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LA MONARCHIA SUL WEB 
 

Lo sviluppo dell’informazione telematica, sia via internet sia sul canale riservato della posta elettronica 
individuale, è in continuo aumento.  
Merito delle tecnologie di comunicazione elettroni-
ca, il cui sviluppo, soprattutto in questi ultimi anni, 
ha conosciuto un’accelerazione sorprendente.  
Merito anche della produzione industriale, che rie-
sce, un giorno dopo l’altro, ad offrire prodotti di 
buona qualità a prezzi via via ridotti, alla portata 
quindi di un numero sempre maggiore d’utenti. 
Non sono infrequenti, ormai, i casi di quotidiani ed 
organi d’informazione che vedono il numero d’ab-
bonamenti per la lettura via web superare quello 
delle sottoscrizioni per la copia cartacea.  

Il successo della formula telematica deriva anche 
dalla velocità e dall’economicità del servizio infor-
mativo che questa modalità tecnica riesce a garan-
tire, a tutto vantaggio della tempestività dell’infor-
mazione ed in conformità alle regole, sempre più 
stringenti, del vivere moderno. 
Anche il mondo monarchico approfitta di questo 
canale informativo. Fra i siti internet più dinamici 
ed aggiornati, che ricevono migliaia di visite ogni 
mese, ricordiamo quelli del Movimento Monarchi-
co Italiano (recentemente aggiornato anche dal 

punto di vista grafico e tecnologico); quello della 
nostra associazione; Corona Oggi, un interessante 
sito privato che propone un’ampia varietà d’argo-
menti, sia storici sia d’attualità; Dinastia Reale, il 
portale della stampa monarchica.  

Quale modo mi-
gliore per seguire 
l’evoluzione degli 
avvenimenti? 
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www.dinastiareale.it 
 

Il portale della stampa monarchica 
Con contributi, fra gli altri, di: 

Coordinamento Monarchico Italiano 
Associazione Internazionale Regina Elena 

Movimento Monarchico Italiano 
Tricolore, associazione culturale 

 

Ultimo aggiornamento: 
“IL VALZER DEI TRADIMENTI” 

www.coronaoggi.it 
 

Il sito delle opinioni realiste 
dedicato alla storia e all’attualità monarchica 
dedicato in particolare a due grandi Dinastie: 

la Casa Reale di Savoia 
la Casa Imperiale Russa dei Romanov 

 

Ultimo aggiornamento: 
“LA PRINCIPESSA CLOTILDE  
SARÀ GIOVANNA DI SAVOIA” 

www.monarchici.org 
 

Il sito internet del  
MOVIMENTO MONARCHICO ITALIANO 

con numerosi elementi interattivi,  
come un forum, weblinks e downloads 

e con una sezione dedicata al  
Coordinamento Monarchico Italiano 

 

Ultimo aggiornamento: 
“L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI  

MAFALDA DI SAVOIA” 

www.tricolore-italia.com 
 

Il sito internet di  
TRICOLORE, ASSOCIAZIONE CULTURALE 

Con pagine dedicate ai periodici (Tricolore,  
Tricolore numeri speciali, Tricolore supplementi  

regionali, Tricolore agenzia stampa),  
alle lettere, alle news e alla rassegna stampa 

 

Ultimo aggiornamento: 
TRICOLORE N. 85 


