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LEGA NORD
www.leganord.org/

Grafica: @@@

Il sito si apre con l’immagine di Bossi, durante un discorso, che con la mano destra alzata sembra 
indicare  indirettamente  il  logo  del  partito  che  compare  in  un  terzo  momento.  Infatti  la  prima 
immagine  che  il  navigatore  del  sito  incontra  è  quella  in  movimento  di  Bossi,  in  un  secondo 
momento compare lo slogan “Padroni a casa nostra!” seguito dal logo del partito. Tutte le immagini 
sono collocate su uno sfondo verde. Lampeggia il link “entra nel sito”, disponibile anche in lingua 
inglese. Ultimo elemento presente nella prima schermata è l’invito di Bossi ai cittadini italiani di 
votare “sì” al referendum di giugno. L’Home page si presenta suddivisa in tre aree verticali e due 
orizzontali. L’headline “Lega nord per l’indipendenza della padania” che rimane invariata in ogni 
pagina, in posizione inferiore cinque link che forniscono informazioni relative al Segretario federale, 
al movimento, ai documenti, al tesseramento ed i contatti con la Segreteria politica Padania Office. 
La prima area verticale contiene gli speciali sulle elezioni 2006, incontri, interviste, sondaggi. La 
seconda aerea, che è quella più estesa, presenta dei brevi accenni alle ultime notizie. La terza ed 
ultima parte contiene i link a riviste on-line, alla radio, al partito giovanile, un motore di ricerca 
interno al sito e “Dillo alla Lega” strumento mediante il quale è possibile porre dei quesiti in modo 
anche anonimo alla  Segreteria  del  Partito.  Due  link,  uno  al  Ministero  del  Welfare  e  l’altro  al 
Ministero della Giustizia sotto il titolo “La Lega al Governo” sono ancora attivi nella sezione “Dillo 
alla Lega”.

Usabilità: @@@1/2

Il sito permette una facile navigazione. I link nella colonna di sinistra sono ben visibili perché in blu 
e grassetto su sfondo bianco. Nella colonna a destra sono organizzati in sezioni contenenti più link 
che nonostante la loro dimensione sono ben visibili grazie al contrasto cromatico verde su bianco.
La navigazione è ulteriormente facilitata dalla presenza di un motore di ricerca all’interno del sito 
che permette all’utente in cerca di informazioni specifiche una rapida consultazione. Nonostante la 
compresenza nella Home Page del link in inglese “skip intro” il sito non è disponibile in altre lingue.
Il sito come già evidenziato nello scorso monitoraggio rispetta alcuni criteri sull’accessibilità.

Contenuti: @@@1/2

Sono disponibili diverse tipologie d’informazioni, alcune relative alle manifestazioni, agli incontri, ai 
sondaggi, ai documenti del partito. Si trovano anche link d’approfondimento. Tramite il link “Grazie 
Lega” è possibile conoscere tutte le attività politiche e istituzionali intraprese e concluse dalla Lega 
Nord e quelle in programma.
Il sito è rivolto anche ad un pubblico giovane, infatti a sinistra si trova il link “Movimento Giovani 
Padani”. Le informazioni del sito sono aggiornate, inoltre vi è la possibilità d’ascoltare anche le 
interviste registrate in Radio. E’ inoltre disponibile la rassegna stampa della settimana.
Nella  sezione  “Le  voci  della  Lega”  gli  interessati  possono  scaricare  gratuitamente  il  foglio 
d’informazione “Lega Nord Flash” in versione pdf che può anche essere riprodotto in quanto non 
necessita di autorizzazioni.

Comunicazione interattiva: @@@@

L’interattività del sito è discreta, infatti l’utente ha a disposizione il link “Dillo alla Lega”, un intero 
spazio dedicato alla comunicazione tra utenti e la Segreteria del  Partito in cui i  primi possono 
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inviare messaggi e richieste anche anonimi. Leggendo le notizie d’attualità è possibile inviare un 
commento. Cliccando il link “Calendario” è possibile conoscere i prossimi incontri, le manifestazioni 
e le numerose feste organizzate dal Partito.
L’utente può inoltre scegliere se impostare il  sito della Lega Nord come homepage sul proprio 
computer, scaricare i simboli del partito, disponibili in varie dimensioni.
Da segnalare il mancato funzionamento del link in arancione “Sondaggi” che collega il navigatore 
ad una pagina in cui non è possibile accedere all’elenco dei sondaggi.

Giudizio globale: @@@1/2

Il sito mantiene le stesse caratteristiche riscontrate nel monitoraggio precedente è facile da visitare 
grazie anche alla presenza del motore di ricerca e dal test effettuato il sito rispetta alcuni criteri 
sull’accessibilità. 
I contenuti mantengono nel complesso un buon livello di sviluppo salvo per alcune incongruenze 
che andrebbero corrette, come la presenza nella sezione “Partecipa” di un link denominato “La 
Lega al Governo” ancora attivo. L’interattività del sito è discreta, infatti l’utente ha a disposizione il 
link “Dillo alla Lega”, un intero spazio dedicato alla comunicazione tra utenti e la Segreteria del 
Partito in cui  i  primi possono inviare messaggi e richieste anche anonimi.  Leggendo le notizie 
d’attualità è possibile inviare anche un commento.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2001 @@ @@@@1/2 @@@@ @@@ @@@@
2002 @@@@ @@@1/2 @@@ @@@ @@@1/2
2003 @@@ @@@1/2 @@@1/2 @@@ @@@1/2
2004 @@@ @@@@ @@@@ @@@ @@@@
2005 @@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@1/2
2006 @@@ @@@1/2 @@@1/2 @@@@ @@@1/2

MSI
www.msifiammatric.it

Grafica:@@@

La pagina di presentazione iniziale è costituita da tre immagini. In alto si trova una foto di un corteo 
di manifestanti aderenti al partito. Sotto, in uno sfondo scuro si muovono delle fiamme. Al centro 
della pagina domina il logo del partito che inizialmente è statico, dopo alcuni secondi rimpicciolisce 
per poi ingrandirsi raggiungendo il primo piano.
Alla dinamicità della pagina iniziale contribuisce il movimento orizzontale e verticale di linee che si 
spostano verso il centro, delle frecce rosse, il cui movimento segue una linea orizzontale.
La home page si sviluppa in due parti: una fissa che è formata dalla testata e dal menu di sinistra. 
Sulla prima sono riportati a sinistra il logo del partito, al centro la denominazione del partito con il 
relativo indirizzo ed i numeri di telefono e fax., a destra si alternano due foto (una di un corteo di 
manifestanti aderenti al partito e l’altra raffigura un paesaggio di campagna).

Usabilità: @@

Anche il navigatore meno esperto riesce a navigare con facilità all’interno del sito data la semplice 
e chiara struttura. Non è presente alcun motore di ricerca all’interno. Il link delle foto però non è 
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attivo,  quello  dei  comunicati  collega ad una pagina bianca ed infine  il  link  delle  circolari  è  in 
costruzione. Purtroppo il sito non è accessibile e nemmeno disponibile in altre lingue.

Contenuti: @@@

Il  sito  offre  delle  informazioni  di  base,  come l’organigramma,  il  programma politico  del  2006, 
informazioni sul tesseramento, gli appuntamenti che presentano notizie aggiornate, le cronache, la 
sezione  dedicata  all’esposizione  all’acquisto  di  magliette,  cravatte  con  il  logo  del  partito,  le 
cronache ed infine informazioni sulla Federazione degli italiani d’Africa.
L’utente del sito può scaricare l’inno ufficiale e il logo del partito.

Comunicazione interattiva: @@

L’interattività risulta ancora scarsa. In alto a destra una busta che si apre e chiude consente di 
mettersi in contatto con la sezione informativa del partito, con tempi di risposta abbastanza lunghi, 
3-4 giorni. All’interno del sito sono disponibili numerosi indirizzi e-mail dei rappresentanti del partito 
nelle regioni d’Italia. Purtroppo mancano forum, chat e sondaggi d’opinione.

Giudizio globale: @@1/2

Il sito anche quest’anno non raggiunge la sufficienza. La grafica permane povera non si rilevano 
infatti modifiche rispetto al monitoraggio precedente. Il sito offre diverse tipologie di informazioni, 
come  l’organigramma,  il  programma  politico  del  2006,  informazioni  sul  tesseramento,  gli 
appuntamenti che presentano notizie aggiornate, le cronache, la sezione dedicata all’esposizione 
all’acquisto di magliette, cravatte con il logo del partito, le cronache ed infine informazioni sulla 
Federazione  degli  italiani  d’Africa.  I  contenuti  potrebbero  in  alcuni  casi  essere  migliorati  con 
approfondimenti o integrazioni. Scarso per l’interattività e l’usabilità.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@ @@ @@ @ @@
2004 @@1/2 @@@ @@@ @@ @@1/2
2005 @@1/2 @@ @@@ @@ @@1/2
2006 @@@ @@ @@@ @@ @@1/2

RADICALI
http://www.radicali.it/

Grafica: @@@

La Home Page presenta una struttura molto geometrica, ma nonostante questa impostazione la 
prima sensazione che si avverte entrando nel sito è quella di saturazione dello spazio. La maggior 
parte dello spazio è dedicato alle anteprime delle notizie, poi approfondite all’interno; il carattere 
utilizzato è molto piccolo, cosa che contribuisce alla sensazione di saturazione.
I colori prevalenti sono il blu, il bianco, il verde chiaro. Si tratta di colori poco vivaci che non attirano 
molto l’attenzione del lettore. L’aspetto complessivo della pagina, comunque, è vivacizzato un po’ 
dalla presenza di foto, posta accanto ad alcune notizie.
La parte superiore della Home Page è riservata all’indirizzo del sito (che corrisponde al nome del 
partito seguito dall’estensione .it), scritto in giallo, alle indicazioni delle sua appartenenza politica, 
al motore di ricerca interno e all’archivio storico.
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Subito sotto è stato inserito un menù orizzontale con 10 voci,  di cui le prime tre  (Chi siamo, 
Archivi, Documenti) sono ulteriormente specificate da un menù a tendina che si apre passando 
con il cursore sopra la voce di riferimento.
Il  corpo della Home Page è diviso in 4 colonne, la prima, blu, contiene dei link ad altri  siti  di 
interesse, la possibilità di entrare come utente registrato, la possibilità di accedere al forum. Le 
altre tre colonne sono tutte riservate alle anticipazioni dei contenuti approfonditi nel sito, distribuite 
secondo  le  seguenti  voci:  nella  colonna  più  a  sinistra:   “Primo Piano”  e  “Audio  Video”,  nella 
colonna  centrale,  “Notizie”  “Appuntamenti”,  Rassegna Stampa”,  “Il  calibano”;   nella  colonna a 
destra: “Campagne e Iniziative”.
Tutte le pagine interne mantengono la stessa intestazione della Home Page, per ritornare alla 
quale basta cliccare sul nome del partito o sul pulsante “indietro” posto alla fine della pagina.

Usabilità: @@@1/2

Il sito, come rilevato anche dal monitoraggio precedente,  non è dotato della versione accessibile 
per i diversamente abili, aspetto che danneggia molto il giudizio su questa voce. Da segnalare 
anche la mancanza di una versione in inglese del sito, o almeno di alcune sue parti.
Inoltre la grande quantità di elementi presenti nella Home Page rende più difficile l’individuazione 
delle voci più importanti, rallentando  la navigazione. Le pagine in genere si caricano velocemente, 
grazie all’assenza di immagini pesanti. La scelta di mantenere la stessa impostazione della pagina 
iniziale anche in tutte  le pagine interne conferisce al  sito  un senso di  coerenza,  facilitando la 
familiarizzazione con lo stesso. 
Il motore di ricerca, collocato in una posizione strategica, è molto efficiente.
Interessante la presenza di una guida interna al sito: cliccando sulla voce “help”, presente nella 
intestazione, si accede  ad una pagina dove sono indicate le funzioni principali  del sito, le novità 
nel sito e nel forum dal 31-12-2004 e le funzioni principali del forum.

Contenuti: @@@@1/2

Il sito offre un insieme molto vasto e vario di contenuti, soprattutto indirizzati a far conoscere le 
attività  del  partito.  La  divisone  in  sezioni  permette  all’utente  di  avere  una  prima  indicazione 
sull’organizzazione delle informazioni all’interno del sito.
Positiva la presenza di materiale satirico sulla attività dei radicali negli anni, strategia che trasmette 
l’idea di senso di autoironia. Il sito contiene anche molti documenti multimediali, ossia registrazioni 
di trasmissioni televisive e una radio: radio radicale. Questi elementi rendono piacevole e completa 
la visita del sito, che ha trovato anche altre forme di comunicazione rispetto ai comuni testi scritti. 
Durante il monitoraggio, tuttavia, abbiamo avuto alcune difficoltà ad accedere a questo tipo di link.
Da segnalare alcune ripetizioni che potrebbero essere evitate in modo da snellire la Home Page, 
come ad esempio il doppio link alla presenza dei radicali in tv e il doppio link alla Rosa  nel Pugno. 
A questo proposito bisogna ricordare che i radicali, alle recenti elezioni, si sono presentati uniti allo 
SDI, riuniti nel gruppo della Rosa nel Pugno, al quale è stato dedicato un sito a sé, che è stato 
inserito nel presente monitoraggio.
Positivo l’aggiornamento del sito, che presenta notizie degli  ultimi giorni, affiancate però da un 
capiente archivio storico.
Da sottolineare anche la presenza di un link a “Notizie Radicali”, il giornale telematico dei Radicali 
Italiani.

Comunicazione interattiva: @@@1/2
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Il  sito  offre  diversi  canali  per  stabilire  una  relazione  con  il  visitatore.  Cliccando  sulla  voce 
“Contattaci” , presente nel menù orizzontale, si accede ad una pagina nella quale sono indicati gli 
indirizzi mail da contattare. Tuttavia, alla nostra richiesta di informazione, non è stata data risposta.
Sempre nella Home Page troviamo dei link al forum e al filo diretto. Tuttavia per poter partecipare 
al forum viene richiesta l’iscrizione, procedura che richiede l’invio di un fax con la fotocopia del 
documento  di  identità  e  l’indicazione  di  un  recapito  telefonico.  È  una  procedura  abbastanza 
onerosa che rischia di scoraggiare l’utente. Per leggere i messaggi degli altri utenti non è richiesta, 
comunque, l’iscrizione.

Giudizio globale: @@@1/2

Il  sito  conferma  la  valutazione  del  2005.  Si  presenta  ben  organizzato  dal  punto  di  vista  dei 
contenuti, data la capacità di offrire al visitatore forme di comunicazione alterative, come radio e 
filmati.  Navigando  all’interno del  sito  il  visitatore  può  facilmente  reperire  informazioni  riguardo 
l’attività passata e presente del partito e dei suoi rappresentanti.
Andrebbero migliorati  gli  aspetti  di grafica e usabilità. Il sito si presenta, infatti,  sovraccarico di 
elementi, cosa che rischia di stancare il visitatore. Manca, inoltre, la versione accessibile per i 
diversamente  abili  e  potrebbe  risultare  utile  inserire  alcune  pagine  in  una  lingua  diversa 
dall’italiano, almeno in inglese.
Per quanto riguarda l’interattività, da segnalare la presenza di un forum, ma l’onerosa procedura di 
iscrizione rischia di scoraggiare chi non aderisce completamente al partito.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2002 @@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@ @@@1/2
2003 @@@ @@@1/2 @@@ @@@@ @@@1/2
2004 @@@ @@@1/2 @@@1/2 @@@ @@@1/2
2005 @@1/2 @@@ @@@@1/2 @@@@ @@@1/2
2006 @@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@1/2 @@@1/2

UDC
http://  www.udc-italia.it  

Grafica: @@@@1/2

Al centro dell’home page si trova l’immagine dell’On. Casini e alla sua destra è collocato il logo con 
sotto lo slogan scritto in bianco “Io centro”. Immediatamente sotto l’immagine vi sono sei link in 
bianco tra cui quello del Segretario, del partito, degli enti locali. In posizione superiore al visual si 
trovano  altri  link  a  tematiche  quali  gli  appuntamenti,  la  campagna  del  2006,  i  sondaggi.  In 
posizione inferiore si trovano numerose rubriche, notizie dell’ufficio stampa, rassegne stampa. Sul 
lato di destra compare il logo, lo spot “o scegli gli estremi , o hai un’idea diversa”, l’ingresso per gli 
utenti registrati, e numerosi link tra cui: il sondaggio d’opinione, il materiale elettorale delle elezioni 
politiche  del  2006  (manifesti,  spot  video  e  radio),  l’Udc  gadgets  store,  informazioni  sul 
tesseramento, conferenze programmatiche con i discorsi dell’On. Casini e l’Udc giovani.

Usabilità: @@@1/2

Grazie alla struttura chiara e ordinata il sito permette una navigazione semplice. Anche le notizie 
presenti  nell’archivio  sono  facilmente  consultabili  grazie  al  motore  di  ricerca.  Tutte  le  pagine 
dispongono di un link all’home page, permettendo all’utente di tornare alla pagina iniziale senza 
perdere tempo e quindi innervosirsi.
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Purtroppo il sito non è accessibile ed è interamente disponibile solo in lingua italiana.

Contenuti: @@@@

Il sito è ricco d’informazioni che spaziano dalla storia del partito al notiziario centrista. Nella parte 
superiore  del  sito  si  trovano  link  che rendono  la  comunicazione  interattiva  e  link  che  offrono 
informazioni sui temi internazionali e sull’Europa. Sotto la foto dell’On. Casini si possono trovare 
informazioni più specifiche sul partito, come l’organigramma, l’ufficio elettorale. Un po’ più in basso 
è posizionato il notiziario con gli accenni alle ultime notizie che con un click sono disponibili in 
versione  estesa.  Nelle  “Rubriche”  si  possono  selezionare  i  temi  di  proprio  interesse,  la  cui 
selezione porta alla visualizzazione degli incipit degli articoli relativi.

Comunicazione interattiva: @@@1/2

Il sito offre diverse possibilità di comunicazione interattiva, vi sono infatti sondaggi d’opinione su 
temi  d’attualità,  è  possibile  mandare  un  messaggio  con  il  cellulare  al  partito  (“Un  SMS  al 
3383666919”) con proposte politiche tra cui le migliori vengono pubblicate sul sito. Il navigatore 
nella parte alta del sito ciccando su “Newsletter” può compilare il modulo di registrazione per la 
newsletter e per il Tesseramento on-line. Disponibile sotto il link “Contattaci” il modulo di contatto 
per interagire con il partito.

Giudizio globale: @@@@

Complessivamente il  sito mantiene un giudizio è positivo. La grafica è piacevole. In termini  di 
usabilità la navigazione è facile. Unica nota di demerito, il sito non risulta essere accessibile per 
questo risulta leggermente penalizzato da questo punto di vista. L’home page dispone di tutti gli 
strumenti necessari per una consultazione rapida e non dispersiva. Il sito è ricco d’informazioni che 
spaziano dalla storia del partito al notiziario centrista. I contenuti sono completi ed ordinati. 
Il sito offre diverse possibilità di comunicazione interattiva, vi sono infatti sondaggi d’opinione su 
temi  d’attualità,  è  possibile  mandare  un  messaggio  con  il  cellulare  al  partito  (“Un  SMS  al 
3383666919”) con proposte politiche tra cui le migliori vengono pubblicate sul sito.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@@ @@@ @@1/2 @@@ @@@
2004 @@@1/2 @@@1/2 @@@ @@@ @@@
2005 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@1/2 @@@@
2006 @@@@1/2 @@@1/2 @@@@ @@@1/2 @@@@

ALLEANZA NAZIONALE
http://  www.alleanzanazionale.it/an/  

Grafica: @@@

L’impaginazione è centrata e, sia al lato sinistro che quello destro, c’è uno spazio azzurro senza 
immagini.  In  alto  a sinistra troviamo sei  link scritti  in  bianco su sfondo blu (quindi  ben visibili 
all’utente), i quali cambiano colore, diventando gialli non appena si scorre il cursore sopra di essi. Il 
primo  link  “Il  Partito”  offre  informazioni  relative  alla  composizione  dell’Esecutivo  Politico, 
dell’Assemblea  Nazionale  e  della  Direzione  Nazionale.  Nella  stessa  pagina  viene  presentato 
anche  l’organigramma  di  Alleanza  Nazionale  ed  elencati  quindi  i  dipartimenti,  gli  Uffici  e  le 
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Consulte. Per la maggior parte di questi non è attivo alcun link. Per quanto riguarda invece quelli 
attivi, nel Dipartimento dell’Organizzazione sono indicate brevi informazioni sul Coordinatore del 
Dipartimento  ed  i  recapiti  telefonici  e  di  posta  elettronica,  a  sinistra  sono  disponibili  tre  link, 
purtroppo  la  pagina  dell’Ufficio  Tesseramento  è  in  fase  d’aggiornamento  e  quella  dell’Ufficio 
Elettorale è in definizione. Il navigatore ha la possibilità di scaricare la guida operativa per redigere 
il DPS. Cliccando sul link “Dipartimento Enti Locali” l’utente si trova davanti ad un vero e proprio 
sito  (www.alleanzanazionale.it/el)  parallelo  ad  AN.  In  quest’ultimo  troviamo  informazioni  sugli 
obiettivi  del  Dipartimento,  sull’attività  svolta  dall’Ufficio  Legislativo,  sulla  presenza  di  An  nelle 
Associazioni Anci, Upi ed Ucem. A disposizione dell’utente vi sono documenti scaricabili  come 
“Governare il  Territorio” il  manuale sulla governance degli  Enti  Locali  ed “Enti  Locali  informa”. 
Efficienti i servizi on-line che permettono all’utente di porre dei quesiti on-line su diverse tematiche 
come ad esempio sull’area giuridica o quella delle  politiche sociali  ad un esperto.  L’utente ha 
inoltre la possibilità di comunicare le proprie idee al Dipartimento via e-mail.
Altro link attivo è quello del Dipartimento Iniziative Esterne e Propagante, all’interno del quale è 
possibile scaricare file video dello spot “Il futuro? a Destra. Il passato a Sinistra” disponibili per 
collegamenti Adsl, Isdn, Modem e Pocket Pc e l’intervista di presentazione della Campagna “Iter 
Italiae”rilasciata dall’On. Menia. Con il link “Dipartimento Pari Opportunità” si accede a una pagina 
in cui sono riportati i nominativi della Coordinatrice e della Vice del Dipartimento, i recapiti telefonici 
e on-line, ed è inoltre disponibile in versione pdf l’opuscolo con il programma di An dedicato alle 
donne per le elezioni del 2006.
Con il  link  “An al  Senato”  (secondo link in  alto  a sinistra)  l’utente si  può collegare alla rivista 
telematica del gruppo parlamentare di An al Senato. Sulla pagina della Destra Senato scorrono le 
Notizie Flash del momento. Subito sotto si trovano gli incipit alle notizie, la maggior parte delle 
quali trattano la tematica del referendum del 25-26 giugno 2006. Al centro della pagine compare 
una finestra pop-up che riporta la scritta “Conosci i Senatori di Alleanza Nazionale” con a lato in 
alto a destra la crocetta. Istintivamente l’utente clicca sulla crocetta per chiudere la finestra ma 
improvvisamente si apre un’altra finestra raffigurante una copia della scheda elettorale che riporta 
la  casella  del  sì  barrata  da  una  matita  in  movimento.  Dopo  alcuni  secondi  tale  immagine  è 
sostituita da un lista con cinque aspetti principali che cambieranno con la vittoria del sì. Ciccando 
sopra questa lista compare una pagina che riporta il titolo “Perché votare sì”. Scorrendo la pagina 
si  incontra  una parte  intitolata  “Cosa cambia”  costruita  sulla  comparazione tra com’è  e  come 
cambierà in caso di vittoria del sì per il Presidente della Repubblica, il Governo, il Parlamento, lo 
scioglimento della Camere, il csm, il federalismo e la devoluzione.
Nella colonna arancione di destra ruota un “3”, che attirando l’attenzione del navigatore lo spinge a 
cliccarci sopra facendo comparire l’intervista al Senatore On. Pontone di Alleanza Nazionale. Il link 
immediatamente sotto “Rai e dintorni” collega alla finestra “Occhio sulla televisione Rai e dintorni” 
che  riporta  la  news  sulla  nomina  di  Cappon  come  direttore  generale.  “...Commenti...”porta  il 
navigatore ad una pagina dedicata alla raccolta d’articoli provenienti da diversi giornali, articoli che 
esprimono un commento sulle tematiche d’attualità. Nella stessa colonna sono inseriti altri link alle 
Commissioni permanenti, alle Giunte, alle Commissioni straordinarie e speciali, alle Commissioni 
d’inchiesta, ai Siti Istituzionali, ai siti consigliati (tra cui quello della Destra Plurale, del giornale di 
Messina “Nettuno Press”), ai Partiti (come Forza Italia), ai Comunicati stampa e all’Archivio delle 
news.
Cliccando il link “An alla Camera” si entra in una pagina a sfondo bianco nella quale predominano i 
colori rosso, verde e blu. L’headline “Gruppo Parlamentare Alleanza Nazionale” scritta in bianco su 
sfondo blu si trova in posizione centrale in alto. Sotto si alternano orizzontalmente link in grigio e 
link rossi, rispettivamente: “Il nostro Gruppo”, “Memorabili”, “Link”, “Agende” e “Domande”. Il primo 
link “Il nostro gruppo” contiene a sua volta altri cinque link, I Deputati che collega ad una pagina 
contenente la lista dei nominativi dei deputati,  tra i quali  alcuni alcuni sono ciccabili ed offrono 
l’opportunità di visualizzare la loro foto e gli incipit degli articoli che li riguardano, “La Presidenza” 
che collega alla pagina con le foto del Presidente e dei Vicepresidenti, “Il Direttivo” con la lista dei 
membri, il  cui nominativo, se cliccato, porta ad una pagina che per alcuni ospita solo la foto e 
accenni d’articoli che li riguardano (è il caso dell’On.Andrea Ronchi), per altri contiene anche un 
breve accenno al loro Curricum Vitae e un’intervista, “Le Commissioni” permettono di visualizzare 
la tabella delle quattordici Commissioni, infine il link “Uffici” contenente solamente i recapiti telefoni 
e fax. Nella sezione “Memorabili” sono disponibili i cinque discorsi più significativi, l’ultimo dei quali 
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risale purtroppo al  2005. I  “Link” contengono una novità,  oltre al  nome del sito viene riportata 
l’immagine dell’home page per ogni sito. “Agenda” offre informazioni sulle tematiche discusse in 
Aula. Il link “Domande” non riporta le Faq come l’utente si aspetterebbe, ma solamente i recapiti 
telefonici e di fax e solamente un indirizzo di posta elettronica.
Sulla colonna di sinistra è organizzata la rassegna stampa, suddivisa  cronologicamente in tre 
categorie, quella locale e quella nazionale oppure quella tematica.
La parte centrale della pagina è dedicata alla sezione attualità, al “Primo Piano” con le Question 
Time, ed infine agli Appuntamenti.
Sempre sulla colonna blu in alto a sinistra si trova il link “An in Europa” con i nominativi dei membri 
del  gruppo al  Parlamento Europeo.  Il  link  successivo  “An nel  Territorio”  fornisce i  recapiti  dei 
Coordinatori  regionali  e provinciali  di  An. Al  link “Rassegna Stampa” è disponibile la rassegna 
stampa  scaricabile  in  versione  pdf.  Proseguendo  troviamo  “Il  Manifesto”,  dov’è  disponibile  il 
manifesto per il referendum con tutte le spiegazioni e le motivazioni per votare sì. Le immagini dei 
diversi manifesti possono anche essere inviate sottoforma di cartolina ad altri navigatori. Due link 
“Secolo  d’Italia”  e  “Video  delle  proposte  della  Destra”  permettono  all’utente  di  scaricare 
rispettivamente il quotidiano del partito e il video dell’On. Fini.
Nella  sezione  intitolata  “Il  Portale  per  Voi”  si  possono  reperire  informazioni  sugli  ultimi  temi 
d’attualità(in  Primo Piano),  informazioni  selezionate dal  Partito (An ti  segnala),  collegamenti  al 
Dipartimento degli Enti Locali e all’Ufficio Sport del Partito, gli indirizzi del Governo on-line, link ad 
Azione Giovani, ai circoli, alle Federazioni, ed informazioni sui corsi di formazione politica (Stato 
nuovo).La parte centrale del sito è dedicata all’incipit  delle ultime notizie d’attualità nazionali  e 
locali  e  ai  collegamenti  all’Ufficio  Tesseramento,  al  Video  delle  proposte  dell’On.  Fini  e  al 
Referendum.
Nella colonna di sinistra, partendo dall’alto, sono disponibili le notizie della giornata riguardanti il 
Partito. Più sotto “Ufficio sinistri” è dedicato alla satira sull’opposizioni. Infatti si può scaricare il 
Dossier “Romano Prodi – Storia di un anti-italiano, leggere le vignette.
Il  link  “Parliamone”  è  dedicato  all’interattività  poiché  il  navigatore  può  accedere  a  sondaggi, 
partecipare al forum on-line e alla chat del partito a cui si accede tramite il collegamento al sito: 
www.latuaidea.com creato per discutere i documenti della Conferenza programmatica tenutasi tra 
il 3 e il 5 febbraio 2006.
In  basso  a  sinistra  AN  Mobile  tramite  un  link  offre  l’opportunità  agli  interessati  di  ricevere 
quotidianamente notizie sull’attività di AN direttamente sul proprio palmare.

Usabilità: @@@

La navigazione non presenta grossi problemi. La struttura delle pagine rimane pressoché invariata, 
facilitando quindi l’orientamento del navigatore. I link sono organizzati in sezioni che riportano un 
titoletto in bianco su sfondo blu permettendone quindi una facile individuazione. Le informazioni 
sono ben organizzate ed ordinate, com’è dimostrato anche dalla divisione della rassegna stampa 
secondo criteri  cronologici,  territoriali  e tematici.  Ogni pagina del sito è disponibile in versione 
stampabile e può essere inoltre inviata ad un amico.
Indipendentemente dal tipo di collegamento Internet di cui dispone l’utente è possibile scarica files 
come video e interviste.
Il sito dispone anche della mappa e di un motore di ricerca interno.
Inoltre è parzialmente disponibile anche in lingua inglese. Alcune pagine sono ancora in fase di 
allestimento.
Purtroppo il sito non risulta essere accessibile poiché alcune parti del sito non possono essere 
tradotte dai programmi per i diversamente abili.

Contenuti: @@@@
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Si possono trovare molte informazioni sulla struttura, l’organigramma e l’attività politica del partito. 
Nell’home page ci sono diverse sezioni dedicate all’attività del partito nel Senato, alla Camera, in 
Europa  e  nel  Territorio.  Le  sezioni  “In  Primo  Piano”,  “An  ti  segnala”  e  “News  del  Territorio” 
contengono le  ultime notizie.  Il  linguaggio  dei  contenuti  è  semplice e  chiaro,  soprattutto  nelle 
sezioni dedicate al referendum costituzionale di giugno 2006.
Tramite il link “La Politica al Femminile” è possibile accedere al messaggio dell’On. Germontani e 
al suo sito personale. Sono presenti anche due link per i navigatori più giovani: “Azione Giovani” e 
“Azione Universitaria”.
I contenuti del sito sono complessivamente buoni non solo per li linguaggio usato ma anche per la 
varietà di tematiche trattate che si rivolgono a diverse tipologie di utenti, giovani, donne e coloro 
che sono interessati più alla propria realtà locale.
Il sito viene aggiornato tempestivamente, anche di domenica.

Comunicazione interattiva: @@1/2

Una novità introdotta rispetto altri  siti  politici,  è la possibilità di  scaricare sul  proprio palmare il 
programma di Alleanza Nazionale relativo alle famiglie e informazioni sull’attività del Partito.
Coinvolgente  lo  slogan  ”scrivi  con  noi  il  programma  di  Alleanza  Nazionale”  del  sito 
www.latuaidea.com  realizzato  in  vista  della  Conferenza  programmatica  di  Alleanza  Nazionale 
tenutasi nel mese di febbraio, per cui l’utente si aspetterebbe di interagire concretamente con il 
Partito, in realtà questa promessa d’interattività è vana. Infatti i sondaggi d’opinione non sono attivi 
e  nel  forum c’è persino un utente che si  chiede quale sia l’utilità  del  forum quando gli  ultimi 
messaggi risalgono alla fine di gennaio. La chat è attiva ma non siamo mai riusciti ad interagire 
con altri utenti durante il periodo del monitoraggio.
E’ possibile inoltre iscriversi alla Mailing List

Giudizio globale: @@@

Il  sito  ottiene  un  risultato  leggermente  inferiore.  Sotto  il  profilo  della  grafica,  dei  contenuti  e 
dell’usabilità non si riscontrano elementi di novità. Mentre l’aspetto interattivo pur presentando la 
novità di scaricare sul proprio palmare il programma di Alleanza Nazionale relativo alle famiglie e 
le notizie sulle attività del Partito, si caratterizza per la poca attenzione nella gestione di alcuni 
strumenti. 

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2001 @@1/2 @@1/2 @@@1/2 @@1/2 @@@1/2
2002 @@1/2 @@1/2 @@@@ @@1/2 @@@1/2
2003 @@@@ @@@@ @@@@ @@1/2 @@@1/2
2004 @@@ @@@ @@@@ @@@ @@@
2005 @@@1/2 @@@ @@@@ @@@ @@@1/2
2006 @@@ @@@ @@@@ @@1/2 @@@

FORZA ITALIA
http://  www.forza-italia.it  
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Grafica: @@@@

Il  sito  è strutturato in due parti  orizzontali,  costituite  dalla  testata con lo  slogan “Scegliamo di 
andare avanti!”, incorniciato dalla foto dell’On. Berlusconi, dalla bandiera del partito ed infine dal 
logo. L’headline è un link che permette all’utente di entrare in una sezione in cui è possibile spedire 
il  manifesto  del  partito  ad altri  destinatari.  Subito  sotto  troviamo il  link  “Silvio  Berlusconi”  che 
collega l’utente ad una sezione dedicata al candidato. E’ qui che l’utente può trovare informazioni 
sull’On. Berlusconi in quanto uomo, imprenditore, sportivo e politico. L’ultimo link della colonna di 
sinistra, “Una Storia Italiana” permette al navigatore di visualizzare tutti i link delle sezioni sopra 
citate,  quali  “L’uomo”,  “L’imprenditore”,  “Lo sportivo”  e “Il  politico”  con l’aggiunta di  tre  link sui 
“Grandi appuntamenti”, “Azzurra la nave della libertà” e “il programma per un’Italia più giusta, più 
moderna, più competitiva” in versione di lettura e scaricabile (in pdf). Nella colonna di destra ci 
sono due immagini dell’On. Berlusconi, sottotitolate. La prima collega l’utente alla sezione “Libri di 
Silvio  Berlusconi”  mentre  la  seconda  permette  all’utente  di  visualizzare  in  versione  PDF  o 
accessibile “Il contratto con gli Italiani”reso valido e operativo nel 2001.
A fianco del link “Sivio Berlusconi” è collocato il link “Carta dei valori” che offre al navigatore la 
possibilità di scaricare  due documenti: La Carta dei valori e La Carta dei valori – Le idee chiave 
del nostro progetto. In questa pagina, nell’area a destra troviamo tre paragrafi: “L’organizzazione”, 
“Gli Eletti” e “Mondo Azzurro”. Nel primo paragrafo sono disponibili informazioni e recapiti relativi 
agli Organi Nazionali, ai Dipartimenti, ai venti Coordinamenti regionali di Forza Italia ed infine ai 
coordinamenti provinciali e delle grandi città. Il paragrafo “Gli Eletti” permette di accedere alle liste 
contenenti i nominativi dei membri del gruppo Forza Italia al Senato, alla Camera e al Parlamento 
Europeo. Nominativi, recapiti telefonici e a volte indirizzi e-mail del Club Forza Italia, dei Seniores, 
di Forza Italia Giovani, di Azzurro Donna, di Azzurro nel mondo e Musica Azzurra sono disponibili 
nel paragrafo “Mondo Azzurro”. Nella colonna di sinistra ci sono tre sezioni: “La nostra Storia”, 
“Statuto” e “Regolamenti”. La prima è ricca di informazioni sull’identità del partito, la sua discesa in 
campo, sul primo Governo Berlusconi. E’inoltre possibile scaricare i manifesti elettorali del partito 
relativi al periodo che va dal 1993 al 2004. Il link “Contro la legge bavaglino (2000)” collega l’utente 
ad una pagina con sfondo azzurro e logo del partito, nella quale al centro è collocata l’immagine di 
un televisore imbavagliato con un fazzoletto rosso, incorniciata da numerosi link che permettono di 
scaricare il banner della protesta, esprimere un parere, scaricare il testo di legge e le foto della 
protesta. Ciccando il link “Statuto” il navigatore può scaricare lo statuto di Forza Italia del 1998. 
Nella terza sezione, “Regolamenti” è scaricabile il testo integrale dei regolamenti dei Congressi 
Provinciali, Comunali e delle Grandi Città.
Terzo link posizionato appena sotto l’headline, “Fai la tua parte”, sezione in cui il navigatore può 
sostenere attivamente il partito sia online che offline, iscrivendosi ad esempio alla newsletter del 
partito,  intervenendo alla radio, scrivendo ad un giornale (Il  Corriere della sera, la Repubblica, 
l’Espresso etc.) oppure partecipando al forum on-line di alcuni giornali (La stampa, il Riformista e il 
Tempo etc.). Per quanto riguarda gli interventi sui giornali e nel forum on-line, il sito fornisce anche 
suggerimenti e consigli per coloro che si vogliano intervenire attivamente. In tale sezione, come 
nell’home page, la colonna di destra contiene numerosi link a pagine che forniscono informazioni 
al navigatore sul Referendum costituzionale di tipo confermativo del 25-26 giugno; collegamenti a 
“Motore Azzurro.it”; a corsi di formazioni presso la Scuola di Gubbio; un collegamento allo Spazio 
Azzurro  in  cui  il  navigatore  ha  la  possibilità  di  scrivere  le  proprie  opinioni  in  168 caratteri;  è 
presente anche un link  tramite il quale è possibile iscriversi alla mailing list del partito. Altro link 
disponibile è “Ragionpolitica.it” che collega l’utente al sito del Dipartimento della Formazione di 
Forza Italia. Il navigatore ha inoltre la possibilità di scaricare, stampare od inviare il bollettino “Italia 
Libera - Analisi e Azione Politica (IV numero)” nel link “Italia Libera”. In posizione immediatamente 
sottostante troviamo i link ai siti del Governo Italiano e al Partito Popolare Europeo.
Ciccando il link il quarto link “Adesioni”, sottostante all’headline, compare una pagina nella cui area 
di destra oltre la colonna dei link è presente il manifesto della campagna Adesioni del 2005. Alla 
sinistra  dell’immagine  troviamo  alcune  sezioni,  tra  le  quali:  Unisciti  a  noi,  nella  quale  sono 
disponibili note informative per i nuovi soci del 2006, per i rinnovi, e sulle quote d’iscrizione. nella 
sezione “Iscriviti on-line!” lampeggia la scritta “Adesioni on-line” che collega l’utente alla pagina di 
adesioni on-line di Forza Italia. E’ inoltre possibile scaricare il modulo d’iscrizione in versione pdf.
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Il quinto link “Agenda” fornisce informazioni sugli eventi e gli appuntamenti del Partito, cliccando 
sul link ,infatti, si accede ad una pagina contenente un calendario sul quale è possibile cliccare per 
verificare gli eventi in programma per una determinata data. A fianco si trovano le date prossime 
con accanto l’incipit del programma (anche in versione scaricabile).
Penultimo  link  “Siti  Azzurri”  che  offre  al  navigatore  la  possibilità  di  consultare  i  siti  dei 
coordinamenti  e  degli  eletti  a  livello  locale  e  regionale,  degli  eletti  Senatori,  Deputati  ed 
Eurodeputati ed i siti dei Seniores, dei club di Forza Italia, di Forza Italia Giovani e Azzurri nel 
mondo.
L’ultimo link è quello relativo alla “Mappa” che fornisce al navigatore una visione complessiva e 
sintetica dei link presenti nel sito.
Nell’area di  sinistra dell’home page,  sotto il  titoletto  “Le Riforme del Governo Berlusconi  sono 
elencate tutte le riforme effettuate durante il Governo del Partito, sulle quali si può cliccare per 
ottenere  informazioni  più  dettagliate.  La  sezione  “Buongoverno”  sono  state  sviluppate  tre 
tematiche (con i rispettivi link), l’Iraq, la Sanità e lo Sport. Il link “Archivio”, purtroppo sprovvisto di 
motore di  ricerca, collega ad una pagina contenente una lista di  notizie delle quali  è riportato 
solamente il titoletto che però può essere cliccato per ottenere la versione estesa.
Come in altri  siti  politici, nella parte centrale vi sono accenni alle notizie d’attualità che con un 
semplice “click” compaiono in maniera estesa ed approfondita, inoltre in fondo alla pagina troviamo 
due icone che permettono all’utente di stampare l’intera notizia oppure d’inviarla ad un’amico.
La prima notizia solitamente è rappresentata dal parere espresso dall’On. Berlusconi su un tema 
d’attualità con a fianco la sua foto. Scorrendo la pagina, in fondo troviamo una citazione sul tema 
d’attualità ripresa dal giornale “La Stampa”.
Nell’area di  sinistra dell’home page,  sotto il  titoletto  “Le Riforme del Governo Berlusconi  sono 
elencate tutte le riforme effettuate durante il Governo del Partito, sulle quali si può cliccare per 
ottenere  informazioni  più  dettagliate.  La  sezione  “Buongoverno”  sono  state  sviluppate  tre 
tematiche (con i rispettivi link), l’Iraq, la Sanità e lo Sport. Il link “Archivio”, purtroppo sprovvisto di 
motore di  ricerca, collega ad una pagina contenente una lista di  notizie delle quali  è riportato 
solamente il titoletto che però può essere cliccato per ottenere la versione estesa. La scelta dei 
colori prevalenti del sito (il bianco, l’azzurro – blu e il rosso) è coerente con i colori del partito.

Usabilità: @@@@

La navigazione del sito risulta essere molto semplice e scorrevole. Infatti tutte le informazioni, e i 
materiali scaricabili sono organizzati in maniera chiara e ordinata. Tutte le pagine del sito ricalcano 
la struttura dell’home page facilitando la navigazione. Un’ulteriore aiuto all’utente è rappresentato 
dalla presenta della mappa del sito che permette all’utente di scorrere velocemente i link del sito e 
scegliere quindi le sezioni da consultare. Nella sezione “Buongoverno” è disponibile anche una 
tabella  riassuntiva  delle  36  riforme  e  interventi  che  rende  più  veloce  e  non  dispersiva  la 
navigazione. Molti documenti sono scaricabili, in versione pdf oppure doc. Da segnalare l’assenza 
di un motore di ricerca interno al sito e all’archivio che renderebbe più veloce la consultazione. Il 
sito  è accessibile,  come già evidenziato nello  scorso monitoraggio,  inoltre  documenti  come “Il 
contratto con gli italiani” sono disponibili sia in versione pdf  che accessibile per i diversamente 
abili.

Contenuti: @@@@

Il sito è ricco di informazioni che spaziano dalle informazioni relative ai recapiti dei Coordinamento 
locali, regionali e delle grandi città, comprendendo informazioni relative al Governo, alle iniziative 
intraprese e alle trentasei riforme attuate, per arrivare alle proposte per un supporto attivo del 
partito.
Le notizie d’attualità vengono aggiornate prontamente. Il linguaggio di tutte le pagine è facilmente 
comprensibile.  Tramite  il  link  Italia  Libera  il  navigatore  può  leggere  o  scaricare  il  bollettino 
settimanale di Analisi e Azione Politica.
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Comunicazione interattiva: @@@@

L’utente ha a disposizione molti strumenti per interagire con il partito. Nella colonna di destra si 
trova il link “Spazio Azzurro” attraverso il quale il navigatore ha la possibilità di scrivere le proprie 
opinioni  in  168  caratteri  al  Partito.  Grazie  al  link  “Fai  la  tua  parte”  l’utente  può iscriversi  alla 
newsletter del sito. Nella stessa pagina l’utente ha la possibilità d’intervenire in radio e scrivere sui 
giornali  supportando  così  attivamente  il  partito.  Interessanti  e  molto  utili  sono  i  suggerimenti 
indirizzati a coloro che vogliono intervenire in radio, scrivere sul giornale e partecipare ai forum on-
line di alcuni giornali.
La comunicazione è resa interattiva anche dalla presenza di  mailing list.  L’utente inoltre ha la 
concreta  possibilità  di  mettersi  in  contatto  con  i  Coordinatori  di  Forza  Italia  a  livello  locale, 
regionale e nazionale grazie alla presenza di molti indirizzi e-mail e link che collegano ad altri siti 
web.

Giudizio globale: @@@@

Il  sito  si  caratterizza  ancora  per  essere  ben  strutturato  e  ordinato,  consentendo  una  facile 
consultazione. I colori usati sono in linea con i colori del partito. Il sito è accessibile. I contenuti 
sono chiari ed esaustivi.  L’utente ha a disposizione molti  strumenti per interagire con il partito. 
Nella colonna di destra si trova il link “Spazio Azzurro” attraverso il quale è possibile inviare un 
messaggio al partito in 168 caratteri, attraverso il link “Fai la tua parte” l’utente può iscriversi alla 
newsletter del sito. E’ possibile anche intervenire in Radio, scrivere ai giornali  e partecipare al 
forum – online di alcuni giornali indicati nel sito del Partito.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2001 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@@ @@@@ @@@@1/2
2002 @@@@ @@@@ @@@@@ @@@@ @@@@1/2
2003 @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2 @@@ @@@@
2004 @@@@ @@@@@ @@@@ @@@@ @@@@1/2
2005 @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@
2006 @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@

FORZA ITALIA GIOVANI
http://  www.forzaitaliagiovani.it  

Grafica: @@@

Il sito è ricco d’immagini e scritte che lampeggiano. E’ strutturato in tre parti, colonna di sinistra, 
parte centrale e colonna di destra. In alto a sinistra si trovano due loghi, quello di Forza Italia 
Giovani e quello di Forza Italia. Subito sotto, nella sezione “Primo piano” scorrono numerosi link ad 
articoli tratti dai quotidiani (come La Stampa), al sito di Forza Italia. Sotto è disponibile in versione 
scaricabile l’incontro in Radio tra Fiorello e l’On. Berlusconi. La sezione “Rubricario” contiene i link 
“gadget” tramite il quale l’utente può scaricare gli sfondi, i cursori di Forza Itlalia e l’inno Azzurra 
libertà. “Parliamone” collega l’utente alla pagina in cui sono riportate alcune opinioni dei membri 
del Partito. In questa pagina è inoltre possibile inviare il proprio commento od opinioni tramite un 
articolo. La “Rassegna stampa” contiene una serie di rassegne stampa, ad esempio quella della 
Camera dei Deputati, del Caffè Europa. Sono inoltre disponibili gli ultimi comunicati stampa sulle 
ultime iniziative del Movimento, disponibili anche per suddivisione tematica. “I nostri link” permette 
all’utente di consultare una lista di proposte di navigazione di siti delle Istituzioni italiane e quelle 
dell’Unione Europea, questa sezione contiene anche suggerimenti  per ulteriori  approfondimenti 
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che però non sono attivi. Osservando la parte centrale troviamo la barra degli strumenti in alto 
sulla quale sono collocati cinque link. Il primo, “Cover” indica la schermata iniziale dell’home page. 
“Noi Giovani” accoglie il navigatore con una lettera di benvenuto accompagnata alla sua sinistra da 
link sulla composizione del Coordinamento Nazionale, sul  Congresso Nazionale con la relativa 
rassegna stampa, le foto e la lettera del fondatore. Sempre in questa sezione sono scaricabili lo 
Statuto, foto e l’inno “Azzurra Libertà”. La sezione iniziative contiene “la voce” dei giovani azzurri, 
raccogliendo  comunicati  stampa,  dibattiti,  interviste,  prese  di  posizione.  Si  possono  anche 
visualizzare i seminari di formazione politica programmati, l’ultimo dei quali risale però al 2004. Le 
notizie  sulle  iniziative  del  Movimento  possono  essere  anche  ricevute  direttamente  sul  proprio 
account di posta elettronica iscrivendosi alla mailing list. Conosciute le iniziative il  sito cerca di 
coinvolgere il giovane navigatore nelle attività proposte con il link “Partecipa!”. Quest’ultimo offre 
diversi  strumenti  e modalità tramite i  quali  sostenere le iniziative, ad esempio iscrivendosi alla 
mailing  lista,  personalizzare  il  proprio  pc  con  i  gadget  scaricabili  gratuitamente  dalla  rete, 
sostenere  una campagna firmandone la  petizione.  In  questa  sezione sono però da segnalare 
alcuni problemi di navigazione: innanzitutto cliccando sul link a sinistra “Campagna per abolizione 
leva” ci si trova di fronte allla campagna per l’Afghanistan, quindi c’è una discordanza tra il link e il 
testo collegato; inoltre il link “Difendi il tuo voto” porta ad una pagina bianca priva di contenuti. 
L’ultimo link “News delle Regioni” informa il navigatore sulle iniziative supportate dal Movimento 
Giovanile di Forza Italia nelle regioni d’Italia. Vengono pertante elencate le singole regioni sulle 
quali è possibile cliccare per conoscere le novità e per collegarsi direttamente al sito dei giovani 
della zona(Forza Italia Giovani Abruzzo) oppure scrivere semplicemente un’e-mail (Friuli Venezia 
Giulia).
La  barra  degli  strumenti  in  fondo  alla  pagina  invita  il  navigatore  ad  iscriversi  al  movimento 
rimandandolo al sito ufficiale di Forza Italia per le Campagne di Adesioni del 2006 oppure propone 
l’iscrizione on-line in qualità di simpatizzante entrando a far parte della Mailing List. Altro invito a 
comunicare è il link “Scrivi a Forza Italia Giovani” tramite il quale si può scrivere direttamente al 
Partito.  “International”  è  il  link  che permette  all’utente straniero di  conoscere il  movimento dei 
giovani azzurri e di interagire direttamente con questo tramite il link “Tell us what you think!”.
Nella  colonna  di  destra  sono  collocati  cinque  link  con  le  rispettive  immagini.  “Alternativa 
Studentesca”,  il  nuovo  link  al  sito  dell’Associazione  di  studenti  liberi,  seguito  da  “I  libri  di  S. 
Berlusconi”  che  collega  il  navigatore  alla  bibliografia  dell’On.  Berlusconi.  E’  ulteriormente 
disponibile la galleria fotografica che racconta la storia del Partito mediante immagini. “Paginatre” è 
l’archivio delle campagne sostenute dai giovani di Forza Italia. La colonna termina quindi con il link 
ad un altro sito “Studenti per la libertà”.

Usabilità: @@@

Il sito è alla portata di tutti, anche dei meno esperti. Le scritte lampeggianti attirano l’attenzione 
anche se a volte possono disorientare l’utente che non è in cerca di informazioni specifiche
Nella sezione “Partecipa!”  sono però da segnalare alcuni problemi di  navigazione:  innanzitutto 
cliccando sul link a sinistra “Campagna per abolizione leva” ci si trova di fronte allla campagna per 
l’Afghanistan, quindi c’è una discordanza tra il link e il testo collegato; inoltre il link “Difendi il tuo 
voto” porta ad una pagina bianca priva di contenuti.
Manca la mappa del sito che velocizzerebbe la navigazione ed un motore di ricerca. Parte del sito 
è disponibile in inglese permettendo quindi anche a utenti stranieri di accedere alle informazioni e 
quindi di conoscere Forza Italia Giovani.
Dalla verifica d’accessibilità condotta durante il monitoraggio sul sito W3c CSS Validator emerge 
che il sito presenta ancora alcuni problemi d’accessibilità.

Contenuti: @@@1/2

Mancano  informazioni  relative  alla  storia  del  partito,  ai  documenti,  al  tesseramento  mentre 
abbondano le opinioni del partito sull’opposizione, le iniziative, le foto (alle quali è stata dedicata 
un’intera sezione) e le informazioni sulla scuola, l’Università e sui seminari di formazione politica.
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Buona idea quella di inserire il link che permette di scaricare l’incontro in radio tra l’ex-Premier (al 
telefono) e Fiorello, personaggio conosciuto e apprezzato dal pubblico giovanile.
I giovani utenti hanno l’opportunità di personalizzare il proprio computer con i gadget scaricabili 
gratuitamente dal sito (sfondi, cursori, file mp3.).

Comunicazione interattiva: @@@

La comunicazione è resa interattiva dalla presenza delle mailing list e dalla possibilità che hanno i 
giovani di segnalare le iniziative regionali ad un indirizzo e-mail. E’ inoltre possibile partecipare alle 
diverse Campagne dei Giovani Azzurri firmandone le petizioni.
Possono inoltre lasciare il proprio account per essere contattati dallo staff di Forza Italia Giovani ed 
essere quindi coinvolti nelle attività del settore Enti Locali.
Sia per utenti italiani che non è possibile mettersi in contatto con il movimento giovanile tramile e-
mail.  Molti sono i link che cercano di coinvolgere l’utente, è il caso di “Aderisci a Forza Italia”, 
“Ricevi le news”, “Partecipa!”.
Mancano,  oltre  ai  sondaggi  d’opinione,  anche  chat  e  forum  -  online  che  i  giovani  navigatori 
apprezzerebbero sicuramente.

Giudizio globale: @@@

Il giudizio risulta ancora sufficiente. La grafica del sito è giovanile e strutturata in tre parti, colonna 
di sinistra, parte centrale e colonna di destra. Purtroppo il sito presenta ancora lacune in termini 
d’accessibilità.
I contenuti sono abbastanza chiari e aggiornati, alcuni dei quali disponibili anche in inglese. La 
comunicazione è resa interattiva dalla presenza delle mailing list,  dalla possibilità che hanno i 
giovani  di  segnalare  le  iniziative  regionali  ad  un  indirizzo  e-mail,  di  sostenere  le  Campagne 
firmando  le  petizioni  on-line.  Andrebbero  però  inseriti,  come  sopra  indicato,  altri  strumenti  di 
interazione.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2005 @@@ @@@ @@@ @@@ @@@
2006 @@@ @@@ @@@1/2 @@@ @@@

DEMOCRATICI DI SINISTRA
http://www.dsonline.it/

Grafica @@@@

La Home page si  presenta subito molto ordinata.  I  colori  prevalenti  sono il  bianco,  il  rosso e 
l’azzurro.
Nell’intestazione della Home Page si trovano chiari riferimenti al partito, ossia il logo, riportato ben 
due volte, e parte della quercia, simbolo del partito.  Il  primo link possibile riguarda lo speciale 
dedicato alle prossime elezioni amministrative. In questa sezione, contraddistinta dalla prevalenza 
del colore verde, è possibile capire come si vota, come si può contribuire economicamente per 
sostenere un candidato e il partito, visualizzare i risultati delle recenti elezioni politiche e iscriversi 
alla newsletter, inserendo nome e indirizzo e-mail negli appositi spazi.
Subito sotto troviamo l’indirizzo del sito e due motori di ricerca: un motore classico,  in cui inserire 
la parola chiave, e uno a sezioni tematiche pre-impostate. Entrambi i motori di ricerca rimangono 
sempre presenti, anche accedendo alle  pagine interne del sito.
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Segue un menù orizzontale, rosso,  in cui compaiono il simbolo del partito, che costituisce un link 
per ritornare alla Home Page, e quattro link alle sezioni “STAMPA”, “PARTITO”, “MAGAZINE” e 
“NEWSLETTER”.  Nella  sezione  “STAMPA”  possiamo  reperire  i  comunicati  dell’ultimo  mese 
dell’Ufficio Stampa, ossia le notizie di primo piano che riguardano i Ds e le dichiarazioni dei leader 
del  partito,  la  rassegna  stampa,  gli  appuntamenti  radio  e  tv  e  i  nominativi  dei  responsabili 
dell’Ufficio stampa. Nella parte destra  è stata creata una colonna in cui sono inseriti gli articoli di 
CONTROCANTO, le note dell’Ufficio Stampa e la possibilità di iscriversi ala newsletter quotidiana 
“ore 19:00”.
La  sezione  “PARTITO”  permette  di  accedere  ad una pagina  dove sono indicati  gli  organismi 
dirigenti e dove è possibile trovare documenti e interventi che riguardano la direzione, informazioni 
sui  congressi  (nazionali  e  locali),  appuntamenti  locali  e  la  possibilità  di  individuare  le  sedi  Ds 
presenti  nel  territorio  nazionale.  Nella  sezione  “MAGAZINE”  c’è  una  vasta  disponibilità  di 
documenti,  che  variano  dall’attualità,  al  cinema,  alla  storia,  alla  musica.  Presente  anche  un 
romanzo a puntate sull’Italia che cambia. Nella sezione “NEWSLETTER” si ha la possibilità di 
iscriversi alla newsletter del partito, semplicemente indicando nome e indirizzo e-mail e scegliendo 
le aree di maggior interesse personale fra una lista di 42 argomenti.
Tornando alla Home page, sotto a questa primo menù orizzontale rosso, ne troviamo un altro, 
questa  volta  azzurro,  con  altri  6  link:  “SPECIALI”,  “DS  EUROPA”,  “CAMERA”,  “SENATO”, 
“INIZIATIVE”, “DSONLINE.TV”.
Sotto è stato inserito un altro menù orizzontale, con altre 7 voci: “REGISTRAZIONE”, “SIMBOLO 
DEI DS”, “IMPOSTAZIONE COME HOMEPAGE”, “CONTATTI”, “TESSERAMENTO”, “SOSTIENI I 
DS CON LE AZIONI DI SINISTRA”, “INDICE CAMPAGNE”.
Il corpo della Home Page si presenta diviso in due colonne, una più ampia, a sinistra, e una più 
stretta, a destra.  Nella parte superiore della colonna di sinistra, troviamo gli incipit della notizia del 
giorno, accompagnata da una foto e delle notizie più recenti. Tutte possono essere approfondite 
cliccando sopra le righe corrispondenti. La parte bassa della stessa colonna è ulteriormente divisa 
in due colonne, la prima contiene collegamenti a notizie meno recenti e collegamenti a sezioni 
tematiche con menù a tendina, l’altra permette di accedere al sito del gruppo Ds della Camera, del 
Senato, del Parlamento europeo, e offre collegamenti alla “SEZIONE DONNE2, alla “CONSULTA 
RODARI”,  alla  “SINISTRA GIOVANILE”,  alla  “SINISTRAECOLOGISTA”  e  ad  una  cartina  che 
permette di  individuare le  sedi  Ds del  territorio.  La  divisione interna alla  colonna di  sinistra è 
segnalata,  graficamente,  dalla  presenza  di  una  fascia  orizzontale  dedicata  alla  campagna  di 
solidarietà per le donne del Burkina Faso.
Nella colonna di destra troviamo i link alla sezione “IO CI CREDO – DONAZIONI AI DS”, ai risultati 
delle elezioni politiche 2006, al canale on line dei Ds (nel quale manca però un link diretto per 
tornare alla Home Page), un banner con l’indicazione della prossima festa nazionale di Pesaro e 
del premio di formazione politica.
Sempre su questa colonna di destra, sotto la fascia dedicata ai progetti di solidarietà per l’Africa, 
troviamo altri link ad una manifestazione a Roma in vista delle amministrative, un altro link alla 
festa  nazionale  dell’Unità  di  Pesaro,  un  altro  link  per  iscriversi  alla  newsletter  e  un  link  agli 
appuntamenti elettorali.
L’ultima parte della Home page è dedicata alla presentazione di un libro.
In fondo, troviamo l’indicazione dell’accessibilità del sito, con il  simbolo W3C.
Nel complesso la grafica del sito è piacevole e ordinata. L’utilizzo di più colori aiuta ad scandire la 
struttura della Home Page, senza disturbare il visitatore, grazie alle tonalità chiare. Non ci sono 
molti  elementi  in  movimento,  così  che il  visitatore  non è  inutilmente  distratto  e  può  rivolgere 
l’attenzione agli elementi più salienti. I motori di ricerca sono inseriti in una posizione strategica, 
risultando così facilmente individuabili.
Alcune ripetizioni  di  link potrebbero essere evitate, per non appesantire inutilmente una Home 
Page già molto lunga; il visitatore deve, infatti, far scorrere lo schermo per vedere tutti gli elementi.

Usabilità @@@@1/2

La navigazione non presenta grosse difficoltà. Ogni pagina interna è strutturata in modo molto 
simile alla Home Page, in modo da garantire una certa continuità tra le varie sezioni del  sito. 
Praticamente in tutte le pagine interne sono presenti, inoltre, il simbolo del partito e/o l’indirizzo del 
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sito che permettono, con un semplice click, di tornate alla pagina iniziale. Elemento costante in 
tutte le pagine è il motore di ricerca, nella sua duplice forma, che permette sia una ricerca più 
libera,  sia  una  ricerca  più  strutturata.  Una  stessa  sezione  può  essere  raggiunta  attraverso 
collegamenti  diversi,  in  modo che il  navigatore non sia  costretto  a seguire  un unico percorso 
standard. Il nome dei diversi link è abbastanza indicativo del contenuto delle pagine, così che la 
navigazione diventa meno dispersiva e più immediata.
Il  sito  presenta  anche  una  versione  accessibile,  in  modo  da  permettere  anche  alle  persone 
diversamente abili di accedervi.
In  genere  le  pagine si  caricano velocemente,  anche quelle  dei  link esterni.  Si  può incontrare 
qualche difficoltà nel caricamento dei file multimediali, per il peso dei documenti. Interessante la 
possibilità di scaricare gratuitamente il programma Windows Media Player, necessario per poter 
vedere i documenti multimediali. 
Sarebbe interessante e utile inserire anche una versione inglese del sito, o almeno delle pagine 
più significative, in modo da facilitare l’accesso anche ai visitatori non italiani.

Contenuti: @@@@

Il sito è ricco di contenuti, organizzati in modo ordinato e logico, in linea con le aspettative del 
target di riferimento, ossia elettori e simpatizzanti dei Ds e dell’Ulivo. Tuttavia la presenza anche di 
notizie di carattere più generale e i collegamenti ai siti esterni rende interessante la navigazione 
anche a pubblici più esterni. Per le donne e i giovani sono state create due sezioni completamente 
dedicate a notizie e approfondimenti di loro interesse.
Il  sito diventa anche un utile punto di riferimento per chi  opera  attivamente nelle sedi Ds del 
territorio, non solo per la presenza di recapiti e indirizzi e-mail dei responsabili delle diverse aree, 
ma  anche  per  la  possibilità  di  scaricare  materiali  per  le  campagne  elettorali,  o  di  scaricare 
documentazioni relative all’attività del partito.

Comunicazione interattiva @@@@

Il sito è stato studiato in modo da facilitare l’interazione con l’utente, che può entrare direttamente 
in contatto con i Ds via mail, tuttavia, che la nostra mail non ha ricevuto risposta. Interessante la 
divisione degli indirizzi mail per aree, con a fianco l’indicazione del nome del referente, perché 
permette di indirizzare al meglio le proprie osservazioni e di dare una “identità” all’interlocutore. Via 
web è inoltre  possibile  iscriversi  alla  newsletter,  indicando gli  argomenti  di  maggior  interesse, 
scaricare documenti, sostenere con donazioni l’attività del partito, acquistare gadget e guardare 
documenti multimediali, in alcuni momenti anche in diretta.
Iscrivendosi, ossia inserendo alcuni dati personali e l’indirizzo e-mail, è possibile partecipare anche 
ad un forum di discussione e il sito annuncia, sempre per gli utenti iscritti, la futura possibilità di 
personalizzare la Home Page.
Da  segnalare  l’attivazione  della  Web  TV  “DsOnline.Tv”  che  da  la  possibilità  di  visionare  gli 
interventi di esponenti politici ed esperti registrati nel corso di eventi e manifestazioni.

Giudizio globale: @@@@

Il giudizio complessivo si conferma buono. Il sito si presenta ben strutturato e molto chiaro, aspetto 
che contribuisce a facilitare la navigazione, risulta semplice anche per un visitatore occasionale. 
Tuttavia  l’ordinaria  impostazione  della  Home  Page  trasmette  un  senso  di  eccessiva  serietà, 
veicolato anche dall’utilizzo di colori poco vivaci. Il visitatore può reperire facilmente una grande 
quantità di contenuti, non solo in forma testuale, ma anche nella forma di filmati e registrazioni 
audio. Gli aggiornamenti sono regolari e si registra inoltre un buon livello di interattività, Una novità 
introdotta  rispetto  al  2005  è  la  web  TV  “DSONLINE.TV”,  con  la  quale  si  ha  la  possibilità  di 
visionare gli interventi di esponenti ed esperti registrati in occasione di convegni ed eventi politici.
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Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@@1/2 @@@ @@@@ @@@@ @@@1/2
2004 @@@ @@@@ @@@@ @@@1/2 @@@@
2005 @@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@ @@@@
2006 @@@@ @@@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@

SINISTRA GIOVANILE
http://www.sgworld.it/

Grafica: @@@1/2

La Home Page presenta una struttura chiara, molto tradizionale. La pagina si estende oltre la 
singola schermata, aspetto che andrebbe evitato, anche se in questo caso non disturba troppo la 
navigazione. Appena entrati nel sito si possono individuare i suoi elementi distintivi, ossia  il logo 
del partito e l’indirizzo internet della pagina. Sopra questa intestazione sono state inserite due 
aree, amministrazione e accesso mail, per accedere alle quali è necessario essere in possesso di 
una password particolare.  Sotto l’intestazione troviamo invece una barra  che contiene le  voci 
Home; Chi siamo; Statuto; Organizzazione; Territorio; Link; Contatti. Tuttavia solo quattro di queste 
sette voci sono attive, ossia Home, Territorio, Link e Contatti.  
 Sotto questa parte iniziale si sviluppa il corpo della Home Page, che si presenta come un insieme 
di  anticipazioni  di  varie  notizie,  disposte  in  ordine cronologico  e  di  rilevanza,  che è  possibile 
approfondire semplicemente cliccando sopra le righe corrispondenti. La parte finale della Home 
Page è dedicata alla presentazione del “libro del mese” e della “canzone del mese”.
Nella parte sinistra della Home Page è stata ricavata una colonna nella quale sono inseriti  un 
motore di ricerca interno, i link a dei siti utili e di interesse, lo spazio per iscriversi alla newsletter, 
un elenco a scorrimento con gli ultimi appuntamenti riguardanti feste, concerti, convegni; inoltre 
troviamo i collegamenti al “negozio on line” (attraverso il quale ci si collega automaticamente con il 
sito dei Democratici di Sinistra), all’area download e all’area cartoline virtuali.
Il sito è molto colorato e prevalgono i colori tenui, tra cui il rosa,l’arancione, il lilla e il rosso.

Usabilità: @@@

La navigazione è semplice, aiutata anche dalla struttura lineare della Home Page e dall’intelligente 
uso dei  colori  che,  con i  loro toni  tenui,  aiutano il  visitatore nella  individuazione delle  diverse 
sezioni del sito, senza disturbare la navigazione. La presenza di un motore interno, subito visibile 
data la sua posizione in alto a destra, permette di reperire in tempi veloci tutti  gli  articoli  e gli 
approfondimenti legati ad una parola chiave. Il problema maggiore risulta dalla non accessibilità 
del sito, che impedisce la navigazione ai diversamente abili. Inoltre, un atro aspetto negativo da 
segnalare  riguarda  la  presenza  di  link,  potenzialmente  di  interesse,  non  attivi,  che  riempiono 
inutilmente la Home Page e infastidiscono il visitatore. É il caso dei link ”Chi siamo”, “Statuto” e 
“Organizzazione” della prima barra.
Il link “Territorio” andrebbe, a mio avviso, migliorato perché non è del tutto efficace. Il motore di 
ricerca di questa sezione permette di individuare la sezione della sinistra giovanile presente nel 
comune segnato, tuttavia se il comune inserito non possiede una sezione il motore non da alcuna 
informazione, quando sarebbe invece utile che visualizzasse l’indirizzo della sezione più vicina.

Contenuti: @@@@

Il sito offre dei contenuti vari, esaustivi e ben aggiornati, molto in linea con le aspettative di un 
target giovane. Il sito non offre solo approfondimenti politici, al suo interno trovano infatti spazio 
anche temi più leggeri, come la musica, concerti,  libri,  comunque di carattere “impegnato”.  Si 
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rivela molto interessante la sezione link, dove il  visitatore del sito può trovare indirizzi utili  per 
approfondimenti  in  diverse  sezioni,  ossia  partiti  e  politica;  istituzioni;  società  civile; 
associazionismo;  cultura;  Giornali.  Devo  però  segnalare  il  mancato  funzionamento  del 
collegamento al sito www.ecosy.org, della sezione Partiti e politica.

Comunicazione interattiva: @@@

I contatti con il partito sono presenti fin dalla Home Page, in modo da renderli visibili e, quindi, 
facilmente individuabili.  La voce “CHI SIAMO”,  come già detto,  non è attiva,  a discapito della 
presentazione di  questa organizzazione.  Tuttavia con il  link  contatti  è  possibile  inviare  e-mail, 
scrivendo direttamente sul foglio “outlook” che si apre, ed è poi possibile iscriversi alla newsletter, 
per ricevere settimanalmente aggiornamenti. Tuttavia l’e-mail di richiesta di informazioni inviata 
durante il monitoraggio non ha ricevuto risposta. Attraverso il sito è possibile anche fare acquisti. 

Giudizio globale: @@@

Il giudizio globale si conferma sufficiente. Buona per l’impostazione del sito e l’organizzazione dei 
contenuti.  La  navigazione  risulta  intuitiva,  anche  per  un  visitatore  occasionale.  Da  migliorare 
l’aspetto dell’ interattività, ancora molto tradizionale, elemento che contrasta con il target giovane 
che il sito deve raggiungere.
Da segnalare anche la mancanza d’ accessibilità del sito e  di una versione in inglese.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2005 @@@1/2 @@@ @@@@ @@@ @@@
2006 @@@1/2 @@@ @@@@ @@@ @@@

FEDERAZIONE VERDI
http://www.verdi.it/

Grafica: @@@@

Al primo impatto la Home page si presenta abbastanza “aggressiva”, sensazione che deriva dalla 
presenza di molti colori, forti e poco luminosi, e dei contorni marcati dei vari box. Le forme sono 
però rotondeggianti, aspetto che va a bilanciare l’aggressività iniziale.
Nella parte iniziale della Home page, prima ancora dell’intestazione, troviamo il motore di ricerca e 
il recapito della sede nazionale di Roma. Subito sotto, nell’intestazione, compaiono il simbolo e il 
nome del partito, “Federazione dei Verdi”, e cinque link, ognuno accompagnato da una immagine 
rappresentativa. Le voci  che compongono questo menù orizzontale sono: “NEWS”, “I  VERDI”, 
“DOSSIER”, “RiSORSE”,  “INFO VERDI”.  Contrariamente a quanto ci  si  aspetterebbe,  il  colore 
verde, pur essendo presente, non è predominante, infatti la maggior parte dello spazio è lasciato 
bianco, probabilmente per dare ancora maggior risalto alle voci colorate.
Il corpo della Home Page è diviso in tre parti e quella centrale, dove troviamo le anticipazioni delle 
notizie approfondite all’interno, è la più estesa.
La colonna di sinistra presenta i link al sito “mammeverdi.it”; alla sezione delle econews (mailing 
list  alla  quale ci  si  può iscrivere inserendo il  proprio  indirizzo e-mail);  al  numero del  mese di 
“Notizie verdi”; ad una sezione dedicata al tema dell’immigrazione e il collegamento a Eco radio. 
Dalla parte di destra si può accedere allo spazio dedicato ai prossimi appuntamenti; ad un video 
interattivo che presenta quali rischi minacciano il futuro della Terra; ad un collegamento alla pagina 
dedicata all’alleanza tra Verdi  e Radicali  di  sinistra; a Ecquologia, la  comunità intellettuale dei 
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Verdi;  a Modus vivendi e alla pagina per sostenere economicamente il  partito. Alla fine c’è la 
possibilità di rispondere a un sondaggio e di visualizzarne i risultati. 
Le pagine interne mantengono generalmente la stessa impostazione della Home Page, rimangono 
infatti presenti l’intestazione e le due colonne laterali, cambia solamente la parte centrale, dedicata 
alla notizia che si è voluto approfondire. La scelta di mantenere un’unica impostazione  genera un 
senso di  continuità  e coerenza all’interno del  sito,  che nel complesso si  presenta ordinato ed 
essenziale.

Usabilità: @@@1/2

La navigazione risulta semplice, i contenuti sono distribuiti in modo razionale e la chiarezza della 
Home Page permette un’identificazione veloce delle notizie e dei link più importanti o accattivanti.
Il motore di ricerca, collocato in una posizione ben visibile, risulta molto efficace e veloce. 
Alcune difficoltà si incontrano con collegamenti esterni, come quello ad Eco Radio, da cui non è 
più possibile tornare alla Home Page.
Purtroppo il sito non presenta la versione accessibile per i disabili, mancano infatti sia la voce “sito 
accessibile”, sia il simbolo W3C. 
Da segnalare anche la mancanza di una versione in inglese, elemento che potrebbe rivelarsi utile 
nel caso di visitatori non italiani.

Contenuti: @@@@1/2

I contenuti sono tutti orientati ai temi dell’ambiente, dei diritti civili e della solidarietà, in perfetta 
linea con le attese degli iscritti o dei simpatizzanti del partito. Interessante la presenza di sezioni 
dedicate a target precisi, come quella dedicata alle mamme e quella dedicata ai giovani. Presente, 
inoltre un link al  sito dei  radicali  di  sinistra (www.radicalidisinistra.it),  con i  quali  i  verdi  hanno 
concorso alle recenti elezioni politiche.
Nel sito sono presenti dei link anche alla ECORADIO e a riviste come “Modus vivendi” o “Notizie 
verdi”, delle quali è possibile consultare la versione on line.
Interessante il collegamento, attraverso il banner presente nella Home Page, al filmato interattivo 
sui rischi che corre l’ambiente, gioco che, oltre che informare su possibili disastri attraverso dati 
scientifici e a fornire interessanti link esterni per approfondire i temi toccati,  diventa strumento di 
propaganda elettorale, grazie al gioco che vi è inserito.
L’aggiornamento costante del sito e delle sue notizie lo rende molto attuale.

Comunicazione interattiva: @@@@

L’utente ha la possibilità di interagire con i Verdi e con il sito attraverso diversi modi, ossia inviando 
una  mail,  partecipando  ai  forum di  discussione,  iscrivendosi  alla  mailing-list  o  richiedendo  di 
ricevere  le  eco-news sulla  propria  casella  di  posta  elettronica.  L’iscrizione a  questi  due ultimi 
servizi è molto semplice, basta infatti inserire il proprio indirizzo e-mail nello spazio apposito.
Nella Home page c’è anche la possibilità di partecipare ad un sondaggio e di visionare la tendenza 
dei voti.  Inoltre dalla  home page si  accede ad un filmato/gioco, che rappresenta una ulteriore 
possibilità di interazione con il sito.
Per chi lo volesse, c’è la possibilità di dare un contributo per sostenere l’attività del partito. Le 
modalità di versamento sono molteplici, tra cui la compilazione diretta di un modulo presente al link 
SOSTIENICI.
Una  volta  entrati  nella  sezione  ECORADIO è  possibile  ascoltare  le  trasmissioni  direttamente 
attraverso il proprio computer, sia le trasmissioni in diretta, sia le puntate in archivio.
Da segnalare, inoltre, che i tempi di risposta alle e-mail sono molto brevi, ossia inferiori alle 24 ore.
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Giudizio complessivo: @@@@

Il  sito  ottiene  ancora  una  volta  una  valutazione  positiva  anche  se  leggermente  inferiore.  La 
navigazione è semplice e immediata ma abbiamo riscontrato alcune difficoltà sui collegamento 
esterni, come nel caso di ECORADIO. È possibile reperire una grande quantità di informazioni, 
grazie anche all’indicazione di siti  esterni dove fare degli approfondimenti. Molto interessante il 
collegamento a Eco Radio e al gioco interattivo. da segnalare, però, la mancanza della versione 
accessibile per i disabili e l’assenza della traduzione, almeno di alcune parti, in una lingua diversa 
dall’italiano. Il sito è comunque costantemente aggiornato e presenta un buon livello di interattività, 
come dimostrano anche i rapidissimi tempi di risposta.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2 @@@@1/2
2004 @@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@
2005 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2
2006 @@@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@

ITALIA DEI VALORI
http://www.antoniodipietro.it/

Da quest’anno il sito viene inserito nella sezione dedicata alle pagine web degli esponenti politici in 
considerazione del fatto che il sito è fortemente incentrato sulle attività politiche dell’On. Di Pietro 
leader del movimento Italia dei Valori.

LA MARGHERITA
http://www.margheritaonline.it/ 

Grafica: @@@@1/2

La Home Page del sito si presenta molto ordinata e piacevole alla vista. I colori prevalenti sono 
l’azzurro, il bianco, il verde e, in misura minore, il giallo, ossia gli stessi presenti nel logo del partito: 
una margherita su sfondo azzurro (il cielo) e verde (il prato). Il disegno della margherita è presente 
in tutta la home page come elemento decorativo e come focalizzatore dell’attenzione. Lo sguardo 
del visitatore può essere attratto da questi disegni, che lo guidano nei diversi link.
La parte superiore della home page contiene il  simbolo del partito, l’indirizzo del sito e la data 
dell’ultimo aggiornamento. Il simbolo si estende oltre la fascia con l’indirizzo, per andare a spaziare 
nella fascia sottostante, dove troviamo il primo menù, che contiene le seguenti voci: “AGENDA”, 
“REGISTRATI”, “CONTRIBUISCI”, “CONTATTACI”, “TECH CHAT”. Accanto al simbolo del partito 
vi  è il  simbolo dell’Ulivo,  la coalizione di  cui  fanno parte margherita e Democratici  di  Sinistra. 
Tuttavia non funge da link.
Il  corpo della Home Page si presenta diviso in tre colonne, secondo una struttura  simmetrica 
abbastanza standard. La classicità dell’impostazione però non influisce negativamente sul giudizio, 
perché la pagina si presenta comunque vivacizzata dai colori, dalle foto, dalle margheritine. 
La colonna di sinistra contiene una lista di link, primo fra tutti il link alla VERSIONE ACCESSIBILE, 
in modo da renderlo assolutamente visibile. Poi, in ordine: “IL MOTORE DI RICERCA”, e una serie 
di  voci  alle  quali  corrispondono  dettagliati  menù  a  tendina:  “IL  PARTITO”,  “AREE  E 
DIPARTIMENTI”,  “CIRCOLI”,  “ITALIANI  NEL  MONDO”,  “NEWS”,  “RASSEGNA  MEDIA”, 
“SPUDORATI”,  “FORUM”,  “MAILING  LIST”,  “SONDAGGI”,  “NONSOLOPOLITICA”,  “LINK”, 
“MULTIMEDIA”, “MATERIALI”, “EUROPA quotidiano”. Le pagine corrispondenti a questi link sono 
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caratterizzate da uno tra i già citati colori predominanti. Il link “ITALIANI NEL MONDO “ apre una 
pagina dedicata alla Margherita e all’Unione, lo stile di questa parte cambia notevolmente dalla 
impostazione della Home Page alla quale, tra l’altro, non si riesce più a tornare.
Sempre nella colonna di  sinistra troviamo uno “SPECIALE ELEZIONI”,  la possibilità  di  entrare 
come utente registrato (la registrazione permette di ricevere i comunicati stampa e partecipare al 
forum), il link alla sezione gadget  e un link costituito da una vignetta satirica, che permette di 
accedere alla sezione “NONSOLOPOLITICA”.
La colonna centrale è organizzata al  suo interno in  altre due colonne,  non segnalate però da 
elementi grafici. In alto compare un banner in cui appare progressivamente un messaggio che 
invita l’utente a “far crescere la margherita”, ossia a partecipare al gioco proposto all’interno del 
sito.  Il  gioco  consiste  nel  lasciare  un  messaggio  in  uno  dei  petali  di  una  margherita,  in 
corrispondenza al tema verso il quale si è particolarmente coinvolti, oppure leggere quelli lasciati 
dagli altri utenti.
Sotto  questo  banner,  come  ho  detto,  la  colonna  si  divide  e  contiene  diverse  sezioni,  tutte 
segnalate dalla presenza di una margheritina accanto al titolo della sezione stessa. I titoli hanno 
colori  diversi  e  lo  stesso  colore  sarà  ripreso  all’interno  della  pagina  completamente  dedicata 
all’argomento selezionato. Abbiamo: “IN PRIMO PIANO” (verde), “NEWS” (verde), “RASSEGNA 
MEDIA” (azzurro), “PARLAMENTO” (verde), “LA MARGHERITA INFORMA” (giallo). Sono per lo 
più  incipit  o  titoli  di  notizie,  alcune  accompagnate  da  foto,  che  possono  essere  approfondite 
cliccando sopra le righe corrispondenti e entrando nella pagina dedicata alla notizia. Tra i temi 
trattati,  visto il  particolare momento in cui cade questo monitoraggio, ci sono le elezioni, sia le 
recenti politiche, sia le prossime amministrative.
La terza colonna contiene una serie  di  ulteriori  link,  ossia l’ingresso in una chat dedicata alle 
elezioni,  per accedere alla quale è necessario essere registrati,  un link alla  presentazione del 
partito in lingua inglese, alla Margherita alla Camera, alla Margherita al Senato, al sito dei Circoli, 
alla  sezione  delle  donne e  alla  sezione  dei  giovani.  Segue una  serie  di  link  esterni  a  siti  di 
interesse (es. emergency, al Jazeera, CNN, BBC News), l’accesso al blog.
Una volta entrati nelle pagine interne è subito riconoscibile la struttura della Home Page, poiché 
rimane inalterata sia la parte superiore, con il nome del sito e il simbolo del partito, sia la colonna 
di destra, mentre scompare la colonna di sinistra e la colonna centrale, ovviamente, è interamente 
dedicata  all’argomento  di  cui  si   è  cercato  l’approfondimento.  Nelle  pagine  interne,  sotto 
l’intestazione, troviamo una nuova sequenza di  link, composta dalle seguenti  voci:  “ARCHIVIO 
STAMPA”, “SPEDISCI AD UN AMICO”, “COMMENTA”, “STAMPA”.
Da  ogni  pagina  interna  è  possibile  poi  tornare  alla  Home  Page  cliccando  sull’indirizzo 
nell’intestazione. Il simbolo, contrariamente a quello che verrebbe da pensare, non è un link attivo.
In  fondo  alla  home  page,  molto  in  piccolo,  il  simbolo  dell’ulivo,  in  questo  caso  link  al  sito 
www.ulivo.it.
Il sito si presenta ben organizzato e piacevole da visitare, tuttavia la Home Page è molto lunga, 
andrebbe forse un po’ snellita.

Usabilità: @@@@1/2

Il sito presenta una buona usabilità. La scelta di mantenere l’impostazione ordinata della pagina 
iniziale anche per le pagine interne, dove rimangono sempre visibili anche i menù principali, aiuta il 
visitatore  ad  orientarsi  durante  la  navigazione.  le  pagine  in  genere  si  caricano  velocemente. 
Tuttavia si sono verificate delle difficoltà nell’apertura di alcuni file multimediali e, per quelli visibili, 
rimane, come già evidenziato nel 2005, il formato di piccole dimensioni, che rischia di affaticare il 
visitatore.
Il motore di ricerca, collocato in una posizione strategica, si rivela veloce ed efficace.
Da sottolineare la presenza di una versione accessibile, ossia senza immagini e con un carattere 
più grande, che agevola l’accesso al sito ai disabili.
Manca invece ancora una versione in inglese, fatta eccezione per una generale descrizione del 
partito.
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Contenuti: @@@@@

Il  sito,  costantemente  aggiornato,  offre  molte  informazioni,  comprensibili  anche  ad  un  target 
esterno agli iscritti al partito. I contenuti sono ben organizzati, divisi per temi e aree di interesse. 
Molto interessanti e complete le aree dedicate ai giovani e alle donne, in cui sono stati inseriti 
documenti e link di specifico interesse per i target.
Da sottolineare la scelta di inserire già nella Home Page link di grande attualità, tra cui esempio 
“iraq.net”, alla CNN, alla BBC News.
Nel complesso il sito si rivela, quindi, ricco e ben organizzato, e il visitatore ha la possibilità di 
reperire in modo veloce e intuitivo ciò che cerca.

Comunicazione interattiva: @@@@1/2

Il  sito  presenta un alto  grado di  interattività,  soprattutto  per gli  utenti  iscritti.  Per l’iscrizione è 
necessario inserire i propri dati (nome, cognome, città, indirizzo e-mail), all’interno di un modulo 
informatico presente nel sito. Una volta ottenuti username e password l’utente può partecipare 
attivamente a forum, blog e tech-chat. Per i  visitatori non iscritti  c’è comunque la possibilità di 
partecipare a dei sondaggi e ad un gioco, attraverso cui si comunicano le proprie proposte, le 
proprie idee o priorità inserendo un messaggio in un petalo di una grande margherita.
Oltre a questi elementi interattivi troviamo anche strumenti più classici, come mailing-list e  indirizzi 
e-mail, tuttavia alla nostra richiesta di informazioni non è stata data risposta.

Giudizio globale: @@@@@

Il sito anche quest’anno raggiunge il massimo del punteggio risultando il migliore tra i siti politici. Si 
presenta accattivante e funzionale dal punto di vista grafico, grazie alla scelta di ricorrere ad una 
impostazione ordinata, ma vivacizzata dalla presenza di immagini e colori brillanti. Unico aspetto 
che andrebbe rivisto riguardato la lunghezza della Home Page, che supera le dimensioni della 
schermata e avrebbe bisogno di un alleggerimento.
La navigazione si rivela semplice e intuitiva, grazie anche alla presenza di menù ben strutturati e di 
un efficace motore di ricerca. Da sottolineare la presenza di una versione accessibile ai disabili, 
che denota attenzione verso tutta le categorie di utenti. Anche i contenuti sono studiati in modo da 
raggiungere target molto vari, non solo quindi iscritti adulti. l’utente ha la possibilità di intervenire 
attivamente in diverse sezioni del sito, che presenta forum e blog molto frequentati

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@@ @@@@
2004 @@@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@@ @@@@
2005 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@@ @@@@@ @@@@@
2006 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@@ @@@@@ @@@@@

COMUNISTI ITALIANI
http://www.comunisti-italiani.it/
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Grafica: @@@@

La pagina iniziale del sito si presenta senza dubbio sotto una veste vivace e giovanile. La parte 
centrale è dedicata al tema predominante del momento tramite immagini e parti  scritte. Questi 
sono riportati con colori molto accesi, nonché con caratteri diversi e originali che infondono anche 
un’idea di dinamismo. Il tutto è fatto risaltare anche dallo sfondo che invece ha un colore azzurro 
chiaro, molto sobrio. Sulla parte sinistra si ritrovano in alto, lo stemma del partito, mentre sotto, tutti 
i link più utili riportati in modo chiaro e semplice. In alto a sinistra inoltre, sono presenti delle icone 
che si ritrovano anche nelle pagine interne e che risultano essere molto utili e veloci per ritornare 
alla pagina iniziale, contattare il partito, fare una ricerca avanzata, ricevere un aiuto o scaricare dei 
documenti  in  qualsiasi  momento.  Lo sfondo chiaro lo  si  ritrova in  tutte  le  pagine interne,  che 
risultano essere, forse un po’ scarse di animazione, ma senza dubbio molto ordinate e chiare.

Usabilità: @@@1/2

Grazie all’impostazione molto chiara della prima pagina, l’usabilità è senza dubbio semplice. E’ 
presente inoltre un motore di ricerca interno che suddivide i risultati per aree, ovvero segnala tutte 
le sezioni del sito dedicate all’argomento che si sta cercando. A volte risulta un po’ difficile trovare 
immediatamente ciò che si sta cercando, ma il motore di ricerca è comunque uno strumento che 
permette di non perdere troppo tempo in ricerche specifiche. In ogni pagina interna poi è presente 
il collegamento con l’home page e coi link principali che si ritrovano nella prima pagina. Risulta 
purtroppo assente l’adattamento del sito per persone diversamente abili e la possibilità di lettura in 
lingua diversa dall’italiano.

Contenuti: @@@@

A livello di contenuti il sito si presenta ricco di dati, esposti in modo chiaro e semplice. Nel menu 
principale si ritrovano tutte le informazioni sul partito, dalla sua storia alla sua struttura attuale alla 
camera, senato e parlamento europeo, correttamente aggiornate. Da segnalare il link col sito della 
“Federazione Giovanile Comunisti Italiani” che si presenta sin dalla prima pagina ben costruito e 
con un buon livello di animazione.
In  primo  piano,  dopo  la  parte  riguardante  il  partito  e  la  sua  struttura,  si  ritrova  anche  il 
tesseramento,  i  dipartimenti  e l’ufficio  elettorale.  Anche la sezione contenuti  si  presenta molto 
ricca, suddivisa in news, attualità, interviste, contributi, tutti presentati in maniera diretta e chiara. 
E’ possibile inoltre conoscere gli  eventi in programma, accedere a link con il  partito, scaricare 
determinati files e visionare alcune foto che forse però risultano essere esposte in maniera un po’ 
fredda.

Comunicazione interattiva: @@@1/2

La comunicazione interattiva del sito è sicuramente migliorata. A questa parte è dedicata infatti 
un’intera sezione in cui si ritrovano i sondaggi che sono stati fatti con i relativi risultati, la possibilità 
di segnalare il sito ad un’altra persona, i contatti che permettono di interagire e far conoscere al 
partito  le varie  impressioni  e/o suggerimenti  e  il  già  menzionato motore di  ricerca interno.  Da 
sottolineare anche le parti dedicate alle risposte alle domande più frequenti (FAQ), la chat, il forum 
e la lista iscritti. E’ possibile infine registrarsi al sito con nickname e password personali.

Giudizio globale: @@@@

Il sito conquista quest’anno un giudizio migliore rispetto al monitoraggio 2005. La grafica semplice 
e  diretta  permette  un uso veloce di  quest’ultimo  senza  grosse perdite  di  tempo.  L’usabilità  è 
migliorata grazie al fatto che quest’anno è stato inserimento di un motore di ricerca interno, e alla 
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presenza  delle  FAQ  che  chiariscono  le  perplessità  più  comuni  senza  bisogno  di  chiarimenti 
ulteriori.  I  contenuti  ricchi  e  i  molteplici  link  offrono  molte  informazioni  a  livello  globale,  tutte 
presentate in maniera molto chiara. Anche l’aspetto interattivo è migliorato con l’introduzione dei 
sondaggi d’opinione, mentre mancano ancora chat e forum., I contenuti  sono ricchi ed esposti in 
maniera chiara e  piacevole da leggere.  Rimane la  mancanza di  adeguamento ai  parametri  di 
accessibilità ai soggetti diversamente abili.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@ @@1/2 @@@ @@1/2 @@1/2
2004 @@ @@1/2 @@@ @@@ @@
2005 @@@@ @@@ @@@1/2 @@1/2 @@@1/2
2006 @@@@ @@@1/2 @@@@ @@@1/2 @@@@

SDI
http://www.sdionline.it/

Grafica: @@@

A livello di grafica, sin dalla home-page, si percepisce un senso di ordine e sobrietà. Il bianco 
predomina sugli altri due colori che sono il grigio e il rosso acceso. Nessuna delle pagine, inoltre, è 
sovraccaricata di informazioni.  Il sito è suddiviso in due grandi sezioni principali che sono quella 
dedicata alle news e quella dedicata al partito. Tutta la sezione news, suddivisa a sua volta in 
comunicati, archivio e SDI_TV, è composta da pagine con una grafica molto semplice, con sfondo 
bianco e notizie  riportate in  rosso che risultano essere  forse un po’  spente.  La parte  però di 
SDI_TV, offre dei video di interviste o dichiarazioni recenti inerenti il partito che conferiscono senza 
dubbio animazione e completezza alle informazioni. La parte dedicata al partito, presenta sempre 
un carattere generale ordinato e sobrio, ma con la presenza di alcune immagini in più e con pagine 
leggermente più piene. I caratteri infine permettono una lettura veloce e riposata.

Usabilità: @@@

Grazie alla presenza costante del frame superiore e della barra di link nella parte alta di ogni 
pagina, risulta  abbastanza facile orientarsi  all’interno del sito.  E’  presente inoltre un motore di 
ricerca interno, che si ritrova in ogni sezione, che permette di trovare in modo abbastanza veloce 
le informazioni che si  stanno cercando. Risulta un po’ macchinosa l’apertura di  alcune pagine 
poiché sono richiesti troppi passaggi e inoltre è un po’ complicato accedere ad alcuni parti come 
ad esempio “tesseramento” che si ritrova all’interno della sezione “documenti”. Forse risulterebbe 
più utile aggiungere dei link più chiari e diretti nella home-page di modo che sia più facile trovare le 
informazioni maggiormente richieste.

Contenuti: @@@1/2

Il  sito  è abbastanza soddisfacente per  quanto riguarda le  informazioni  inerenti  le  attività  e gli 
incarichi dei vari organi di partito. Interessante, nelle parti interne alla sezione “partito”, l”agenda” in 
cui si ritrova una vera e propria agenda del mese in cui sono riportati tutti gli eventi principali legati 
al partito. La sezione documenti si presenta molto ricca, peccato che a volte risulti poco chiara e 
quindi  renda un po’  difficile  il  ritrovamento intuitivo di  alcuni  dati.  Da sottolineare  la  categoria 
dedicata ai documenti audio-video che danno al sito un tocco innovativo e il link dalla home-page 
della  sezione  news che collega alla  parte dedicata al  partito  della  Rosa nel  Pugno.  A questo 
proposito bisogna ricordare che i radicali, alle recenti elezioni, si sono presentati uniti allo SDI, 
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riuniti nel gruppo della Rosa nel Pugno, al quale è stato dedicato un sito a sé, visitabile all’indirizzo 
internet www.rosanelpugno.it.

Comunicazione interattiva: @@1/2

Il sito è sprovvisto di chat, forum o sezioni dedicate ai sondaggi. E’ possibile interagire con il partito 
anche se non è facile e diretto trovarne il modo e i tempi di risposta sono lunghi. C’è la possibilità 
di iscriversi ad una mailing-list e di ricevere le ultime notizie al proprio indirizzo e-mail. L’aspetto 
interattivo quindi è sicuramente da migliorare soprattutto considerando le numerose possibilità a 
disposizione dei siti odierni e il continuo sviluppo dell’interattività che si riscontra nel panorama 
generale dei siti politici.

Giudizio globale: @@@

Il sito quest’anno nonostante l’introduzione della SDI_TV ottiene una valutazione inferiore. Infatti, 
rispetto all’anno precedente non ci sono stati miglioramenti a livello di interattività, è difficile infatti 
riuscire ad avere qualsiasi forma di interazione col partito. Da segnalare, rispetto all’anno scorso, 
la creazione di un motore di ricerca interno. Oltre al già accennato bisogno di arricchire la parte 
interattiva, forse sarebbe necessario anche approfondire i contenuti e renderli più vivaci e dinamici.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@@ @@1/2 @@@@ @@@@ @@@
2004 @@@ @@@ @@@1/2 @@@1/2 @@@
2005 @@@ @@@ @@@@ @@@ @@@1/2
2006 @@@ @@@ @@@1/2 @@1/2 @@@

LA ROSA NEL PUGNO
http://www.rosanelpugno.it

Il  partito  della  Rosa  nel  Pugno  rappresenta  una  novità  nel  panorama  politico  italiano  e  di 
conseguenza all’interno di questo monitoraggio. Infatti, è una formazione politica  nata nel 2005, 
sulla  base  di  un  progetto  di  ispirazione  radical-socialista  siglato  tra  SDI,  Radicali  Italiani, 
Associazione Luca Coscioni e la Federazione dei Giovani Socialisti.  Il  progetto nasce appunto 
come federazione fra questi partiti ed associazioni e debutta ufficialmente nelle elezioni politiche 
del 2006 all’interno della coalizione di centrosinistra.

Grafica: @@@

A livello di grafica si riscontra da subito una certa sobrietà nonché ordine. L’home-page si presenta 
con due colori dominanti che sono il rosso e il bianco. In alto a sinistra si ritrova il simbolo del 
partito con a fianco il nome. La pagina è suddivisa in due parti verticali. La parte sinistra è  la più 
grande ed è dedicata alle ultime notizie inerenti il partito o i suoi esponenti ed è costituita solo da 
parti scritte. Queste sono riportate in modo tale che il titolo attiri da subito l’attenzione dell’utente 
vista la  grandezza del  carattere e il  colore rosso acceso.  Sulla  parte estrema di  destra sono 
presenti tutte le voci in cui è suddiviso il sito e i link principali con a fianco il logo. Tra queste due 
parti, se ne ritrova una terza dedicata a eventi o notizie recenti di un certo rilievo, presentate sotto 
forma di  foto o comunque con una grafica particolare,  attraverso le  quali  si  accede ai  relativi 
approfondimenti.  Le pagine interne seguono i colori e la strutturazione della home-page con la 
possibilità costante di far ritorno alla pagina iniziale attraverso il logo situato nella parte alta di ogni 
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pagina. In linea generale le pagine non sono mai troppo cariche di informazioni rendendo quindi la 
lettura piacevole.

Usabilità: @@@1/2

La strutturazione delle pagine interne, con a destra i principali link di suddivisone del sito e in alto 
la presenza costante del logo, rendono la navigazione piuttosto facile. Alcuni link presenti nella 
home-page, non si trovano nelle pagine interne, costringendo a volte l’utente a fare ritorno alla 
pagina iniziale. E’ comunque presente un motore di ricerca interno che funziona discretamente e 
permette un veloce reperimento degli  argomenti  di  interesse specifici.  Peccato  per  il  mancato 
adeguamento all’accessibilità, mancanza forse dovuta alla recente creazione del sito.

Contenuti: @@@@

I contenuti del sito sono ricchi e al contempo innovativi. Le notizie sono riportate nella classica 
forma scritta ma anche attraverso dei video provenienti da interviste di vario genere o trasmissioni 
televisive.  Sono presenti  tutte  le  informazioni riguardo ai  deputati  del  partito alla Camera e al 
Parlamento Europeo e inerenti  il  programma (presente sia in sintesi  che in forma dettagliata). 
Interessante il link che rimanda alla pagina di Wikipedia dedicata al partito che da la possibilità di 
approfondire  alcune  curiosità  sulla  storia  di  questa  nuova  formazione  politica.  Ancor  più 
interessante  e  senza  dubbio  innovativa  è  la  sezione  costruita  tale  e  quale  ad  una  pagina  di 
Wikipedia, denominata “Wiki nel pugno”, e dedicata alle iniziative digitali della Rosa nel Pugno in 
riferimento alla tematica generale dell’e-democracy. Argomento questo che sembra essere molto 
sentito da parte del partito e che lo distingue rispetto agli altri siti politici presenti in rete. Nella 
sezione Wiki nel pugno infatti, attraverso la propria password e nome utente, è possibile modificare 
le pagine del Wiki. Elemento questo che amplia i contenuti e sottolinea l’importanza che viene data 
all’utente.  Interessante  anche  la  sezione  “Servizi”,  con  all’interno  una  rassegna  stampa,  un 
monitoraggio tv e la voce “Blogosfera”  attraverso la  quale si  accede a una sorta di  rassegna 
stampa accompagnata da immagini video. Da sottolineare che la totalità di notizie e informazioni 
sono riportate con uno stile semplice e diretto.

Comunicazione interattiva: @@@@

L’aspetto interattivo risulta sicuramente essere di una certa importanza per il sito del partito. Al suo 
interno c’è la possibilità di iscriversi e di avere così una propria password. Sono presenti tutti gli 
indirizzi e-mail degli esponenti del partito ed è possibile iscriversi ad una newsletter. Le due sezioni 
strettamente  dedicate  all’interazioni  sono  due:  quella  della  “Community”  e  quella  denominata 
“Partecipa”.  La prima segue grosso modo le  offerte della maggior  parte dei  siti  politici  ovvero 
utenti,  gruppi  e  forum.  La  seconda  invece  è  più  incentrata  sull’aspetto  della  partecipazione 
concreta  (volantini  e  manifesti,  eventi  e  iniziative)  ma soprattutto,  da  sottolineare  la  già citata 
sezione di Wiki nel pugno che rappresenta il vero elemento distintivo del sito vista la possibilità 
concreta di prendere parte alla creazione di pagine internet.

Giudizio globale: @@@1/2

Il giudizio globale del sito della Rosa nel Pugno è sicuramente positivo. Pur essendo di recente 
formazione  infatti,  presenta  tutti  gli  aspetti  di  base  necessari  per  un  sito  politico  odierno. 
Probabilmente si è guardato ai siti già esistenti dei partiti ed associazioni che hanno dato vita a 
questa nuova formazione politica. Da alcune discussioni nel forum poi, si è potuto capire che sono 
stati interpellati gli utenti al fine di trarre suggerimenti per la sua costruzione. Elemento questo che 
fa capire l’importanza data all’interattività e alla partecipazione che si riscontrano costantemente 
all’interno del sito.  I  contenuti  sono buoni e l’esposizione punta ad uno stile semplice, fluido e 
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diretto. Margini di miglioramento sono riscontrabili per quanto riguarda l’accessibilità e in minima 
parte per l’aspetto dell’usabilità.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2006 @@@ @@@1/2 @@@@ @@@@ @@@1/2

REPUBBLICANI EUROPEI
http://www.repubblcanieuropei.org/

Grafica: @@@1/2

Il  sito  presenta  un’impostazione  abbastanza  tradizionale.  La  Home  Page  si  apre  con  una 
intestazione in cui viene indicato il nome del partito “MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI”, 
affiancato  dal  simbolo  e  dallo  slogan  “Nel  cuore  di  molti  nella  testa  di  tutti”.  Subito  sotto 
l’intestazione compare un menù orizzontale, inserito in una fascia nera, che contiene la seguenti 
voci: “Movimento”, “Programma”, “Stampa”, “Appuntamenti”, “Sostienici”.
Segue  un’altra  banda,  in  questo  caso  di  colore  grigio,  in  cui  è  stata  inserita  l’indicazione 
dell’accessibilità del sito: “Accessibilità AAA”.  
Il corpo della Home Page si presenta diviso in tre parti e la divisione è sottolineata dalla presenza 
di colori diversi: le parti laterali sono costruite su sfondo verde chiaro, mentre la parte centrale su 
sfondo bianco. La scelta dei colori non è casuale, dal momento che sono gli stessi che compaiono 
nel simbolo del partito.
Nella parte centrale troviamo dei link ad un approfondimento sul referendum confermativo del 25-
26 giugno 2006, e alle news degli ultimi quindici giorni (in questo specifico momento tutte dedicate 
al tema del referendum, al centro del dibattito politico). 
A  sinistra  è  stato  inserito  un  breve  menù verticale  di  tre  voci:  “Contattaci”,  “Comunicazione”, 
“Costituzione”.  Ciascuno  di  questi,  a  sua  volta,  nella  pagina  interna  corrispondente  viene 
ulteriormente dettagliato in altre voci, in modo da facilitare l’individuazione di ciò che interessa al 
visitatore.
Sotto a questo breve menù vi è la possibilità di accedere ll sito come utente registrato, inserendo 
account e password negli appositi spazi.
La parte più ricca è sicuramente la colonna di sinistra, dove si trova una sorta di menù verticale in 
cui ogni voce è accompagnata da una immagine. Nell’ordine troviamo: “Salviamo la Costituzione”, 
due file  audio,  il  patto della  Federazione dell’Ulivo,  e delle  sezioni  dedicate a Romano Prodi, 
all’Unione, a Giuseppe Mazzini, al Parlamento Europeo, al Congresso straordinario del MRE di 
gennaio, alle donne   e alla riforma del diritto fallimentare.
Nel complesso la Home Page si presenta ben strutturata, lineare e molto chiara. La linearità va un 
po’ a discapito della originalità, ma aiuta molto il visitatore ad orientarsi nella ricerca.
Le  pagine  interne  mantengono  una  impostazione  molto  simile  a  quella  della  Home  Page, 
rimangono  infatti  presenti  l’intestazione,  il  primo  menù  orizzontale  e  la  divisione  dello  spazio 
secondo i colori.

Usabilità: @@@@

Nonostante il sito presenti una impostazione chiara mancano, o non sono posti in evidenza, alcuni 
elementi base per la navigazione, ossia un motore di ricerca e la mappa del sito. Il navigatore, 
anche non esperto, riesce comunque a trovare quello che cerca, ma con un leggero allungamento 
dei tempi. 
Durante  la  navigazione  rimane  la  memoria  del  percorso  seguito,  in  modo  da  permettere  al 
visitatore di  capire sempre in che sezione si  trova e ridurre il  rischio di  “perdersi”  tra le varie 
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pagine.  Il ritorno alla Home Page è molto semplice e immediato, è sufficiente infatti cliccare sulla 
voce HOME del menù orizzontale, che rimane presente in tutte la pagine.  
Rispetto a quanto indicato dal  monitoraggio precedente,  il  sito è ora dotato dell’indicazione di 
accessibilità, decisione che denota una certa attenzione e sensibilità verso le esigente di tutti i 
possibili  visitatori.  Da  segnalare,  invece,  la  mancanza  di  una  versione  in  una  lingua  diversa 
dall’italiano.

Contenuti: @@

L’aspetto dei contenuti, come segnalato anche dal monitoraggio precedente, non rappresenta il 
punto di forza del sito. Le informazioni sono molto legate al mondo politico, quindi risultano molto 
utili e interessanti per un visitatore già appassionato o militante, ma rischiano di non rispondere 
alle esigenze di  un eventuale visitatore poco inserito nell’ambiente politico.  Tuttavia sono stati 
inseriti  diversi  link esterni  di  interesse generale, che vanno a completare l’offerta del  sito.  Tra 
questi, per esempio, il collegamento al Parlamento europeo. Molto interessante anche la presenza 
del testo della Costituzione, sia italiana che europea.  

Comunicazione interattiva: @@1/2

Anche i mezzi per comunicare interattivamente con il partito attraverso il sito rappresentano un 
punto di debolezza. Alla voce “contattaci”  sono reperibili i vari indirizzi e-mail con cui è possibile 
mettersi in contatto con il partito. L’organizzazione degli indirizzi e-mail per aree tematiche è molto 
efficacie perché permette al visitatore di individuare velocemente il referente al quale rivolgersi. 
All’interno della voce “contattaci” vi è anche la possibilità di personalizzare il desktop o di scaricare 
uno screensaver, tuttavia la scelta di posizionare queste funzioni sotto questa voce non risulta 
molto efficace, perché poco intuitiva. Mancano,inoltre, o non sono poste in evidenza, altre forme di 
comunicazione interattiva, ormai presenti in quasi tutti i siti. È il caso di forum,  chat o  newsletter.  

Giudizio globale: @@@

Il sito quest’anno ottiene una valutazione superiore grazie all’usabilità. Dal punto di vista grafico il 
sito appare piuttosto tradizionale . L’usabilità è fortemente migliorata, anche se mancano ancora 
alcuni elementi fondamentali, come motore di ricerca e mappa del sito, grazie all’introduzione di 
un’importante novità, ossia la presenza dell’indicazione di accessibilità del sito, che permette la 
navigazione anche ai diversamente abili. 
Per quanto riguarda i contenuti questi rappresentano ancora il punto debole del sito. Si nota un 
orientamento prettamente politico delle informazioni, scelta che rischia di allontanare un visitatore 
ancora poco convinto. Tuttavia il sito è arricchito dalla presenza di link esterni di interesse, che 
possono completare l’offerta informativa. 
Anche l’aspetto della comunicazione interattiva andrebbe migliorato, perché risulta ancora molto 
elementare, con la conseguenza che non vengono sfruttate le crescenti opportunità offerte dal web 
per creare una relazione continuativa con gli utenti.  

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@1/2 @@ @@ @1/2 @@
2004 @@@1/2 @@@ @@@ @@@1/2 @@@1/2
2005 @@@ @@@ @@ @@ @@1/2
2006 @@@ @@@@ @@ @@1/2 @@@
RINNOVAMENTO ITALIANO

Il  sito risulta non esistere più dopo che il  partito è confluito nella Margherita e ha decretato il 
proprio scioglimento il 17 marzo 2002.
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ULIVO
http://www.ulivo.it

Grafica: @@@1/2

L’home-page si presenta quasi troppo ricca e piena di informazioni. La parte alta è occupata da 
una foto che cambia continuamente e da uno slogan che si sposta da destra a sinistra facendo 
appunto cambiare la foto in questione. Al di sotto della foto si ritrovano le sezioni del sito che però 
risultano un po’ in secondo piano rispetto al  resto delle notizie. La pagina è divisa in tre parti 
verticali; sulla sinistra ci sono degli approfondimenti riguardo al programma del partito e ad alcuni 
documenti audio-video. La parte centrale è dedicata alle notizie flash mentre in quella a destra si 
ritrovano la rassegna stampa quotidiana nazionale, quella estera, il forum, la sezione dedicata a 
chi volesse contribuire al partito e in fondo i principali link del sito. Nello specifico: il sito del leader 
Romano Prodi, dei Democratici di Sinistra, La Margherita e  del Movimento Repubblicani Europei. 
Le pagine interne, a dispetto di una prima pagine forse fin troppo piena, sono ricche di informazioni 
ma la sensazione è di una migliore strutturazione. Lo sfondo è sempre chiaro e alcune parti sono 
evidenziate con un giallo ed un verde molto accesi.

Usabilità: @@@1/2

Il  frame superiore e destro della prima pagina sono presenti anche nelle pagine interne, questo 
permette di accedere in ogni momento alle sezioni principali del sito, alle rassegne stampa e agli 
altri siti con esso collegati. Quest’anno è presente un motore di ricerca interno. Il sito non risulta 
però  ancora  accessibile  alle  persone  diversamente  abili,  infatti  manca  la  sigla  W3C  che  ne 
testimoni l’adeguamento. I video e le immagini sono scaricabili senza difficoltà alcuna e il forum è 
semplice da usare in seguito ad una semplice registrazione. Non risultano esserci pagine non 
disponibili se non l’area contatti che è temporaneamente sospesa.

Contenuti: @@@@1/2

I  contenuti  del sito sono ampi non solo per quanto riguarda la situazione nazionale ma anche 
riguardo al panorama internazionale. Da sottolineare che le notizie e le informazioni  riportate, oltre 
ad essere ricche, sono soprattutto aggiornate all’ultima ora. Queste poi sono accompagnate da 
una buona quantità di  materiale audio-visivo composto da foto e video che rendono la lettura 
piacevole  invogliando all’approfondimento.  Già  nella  home-page si  trova  un box  dedicato  alle 
elezioni  politiche 2006  in  cui  non sono presenti  soltanto  i  risultati  ma anche i  chiarimenti  sul 
funzionamento,  il  nuovo sistema elettorale,  le  modalità  di  voto,  il  tutto  accompagnato  da una 
galleria video e da una fotografica che completano le informazioni.  Numerosi  i  link  che fanno 
accedere ad altri siti e che ampliano notevolmente il raggio informativo. Da sottolineare infine la 
discreta quantità di materiale scaricabile.

Comunicazione interattiva: @@@@1/2

L’interattività  del  sito  è  senza  dubbio  di  buon  livello;  svariate  infatti  sono  le  possibilità  date 
all’utente per poter comunicare col partito. Dalla home-page si può accedere a diverse opzioni 
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interattive. Quella che forse salta prima all’occhio, si trova nella home-page appunto, all’interno di 
un piccolo box giallo animato che invita l’utente a incontrarsi col partito e ad entrare e partecipare. 
Da qui si apre un sito dedicato appunto solo all’incontro  creato dal leader Romano Prodi. C’è la 
possibilità di entrare in una community, partecipare ad una newsletter, dire la propria opinione su 
temi di attualità, conoscere gli incontri e gli eventi della settimana e addirittura organizzarne uno o 
più semplicemente prendervi parte. Ritornando alla home-page, l’offerta interattiva è rappresentata 
da un forum e dalla  possibilità  di  parlare  direttamente coi  politici  di  spicco del  partito  tramite 
indirizzi e-mail.
In generale si può affermare che l’interattività non è solo variegata nelle sue offerte ma è anche 
costante l’invito a partecipare in prima persona alle varie discussioni e problematiche invogliando 
quindi l’utente ad un coinvolgimento che non sia solo superficiale.

Giudizio globale: @@@@

Il giudizio finale non può che essere buono. Rispetto all’anno scorso è migliorata la grafica, vista 
che  l’organizzazione  del  sito  è  comunque  sempre  chiara  e  semplice  e  l’usabilità.  Grazie 
all’inserimento del motore di ricerca interno poi, la navigazione è sicuramente più fluida e minore è 
la perdita di tempo. Peccato per il mancato adeguamento del sito ai parametri di accessibilità  per 
parte di potenziali utenti diversamente abili. I contenuti sono davvero molto ricchi e permettono di 
conoscere a fondo l’attività del partito ma anche il panorama circostante. L’interattività è forse una 
delle  migliori;  le offerte sono molte e si  percepisce la volontà costante di  coinvolgere l’utente. 
Fattore  questo  che  sfrutta  a  fondo le  potenzialità  di  un  sito  dimostrando che non ci  si  vuole 
soffermare ad una mera presentazione di informazioni.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@@1/2 @@@ @@@@ @@@@1/2 @@@1/2
2004 @@@1/2 @@@1/2 @@@@ @@@@1/2 @@@@
2005 @@@ @@@ @@@@ @@@@ @@@1/2
2006 @@@1/2 @@@1/2 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@

RIFONDAZIONE COMUNISTA
http://www.rifondazione.it

Grafica: @@@@

L’aspetto grafico del sito risulta di impatto ma allo stesso tempo semplice e ordinato. L’home-page 
si apre con un messaggio diretto agli elettori che si ritrova su ogni pagina interna, con al di sotto 
una foto  sempre diversa.  I  colori  predominanti  sono quelli  tradizionali  del  partito;  lo  sfondo è 
bianco, in alcune parti predomina il rosso e le notizie sono riportate solitamente in grigio o in rosso. 
Il risultato permette una lettura piacevole e un facile reperimento delle notizie. A livello generale 
l’impostazione  grafica  permette  una  buona  navigazione  visto  anche  il  non  sovraccarico  delle 
pagine e la buona disposizione delle notizie al loro interno.

Usabilità: @@@@

La navigazione all’interno del sito, tanto per il visitatore abituale, quanto per quello occasionale, è 
senza  dubbio  semplice  ed  intuitiva.  Il  frame superiore  e  quello  sul  lato  sinistro,  si  ritrovano 
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costantemente nelle pagine interne e questo garantisce di orientarsi durante la navigazione con la 
possibilità di accedere in ogni momento alle informazioni principali del sito. I frame infatti (quello in 
alto e quello a sinistra) contengono le sezioni e i link che compongono il sito, permettendo quindi di 
visitare il sito in modo senza dubbio agevole, veloce ed intuitivo. Da sottolineare l’adeguamento 
W3C del  sito  per  persone  diversamente  abili.  Migliorabile  è  sicuramente  l’accesso  ad alcune 
pagine che risultano essere non disponibili.

Contenuti: @@@1/2

I contenuti del sito sono presentati in maniera abbastanza esaustiva. All’interno del sito si ritrova 
sempre una disposizione delle notizie ordinata e chiara che potrebbe però forse essere ampliata. 
Per quanto riguarda le notizie inerenti il partito ad esempio, molte pagine non si riescono ad aprire. 
Interessante risulta la sezione dedicata ai link in cui si da spazio ai giovani comunisti, al forum 
delle donne, alla sinistra europea e altri  siti  direttamente collegati al  partito. Oltre a questi link 
“fissi”,  vengono segnalati  anche i  link del giorno che cambiano in base ai  temi di attualità del 
momento. A livello generale quindi i contenuti sono soddisfacenti , in alcune parti forse potrebbero 
essere ampliati.

Comunicazione interattiva: @@@

All’interno del sito è possibile iscriversi ad una newsletter che permette di ricevere informazioni 
sulle iniziative del partito; l’iscrizione è semplice e veloce. Sul  frame laterale è presente la voce 
“forum donne” che però non risulta disponibile. Non c’è la possibilità di accedere ad un forum del 
sito o ad una chat; difficile inoltre accedere al tesseramento on-line che rappresenta senza dubbio 
un filo diretto col partito. La comunicazione interattiva quindi andrebbe sicuramente migliorata.

Giudizio globale: @@@1/2

A livello globale la struttura e il  funzionamento del sito risultano abbastanza soddisfacenti.  Da 
quest’anno  il  sito  è  diventato  accessibile.  I  contenuti  restano  il  punto  forte  del  sito:  sono 
abbastanza ricchi  anche se alcune pagine non sono disponibili.  L’interattività dovrebbe essere 
maggiore. L’organizzazione generale è sicuramente molto buona poiché si  parte da una base 
grafica semplice e diretta, con pagine ben costruite e mai sovraccaricate. Anche la struttura delle 
sezioni è più che discreta. Con dei miglioramenti nell’interattività e in minima parte nei contenuti, il 
sito raggiungerebbe una valutazione decisamente più positiva.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2002 @@ @@1/2 @@@1/2 @@@ @@1/2
2003 @@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@ @@@@
2004 @@@ @@@1/2 @@@@ @@@1/2 @@@1/2
2005 @@@1/2 @@@1/2 @@@@ @@@ @@@1/2
2006 @@@@ @@@@ @@@1/2 @@@ @@@1/2

ALLEANZA POPOLARE UDEUR
http://  www.popolariudeur.it  
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Grafica: @@@

La prima pagina si presenta sotto una veste abbastanza animata e vivace. La parte più in alto è 
dedicata agli  appuntamenti,  ai  comunicati  stampa e alle  news con uno sfondo arancione che 
infonde vivacità. Il resto della pagina riprende la suddivisione in tre parti con a destra i link che si 
riferiscono alle suddivisioni interne del sito, al centro una foto che cambia continuamente e che 
riporta il leader Mastella durante la cerimonia di nomina dei Ministri. Sotto invece sono riportate 
alcune notizie attuali con caratteri che fanno si che siano evidenziate rispetto al resto della pagina. 
E’ presente inoltre una cartina interattiva dell’Italia in cui cliccando con il mouse sulle varie regioni 
è possibile visualizzare le liste dei candidati dell’Udeur alle province e ai comuni della regione in 
questione.  Sulla  parte  destra  invece  sono  riportate  altre  informazioni  “di  contorno”,  inerenti 
soprattutto  il  partito  all’indomani  delle  elezioni  politiche.  Le  pagine  interne  poi  sono  tutte 
abbastanza ricche di informazioni che sono comunque ben organizzate.

Usabilità: @@@

Nelle pagine interne è sempre presente nella parte sinistra il frame con i link delle sezioni del sito. 
In ogni momento quindi si può accedere a queste ultime oppure alla home-page. L’impostazione 
delle pagine interne, inoltre, è fatta discretamente nel senso che sono si ricche di informazioni,  ma 
allo stesso momento organizzate in tal modo da riuscire ad orientarsi durante tutta la navigazione. 
Mancano un motore di ricerca interno e la possibilità di accesso alle persone diversamente abili.

Contenuti: @@@1/2

A  differenza  dell’anno  scorso,  quando  l’organizzazione  della  prima  pagina  dava  un’idea  di 
contenuti molto ricchi ma in realtà molte pagine erano ancora in costruzione, quest’anno il sito è 
molto più completo. Le informazioni sulla struttura del partito sono ricche e aggiornate, ricche sono 
anche le sezioni dedicate a grandi temi come scuola e università, economia, famiglia. Ai giovani e 
alle  donne poi,  sono dedicati  due siti  specifici  cui  si  accede dai  link della  prima pagina.  Altre 
sezioni importanti sono quelle dedicate alle news che però forse andrebbero ampliate anche al di 
fuori del partito, ai comunicati stampa, agli appuntamenti e alle iniziative editoriali che segnalano 
prodotti editoriali di interesse rispetto ad un elettore dell’Udeur. A livello di contenuti quindi il sito è 
sicuramente ricco e ben organizzato, potrebbe però approfondire lo sguardo sul resto del mondo 
politico.

Comunicazione interattiva: @@1/2

Dal punto di vista dell’interattività, il sito risulta essere un po’ scarno di opportunità. Non è presente 
infatti un forum o una chat. E’ possibile ad esempio scaricare il modulo per il tesseramento ma non 
ci si può tesserare online. L’utente ha la possibilità di iscriversi alla newsletter per ricevere poi le 
informazioni  circa  le  attività  del  sito  e  del  partito.  Nell’area  contatti  però  si  trova  solamente 
l’indirizzo della direzione nazionale del partito. Nella sezione organigrammi, si trovano gli indirizzi 
e-mail dei componenti del partito. Le foto poi, a livello generale, sono molto poche come anche i 
video o filmati.

Giudizio globale: @@@

A livello generale il sito merita un giudizio sufficiente e migliore rispetto all’anno scorso. Cresce sia 
a  livello  di  contenuti  che  di  usabilità.  La  sua  struttura  è  abbastanza  e  semplice,  andrebbero 
ingranditi i caratteri che non rendono la lettura molto piacevole. Per quanto riguarda l’interattività 
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permangono gli elementi negativi già segnalati nel 2005 con poche opportunità, salvo la newsletter 
e i contatti email.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@ @@1/2 @@@ @@ @@
2004 @@ @@1/2 @@@ @@ @@1/2
2005 @@ @@1/2 @@@ @@1/2 @@1/2
2006 @@@ @@@ @@@1/2 @@1/2 @@@

NUOVO PSI
http://www.socialisti.net/

Grafica: @@@1/2

Il sito si presenta subito molto chiaro e ben strutturato. Dal confronto con il monitoraggio del 2005 
sembra aver subito una operazione di restyling, che ha comportato una nuova distribuzione dei 
contenuti e delle differenze nella scelta dei colori.  Il  colore predominante rimane, comunque, il 
bianco, che fa da sfondo, sul quale risaltano le parti in rosso, chiaro segnale dell’appartenenza del 
partito e in verde, anche se in quantità minore. 
Entrando nella  pagina  si  capisce subito  cosa si  sta  visitando perché in  alto  a  sinistra,  in  un 
riquadro, si trova una brevissima, ma incisiva, descrizione del portale : “dal 2000 la prima web 
community  LIBERAL  SOCIALISTA”.  In  alto,  a  centro  pagina,  compare,  in  rosso  e  in  bianco, 
l’intestazione del sito,  che corrisponde all’indirizzo internet,  ossia “Socialisti.net”.  Il  punto prima 
dell’estensione diventa punto focale dell’attenzione, a seguito della decisione di renderlo “pulsante” 
e  dotarlo  di  raggi,  come  fosse  un  sole.  Subito  sotto  compare  la  spiegazione  della  pagina: 
“Comunità dei Socialisti Autonomisti e Liberali”. 
Il corpo della Home page, caratterizzato da ampi spazi, si divide sostanzialmente in tre parti, senza 
che vi siano netti segni grafici. Al centro sono inseriti i link alle ultime news; ai forum di discussione 
e all’archivio; ai siti che appartengono o si aprono all’area socialista (I SOCIALISTI, LA ROSA NEL 
PGNO, LA MARGHERITA, SOCIALISTI PIEMONTESI). Ogni sezione ha il proprio nome, chiaro e 
intuitivo, inserito in una banda rossa.
Subito di seguito, a fondo pagina, compaiono dei menu, “STRUMENTI” (“segnala questa pagina 
ad  un  amico”;  “imposta  come  Home  page”;  “aggiungi  a  preferiti”;  “contattaci”;  “statistiche  di 
accesso mensili”; “siti di utilità”) e “IL PORTALE” (“presentazione”; “la redazione”; “novità”; “link”).
Tra i due menù è stato inserito il motore di ricerca, che si è appoggiato al potente google e che 
permette una ricerca sia interna, sia esterna al sito.
A sinistra compare una sezione “in primo piano”, costituita da un riquadro a scorrimento dove sono 
inserite le principali notizie fino al 2004. Sotto un link all’area Gossip, dove sono raccolte immagini 
di momenti significativi per i partiti socialisti.
A  destra  compare  un  menù  verticale  in  cui  le  voci  sono  accompagnate  da  delle  immagini. 
Nell’ordine troviamo un appello a votare no al referendum confermativo del 25-26 giugno 2006; il 
collegamento al  NUOVO CAFFÈ  LETTERARIO; un link all’area Galleria e storia;  alla sezione 
Bettino Craxi; alle notizie on-line e al Cannocchiale, blog del direttore.
Aspetto positivo riguarda le dimensioni contenute della Home Page, che supera solo di poco la 
schermata e non costringe il visitatore a continui scorrimenti con la barra.
Inoltre le pagine interne mantengono una impostazione molto simile a quella della Home Page, 
ossia lo sfondo bianco e l’intestazione. Tuttavia, non sempre rimangono i vari menù, scelta che 
costringe il visitatore a tornare alla Home Page per continuare la sua navigazione.

Usabilità: @@@
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L’impostazione ordinata e logica della Home Page facilita molto la navigazione. Gli argomenti sono 
suddivisi per aree e la Home Page, non sovraccarica, mette in luce gli elementi chiave sui quali 
focalizzare  la  propria  attenzione  e  cercare,  eventualmente,  un  approfondimento  all’interno.  Il 
motore di ricerca e la mappa permettono di individuare ciò che si cerca e di orientarsi tra le pagine. 
Manca una vera e propria memoria del percorso seguito, anche se i nomi delle sezioni già visitate 
cambiano colore, in modo da creare un po’ di ordine mentale nell’utente. La scelta di mantenere 
una  certa  coerenza  nell’impostazione  delle  pagine  conferisce  un  senso  di  ordine  e  coesione 
all’intero  sito.  Per  tornare  alla  Home  Page  bisogna  cliccare  sull’intestazione  “Socialisti.net”, 
presente in tutte le pagine, perché manca un esplicito riferimento “Home”.
Da  segnalare,  tuttavia,  la  mancanza  sia  delle  indicazioni  per  la  versione  accessibile  ai 
diversamente abili, sia una versione in lingua inglese. 

Contenuti: @@@@

Il  sito si presenta molto ricco dal punto di vista dei contenuti,   che non si limitano a notizie di 
carattere politico. Oltre a trovare le notizie di maggiore attualità e ad un archivio che raccoglie 
articoli fin dal 2000, il visitatore può approfondire la storia del movimento socialista; conoscere il 
suo leader storico, Bettino Craxi; partecipare ai forum; leggere “Il caffè letterario”, rivista telematica 
culturale dei socialisti. A questo proposito vale la pena sottolineare che si tratta di una rivista molto 
completa, in cui vengono trattati svariati argomenti, in modo da poter interessare diversi target di 
visitatori, non solo chi milita nel partito. 
Come esplicitato nella presentazione del portale, il sito nasce con l’intento di  divenire “una ‘agorà 
telematica’ , un luogo di discussione e iniziativa politica avanzato. [...] un libero centro di confronto 
delle idee sulla costruzione di una Casa Socialista, che superi l'attuale diaspora”.  Inaspettato, ma 
molto interessante, il  link a “siti  di  utilità”,  da dove l’utente ha la possibilità di  accedere ai  più 
svariati siti, come Trenitalia, Pagine Gialle, Pagine Bianche, Meteo...
La presenza, inoltre, dei link ai siti dei partiti in qualche modo collegati all’area socialista permette 
al visitare di costruirsi una idea più completa del panorama socialista italiano, individuando anche 
le altre forze politiche che vi si riconoscono o che, in qualche modo, ne riconoscono l’importanza. 

Comunicazione interattiva: @@@1/2

Il sito offre delle forme di contatto diretto con il navigatore, che ha la possibilità di mandare e-mail; 
partecipare  ai  forum;  impostare  la  Home  Page  come  pagina  iniziale  del  proprio  computer; 
segnalare il sito ad un amico. Tuttavia le attività sono abbastanza classiche, poco innovative. Per 
quanto riguarda i  forum, nonostante la positiva intuizione di  offrirne vari  per diversi  argomenti, 
bisogna segnalare la presenza, anche se limitata,  di  alcuni messaggi di  bassa qualità,  in cui 
compaiono offese e espressioni abbastanza volgari, aspetto che non invita alla partecipazione. 

Giudizio complessivo: @@@1/2

Il sito conferma la valutazione del 2005. Nel complesso si presenta ben strutturato e facilmente 
navigabile grazie ad restyling grafico. Il visitatore riesce ad individuare le diverse aree grazie ad 
una strutturazione logica e alla presenza di  un efficace motore di  ricerca e di  una mappa, da 
migliorare l’help di navigazione dato che per tornare alla home si è costretti a cliccare sul logo del 
partito. Dal punto di vista dei contenuti si nota una grande volontà di comunicare e di comunicarsi 
al visitatore, senza concentrarsi solamente sugli utenti-militanti. Da migliorare la comunicazione 
interattiva, che risulta poco innovativa che per questo quest’anno viene penalizzata. Inoltre, come 
già rilevato dai monitoraggi precedenti, mancano sia le indicazioni di una versione accessibile ai 
disabili, sia una traduzione in una lingua diversa dall’italiano.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
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2003 @@@@ @@@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@
2004 @@ @@@ @@@ @@@@ @@@
2005 @@1/2 @@@ @@@1/2 @@@@ @@@1/2
2006 @@@1/2 @@@ @@@@ @@@1/2 @@@1/2
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Antonio Di Pietro
http://www.antoniodipietro.it/

Da quest’anno il sito che era inserito sotto la denominazione Italia dei Valori, viene inserito nella 
sezione dedicata alle pagine web degli esponenti politici in considerazione del fatto che il sito è 
fortemente incentrato sulle attività politiche dell’On. Di Pietro leader del movimento.

Grafica: @@@@

Rispetto al monitoraggio del 2005, il  sito dell’Italia dei  valori  è stato sottoposto ad un radicale 
restyling, sia nella strutturazione delle pagine, sia nella scelta dei colori. 
Il colore nettamente prevalente nella Home Page è il bianco, unica eccezione sono i richiami, nei 
titoli delle diverse sezioni, ai colori dell’arcobaleno, o della bandiera della Pace. Nel complesso la 
Home Page si presenta molto pulita, ordinata, ma anche poco accattivante.
L’intestazione contiene il nome e la foto di Antonio Di Pietro, leader del partito. Accanto al nome 5 
gabbiani, di cui uno colorato con i colori della pace.
Subito sotto l’intestazione è inserito un menù orizzontale che contiene le seguenti voci: “Home”, 
“Come usare questo spazio”, “Biografia”, “Iscriviti”, “Scrivimi”, “English”.
Il corpo della Home Page si presenta sostanzialmente diviso in due colonne, anche se la divisione 
non è marcata da elementi  grafici.  La colonna di  sinistra, molto più ampia, raccoglie notizie e 
interviste di Antonio di Pietro, accompagnate da alcune foto che, come quella nell’intestazione, 
sono in  bianco e nero. Il testo delle notizie e delle interviste è già in versione integrale, andando 
ad appesantire notevolmente la Home Page, che, in effetti, risulta eccessivamente lunga. Per ogni 
articolo è possibile leggere e lasciare un commento, inviarlo ad un amico, stamparlo, iscriversi per 
avere segnalazioni sui futuri articoli.
La colonna di destra presenta dei contenuti molto più vari, ossia dei link a parti del libro di Di Pietro 
su Tangentopoli, ad uno spazio dove commentare gli articoli, divisi per materia, all’area comunicati 
stampa, alle indicazioni sugli appuntamenti del giorno, a dei filmati su Antonio Di Pietro, un link al 
sito  ufficiale  del  partito  (www.italiadeivalori.it),  e  uno  alla  pagina  di  approfondimento  del 
programma elettorale.  Ancora troviamo un link all’area dedicata al tesseramento, una serie di link 
di interesse, un archivio mensile, la possibilità di aderire alle iniziative attive, come “Addio Pizzo” e 
“Parlamento Pulito”.
Questa seconda colonna si  presenta più colorata,  quindi  più vivace e rimane presente,  come 
l’intestazione e il menù orizzontale, anche nelle pagine interne del sito, conferendo continuità e 
coerenza alla navigazione.

Usabilità: @@@1/2

La navigazione è molto semplice,  l’utilizzo della  stessa struttura della  Home Page accelera  e 
semplifica la familiarizzazione con il sito stesso. Una sezione è dedicata a “come usare questo 
spazio”  dove  Antonio  Di  Pietro  spiega  le  potenzialità  del  sito  e  della  principale  funzione 
comunicativa che svolge. L’organizzazione ordinata degli spazi non disturba il visitatore, che può 
individuare ciò che cerca, tuttavia manca un motore di ricerca interno, strumento che potrebbe 
aiutare ulteriormente nella navigazione. Manca, inoltre l’indicazione di accessibilità o la sigla W3C, 
ad indicazione che il  sito non presenta, come già evidenziato dal monitoraggio precedente,  a 
versione per i disabili. Positiva, in cambio, la presenza della versione in inglese.

Contenuti: @@@@1/2

Il  sito,  essendo  quello  personale  del  leader  del  partito,  presenta  contenuti  molto  orientati  a 
descrivere la personalità e le attività di Antonio Di Pietro.  Per approfondire la conoscenza del 
partito Italia dei valori è necessario accedervi da un link presente nella Home Page, ma rilegato in 
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una posizione di poco rilievo. Tuttavia è possibile iscriversi al partito direttamente da questo sito, 
come prova della continuità tra questi due spazi. Vista l’attività di magistrato svolta da Di Pietro 
prima  di  entrare  in  politica,  molte  delle  notizie  presenti  riguardano  tangentopoli  e  la  legalità, 
argomenti che possono interessare anche i non iscritti. Per ogni notizia o intervista si possono 
lasciare dei commenti e leggere quelli degli altri utenti, come se fosse un forum. Per lasciare un 
commento, come anche per inviare l’articolo ad un amico, è comunque necessario lasciare nome e 
cognome e indirizzo e-mail. Positiva la presenza di un archivio, dove sono indicati già nella Home 
Page, i vari mesi, elemento che velocizza la ricerca.
Interessante  la  presenza  di  file  multimediali,  tuttavia  aprirli  non  risulta  molto  agevole,  perché 
rimandano a collegamenti esterni, con allungamento dei tempi.
Interessanti  i  link alla biografia,  che permette di  conoscere meglio  Antonio Di  Pietro,  il  link  al 
giornale del partito,  “Nuovi  Orizzonti”,  e al  blog di  Beppe Grillo,  attrattivo soprattutto  per i  più 
giovani.
Nella sezione link, tra gli altri, compaiono il link a “IDV al Femminile” e a “Mondo Giovani”, due 
aree interamente dedicate alle tematiche che più riguardano e coinvolgono questi due target.

Comunicazione interattiva: @@@1/2

La  comunicazione  interattiva  risulta  abbastanza  tradizionale.  Alla  voce  “Scrivimi”  del  menù 
orizzontale corrispondono una serie di indirizzi mail, ai quali si può scrivere per inviare messaggi, 
per porre delle domande sull’organizzazione del partito, per segnalare problemi tecnici. I tempi di 
risposta sono abbastanza brevi.  L’utente ha,  inoltre,  la  possibilità  di  iscriversi  e  di  ricevere le 
newsletter del sito o di essere informato suoi nuovi articoli che compaiono, tutto questo lasciando 
nome e cognome e indirizzo e-mail. È possibile anche aderire alle iniziative proposte, in questo 
momento “Addio Pizzo” e “Parlamento Pulito”. Inoltre è possibile scaricare il modulo per iscriversi 
al partito, ma non iscriversi direttamente on-line.

Giudizio globale: @@@@

Il sito ottiene una valutazione migliore. Nel complesso il sito si presenta ordinato e completo. La 
linearità della grafica rende il  sito poco accattivante, ma contribuisce a conferirgli  un senso di 
pulizia, che facilita la navigazione. L’interattività, seppur molto tradizionale, è efficace e i tempi di 
risposta alle mail  sono abbastanza contenuti.  Interessante la guida al sito e si nota un sforzo 
migliorativo  a  livello  di  contenuti.  Da  segnalare  la  mancanza  della  versione  accessibile  per  i 
disabili, aspetto già messo in evidenza dai precedenti monitoraggi.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@@@ @@@ @@@ @@@@ @@@1/2
2004 @@@@ @@@@ @@@1/2 @@@@ @@@@
2005 @@@@ @@@ @@@@ @@@1/2 @@@1/2
2006 @@@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@1/2 @@@@

RICCARDO ILLY
http://www.riccardoilly.it

Quest’anno abbiamo voluto proporre il sito del presidente Illy, nel quadro del monitoraggio dei siti 
regionali e locali per dare un carattere di continuità all’analisi anche se speravamo in conseguenza 
dei  suggerimenti  proposti  nella  ricerca  2005  che  il  sito  fosse  sottoposto  ad  un  lavoro  di 
aggiornamento. Resta comunque un valido esempio di sito di esponente politico.
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ANTONIO PALMIERI
http://www.antoniopalmieri.it

Grafica: @@@@@

Il sito di Antonio Palmieri è dotato di una grafica semplice e ben fatta; questo si nota subito sia 
dalla home-page che dalle pagine successive del sito. È molto ordinato sia dal punto di vista dei 
colori che dei caratteri usati. Infatti i colori dello sfondo, bianco (predominante) e azzurro chiaro, 
offrono ai visitatori una lettura scorrevole e veloce del testo. La home-page si sviluppa in una parte 
fissa, presente in tutte le pagine del sito, che si forma da una testata sulla quale si notano: il logo 
della  Camera dei  Deputati  a sinistra, la  bandiera italiana a destra e sotto di  essi  la barra dei 
contenuti, nella quale si trovano le sezioni: “mi presento”; “in Parlamento”; “per il mio collegio”; 
“diamoci da fare”; “rassegna stampa”; “approfondimenti”. Verticalmente la home-page è suddivisa 
in tre aree: quella di sinistra costituita dal menu fisso in cui è presente, una fotografia del deputato 
con il relativo indirizzo di posta elettronica e diversi utili link. Una caratteristica particolare di questa 
foto, è che cliccandoci sopra cambia ed è grazie ad essa che possiamo tornare alla home-page da 
qualsiasi pagina all’interno del sito ci si trovi. La parte centrale contiene l’approfondimento di alcuni 
argomenti di attualità, la mappa del sito e dei consigli su come usare il sito. La terza parte contiene 
invece un dettagliatissimo calendario  del  deputato  ed una newsletter  dove ci  si  può iscrivere 
facilmente.

Usabilità: @@@@@

Il sito di Palmieri risulta essere accessibile, è infatti ben visibile l’icona di conformità al livello A di 
W3C, la quale è presente non solo nella home-page ma anche in tutte le altre pagine successive. 
Oltre a questo, l’utente può accedere in modo semplice e veloce a tutto il materiale disponibile sul 
sito. I link informativi e quelli che indicano l’interattività con il sito (e-mail e newsletter), risultano 
essere  particolarmente  riconoscibili,  trovandosi  tutti  ben collocati  in  delle  parti  particolarmente 
visibili del sito. Altri link interessanti per l’ utente sono presenti nella sezione “Per il mio collegio”, 
tra cui si possono trovare diversi indirizzi elettronici di molti comuni del collegio di Cantù e diversi 
link molto utili della Provincia di Como. In questa sezione è possibile segnalare altri siti interessanti 
per l’utente sul territorio. Non si riscontra perciò nessuna difficoltà nel reperire le informazioni, tutte 
coerentemente organizzate nei riquadri della barra dei contenuti. Il sito del parlamentare, offre ai 
suoi visitatori una navigazione semplice e decisamente veloce, grazie anche alla presenza di parti 
di testo non troppo pesanti e complesse.

Contenuti: @@@@@

Nel sito si possono trovare diverse informazioni aggiornate, relative alla biografia del deputato, ma 
anche  alla  sua  attività  di  parlamentare  e  alle  sue  iniziative  extrapolitiche.  Sicuramente  da 
sottolineare è il calendario dell’attività del deputato, che si trova in alto a destra della home-page, il 
quale risulta molto aggiornato e dettagliato. La barra dei contenuti si divide in cinque sezioni: “Mi 
presento” in cui si ritrovano raccoltele informazioni biografiche sul deputato; “In Parlamento”, voce 
importante  che  ci  permette  di  reperire  sia  informazioni  generiche  sul  funzionamento  del 
Parlamento, che le attività parlamentari del deputato suddivise  e raggruppate anno per anno; “Per 
il mio collegio”, un riquadro che raccoglie le ultimissime informazioni sui Comuni del Collegio di 
Cantù e la Provincia di Como; “Rassegna stampa”, aggiornata e ricca di articoli e argomenti di 
attualità  apparsi  sulle  più  importanti  headline  nazionali;  “Approfondimenti”  una  sezione  che 
raccoglie documenti utili per chi volesse capire meglio il pensiero cattolico-liberale del Collegio di 
Cantù. Numerosi sono anche i link, sia di interesse nazionale e locale che di diversa natura come 
ad esempio il Portale Nazionale del Cittadino.
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C’è da aggiungere che all’ interno del sito, e precisamente tra i materiali della voce “Per il mio 
collegio”, si possono consultare i risultati delle ultime elezioni della Camera dei Deputati, parte 
Proporzionale ed Uninominale, per quanto riguarda la circoscrizione della Lombardia.

Comunicazione interattiva: @@@@@

Il  sito  consente  di  contattare  il  deputato  del  Forza  Italia,  attraverso  il  suo  indirizzo  di  posta 
elettronica, ed iscriversi alla newsletter per ricevere notizie ed informazioni, nonché cancellare la 
propria iscrizione senza problemi. Il tempo di risposta alle e-mail informative rivolte al deputato è 
risultato rapidissimo; meno di sei ore.
Grazie a questa notevole interattività è possibile mettersi in contatto con i Comuni del Collegio di 
Cantù e la Provincia di Como, ma anche con altri siti di diversa natura.

Giudizio globale: @@@@@

Il giudizio del sito di Palmieri si conferma assolutamente positivo. Il sito soddisfa sia sul piano della 
grafica, schematica e semplice ma non banale, sia su quello dei contenuti e della parte informativa 
in costante aggiornamento. Molto veloce l’interattività con il  deputato, il  quale dedica notevole 
attenzione ai bisogni informativi degli utenti. Si tratta dunque di un sito pienamente accessibile, 
impostato, curato ed aggiornato con molta attenzione e professionalità.

Grafica Usabilità Contenuti Com.interattiva Giudizio globale
2005 @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@
2006 @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@

CHARLES KENNEDY
http://www.charleskennedy.org.uk

Il sito di Charles Kennedy è in fase di ristrutturazione e perciò momentaneamente sospeso. Ci 
auguriamo che presto sia a disposizione dei navigatori.

GEORGE BUSH
http://www.gop.org

Grafica: @@@@

Il sito ufficiale di Gorge Bush è quello del Comitato Nazionale dei Repubblicani Americani. Il sito è 
dotato di una grafica piuttosto movimentata, ricca di colori e foto significative dei “GOP”. Lo sfondo 
è caratterizzato da due colori principali e cioè l’azzurro e il bianco con caratteri prevalentemente in 
nero tranne qualche parola in rosso e bianco. La home page dal punto di vista visivo si divide in tre 
parti:  la testata che è presente anche nelle pagine successive del sito e che ospita il logo dei 
repubblicani  americani;  un  modulo  d’iscrizione  per  ricevere  informazioni  ed  altre  novità 
direttamente sul  proprio indirizzo di  posta elettronica, ed il  giorno e la data annuale. La parte 
centrale contenente l’ultimo video più significativo sulla situazione attuale per quanto riguarda i 
repubblicani  e  le  attività  governative  del  presidente  degli  Stati  Uniti  d’America,  sotto  la  quale 
troviamo le ultime “headlines”  informative.  In  questa parte si  trova anche la  parte  dedicata  al 
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merchandising:  dove ci  si  può iscrivere  e  contribuire  per  il  partito,  ovvero  diventare  un attivo 
elettore repubblicano.
La terza parte, graficamente parlando, della home page, è formata da foto e articoli che risalgono 
al Gop. Americano, assieme ad una mappa territoriale che offre informazioni sulle leadership locali 
del comitato repubblicano americano.

Usabilità: @@@@

Il sito permette una navigazione semplice, tutte le immagini sono accompagnate da didascalie che 
compaiono non appena si scorre il mouse sopra di esse. Nella home page sono presenti tutti gli 
strumenti necessari, con la possibilità di consultare numerosi link e di tornare alla “home” senza 
complicazioni. Il sito contiene delle pagine in spagnolo, sicuramente quelle più significative per 
accattivare gli elettori di lingua spagnola. Ma spesso il sito offre testi troppo lunghi che rendono la 
navigazione scomoda e lenta. Nel sito non è presente il simbolo “W3C”.

Contenuti: @@@@

Il sito contiene un’enorme quantità di informazioni e articoli aggiornati. Si possono consultare le 
notizie  dell’ultima  ora,  notizie  che  riguardano  temi  quali  l’economia,  lo  sviluppo,  la  salute,  la 
sicurezza  ecc.  Non  mancano  le  informazioni  personali  su  Bush  e  molti  altri  repubblicani,  il 
programma elettorale e file audio e video. Una sezione è dedicata alle foto, una per l’acquisto di 
libri e film dedicati in maggioranza al presidente e al partito. C’è la possibilità di accedere ai blog 
ed iscriversi alle feste celebrative per la rielezione di Bush, si possono acquistare vari gadget con 
slogan repubblicani o il nome del presidente e si può contribuire economicamente al supporto del 
partito.

Comunicazione interattiva: @@1/2

Il sito è dotato di chat, indirizzi e-mail per mettersi in contatto con il presidente e i rappresentanti 
repubblicani, solo che i tempi non sono i più veloci.

Giudizio globale: @@@1/2

Il giudizio complessivo del sito si conferma più che sufficiente. Il sito è ricco di notizie, aggiornato, 
ordinato  e  persuasivo  ed  offre  anche  una  serie  di  notizie  e  informazioni  per  tutti  i  potenziali 
visitatori.  Permangono le carenze già evidenziate per quanto riguarda l’uasbilità ma soprattutto 
l’interattività. 

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2005 @@@1/2 @@@ @@@@1/2 @@1/2 @@@1/2
2006 @@@@ @@@@ @@@@ @@1/2 @@@1/2
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KAREN BUCK
http://www.karenbuck.org.uk

Grafica: @@@

Il sito della parlamentare laburista si presenta con una grafica impostata su tre colori dominanti, 
rosso bianco e una striscia di colore giallo lungo la quale scorre lentamente il benvenuto della 
Buck, assieme agli slogan del partito. I caratteri cambiano a seconda del colore dello sfondo, sia 
della home page, che delle pagine successive. La home page strutturata in tre colonne, dove la 
prima contiene delle  informazioni  personali  di  Karen Buck,  numerosi  link sul  partito  e altri  siti 
governativi; la seconda offre diversi articoli di tematiche di attualità politico-sociale; la terza invece 
è occupata da una sezione di diverse newsletter dov’ è possibile iscriversi; da un motore di ricerca 
grazie al quale si possono consultare pubblicazioni parlamentari londinesi, a partire dal 1988. In 
questa parte è possibile consultare anche i risultati delle elezioni locali tenutesi dal 1997 al 2005. 

Usabilità: @@@

Il sito della parlamentare Buck, non presenta particolari problemi nel reperire le informazioni. La 
home page offre indicazioni utili per la navigazione. Ma spesso la navigazione è resa difficoltosa 
dalla  presenza  di  documenti  troppo  lunghi.  Vi  sono  invece  numerosi  link  interessanti  che 
garantiscono il  quadro completo delle informazioni necessarie.  Il  sito non è disponibile in altre 
lingue e non viene certificato il livello d’accessibilità “W3C”.

Contenuti: @@@@

Il sito contiene diverse tipologie di contenuti. Si trovano delle informazioni personali riguardo la 
parlamentare e la sua attività politica. Sono presenti numerosi comunicati stampa e articoli più 
importanti  nell’ambito  sociale  e  politico.  Il  sito  è  dotato  di  numerosi  link  che  si  riferiscono  al 
panorama locale e nazionale.

Comunicazione interattiva: @@1/2

Nel sito c’è una finestra contenente i contatti con la parlamentare: l’indirizzo di posta elettronica, il 
numero di telefono e relativo fax, ma comunicare con la parlamentare e quasi impossibile. I metodi 
di comunicazione offerti non sono efficaci. Mancano  anche il forum e la mailing list.

Giudizio globale: @@@

Il giudizio globale del sito è ancora sufficiente. Il sito è apprezzabile dal punto di vista organizzativo 
e della quantità dei contenuti offerti. Da migliorare l’interattività e il servizio per i fruitori disabili.

Grafica Usabilità Contenuti Com. Interativa Giudizio globale
2005 @@@ @@@ @@@@ @@1/2 @@@
2006 @@@ @@@ @@@@ @@1/2 @@@
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JOHN KERRY
http://www.johnkerry.com

Grafica:@@@@

Il sito personale di John Kerry appare inserito in uno sfondo blu elettrico, il quale rimane invariato 
in tutte le altre pagine del sito e che presenta in alto a sinistra il  nome del deputato con una 
sottolineatura rossa. Sulla destra si ritrova un riquadro, dove è possibile iscriversi per ricevere delle 
e-mail  informative  da  parte  del  leader  democratico.  In  questa  sezione  è  presente  anche  la 
bandiera degli Stati Uniti d’America leggermente sfumata. Graficamente l’ home-page è divisa in 
tre blocchi verticali in cui il primo rappresenta il menu dei contenuti. Il secondo contiene una foto di 
Kerry,  che  parla  davanti  ad  un  microfono,  sotto  la  quale  troviamo  la  sua  dichiarazione  sulla 
questione “Iraq”. Quest’ultima è seguita da un diretto richiamo ai cittadini-elettori di supportare il 
programma “Senate Joint Resolution 36” ovvero il  rientro delle truppe americane entro il 2006, 
attraverso un consenso espresso per telefono al senatore “territoriale”. Il  terzo blocco contiene 
diversi articoli, riguardanti le attività discorsive del leader e di altri sostenitori della dottrina di Kerry. 
I colori, blu e bianco, permettono all’utente una lettura semplice e agevole del sito.

Usabilità: @@@1/2

Il  sito non presenta delle difficoltà nel  reperire le informazioni,  che sono raggruppate in modo 
coerente e semplice in riquadri autonomi. L’unica carenza, per quanto riguarda l’usabilità, si trova 
nella parte di  sinistra della home-page, in cui  i  caratteri  utilizzati  sono troppo piccoli  per  poter 
distinguere  il  testo  ad una prima visione.  Un  altro  limite  di  questo  sito  è  rappresentato  dalla 
mancanza di una sezione “Contact me”, per cui diventa  impossibile indirizzarsi al leader Kerry.
Il sito, inoltre, è disponibile solo in lingua inglese, mentre forse sarebbe stato utile visualizzarlo 
almeno in lingua spagnola.

Contenuti: @@@@

Dal  punto  di  vista  dei  contenuti  il  sito  si  presenta molto ricco.  Si  trovano interviste,  articoli  e 
comunicati stampa, legati principalmente all’attività del leader ma anche al suo partito. Vengono 
messi a disposizione degli utenti, informazioni relative alla vita e all’attività di John Kerry e di sua 
moglie Teresa Heinz Kerry. Numerosi sono anche i discorsi e i comunicati stampa. È possibile 
accedere  ai  video,  visualizzarli  e  scaricarli  in  tempi  piuttosto  rapidi.  Sono  offerte  diverse 
informazioni inerenti alle “Voluntary Actions”, e al progetto “Kids First Act”. Il sito, dunque, offre ai 
visitatori numerose e dettagliate informazioni e diversi contenuti multimediali come video e foto. 
Alcune informazioni, però, non risultano ben visibili per un utente poco esperto e di fretta. 

Comunicazione interattiva: @@1/2

Nel  sito,  è  possibile  iscriversi  e  ricevere  e-mail  informative,  essere  coinvolti  nelle  azioni  più 
importanti e contattare i senatori dei diversi Stati americani. Tutto ciò vale, però, solo per i cittadini 
degli Stati Uniti d’America e non per gli altri utenti. Non sono presenti nel sito, link ad altri siti di 
interesse locale o nazionale.

Giudizio globale: @@@1/2

Il  sito non mostra elementi di novità e conferma un giudizio più che sufficiente. Dotato di  una 
grafica  semplice  e  lineare  con  contenuti  ricchi  e  dettagliati,  evidenzia  anche  quest’anno  la 
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necessità di interventi migliorativi a livello di  usabilità e il  permanere dei limiti  già riscontrati  in 
termini di interattività, in particolare l’impossibilità per un non americano di interagire con il sito.

Grafica Usabilità Contenuti Com.interattiva Giudizio globale
2005 @@@1/2 @@@ @@@@@ @@1/2 @@@1/2
2006 @@@@ @@@1/2 @@@@ @@1/2 @@@1/2
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Tabella riassuntiva monitoraggio siti politici 2006

@ = scarso
@@ = insufficiente
@@@ = sufficiente
@@@@ = buono
@@@@@ = ottimo

GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE

Grafica Usabilità Contenuti Comunicaz.
interattiva

Giudizio 
globale

LEGA NORD
@@@ @@@1/2 @@@1/2 @@@@ @@@1/2

MSI @@@ @@ @@@ @@ @@1/2

RADICALI @@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@1/2 @@@1/2

UDC @@@@1/2 @@@1/2 @@@@ @@@1/2 @@@@

ALLEANZA 
NAZIONALE

@@@ @@@ @@@@ @@1/2 @@@

FORZA ITALIA @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@

FORZA ITALIA 
GIOVANI

@@@ @@@ @@@1/2 @@@ @@@

DEMOCRATICI 
DI SINISTRA

@@@@ @@@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@

SINISTRA 
GIOVANILE

@@@1/2 @@@ @@@@ @@@1/2 @@@

FEDERAZIONE 
VERDI

@@@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@

LA MARGHERITA @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@@ @@@@@ @@@@@

COMUNISTI 
ITALIANI

@@@@ @@@1/2 @@@@ @@@1/2 @@@@

SDI @@@ @@@ @@@1/2 @@1/2 @@@
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LA ROSA NEL 
PUGNO

@@@ @@@1/2 @@@@ @@@@ @@@1/2

REPUBBLICANI 
EUROPEI

@@@ @@@@ @@ @@1/2 @@@

RINNOVAMENTO
ITALIANO

Il partito non 
esiste più.

---------------- --------------- ---------------- ----------------

ITALIA DEI 
VALORI

Censito tra siti 
degli 

esponenti
---------- ----------- ---------- -------------

ULIVO @@@1/2 @@@1/2 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

@@@@ @@@@ @@@1/2 @@@ @@@1/2

ALLEANZA 
POPOLARE

UDEUR
@@@ @@@ @@@1/2 @@1/2 @@@

NUOVO PSI @@@1/2 @@@ @@@@ @@@1/2 @@@1/2

ANTONIO DI 
PIETRO

@@@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@1/2 @@@@

ANTONIO 
PALMIERI

@@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@

CHARLES 
KENNEDY

IN FASE DI 
RISTRUTT.

--- ---- ------ ----

G. W. BUSH @@@@ @@@@ @@@@ @@1/2 @@@1/2

KAREN BUCK @@@ @@@ @@@@ @@1/2 @@@

JOHN KERRY @@@@ @@@1/2 @@@@ @@1/2 @@@1/2-
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