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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

SALVIAMO LA MONARCHIA IN NEPAL  
 

Il 5 giugno 2007 il Partito della Alternativa Monarchica ha diffuso il seguente comunicato: 
 
Il Partito della Alternativa Monarchica ritiene sia importante ricordare che il Nepal è un piccolo paese 
ai confini del mondo, confini geografici ed ancor più politici. Una violenta guerriglia maoista cerca da 
anni di destabilizzare il paese ed ora si parla pure di una nuova costituzione tesa a cancellare la monar-
chia. La monarchia è stata l'unico elemento di unione del paese, l'unica forza super partes. Se davvero 
essa dovesse cadere, il Nepal, privo di questo punto di incontro, scomparirebbe prima o poi dalle carte 
geografiche, inglobato da qualche potente vicino e allora facciamo il possibile perchè la monarchia si 
salvi laggiù. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Re del Nepal o Rāja ha il titolo di Śrī Pañca Mahārājadhirāja (Cinque volte grande Re dei Re). 
Il primo Re del Nepal moderno fu Prithvi Narayan Shah, che partendo dal regno di Gorkha riuscì a sotto-
mettere i sovrani locali e a riunire il paese. La data dell'unificazione è considerata la presa della capitale 
Kathmandu durante la festa dell'Indra Jatra nel settembre 1768. Il sovrano nepalese era l'unico al mondo 
a professare ufficialmente l'induismo, fino al momento in cui il Nepal è divenuto uno Stato laico (18 
maggio 2006). L’attuale Sovrano è Gyanendra Bir Bikram Shah Dev Jñānendra Vīra Vikrama Śāhade-
va, Re dal novembre 1950 al gennaio 1951 e nuovamente a partire dal 4 giugno 2001. È nato a Kathman-
du il 7 luglio 1947, da Re Mahendra e dalla Regina Indra; è il fratello minore di Birendra, assassinato nel 
2001 con la Regina Aishwarya ed altri numerosi parenti. 
Dopo i crescenti disaccordi con il primo ministro Deuba, principalmente a causa dell'insuccesso nelle 
trattative con la guerriglia maoista, il 1 febbraio 2005 Re Gyanendra ha dichiarato lo Stato d'emergenza e 
formato un nuovo Consiglio dei ministri. Il 21 aprile 2006 ha rinunciato al potere assoluto e ha invitato i 
partiti a designare un nuovo primo ministro, permettando un governo provvisorio di unità nazionale con 
la cosiddetta Alleanza dei sette partiti. 
Stato dell'Asia meridionale, il Nepal ha 147.181 km², 23.151.423 abitanti al 2001 e per capitale Kathman-
du, situata a circa 1.350 m d'altitudine. Confina a nord con la Cina e a sud con l'India. Il territorio, tra la 
pianura del Gange e la catena montuosa dell'Himalaya, è prevalentemente montuoso . 
I primi abitanti documentati della valle di Kathmandu furono i Lichhavi 
(VIII secolo a.C.), a cui seguirono i Thakuri (IX-XII secolo d.C.) e i 
Malla (XIII-XVIII secolo). 
Le prime testimonianze artistiche risalgono all'epoca IV-VI, ma la mag-
gior parte delle vestigia della valle di Kathmandu risale ai secoli XIV-
XVIII.  
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