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ASSOCIAZIONI DI NOBILI IN ITALIA?
Un’associazione è un ente costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche
(gli associati) per il perseguimento di uno scopo comune; nella Repubblica
Italiana la nobiltà - che dava accesso a privilegi solo onorifici ma tutelati dallo
Stato, - oggi non è più riconosciuta e tutelata ed è priva di rilevanza giuridica. Le
associazioni di categoria (in senso ampio i sindacati) tutelano gli interessi della
categoria (un esempio è The Convention of the Baronage of Scotland) il cui
potere è legato alla loro rappresentatività. Nel regno d’Italia essendo la nobiltà
riconosciuta e codificata dallo Stato, i privati non avevano ingerenza come
avviene ancora nei Paesi dove è riconosciuta. Nessuna associazione nobiliare può
affermare per esiguità d’iscritti (rispetto al numero di discendenti di famiglie
nobili), di rappresentare la nobiltà italiana (intendo quella riconosciuta durante il
regno e sino al 31-12-1947), e meno ancora può “riconoscere” anche solo a
livello morale (con efficacia al di fuori dell’associazione) successioni e
riconoscimenti nobiliari estranei al Libro d’oro della nobiltà italiana conservato
presso l’Archivio Centrale dello Stato, né tantomeno può dirsi delegata al
riconoscimento della nobiltà da Umberto II che, ritenendosi di diritto re d’Italia,
aveva già un organismo a ciò preposto, la Regia Consulta Araldica che, sebbene
inoperante, non era soppressa; per cui il Sovrano non emise mai alcuna delega al
Corpo della nobiltà italiana - CNI al di là delle lettere di apprezzamento che
inviava anche ad altri. Dall’inizio degli anni ’50 del ‘900 nascono associazioni di
nobili che si reputano abilitati a riconoscere la nobiltà - cosa che non avviene nei
Paesi dove è riconosciuta dallo Stato - costituitesi con varie motivazioni. Era
ancora vivo il riconoscimento nobiliare dello Stato, così l’Unione della nobiltà
d’Italia - UNI, fondata a Torino il 21-12-1951 per aiutare in modo discreto i
nobili privi di mezzi, conoscendo le famiglie nobili non effettuava
“riconoscimenti” di nuove. L’UNI confluì il 1°-1-1980 nel Corpo della Nobiltà
Italiana - CNI. Dopo contrasti fra il Collegio Araldico - Istituto Araldico Romano
ed Emilio Guasco Gallarati di Bisio per il controllo dell’associazione nacque a
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Roma il 3-3-1957 il Corpo della nobiltà italiana - CNI; l’atto costitutivo fu rogato
dal notaio Mandelli a Torino il 30-6-1958, per riunire la nobiltà italiana e
investigare accertando privatamente nuove richieste relative ai titoli nobiliari già
esistenti. Il CNI, che applica l’Ordinamento dello stato nobiliare italiano,
approvato con r.d. n. 651 - 7-6-1943, è organizzato come la Regia Consulta
Araldica, nei suoi organi centrali e locali (presidenza, giunta e commissioni
regionali), ma a differenza di essa, costituita da studiosi dipendenti degli Archivi
di Stato e da una rappresentanza della nobiltà, il Corpo della nobiltà italiana (che
con la sua serietà è l’associazione maggioritaria e più vicina alle leggi nobiliari
del regno d’Italia) è composto da nobili riconosciuti sia dallo Stato che da loro
stessi. Negli anni seguenti sorsero e morirono associazioni limitate nel numero;
una ripresa avvenne quando nacque a Milano con rogito notaio Galizia il 14-21986 Unità nobiliari italiche - UNI (trasformata subito in Unione della Nobiltà
Italiana - UNI) ad opera di pochi fuoriusciti del Circolo giovanile del CNI in gran
parte provenienti dall’UNI confluita nel CNI, con criteri di ammissione ampli e
adatti all’idea di nobiltà aperta, composta da persone sia iscritte negli Elenchi
ufficiali del regno d’Italia, che con nobiltà provata in ordini cavallereschi, o
(considerando internazionale la nobiltà) addirittura straniere. Ampliando ed
attualizzando i propri orizzonti (“l’interesse sempre crescente per la storia di
famiglia è uno degli aspetti più caratteristici del movimento culturale
contemporaneo ed in questo senso il ruolo delle famiglie storiche non può essere
considerato esaurito. Esso infatti, alla luce della Costituzione della Repubblica
Italiana, può assumere un significato importante per la società riallacciandosi
idealmente ai ceti dirigenti del passato ed a quanto essi hanno prodotto con le loro
opere contribuendo a scrivere la storia del nostro Paese”) tale UNI si trasformò il
26-11-2003 in Famiglie storiche d’Italia - FSI, e il 24-6-2009 la prestigiosa
Asociación de hidalgos a fuero de España - Junta de Italia vi confluì per
incorporazione. Il 10-10-1988 a Firenze Alberto Giovanelli lasciò l’UNI per
costituire una propria Unione della nobiltà italiana - UNI con sede a Clusone e
segreteria a Roma affermando: “L’Unione con i suoi organi deve tutelare i nobili
associati, con l’accertamento, la salvaguardia e la certificazione dei diritti storici”.
Il 27-3-2014 a Torino richiamandosi alla storica UNI del 1951 Ettore Gallelli
Benso fonda l’Unione della nobiltà italiana - UNI: “con lo scopo di ripristinare
quella lodevole azione di assistenza economica, e supporto materiale alle famiglie
nobili Italiane in difficoltà… anche il compito di investigare e accertare le effettive
spettanze nobiliari, sull'esempio della passata Consulta Araldica del Regno
d'Italia…”. Curiosa esistenza in Italia di associazioni diverse fra loro che (ad
eccezione di Famiglie Storiche d’Italia - FSI) “riconoscono” con efficacia interna
solo a loro stesse e senza considerare le leggi dello Stato (che hanno modificato
la struttura della famiglia), una nobiltà che da 70 anni è diventata irriconoscibile.
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