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LEGA NORD
www.leganord.org/

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

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
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RADICALI
http://www.radicali.it/

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  

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

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  

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

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/

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.

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/

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.
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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/

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/ 

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, 
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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/

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 
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/

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 @@@
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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.

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 
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/

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 @@@
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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.

ULIVO
http://www.ulivo.it

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

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

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 
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/

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
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.

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.

ANTONIO PALMIERI
http://www.antoniopalmieri.it

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

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

KAREN BUCK
http://www.karenbuck.org.uk

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

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 
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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