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Monitoraggio Siti Partiti Politici Italiani
Introduzione
Le analisi proposte in questa sezione riguardano i siti dei partiti politici
italiani,monitorati dal periodo immediatamente al periodo immediatamente successivo
alle elezioni politiche del 13 maggio 2001.
I siti considerati soo venticinque, numero che comprende i siti dei partiti nazionali
dotati di un numero sufficiente di pagine; sono stati, conseguentemente, esclusi
dall’analisi i siti dei partiti locali, i siti sprovvisti di una struttura ipertestuale, e, infine, i
siti in via di costruzione o comunque incompleti.
Scopo dell’analisi è verificare se, e in che modo, questa forma di comunicazione
politica ha saputo sfruttare le caratteristiche del mezzo attraverso il quale è stata
trasmessa, cioè internet.
Gli strumenti elaborati per conseguire questo scopo sono articolati in cinque
parametri:
1.

Usabilità e Grafica: i siti vengono valutati in base agli aspetti specificamente
formali e strutturali; in altre parole, non interessa, qui, che cosa viene
comunicato, main quale veste, con quale confezione.
Il criterio dell’usabilità , cioè della facilità con cui il sito viene usato dall’utente,
è particolarmente adatto a valutare l’efficacia di un sito: l’utente, infatti, tende a
visitare un sito in modo approfondito, e a tornarci eventualmente in futuro, solo
se riesce a trovare quello che cerca in tempi ragionevoli. È fondamentale,
pertanto, che la struttura del sito sia chiara, facile da percorrere, veloce da
scaricare; i testi devono essere leggibili, sintetici, ma provvisti di eventuali
approfondimenti. Questi risultati possono essere raggiunti in modi diversi,
usando vari tipi di strumenti,come i link, la barra di navigazione, le mappe, e
così via; non c’è una sola via per dotare un sito di buona usabilità, si possono
usare strategie diverse; purchè, però, se ne scelga una e la si porti avanti in modo
coerente. I siti che trascurano la questione dell’usabilità, utilizzando le
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impostazioni proprie di altri media, falliscono la comunicazione e perdono
visitatori.
2.

Funzione Informativa: il partito, attraverso il suo sito, può esercitareil ruolo di
produttore e di selezionatore di messaggi informativi.
Nella veste di produttore di informazione, il partito può produrre e diffondere tra
i naviganti il materiale informativo elaborato autonomamente. I testi vengono
diffusi senza dover ricorrere alla mediazione della copertura giornalistica.
L’eliminazione della copertura giornalistica nella diffusione di materiale
informativo restituisce al partito pieno potere sui contenuti e sulle modalità di
presentazione e elimina il filtro interpretativo introdotto da un soggetto esterno.
Con la rete il partito recupera in parte l’autonomia che i media gli hanno
sottratto. Come selezionatore di informazione, il partito ripropone ai naviganti
notizie apparse nei media tradizionali. Nella selezione di articoli giornalistici è
possibile rintracciare due sottoclassi: le positive news sono le notizie che
presentano il partito in termini positivi. In questo ambito rientrano tutte le
interviste, articoli o commenti che gettano una luce positiva sull’operato del
partito. Le attack news invece sono selezionate in virtù della luce negativa che
possono gettare sugli altri partiti. Obiettivo principale della selezione e
dell’offerta di news da parte dei partiti è, quindi, quello di presentare se stessi
nella luce migliore e, contemporaneamente, gli avversari nella luce peggiore.
Questa duplice operazione è resa possibile dal materiale offerto dai media
tradizionali, posti in questo caso nella condizione di essere “usati” dai partiti per
costruire letture del mondo a loro favorevoli.

3.

Funzione Pedagogica: si manifesta attraverso l’offerta di indicazioni utili a
intraprendere un percorso formativo, con lo scopo di conoscere più in profondità
la linea politica del partito. Questa funzione si può realizzare, ad esempio,
attraverso l’offerta di link esterni: il partito suggerisce percorsi di lettura e di
acquisizione di materiale, “guida” il navigante verso siti degni di interesse. In
questo senso recupera (in piccolo) una funzione dei partiti del passato, quando
gestivano vere e proprie scuole di formazione. Un altro modo per adempiere a
questa funzione consiste nel fornire indicazioni di lettura: si indicano testi
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considerati fondamentali per la ricostruzione della storia e dell’ideologia del
partito. Questa risorsa è usata soprattutto dalle nuove organizzazioni politiche,
più bisognose di formare i sostenitori e di costruire un patrimonio culturale cui
fare riferimento.
4.

Funzione di Contatto: la possibilità di attivare rapporti diretti, senza filtri gestiti
da altri soggetti, garantita dalla Computer Mediated Communication, consente di
costruire un nuovo spazio di incontro. Il riconoscimento della rilevanza di tale
occasione è tale che tutti i siti prevedono la possibilità di attivare forme dirette di
comunicazione con i cittadini. Si va da un minimo, rappresentato dalla posta
elettronica, in cui non si sfruttano le grandi potenzialità offerte dal mezzo, fino a
forme di interazione molto più sofisticate, come i dibattiti con i leader politici
attraverso le chat line.

5.

Registro Linguistico: con questo parametro si vuole rendere conto del tipo di
linguaggio adottato dai siti dei diversi partiti. In certi casi, infatti, il registro resta
quello tipicamente formale e istituzionale della comunicazione politica
tradizionale; in altri casi, invece, si può intravedere un tentativo di adattare il
linguaggio al tipo di mezzo che lo supporta, cioè la rete telematica, rendendolo
più semplice e personale.
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