anno 1965,primo del Nostr-o Regno.

Dimitrij X Dimitrevii d.i Russia, ecc.

(EMBLEMA)

PIIISTINAE F,CCLESIAE METROPOLITANA SEDES

Tri:s chcr cousin,

c'est avec un dr-noi tris sincbre que lrlous Votts informons
de la ioie de Nos fiddles h I'annonce que Votre Altesse Imp6-
riale a bien voulu nommer le Patriarche de Notre Eglise Grand
I\4aitre de l'Ordre rurikide du Saint Sdpulcre.

Afin de ne pas ddsabuser Nos fidbles, Nous acceptons cette
charge si dcrasante pour Nos forces, et Nous Vous assurons
rlue l'Ordre pourra 6tre rdordonnd en juin 1967.

Vous recevrez h part la nomination h Prince l{aut Patron
clu clit Ordre; et Vous aurez droit 2r proposer annuellement le
nombre de candidats mdritables, que Vous retiendrez ndcessaire
pour le bien de I'Eglise et selon les prescriptions des Statuts;
sar"if la ddcoration, Vous aurez droit de dispense sur les taxes,
tlroit.s de chancellerie et frais divers.

Vcrus atrrez droit h Vous opposer h la nomination des Lieu-
tenants gdniraux et Nous Vous transmettrons la liste des Grand
Croix que Nous admettrons dans I'Ordre, avec leurs gdndralitds
complbtes.

Etant donnd Votre dignitd de Prince Haut Patron, Nous
Vous avons nommi Grand Prieur et Ministre Pldnipotentiaire

'le I'Ordre de Saint Pierre d'Antioche pour les nations suivantes:
Russie, Pologne, Amdrique du Sud, Italie.

Recevez, tres cer cousin. avec Nos fdlicitations Nos salu-
tations fraternelles en X.to.

(.Seguono sigilkr e finna clel Patriarca)



,f RADUZIONE DAL FRANCESE:
(EMBLEMA DELLA CHIESA CATTOLICA APOSTOI-ICA

PRIMITIVA D'ANTIOCHIA)
Sede metropolitana della Chiesa primitiva

Carissimo cugino,

con emozione sincerissima vi informiamo della gioia pro-
'ata dai Nosrri fedeli all'annunzio che V.A.I. si ts beriignata di
nominare il Patriarca della Nostra Chiesa, Grande 

-Maestro

<lell'Ordine rurrik,ida del Santo Sepolcro.

Per non deludere i nostri fedeli, abbiamo accettato un inca_

'ico cosi schiacciante per re nostre forze e Vi assicuriamo che
l'Ordine potrh essere riordinato entro giugno 1967.

- 
Riceverete a parte la nomina a principe Alto patrono del

strcldetto ordine; e avrete il diritto di proporre annuarmente ir
^umero 

dei candidati mer:itevoli che riierrete necessario per irbc'e della chiesa e in conformith con Ie prescrizioni stat.,-
l;rric' 1r^nre la clecorazione, sarete clispensata dalle tasse, dirittirli canceller-ia e spese varie.

Avret: il cliritto di opporVi alla nomina dei Luogotenenti
generali e vi trasmetteremo ra lista delle Gran croci lmmesse
^cll'ordine, ccrredando tali liste deile loro generalitd complete.

Prenrcssa la Vostra dignitir di principe Alto patrono, Viabbiamo nominato Gran priore e Ministro plenipotenziario
dell'Ordine di San pietro-d'Antiochia per gli Stati seguenti:
Russia, Polonia, America del Sud, Italia.

Ricevete, carissimo Cugino, con le Nostre felicitazioni, iNostri fraterni saluti in X.to.

'-tt
'.1'irnbro ovzrle: Giovaruri Mar.iar l" - cath<llicos clcll:l chicszr cail,.
Apost. Primitiva d'Antiochia. - Nel centro vi 6 l'emblema clella
Chiesa Nazionale delle Indie.

ATHENAGORAS
PAR LA GRACE DE DIEU ARCHEVEQUE

DE CONSTANTINOPLE
NOUVELLE ROME ET PATRIARCHE OECUMENIQUE

Rev. Mgr. Joannes Maria, notre fils spirituel aimd, la grAce
i't la paix de Dieu soit avec vous.

Le Plessis l'Ev\que
Votre lettre d, 6 Septembre 1970, pleine de pens6es nobles

et de sentiments pieux d'une ame richement chrdtienne, nous
a donn6 une joie exceptionelle, par elle m€me et puis qu'elle
est tombde dans I'atmosphbre dblouissante et glorieuse des
cle.niers dvdnements historiques clans la vie de I'nglise de notre
Seigneur.

Dans cette direction I'amour du christ illumine les isprits et
chauffe les coeurs des Chrdtiens.

- C'est pourquoi nous vous considbrons comme notre prdcieux
collaborateur dans cette tache et la propagation cre la foi
commlrne.

Nous attachons donc ici une pAge sur les consdquences
augurales de ces rencontres heureuses.

En m€me temps nous vous remercions de tout coeur pour
votre lettre' en vous accordant notre bdnddiction patriarcaie et
implorant srlr vous et les vdtres la grAce infinie de Dieu.

(a penna, per chiusura:
Athenagoras)

Le 2l Septembre 1970

avec beaucoup d'affectiorr paternelle

15

I
I

t

I

F.to: f Joartnes Maria

12



7,, I I I It I.
-a

Rotna li, 22'2-1971

Vostra Beatitudine,

premesso che, con atto del 20-12'1965' all'art' 1) la R'V' era

autorizzata ad esercitare il Gran Magistero dell'Ordine del S'to

Sepolcro ortodosso; che all'art' 2) Ella doveva riferire ogni mo-

difica di Statuto; che all'art' 3) Ella era delegata a trasm-ettere

ai B. Patriarchi suoi successori il Gran Magistero; che all'arti-

colo 4) erano riservati a Noi e ai Nostri Augusti successori la

qrralit2r di Principe Alto Patrono; che all'art' 6) la B'V' non do-

veva conferire Onorificenze a cittadini italiani'

Constatato che, successivamente la B'V' non provvedeva a

r,iconoscerci n6 in testi ufficiali, nd diversamente la carica a Noi

spettante di diritto; che Ella sdegnava comunicare quanto aveva

attinenza all'andamento dell'Ordine e della Chiesa; che Ella

non incrementava in maniera alcuna I'Ordine che doveva invece

essere il mezzo per fomentare la fede ortodossa; che' mentre

Ella si era impegnata a renderlo funzionante entro il 1967 non

vi prowedeva a tutt'oggi.'.

Che, quindi siamo stati impossibilitati a proporre candidati'

che non sono stati nominati i Luogotenenti generali da 
-proporci

per l'approvazione e che non ci sono stati trasmessi nd gli elenchi

delle gran croci nd le loro generalith'

Poichd tale indifTerenza e tale noncuranza contrastanti con

I'imfegno Magistrale sono produttive di decadimento dei privi-

legi concessi alla B.V., per questi motivi:

l) Le viene revocata la delega a nominare i suoi successori nel

Gran Magistero scegliendoli fra i suoi apostolici successori'

2) E sospesa dal Gran Magistero in attesa che Ella dimostri con

una clocumentazione rigorosa, amministrativa, equestre, Le-

gui", .fr" Ella ha effettivamente operato con I'Ordine a favore

della Chiesa di cui € Patriarca'

'[ r acltqione tlul f r ttrtcese :

ATENAGORA, PER I-A GRAZIA o1-Pto ARCIVE',SCOVO

DI cos'r;NrlNopor-r', t-f--T'uouA ROMA'

r PN.TNTNNCA ECUI\{ENICO

Al Rev.rno Mgr' Joannes Maria' amato Figlio Nostro spiri-

rr,zrle, che la Grazia ""i^l^t" 
di Dio siano con LUL 

ssis l,Evaquc

La Vostra lettera del 6 settembre'f970' per altro colma clei

nensieri nobili " tlJ'" ttt,;"* ;ii titl"tttii un'anima cristia-

nan,ente ricca, Ci tto p'o"t""to rlna gioiu fttoti del comune dac-

<:ne, per virtir profria'. b v.enut" i--:11;:',":fl1:'fflgfi :fi;
;;;t"'" gloriosa degli ultimi avvenrmen

Chiesa di N' Signore'

In c1uesl'a direzione' che l'amore del Cristo illumini le menti

" r.ir*tdi i cuori dei Cristiani!

'A rnotirro cli tanto' Noi vi consicleriamo simile a un nostro

collaboratore prez'iosissimo proteso u 

--l*"'to 
compito e alla

froPug",iotte della Fecle comune'

Laoncle Noi aggiungiamg 'un'altra 
pagina che inerisce le

conscgtrenz"'ittn]'ii-atispici 
cli questi incontri fortttnatt'

Congiuntamente Vi ringraziamo di cuore pieno per la Vo-

stra epistolt *;;;; vi utJordiu"-]" i; Nostra benedizione Pa-

triarcale, "o" '"'l)u"o; 
;* *plo'*t*-" cli voi e sui vostri

fir.*fftl I'infinita gtazia di Dio' Il 2i settembre 1970

(scritto di pugno del Patriarca: Con grande affezione e paterna-

mente, Atenagora)
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j) Riassumiarno da oggi tutti i nostri poterr'

Dispiaciuti di aver dovuto revocare il privilegio allora con-

cessoVi,rimaniamoffi by;i1,ilf f"3.::"f ."*.i=:-":uou"

$#'$fr;oJi"""a"r 
S'to SePorcro

granduca Dimitrii di Russia

A S.B. il Patriarca Joannes Maria I

o Le Prieurd o

I-e Plessis I'Ev€que 
-

ti. lro--urtin en Godle

(FRANCE)
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Il Gran Maestro ereditario:
Dimitrii Dimitrevi6 cli Russia, granduca di Russia, granduca

cli Kiev e Mosca (l), Principe assistente il santo Trono Patriarcale

con bolla n. 36 clata il 5 novembre del 1965 (mai revocata), da

S.B. Johannes Maria I, Patriarca della chiesa Nazionale delle

lnclie e della Santa cl.riesa cattolica Apostolica Primitiva d'An-

tiochia, ortodossa e di tradizione siro-bizantina, ringrazia i tito-

lari degli enti o delle Associazioni che gli hanno conferito i cli-

plomi qui elencati:

0g.02.1958 Sooio Accademico dell'Accademia int. di propaganda

culturale. Palermo, Reg. n. 3/D'La Presidente: Maria

Pia Cimino.

05.09.1967 Socio dell'Accademia Teatina per le scienze. chieti.
Presidente, illegibile'

10.11.1967 Accaclemico d'onore dell'Accademia letteraria arti-

stica e scientifica * A'L'A'S' >' Treviso, Reg' n' 063' Il
Presidente: prof. dott. Bruno Mirto Dall'Ongaro'

10.03.1968 Membro cl'onore dell'Acaddmie internationale de

Lutbce. Paris, n. 68612' Le Prdsident actif: Docteur

F. Grech.

15.04.1968 Accademico d'onore dell'Accademia int. di Pontzen.

Napoli, reg. n. 433' Il Presidente generale: Dr' Ciro

Pttnzo di Manzanillo.

06.O2.1g70 Accademico dell'Accademia int' Neocastrum' Nica-

stro. Il Presidente: Dario Galli'

10.06.1970 Membro effettivo dell'Accademia int. della Tavola ro-

tonda' Milano. Il Presidente: dott' Franco Emide'

26.07.1970 Accademico d'onore dell'Accademia int. di Lettere,

scienze, arti, indirizzate alla Pace Universale < Artis
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t 0.11.1970

Templum u' Roma' Il Presidente ad vitam: iltegibile'

Presidente onorario per I'Urbe clel Cenacolo u Giaco-

mo Leopardi '' Bergamo' Il Presidente: Anna Lo Mo-

naco APrile'

(l) In italiano: Demetrio Maria di Demetrio' granduca di Russia'

granduca di Kiev e Mosca' figlio clel defunto Granduca Dimitrij Vasi

rievid di Demetrio, Granduca di Kiev e Mosca, fu Granduca Basilio di

Russia.

PROPRIETA' ARTISTICA

Quest'opera b depositata a norma di legge presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio della Proprie'

ttr Letteraria, Artistica e Scientifica di Roma.

@ Copyright

Tutti i diritti riservati all'Accademia di San Cirillo - Roma

RiProduzione vietata


