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ORDINE DI $AN CIRIIIO
Premessa * L'ordine
di san ciriilo venne fondaro inrorno
ar 1655 da s. A. r. ir grandu.u
c,r,itril V, Dimifrevic, di Mosca.
Venne ricorrosciuto succe-ssiva,r,,",r,,",
.on iraclerr surtanare der 166g
dal sultano Maornefio lV; con
decrelo cji S. A. S. il Duca Ercole
lll
di Modena nel 17gg; con. aulico-Jirlu..in
dell,lmpero AuslroUngarico del 1g90; e, infine,
,r*n.,u*-unnoveral. fra i

soggelti
fruenti della capacita giuridica
propriu-dei soggetti di diri'o
internazionale con R. Decreio di
S. M. il Re al Jugoslavia del
1944.
Nel 1967 vennero iniziate trattative
da S, Ecc,za Rev.ma Mgr.
Tilo Ma'cini, Vescovo litorare di Vartana
e Amm.re Apostolico
n sede plena> delle
Diocesi di Nepi e Sulri, il quale,
per mezzo del
Presidenle - Fondatore il Sodalizio
* t.n"go Christi D, persona
mo_
rale di diri*o ecclesiastica ere'a
con decreto prot 220167 der
31-5-1967, dalla residenza
di Sutri, dal medesimo

si adoperd perchd il sovrano G. M. dell,ordineEcc.mo Vescovo,
di san Cirillo
ccllaborasse

con quel Sodalizio.
Fra l'altro venne concessa a
S. A. l. il principe G. M. grarrduca Dmitrii D,imitrevic, (in italiano,
S. .q l. il granduca Demetrio
Maria c,i Demetrio di Russia),
ra presidenza onoraria c,er sodarizio
e gli furono co'ferrnare re sue quarifiche
e ir suo ra'go. sennoncrr*
non fu trovaro un punto d'irrconrro
su arcune importarrti quesrioni,
non urlima ra posiziorre giuridica
delr,ordine di san Ciriro, sog_
getto di diritto internazionare,
nei confronti der pio sodarizio,
posizione che, se non chia.rita,
avrebbe potuto adombrare l,ipoiesi
che vi fosse stata uno o rinuncia >
a tale posizione da parle clel
principe G. M. a solo vantaggio
rJi guella ( persona morale di
r[fH

a

diritto ecclesiastico o, rinurrcia che avrebbe potuto porre lordirre
in uno ( stato di sudditanza , incompiltibile con la n capacitA giuridica di darsi propri ordinamenti > insita nell,Ordine ab immemore.
Per deferenza verso S. Fcc. Rev.ma Mqr Tito Mancini, S. A. l.
il granduca Dmitrij di Russia, accettava tuttavia cii collaborare a
favore di quel Sodalizio per rnezzo di altra sua islituzione: < l,Ordine dell'lmp. Soglio Russo

n.

VenEono pubblicati in apperrdice alcuni importanti documenli
rifletlenti lale periodo.

ORDINF DI SAN CIRII.LO,

Statulo
Cap.
(Stemma della Granducal Casa

di

Mosca).

I

Natura e scopi dell,Ordirre

Volendo dare un ordinamento pi6 consono ai tempi presenti,
veduti gli Statuti promulgati il 2 dicembre 1943 dal N,ostro Augusto genitore, S. A. l. il granduca Dmitrij Vasiljevic, di Russia,
abbiamo deciso di promulgare e promulghiamo il presente Statulo
dell'lrnperial ordine di San cirillo __ soggetto di diritto internazionale
la cui efficacia cjecorrerb dal momenlo slesso della sua
pubblicazione,
affidata a docente valoroso del corpo insegnante.

di

Ait' 1 ) - L'ordi.e di

san Ciriro b siato fondaro
dai granduchi
intorno al 1655, perd
fueta der 166g, anno in cui
";;.;;nr",

Russia, casa di Mosca, stirpe
,.luricJnr.
porta come crala di fondaziorre
legare

Dmitrij Dmiirevic,, Vil grandurc"
tanto Maornetto rV osmane, otenne

ir

con iradeh del

sut_

riconoscimenio dere Sue
lui* alla Casa c,i Mosca
come

prerogalive e dell,apparlenenza
di
capo di nome e d,arme delle
dinastie

riuricensi superstiti.

L'Ordirre gode delle seguenti
caraileristiche: a) b familiare;
b) b dinastico; c) b patrimoniole; d)
b soggetto cii diriilo irrternazionale; e) d non nazionale

(1).

Art. 2) _ La

Sede del Gran Magistero
b quella della residenza
legale cJel Capo cli nome e
d,arrne clella Casa lmp. cli Mosca
(di_

I
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nastia riuricense), il quale d,
al presente, S. A. l. il granduca
Dmirrij Dimirrevic' di Russia (in
it;lia;;, S.
melrio Maria di Demetrio di Russia),9,,Bey A. I. il granclr.rca De_
di Enez, G,rande Mae_
stro degri ordini equesrri crera
Casa granducare di Mosca
sovrano
e Grande Maeslro dell,lmp. OrcJirre j,
i. Ciorgio
moscovita.

Arl. 3) _ Gli scopi dell'Orcline sono
l,assislerrza sociale e
civile; l'aiuto alle famiglis o agli
Orfani dei cacJuti nelle varie

r.: [ \.j ]!_-
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guerre; la difesa della libertb del cittodino e il suo progresso
spirituale e, inoltre, con la capacitir giuridica di darsi propri ordinamenli, anche quelle finalitb riconosciutegli col R. D. del Real
Governo di Jugoslavia nel 1944.

Alle spese di rappresentanza del principe Gran Maestro sari
devoluto il terzo delle offerte dei candidati alle Croci dell,ordine.
' Art.

8) - ln virtri <ieile disposizio'i der precedenle articoro,
^el
Gran Magistero succerjerb sernpre di dirirt. ir primogenito discendente del principe Gran Maestro e. quindi il primo degli ultrogeniti

Art. 4) - L'Ordine pub essere conferito ad ogni cittadino
o femmina) di etb non inferiore ad anni 2'1 , senza discriminazione di nazionalitb o tazza, purch6 abbia la condolta
morale e le condizioni civili per esservi, ammesso.
(maschio

maschi nell'ordine e, in rnarrcanza di questi ir coilaterare pid prossimo, le femmine
potencJo assurylere <:he una reggenza, nel_
'crn
I'eventualilb che l'avenle
diritlo rrorr ablria raggiurrto i 1g anrri

di

Art. 5) - Sono ammessi nell'Ordihe di diritto tulti gli insignili con c moto proprio l di S. A. l. il G'ran Maestro dell'Ordine,
granduca lilolare della Casa di Mosca, e vi possono essere ammessi pure, nei limiii che la saggezza del granprihcipe e Gran
Maestro riterri opporluno, tutti i proposti da almeno un dignitario

etb.

Arl. 9) - L'avente dirillo alla successione, raggiunti gli anrri
18, assume la carica di Gran lvlaeslro Vicario e soslituisce in rutto
e per lutli gli atti irrere.fi al suo ulficio, il principe Gran Maesrro
iri caso o di assenza o di Lui impedimento. Nelle cerimonie, il
Principe G. M. Vicat-io prende posto a destra del principe G. M.;
a Lui spetta la gran croce eredilaria cJi giustizia dell,O,rdirre.

dell'Ordine.

Art. 6) - Per essere ammessi nell'Ordine i candidali debbono
inderogabilmente mandare il curriculum vitae personale controfirmalo, corredato con due foto del posiulante e indirizzato alla
Cancelleria dell'Ordine o, per mezzo dei delegoti regionali, o di-

Art. 10) - Coadiutori del principe G. M. sono quelle Gran
croci o commerrdercri cJi giustizia cr-ri rrengono dale a tirolo onorifico le cariclre cJi l.uogotenenre Gcnerale (uno per ogni Stato);

reltamenle.'

Gran Cancelliere; Grancj'lnqLrisitore; Grancla AralCo, Gran Cerimoniere; Visitator Generalissirnus; G,ran Bali, ecc.
Cap. ll

Del principe gran maeslro

e suoi

Cap. lll

successori

Art. 7) - L'Ordine ha per Capo supremo

il

legittimo discen-

dente primogenito della Granducale Casa di Mosca, al quale spetta
il trattamento di Altezza lmperiale; principe Grande Maeslro dell'Ordine e la qualifica, per nascista, di oGranduca di Russia u (riuricense), con lutte le altre qualifiche e titoli a tale rango connessi.

Delle nomine e, promoziorri

ln sua assenza o in caso di impedimento di lui viene nominalo quale Gran Maeslro Vicario, il legittimo erede alla successione,

Arl. 12) - lgradi nei quali I'C)rdine si distingue sono cinque:
Gran Cordone, Gran Croce, Grarrd,Ufficiale, Commendatore e Ca_
valiere; estensibili anche alle femnrine.

Arl. 11) - ll Principe G. M. dispone a suo beneplaciio delle
e pr.mozioni nell'ordirre, tare prerogariva b inderogabire.

nomine

cui spelta il litolo di A,ltezza Granducale.
8
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Art. 13) - oltre ai predetti gradi d'orciine n comrnendatizio n,
si possono conferire i seguenti predicati di rrobilta, poggiari o sul
Santo, o con allro criterio di piacimento del principe G. M., ad
personam o ereditari: cavaliere ereditario. rrobile, barone, conte,
conle di marca, duca, principe.
Art. 14) - ll conferimento del G,ran Cordone b limitalo a 21
insigniti; essi godono della dignitA di n principe , e deila qualifica
ad personam ed onorifica di n Altezza Serenissima >.

Art. 15) - Gl'insigniti si dividono nelle calegorie di grazia
di giustizia.

e

Art. 16) - Per apparlenere alla categoria cli giuslizia necessita
prove
dar
di non meno di 2 quarti di rrobilii, in data antecedente
a quella del 2B-10-1922. L'arlicolo presente non b derogabile.
Cap. lV
Della divisa e dell'uniforme

Arl. 17) - La divisa dei Cavalieri b simile a quella degli Ufficiali della lmp. Marina russa da guerra, senza gradi e senza strisce di comando; nelle grandi cerimonie portano anche uno spadino.

Arl. 18) - La decoraz,ione, identica per la categoria di grazia
e di giustizia consisle: in una stella a quallro raggi triforcati, smaliata di rosso, bordala d'oro, caricata di uno scudo circolare recanle
l'immagine di S. Cirillo; la stella b cimata dalla corona grar:ducale russa sospesa a un naslro d'azzurro alle due bande di rosso
larga 40 mm,
Art. 19) - ll Gran Cordone porta inlorno al collo una collana
d'oro composta di una doppia catena intercalata da croci (in oro)
russe, di rosso smaltato incastonato sulle medesime e, al petto, la
stella di cui all'art. 18.
A,rf.20) - La Gran Croce porta la sola stella di cui all'art.
sul peifo ed b privo di collana.
10

18

Arl' 21) - ll Commendarore con pracca porta ar petio
ra stera

con ur"t nastro di 30 mrn.

Arl' 22) - ll comme.datore porta ar petto ra sreta privata
di
di 30 nrrn. e ir Cavariere con nastro di 20 mm.

corona con nastro

Cap. V

Dell'uso dei titoli, della divisa e dell,uniforme

Art' 24) - A tutti i decorati viene spedito un breve
esteso in
italiano, che teslinronia il diriito all,uso da parte
del titolare.

Ar. 25) - I titoli, la divisa e l,uniforme debbono essere
usati
dai singoli componenti in conformiti con le disposizioni
di
legge
che disciplinano i conferimenti nel rispettivo stafo;
pariicolarrnente
per l'ltalia, circa l'uso dei medesimi, vige ra discipriira
prevista dar
Cap. XIV della clisp. lrans. e {inali della Cost.;
e dalla legge 3 mar_
zo 1951 n. 1'78 e rerativa interpreiazione rifrettente gti
airt 7 e g,
resa definitiva con sent. 2OOg-RG 3909/59 della
S. C. Oi Cass.
sez. lll pen.; disciprina cui i cittadini debbono atte'ersi
in quanto
regola l'uso delle onorificenze concesse dagli ordini <
non nazionali o finch6 la dottrina non abbia chiarito in
modo definilivo ra
posizione dei n Soggetti di diritto interr.razionale u
nncorch6 prov_
visorianrerrte e elasticamente catarogabiri fra i n non
nazionari u.
CaP. \l'l

Dei luogotenenti generali, dei gran bali e, delle associazioni

. Arl .26) - ll Gran Maestro, allo scopo di garanlire il retto fLrnzionamento dell'Ordine e per diffonderlo in ogni luogo
pub no.ni_
nare un Luogotenente generare per ogni Stato e
dei Gran Bari
con determinala circoscrizione lerritoriale.
rt

Luogotenente generale, scelto dal prirrcipe G. M. fra le
Gran Croci di giustizia o di grazia spetta la Rappresentanza del
Principe Gran Maestro nel singolo Stato; egli gode del lraliamenlo
di Eccellenza dai componenti dell'Ordine.

Cap. Vlll

Al

Ai Gran Bali, scelti fra le Gran Croci e i Commendalori cotr
placca di giuslizia e di grazia, spelta la rappresentanza regionale
del proprio Stato; sono elelti dai membri dell'Associazione dei
Cavalieri degli Ordini della Casa lmperiale Riuricerrse,

Atl. 27\ - ll Regolamento dell'Associazione avri imposlazione
democratica e verra depositato presso il noiaio scelto dal principe
G. M. dell,Ordine.

- Le cariche dell'Ordine sono meramerrte onorifiche
prevedono compensi per vacazioni; quelle della
non
e gratuile e
Associazione condenda sono onorifiche se direttive, perb prevedono compensi per vacazione; sono compensale se si riferiscono
a cariche subordinate. Salvo la carica di Luogotenente Generale,
tuite le altre hanno durata biennale.
,Art. 28)

Delle offerte
,Art. 31 ) - Con la domanda di ammissione, i postulanti dovranno far pervenire una loro offerta da devolversi per le opere
sociali promosse dall'Ordine e dalle Persone rnorali associate all'Ordine. Tale offerta b fissata nel minimo dal G. M. dell'Ordine e
va commisurata al grado poslulato nella domanda.

Art. 32) - Nessuno pub essere disperrsalo dalle tasse previste
per le spese di Segreteria, d'iscrizione, di lessera e, solo in casi
eccezionali, potrir essere derogato alla riclriesla di oblazione. ll
principe Gran Maestro devolverb tali offerte esclusivamente alle
opere promosse dall'Ordine e dalle Persone nrorali associale.

Art. 33) - Se il poslulante non potrA essere ammesso nell'Ordine col grado che postula, il principe Gran Maestro potrb
conferirgliene altro a lui confacente, o ricompensarlo in altra nraniera; in ogni caso egli avrA diritto alla restituzione eccedente il
minimo previsto per l'onorificenza concessa salvo che nen ne
faccia rinr.lncia esplicita a beneficio dell'opera sociale.

Cap. Vll
Cap. lX

Delle rappresenlanze diplomaliche

Art. 29) - ln ogni Stato, a seconda delle opporlunitb e per il
prestigio dell'Ordine, il principe Gran Maeslro pub nominare un
u Ministro plenipolenziario r.
ll tiiolo predetto pub essere conferilo ad honorem a persona
posizione sociale.
alta
di

Art. 30) - I Capi di Stato polranno a loro volia accreditare
un proprio rappresentante diplomatico, con lo slesso titolo, presso
il principe Gran Maestro'
iz

Del giuramenlo e del labaro

Art.34) - ll Cavaliere, con l'accettazione del breve. si impegna a rispettare le norme del codice cavalleresco, e ad agire in
ogni circostanza con spirito di abnegazione seguendo il proprio
onore e la propria coscienza buona.
Art. 35) - ll Labaro dell'Ordine b una banda rettangolare di
seta rossa, ricamata d'oro ai tre lali, avente al Centro l'immaqine
t3

aurea

di

San Cirillo

)

San Cirillo

Cap. Xll

e nel cepo del labaro le lettere r Ordine di

pure d'oro.
Del giurl d'orrore e della Corle d'onore

Art. 39) - ll Giurf d'Onore b un organo dell'Ordine cui competono le seguenti mansioni:

Cap. X
Delle medaglie commemorative

e di

benemerenza

Art. 36) - Con decreto del Principe Gran Maestro

verranno

istituile:

a) delle medaglie cornmemorative per fesleggiare avvenimenti di singolare imporlanza nella vita dell'Ordine;
b)

detle medaglie di benemerenza in oro, argenlo, bronzo,
per premiare citladini benemeriti in qualunque campo e per qualunque circostanza anche se non appartenenti all'Ordine; ii conferimento deve essere molivato da letlera di concessione.

CaP. Xl
Delle pene

Arl. 37) - ll Gran Maeslro potrb infliggere le seguenli pene:

a)

la censura;

di

re-

b) pronunciare quando b riunilo irr s Corle d'onore D selrin maieria equestre nobiliare relalive a conflitti sorti fra gli
rnsignili in lale materia.

tenze

c)

difendere coloro che si rivolgono ad esso per tutelare

il loro decoro.
d) ammonire quelli che, venendo meno ai loro doveri verso gl'insignili, ne ofiendono il decoro e la dignirb.
Esso b composto di diritto:
a) dal Principe Gran Maestro e Giudice Supremo;
b) dal Ministro della lmp. Casa Riuricense dell'Ordine in
veste di consigliere personale del Principe.
cl dal Grande Araldo in veste di perito
esperto

di queslioni

dell'Ordine e di

d'onore.

d) di un congruo

numero di gran croci di giustizia in vesle

b) la sospensione;

di arbitri d'onore, oscillanii da non meno di tre per casi di modesta imporlanza e fino ad undici se riuniti in o Corte d'onore o

c) l'espulsione.

per casi di ecceziona{e importanza (queslioni nobiliari facenti
slalo per gli appartenenti all'Ordine).

,Art. 38) - Tali pene verranno molivate e rese definitive dopo
aver sentito il parere del Ministro della lmp. Casa di Mosca, l'incolpato e, evenlualmente, i componenti un giuri d'onore a tanto
preposto.

l4

a) dirimere contese originafe da u Questioni d'onore,
putazione, digniti. prestigio o fra gl'insigniti.

Alle decisioni intervengono gli istanli e gli altri inleressaii
eventuali e, presa cognizione delta,decisione, dell'arbiirato, della
sentenza la sotloscrivono, impegnandosi ad attenervisi'
l5

L'inadempienza comporta una pena variabile dalla censura
alla espulsione definitiva dall'Ordine.

4)
5)

Art. 40) - L'espulso perde oltre ai vanlaggi onorifici anclre
il diriito di pretendere la restituzione delle oblazioni comunque e

6)
7)
8)
9)

quanlunque versate. Pud tultav:a appellarsi, fornendo prove ulteriori, finch6 la decisione non sarb defirritiva con la pronuncia da
oarte della maggioranza dei mernbri della Corie d'onore riunili in
seduta plenaria e con la partecipazione di norr meno di sette qran

Vasilii V Vasilievic' (1757-17A7), 4, Grande Maestro
Dmitrij Vlll Vasiljevic' (1787-1821), 5. Grande Maesrro
Reggenza di S.A.l. la Granduchessa Evanlha Musalonissa, per
Miclrbjl lV Dimitrevic' (1821-1861), 6" Grande Maestro
Vasilii Vl Michbilovic' (1851-1913), 7" Grande Maesrro
Dmitrij lX Vasiljevic' (1913-1965), I' Grande Maesiro
Dmitrii X Dimitrevic' di Russia (dal 1965 b l'attuale Grande
Maeslro) (irr italiano Demelrio Maria cli Demetrio di Russia).

croci.

Tale sentenza avrA r.ralore di giudicato inoppugnabile per gli
apparlenenli all'ordine.

Cap. XIV
Disposizioni uhima

Cap. Xlll

Art. 41 ) - Della . assoriazione ' o aEgregazione: il Sovrano
Gran Maesiro, data la strultura giuridica del proprio Ordine, ha la

facoltb di decrelare nell'interesse dell'opere magistrali, l'associazione, a pariti di diritti, e in rnodo che costituiscano parle integrante dell'Ordine stesso di enli e soggetti che dimostrino la
loro giuridica personalitb, Nondirneno l'aulonomia e la personalit$
giuridica propria dei < Soggetii di diritto internazionale o n ins,ila
nell'lmperiale Ordine di San Carillo, non pub in alcun modo essere
n6 pregiudicata, n6 irrficiata, n6 disafiesa. L'eventuale rinuncia
all'assoclarione da parte clei soggetti e degli errti aggregali comporta la loro immediata rinuncia alla capacitb giuridica di cui beneficiavano per mezzo dell'associazionl.
DMITRIJ

Granduca

di

RUSSIA

e Grande Maestro (2)

1Z) La successione cii Dmitrij Vll Dir"nitrevic'all'ordierno b data da:

1)

Dmitrij Vll Dimitrevic' o

ll

Riformatoreo,,

dal

)1655a1 1688)

1o Grande Maeslro

2) Michbil lll Dimitrevic' (1688-1730), 2o Grande Maestro
3) Vasilij lV Michajlovic' (1730-1757), 3" Grande Maeslro
i6

A,rl. 42) - ll presente statuto abolisce quello clel 21 dicenrbre 1943 ed entra in vigore il giorno della sua slampa eseguita
a cura e per mezzo della lmp. Accademia di S. Cirillo.
Dato dalla Nostra Carrcelleria lmperiale oggi 5 ottobre 1967,
festa di San Placido.
SODAIIZIO

. IMAGO CHRISTI l
di Diritlo Ecclesiastico

Persona Morale

ll - per quanlo ha riguardo alla Pia Unione .lmago Christi ":
Art. 6) - ll Presiderrte-Fondatore, il M. R. Sac. Doil. Prof. Don
Bruno Rigon (omissis).... estende ai Membri dell'O'rdine ed alla
Persona del Gran Maestro ereditario di esso, S. A. l. il grandtrca
Demetrio Maria di Demetrio di Russia, i benefici spirituali ed assislenziali previsti dallo Statuto del Sodalizio o lmago Chrisli ,.

Art. 7) - (Omissis).
Art. B) - (Omissis).
Art. 9) - Nell'ambito del Sodalizio u lmago Christi , il principe Gran Maestro dell'O'rdine b Presidente Onorario e ha diritlo
alla qualifica di Granduca di Russia con il trattamenlo di Altezza
lmperiale.

l7
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lra dalo il crisrna clella legalilA a qualunque Ordirre quan<Jo e conrunque
cosliiuilo. ln[atli, come si b visto, il litolo equeslre lra due n facies ', quella
della cjistinziorre classista, che pub perdersi nel lransilo della Monarchia
assoluta alla forma Cosliluzionale e alla Repubblica e quella del ( praemium,
che si conserva anche col mutare delle forrne <Ji governo. L'A.ssociazione privala, ancorch6 denomini il proprio o Consorzio di genti ' col nome cJi Ordine,
manca sempre della prirna u facies,, allorcl-16 finge di conferire un tilolo irr
reallb rron lale; cJa cib l'irnpossibilith per essa di giuslificare l'origine delle
prerogalive che si arroga perch6 non ha il n crisnra " della legalilb originala ir.r
un momento dato cJalla n Sovrana ' autoril.\ dello Stalo. Connessa con lale
figura, b l'irrevocabililb e l'irrirrr..rnciabilith <Jella prerogaliva regia per cui
ancola l'Ordine non pub essere n6 alienato, n6 ceduto, 116 vendulo, perch6
con quell'allo si depaupererebbe il successibile della sua prerogativa acquisiia
per nascila, lraslerendo a lerzi un dirillo inrrato clre i terzi, per nascita, mai
possono acquislare. Legillima b perlanto solo la refula a favore dell'erede
legittimo. Giuridicamerrte norr 6 ancora stala chiarita la clifferenziazione tra
OrcJine . non nazionale, perclr6 riferito ad autorit) ( sovrana u priva di terrilorio e quindi " Soggello di cliritlo internaziorrale, e Orcline ( non nazionale '
in qtranto ( palrimoniale dirrastico ) ma non fruenie della . capacila giuriclica
cli clarsi propri ordinamenti u.

IL- PRINCIPE GRAN MAESTI?O

ll principe Grarrde Maeslro Dmitrii Dimilrevic' di Russia (in
ifaliano Demetrio Mari'a di Demelrio di Russia, granduca), di reli.
gione ortcdossa si laurea in filosofia (Ph. D.) e in teologia (D. D.)
presso il Primario College della Chiesa vetero catlolita anglicana
(The Old Holy Catholic Church in England) e viene nominalo principe assistente de,lla Cl-liresa Nazionale, delle lndle (The lndian
National Church, incorp.).
Lor{ titolare di Drishane e Abale-Rellore dell'Abazia omonima b cav. di Gran croce ered,itaria dell'Ordine dei Cav. di Colonrbo (Brasile), dell'O'rdine di S. Giorgio carinliaco (A,ustria), del
Real Ordine Sovrano del Piasl (Polonia), Gran Collare del Reale
O'rdine di Carlc Vll di Francia e Cav. di Gran croce con gran cordone dell'Ordine di, S. Giorgio (lmp. coslantiniana branca paleologica). E' socio per la classe scienze dell'Acc. leatina.
Studioso cli problemi di logica e di filosofia ha scritto: Rotazione lemporale del discorso (1961 ); Finzione logica e realti empirica nella leoria delle classi (1962); Rappresenlazioni sansoniane
(1963); I numeri sansoniani e {*.pvincipio della conservazione
(1e64).

