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t L'Accademia di San Cirillo 6 stata fondata dal granduchl di
Russla, Casa lmperiale di Mosca, stirpe riuricense intorno al
1669; b stata riconosciuta in quell'anno con iradeh del Sultano
Maometto lV.Osmanei confermata nel 1788 da S.A.S. il duca
Ercolg lll,di 'Modenai' autorizzata nel 1890 con aulico dispaccio

,dell'1.'. e .R. Governo Austro-ungarico;'' legittimata o, meglio,
'legalizzata nbl 1944 dal Real Governo di Jugoslavia in esilio, che
ne ha decretato I'erezione in ente morale (nel caso: alleato). ln
particolare essa gode delle seguenti caratteristiche: a) d dinastica;
b) A familiare; .c) i" patrimoniale; d) d un ente morale alleato che
.non puP perseguiie'-alcun fine di lucro.

' i.,ili,,'i.i:
,r-;;'r'i.:i, il,'
,.i;, ,;,11:1r,

Le caratteristiche, esposte all'art. 2, si giustificano, giuridi-
camente e storicamente, nel seguente modo: a) l'Accademia d
dinastica in quanto la famiglia che la possiede discende da una
dinastia sovrana, gid regnante su Mosca, anche se adesso co-
stretta a vita privata per contingenze politiche; infatti nessun
membro di essa,' n6 ha mai rinunciato alle proprie prerogative,
n6, ancor meno, ha mqi subito la debellatio; b) d familiare perch6,
per successione primcigeniale maschile (s.p.m.) essa appartiene,
per diritto ' ereditario, 'al successibile dei granduchi di Russia
(Casa lmperiale di Mosca); come tale essa concreta un'lstituzione
familiare-dinastica, a carattere culturale, facente parte del patri-
monio araldico inalienabile dgi rgranduchi di Russia, granduchi di
Kiev,i [t/ess6' s Novgorod; "principi imperiali e reaii, ecc. (l);
c) d patriinohiate in quanto l'Accademia ha una dotazione di tltoli,
nel,caso culturali o di studio, che sono una ( dos honorum "; tale
dote non si estingue finch6 non si estinguono i titoli conferibill
e percib essa costituisce la dote Rettorale, di proprleta det Ret-



tore Supremo onorario, Presidente Generale' dell'Accademia, e
tutelabile percid dal codice civile in tutti quegli Stati ove un
diritto di proprietir sia vigente; pertanto come ogni proprietd
privata, se va soggetta all'esproprio (divieto dell'esercizio del
conferire), questo si legittima con un risarcimento del danno.
L'esproprio poi si configura, non con I'atto giuridico attinente alla
proprieth terriera, ma con quell'atto coercitivo per cui si fa di-
vieto all'Accademia di conferire i propri titoli, mettendola nell'im-
possibilitA di fruire della propria rendita civile. Si precisa ancora
che, in quelle nazioni ove le scuole libere sono'disconosciute,
i titoli perdono la loro figura abilitante alle professioni (distin-
zione accademica del rango culturale) per ridursi alla seconda
flgura, connessa perenemente al munus;'il conferimento si riduce
allora ad un premio da concedersi al cittadino per benemerenze
esclusivamente culturali, secondo il criterio del Hettore Supremo
onorario, Presidente Generale dell'Accademia; d) B un ente morale:
lnfatti, come appartenente al novero delle persone giuridiche, la
Accademla b stata riconosciuta, con R. D. del ZZ aprile 1944 dal
Real Governo di Jugoslavia, in esilio, il qu'ale, all'eboca, non
solo rappresentava di diritto e di fatto quello Stato, ma era pure
Governo legittimo e belligerante come * alleato " a fianco degli
Alleati. A motivo di tale sua figura, idi lui decreti di allora ebbero
forza di leggi operanti in ltalia, onde la qualitd di ente morale
(alleato), atribuita all'Accademia di San Cirillo, non pud ormai
piU essere, n6 disconosciuta, n6 disattesa.

Art, 4

L'Accademia di San Cirillo ha San Cirillo a Patrono; essa
costituisce un lmperiale consesso formato da studiosi e viene
tutelata, nei suoi interessi spirituali e materiali, dal Capo di nome
e d'arme della lmperial Casa di Mosca, la cui carica 6 quella di
Presidente Generale dell'Accademia (s. p.m.J, Rettore Supremo
onorario e dottor honoris causa per diritto statutario. \ ,

Art. 5

Presidente Generale, giusta I'art. 4, d; al presente, S.A.l. e R.
il Granduca Dimitrij Vasiljevic' di Russia, Granduca di Kiev, Mosca
e Novgorod, Ph.D e dottore in medicina, Dott.h. c. dell'Accademia
di San Cirillo e Rettore Supremo onorario di essa; il di lui nome,
idi lui titoli e il di lui trattamento si traducono all'italiana con:
Sua Eccellenza il signor Demetrio di Demetrio; granduca di Russia,

granduca di Kiev, Mosca e Novgorod, Ph.D. e dottore in medi-
cina, dott.h.c. dell'Accademia di San Cirillo e Rettore Supremo
onorario di essd, flgllo del defunto granduca Basilio di Russia
(seu Vasilij Michajlovic' di Russia) (2).

Art. 6

Scopi dell'Accademia sono:
a) la diffusione e lo studio delle varie discipline e, precisamente,

le scienze, le arti, le lettere:
b) I'incremento delle conoscenze riflettenti il periodo riuricense;
c) lo studio delle discipline logiche e la loro applicazione alle

or 
'""1'it.3lii'"li 

$"i1.? 'r?3"'$;."r, per ir roro varore curturare
o antiche.o moderne;

e) I'approfondimento dei legami religiosi, culturalmente intesi, fra
le comunitir religiose diverse;

f) la donazione di opere a stampa a enti, biblioteche e privati
che, a giusto titolo, ne facciano richiesta.
Per attuare gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) essa ban-

disce concorsi: conferisce titoli, o onorificenze accademiche o
premii nummarii ai vincitori ben dotati ma non in floride condizioni
finanziarie; concede medaglie e qualunque altra forma di premio
idonea ad incrementare gli studi e il mecenatismo fra i privati.

Art' 7

ll Presidente Generale ha la facoltd di rinnovare gli Statuti
tutte le volte in cui, per lo sviluppo dell'Accademia, tale neces-
sita si renda manifesta; allo scopo Egli pud farsi coadiuvare dal
primogenito dopo d'aver sentito il parere dei Rettori preposti
alle varie classi.

Art. 8
La Sede giuridica dell'Accademia d solitamente quella del

Presidente Generale, salvo che questi non stimi opportuno desi-
gnarne un'altra.

E' in facoltir del Rettore Supremo onorario fondare altro Sedi
in luoghi diversi e, pure, in Stati diversi,



Art. 10

I facenti parte dell'Accademia si dividono in:
- accademici ordinari

soci ordinari ' '"'
membri fondatori di diritto
membri fondatori ad honorem
membri ordinari
membri corrispondenti
membri onorari
mecenati dell'Accademia ;

ln particolare: membri sono tutti quegl'iscritti che, in qualita
dl uditori, siano stati ammessi alle varie classi; soci ordinari sono
I paganti la quota annuale prescritta allo scopo dallo Statuto;
accademlcl ordinari sono infine quei soci che, per meriti culturali,
slano statl rivestiti :di tale qualifica cui va connesso il titolo di

' Eccellenza '.

Art. 11

Fanno parte dell'Accademla, ove ne facciano richiesta, in
qualltb di Accademici Onorari de jure, tutti i capi di Stato, gli ec-
cellentissimi e Bev.mi Patriarchi e Metropoliti del rito ortodosso,
gli em,mi sigg. Cardiali, gli ecc.mi e Rev.mi Signori, Capi delle
varie chiese e dei vari riti, i serenissimi principi del sangue.

Art. 12

Dietro richiesta, sono soci di diritto i Ministri dei vari stati.

Art. 13

La Iingua esperanto d riconosciuta come una lingua vivente;
la corrispondenza con il movimento esperantista pud essere affi-
data ad un commissario.

Art. 14

Sono membri fondatori di diritto tutti i membri che abbiano co-
stituito dovunque una " sede dell'Accademia "; sono membri fon-
datori onorari mecenati di speciale generosith.

Art. 15

, Sono membri ordinari quelli che, a domanda, verranno accolti
nelle classi cui apparterranno.

' Sono membri corrispondenti quelli nominati con tale qualifica'

Sono membri onorari le personalitb di provata fama nominate
da due terzi dei votanti nelle tornate ordinarie e straordinarie,
oppure quelli nominati di ( moto proprio " dal Rettore Supremo
onorario.
. , Sono mecenati dell'Accademia le persone fisiche o quelle asso-

ciazioni, aventi giuridica personalitb, che contribuiscono allo svi-
luppo accademico.

Art. 16

'Sono fondatori di diritto il Capo di nome e d'arme della Gran'
ducal Casa di Mosca e il di lui figlio primogenito, purch6 abbia
25 ani di etir.

CLASSI O SEZIONI DELL'ACCADEMIA

Art. 17

L'Accademitl, ai fini dello sviluppo e suddivisione del suo
programma culturale, raccoglie i propri membrl nelle seguenti
classi:

a) lettere;
b) scienze;
c) arti;
d) musica;
e) tecnica, industria e commercio;
f ) slavistica;
g) ellenistica;
h) storia delle religioni.

ORGANI DELL'ACCADEMIA

Art. 18

Ogni classe di membri eleggerb dal suo seno un preslde,
un vice preside e un segretario, i quali cureranno e dlrlgeranno
i lavori di quel gruppo speciale di studiosl.



Art. 19

I Presidi delle singole classi e, in assenza del preside, il
Vic^e-preside, assieme al Direttore della Biblioteca cohporrannoil Senato accademico, il quale elegge dal suo seno il Rettore,
che d la piir alta carica dell'Accademla.

Art. 20

Tutti gl'incarichi di cui gli art. 1B e .t9 sono affidati per un
biennio; se confermati occorre darne regolare comunicazione scrit-
ta. ll Rettore copre la propria carica fer un triennio e, in caso
dl lmpedimento, viene sostituito dal Pr6side di classe piir anziano.

Art. 21

. Al Rettore supremo onorario spetta in questa sua veste il
tltolo dl n Rector Magnificentissimus ".

Al Bettore effettivo spetta, com'd tradizione e consuetudine,il tltolo di Magniflcenza. Ai membri tutti del Senato quello di
Eccellenza.

Le Eccellenze accademiche conservano il loro titolo ad vitam,
salvo revoca da parte del Senato Accademico

ll titolo di Eccellenza Accademica pud essere conferito dal
Senato accademico in casi specialissimi a scienziati, letterati, ar-
tisti di massima fama.

Art.22

Tutta I'attivitb culturale dell'Accademia d promossa, control-

lata, diretta dal Senato Accademico.

Art. 23

Le elezioni alle cariche di cui all'art. 18 si possono svolgere
nelle tornate ordiarie e straordinarie od anche a mezzo di un
referendum epistolare.

Art. 24

, Le cariche tutte sono a titolo onorario e gratuito.

Potranno essere rimunerati i segretari e tutti quelli che
compiono lavori di segreteria.

La gratuitd non esclude i rimborsi per le vacazioni ed i viaggi.

" 
l',

Art. 25

ll Rettore convoca i membri in tornate scientifiche guando,
e ovunque lo crede. nell'interesse dell'argomento da trattare.

Lo stesso vale per i presidi, per la propria classe.

CONSIGLIO DIRETTIVO AMMINTSTRATIVO

Art. 26
: ll sodalizio d diretto ed amministrato da un Consiglio Diret-
tivo composto dal Direttore generale amministrativo che ne d il
presidente, dal Segretario generale, e dal tesoriere, eletti dai con-
gressi generali ordinari e straordinari.

Art. 27

Ogni anno tutti i facenti parte dell'Accademia, anche i soci
aggregati, si raccolgono nella residenza dell'imp. Casa di Mosca
in congresso generale ordinario, nel quale discutono le relazioni
virtuali e finanziarie

Eleggono le cariche di cui all'art. 26, ed approvano i bilanci
ed i preventivi. Al congresso, il Senato accademico farb svol.
gere da uno dei suoi membri la relazione culturale.

I soci aggregati potranno in questa sede esprimere tutti I

loro desideri anche sulla relazione del programma culturale svolta
dal senato accademico.

" Art. 28

ll Direttore generale amministrativo farir parte come membro
di diritto del Senato Accademico per la durata della carlca. Avrd
tutti i diritti degli altri membri, ma non gli compete il titolo,
per questo motivo, di Eccellenza accademica, che gll competerA



invece ove avesse affidati nel contempo incarichi culturali.

ll Presidente del consiglio direttivo o direttore amministra-
tivo.funge da segretario del Senato accademico.

t ." .

: Art.29 ,:
ll Direttore generale amministrativo rappresenta giuridicanren-

te I'Accademia di fronte ai terzi ed alle autoritir ed d civilmente
il responsabile di tutti gli obblighi dell'Accademia, essendone il
rappresentante legale. Egli dovri essere possibilmente un lau-
reato in legge ed avere, normalmente e, salvo eccezione permes-
sa dal Bettore, il suo domicilio ove I'Accademia ha sede.'

Art. 30 ..

ll dlrettore amministrativo insieme col Rettore del Senato
deslgneranno il Direttore della biblioteca e stampa; questi ove
occorresse, potrA scegliersi anche qualche sostituto; la sua scelta
dovr) avere la preventiva approvazione del direttore amministra-
tlvo e del Rettore.

FONDI DELL'ACCADEMIA

Art. 31

L'Accademia vive dei contributi ordinari dei suoi membri e
delle elargizioni ed oblazioni straordinarie versate in suo favore.

ll Consiglio di cui all'art.26 fisseri tutti icontributi, le obbli-
gazioni, e regoleri tutta la parte amministrativa del sodalizio.

I membri fondatori di cui I'art. 10 sono dispensati dall'obbligo
dei contributi ordinari; lo stesso dicasi dei membri e dei mecenaii.

CERTIFICATO DI CITTADINANZA ACCADEMICA

Art. 32

I presidi delle singole classi rilasciano ad ogni membro, al-
l'atto dell'ammissione, un certificato di cittadinanza accademica
. testimonium civitatis academicae ", che d prova solenne dei me-
riti acquisiti dal candidato ritenuto degno di far parte del consesso.

Art. 33

ll Senato accademico potra a sua discrezione esigere da
coloro che s'iscrivono regoiarmente ai corsi tenuti dallhccade-
mia, di esibire il titolo culturale in loro possesso.
, Ove questo venisse ritenuto insufficiente potrb esigere che
I'iscrivendo si sottoponga ad esame di ammissione a detti corsi,
scritto (con clausura) ed drale, ai fini di provare la propria
maturitd culturale.

Apposito regolamento detterb le norme di tale esame che
potrh essere sostenuto in normale o straordinaria sessione prima
dell'apertura del corso. ,

L'esame orale d pubblico, e I'esito sarb comunicato imme-
diatamente dopo sostenuta la prova orale. Al candidato che I'avrir
superata. sard data I'opportuna attestazione (testimonium matu-ritatis). . :,

I membri esaminatori saranno tutti dei laureati.
Allo stesso modo, chi si sar?r distinto nelle varie classi con

opportune tesi o pubblicazioni riceverb un certificato di laurea
(testimonium laureae).

i DISTINZIONI ACCADEMICHE

Art. 34
Nelle tornate culturali ordinarie e straordinarie delle classi

rispettive in cui saranno discussi i lavori dei membri, I'Accade-
mia procederb alla premiazione dei piit meritevoli.

Art. 35

Tutti i membri, anche i non soci, se cosi nel bando, pos-
sono partecipare ai concorsi accademici.

I premi, solitamente conferiti, sono:

- medaglia di bronzo

- medaglia d'argento

- medaglia d'oro

- palme accademiche.
' Per merlti I ionseguiti nell'industria e commercio (classe di

cui all'art. 1z lettera " s "),l'Accademia potra largire anche preml
speciali atti a suscitare I'emulazione e il perfbzionamentb del
prodotti e dei sistemi tecnici.

10 11



Art. 36

Al membri dl nazionalitd non italiana meritevoli di partico-
lare distinzione-, qualora il loro curriculum vitae ed i lavori pre-
s,entati siano degni di speciale particolare premiazione, I'Acca-
demia potrb conferire, . honoris' causa ,, ,ii titolo , di . Doctor
Academiae '.

Art. 37

La suprema distinzione di cui all'articolo precedente potrd ec-
cezlonalmente essere largita anche a favore di membrl dl na-
zlonalitir ltaliana purch6 essi siano giir in possesso dl una laurea
o dl titolo equipollente, oppure abbiano'dimostrato attraverso
oper€.e pubblicazioni, di aver requisiti equipollenti. A tale riguardo
gludlcherA I'Accademia, in base a prove culturali da deterriinarsi
volta per volta, cul sl sottometterd volontariamente il candidato.

Art. 38

I certiflcati cli cui all'art,32 e l'attestazione di cui all'art.
33 andranno stesi in lingua francese o latina. ll conferimento delle
medaglie di cui all'art-.3S sard accompagnato da un breve in
lingua francese possibilmente tradotto nella lingua materna del-
I'aspirante, a cura dell'Accademia.

I diplomi di conferimento dell'alta distinzione di cui agli art.
36 e 37 andranno redatti in latino, o paleogreco o russo.

Nessun documento rilasciato a norma del presente articolo
sard valido, se non munito del sigillo dell'Accademia e della fir-
ma del Rettore o di chi ne fa le veci per conferma di estratto
dal protocollo delle deliberazioni, e dell'autentica in calce.

lnsieme con I'alta distinzione accademica dottorale, I'Accade-
mia potra conferire I'anello dottorale a cui potrir essere prowe-
duto a spese del Senato Accademico.

Art. 39

Tutte le distinzioni accademiche di cui agli articoli precedenti
sono concesse su proposta del Preside della classe, dal SenatoAccademico I

Nessuna delle distinzioni accademlche ha valore al fini

professionali. Per il pubblico uso dei titoli o distinzioni conferiti
ognuno,0 soggetto alle.leggl del proprlo stato.

I 'll'premiando doVrd avere raccolto a suo favore, almeno due
terzi dl votl favorevoll.

; i 
Art. 40

ll sigillo, i moduli del brevi, dei certificati, dei diplomi, il
disegno delle uniformi accademiche, gli stemmi ed i distintivl
sono' descritti in decreto emanato dal Capo di nome e d'arme
della lrirperlal'Casa dl Mosca.

Art. 41

ll presente statuto potrd essere ulteriormente rinnovato, ove
la nec6ssith si presenti; cib sard fatto secondo le norme rituali
(vedi art. 7).

Per i casi non contemplati dal presente statuto varranno le
consuetudini tradizionali accademiche e le norme gluridiche
integrate dalla prassi vigente per le lstituzioni culturali. ln par'
tlcolare, ai fini dell'Assunzione della Presidenza Generale, il
Capo di nome e d'arme successore pud aggiornare gli Statuti di
r moto proprio ".

Art. 42

Ove qualche carica lnterinalmente fosse vacante il Capo dl
nome e d'arme dell'lmp. Casa di Mosca provvederh con decreto
a nominare un facente funzioni provvisorio.

: : 
Art. 43

' Appbsiti regolamenti interni, daranno norme per il funzio-
namento dei concorsi e per il conferimento dei premi e delle
distinzionl accademiche.

Pure la Biblioteca dell'Accademia sarb oggetto di particolare
regolamento.

Art. 44

CONSOLATI ACCADEMICI ALL'ESTERO

L'Accademia potrh nominare come consoli, suoi membri al-
I'estero, laddove lo riterr} opportuno, per necessitb culturall.

12 13



Art. 45 , rr ,L , 'i ,., . i,,:

. La storia deil'Accademia d icontenuta nelra:storii deiltoriiil;
di S. Cirillo che ne chiarisce anche gli scopi-inii:ii-e G fi"af ita-tst.

. !r;r/,:, .:.,\ ,:... rir i:,,rir,

SEZIONE STELLA AZZURRA DELLA BONTA', i.. lr
Art:"46

I r, 1r'1, ', I'
L'Accademia nei limiti del proprio bilancio:contiquerd a svol-

gere attiva e fattiva una crociata'della bontb. A capo della Se-
zione presiederd normalmente una principessa del 'iangue dblla
Casa di Mosca o Dama a cid delefata, b altra personilita pari
r.ang.o a tale incarico nom.inata. Nel 

-compiere 
op6re di bene'an-

dando verso e incontro al popolo, si vairir la sezione dell'opera
del cavalieri dell'Ordine, e, bc'correndo, avri costituito un proprio
paclfico . Esercito del Bene o retto e disciplinato da regolimdntl,
con p.roprl gradi e gerarchie e distintivi. Si 

'occuperA 
del-problema

del slngolo e di_problemi sociali, lottando coniro .il vizio e per
la redenzione dal male. e dal bisogno, all'infuori di ogni, partito
o rellglone e occorrendo ovunque di fosse la necessitS. :' il ,

L'esercitoavrirIpropri gradi. ,j:;.\." 1, i, i:,,,:
Ai benefattori ed ai meritevoli potranno'essere conferiti an-

che gradi onorari e decorazioni. ' ' ,

sEzroNE sponrrva.. :-
. Art.47 ,,, i . , .r,,.

L'Accademia ha .pure una sezione sportiva che indirb gare
e corsi vari di cui alcuni obbligatori e precisamente di schelma
e di tiro al bersaglio

All'attivitir sportiva d preposto un commissario'dello sport
ctre regolamenterd sul funzionamento dei corsi e delle gare spor-
tive e sarb nominato dal Rettore supremo . onorario Oeila A6ca.demia. : l

. L.a sezione sportiva ha propri distintivi e divise sia di gara,
che di passeggio e parata.

ASSOCTAZTONE Dt lSTtTUTt. . ,, .

Art.48 :, ,

L'Accademia di S. Cirillo, nella sua qualitd di ente morale

. alleato ", si riserva di associare, a paritb di diritti, tutti quegli
lstitutl, quegli Enti, quelle Persone ritenute idonee a determinare
un incremento multinazionale alla propria attivitd. ln particolare,
essa estenderA la propria capacitir giuridica di ente morale ad
essi per tutto il tempo dell'associazione convenendo che tale
capacitd cessi col cessare dell'associazione stessa.

Si intende altresi che la capacitir giuridica di ente morale
non pub essere n6 disconosciuta, nd disattesa dagli associati.

Art. 49

ll presente Statuto, il cui originale d conservato nell'|. e R.
Archivio della Nostra Granducal Casa, B stato promulgato il
glorno 2 di gennaio dell'anno 1944. Esso ha subito un aggiorna-
mento-modifica all'art. 2 e quindi il testo a stampa si attiene
a tale modifica.

. Dato dalla Sede d'esilio - Casa l. e R. di Mosca il 16 marzo

1945 -.
F.to: Dimitrij Vasiljevic' dl Russia, granduca, Presidente

Generale dell'Accademia.
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(t) Cfr, ilrt.5. Le titolature che competon'al Capo di 
'ome 

d,arnte dellfanrtqlia sono: Zar " n.rnduca ai viliin",iil, 'rtr""i"x, 
Nougorod, paskov, smord.sk,Tver'. -ruqoria, perm' e"Viaika;-s;s;;u-'ii'i;iiu"iu"iur.iu e Granduca di NovqorodIn picnura, cernicrov. sirian , vot"ciil, nri.iJ, frir[i,,-n""torrir'iirJr"r, bili#"r",di Eldoria e obdoria. nonjinsL,--(i!;;";;ir-;'-riotte attre cittd; princine im_periale di Enez col titolo.di Bei e,;;g;;i-xia"i, principe reale di Danimarca,Norveg.ia, 

. 
Francia,- Bulgaria,^Gal'izii, Foio"ir; 'iiJ"ji 

Roma e patrizio di Velletri;Uranprincipe di Cuiavia Curlandia,_ 
. Estonia, Hrlrzovia e.. Somogizia; principeSovrano di Novoorirddk . ostrog, bfonim',"*bzariori;sr<, Kukejnoss, Rohaczov,chcrtzikrj, Dimitr&. Kh;rm-.-;;;'tuii""'i." viiiji e artre resioni; principe eSignore di Novlenskoi" rmutaratian,- p;r.;;;;[ Ierebolv, Zvenisorod; Banocli Maczwa e di tutta'ti eos;ii;-i;r' a"i'rni'iiii di Kazan' e Astrakan'. deraGcorsia, di semaca e deila siu'"G p,i".'iil" i"ro.uj".ai-riigI,,b"ru[#,,'iv;ryr,Pcrcsonirza, Gorodelz. wyszgorod, Glukh;;;"Cuj;] v"d.ibo., Debreczin, e altrilu<-rghl; Gran princioe di 

' 
Liiuania, ai ri,i", ii'i,vtudirrr; signore sovrano diorlrri [iunre' laqo, nionte. coile, ter.ra,.hi"iu,"'"#tuilo, abitato (dovunque sitor)')i croi domini): Sovrano e Grande M.;;i; iJii oraini rmperiari deria casa('irrrrrrlrrcale di Mosca. nettore 

-supienio-iioririo"'" 
dottore h.c. del|AccademiarJi S;rrr (iirillo: le qualiliclte son,o: principe nutiuo ti, _d. "j ii"g;;f ,";;r?;;;:;,,",tt !til((:rr(:trto: Alrezza rrnperiale e neaie, s;;;"; ed Ecc.mo Grande Maestro,I-r;cr:llr:ltza. [:ccr:llenza accademica

' : :. .,i .,'
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i;jl'; l:., 1 
"11,.,.,;l:r.",tli;i ;.1,:1,',, ., "'

-:.i1li:r-rr .:ii' ,.ttlir' :ir,1;.;.q. ''; t ,:.'.1 :; --i . .":','.'

"!{'t;.j.iji1, l*. .. \

. !: '. .''

l,j]...1, i'"".11":,,i ^,,ll.lti:. 
it lrnttamento cui it -Capo di nome e d,arme delta(irrrrctuca casa cri Mosca, ha ;l;iii;, i;";;;o"to""Tn","Jito'"ri"iru".lfi:Tfl#":

::lll,l::?^sl:i:,li:",,, ?.lli" crre nei 
^d.9;;."t1;l;i; uil;uii z, nirr;,iii ay"*",i1.i,i"","

:iiilllli":'^"::,:^ll:,,,:,ll,,lento ariari'CiJ;ii ;"r;il.'i,ri'r.i: i""ii3r,Xl iiililiilllilimonio
d i plom at icb.Conio in iu' n 

" 
i' q ;;i; ?; ji; ;"'' iriEllJr,[''#i* lll. e R. Casa Gran-

!i.:l:,i',^y:-':"^11_,q,:llfil.!o .o."-s a r ;i-;;,';;,;"'ii i,,',i..X; "'Jii"|."."di cittadinanza montenesri;;, ;;;riri"";;;;.rr":;;;""X;, ,i;i"ff' A:'""X#"l:Jugoslavia, nel quale sil tr' "oniui;1t""*ii"Ii*r,n,nanzo irr^^-r^..^ ^
Juqostavia' ne r or rare 

" 
ii,. ru . "oniu'n.utu=-iu"-;i,#i;;;;; 

j,li,"lir#"Ll'"l"r3l
l,b:9:11.1:^dl rui-quatita"Ji i,,i*iii-'iiii*, 'lndl"u"nnu 

quatificato come S a Ii"o;,'i:l,lioi':1,:Illl:"*. y11(,ti! 1!,tv;".' i"JJ'i;f;! T,"1iY#;;':",fr; SXi:r sranduca Dimitrii Vasiricvic' di "Rr;;;:;isr,;;"ii;i:,;i;-,il.,i,iil,.l"ilir,i;"0';
ll't:'^n; tllgS? lmberia.le; .""t "i"iJr;"".""'"io''a""rii5roi"" di s. Andrea rta nartp5i 'Slft tll:ff:,,,ili""',R,,,".;,:J,,,J",Ti"J:T:.1. g9ti5lil""'ii sl'ili",""X "oT'Ji,..1
li.'#, ll:nf::1.- l:;:t-I_g; t;;;# ;;ii,"::iilJi,ji'.i","J,".1"::,J,.,1,t:
ll1,,,?ii; ::T,f"1:"?:,-"I^s,qyrIo- in,,;;i[;, 'ili: #iliiiil;";ili;i$:.,.?1,',Ei
H:",',."j? :?f ':l1f; l"j:I",,uTgj;1" 11;$";!,i,lj',yiii,"jf ".ii'iJi,,il,T; Jjl,.Ji
:?? R?1.':': :.nli ?,"'.i:^'1..!l'''jg-,1!,,":p""';;;ii";i;'i'i,iili'iiil;tiTi3a" di Russia , (per 'il sranduca oiriiiil -virif 

iuii[;f .

:

(3) oltre che neila.genealogia e nella bibiiogra{ia,.l,uso alle titolature,I'uso der tratramenlo " ,r;i.p;;;ic;,i ii"nr."ii,"ii Kiev, di Mosca, ecc. vieneribadito da confcrimento .del'l'Ordine 
ji SlX"?r*, tatto da S.M. l,tmperatoreNicola tl di Russia: dail'atto Ji rn"trirni"io"'J"i"uroto ir 14-1-1945 presso rasede de'a K.J.v.M. (Royat Miiita;y Ml;;;;; ;i'V";s;.i;"j . 

;"i;;ri;";".qrr.rrlrcato conre S.A.t. it aranduca dj Kiev e di'H,roscl,- oii..riiiU. ,Vr"iii"rii., 
oiDemetrio; ner diritto di ,isare ii .orrr*'iLr s."n"ir"i-rlrrr"in.'r' 6i iu?ili,ll""...
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