
Noi 
Sua Maestà 

Don Marcello Maria I  
per Grazia di Dio e per Diritto Costituzionale 

e e ovrano 
del Regno dei Santi Pietro e Paolo 

Principe di San Pietro 
 
 

 

Tenuto conto che è un dato incontrovertibile di memoria per il Nostro  Stato  che la 

nascita del  Nostro  Regno con il possesso di terre  nullius in Antartide  è  stata elaborata 

nella fase iniziale con l’aiuto e con l’utilizzo di  studi  legali, studi notarili e studi 

professionali, i quali in parallelo   hanno svolto le stesse competenze  nell’interesse di 

altri soggetti privati e sono stati coinvolti ulteriormente per istruire, a loro volta con 

successo,  il processo di riconoscimento di Stati  Autonomi in  Antartide 

Visti gli articoli di stampa del 18 agosto con i quali è stata chiusa dalle Forze 

dell’Ordine Italiane una indagine sulla attività penalmente perseguibile delle persone 

che rappresentano questi nuovi Stati siti nell’ Antartide  

Al fine di evitare che ogni possibile attività del Nostro Regno possa mettere in 

correlazione lo stesso con le altre citate realtà e con le loro iniziative - anche solo per 

vicinanza territoriale – e fino al completo recupero dalle possibili conseguenti ombre 

sulla nostra IMMAGINE PUBBLICA di REGNO DEI SANTI PIETRO E PAOLO 

ORDINA 

Che il Capo del Governo – come peraltro previsto – svolga tutta la sua attività di 

Governo e di Rapporti Internazionali in completa autonomia, nell’interesse e con 

finalità tese alla valorizzazione della Immagine del Regno nel mondo e fra gli altri Stati 

ed Organismi Sovranazionali, possibilmente limitando l’azione del Regno dei Santi 

Pietro e Paolo alla ordinaria amministrazione. 

Che il Principato di Nuovo Mondo, di cui Ci onoriamo di averne il Principe Don 

Giovanni Canalella a Capo del Nostro Governo, nella sua completa autonomia 

decisionale e gestionale ben tratteggiata nell’accordo fra Stati del 29 luglio 2020 - 

venga incitato a svolgere il proprio ruolo operativo e dinamico nei mercati finanziari 



internazionali per continuare gli ideali che hanno sostenuto la nostra opera in tutti 

questi anni di lavoro insieme. 

ORDINA 

altresì, che il presente Decreto Reale venga notificato al Gran Consiglio Magistrale del 

Regno dei Santi Pietro e Paolo. 

Decreto Reale nr. 133/R/2022 

Lugano, 21 agosto A.D. 2022 


