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Oggetto: MMI e articolo 139 
Rif.: “Tricolore” Agenzia Stampa n.1485 del 12/12/2006:  

“MMI - Linee guida del Segretario Nazionale per il congresso” 
 
In merito a quanto dichiarato da Alberto Claut, Segretario Nazionale del Movimento Monarchico Italiano ne: 
“Linee guida del Segretario Nazionale per il congresso”, riportato dall’Agenzia stampa “Tricolore”, in cui si 
afferma: “la Costituzione non è inviolabile – se c’è una maggioranza qualificata può essere cambiata e ri-
cambiata – quindi l’articolo 139 non è più un argomento di lotta politica”, il Partito della Alternativa Monar-
chica comunica: 

• tale affermazione è altamente lesiva per la causa monarchica perché offre un’immagine di monarchici 
che non sanno distinguere tra una battaglia per i diritti e una battaglia politica 

• detta affermazione è finalizzata a minimizzare la campagna politica del P.d.A.M. che da anni si batte 
per l’abrogazione dell’articolo 139 della Costituzione che recita: “La forma repubblicana non può es-
sere oggetto di revisione costituzionale”: 

• una maggioranza alle Camere che sia attualmente favorevole alla Monarchia è cosa da film di fanta-
scienza. 

• Deve essere chiaro che sebbene la campagna per l’abrogazione dell’articolo 139 della Costituzione ab-
bia anche risvolti politici, questa è principalmente una campagna per i diritti per le seguenti ragioni: 

− è contrario ai princìpi sanciti dalla Costituzione Europea  
− crea discriminazione di pensiero politico e ideologico  
− è  motivo di iniquità e rappresenta un subdolo “Muro di Berlino” ideologico tra i cittadini italiani 
− è un abuso di potere insito nella Costituzione della Repubblica Italiana stessa verso chi è monar-

chico o non è repubblicano 
− è contrario ai princìpi di democrazia. 
− è contrario al princìpio di autodeterminazione dei popoli 
− è un sopruso verso ogni basilare senso di Democrazia 
− non è “politically correct” 

Inoltre ci si domanda come possa l’M.M.I. dichiarare: “l’articolo 139 non è più un argomento di lotta politi-
ca”, quando le azioni intraprese in tal senso da detta associazione sono sostanzialmente inesistenti. 
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NOTA DELLA REDAZIONE 
Fedele al proprio dovere d’organo d’informazione imparziale, Tricolore 
propone ai propri lettori anche il comunicato stampa del PdAM, ricevuto 
ieri. Il dibattito sulla liceità, in termini di diritto morale e costituzionale, 
dell’art. 139 della costituzione vigente continua. 


