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La quota associativa fissata per il 2017, comprensiva dei 4
numeri annuali della rivista Il Mondo del Cavaliere e dei 2
notiziari semestrali AIOC è di Euro 35,00 (trentacinque), coloro che desiderano il talloncino annuale devono aggiungere
Euro 5,00 per i residenti all’estero Euro 40,00 (quaranta) che
possono essere versati sul C/C postale n° 19936582 intestato:
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A seguito della delibera adottata dall’Assemblea
dell’Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche
del 7 aprile 2016 è stato stabilito che i Soci che versano
quale importo associativo 2017 la somma di Euro 595,00
(cinquecentoventicinque) sono iscritti quali Soci Fondatori.
I Soci dell’Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche hanno
diritto ad un servizio telefonico gratuito di consulenza sulla materia
cavalleresca telefonando dalle 18 alle 19, tutti i giorni dal lunedì al
venerdi, ai numeri: 051.271124 - 0549.900323 oppure 388.0010099.
In caso di assenza è possibile lasciare un messaggio in segreteria
indicando esattamente nome, cognome, numero telefonico e motivo
della telefonata, in modo da poter essere richiamati e ricevere
ugualmente risposta.
TITOLI ACCADEMICI, CAVALLERESCHI, NOBILIARI E
PREDICATI - La Direzione della rivista Il Mondo del Cavaliere rende noto
che, non essendo proprio compito entrare in merito alla validità giuridica di
titoli accademici, cavallereschi o nobiliari, i nominativi sono pubblicati negli
Studi oppure nelle rubriche: Associazioni, Ordini Cavallereschi, Cronaca e
Recensioni così come ricevuti, senza attribuire ad essi alcun valore o entrare
nel merito, ma generalmente così come vengono indicati sui certificati
di stato civile del Paese dove gli interessati godono la cittadinanza. Si
pubblicano anche concessioni o promozioni relative a Decorazioni od Ordini
Cavallereschi autorizzabili nella Repubblica Italiana in base alla legge 3
marzo 1951, numero 178. Si rendono note le nomine e gli avanzamenti di
grado delle Forze Armate (o assimilabili), e quei riconoscimenti provenienti
direttamente dalle Autorità della Repubblica Italiana o dei Paesi riconosciuti
dal Governo Italiano. Si vuole precisare che il nostro scopo è quello di
sforzarci per presentare scientificamente ai lettori il numero più elevato di
studi o notizie sulle scienze documentarie della storia, effettuando sempre
il più rigoroso controllo delle informazioni rese disponibili; tuttavia siamo
obbligati talvolta a editare notizie e studi che contengono trattamenti, titolature
nobiliari e predicati o titoli cavallereschi,, che possono non essere accettati
come validi dalle organizzazioni che editano Il Mondo del Cavaliere, che
fondano il loro lavoro esclusivamente sul serio rigore scientifico. Purtroppo
dobbiamo talvolta trovare soluzioni di opportunità che oltrepassano i nostri
postulati, ad esempio non eleminando da un documento riportato una titolatura
o un trattamento impropri. Vogliamo ricordare che la Repubblica Italiana non
riconosce i titoli nobiliari, ed aggiungiamo che la Corte costituzionale con
sentenza n. 101 del 26 giugno 1967 ha dichiarato incostituzionale tutta la
legislazione nobiliare emanata durante il Regno d’Italia (che era il successore
degli Stati Preunitari), ragione per cui considerando anche l’introduzione della
legge sul divorzio (legge n. 898/1970) e quella della riforma del diritto di
famiglia (legge n. 151/1975) non sarebbe certa nessuna attribuzione in ambito
nobiliare e noi ci atteniamo a questi dettami ritenendoli validi. Poiché solo
il sovrano sul trono o l’autorità statuale dove è contemplata la legislazione
nobiliare possono concedere e riconoscere onori, dignità e titoli di natura
nobiliare, tutti gli altri provvedimenti per noi sono privi di qualunque efficacia
o valore ad esclusione di quello morale nell’ambito privato. Quando perciò
pubblichiamo studi riferiti a documenti conservati in archivi pubblici ci tocca
accettare quanto in essi indicato, pur sapendo che le attribuzioni possono
essere prive del diritto, inesatte, o, peggio ancora, provenienti da falsificazioni
antiche o recenti. Anche nel caso di eventuali dispute dinastiche all’interno di
Case già Sovrane, mantenendoci al di sopra delle parti, attribuiamo titolature
e trattamenti così come pervengono, senza entrare nel merito.
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Il fenomeno delle nuove rivendicazioni dinastiche
ai passati troni europei
Il cosiddetto pretendente al trono1 è colui che avanza diritti a un trono abolito o occupato da altri. Nel
corso della storia troviamo un elevato numero di pretendenti che hanno tentato di far valere i loro diritti
ricorrendo alle armi, con intrighi di palazzo, oppure addirittura a vere guerre di successione, molte
YROWH¿QLWHFRQFRQFLOLD]LRQLGLQDVWLFKHFRQFOXVHSHUYLDPDWULPRQLDOH&RQO¶DYYHQWRGHOOHUHSXEEOLFKH
QHOVHFRORSDVVDWROD¿JXUDGHOSUHWHQGHQWHGLYHQWDVHPSUHSLPDUJLQDOHDQFKHVHYLVRQRVWDWLFDVL
importanti di brillante impegno politico, militare,
SDWULRWWLFR PD VSHVVR QHO ULVSHWWR GHOO¶RUGLQH
FRVWLWXLWR 'DL WHPSL GHOO¶DQWLFR (JLWWR DOO¶(XURSD
GHO;;VHFRORDFDXVDGLGLVSXWHVXOO¶LQWHUSUHWD]LRQH
GHOOH OHJJL VXFFHVVRULH R PRGL¿FKH XQLODWHUDOL
delle stesse, si sono viste situazioni paradossali
con molteplici pretendenti ad un medesimo trono,
ma per la mancanza di una autorità suprema certa
che possa dirimerle, tali dispute restano supportate
VROR GDL ORUR SDUWLJLDQL FKH DSSRJJLDQR R O¶XQD R
O¶DOWUD SDUWH GHL GLVFHQGHQWL GHOOH SDVVDWH GLQDVWLH
2JJL LQ (XURSD FL VRQR  6WDWL GHL TXDOL VROR 
sono monarchie, e si può facilmente dimostrare che
QHOODQRVWUDHSRFDO¶LGHDOHPRQDUFKLFRqGLIDWWRDO
WUDPRQWR 1HVVXQR VL VSLQJH D YDOXWDUH O¶HYLGHQWH Il Duca di Braganza importante fautore dell’indipendenza di
Timor-Est, ne ha ottenuto la nazionalità per gli alti e rilevanti
impreparazione ad un ruolo pubblico da parte di servizi resi a quella Nazione mantenendo così relazioni con un
coloro che, discendendo dagli antichi sovrani del popolo che fu parte dell’antico regno di Portogallo
SDVVDWRYHQJRQRFRQVLGHUDWLLSUHWHQGHQWLGLTXHOOH
PRQDUFKLH FKH HVLVWHYDQR LQ XQ SHULRGR YDULDELOH GDL  DJOL ROWUH  DQQL ID H LQ TXHVWR ODVVR GL
WHPSRYDOXWDWHYRLVWHVVLTXDQWHJHQHUD]LRQLGLXRPLQLVLVRQRDYYLFHQGDWHHGKDQQRFRQFOXVRLOORUR
FLFOR YLWDOH VXOOD WHUUD /¶LGHD PRQDUFKLFD KD DIIDVFLQDWR VHPSUH ROWUH FRORUR FKH O¶KDQQR YLVVXWD
anche i rappresentanti dei ceti dominanti ad essa legati che ne avevano goduto i privilegi, nonché
FRORURFKHKDQQRDSSUHVRQHOOHORURIDPLJOLHTXHJOLLGHDOLGLIHGHOWjHGRQRUHPDDQFKHLURPDQWLFLHG
RJJLLPDODWLFRQELVRJQRFRPSXOVLYRGLRUGLQLFDYDOOHUHVFKL&LVRQRSHUVRQHFKHLQYRFDQRLOGLULWWR
GLQDVWLFR FKH VDUHEEH LPPXWDELOH PD XQD VHPSOLFH FRQVWDWD]LRQH GHOOD UHDOWj ID YHGHUH O¶DVVXUGLWj
GLXQDWDOHDIIHUPD]LRQHSHUFKpGDOODFDGXWDGLTXHOOHPRQDUFKLHLYDUL&DSLGHOOD'LQDVWLDRKDQQR
mutato la cittadinanza originaria, oppure effettuato una rinuncia di comodo per ritornare in Patria
(come si può considerare valida una rinuncia ad un Paese che è solo una piccola parte omonima
GHOO¶RULJLQDOHSLJUDQGH" RDGDWWDWROHOHJJLPDWULPRQLDOL QRQGREELDPRGLPHQWLFDUHFKHDYHYDQRFRPHVFRSR
LOVRORPDQWHQLPHQWRGHOO¶RUGLQHLQWHUQD]LRQDOHIUDOH1D]LRQLHQXOO¶DOWUR RPRGL¿FDWRLOVLVWHPDVXFFHVVRULR
SHUFKpODOLQHDPDVFKLOHVLHVWLQJXHYD6RQRVWDWLFDPELDWLJOLVWDWXWLGHLVLVWHPLSUHPLDOLVHQ]DO¶DYYDOORVHRUGLQL
FDWWROLFLGHOOD6DQWD6HGHRVHRUGLQLGLPHULWRGHOJRYHUQRGHOOD1D]LRQH3HUVRQDOPHQWHFRQVLGHURSRVVLELOHOD
YDULD]LRQHGHOOHOHJJLGL)DPLJOLDVHYLqO¶DFFRUGRGLWXWWLPHPEULGHLGLVFHQGHQWLGHOODGLQDVWLDFKHODDWWXDSHU
DGHJXDUVLDGXQDUHDOWjFRQWHPSRUDQHD,&DSLGHOOHSDVVDWHGLQDVWLHRJJLUDSSUHVHQWDQRVRORLOULFRUGRVWRULFRLQ
XQDVXFFHVVLRQHJHQHDORJLFDSDUHQWDOHSLYLFLQDDOO¶XOWLPRVRYUDQRHSHUTXHVWRQRQqTXLRUDODVHGHSHUGLVFXWHUH
GLGLULWWRGLQDVWLFRRJJLLPSUDWLFDELOHGDWRLOPXWDUHGHLWHPSLHGHOOHVLWXD]LRQLSROLWLFKHVXFXLVLUHJJHYDVHEEHQH
DOFXQLSDUOLQRGLXQDVRYUDQLWjDI¿HYROLWDWXWW¶RUDHVLVWHQWHQHOODYLWDGLWXWWLLJLRUQLTXHVWLSUHWHQGHQWLFRQGXFRQR
XQDHVLVWHQ]DSULYDWDEHQORQWDQDGDOO¶HVHUFL]LRGHOSRWHUHSROLWLFRDQFKHVHLQDOFXQLFDVLOLWURYLDPRLPSHJQDWL
LQGRYHULGLUDSSUHVHQWDQ]DGHLORURDQWLFKL3DHVLHVHPSUHSLUDULVRQRTXHOOLFKHFRQFUHWDPHQWHKDQQRLOORUR
SDUWLWRPRQDUFKLFRFKHVYROJHXQDVHULDDWWLYLWjSHUFKpODPDJJLRUDQ]DVLOLPLWDDOO¶HODUJL]LRQHGHLSURSULVLVWHPL
SUHPLDOLFRQXQDODUJKH]]DQRQFRPSDUDELOHDLWHPSLSDVVDWLFRQYRJOLDQGRLVXSSRUWHUVYHUVRD]LRQLGLEHQH¿FHQ]D
&RPHVWUDQRIHQRPHQRDVVLVWLDPRSHUzLQTXHVWLDQQLDOORVSXQWDUHGLQXRYLFRVLGGHWWLSUHWHQGHQWLFKHFRQWHVWDQR
GRSRDYHUXEELGLWRSHUJHQHUD]LRQLDOSUHWHQGHQWHVWRULFRLO&DSRGHOOD&DVDJLj6RYUDQDDVVHUHQGRFKHTXHOOD
VXFFHVVLRQHQRQVDUHEEHGRYXWDDYYHQLUHSHUFKpORURQHDYUHEEHURPDJJLRUHGLULWWR&RQODVRODHFFH]LRQHLWDOLDQD
SHUFKpLQ,WDOLDqYLJHQWHODOHJJHPDU]RQFKHSURLELVFHDLFLWWDGLQLLWDOLDQLGLFRQFHGHUHHGDFFHWWDUH
RQRUL¿FHQ]H LQWXWWLJOLDOWULFDVLTXHVWLneoSUHWHQGHQWLKDQQRLPSDUDWRFKHOHSHUVRQHYHQJRQR¿GHOL]]DWHVH
VRQRFRQFHVVLORURGHJOLRQRULHFRVuYHGLDPRULQDVFHUHWXWWLJOLRUGLQLFDYDOOHUHVFKLGHOODGLQDVWLDDQFKHTXHOOL
FKHQRQYHQLYDQRSLFRQFHVVLGXUDQWHLOUHJQRGHLORURDQWHQDWL
1

'DOODWLQRSU WHQGHUHPHWWHUHLQQDQ]LDGGXUUHUDJLRQLULWHQHUHGLDYHUGLULWWRDTXDOFRVD
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La successione nella Casa Reale del Portogallo
- NOTA DI PIER FELICE DEGLI UBERTI, PRESIDENT/CHAIRMAN DELL’INTERNATIONAL COMMISSION FOR ORDERS OF CHIVALRY
Nel nostro tempo dove gli stati d’Europa sono quasi tutti retti in forma repubblicana e le monarchie rimangono una
assoluta minoranza, in una situazione che rende possibile, ma complicata
la tutela dei diritti storici dei discendenti titolari delle Case già Sovrane
che governarono per secoli in Europa, assistiamo - creando confusione
fra i non competenti - alla messa in discussione della titolarità dei diritti
dinastici tradizionalmente riferiti al Capo di una Casa già Sovrana.
Fortunatamente questo non accade sulla stampa specialistica ma su
WHVWDWH SULYH GHOOD YDOHQ]D VFLHQWL¿FD SURSULD GHOOH SXEEOLFD]LRQL GRYH
VFULYRQRJOLVWXGLRVLGHOVHWWRUHFRQVSHFL¿FDIRUPD]LRQHDFFDGHPLFD
Uno di questi casi è quello di S.A.R. Dom Duarte di Braganza, duca di
Braganza, indiscusso Capo della Real Casa di Portogallo che da sempre
trova persone che per interessi personali, prendono a contestare il diritto e
DOOD¿QH¿QLVFRQRFROGLVWULEXLUH QRQVHPSUHJUDWXLWDPHQWH LORUR³RUGLQL
FDYDOOHUHVFKL´ HG LQ DOFXQL FDVL SHUVLQR ³WLWROL QRELOLDUL´ )DFFLDPR
SUHVHQWHFKH66LO3RQWH¿FHOD5HDO&DVDG¶,WDOLDJLjGDLWHPSLGL60
8PEHUWR,, 6$5'RP'XDUWHqDQFKH&DYDOLHUHGHOO¶2UGLQH6XSUHPR
GHOOD6DQWLVVLPD$QQXQ]LDWD WXWWHOH&DVH6RYUDQHHJLj6RYUDQHG¶(XURSD
nonché il Governo della Repubblica di Portogallo, tutte le Nazioni della
&3/3 &RPXQLGDGHGD/tQJXD3RUWXJXHVD HGLO6RYUDQR0LOLWDUH2UGLQH
GL0DOWDULFRQRVFRQRXQLFDPHQWH6$5'RP'XDUWHGL%UDJDQ]D'XFDGL%UDJDQ]DFRPHLQGLVFXVVR&DSRGHOOD
5HDO&DVDH)DPLJOLDGL3RUWRJDOORHWUDO¶DOWURLO3RQWH¿FH3LR
XII ne è stato il padrino di battesimo. Per chiarire maggiormente
la posizione di Dom Duarte, pubblichiamo il recente studio
di Augusto Ferreira do Amaral1, famoso esperto delle
leggi dinastiche portoghesi con lo scopo di essere utili a chi
veramente voglia approfondire con documenti e senza secondi
¿QLO¶DUJRPHQWR /DWUDGX]LRQHGDOSRUWRJKHVHDOO¶LWDOLDQRHOH
QRWHHVRQRGL5REHUWR9LWWRULR)DYHUR
1 - LEGGE APPLICABILE
 $O ¿QH GL FRQRVFHUH FKL VLD LO &DSR GHOOD &DVD 5HDOH
3RUWRJKHVHLOVXFFHVVRUHGHL5HGL3RUWRJDOORRYYHURFROXL
FKHQHOFDVRGHOODUHVWDXUD]LRQHGHOOD0RQDUFKLDVDUjLO5H
VL KD GD GHWHUPLQDUH SULRULWDULDPHQWH TXDOL VLDQR OH QRUPH
applicabili.
Queste devono essere le norme di diritto costituzionale
che regolavano la materia immediatamente precedente
O¶LQVWDXUD]LRQHGHOOD5HSXEEOLFD
 6DUDQQR JLXULGLFDPHQWH LUULOHYDQWL OH SRVL]LRQL SUHVH GDO
5H 'RP 0DQXHO ,,  GXUDQWH O¶HVHUFL]LR GHOOH VXH IXQ]LRQL
DOORU TXDQGR TXHVWH FRQWUDGGLFDQR OH QRUPH YLJHQWL VXOOD In alto, Augusto Ferreira do Amaral. Sopra, le LL.AA.RR. Dom
'XDUWH1XQRH'RQQD0DULD)UDQFLVFDGXFKLGL%UDJDQ]D
successione.
 *LjQHOVHFROR;9LO5H'RP*LRYDQQL,, '-RmR,, DOGL
OjGLWXWWRLOSRWHUHFKHLQTXHOPRPHQWRGLVSRQHYDQRQIXFDSDFHGLVRGGLVIDUHLOVXRGHVLGHULRFKHJOLVXFFHGHVVH
XQ¿JOLRLOOHJLWWLPRHGRYHWWHFRQIRUPDUVLDFKHJOLYHQLVVHDVXFFHGHUHVXRFXJLQR'0DQXHO,&LzSHUFKpQRQ
HUDDL5HGL3RUWRJDOORFKHFRPSHWHVVHVWDELOLUHOHUHJROHGLVXFFHVVLRQHHPROWRPHQROHGHFLVLRQLFRPHTXHVWD
ma alla legge fondamentale, obiettivamente applicata e confermata per un atto simbolico di acclamazione.
1
 $8*8672 )(55(,5$ '2 $0$5$/  %DURQH GH 2OLYHLUD /LPD q QDWR D /LVERQD LO  JLXJQR  Ê OLFHQ]LDWR LQ
'LULWWRSUHVVROD)DFROWjGLGLULWWRGHOO¶8QLYHUVLWjGL/LVERQD)X6HJUHWDULRGL6WDWRSHUO¶2UJDQL]]D]LRQH$JUDULDGHO,,,*RYHUQR
&RVWLWX]LRQDOHGHOOD5HSXEEOLFDGL3RUWRJDOOR  0LQLVWURGHOOD4XDOLWjGHOOD9LWDGHO9,,*RYHUQR&RVWLWX]LRQDOH  H
GHSXWDWRGHOO¶$VVHPEOHDGHOOD5HSXEEOLFDSHU$OOHDQ]D'HPRFUDWLFD  )XGLULJHQWHGHO3DUWLWR3RSRODUH0RQDUFKLFR
)XDQFRUDYRFDOHGHO&RQVLJOLRGHOOD1RELOWjSUHVLGHQWHGHOOD&DXVD0RQDUFKLFDHGLULJHQWHGHOOD)HGHUD]LRQHGHOOD$VVRFLD]LRQL
5HDOL Ê VRFLR HIIHWWLYR GHO SUHVWLJLRVR ,QVWLWXWR 3RUWXJXrV GH +HUiOGLFD PHPEUR GHOOD &,*+ DXWRUH GL GLYHUVH SXEEOLFD]LRQL
QHOO¶DUHDVWRULFDJHQHDORJLFDHGDUDOGLFDFKHORUHQGRQRXQ¶DXWRULWjGLFDUDWWHUHVFLHQWL¿FRSHUTXHVWHPDWHULH



Per la grande importanza storica, poi, che abbiano potuto avere i così detti “patto di Dover” e “patto di Parigi”,
DGGLYHQXWLIUD'0DQXHO,,HO¶DOORUD&DSRGHOUDPR³PLJXHOLVWD´GHOOD)DPLOLD5HDOH '0LJXHO,, TXHVWL
risultano essere irrilevanti per gli effetti della designazione del successore di D. Manuel II.
 /HQRUPHOHJDOLFKHDORWWREUHUHJRODYDQRODVXFFHVVLRQHHUHGLWDULDGHO&DSRGHOOR6WDWRLQ3RUWRJDOOR
HUDQRQHOOD&DUWD&RVWLWX]LRQDOH
2. LE NORME DELLA CARTA COSTITUZIONALE E LE LORO FONTI
Gli articoli che per gli effetti hanno importanza ad essere osservati sono i seguenti:
“Art. 5° - Continua la dinastia regnante della serenissima casa di Bragança nella persona della Signora
3ULQFLSHVVD'RQD0DULDGD*ORULDSHUO¶DEGLFD]LRQHHFHVVLRQHGHOVXR$XJXVWR3DGUHLO6LJQRU'RP3HGUR,
Imperatore del Brasile, legittimo erede e successore del Signor D. João VI.”
“$UW/D6LJQRUD'0DULD,,SHUJUD]LDGL'LR
e formale abdicazione e cessione del Signor D. Pedro I,
regnerà sempre in Portogallo.”
“Art. 87° - La sua discendenza legittima succederà
al trono, secondo l’ordine regolare di primogenitura e
rappresentazione, preferendo sempre la linea anteriore a
quelle posteriori; nella stessa linea il grado più prossimo
al mezzo remoto; nello stesso grado il sesso maschile al
femminile; nello stesso sesso la persona più anziana a quella
più giovane.”
“Art. 88° - Estinte le linee dei discendenti legittimi della
6LJQRUD'0DULD,,ODFRURQDSDVVHUjDOFROODWHUDOH”
“Art. 89° - Nessun straniero potrà succedere alla corona
del regno di Portogallo.”
“Art. 90° - Il matrimonio della Principessa ereditaria
presuntiva alla corona sarà effettuato con il beneplacito del
Re, e mai con uno straniero; non esistendo il Re al tempo in
cui s’è trattata questa unione, non potrà effettuarsi senza l’approvazione delle Corti Generali. Suo marito non
SUHQGHUjSDUWHGHOJRYHUQRHVRODPHQWHVLFKLDPHUj5HGRSRFKHDYUjDYXWRGDOOD5HJLQD¿JOLRR¿JOLD.”
 /D&DUWD&RVWLWX]LRQDOHVHJXLYDGDYLFLQRLQTXHVWR
SDUWLFRODUHOHQRUPHVWDELOLWHQHOOD&RVWLWX]LRQHGHO
 $ TXHVWH V¶LVSLUDQR GL EDVH OH OHJJL IRQGDPHQWDOL
SRUWRJKHVLYLJHQWLGXUDQWHO¶DQWLFRUHJLPHOHTXDOLSHU
ciò, sono importanti per completare lacune e determinare
VHQWLPHQWL TXDQGR VL SURFHGH DOO¶LQWHUSUHWD]LRQH GHL
SUHFLWDWLSUHFHWWLGHOOD&DUWD
Queste leggi fondamentali consistevano nella
5LVROX]LRQH IDWWD QHOOH &RUWHV GDL 7UH 6WDWL GXUDQWH
O¶DFFODPD]LRQHGL'-RmR,9¿UPDWDLOPDU]RH
QHOOD/HWWHUD3DWHQWHGL'-RmR,9QHOODTXDOHYHQLYDQR
LQFRUSRUDWLL&DSLWROL*HQHUDOLGHL7UH6WDWLHOD5LVSRVWD
DTXHVWLQHOOH&RUWHVGH/LVERDGHOJHQQDLR$
TXHVWL GRFXPHQWL VHJXLURQR SULQFLSLL FRVWDQWL GHOO¶DWWR
DSRFULIRGHOOHIDOVH&RUWHVGH/DPHJRGXUDQWHLOUHJQRGL
'$IRQVR+HQULTXHVDOTXDOHWXWWDYLDDGHFRUUHUHGDOOD
VXDSXEEOLFD]LRQHGHOSDVVzSHUHVVHUHLQWHVRQHOOD
coscienza generale dei portoghesi, come consolidato alla
legge fondamentale.
3. MECCANISMO DI SUCCESSIONE
Nel regime di successione regia che decorre dalla
&DUWD&RVWLWX]LRQDOHFRPHFRQVWDGDJOLDUWLFROLHG
nulla impedisce che la successione cada automaticamente
sui discendenti dei fratelli di Dom Pedro IV. Non si esige, In alto, corona e scettro del regno di Portogallo. Sopra,
FRPH DQWLFDPHQWH HUD VWDELOLWR O¶DSSURYD]LRQH GHOOH PDWULPRQLRGHLGXFKLGL%UDJDQ]D PDJJLR
&RUWHVSHULOSDVVDJJLRGHOWURQRDGXQFROODWHUDOHDOORU
TXDQGRLO5HQRQDYHVVHGLVFHQGHQWL
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*OLDUWLFROLGDOO¶DOGHOOD&DUWDLVWLWXLURQRYDULHUHJROHSHUODVXFFHVVLRQHGH¿QL]LRQHGHOO¶DXWRUHGHOOD
VXFFHVVLRQHUHOD]LRQHGLSDUHQWHODUHTXLVLWLGHOODOHJLWWLPLWjGHOODSDUHQWHODHGHOODQD]LRQDOLWjHFRQGL]LRQHGL
autorizzazione regia per il matrimonio di una principessa.
(UDHVSUHVVDPHQWHGLFKLDUDWD'0DULD,,
FRPH5HJLQD
4XDQWR SRL DL IXWXUL UH FKH O¶DYUHEEHUR
succeduta, si regolò con chiarezza tale
successione.
/¶ $UW  FRQVDFUz LO UHTXLVLWR FKH LO
VXFFHVVRUHDOOD&RURQDVLDSRUWRJKHVH
/¶$UWIRUPDOL]]zXQDVHULHGLFULWHUL
GLYHUL¿FDGHOODSDUHQWHODFRQTXHOOD5HJLQD
e, dopo, con i suoi successori, capaci di
generare la successione al trono.
3HU SULPR GH¿Qu LO UHTXLVLWR FKH OD
parentela da considerarsi sia “legittima”,
TXHVWR q EDVDWR VXOOH ¿OLD]LRQL DYXWH GDO 6RSUDOD)DPLJOLD5HDOHGL3RUWRJDOOR,QEDVVR'RP0DQXHO,, 
matrimonio. La parentela illegittima non
genera alcun diritto alla successione regia.
&KLDUL¿FzDQFKHFKHGHYHVHJXLUVLXQ³RUGLQHUHJRODUHGLSULPRJHQLWXUD´
(JXDOPHQWHULVXOWDGDTXHOSUHFHWWRFKHVLGHEEDWHQHULQFRQVLGHUD]LRQHOD¿JXUDJLXULGLFDGHOOD³UDSSUHVHQWDQ]D
successoria” molto generalizzata nei diritti di successione europea.
Quindi si deve prender buona nota che “la linea precedente si
preferisca alle successive”.
La linea è “una serie di generazioni fra determinate persone”.
6DUjprecedente, anterioreSHUFKpIUDL¿JOLGHOSURJHQLWRUH
FRPXQHDOOHGXHOLQHHLO¿JOLRFKHRULJLQzTXHVWDOLQHDDQWHULRUH
SUHFHGHQWH  q SUHIHULWR D TXHOOR FKH KD JHQHUDWR OD OLQHD
successiva.
Il seguente criterio nelle riferite norme di successione è che,
QHOODVWHVVDOLQHDLOJUDGRGLSDUHQWHODSLYLFLQRVLDSUHIHULWRD
TXHOORSLORQWDQR
6LVHJXHLOFULWHULRGHOVHVVRQHOORVWHVVRJUDGRODSHUVRQDGL
VHVVRPDVFKLOHSLDQ]LDQDqSUHIHULWDDTXHOODGLVHVVRIHPPLQLOH
(¿QDOPHQWHO¶XOWLPRFULWHULRQHOORVWHVVRVHVVRODSHUVRQD
SLDQ]LDQDqSUHIHULWDDTXHOODSLJLRYDQH
4XHVWH UHJROH VHFRQGR OD &DUWD QRQ HUDQR DSSOLFDELOL
appena alla successione dei discendenti di D. Maria II. Valevano
HJXDOPHQWHSHULGLVFHQGHQWLGHLFROODWHUDOL/¶$UWFRQVDFUDOD
VXFFHVVLRQHSHUODOLQHDFROODWHUDOHGL'0DULD,,TXDQGRWHUPLQD
GLDYHUHVXRLOHJLWWLPLGLVFHQGHQWL(GqHYLGHQWHFKHQRQDYHQGR
GH¿QLWR SURSULH UHJROH SHU TXHVWD VXFFHVVLRQH FROODWHUDOH OH
VDUDQQRDSSOLFDELOLTXHOOHVWDELOLWHSHUODVXFFHVVLRQHLQOLQHDUHWWD
4. APPLICAZIONE DI QUESTE NORME ALLA SUCCESSIONE DI D. MANUEL II
7HQHQGRSUHVHQWHOHUHJROHDSSHQDHQXQ]LDWHRFFRUUHUjDSSOLFDUOHDOODVLWXD]LRQHGLIDWWRRUDGH¿QLWD
$OODGDWDQHOODTXDOHVHQ]DGLVFHQGHQ]DGHIXQVHO¶XOWLPR5HGL3RUWRJDOOR'RP0DQXHO,,GLOXJOLR
non esistevano discendenti legittimi e portoghesi, né di D. Maria II, sua bisnonna, né dei di lei fratelli.
6LHEEHURWXWWDYLDGHLIUDWHOOLGHOSDGUHGLTXHOOD5HJLQD '3HGUR,9 FRQRVFLXWLGLVFHQGHQWLGL'0LJXHO,
HGL'$QDGH-HVXV0DULD
Questi discendenti diedero poi origine a due linee di parentela con D. Maria II.
$GHVVRGLTXHVWHGXHOLQHHVLSUHIHULYDSHUJOLHIIHWWLGHOODVXFFHVVLRQHDOWURQRVHFRQGROHQRUPHGHOOD&DUWD
&RVWLWX]LRQDOHSHUHVVHUHODlinea precedenteTXHOODRULJLQDWDGD'0DQXHO,YLVWRFKHTXHVWLHUDGLVHVVRPDVFKLOH
HGHOUHVWRSLDQ]LDQRGL'$QDGH-XVXV0DULD 
5. L’IRRILEVANZA DELLA CHIAMATA “LEGGE DELL’ESILIO”
&RQWHVWDQRLQIDWWRRUDDOFXQLGLVFHQGHQWLGHOODULIHULWDLQIDQWD'$QDGH-HVXV0DULDFRQDSSLJOLRGLXQ
argomento che non ha alcuna consistenza.
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6HFRQGRTXHVWHYRFLLVRODWHQHVVXQGLVFHQGHQWHGL'0LJXHOSRWUHEEHVXFFHGHUHDOWURQRGL3RUWRJDOORSHU
FDXVDGHOODFG³OHJJHVXOO¶HVLOLR´4XHVWDqVWDWDXQDOHJJHRUGLQDULDVHQ]DIRU]DFRVWLWX]LRQDOHHPHVVDVRWWR
IRUPDGL&DUWDGH/HLGHOGLFHPEUH
3HU LO VXR$UW  ³« O¶H[ ,QIDQWH ' 0LJXHO HG L VXRL GLVFHQGHQWL VRQR HVFOXVL SHU VHPSUH GDO GLULWWR GL
successione alla Corona dei Regni di Portogallo, Algarve e suoi Dominii …”.
(GDOO¶$UWSUHFHWWDYD³«ORVWHVVRH[,QIDQWH'0LJXHOHVXRLGLVFHQGHQWLVRQREDQGLWLGDOWHUULWRULR
Portoghese, ed in nessun modo potranno rientrare, né godere di qualsiasi diritto civile, o politico...”.
Accade, tuttavia, che la riferita legge non ha natura
FRVWLWX]LRQDOHHSHUWDQWRQRQSXzSUHYDULFDUHVXTXDQWR
regolato diversamente dalla legge fondamentale.
'¶DOWUR FDQWR OD &DUWD &RVWLWX]LRQDOH GHO  IX
RJJHWWRGRSRLOGLXQULSRVL]LRQDPHQWRHGLYDULH
alterazioni, da conoscersi, come un Atto Addizionale
GHOOXJOLRHUHYLVLRQLGHOPDJJLRGHO
OXJOLRGHODSULOHHGHOGLDJRVWRGHO
,QQHVVXQDGLTXHVWHVLDOWHUDYDQRLVRSUDULFKLDPDWL
$UWLFROLHGDOGLOjGHOIDWWRGLDYHUPRGL¿FDWR
DOFXQLSUHFHWWLGHOORVWHVVR7LWROR9DOTXDOHDIIHULVFRQRL
due richiamati articoli.
,Q QXOOD V¶DOWHUz OD FKLDUH]]D H O¶XQLYHUVDOLWj GHOOH
UHJROHFRVWDQWLGHJOL$UWWHGVHFRQGROHTXDOL
per estinzione delle linee dei discendenti legittimi di D.
Maria II, succederà un collaterale, preferendo sempre la
OLQHDSUHFHGHQWHDTXHOODVXFFHVVLYD(FKHQRQDYHQGR
D. Pedro IV portoghesi legittimi discendenti, passerebbe In alto, le LL.AA.R. il Duca e la Duchessa di Braganza. In
la corona alla linea successiva, che era composta da basso, S.A.R. Dom Alfonso, Principe di Beira, Duca di Barcelos
OHJLWWLPL SRUWRJKHVL GLVFHQGHQWL GL ' 0LJXHO LO ¿JOLR
PDVFKLRLPPHGLDWRGL'-RmR9, 1HVVXQDUHVWUL]LRQHDTXHVWDUHJRODqVWDWDVWDWXLWDQHOOD&DUWD&RVWLWX]LRQDOH
nemmeno nelle sue varie revisioni.
'LSL*OL$UWW'DOO¶DOGHOOD&DUWD&RVWLWX]LRQDOHUDSSUHVHQWDQRXQDUHJROD]LRQHVLVWHPDWLFDGHOOD
VXFFHVVLRQHUHJLDÊTXHVWDGHOUHVWRO¶HSLJUDIHGLTXHVWRFDSLWROR'HOODVXFFHVVLRQHUHJLD
/u ULVLHGH OD WRWDOLWj GHO VLVWHPD GL VXFFHVVLRQH DOOD FRURQD FRVu FRPH IX GH¿QLWD D SDUWLUH GDOOD YLJHQ]D
GHOOD&DUWD&RVWLWX]LRQDOH¿QRDOO¶DYYHQWRGHOOD5HSXEEOLFD6LWUDWWDGLXQDUHJRODPHQWD]LRQHdi sistema, che
esclusivamente regge la materia.
&RVu LQ TXHOOR FKH DIIHULVFH DOOH QRUPH GHOOD
VXFFHVVLRQHUHJLDODVRSUDULFKLDPDWD&DUWDGD/HLGHO
 GLFHPEUH  IX UHYRFDWD di sistema GDOOD &DUWD
&RVWLWX]LRQDOH TXDQGR TXHVWD IX ULSRVWD R ULYLVWD 1RQ
possono sovrapporsi e nemmeno avversare, nella misura
in cui regolano la successione regia, i precetti che
UHJJHYDQRWDOHPDWHULD¿QRDORWWREUH
6. CONCLUSIONE
3HUWDQWRLOFRPDQGRGHOOD&DVD5HDOHGL3RUWRJDOOR3,
SHUODPRUWHGL0DQXHO,,DIIHULVFHGDODOUDSSUHVHQWDQWHGHOODOLQHDGL'0LJXHO,''XDUWH1XQR
''XDUWH1XQRDYUjGXHIUDWHOOLPDVFKLSLDQ]LDQLGHLTXDOLXQRULQXQFLDWDULRSHUVpHGLVXRLGLVFHQGHQWLDOOD
VXFFHVVLRQHQHOODULIHULWDUDSSUHVHQWDQ]DGHOOD&DVDQHOHO¶DOWURPRULUjFHOLEHQHO
0DQFDWRDVXDYROWD''XDUWH1XQRQHOVLWUDVPLVHTXHVWDUDSSUHVHQWDQ]D LQTXDOLWjGL&DSRGL&DVD
QGW DOVXR¿JOLRSULPRJHQLWRLO6LJQRU''XDUWH3LR-RmR
6LIDQRWDUH¿QDOPHQWHVHQ]DSUHJLXGL]LRGLTXDQWRVRSUDDIIHUPDWRFKH''XDUWH3LR-RmRSHUYLDGLVXDPDGUH
'0DULD)UDQFLVFDGH2UOpDQVH%UDJDQoDGLVFHQGDDQFKHGD'RP3HGUR,9SHUYLDGHOIUDWHOORSLDQ]LDQRGL'
0DULD,, O¶,PSHUDWRUH'3HGUR,,GHO%UDVLOH HFKHGDLGLVFHQGHQWLGLTXHVW¶XOWLPRODVWHVVD6LJQRUDIXODSULPDDG
RWWHQHUHODQD]LRQDOLWjSRUWRJKHVHRWWHQXWDSHUPDWULPRQLRLORWWREUHFRQ''XDUWH1XQR
/XJOLR

Augusto Ferreira do Amaral
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RG$XWRULWjSHUUHJRODUHTXHOGHWHUPLQDWRDVSHWWRR¿JXUDJLXULGLFD
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2YYHURO¶HVVHUH&DSRGL&DVDHGL$UPH
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