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摘要 
 

本论文主要是关于中华人民共和国电子政务总体发展研究的中

意翻译，研究的作者是一位中国社会科学院信息化研究中心的雇员。

尤其考查是关于电子政务发展与信息化过程的关系。在译文之前，我

将提出了电子政务结构和特点的简要引言。 

作者在第一部分将回顾中国电子政务的发展历程。中国政府信

息化过程经历了三发展阶段：应用阶段的“办公自动化”、“政府上网”

及能力建设全面推进和现阶段“应用主导”。 

在第二部分中他分析了中国电子政务发展的现状：电子政务能

力取得重要进步，电子政务能力、应用及其实际绩效之间存在矛盾。

电子政务出现了《2006 — 2020 年国家信息化发展战略》、《国家电

子政务总体框架》等新的政策导向。 

在第三部分，通过翔实的调查数据分析，展望下一步中国电子

政务的发展趋势。电子政务进入阶段转换期，并提出了中国电子政务

的阶段定位、未来走向。 

在本论文最后部分中，译者讨论了传达原文信息的技巧：目标

语读者和原语读者的区别，译文和原文的体裁，译文和原文的目的。 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 
 

This graduation thesis will focus on the translation of a research provided by the 

Beijing Center for Informatization Studies of the Chinese Academy of Social Sciences, 

about the general development of Electronic Government in the People’s Republic of 

China. Specifically, this research gives us an insight about the relationship between the 

informatization process and the E-Government development. Firstly, I will provide a brief 

introduction about the E-Government general features and structure. 

In the first part, the author retraces the three main development stages of the E-

Government system in China: a stage of “Office Automation”, the “Online Government” 

phase with the promotion of its functionalities, and lastly the “leading applications” stage. 

In the second part of his research, he analyses the current situation of the 

Electronic Government system in China: its ability to reach impressive achievements in 

a short period and the existing contradictions between these achievement and its real 

potential. The E-Government appeared in different texts reporting important 

government’s guidelines such as: «National Informatization development strategies from 

2006 to 2020» and «General framework about the E-Government». 

In the third part, through a very accurate analysis of the collected data, we can 

provide some outlooks about the future development trends. The Electronic Government 

system has now entered a transitional stage of development, so the author will give a 

further insight about the role it plays in present conditions and the possible future 

circumstances. 

In the final section of this work, the translator will discuss about ‘source’ text and 

‘target’ text general features such as: source text typology, linguistic features, target text 

model reader and the text dominant. 
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INTRODUZIONE 

 

Premessa essenziale al mio lavoro di traduzione è una breve analisi sul significato 

di alcuni termini e concetti fondamentali per la comprensione del testo proposto. Il 

linguaggio prevalentemente tecnico del testo di origine, infatti, impone un’introduzione 

preliminare all’argomento sotto molteplici prospettive.  

Il primo aspetto che intendo trattare è quello linguistico; il concetto di “governo 

elettronico”, infatti, è entrato a far parte del linguaggio comune soltanto nel corso degli 

ultimi anni. Nonostante sia un fenomeno molto recente, tentare di assegnargli una 

definizione univoca risulta molto difficile in un’epoca di continue evoluzioni sociali ed 

economiche. Sotto il profilo linguistico quindi, inizierò dall’analisi etimologica che 

assume una notevole rilevanza. Il termine “Electronic Government” infatti non può 

prescindere dal concetto elementare di “Government”, pertanto è opportuno domandarci: 

che cos’è veramente un governo?  

Nonostante sia una parola di uso comune, spesso può sfuggire la sua reale 

definizione. Secondo quanto riportato dai maggiori dizionari disponibili in commercio, 

un governo è: “Il sistema attraverso il quale uno stato o una comunità si danno delle regole” 

oppure “l’esercizio di un’autorità politica sulle azioni e le relazioni di qualsiasi 

organizzazione sociale”1. Queste definizioni danno delle informazioni importanti ma non 

approfondiscono un aspetto essenziale, ovvero con quale connotazione questo concetto 

viene effettivamente recepito. 

Nel caso di diverse lingue europee, ad esempio, l’origine della parola “Governo” 

è riconducibile alla parola greca “κυβερνάν (kubernan)” che significa “guidare”, evoluta 

poi nella parola latina “gubernare” su cui si sono basate tutte le successive evoluzioni (ad 

esempio la parola “govern” in inglese moderno, deriva dal francese antico “governer”). 

Nel caso della lingua cinese invece, il significato del termine è ben più connotato. I 

                                                      

1 Definizioni tradotte da: Oxford Dictionary of English di Angus Stevenson, Oxford University Press, 

2010. 
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caratteri che rappresentano la parola “Governo” infatti, sono: zhèng 政 e fǔ 府. Il primo 

carattere è composto da due radicali, quello a sinistra significa “giusto”, “corretto” o 

“appropriato”, mentre quello a destra rappresenta una mano che impugna un bastone. 

Unendo i due significati in un unico concetto, potremmo dire che zhèng 政 denota la 

condizione in cui qualcuno utilizza dei metodi punitivi al fine di promuovere un 

comportamento corretto. Il secondo carattere fǔ 府 è formato da un radicale superiore che 

ricorda molto un tetto, che rappresenta una protezione o comunque una struttura. Il 

radicale subito al di sotto di questo, invece, sta a significare “un passaggio, solitamente 

di documenti o denaro”, insieme quindi formano il carattere completo fǔ che rappresenta 

una struttura in cui sono consegnati dei documenti o dove circola del denaro appunto. 

La combinazione di questi due caratteri insieme incarna un’ampia gamma di 

significati, nella Cina antica il governo era quindi inteso come: un organizzazione con 

l’autorità di punire le persone al fine di fare rispettare le regole di convivenza sociale. 

Tale organizzazione era localizzata in apposite strutture istituzionali, dove circolavano 

documenti e denaro.  

Da ciò, possiamo quindi desumere che il concetto successivo di “E-Government” 

in Cina parta almeno in linea teorica da questi stessi importanti presupposti votati alla 

salvaguardia dell’equilibrio sociale e all’organizzazione chiara e trasparente delle 

istituzioni, con tutti gli aggiustamenti necessari per non risultare chiaramente 

anacronistico. Con l’avvento dell’era di Internet infatti, ogni aspetto della società ha 

dovuto fronteggiare delle rivoluzioni importanti, e il campo dell’amministrazione 

governativa non fa di certo eccezione. 

Partendo dal concetto già delineato di “governo”, possiamo analizzare ora il 

significato dell’aggiunta della “E-” alla parola originale. Essa denota un’evoluzione che 

implica l’utilizzo di tecnologie informatiche avanzate. Dando quindi una definizione 

dettagliata del termine E-Government potremmo dire che:  

L'Amministrazione digitale o E-Government (a volte anche governo elettronico o E-Gov) 

è il sistema di gestione digitalizzata della pubblica amministrazione, il quale - unitamente ad 

azioni di cambiamento organizzativo - consente di trattare la documentazione e di gestire i 

procedimenti con sistemi informatici, grazie all’uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC). Tutto ciò allo scopo di ottimizzare il lavoro degli enti e di offrire agli utenti 



9 
 

(cittadini ed imprese) sia servizi più rapidi, che nuovi servizi, attraverso - ad esempio - i siti web 

delle amministrazioni interessate.2 

 

Analisi del contenuto informativo del testo 

Accedere ai servizi di un governo “offline” può risultare molto complicato, 

soprattutto per gli abitanti di zone disagiate. L’E-Government offre quindi la possibilità 

di aumentare drasticamente le opportunità di accesso alle informazioni e ai servizi. Al 

fine di realizzare una strategia efficace per l’implementazione di un tale sistema di 

amministrazione digitale, bisogna considerare degli elementi universalmente validi, 

indipendentemente dall’area geografica di riferimento, che vengono infatti citati nel testo 

e che ora andrò brevemente a descrivere.  

Il primo fra questi elementi è la necessità di una leadership forte. Per leadership si 

intende un gruppo di persone che ricopre cariche a livello dirigenziale, sia locale che 

centrale, e che svolge un ruolo cruciale nella promozione di nuove politiche. Essi infatti 

devono comprendere prima di ogni altro, l’importanza di progressi significativi svolti 

nell’ambito di un’economia e di una società digitalizzate. A livello nazionale e locale, un 

impulso concreto in questo senso può essere dato sia trasformando i servizi attuali in 

servizi online, che formando lavoratori che operino nel campo dell’informatica.  

Il secondo elemento cruciale è rappresentato dalle linee politiche. L’Electronic 

Government infatti, richiede un contesto politicamente favorevole verso aspetti quali: il 

commercio elettronico, la salvaguardia dei diritti e la creazione di una struttura legislativa 

adeguata a tale contesto. Le questioni di principale interesse per questo genere di politiche 

dovrebbero poi essere: i crimini informatici, la privacy, la sicurezza, le transazioni con 

carte di credito, le firme digitali, la protezione dei consumatori, il commercio 

internazionale e le telecomunicazioni.  

 

                                                      

2 Cancelleria federale svizzera, glossario: Amministrazione digitale, E-Government. 
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Con l’ingresso nell’era digitale è di conseguenza necessario rimettere in 

discussione le politiche nazionali e le leggi preesistenti, adeguandole al nuovo contesto 

tecnologico. 

Il terzo elemento riguarda la competitività economica. Così come in passato i 

governi si sono sviluppati e le economie sono fiorite sfruttando le antiche rotte 

commerciali, oggi la capacità di sfruttare la nuova rotta commerciale mondiale, Internet, 

permetterà di ottenere un vantaggio competitivo notevole nell’ambito delle nuove 

economie globali digitalizzate. Diventare un “E-Government competitivo” implica quindi 

una trasformazione tecnologica sistematica di tutti gli elementi che incarnano lo sviluppo 

economico tradizionale: scuole prestigiose, strade sicure, un ambiente pulito, 

un’assistenza sanitaria di qualità, un utilizzo sostenibile della terra e, in generale, un buon 

governo.  

Un altro punto fondamentale riguarda i servizi ai cittadini, che rappresentano un 

punto di partenza ideale per un’efficace Web strategy3  integrata. La migrazione dei 

servizi verso la rete è infatti per un governo una potenziale fonte di notevole risparmio, 

che può arrivare fino al 70% dell’importo necessario 4  per erogare gli stessi servizi 

attraverso uno sportello fisico.  

Questo risparmio inoltre, non si ferma al solo aspetto economico. Un servizio 

online infatti permette all’utente finale di evitare spostamenti, attese e code inutili; su 

vasta scala, questo può rappresentare un vantaggio enorme per un intero paese. 

Generalmente, il primo approccio di un governo con la rete Internet si caratterizza 

per la proliferazione di siti web facenti capo a specifici dipartimenti, ognuno con un 

proprio URL5, capace di offrire informazioni e servizi relativi soltanto al proprio ufficio 

di riferimento. Alcuni governi hanno sviluppato con lungimiranza dei portali unici che 

permettono lo smistamento degli utenti verso i siti dei vari dipartimenti, attraverso 

                                                      

3 Termine che indica il processo a medio e lungo termine necessario a sviluppare la presenza online di 

una impresa o altro ente. 
4 MA LIANJIE, CHUNG JONGPIL, E-Government in China: Bringing economic development through 

administrative reform, Government Information Quaterly, 22 (2005), pp. 20–37. 
5 Uniform Resource Locator: sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa 

in Internet. 
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appositi link. Entrambi questi approcci però presentano un difetto di fondo: richiedono 

all’utente di conoscere preventivamente quale dipartimento consultare per uno specifico 

servizio. Attualmente, l’E-Government rappresenta per moltissimi paesi una priorità 

assoluta e la sfida che essi devono affrontare è insita nelle modalità con cui effettuare la 

migrazione di migliaia di servizi amministrativi sulla rete. Le amministrazioni più 

all’avanguardia stanno ripensando di conseguenza le proprie strategie, modellandole sulla 

prospettiva dei cittadini. Invece di sviluppare servizi online suddivisi fra i diversi 

dipartimenti, essi potrebbero essere aggregati e integrati all’interno di un unico portale 

comune.  

Un portale è una finestra su una vasta gamma di contenuti online. La sua 

caratteristica è quella di essere nella maggior parte dei casi multifunzione, offrendo quindi 

molteplici strumenti e possibilità in unico luogo. In un governo online, solitamente il 

portale di riferimento è anche il principale sito dell’amministrazione. Su di esso, 

qualunque sia il servizio necessario all’utente, basterà effettuare una rapida ricerca su una 

lista alfabetica di tutti i servizi a disposizione per raggiungere il proprio obiettivo, 

ignorando totalmente il dipartimento di competenza.  

Quindi, tramite semplici passaggi ed eventuali pagamenti online con carta di 

credito, si potrà avere totale accesso alla vasta gamma di funzionalità offerte 

dall’amministrazione, dal pagamento di un parcheggio al rinnovo di una licenza; le 

transazioni saranno interamente gestite attraverso il portale stesso in piena sicurezza. 

Chiaramente il primo passo per costruire un portale con tali caratteristiche è quello 

di catalogare tutti i servizi offerti dai vari dipartimenti dell’amministrazione pubblica. 

Dopo una scrematura iniziale volta a eliminare i servizi non idonei all’utilizzo online, è 

necessario stabilire e rispettare delle tempistiche precise per la migrazione dei servizi 

scelti sulla piattaforma di rete. Tuttavia, non tutte le operazioni svolte 

dall’amministrazione consistono in un semplice form da riempire, alcune richiedono dei 

passaggi complessi che coinvolgono più dipartimenti. Proprio questo genere di operazioni 

non inficia soltanto il rendimento generale, ma anche sulla qualità e il tempismo delle 

prestazioni offerte a cittadini e aziende. La stessa infrastruttura tecnologica che ospita i 

servizi offerti alla cittadinanza, può essere sfruttata dai dipendenti dei dipartimenti 
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amministrativi come rete di collegamento Intranet. Una rete Intranet è proprio come la 

rete Internet, utilizza gli stessi protocolli e vi si accede tramite il Web. L’unica differenza 

è il fatto che la rete Intranet non è aperta al pubblico, essa infatti generalmente richiede 

delle credenziali di accesso separate ed è protetta da speciali firewall di sicurezza. 

Attraverso la tecnologia intranet è quindi possibile per gli impiegati e per i membri esterni 

autorizzati, collaborare e condividere informazioni a livello interdipartimentale.  

Nessuna visione generale sull’E-Government può definirsi completa senza una 

delle sue componenti cruciali: la democrazia digitale (E-democracy). La democrazia 

digitale può essere definita come una forma di democrazia diretta in cui vengono 

utilizzate le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel processo 

democratico. Il campo di applicazione include ad esempio: campagne elettorali, elezioni, 

registrazione degli elettori, votazioni e comunicazione dei vincitori. Altri aspetti più ampi, 

quali l’accesso alla tecnologia attraverso locali pubblici e tutti i processi legislativi volti 

a migliorare la partecipazione dei cittadini, sono anch’essi parte integrante del concetto 

di democrazia digitale. Le strategie tecnologiche messe in campo devono quindi includere 

dei canali interattivi che permettano ai normali cittadini di svolgere un ruolo attivo e 

concreto all’interno del governo.  

Una volta delineate brevemente le caratteristiche e gli scopi fondamentali 

dell’Electronic Government, potrebbe apparire più chiara la scelta di questo argomento 

da parte del traduttore. L’attualità e la cruciale importanza che esso ricopre mi ha spinto 

infatti a studiarne più a fondo la storia e l’evoluzione.  

Nel caso della Cina, quest’argomento assume ancor più rilievo dato l’enorme 

sviluppo che l’E-Government ha raggiunto nel corso dell’ultimo ventennio, grazie al 

notevole dispendio di risorse da parte del governo cinese nell’intento di controllarne e 

garantirne la crescita. L’articolo scientifico che mi appresto a tradurre è frutto di una 

ricerca svolta dal Centro per l’Informatizzazione presso l’Accademia Cinese delle 

Scienze Sociali di Pechino.  

Esso ripercorre le fasi fondamentali di sviluppo, contestualizzandole e fornendo 

dati e grafici utili per una comprensione più estesa dei fattori che hanno influenzato i 

progressi dell’amministrazione digitale cinese. Dopo una prima parte dedicata alla 
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definizione dei principali avvenimenti storici e politici, l’autore scende nel dettaglio dei 

progetti e delle iniziative che hanno dato un impulso fondamentale all’informatizzazione 

della Cina. Tra questi, i cosiddetti “Golden Projects” occupano una posizione di assoluto 

rilievo, dato che hanno rappresentato il primo intervento concreto verso la costruzione 

dell’E-Government nel paese. Il primo tra questi progetti risale al 1993 ed era focalizzato 

sul miglioramento delle funzionalità amministrative e lo sviluppo di una information 

economy6.  

Come si può facilmente comprendere quindi, l’intento primario del governo nello 

sviluppo dell’amministrazione digitale era quello di ottenere un significativo vantaggio 

economico. Un ulteriore vantaggio a cui la leadership cinese mirava era la creazione di 

una rete informatica nazionale che permettesse il collegamento, rapido e a basso costo, 

dell’impianto amministrativo ad ogni livello, dal piccolo ufficio distrettuale fino ad 

arrivare ai ministeri nazionali. Un impianto così capillare avrebbe infatti permesso il 

controllo pressoché totale delle informazioni circolanti nel paese. Il governo, nell’ambito 

del progetto denominato “Golden Customs” (Jīn guān 金关), istituì quindi delle reti 

specifiche preposte al controllo del commercio, delle tariffe doganali e delle licenze per 

l’import/export.  

Nonostante questi “Progetti dorati” fossero interpretati soltanto come il primo 

passo verso un’informatizzazione totale dell’economia, le iniziative intraprese fornirono 

un’importantissima infrastruttura sia per l’informatizzazione del paese, che per lo 

scambio di informazioni digitali tra istituti finanziari nazionali ed esteri.  

Un’analisi distinta e più approfondita è d’obbligo per uno dei progetti che nel 

corso degli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé nell’ambito della censura del colosso 

americano Google7. Il “Golden Shield Project” è citato nel testo come uno dei principali 

“progetti dorati”  e l’attualità di tale progetto, denominato anche fánghuǒ chángchéng 防

火长城, “Great Firewall of China” è ribadita quindi dal suo scopo primario.  

                                                      

6 Sistema economico che pone una maggiore enfasi sulle attività informative e sull’informatica nel suo 

complesso. 
7 http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/06/03/news/cina_censura_web-87958054/ 
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Il termine “Shield” in inglese significa “scudo” ed infatti il progetto è volto ad 

erigere una “barriera” virtuale nella rete cinese che filtri il traffico Internet proveniente 

dal resto del mondo attraverso i pochi accessi (Gateway) in fibra ottica presenti. L’origine 

politica e ideologica del “Golden Shield” è attribuita convenzionalmente a Deng 

Xiaoping, che in un discorso dei primi anni ottanta dichiarò: “Dǎkāi chuānghù, xīnxiān 

kōngqì hé cāngying jiù huì yìqǐ jìnlái” (打开窗户，新鲜空气和苍蝇就会一起进来), 

“Se si aprono le finestre per far entrare dell’aria fresca, allora bisogna aspettarsi anche 

che entrino delle mosche”. Questa frase s’inquadra in un periodo di riforme economiche 

che ha dato vita al cosiddetto “Socialismo di mercato”. Superate le ideologie politiche 

della Rivoluzione culturale infatti, le nuove riforme aprirono l’economia agli investimenti 

esteri e con essi anche alle idee provenienti dal resto del mondo. Sotto quest’aspetto 

quindi la libertà economica rappresentava un rischio che il Partito Comunista Cinese 

doveva a tutti i costi arginare, proteggendo il paese e “schiacciando le mosche” di 

ideologie scomode.  

Come detto in precedenza, Internet ha rappresentato un progresso e un vantaggio 

enorme per l’economia cinese, ma in seguito alla sua crescente diffusione, si rese 

necessario uno strumento di controllo veramente efficace per gestire le informazioni 

all’interno del paese. Il Ministero di Pubblica Sicurezza prese le prime contromisure a 

riguardo nel 1997, quando vennero emanate le prime direttive sull’utilizzo corretto del 

Web. Citandone alcune sezioni è possibile capirne chiaramente le intenzioni: 

Agli individui è impedito l’utilizzo di Internet al fine di: minacciare la sicurezza 

nazionale, rivelare segreti di stato o danneggiare gli interessi dello stato o della società. 

Agli utenti di Internet è proibito creare, reperire, replicare o trasmettere informazioni 

che incitino alla resistenza nei confronti della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti 

amministrativi della Repubblica Popolare Cinese. È proibito inoltre promuovere 

attraverso Internet il rovesciamento del sistema governativo socialista, minare l’unità 

nazionale, distorcere la realtà dei fatti, diffondere dicerie o minacciare l’ordine sociale; 

così come fornire materiale a sfondo sessuale o incoraggiare il gioco d’azzardo, la 

violenza o l’omicidio. Agli utenti è infine vietato di prendere parte ad attività che 

minaccino la sicurezza della rete informatica nazionale e usare/modificare risorse della 

rete senza previa autorizzazione.8 

 

                                                      

8 China and the Internet, International Debates, 15420345, Apr. 2010, Vol. 8, Issue 4. 
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Nel 1998 il progetto Golden Shield fu ufficialmente avviato e nello stesso anno il Partito 

Democratico Cinese venne bandito in tempi brevissimi, per timore che potesse sfruttare 

a proprio vantaggio Internet come strumento di diffusione e propaganda incontrollata. Il 

sistema divenne operativo nel 2003 e la prima parte del progetto fu completata nel 2006, 

mentre la seconda nel 2008, espandendo così la rete di “difesa” su scala nazionale. Il 

soprannome “Grande Muro di Fuoco” deriva da una parte dalla natura intrinseca del 

sistema, un firewall di rete appunto, e dall’altra richiama al ruolo protettivo svolto 

dall’antica Grande Muraglia cinese. L’aspetto fondamentale del progetto è quello di 

bloccare l’acceso a determinati siti impedendo l’instradamento ai singoli indirizzi IP, 

attraverso firewall e proxy di rete. Questo isolamento ha permesso di coniare il termine 

tecnico di “Dominio cinese di instradamento autonomo”, ed è motivo di controversie 

internazionali che si protraggono da anni, ricoprendo un ruolo quanto mai centrale nello 

scacchiere delle telecomunicazioni mondiali.  

Riporterò ora una breve tabella specifica contenente i metodi di censura applicati e i 

sistemi di aggiramento di questo sistema di firewall, che tutt’oggi rappresenta il più 

grande sistema di censura al mondo:9 

 

Metodo Descrizione 

Blocco degli IP 

L’accesso a determinati indirizzi IP è 

bloccato. Se il sito Web bloccato è ospitato su 

un server condiviso da altri siti, anche gli altri 

siti risulteranno bloccati. Questo sistema 

riguarda tutti i protocolli degli indirizzi IP 

(TCP maggiormente) come HTTP, FTP o 

POP. Un tipico metodo di aggiramento del 

blocco è il ricorso a server proxy che abbiano 

accesso ai siti oscurati, ma anche questi 

possono essere a loro volta bloccati. Alcuni 

siti hanno inoltre allocato nuovi indirizzi IP al 

fine di aggirare il firewall cinese, ma 

generalmente il blocco viene poi esteso anche 

a questi ultimi. 

                                                      

9 GFW (Great Firewall of China) FAQ, Version 0.1, updated Sep, 2013, by HikingGFW.org 
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Filtraggio e reindirizzamento dei DNS 

Non vengono risolti i nomi di dominio oppure 

vengono restituiti indirizzi IP sbagliati. 

Interessa tutti i protocolli come HTTP, FTP o 

POP. Tipico metodo di aggiramento consiste 

nel trovare nomi di dominio (DNS) 
funzionanti, almeno fin quando non vengono 

bloccati a loro volta. Altro metodo è il bypass 

del DNS se l’indirizzo IP è ottenibile tramite 

altre fonti e non è bloccato. 

Filtraggio dell’URL 

Viene scansionato l’Uniform Resource 

Locator (URL) richiesto per specifiche parole 

chiave da bloccare, indipendentemente dal 

nome di dominio dello specifico URL. 

Interessa in particolar modo l’HyperText 

Transfer Protocol (HTTP). Un tipico metodo 

di aggiramento di questa tipologia di blocco è 

l’utilizzo di protocolli criptati (SSL e VPN). 

Filtraggio dei pacchetti 

Viene interrotta la trasmissione TCP di 

pacchetti quando viene rilevato un certo 

numero di parole chiave bandite. Affligge tutti 

i protocolli TCP come HTTP, FTP o POP, 

sono le pagine dei motori di ricerca ad essere 

censurate maggiormente attraverso questo 

metodo. Contromisure efficaci vanno dalla 

criptazione tramite protocolli SSL e VPN, alla 

riduzione del valore Maximum Transmission 

Unit (MTU). 

Reset della connessione 

Se una precedente connessione TCP è stata 

bloccata dal filtro, anche tutte le successive 

connessioni originate da entrambe le parti 

verranno bloccate per 30 minuti.  Un metodo 

di aggiramento consiste nell’ignorare il 

pacchetto di reset inviato dal firewall. 

 

 

A partire dal 1999, con l’avvio del progetto globale per il “Governo Online”, sia 

l’autorità centrale che le amministrazioni locali, compresero la reale importanza del 

processo di informatizzazione del sistema governativo nello sviluppo socio-economico 

del paese. 

La cosiddetta “Esperienza di Nanhai”, cittadina nel distretto di Foshan nel 

Guangdong, rappresentò il primo tentativo di sviluppare un sistema di amministrazione 
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digitale a livello locale.10 I benefici di natura economica e sociale derivanti da questa 

esperienza spinsero moltissime altre città, tra cui Pechino e Shanghai, ad emularla e 

contribuì alla diffusione su vasta scala del concetto di E-Government. 

Dopo una fase di sperimentazione iniziale quindi, i leader cinesi iniziarono a 

concepire l’Electronic Government come un mezzo concreto per portare avanti una 

radicale riforma del sistema amministrativo nazionale, trasformando le funzionalità del 

governo, ottimizzando le procedure e migliorandone sensibilmente la trasparenza. 

Quest’ultimo punto risulta particolarmente importante dato che riguarda un problema che 

da sempre ha afflitto l’amministrazione cinese: la corruzione. A questo proposito, già 

Deng Xiaoping in un suo discorso del 18 agosto 1980 (“Discorso sulla riforma del partito 

e della leadership nazionale”), criticò pesantemente la corruzione e l’inefficienza delle 

autorità centrali e locali con queste parole: 

Standing above the masses; abusing power; divorcing oneself from reality and the 

masses ... overstaffing administrative organs; being dilatory, inefficient, and irresponsible; failing 

to keep one’s world; circulating documents endlessly without solving problems; shifting 

responsibility to others ... deceiving superiors and subordinates; being arbitrary and despotic; 

practicing favoritism, offering bribes, participating in corrupt practice in violation of the law; and 

so on.11 

 

In tali circostanze, la priorità assoluta nell’ambito delle riforme amministrative è 

stata data alla trasformazione delle funzioni del governo, al fine di creare relazioni 

armoniose e trasparenti sia tra l’autorità centrale e la società (aziende e cittadini), che al 

proprio interno (dipartimenti e dipendenti). 

Comprendere in maniera più profonda il complesso contesto politico ed 

economico della Cina attuale, aiuta perciò a spiegare come i progetti sull’E-Government 

possano risolvere l’apparente inconciliabilità tra sviluppo economico (che necessità una 

decentralizzazione delle informazioni) e un maggiore controllo amministrativo (che 

richiede al contrario un accentramento di queste ultime). Il successo delle riforme in 

quest’ambito è quindi subordinato anche al processo di decentralizzazione avviato 

                                                      

10DENG YAOHUA & HU YANPING, Dialogue: Nanhai As a Test Bed (Duihua: Guanzhu Nanhai 

Shiyan), Forum on IT development, September 2002. 
11 DENG XIAOPING, Deng Xiaoping Wenxuan (Selected Works of Deng Xiaoping), II (pp. 328–332). 

Beijing Remin Chubanshe (People Press), 1983. 
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attraverso l’E-Government, ed è proprio da questi fattori che dipenderà il futuro sviluppo 

socio-economico della Cina. 

La parte conclusiva della tesi è focalizzata sul commento traduttologico. Quest’ultimo è 

una spiegazione dei criteri e le strategie che hanno condotto il traduttore alle scelte 

traduttive intraprese. Il commento traduttologico si snoda in più parti: la prima riguarda 

l’analisi della tipologia testuale e la definizione del lettore modello. Entrambi questi 

aspetti svolgono infatti un ruolo cruciale nella scelta delle successive macro e 

microstrategie traduttive.  

Dopo una breve definizione corredata da esempi del linguaggio tecnico utilizzato 

nel testo di partenza, vengono chiarite le differenze e le somiglianze presenti tra un lettore 

della cultura di origine e un lettore della cultura di arrivo; elementi che indubbiamente 

influenzano le scelte fatte in sede di traduzione. Vengono quindi delineate le 

caratteristiche che hanno spinto il traduttore a collocare il testo in una determinata 

tipologia testuale e successivamente viene fornita un’analisi dettagliata relativa alla 

relazione tra prototesto e metatesto a livello di dominante testuale.  

Nell’ultima sezione viene esposta la macrostrategia generale e vengono delineati 

gli elementi che hanno condizionato le microstrategie adottate nel corso della traduzione. 

Al fine di una migliore comprensione generale, la traduzione è corredata da un esaustivo 

glossario contenente tutti i termini tecnici presenti nel testo con relativa traduzione. 
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PARTE PRIMA - TRADUZIONE DEL TESTO 

 

Electronic Government in Cina: progressi, situazione attuale e 

trend di sviluppo futuri. (Autore: Wang Xiangdong) 

Centro di ricerca sull’informatizzazione presso l’Accademia Cinese delle Scienze 

Sociali – Pechino 

Sia in Cina come all’estero, la comparsa dell’Electronic Government è un fenomeno 

piuttosto recente. Nonostante ciò, al fine di conoscere veramente il processo di sviluppo 

dell’amministrazione digitale cinese e i regolamenti ad essa attinenti, l’indagine deve 

partire dalla formazione degli elementi che costituiscono l’attuale network 

amministrativo. Per questa ragione, appare chiaro che: da un punto di vista statico, i nodi 

rappresentano l’unità fondamentale di un network, il numero e la composizione di questi 

nodi determinano la scala e il livello dell’infrastruttura di rete. Da un punto di vista 

dinamico invece, senza lo sviluppo degli elementi costituenti di ogni singolo nodo, 

l’espansione dell’intera rete di conseguenza non ha possibilità di sviluppo. 

Questo resoconto adotta una prospettiva prevalentemente storica, analizzando i 

percorsi intrapresi dallo sviluppo dell’E-Government in Cina nelle sue diverse fasi. 

Guardando al passato, confrontando e riassumendo le relazioni esistenti, l’obiettivo è 

quello di approfondire l’analisi e determinare storicamente le peculiari contraddizioni e 

le diverse fasi di sviluppo dell’odierna Amministrazione Digitale del paese, delineando 

inoltre i trend di sviluppo futuri. 

In merito allo «studio giuridico sull’E-Government», questa ricerca ci è utile per 

riflettere sulla questione legislativa inerente, e ci fornisce una premessa storicamente 

rilevante e di notevole attualità. 
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CAPITOLO PRIMO 

Sviluppo storico dell’E-Government 

L’utilizzo dell’informatica moderna da parte del governo cinese è iniziato con 

l’avvento dell’Automazione Aziendale. 

A partire dagli anni ottanta del ventesimo secolo, l’informatizzazione del governo 

cinese ha sperimentato tre grandi fasi di sviluppo: una fase di «Automatizzazione del 

lavoro d’ufficio» (Office Automation), seguita da quella del «Governo On-line» e di 

promozione delle funzionalità da esso offerte e infine la fase attuale, caratterizzata dal 

predominante utilizzo delle applicazioni informatiche. 

 

Fase di «Automatizzazione del lavoro di ufficio» tramite l’uso di 

applicazioni informatiche 

Sul finire del ventesimo secolo, prima dell’avvento delle «Amministrazioni 

digitali», l’utilizzo di applicazioni informatiche da parte del governo consisteva 

nell’istituzione di strutture e sistemi di applicazioni specializzate, nonché nella 

costruzione di una rete di comunicazione governativa e di uno standard di riferimento. In 

generale, questa fase di informatizzazione era caratterizzata dal maggior uso di 

applicazioni e da uno sviluppo fortemente decentralizzato. A metà degli anni ottanta, le 

unità amministrative del governo iniziarono ad entrare in questa nuova fase tecnologica.  

Nel 1984, Deng Xiaoping espresse un concetto molto importante: «Lo sviluppo 

delle risorse informatiche è uno strumento per la costruzione delle quattro 

modernizzazioni». L’Ex-Commissione per la Pianificazione Nazionale (国家计划委员), su 

ratifica del Consiglio di Stato (CDS), fondò l’«Ufficio per la Gestione delle 

Informazioni» (信息管理办公), il cui compito era quello di promuovere l’istituzione di 

sistemi d’informazione economica da parte dei ministeri e delle assemblee competenti. 

Nel 1987, su ratifica della Ex-Commissione per la Pianificazione Nazionale e del 

Consiglio di Stato, i centri computazionali, di previsione e l’Ufficio per la Gestione delle 
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Informazioni vennero accorpati nel Centro Informativo Nazionale ( 国家信息中心 ), 

responsabile della creazione e della pianificazione di sistemi gestionali per le 

informazioni economiche. 

Grazie a questa nuova sinergia, i dipartimenti competenti e i sistemi informatici 

specializzati iniziarono a progredire. 

Nei 5 anni successivi al 1985, il governo cinese investì un totale di circa 200 

miliardi di Yuan e, uno dopo l’altro, istituì dodici sistemi informativi su scala nazionale. 

Questi sistemi spaziavano tra economia, finanza, settore ferroviario, gestione dell’energia 

elettrica, aviazione civile, calcoli statistici, tassazione, frontiere, meteorologia e un 

sistema di difesa contro i disastri naturali. I circa quaranta dipartimenti in cui erano stati 

istituiti questo tipo di meccanismi informatici erano dotati di strumentazione 

computerizzata, e crearono così più di 800 banche dati di ogni genere. 

Attorno al 1985, il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, 

congiuntamente al Consiglio di Stato, al fine di promuovere l’informatizzazione dei 

maggiori organi di amministrazione statale, stabilirono presso la sede amministrativa 

Zhongnanhai (中南海) il piano d’azione del cosiddetto «Progetto nazionale» (海内工

程), per il quale vennero istituiti un ufficio e un gruppo di coordinamento apposito. 

Questo progetto rappresent ò  il punto di partenza per la costruzione del network 

informatico dell’amministrazione cinese e una solida base per il futuro E-Government 

come oggi lo conosciamo.  

A quel tempo, l’automazione del sistema burocratico del governo e le applicazioni 

informatiche utilizzate si trovavano ancora in una fase di sviluppo decentralizzato. L’uso 

prevalente di questi strumenti all’interno degli uffici governativi consisteva nella gestione 

di documenti su computer e videoscrittura, tuttavia il livello dell’hardware, del software 

e dello sfruttamento delle risorse era molto scarso. 

Alcune amministrazioni locali avevano appena iniziato ad utilizzare dei computer 

in scala ridotta, mentre sotto il punto di vista della trasmissione dei dati iniziò a 

diffondersi l’uso del fax. 
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Tenendo conto che la necessità di uno standard di riferimento e di un network per 

l’Automazione del lavoro era volta ad evitare nuovi sprechi, l’Ufficio generale del 

Consiglio di Stato (国务院办公厅) rispettivamente nell’agosto del 1987 e nel marzo 

1988, convocò l’«Assemblea sull’automazione del sistema governativo nazionale e sulla 

circolazione dei software al suo interno» e un «seminario sull’automazione del lavoro 

d’ufficio».  

Negli stessi anni vennero fondati prima l’«Ente per il coordinamento 

dell’automazione del sistema amministrativo» e poi il «Gruppo di consulenza tecnica». 

Queste misure permisero ai maggiori organi di governo di seguire un percorso di 

automazione organizzato e con precisi standard di riferimento. 

In quel periodo, degli esempi di sistemi applicativi adibiti ad uso professionale 

comprendevano: il sistema informatico 华光«Huáguāng» dell’Università di Pechino; il 

sistema di autenticazione, trasmissione criptata e stampa remota dei documenti ufficiali 

del CDS; il sistema applicativo di “Integrazione dei documenti” attraverso un 

collegamento tra i differenti uffici, sviluppato dall’amministrazione di Shanghai;  il 

sistema informatico di gestione e integrazione delle informazioni amministrative 

elaborato dal governo locale di Qingdao e infine, il sistema di gestione dei file utilizzato 

nella provincia del Jilin. 

Nel 1989, il Consiglio di Stato istituì un sistema di gestione delle informazioni 

amministrative interconnesso attraverso la prima generazione di rete nazionale per la 

trasmissione dei dati; da qui prenderanno avvio i vari sistemi precedentemente citati.  

Giunti all’ottobre del 1990, il CDS e i governi locali di ogni provincia cinese, 

avevano reso operativa «La prima generazione del sistema nazionale di posta elettronica 

del governo». Nel maggio 1992, l’Ufficio generale del CDS pubblicò una «Nota 

sull’istituzione e il consolidamento del sistema di servizio per le politiche stabilite dagli 

organi amministrativi», rendendo chiaro che sarebbero stati necessari dai 3 ai 5 anni per 

realizzare tale sistema su scala nazionale. Inoltre, a partire dal 1993, ogni anno venne 

pubblicata una «Guida sulla costituzione annuale del sistema di servizio per le politiche 

stabilite dagli organi amministrativi», dove si davano disposizioni pratiche e si illustrava 

il lavoro da svolgere per quell’anno.  
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In ogni ufficio governativo delle province, regioni autonome e municipalità sotto 

il controllo diretto del governo, l’Ufficio di Stato creò anche una «Rete per il 

coordinamento dell’automazione d’ufficio nel sistema governativo nazionale» oltre a 

gruppi di dirigenti e di consulenti tecnici. Si fece così un grosso passo in avanti nel 

miglioramento della coordinazione del processo di informatizzazione governativa, inoltre 

venne promossa con grande forza l’automazione d’ufficio e lo sviluppo di una rete 

informatica nazionale. Poco dopo, iniziò l’effettivo sfruttamento del network di scambio 

dati. In questa fase, con il «Sistema per il supporto della politiche adottate dal CDS sullo 

sviluppo economico e sociale” prese forma l’infrastruttura dei servizi di rete, mentre il 

«Sistema informativo del CDS sulla condizione geografica del paese» realizzò 

un’applicazione di mappatura digitale del paese.  

I governi locali del Jiangsu, Gansu e Mongolia Interna, ottennero progressi 

apprezzabili nella gestione di importanti questioni amministrative grazie all’uso del 

network di dati ora a loro disposizione. 

Grazie alla cooperazione era anche stato possibile avviare l’opera di integrazione 

di tutte le informazioni provenienti dai vari settori di interesse amministrativo, all’interno 

delle applicazioni connesse alla rete. Attorno al 1996, la totalità dagli uffici del CDS e 

delle amministrazioni regionali, fino ad arrivare agli uffici amministrativi dei singoli 

distretti, era interconnessa grazie alla prima generazione di rete nazionale per la 

comunicazione dati. Sussistevano tuttavia dei problemi legati alla bassa velocità di 

collegamento della rete e dalla scarsa diffusione delle applicazioni utilizzate, l’Ufficio 

Generale del CDS avviò così, sulla base degli standard tecnici e strutturali di Internet, un 

progetto di aggiornamento software & hardware dei vari host e dell’intero network 

nazionale che durò dal 1997 fino alla fine del 1999. 
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Il «Governo On-line» e la promozione delle sue funzionalità 

Lo sviluppo di una fase caratterizzata dalle applicazioni per l’Automazione 

d’ufficio ha rappresentato una base imprescindibile per portare avanti l’informatizzazione 

dell’amministrazione cinese verso una fase di massiccio utilizzo di applicazioni in rete.  

 

I) Amministrazione Online 

In qualità di rete pubblica e aperta, l’utilizzo di Internet ha garantito 

all’informatizzazione del governo cinese delle qualità di cui mai aveva goduto prima, 

permettendo inoltre di superare i limiti del sistema nello sviluppo della propria efficienza. 

La possibilità di rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze pubbliche e 

fornire nuovi servizi alla società porterà lo sviluppo dell’informatizzazione del sistema 

governativo nella fase del cosiddetto E-Government. 

Nel processo di connessione alla rete degli organi governativi, il 1999 segna per 

l’informatizzazione del governo nazionale l’ingresso nell’era di Internet. In realtà, in 

precedenza erano già stati fatti dei tentativi per sfruttare Internet nella gestione delle 

attività governative. Ad esempio, nel 1998, il governo locale di Qingdao aveva creato il 

primo vero sito facente capo a un ente governativo denominato: «Rete pubblica 

informativa dell’amministrazione di Qingdao». Il 17 maggio 1998, in occasione del 

trentesimo appuntamento della Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni, c’erano già 

145 siti registrati sotto il nome di dominio “gov.cn”. Alla fine dello stesso anno, le autorità 

competenti lanciarono ufficialmente il «Programma per l’amministrazione online» 

(Government Online Project-政府上网工程), mentre per le restanti commissioni e 

ministeri, sarà il 1999 l’anno dello sbarco sulla rete. 

Nel gennaio 1999, l’allora Centro Informativo della Commissione Statale per 

l’Economia e il Commercio (国家经贸委经济信息中心) congiuntamente alla compagnia 

di telecomunicazioni China Telecom e più di quaranta centri informativi facenti capo a 

dipartimenti del governo centrale convocarono a Pechino la «Grande assemblea per 
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l’avvio del “Programma per l’amministrazione online”». Il sito principale facente capo al 

progetto, www.gov.cn, iniziò così a muovere i suoi primi passi.  

Al fine di cooperare con il progetto dell’ Amministrazione Online, China Telecom 

mise in campo delle politiche favorevoli nei confronti delle organizzazioni governative 

specializzate nel settore, e in un determinato lasso di tempo si impegnava a: ridurre i 

canoni mensili di accesso alle reti e i costi relativi alla comunicazione e ai servizi di 

hosting, fondare delle compagnie per la fornitura di servizi Internet (ISP, Internet Service 

Provider e ICP, Internet Commerce Provider), curare gratuitamente la sezione 

dell’Homepage dell’Amministrazione Online e allo stesso tempo formare gratuitamente 

il personale tecnico competente. 

Il programma di rinnovamento ottenne una risposta positiva in ogni dipartimento 

governativo interessato. Inoltre, dopo aver preso parte al progetto, i singoli organi 

amministrativi continuarono a fare progressi singolarmente, svolgendo conferenze 

sull’argomento e fondando agenzie specializzate, stanziando le risorse necessarie per 

garantirne l’effettiva realizzazione e, in taluni casi, vennero stabilite anche delle scadenze 

temporali per il completamento del progetto. 

Sotto la forte spinta propulsiva delle autorità governative competenti e l’attiva 

collaborazione tra le parti in gioco, il progetto di informatizzazione dell’amministrazione 

del governo cinese ebbe uno sviluppo estremamente rapido.  

L’utilizzo di Internet iniziò ad essere tenuto in seria considerazione da parte degli 

organi di governo, considerando specialmente il sempre crescente numero di siti 

governativi creati a sostegno del progetto. Secondo i dati riportati dal China Internet 

Network Information Center (CNNIC), i siti registrati sotto il nome di dominio “gov.cn” 

alla fine del 1998 erano 982, aumentati poi velocemente fino ai 4615 rilevati nel 2000. 

Occorre sottolineare però che, nonostante il termine «Amministrazione online» si 

riferisca esplicitamente all’utilizzo di Internet, il Governo Online non si limitava a 

rimanere operativo soltanto sulla rete. In altre parole, in questo periodo il governo 

promosse parallelamente anche lo sviluppo di una rete governativa chiusa e isolata, di 

ben più facile controllo. 
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Al fine di fare un passo avanti nella regolamentazione dell’E-Government, nel 

maggio 2000, l’Ufficio Generale del CDS pubblicò la: «Nota riguardo alla promozione 

dell’automazione d’ufficio del sistema amministrativo statale e delle applicazioni 

informatiche», ponendo in evidenza la necessità di tempo per portare a termine l’obiettivo 

di costruire «Tre reti e un database», che sarebbe potuto variare dai 3 ai 5 anni. Il progetto 

di realizzare «Tre reti e un database» si concretizzava in diverse fasi: perfezionare le reti 

interne di servizio delle amministrazioni (Intranet) di ogni ufficio e provincia; accrescere 

il ruolo cruciale ricoperto dell’Ufficio di Stato all’interno della rete di risorse 

amministrative (VPN); istituire progressivamente una rete informativa pubblica online 

rivolta ai cittadini (Extranet), stabilendo infine un database unico di risorse informative 

condiviso da tutti gli uffici del governo.  

Nell’aprile del 2001, l’Ufficio di Stato stabilì le «Linee programmatiche per 

l’informatizzazione del sistema amministrativo nazionale dal 2001 al 2005». Venne 

ribadito nuovamente il ruolo fondamentale ricoperto dal progetto delle «Tre reti e un 

database» nell’obiettivo finale di costruire un sistema amministrativo nazionale 

informatizzato, dove si rendeva necessario: “Agire sulla base delle necessità e sfruttare le 

applicazioni per velocizzare lo sviluppo; portare avanti un programma unificato e 

sviluppare la cooperazione; condividere le risorse e definire le linee guida per la sicurezza 

e la riservatezza”. 
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II) Il «Decreto N°17» e la promozione delle funzionalità dell’E-Government 

Sul volgere del secolo, a causa dell’esplosione della cosiddetta «Bolla delle dot-

com»12, il settore dell’informazione mondiale cadde in una fase di forte depressione 

durata circa 3 anni, ma in netto contrasto con questa situazione, lo sviluppo dell’E-

Government in Cina attraversò invece un’importante fase di sviluppo. 

Nell’agosto del 2001, il Comitato Centrale del Partito Comunista e il CDS 

stabilirono la formazione del nuovo Gruppo a Capo dell’Informatizzazione Nazionale 

(GCIN), e fu proprio l’allora Premier, Zhu Rongji, ad assumerne personalmente la guida. 

Nel dicembre dello stesso anno, venne convocata la prima assemblea del GCIN. 

Nell’assemblea venne chiarita la strategia volta a realizzare rapidamente il progetto 

prefissato, sottolineando la necessità di seguire a tale scopo cinque principi guida. 

Tra questi, il secondo prevedeva che fosse proprio il governo, prima di ogni altro, 

a guidare il processo d’informatizzazione, perciò si rese chiaro che la promozione dell’E-

Government aveva una notevole importanza all’interno del progetto nazionale. Nel luglio 

2002, il Premier Zhu Rongji presiedette l’apertura della seconda assemblea del GCIN. 

Come sottolineato nell’assemblea, gli obiettivi da raggiungere durante il decimo piano 

quinquennale per la costruzione di un sistema amministrativo informatizzato erano: 

stabilire in una prima fase degli standard unificati; perfezionare le funzionalità del sistema; 

garantire la completa affidabilità del network governativo; focalizzarsi sull’elaborazione 

di sistemi ad uso professionale e sulla costruzione strategica e strutturata di un database, 

con un consistente potenziamento del livello di scambio delle informazioni; la formazione 

del primo stadio di un sistema di sicurezza per il network governativo; il miglioramento 

del progetto di formazione del personale impiegato e infine l’ottenimento di significativi 

progressi sul fronte della formulazione di norme e standard unificati relativi all’E-

Government.  

                                                      

12 Bolla speculativa sviluppatasi tra il 1997 e il 2000. Durante questo periodo la capitalizzazione dei 

mercati dei paesi più industrializzati vide un rapido aumento del valore delle aziende attive nell'ambito di 

Internet e nei settori ad esso relativi. 
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Nell’agosto 2002, il GCIN pubblicò ufficialmente la «Guida per la costruzione 

dell’E-Government nazionale (Decreto N°17)». Facendo un riepilogo della storia e 

presentando la situazione attuale dell’E-Government in Cina, il «Decreto N°17» esponeva 

punto per punto i diversi requisiti relativi alla messa in atto del progetto di digitalizzazione 

dell’amministrazione del paese nel corso del decimo piano quinquennale. Nel documento 

erano esposte le linee guida, i principi di sviluppo, gli obiettivi e i compiti principali, la 

suddivisione della responsabilità e le relative misure politiche da adottare. Secondo i 

requisiti elencati nel Decreto N°17, i principi da rispettare per l’attuazione del progetto 

erano i seguenti: avere un programma unificato, rafforzare la leadership, concentrarsi sui 

bisogni reali e sulla pianificazione, integrare le risorse tra loro e dare slancio all’industria, 

nonché stabilire uno standard univoco e garantire la sicurezza. 

I compiti principali da portare a termine comprendevano: l’istituzione e 

organizzazione di una rete amministrativa unificata, la separazione in due livelli distinti 

di una intranet per gli uffici amministrativi a livello nazionale e della rete operativa degli 

uffici a livello sub-provinciale, con l’intento di avere un’apposita rete operativa isolata 

logicamente da Internet. Era prevista anche l’accelerazione nella costruzione di 12 

importanti progetti tra cui i cosiddetti progetti “dorati” quali: “Golden Custom Project”, 

“Golden Taxation”, “Golden Card”, “Golden Finance Supervision”, “Golden Shield”, 

“Golden Auditing”, “Golden Agriculture”, “Golden Quality Control” e il sistema 

“Golden Water”13, oltre a sistemi volti a garantire il controllo macro-economico, delle 

risorse amministrative e della sicurezza sociale. 

La pianificazione e lo sviluppo delle risorse informative del governo dovevano 

prendere forma nell’istituzione di uno speciale piano di organizzazione delle risorse 

dell’E-Government che si snodava in diversi passaggi. Esso prevedeva inizialmente la 

creazione di un sistema di catalogazione e scambio delle informazioni amministrative, 

l’istituzione di banche dati contenenti informazioni su diversi punti focali 

dell’amministrazione nazionale come: la popolazione, le imprese, i dati territoriali, le 

                                                      

13 “Progetti di E-Government volti allo sviluppo della tecnologia informatica nazionale come strumento 

per la modernizzazione e lo sviluppo economico” tratto da E-Government In China, pubblicato da Peter 

Lovelock and John Ure. 
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risorse naturali e i dati macroeconomici. Inoltre, tra i compiti preposti, figuravano anche 

la promozione concreta dei servizi ai cittadini, l’istituzione di diversi sistemi che 

garantissero la sicurezza necessaria del network amministrativo e la sua 

standardizzazione su scala nazionale. A ciò si accompagnava la necessità di rafforzare le 

competenze in materia di E-Government dei funzionari statali, accelerando poi la 

formulazione di leggi relative alla regolamentazione dell’amministrazione digitale. 

Al fine di portare a termine i suddetti incarichi, il «Decreto N°17» proponeva delle 

misure volte a velocizzare lo sviluppo dell’E-Government. Queste direttive consistevano 

in diversi punti, tra i quali: il rafforzamento della leadership; una chiara suddivisione dei 

compiti, assegnando ad ognuno la propria specifica funzione e la promozione concreta 

del lavoro con l’intento di evitare ridondanze nella costruzione del sistema 

amministrativo.  

Ulteriori misure riguardavano l’utilizzo di una piattaforma di rete unificata, 

regolamentata da un primo stadio di norme, oltre alla necessità di garantire fondi per la 

costruzione e il mantenimento dell’operatività. Infine si auspicava la costruzione di un 

ambiente esterno positivo e vantaggioso. 

Le misure proposte nel Decreto N°17 vennero recepite prontamente da tutti gli 

organi amministrativi del paese. Essi gradualmente adottarono una nuova prospettiva 

riguardo la costruzione del sistema di E-Government. 

Le province del Guangdong, Fujian, Shanxi, Anhui, e le città di Qingdao, 

Shenzhen, Chengdu e molte altre, iniziarono a sviluppare dei propri progetti di 

amministrazione digitale e a pianificare i punti da realizzare nel progetto di 

informatizzazione in ambiti quali: la tassazione, la giustizia, la sicurezza, l’analisi 

finanziaria e diversi altri.  

La città di Pechino ad esempio, prima della fine del 2002, sperimenterà la 

migrazione massiccia delle sue attività commerciali e pubbliche sulla rete, così come 

l’informatizzazione e la connessione al network della gran parte dei suoi uffici 

amministrativi.  Nel 2005, la città avrà già costruito un’infrastruttura di rete razionale e 

integrata nel sistema, sfrutterà la banda larga, opererà su un sistema di E-Government 
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interconnesso e reso interattivo, realizzando così una fondamentale digitalizzazione 

dell’amministrazione cittadina.  

La città di Qingdao invece, pose come punti focali del suo progetto la trasparenza 

degli affari governativi e l’operatività in rete, promuovendo il processo di applicazione 

dell’E-Government e programmando per il 2005 la migrazione online di oltre il 60% dei 

servizi e delle procedure amministrative. Nel mezzo di questa “febbre d’innovazione” 

apparvero in tutta la Cina diversi esempi rappresentativi della sperimentazione pratica 

dell’E-Government come: “L’esperienza di Nanhai” 14 , Pechino “Primo modello di 

informatizzazione”, il portale “Shanghai.gov”, i progetti precedentemente nominati come 

“Golden Custom”15, “Golden Taxation”16 e il progetto “Red Shield 315”17.  

I vari organi di governo iniziarono a porre una sempre maggiore attenzione a 

queste sperimentazioni che acquistarono una certa importanza. Per fare un esempio, nel 

2002, il CDS selezionò diversi organi tra i quali: l’ex assemblea nazionale per l’economia 

ed il commercio, il dipartimento per la sicurezza sul lavoro, il dipartimento per il 

commercio estero e altri sei organi, nove grandi città tra cui Pechino e Shanghai, insieme 

alla provincia dello Zhejiang, per partecipare ad un progetto pilota a livello nazionale 

sull’impiego dell’amministrazione digitale. Queste manovre promossero fortemente lo 

sviluppo dell’E-Government in tutta la nazione. 

 

III) I cambiamenti nelle politiche riguardanti l’E-Government 

Paragonando attentamente le modalità di applicazione dell’informatizzazione del 

governo in passato con quelle successive ai cambiamenti avvenuti nell’ambito dell’E-

Gov e delle politiche inerenti adottate dopo l’ingresso nel ventunesimo secolo, si possono 

notare facilmente delle sostanziali differenze. 

                                                      

14 Il distretto di Nanhai, nel Guangdong, fu il primo a sperimentare l’E-Government a livello locale. 

15 Meccanismo volto a migliorare il controllo macroeconomico e le pratiche commerciali con l’estero. 

16 Sistema di controllo amministrativo sulla fatturazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto. 

17 Autorità responsabile della catalogazione di tutti i nomi delle società cinesi registrate su internet. 
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La prima differenza riguarda la diffusione capillare dell’E-Government e il suo 

ruolo sempre più rilevante nel panorama nazionale. 

L’informatizzazione ha assunto un ruolo via via più importante all’interno della 

macro-strategia nazionale di sviluppo, in particolar modo dopo una serie di politiche 

stabilite dal GCIN, che hanno portato a numerosi cambiamenti. Tra questi, il più evidente 

risultava essere appunto il ruolo acquisito dall’E-Government come punto fondamentale 

nell’ambito del processo di informatizzazione; il governo ora auspicava infatti che 

l’amministrazione digitale svolgesse un ruolo trainante in questo senso. 

La seconda differenza riguarda invece il rinnovamento e il rafforzamento del 

sistema stesso a capo del progetto di costruzione dell’amministrazione digitale. 

La modifiche apportate all’organizzazione della struttura dirigente prevedeva una 

ripartizione dei ruoli. Il GCIN era quindi responsabile del coordinamento e delle decisioni 

relative al sistema di E-Government e della risoluzione dei problemi inerenti la 

costruzione della rete centrale. L’ufficio per l’informatizzazione del CDS era 

responsabile della formulazione del piano generale relativo all’amministrazione digitale 

del Paese e anche esso era incaricato di coordinare, guidare e promuovere le operazioni. 

Il lavoro dell’Ufficio generale del CDS riguardo l’E-Gov si concretizzava invece nel 

formare dei dipartimenti preposti allo sviluppo di un piano per l’implementazione dello 

stesso. Le «Raccomandazioni sulla costruzione dell’E-Government» chiarivano poi il 

piano studiato dall’ufficio del Partito Comunista Cinese a riguardo. 

  La terza differenza consiste nel ruolo di primo piano conferito ai servizi pubblici 

offerti dall’amministrazione digitale, mantenendo allo stesso tempo tutte le altre 

funzionalità e servizi previsti.  

Il processo di informatizzazione in Cina è iniziato effettivamente con l’avvento 

dell’Automazione d’ufficio, nel 2000 l’obiettivo iniziale dell’informatizzazione del 

governo era quello di favorire il controllo macroscopico del territorio e fornire supporto 

nelle questioni di carattere scientifico.  

Successivamente l’attenzione si spostò sulla formazione di siti internet 

governativi accessibili pubblicamente, così come sulla necessità di “Regolamentare la 
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rete esterna del governo, promuovendo la visione della rete come strumento per la 

popolazione e portando avanti un progetto pilota che ne dimostrasse le potenzialità.” Si 

giunse infine alle «Raccomandazioni», ispirate alla teoria delle «Tre Rappresentanze». 

Istituite con lo scopo di rafforzare il carattere democratico del lavoro del governo nella 

costruzione del sistema di E-Government, migliorando e rinforzando l’offerta dei servizi 

forniti all’intera popolazione, esse ponevano la “promozione attiva dei servizi pubblici” 

come uno degli otto compiti fondamentali da portare a termine entro il periodo del decimo 

piano quinquennale. Il quarto punto di divergenza si concretizzava nel risalto dato alla 

reciproca integrazione fra l’E-Government e le riforme dell’amministrazione. Come 

richiesto nelle «Raccomandazioni sulla costruzione dell’E-Government», 

l’amministrazione digitale doveva trasformare le funzionalità del governo integrandosi 

perfettamente in esse, modificando così strutturalmente il sistema di gestione 

amministrativa. La costruzione di un sistema di E-Government non si sarebbe 

concretizzata quindi soltanto con la trasposizione online delle attività governative 

cristallizzate nella situazione contemporanea, al contrario esso non poteva essere scisso 

da una radicale riforma dell’amministrazione, così come dall’ottimizzazione e 

standardizzazione del processo di avanzamento tecnologico.  

Tenendo in considerazione la particolare difficoltà di applicazione di questi 

processi, nelle strategie elaborate nel decimo piano quinquennale era chiarita anche la 

necessità di pianificare i punti cardine da portare avanti e promuovere fermamente. Uno 

di questi era portare a termine la costruzione di una piattaforma di rete integrata e di un 

sistema amministrativo globale corredato da relative norme. Il quinto punto su cui 

soffermarsi, riguarda il già menzionato progetto «Tre reti e un database» che fu rivisto e 

trasformato nel quadro generale di costruzione di «Una piattaforma intranet ed una 

extranet, dodici sistemi e quattro database».  

Tirando le somme, lo sviluppo iniziale dell’E-Gov in Cina si è concretizzato in 

maniera prevalente nella creazione di funzionalità informatizzate. In seguito al rapido 

sviluppo di queste funzionalità, si è quindi entrati in una nuova fase caratterizzata dall’uso 

predominante di applicazioni informatiche. 
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CAPITOLO SECONDO 

Situazione attuale dell’E-Government in Cina 

Lo sviluppo dell’E-Government in Cina si è trasformato lentamente, si è passati 

infatti da una fase di focalizzazione totale sulla costruzione di funzionalità a quella attuale 

in cui le applicazioni informatiche guidano l’intero apparato. Bisogna però riconoscere le 

contraddizioni emerse tra i risultati ottenuti, le applicazioni e le potenzialità in campo che 

hanno alterato l’equilibrio generale del sistema nazionale, anche se ciò è in perfetto 

accordo con le regole dello sviluppo dell’informatizzazione.  

Sebbene sia impossibile non constatare gli enormi progressi raggiunti dall’E-

Government in Cina, dobbiamo però oggettivamente rilevare le contraddizioni e i 

problemi relativi alla sua esistenza. Per riuscire a comprendere i punti focali della 

situazione attuale, è necessario avere ben chiaro quale sia la direzione verso cui si sta 

procedendo.  

 

I progressi ottenuti nella costruzione di servizi amministrativi digitali 

Giunti al termine del periodo del decimo piano quinquennale, l’Amministrazione 

digitale cinese aveva ottenuto dei significativi progressi sotto moltissimi aspetti, che ora 

andremo ad analizzare. 

 

I) La nascita del portale governativo online 

Secondo i dati riportati dall’Ufficio nazionale per l’informatizzazione, nel 2005, 

di tutti i 76 ministeri, dipartimenti e unità amministrative facenti capo al CDS, ben 73 

possedevano il proprio portale online, toccando una percentuale di diffusione pari al 

96,1%. Nel complesso, l’81,3% degli enti governativi locali possedeva almeno un proprio 

sito internet.  

A livello nazionale invece delle 31 provincie esistenti, 28 possedevano un proprio 

portale, coprendo il 90,3%. Delle 333 municipalità presenti invece, 316 si erano dotate di 
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un portale informatico, rappresentando 94,9%. Viene rilevato inoltre, che le città 

sprovviste di un infrastruttura di rete governativa erano concentrate nell’area occidentale 

del paese. Il portale del governo centrale venne invece testato per la prima volta il 1° 

ottobre del 2005 e inaugurato formalmente il 1° gennaio del 2006. 

 

II) I significativi progressi ottenuti dai servizi e dai contenuti informativi offerti 

Come dimostrato dalle ricerche svolte, i contenuti informativi forniti dal governo 

online sono ritenuti il servizio primario, sia da parte del governo stesso, sia dai cittadini. 

Le persone riconoscono l’importanza, l’utilità e il grado di soddisfazione offerto da questo 

genere di contenuti online, ed è per questo che vengono anteposti al resto dei servizi 

offerti. A causa di ciò, moltissimi siti governativi hanno iniziato a valorizzare 

maggiormente proprio questo genere di contenuti. Secondo un sondaggio svolto dal 

nostro centro, attualmente la maggior parte dei siti di E-Government aggiorna 

quotidianamente molte delle notizie e informazioni pubblicate; ad esempio, il sito 

governativo www.shanghai.gov.cn aggiorna circa 500 notizie e informative di varia 

natura quotidianamente, mentre il sito E-Gov della città di Ningbo circa 300.  

In diverse sedi sono stati potenziati anche molti tipi di contenuti linguistici e 

riprendendo l’esempio di Ningbo, a partire dal 1° ottobre 2010, il sito è stato reso 

disponibile in versioni multilingua tra cui: cinese, inglese, francese, tedesco, coreano, e 

giapponese e risulta consultabile sia sul suolo cinese che dall’estero con qualsiasi Internet 

browser. Altre amministrazioni locali e dipartimenti del governo presero poi l’iniziativa 

nel tentativo di promuovere la pubblicazione online di contenuti informativi, stabilendone 

così delle basi a livello nazionale.  

Un esempio a questo riguardo fu la città di Pechino; attraverso il suo sito internet 

«Finestra sulla capitale» (首都之窗  - Shǒudōu zhī chuāng) realizzò cinque sezioni 

completamente pubbliche che riguardavano: una lista dei contenuti pubblici da consultare, 

documenti sulle normative pubbliche e sociali, informazioni sulle licenze rilasciate 

dall’amministrazione, documentazioni commerciali e note sulla gestione del lavoro.  
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Tra questi, i contenuti presenti nella lista sopracitata arrivarono a ben 35240 voci, 

giungendo a 23342 elementi informativi presenti in totale sul sito. 

 

III) I progressi nella costruzione di sistemi applicativi 

Nel periodo del decimo piano quinquennale, la costruzione di sistemi applicativi 

per l’amministrazione era considerato uno dei punti principali da trattare ed infatti si 

ottennero grandi progressi. Per citare un esempio, il sistema denominato «Golden 

Taxation» (Jīn shuì - 金税) era ormai giunto alla fine della seconda fase del progetto di 

sviluppo ed era sostanzialmente completo. Una volta a regime gestiva efficacemente tutti 

gli uffici fiscali a livello regionale, con lo scopo di proteggere cittadini onesti contro gli 

evasori fiscali, grazie anche all’implementazione di altri sotto-sistemi di controllo.  

Vennero quindi potenziati i controlli e migliorata la gestione generale, riscuotendo 

così un grande successo che diede l’avvio a una terza fase di progettazione. 

Nel novembre 2005, partì la prima fase del progetto di costruzione di un sistema 

di controllo della spesa pubblica denominato “Golden Auditing”, dopo due anni di 

elaborazione e del controllo da parte della Commissione nazionale per le riforme. In 

questa prima fase, il progetto aveva già messo in campo circa 50.000 pacchetti di software 

per la verifica e la gestione dei dati fiscali, dimostrandone la grande efficacia in entrambi 

i campi di applicazione. 

La fase iniziale dei progetti denominati “Golden Social Security”, “Golden 

Finance Supervision” e “Golden Water” attraversò una fase di deciso sviluppo, anche il 

progetto “Golden Shield” era giunto ormai a conclusione della prima fase di sviluppo. Il 

progetto “Golden Social Security” permise la realizzazione di una rete di collegamento 

tra dodici circoscrizioni di livello provinciale; più del 72% delle unità a livello 

metropolitano stabilirono così una connessione con il data center provinciale. 

Alla fine del settembre 2009, ventisei unità amministrative di livello regionale 

avevano già effettuato trasmissioni online di dati relativi al monitoraggio delle 
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assicurazioni per anziani, e i dati trasmessi rappresentavano più del 50% degli assicurati 

totali.  

Anche il monitoraggio dei dati sulla disoccupazione e sui sussidi era entrato in 

una fase di applicazione effettiva dato che il software preposto era già stato installato in 

quattordici uffici regionali ed erano stati caricati quasi 700.000 dati. Altri settori entrarono 

in gioco partecipando a questo progetto d’innovazione come le assicurazioni sanitarie, la 

previdenza sociale e il monitoraggio della sicurezza sul lavoro; in ogni settore si iniziò a 

progettare software di rete ad hoc. 

 

IV)  Rafforzamento strutturale dell’E-Government 

La rete e l’integrazione fra i diversi dipartimenti e ministeri del governo 

progredirono notevolmente. Ad esempio, grazie all’utilizzo delle informazioni integrate 

a livello inter-settoriale, in ambiti come le frontiere, la sicurezza pubblica, il traffico e i 

controlli qualità, si verificò uno “sdoganamento” delle piattaforme elettroniche e delle 

applicazioni in ambito finanziario, bancario, nonché nei contatti commerciali online. 

Il distretto di Huangpu, nella città di Shanghai, creò un suo database contenente 

informazioni sulla popolazione e una piattaforma per lo scambio dei dati, facendo 

convergere le informazioni da più di sei diversi dipartimenti (Esempio: Lavoro, 

amministrazione pubblica) si riuscì ad estendere la quantità di informazioni complessiva 

e a condividere efficacemente quelle esistenti. In una prima fase, attraverso la 

cooperazione e lo sfruttamento delle risorse a disposizione, venne istituito un sistema 

informativo di supporto alla popolazione locale che permettesse l’accesso a diversi servizi 

volti a: garantire standard di vita minimi, affitti agevolati, assistenza sanitaria, sussidi per 

l’educazione, un sussidio per tutti coloro che tornavano a Shanghai da altre città e molti 

altri servizi per studenti e disabili. 

La condivisione di informazioni e la cooperazione si diffusero e si rafforzarono 

nell’ambito dell’E-Government, accrescendo sempre più la consapevolezza dei dirigenti 

governativi nei confronti di questo strumento. Ad ogni livello dell’amministrazione, 

venne data sempre più importanza alla preparazione dei funzionari in questo campo; allo 
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scopo di stabilire una base di conoscenze, l’Ufficio di Stato decise di predisporre dei corsi 

di formazione della durata di tre anni da effettuare a rotazione, per i vertici amministrativi 

e tecnici di tutti i dipartimenti e ministeri. 

Nell’ambito legislativo e nel raggiungimento di precisi standard tecnici, ci fu uno 

sviluppo decisivo, per esempio, nell’agosto 2004 il Congresso Nazionale del Popolo 

approvò la “Normativa sulla firma digitale”, rendendola poi effettiva dal 1° aprile 2005. 

In diverse zone del paese vennero formulate una serie di norme riguardo la pubblicazione 

di informazioni amministrative, segnando così la fine ed il successo della prima fase di 

lavoro sulla regolamentazione dell’E-Government. 

 

V) Miglioramento significativo delle funzioni dell’E-Government 

Gli effetti di tutti i progressi precedentemente elencati nell’ambito 

dell’Amministrazione digitale del paese, si riflettevano nel potenziamento dei servizi e 

delle funzioni dell’amministrazione stessa. Questo nuovo traguardo era evidente 

soprattutto nel miglioramento delle capacità di controllo sull’economia e la società. Molti 

sono stati i successi ottenuti nei diversi ambiti, come ad esempio: nella gestione dei dati 

informativi sulla popolazione, delle zone portuali, e nell’esazione fiscale.  

L’E-Government, in particolar modo i siti governativi, promossero la 

pubblicazione online di notizie e informazioni di carattere amministrativo, favorendo così 

la trasparenza del governo. In moltissime circoscrizioni e dipartimenti, vennero stabilite 

delle regole per la pubblicazione di questo tipo di informazioni e creati cataloghi e guide 

a questo scopo. 

Giunti al termine del decimo piano quinquennale, il Dipartimento per il 

commercio, l’Ufficio centrale per la Salvaguardia dell’Ambiente, il Dipartimento per le 

Risorse Nazionali, il Dipartimento per l’edilizia, il Ministero per l’industria 

dell’informazione, il Ministero della cultura e molti altri, promulgarono uno dopo l’altro, 

una serie di norme e documenti relativi all’E-Government. Anche le provincie dello 

Hubei, Jilin, Jiangsu, Hebei, Shanxi, Jiangxi, e città come Shanghai, Hangzhou, Suzhou 
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e Shenzhen deliberarono in momenti diversi regole e leggi per la pubblicazione di 

informazioni amministrative online. 

Nel frattempo, i servizi offerti ai cittadini sui siti governativi continuarono ad 

aumentare. Per citarne qualcuno, il portale della città di Shanghai «Shangai.gov.cn», 

gestiva ormai la pubblicazione e le attività online di tutti i dipartimenti amministrativi 

della città, soprattutto quelli inerenti il business e il settore pubblico. Facendo un passo 

avanti, vennero pubblicati «La guida alla pubblicazione di contenuti online» e il 

«Catalogo delle informazioni online», quest’ultimo arrivò a contenere 106.700 elementi, 

ricevendo poi 8799 richieste di chiarimenti e delucidazioni aggiuntive sui contenuti di cui 

ben il 99% ottenne risposta. 

La piattaforma di E-Government della città di Pechino, invece, entrò in funzione 

ufficialmente nel novembre 2004. Questa piattaforma agiva a livello municipale ma 

permetteva l’interconnessione con ventisette tra commissioni e dipartimenti 

amministrativi e due piattaforme distrettuali, con più di 350 differenti operazioni 

eseguibili online. Il sito della città di Guangzhou (guangzhou.gov.cn) permetteva la 

gestione online di 618 diversi contenuti. Il rafforzamento delle funzionalità ha creato le 

condizioni per un sempre maggiore uso da parte degli utenti dei servizi offerti dall’E-

Government. 

 

Contraddizioni nell’utilizzo concreto dell’E-Government 

Mentre nel paese si promuoveva lo sviluppo rapido ed efficace dell’E-

Government, emersero allo stesso tempo diverse contraddizioni e problemi ad esso legati. 

Il più tipico fra questi emergeva dall’utilizzo concreto delle funzioni offerte e dagli effetti 

generati, che rispecchiavano un problema insito nei meccanismi istituzionali. 

 

I) “Costruzione imponente e scarso utilizzo”, le potenzialità non sfruttate 

Così come per altri settori che hanno subito un processo di informatizzazione, l’E-

Government, come dicevamo, non è rimasto immune da contraddizioni e problemi. Le 
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cosiddette «Disuguaglianze dell’informatizzazione», si traducono nella formula: 

«capacità ≠ applicazione ≠ effetto» che ben riassume la problematica legata alla disparità 

tra il livello delle potenzialità offerte e il livello di effettivo sfruttamento; questo divario 

produce però degli effetti anche a livello pratico. Tra questi effetti, la differenza fra 

«capacità» e «applicazione» si manifesta proprio nell’utilizzo insufficiente o comunque 

inadeguato delle potenzialità offerte dal sistema di E-Government. 

Le ricerche hanno dimostrato che durante la costruzione del sistema di E-Gov 

nazionale, molte città si sono dotate di portali web molto vasti e potenti, tuttavia il numero 

di utilizzatori effettivi a livello locale era veramente esiguo. 

Il Centro di ricerca sull’Informatizzazione presso l’Accademia Cinese delle 

Scienze Sociali ha svolto per diverse anni delle valutazioni riguardo i siti web governativi, 

e i risultati mostrano chiaramente che l’ammontare complessivo dei visitatori di questi 

siti era scarso, quindi la proporzione tra servizi offerti e l’effettiva richiesta era 

decisamente bassa. 

Al di là di giudizi soggettivi, lo sfruttamento delle potenzialità del sistema di E-

Government non era oggettivamente sufficiente e si possono rintracciare diverse cause 

che hanno condotto a questa situazione. 

La prima riguardava la costruzione di un sistema di funzionalità e servizi che si 

occupasse principalmente degli affari del governo, cosa teoricamente semplice da 

realizzare. Tuttavia dal punto di vista pratico, ovvero lo sfruttamento concreto e 

l’applicazione di queste funzionalità, era cosa ben più difficile da realizzare dato che 

coinvolgeva la cooperazione degli utenti finali. 

La seconda causa era l’insufficiente pubblicizzazione dei servizi offerti dal 

sistema di E-Government; secondo un sondaggio infatti, molti utenti non avevano chiaro 

quali fossero le potenzialità offerte dalla digitalizzazione, e perciò risultava naturale che 

il numero di utilizzatori finali fosse così basso. Una terza ragione risiedeva nel fatto che 

alcuni dei servizi offerti prevedevano delle modalità di utilizzo poco pratiche e che non 

rispecchiavano i bisogni degli utenti, con particolare riferimento ai sistemi applicativi del 

governo rivolti al pubblico, che più di tutti dovevano adeguarsi alle necessità degli utenti 
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Grafico 1 - Riepilogo dei pareri sull’efficacia dell’E-Government 

comuni. Una quarta ragione poteva essere rintracciata nell’insufficiente 

complementarietà e interattività nelle modalità di utilizzo dei servizi offerti dal governo, 

sia online che offline. Dato che l’unica possibilità di accedere o entrate in contatto con 

tali servizi era esclusivamente online e non tramite mezzi convenzionali quali telefono 

fisso, cellulare, televisione o altro, moltissimi utenti ne venivano inevitabilmente esclusi. 

 

2) La costruzione dell’E-Government e i risultati poco soddisfacenti 

Il Centro di ricerca sull’informatizzazione presso l’Accademia Cinese delle 

Scienze Sociali ha svolto delle ricerche riguardo il grado di soddisfazione relativo alle 

interazioni del governo con i suoi stessi uffici (G2G – Government-to-Government), con 

le imprese (G2B – Government-to-Business) e con i cittadini (G2C- Government-to-

Citizen). I dati ottenuti hanno mostrato che sebbene ci fossero delle differenze tra questi 

risultati, in generale l’opinione degli utenti era tutt’altro che positiva. 

Nello specifico, la percentuale di intervistati che aveva espresso un parere positivo 

nei confronti dell’E-Government, in particolare riguardo interazioni G2G e G2B 

(definendole “Efficaci” o “Abbastanza Efficaci”), era sensibilmente inferiore a quella di 

coloro che hanno espresso un parere negativo (“Poco efficaci” o “Inutili” o addirittura 

definendole “Uno spreco di tempo”). Caso particolare quello del G2C, dove la totalità dei 

pareri raccolti era inferiore, ma nel complesso la percentuale di pareri positivi superava 

quella dei negativi. (Grafico 1) 
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Rispetto alla questione dello scarso utilizzo effettivo invece, il problema della 

poca efficacia dell’E-Government presentava ragioni più complesse. Sulla base delle 

ricerche svolte, possiamo elencare alcune di queste: la prima è rappresentata delle serie 

di ricostruzioni, riprogettazioni e reinvestimenti che hanno caratterizzato lo sviluppo 

dell’informatizzazione in Cina. La seconda nasce dalla progettazione improvvisata, in 

quasi totale assenza di ricerche e sperimentazioni preliminari del caso, che hanno portato 

poi all’interruzione di progetti in corso d’opera, a causa della discrepanza con le necessità 

del settore o dell’inefficacia dei sistemi stessi. Il terzo fattore riguarda la scarsa 

lungimiranza; i progetti vennero portati a termine considerando soltanto la fase inziale, 

andando poi a rendere necessarie in fasi successive di utilizzo, delle poco sostenibili 

operazioni supplementari di manutenzione e supervisione. Le ricerche hanno anche 

rilevato che il personale, i fondi e l’organizzazione nelle fasi avanzate risultavano 

inadeguati. Tutti questi fattori impattarono decisamente sulle performance dell’E-

Government. La quarta problematica è rappresentata dai costi eccessivi, che tipicamente 

riguardavano le spese relative ad aggiornamenti, manutenzione e costi di funzionamento 

dei sistemi, che erano spesso sottostimate.  

Il quinto punto riguarda l’inadeguatezza di applicazioni tecnologicamente 

avanzate, l’aspetto «E-» e l’aspetto «Government» rappresentano infatti due facce della 

stessa medaglia, senza innovazione tecnologica non c’è innovazione dei servizi; tuttavia 

in assenza di riforme concrete dell’amministrazione, i veri freni alle prestazioni dell’E-

Government resteranno di natura tutt’altro che tecnologica. 

 

3) Il potere verticale e la debolezza orizzontale, la scarsa integrazione delle risorse 

Il cosiddetto “potere verticale e debolezza orizzontale” prende forma nell’ambito 

della gestione complessiva del sistema di E-Gov. Si è assistito infatti ad un fenomeno per 

il quale la cooperazione tra uffici «verticali», ovvero facenti capo ad uno stesso ministero, 

si svolgeva senza problemi, mentre la cooperazione «orizzontale» e cioè tra ministeri e 

dipartimenti diversi, incontrava notevoli resistenze. Ovviamente queste problematiche 

esistenti a livello nazionale, sussistevano anche nelle amministrazioni locali. In un certo 

senso, è difficile integrare i sistemi informativi dei vari dipartimenti di un governo locale, 



42 
 

motivo per il quale si è creato il problematico isolamento delle informazioni che 

caratterizza l’odierno sviluppo dell’E-Government cinese.  

Tuttavia, va detto che questo «verticalismo» non era certo un problema nuovo. 

Sin dall’inizio del decimo piano quinquennale, la costruzione del sistema unificato di E-

Government infatti, si scontrò proprio con il sistema di «Gestione verticale» del governo 

centrale. Il rafforzamento delle capacità di gestione dell’informatizzazione a livello 

verticale e di condivisione delle informazioni all’interno degli stessi dipartimenti ha allo 

stesso tempo ristretto il già poco stabile canale di comunicazione orizzontale, rendendo 

più difficoltosa l’integrazione tra dipartimenti diversi.  

Nel corso delle nostre ricerche, abbiamo rilevato che nelle amministrazioni di ogni 

regione o città, vi erano pesanti critiche nei confronti di questo problema così diffuso. Per 

fare un esempio, i sistemi verticali di attuazione dei dodici «progetti dorati» erano 

organizzati singolarmente dai rispettivi ministeri e commissioni di riferimento. Tuttavia 

a livello locale, non soltanto la collaborazione riguardo agli investimenti, alle strutture, ai 

contenuti e persino agli standard tecnici da adottare era molto difficile, ma soprattutto, 

una volta ultimati i progetti, si riscontrava una grande resistenza alla collaborazione 

operativa, allo scambio di informazioni e all’integrazione delle risorse in ambito inter-

dipartimentale. 

Tutto ciò non soltanto aveva un effetto limitante nei confronti delle funzionalità 

dell’E-Government, ma impediva di fatto alle amministrazioni locali di offrire servizi 

online completi ed efficaci. 

 

4) Nonostante il miglioramento dei servizi pubblici, il livello dei servizi interni al 

governo è ancora lontano 

Nel «Decreto N°17» del 2002 era stato sottolineato il problema relativo ai servizi 

pubblici; tuttavia, adottando una prospettiva storica, è facile constatare che lo sviluppo 

dell’E-Government seguì un ordine ben preciso, dando priorità prima alla supervisione e 

al controllo, poi alla produttività e infine ai servizi. Dopo l’epidemia di «SARS» del 2003, 

il governo fu costretto a riconsiderare diverse problematiche importanti. Seguendo il 
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concetto di sviluppo scientifico, si iniziarono a concentrare gli sforzi necessari alla 

ristrutturazione di un «Governo basato sui servizi». 

Il nostro centro negli ultimi anni ha svolto ricerche sia dalla prospettiva del 

governo, sia da quella degli utenti finali. Dai risultati ottenuti si evince che l’E-

Government ottenne discreti risultati riguardo l’aggiustamento delle politiche sui servizi 

pubblici offerti: si pensi, per esempio, al sito web del governo.  

In questo frangente infatti, i servizi informativi furono potenziati notevolmente, e 

la trasparenza dell’amministrazione fu di gran lunga migliorata. Dall’altro lato però, 

l’operatività online e i servizi alla popolazione furono trascurati.  

Una ragione abbastanza ovvia di questa situazione è data dal fatto che la 

ristrutturazione dei servizi offerti dal punto di vista applicativo rappresentava un processo 

a sé stante; in particolar modo, i molti progetti di E-Government messi in piedi dal 

governo furono concepiti dal principio per un utilizzo interno. Appare quindi chiaro che 

lo scopo dei progetti avviati mirava soltanto al potenziamento dell’efficienza operativa e 

delle capacità di controllo dell’apparato amministrativo, e non di certo alla capacità di 

offrire servizi utili e soddisfacenti ai cittadini. Svolgendo poi un’analisi più approfondita, 

si può imputare la colpa anche ai molti dipartimenti all’interno del governo, ancora ben 

lontani dall’obiettivo prefissato di trasformare le proprie funzioni operative.  

Tornando alla Tabella N°1, si può osservare che le opinioni degli intervistati 

riguardo le interazioni G2G sono sensibilmente più alte rispetto a quelle riguardo il G2B 

e il G2C, e quindi constatare che i servizi interni erano di gran lunga migliori di quelli 

pubblici. Scendendo poi nello specifico, dai sondaggi svolti emerge che l’opinione della 

popolazione circa i più importanti risultati che il governò avrebbe potuto ottenere in futuro, 

era così suddivisa: «Il miglioramento dell’efficienza del governo» (51,39%) e 

«L’aumento della trasparenza» (20,52%) erano ai primi posti, riguardo gli altri aspetti 

invece, quali i servizi pubblici, il miglioramento dei rapporti con i cittadini, la 

partecipazione democratica,  le riforme dell’impianto governativo o la costruzione di un 

governo definito «onesto e pulito», i risultati raggiungibili nell’imminente futuro erano 

considerati limitati. (Grafico 2). 
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5) Il ritardo nelle riforme e il freno allo sviluppo dell’E-Government 

Investigando sulle questioni sopracitate, il punto principale risulta essere il ritardo 

o l’incompiutezza delle riforme istituzionali. I dati raccolti nelle ricerche rispecchiano 

infatti la situazione.  

Nel sondaggio proposto, abbiamo intervistato persone provenienti da ogni parte 

del paese. Tutti gli intervistati hanno collocato la problematica dell’«incompiutezza delle 

riforme istituzionali» al primo posto tra gli elementi che hanno influenzato lo sviluppo 

dell’E-Government.  

Di conseguenza, l’accelerazione delle riforme dell’impianto amministrativo si è 

tramutata nell’elemento chiave per la promozione dell’E-Government. (Per informazioni 

dettagliate consultare Tabella 1) 
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Orientamento delle nuove politiche sull’E-Government 

Giunti nel periodo dell’undicesimo piano quinquennale, la Cina ha elaborato 

nuovi piani strategici riguardo l’informatizzazione e l’E-Government nazionale. Questi 

piani hanno poi preso corpo all’interno di due importanti documenti e in un’importante 

assemblea che ora andremo ad analizzare. 

 

1) Il piano sull’E-Government e le «Strategie di sviluppo dell’informatizzazione 

nazionale dal 2006 al 2020» 

Nel marzo 2006, la segreteria del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese 

congiuntamente all’Ufficio Generale del CDS, pubblicarono le «Strategie di sviluppo 

dell’informatizzazione nazionale dal 2006 al 2020» (d’ora in avanti abbreviato solamente 

come Strategie»), chiarendo definitivamente il ruolo strategico della digitalizzazione 

all’interno dello sviluppo economico e sociale della nazione e illustrando i concetti che 

ne sono alla base, le politiche strategiche e i gli aspetti su cui concentrare gli sforzi.  
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Tra questi ultimi, l’E-Government continuava a ricoprire un ruolo molto 

importante in questa fase di sviluppo. Guardando agli obiettivi strategici prefissati, le 

«Strategie» stabiliscono i traguardi da raggiungere entro il 2020 nell’ambito della 

digitalizzazione nazionale. Tra questi obiettivi ci sono: «il rafforzamento delle capacità 

del governo di offrire servizi pubblici», ovvero dare la possibilità ai sistemi di servizi e 

alle applicazioni dell’E-Gov di migliorare costantemente giorno per giorno, combinando 

più strettamente i servizi offerti con gli apparati sociali e infine rafforzando 

significativamente le funzionalità dei servizi pubblici on-line. 

Nello stesso documento sono successivamente esposti questi quattro concetti 

chiave che andremo a riassumere schematicamente:  

I) Il perfezionamento dei servizi pubblici. È necessario stabilire progressivamente 

un sistema di servizi pubblici online, che abbia come obiettivo finale la popolazione e le 

imprese, che unisca e permetta la collaborazione del governo centrale con il resto del 

paese e che integri i diversi sistemi tecnologici a disposizione. Promuovere poi i servizi 

pubblici offerti dall’ E-Gov in ogni contesto sociale, nelle comunità, nei singoli villaggi 

e perfino nelle strade. Incrementare progressivamente i contenuti offerti dai servizi, 

allargandone il raggio d’azione e migliorandone la qualità, promuovendo infine la 

costruzione di un governo realmente service-oriented.  

II) Rafforzamento del controllo sociale. Integrare le risorse a disposizione, fornire 

una copertura assistenziale completa così come un network informativo efficiente e 

versatile per l’amministrazione, rafforzando le capacità di gestione omnicomprensiva 

dell’ambiente sociale. Cooperare sinergicamente, migliorare il funzionamento e la 

reattività dei meccanismi di emergenza, favorendo a loro volta il potenziamento delle 

capacità di gestione e di risposta alle emergenze. Garantire infine la sicurezza del paese e 

dei suoi abitanti, salvaguardando la stabilità sociale.  

III) Potenziamento del controllo generale. Soddisfare i requisiti necessari per la 

trasformazione delle funzionalità del governo, per l’aumento dell’efficienza e la 

standardizzazione delle procedure di controllo. Focalizzare il lavoro sui punti chiave quali: 

amministrazione finanziaria, settore bancario, tassazione, industria e commercio, 

frontiere, controllo delle risorse nazionali, controllo di qualità e sicurezza nel settore 
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alimentare e farmaceutico, organizzando un piano generale e promuovendo la 

condivisione di informazioni tra le autorità centrali e quelle locali. Infine, istituire sistemi 

di resoconto fiscale per persone fisiche e aziende, regolamentando e preservando l’ordine 

sui mercati. 

IV) Perfezionare il controllo macroeconomico. Migliorare i sistemi informativi 

riguardanti i settori dell’amministrazione fiscale, bancario e delle attività produttive. 

Aumentare l’efficacia dei controlli e delle previsioni riguardo l’economia nazionale, e 

infine rafforzare l’efficacia e la scientificità della regolamentazione macroeconomica. 

All’interno delle «Strategie» vengono delineati sei piani d’azione elaborati per 

scopi specifici: regolare la raccolta e l’utilizzo delle informazioni fondamentali per 

l’amministrazione, creare un sistema di catalogazione delle risorse informative e 

promuovere la pubblicazione di informazioni da parte del governo. Essi inoltre 

auspicavano la costruzione di un sistema di scambio delle risorse informative all’interno 

della rete amministrativa e il sostegno attivo del ruolo svolto dalla regolamentazione 

economica, dalla supervisione dei mercati, dall’amministrazione sociale e dai servizi 

pubblici.  

Stabilire poi un meccanismo di coordinamento del sistema di E-Government 

riguardo le spese, la progettazione, la gestione e la raccolta dei feedback, rafforzando i 

controlli e le revisioni sui capitali investiti nella costruzione. Un altro aspetto importante 

era chiarire i rapporti e le connessioni relative ai vari progetti di costruzione già effettuati 

o futuri e quelli di ristrutturazione, infine un sistema uniformemente regolamentato per la 

gestione del budget, dell’operatività e della salvaguardia del sistema di E-Government, 

nonché sistemi per la valutazione della sua efficienza. 

Infine venivano elencate delle misure generali da adottare per l’intero progetto di 

digitalizzazione del paese, ma che sicuramente si adattavano in maniera particolare al 

caso dell’E-Government.  

Queste misure erano le seguenti nove: 1) Perfezionare le ricerche strategiche sullo 

sviluppo dell’informatizzazione; 2) Approfondire e perfezionare le riforme strutturali 

nell’ambito dello sviluppo dell’informatizzazione; 3) Migliorare le politiche relative agli 
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investimenti; 4) Accelerare la formulazione di regole riguardo le applicazioni e gli 

standard tecnici; 5) Promuovere l’istituzione di un sistema di leggi sull’informatizzazione; 

6) Rafforzare il controllo sulla rete Internet, 7) Potenziare i team di esperti, 8) Rafforzare 

la cooperazione e lo scambio internazionale sul tema; 9) Perfezionare il sistema di 

promozione dell’informatizzazione nel paese.  

 

2) «Quadro generale dell’E-Government nazionale» 

Nel marzo 2006, il Gruppo a Capo dell’Informatizzazione Nazionale pubblicò il 

«Quadro generale dell’E-Government nazionale» (d’ora in poi chiamato «Quadro 

generale»). Tale documento, basandosi sulle recenti pratiche introdotte nel governo 

online e sviluppando i concetti delle «Raccomandazioni sulla costruzione dell’E-

Government» del 2002, divenne il documento di riferimento nella gestione dell’E-

Government durante l’undicesimo piano quinquennale. Nel documento si sottolineava 

che: “In generale, lo sviluppo dell’E-Government nel nostro paese è ancora ad uno stadio 

iniziale”, tuttavia “l’undicesimo piano quinquennale rappresenterà un ponte importante 

verso il futuro”. 

Secondo i requisiti stabiliti dal quadro generale per il periodo dell’undicesimo 

piano quinquennale, gli obiettivi da raggiungere nella costruzione dell’E-Government 

nazionale, erano i seguenti: “Portare avanti la costruzione di un’infrastruttura di rete 

integrata per l’E-Gov, insieme a un sistema di catalogazione e scambio delle informazioni, 

nonché la costruzione di un primo stadio di sistemi per garantire la sicurezza delle 

informazioni. Anche l’aspetto legislativo necessita di un impulso, con un primo stadio di 

norme e un sistema standardizzato che incontri le esigenze di sviluppo. Sarà necessaria 

l’istituzione di sistemi per la condivisione di risorse informative e la loro pubblicazione, 

il perfezionamento del sistema di gestione amministrativa che comporterà la 

trasformazione dei siti internet dei dipartimenti governativi in un potente mezzo di 

comunicazione con la popolazione, dove più del 50% delle operazioni che coinvolgono 

il governo dovrà essere svolto online. Puntare quindi all’innalzamento del grado di 

soddisfazione degli utenti e della loro consapevolezza riguardo i servizi offerti, attraverso 

il potenziamento delle funzionalità e del livello dei servizi stessi.” 
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Secondo quanto espresso nel documento, il quadro complessivo dell’E-

Government era riassumibile principalmente in questi elementi: i servizi e sistemi di 

applicazioni, le risorse informative, le infrastrutture, le questioni riguardo l’aspetto 

legislativo, la standardizzazione e la gestione dei sistemi amministrativi. Citando 

testualmente: “Nel promuovere la costruzione dell’E-Gov, bisogna tenere a mente che: i 

servizi ne sono lo scopo ultimo, le applicazioni sono la chiave per realizzarli, l’utilizzo 

avanzato delle risorse informative è ciò su cui concentrarsi, l’infrastruttura rappresenta le 

fondamenta, la standardizzazione dei sistemi e la loro regolamentazione sono ciò che ne 

garantisce la riuscita” «Il Quadro generale» poneva poi ulteriori requisiti specifici da 

soddisfare durante il periodo dell’undicesimo piano quinquennale. 

Sotto il profilo degli applicativi e dei servizi, questi ultimi dovevano rappresentare 

il fulcro, l’obiettivo su cui concentrarsi, mentre la rete doveva rappresentare un veicolo 

attraverso cui muoversi, costruendo gradualmente un sistema organizzato di servizi 

offerti dall’amministrazione.  

Era necessario quindi fronteggiare tutte le possibili esigenze degli utenti e 

selezionare le attività a cui conferire maggiore priorità al fine di dare sostegno concreto 

al sistema di E-Government. Tra quest’ultime troviamo: l’amministrazione finanziaria, 

l’esazione fiscale, la vigilanza bancaria, la gestione dell’Import/Export e dell’agricoltura, 

la sorveglianza sulla sicurezza sanitaria riguardo alimenti e medicinali, i controlli sui 

crediti, la gestione della sicurezza sociale e della giustizia. Era quindi necessario 

focalizzarsi in particolar modo su queste attività, perfezionando gli apparati già esistenti 

e intensificandone l’utilizzo, promuovendo inoltre la condivisione online delle 

informazioni e la cooperazione tra i diversi dipartimenti. L’istituzione di sistemi 

applicativi doveva inoltre rappresentare un vantaggio notevole nell’approfondire la 

riforma dei meccanismi amministrativi e nell’ottimizzare la struttura organizzativa, non 

limitandosi a costruire semplicemente i nuovi sistemi applicativi e le routine operative 

sulla base di quelle originali. 

Sotto l’aspetto delle risorse informative, era necessario definire giuridicamente i 

poteri e le responsabilità dei dipartimenti governativi relativamente alla raccolta e 

all’aggiornamento di informazioni, razionalizzare e regolamentare la suddivisione dei 
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compiti e i metodi di raccolta delle stesse, elaborando un sistema automatizzato che 

faciliti il compito ai cittadini e alle aziende. Successivamente integrare lo sviluppo delle 

attività operative e costruire nuovi meccanismi automatizzati di aggiornamento delle 

informazioni, garantendo l’accuratezza, la completezza e l’attualità delle informazioni.  

Il governo dovrà assumere la pubblicazione delle informazioni come prassi 

standard, e la non pubblicazione delle stesse come un’eccezione, organizzando 

un’apposita catalogazione e divulgando tempestivamente e accuratamente i risultati di 

ogni procedura amministrativa e decisionale. Viene in questo modo garantito alla 

popolazione il proprio diritto di scelta, di conoscenza dei fatti, di partecipazione alla vita 

sociale e di controllo sull’operato del governo.  

La raccolta delle informazioni dovrà basarsi sul principio 一数一源 «Un numero, 

una risorsa», dovrà evitare la raccolta di informazioni duplicate, garantire l’accuratezza, 

l’integrità e la condivisone delle informazioni fondamentali di cui si è in possesso. Le 

infrastrutture fondamentali comprenderanno tre aree diverse: il network dell’E-

Government nazionale, il sistema di scambio e catalogazione delle risorse informative del 

governo e l’infrastruttura per la sicurezza delle informazioni. La costruzione delle 

infrastrutture seguirà un piano generale volto a evitare errori in fase di investimento e 

costruzione, massimizzando così i benefici derivanti dall’utilizzo. Si dovranno sfruttare 

appieno le risorse comunicative del paese, creando una vera e propria spina dorsale delle 

comunicazioni amministrative online che colleghi l’autorità centrale ai governi locali.  

La promozione attiva della costruzione del sistema di E-Government basato sulla 

rete internet, dovrà essere accompagnata dall’espansione di quest’ultimo in tutti i 

dipartimenti governativi e periferie amministrative. Infine sarà necessario stabilire 

gradualmente e sulla base di standard unificati, sostenendo il superamento delle barriere 

regionali e realizzando la condivisione tra i vari dipartimenti e ministeri. La costruzione 

di efficaci sistemi automatizzati di autenticazione, gestione dei permessi e di 

determinazione delle responsabilità, contribuirà inoltre ad instillare un sentimento fiducia 

nei confronti dell’E-Gov. Sarà necessario poi stabilire sistemi di gestione della sicurezza, 

perfezionare i sistemi di crittografia e formulare un pianificazione generale per la 

costruzione di sistemi di risposta e supporto contro calamità ed emergenze.  
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Sotto il profilo legislativo invece, sarà necessario promuovere la 

regolamentazione di diversi aspetti quali: la pubblicazione delle informazioni, la 

condivisione, la gestione dei siti web e della rete amministrativa.  L’attenzione si 

concentrerà sulla formulazione di standard riguardo aspetti fondamentali come lo 

scambio di informazioni ufficiali, i Thesaurus18, la gestione del processo generale di 

informatizzazione e infine la graduale costruzione di un ambiente di testing conforme agli 

standard proposti. 

Considerando invece il sistema di gestione dell’amministrazione, è necessario 

accelerare le riforme strutturali dell’E-Government, permettendo a quest’ultime di 

ottenere dei progressi decisivi, nonché avviare una stretta integrazione tra la costruzione 

dell’E-Gov e la trasformazione delle funzioni esistenti con le nuove modalità di gestione 

amministrativa. Creare poi dei meccanismi di espansione e promozione reciproca tra lo 

sviluppo dell’E-Government e l’approfondimento delle riforme strutturali del sistema 

amministrativo e infine aumentare il livello dei servizi offerti sul piano sociale e 

professionale, creando meccanismi favorevoli all’innovazione informatica e allo sviluppo 

dell’industria relativa. 

 

3) Forum sull’operato riguardo l’E-Government nazionale 

Il 12 giugno 2006 è stato inaugurato a Pechino il Forum sull’operato riguardo l’E-

Government nazionale. Il premier Wen Jiabao in veste di guida del Gruppo a capo del 

progetto di Informatizzazione nazionale, e due vice-capi del Gruppo, nonché vice-premier 

Huang Ju, e Zeng Peiyan, tennero un discorso al forum. Parteciparono anche tutti i 

rappresentati e dirigenti di ogni cittadina, provincia e ufficio amministrativo del paese. 

Wen Jiabao nella nota presentata durante l’assemblea ha nuovamente posto 

l’attenzione su dei punti cruciali: l’accelerazione nella costruzione dell’E-Government e 

delle riforme del sistema di gestione amministrativa, l’aumento dell’efficacia del lavoro 

                                                      

18 Insieme delle parole chiave che danno accesso a una banca dati. 
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del governo e il livello dei servizi offerti, al fine di creare le condizioni favorevoli per la 

partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale ed economica del paese.  

Il vice-premier Huang Ju nel suo discorso ha ribaditogli stessi concetti, e ha 

rimarcato l’estrema importanza di alcuni fattori come: la promozione delle riforme 

interne ad ogni livello dei meccanismi amministrativi del governo, la costruzione e il 

potenziamento delle capacità di gestione amministrativa, l’aumento dell’efficacia delle 

attività dell’amministrazione e l’innalzamento del livello dei servizi. Allo stato attuale il 

lavoro svolto ha ottenuto degli ottimi successi, e se ne possono intravedere i primi effetti. 

In ogni ufficio devono essere messe in pratica con serietà le politiche e i progetti elaborati 

dall’autorità centrale volti alla promozione dell’E-Gov. È necessario fare un passo avanti 

in uno sviluppo coordinato dell’economia nazionale e delle imprese sociali, e attraverso 

un costante impegno promuovere positivamente l’E-Gov, garantendo la sicurezza e la 

collaborazione collettiva. 

Anche il vice-premier Zeng Peiyan ha poi esposto il suo punto di vista. Egli ha 

affermato che il periodo del decimo piano quinquennale è stato particolarmente 

importante per ciò che riguarda le riforme e l’apertura al mondo esterno, e il processo di 

costruzione di un sistema di E-Government nazionale ha certamente riscosso notevoli 

risultati. Al di là dell’incessante miglioramento dell’infrastruttura della rete informativa, 

diversi altri aspetti hanno un ruolo importante come: l’accelerazione della costruzione di 

sistemi di applicazioni per l’amministrazione, il rafforzamento delle capacità gestionali, 

la trasformazione delle funzionalità esistenti e l’aumento dell’efficienza del sistema di E-

Government. Allo stato attuale però, lo sviluppo del progetto incontra ancora delle 

difficoltà a livello dei meccanismi interni alle istituzioni, per i quali è necessario agire 

con la massima attenzione, mettendo in pratica misure efficace volte a risolverle. 

Il vice-premier ha poi rimarcato i principali obiettivi di sviluppo previsti dal 

«Quadro generale» per il periodo dell’undicesimo piano quinquennale. Egli ha poi 

esposto in particolare i requisiti prefissati all’interno del quadro, per quanto riguarda la 

migrazione online di più del 50% delle pratiche relative a concessioni e permessi 

amministrativi. 
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In riferimento alle modalità di attuazione degli obiettivi prefissati per il piano 

quinquennale invece, Zeng Peiyan ha sottolineato che risulta cruciale, nel momento di 

assegnare i compiti da portare a termine, promuovere il concetto delle «Cinque 

trasformazioni» e portare a compimento i «Sette compiti».  

Queste «Cinque trasformazioni» comprendevano: 

1) Trasformare il binomio “Costruzione imponente/scarso utilizzo” 

prestando grande attenzione al potenziamento nell’utilizzo dei servizi. 

2) Passare dalla costruzione di una rete informativa decentralizzata 

all’utilizzo effettivo di risorse integrate. 

3) Trasformare i singoli sistemi informativi in sistemi interconnessi di 

scambio e condivisione delle risorse. 

4) Spostare l’attenzione dai servizi interni al governo verso quelli diretti 

alla popolazione.  

5) Dalla costruzione e la gestione autonoma dei siti web informativi 

arrivare a sviluppare una forte partecipazione sociale. 

Per ciò che concerne i «sette compiti» citati invece, essi comprendevano le 

seguenti manovre: 

1) Rafforzare l’utilizzo dei servizi di E-Gov, allargare la scala e aumentare 

i contenuti delle pubblicazioni amministrative, fornendo informazioni tempestive 

e accurate. 

2)  Rafforzare le interconnessioni tra i sistemi di applicazioni, rendendo 

pienamente efficiente il network.  

3) Promuovere la condivisione delle informazioni e la cooperazione 

operativa, potenziando le applicazioni dell’E-Government. 

4) Fondare una rete nazionale unificata, sulla base di una pianificazione 

generale e sull’integrazione delle risorse. 

5) Portare a termine le operazioni volte a garantire la sicurezza delle 

informazioni, adottando un approccio di «Prevenzione attiva e vigilanza globale» 

6) Perfezionare il sistema di regolamentazione, migliorando l’aspetto 

riguardante la preparazione del personale. 
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7) Istituire un meccanismo che favorisca una costruzione razionale dell’E-

Government, la sua preservazione, un’operatività efficace e un’organizzazione 

scientifica del lavoro. 

 

Facendo un confronto con il “Decreto N°17” del 2002 risulta evidente, in seguito 

allo sviluppo concreto dell’E-Government, l’aggiustamento delle politiche e del piano 

strategico ad esso relativo per l’undicesimo piano quinquennale e per un futuro ancor più 

distante. 

Porre in rilievo il concetto dei “Servizi come fine ultimo”, sottolineare la necessità 

di potenziarne l’utilizzo, di migliorare la cooperazione nell’integrazione delle risorse e 

nella condivisone delle informazioni, così come il porre lo sfruttamento delle risorse 

informative come linea principale d’azione insieme a molti altri aggiustamenti delle 

politiche attuate fino a quel momento, costituivano manovre eccezionalmente mirate e 

realistiche per il governo. 
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CAPITOLO TERZO 

Futuri trend di sviluppo dell’E-Government cinese 

Risulta chiaramente impossibile elaborare delle strategie o definire delle 

regolamentazioni senza considerare primariamente il peculiare ambiente amministrativo 

del paese. L’essenza dell’E-Government risiede infatti proprio nell’amministrazione del 

governo, e i modelli di quest’ultima devono adeguarsi all’ambiente istituzionale di 

riferimento in cui verranno poi applicati, di conseguenza l’E-Government funziona 

esattamente allo stesso modo. 

 

Le caratteristiche peculiari dell’ambiente amministrativo cinese 

Secondo uno studio comparativo, svolto dal Centro di Ricerca 

sull’Informatizzazione presso l’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, sugli ambienti 

amministrativi presenti in 40 paesi e in 23 aree provinciali, quello cinese presenta delle 

caratteristiche che ora andremo a riassumere: 

Nel panorama internazionale dei paesi a medio-basso reddito, lo sviluppo 

dell’ambiente amministrativo cinese occupa una posizione di massimo rilievo. La 

situazione cinese si caratterizza da un lato per un sistema economico molto vasto e uno 

sviluppo rapido, tuttavia dall’altro troviamo una popolazione numerosissima e un livello 

del reddito pro-capite basso. Dal punto di vista della struttura economica, tra il volume 

dell’economia e la sua reale composizione esistono enormi discrepanze, il settore terziario 

cinese infatti è rimasto in posizione arretrata rispetto ad altri paesi in situazioni analoghe. 

Anche il livello di urbanizzazione è rimasto relativamente indietro, dato confermato 

dall’immensa popolazione rurale ancora esistente nel paese. La popolazione a medio 

reddito e quella rurale a basso reddito, hanno sicuramente rappresentato un freno allo 

sviluppo dell’E-Government in Cina. 

Gli squilibri presenti tra le diverse regioni nello sviluppo socio-economico sono 

facilmente constatabili. Abbiamo infatti da un lato, alcune metropoli dove il processo di 

sviluppo dell’informatizzazione ha raggiunto notevoli progressi, dall’altro invece 
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moltissime aree che ancora non hanno portato a termine neanche il processo di 

industrializzazione. In effetti, l’intero paese è ancora in fase di industrializzazione, e 

questa situazione è determinata proprio dallo sviluppo tardivo delle singole regioni. 

Considerando le risorse possedute, le restrizioni dovute alle condizioni ambientali e le 

circostanze favorevoli dovute al progresso tecnologico, nel suo processo di 

industrializzazione, la Cina ha scelto un nuovo modello di industrializzazione. 

Riguardo la gestione dello sviluppo delle varie regioni, sono stati elaborati piani 

strategici di sviluppo e politiche volte a ridurre il gap tra le diverse aree.  Attraverso 

l’impegno collettivo si possono certamente ridurre le differenze, tuttavia questa 

particolare fase storica dello sviluppo socio-economico risulta essere particolarmente 

ardua sotto questo aspetto. A seguito dello sviluppo dei processi di industrializzazione e 

del grado di socializzazione, la sempre maggior richiesta di servizi pubblici ha spinto il 

governo ad aumentare le funzionalità amministrative offerte, comportando la necessità 

per il sistema burocratico di una struttura di sostegno adeguata così come di un 

corrispondente quadro strutturale.  

L’industrializzazione incompiuta della Cina ha inevitabilmente influenzato il suo 

ambiente amministrativo. Nella fase attuale, la trasformazione e l’ottimizzazione delle 

funzionalità del governo sono necessità imprescindibili per le riforme 

dell’amministrazione, trasformare gli schemi di gestione del governo verso 

un’amministrazione che privilegi i servizi, spostando l’attenzione sulle persone, 

incarnando così appieno l’obiettivo fondamentale del governo che è quello di governare 

per la popolazione. Questa tipologia di ambiente amministrativo può quindi influenzare 

direttamente anche il sistema di E-Government del paese. 

Negli ultimi vent’anni, l’informatizzazione nel nostro paese si è sviluppata in 

modo estremamente rapido, in particolar modo il settore delle infrastrutture informative 

ha fatto passi da gigante. Questo non soltanto si riflette sugli indici di riferimento relativi 

a quest’ambito, ma anche sui principali livelli di crescita pro-capite, tanto che attualmente 

gli investimenti nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e la spesa 

pro-capite nel settore, sono ai primi posti in tutti i paesi in situazioni analoghe a quella 

cinese. 
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Sebbene la diffusione dell’apparato comunicativo necessiti ancora di un’ulteriore 

incentivo, le differenze regionali precedentemente citate risultano ben evidenti. Bisogna 

però ammettere che il potenziamento di quest’ultimo a livello nazionale ha fornito allo 

sviluppo dell’E-Government un’importante base per ulteriori progressi. 

Per quanto riguarda l’ambiente culturale, il nostro paese possiede un certo 

potenziale d’innovazione rispetto a molti altri paesi in via di sviluppo, tuttavia spostando 

il paragone verso paesi sviluppati, la differenza si fa ben più marcata. La più evidente di 

queste è riscontrabile soprattutto nel livello degli investimenti per l’istruzione, inadatti a 

coprire i costi delle strutture e delle risorse umane, essi sono addirittura più bassi della 

maggior parte degli altri paesi in via di sviluppo. Questa situazione rappresenta uno dei 

più grandi freni allo sviluppo dell’E-Government. 

Da un punto di vista generale, la caratteristica fondamentale dell’ambiente 

amministrativo cinese in cui si sta sviluppando l’E-Government è la presenza di una base 

economica con caratteristiche strutturali ibride. Infatti, se guardiamo alla struttura 

occupazionale del paese, essa ha delle similitudini con l’economia agricola; la struttura 

produttiva invece ricorda quella del settore industriale, mentre l’apparato dirigente è 

simile a quello dell’economia dell’informazione. Questa configurazione ibrida 

corrisponde ad un modello definito “Prismatico” del sistema amministrativo, così definito 

dallo scienziato Fred W. Riggs. La situazione cinese tuttavia non soltanto si discosta della 

definizioni degli altri due modelli di interazione amministrativa definiti da Riggs come 

“fuso” e “diffratto”, ma essa non si rispecchia neppure nel modello di una società in 

transizione da un sistema sociale agricolo a uno industriale sotto l’egida di 

un’amministrazione “prismatica”. La situazione infatti è ancora più complessa. 

Il centro di ricerca sull’informatizzazione ha poi svolto recentemente delle 

ricerche approfondite sul cosiddetto “modello del doppio prisma”, determinando che le 

caratteristiche di questo particolare apparato amministrativo hanno determinato le 

peculiarità dell’attuale modello amministrativo dell’E-Government nazionale. 
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L’E-Government con caratteristiche cinesi 

Queste cosiddette “caratteristiche cinesi” non prendono corpo soltanto nel 

peculiare sistema amministrativo appena esposto, ma si riscontrano anche nel sistema di 

E-Government stesso. Lo sviluppo di quest’ultimo viene a trovarsi nella situazione in cui 

il paese non ha ancora terminato la sua completa industrializzazione, di conseguenza esso 

non può assolutamente seguire gli stessi modelli di sviluppo già praticati dai paesi 

occidentali, ma deve mantenere delle proprie caratteristiche specifiche. Quelli che 

seguono sono le nostre osservazioni riguardo queste peculiarità dell’E-Government. 

 

I) L’E-Government di un “Nuovo tipo di industrializzazione” 

Guardando la situazione in generale, collegando il livello di sviluppo dell’E-Gov 

con l’accrescimento delle strutture socio-economiche, si può rilevare che il dato più 

rappresentativo di questa relazione è il PIL pro-capite. L’E-Government cinese, in una 

classifica internazionale basata sugli indicatori di riferimento, si è attestato in 

ventottesima posizione su un campione di 40 nazioni, mentre il PIL pro-capite si è 

attestato allo stesso livello in ventinovesima posizione. Possiamo quindi dire che il livello 

e la struttura dell’economia nazionale hanno determinato le peculiarità del sistema di E-

Gov. Tuttavia, gli aggiustamenti di natura economica, a differenza delle fasi di evoluzione 

tecnologica, sono processi molto lunghi e articolati. Per esempio, i vincoli di natura 

economica dell’E-Government hanno portato alla luce le differenze sostanziali tra 

ambiente urbano e rurale, dove la diffusione dei servizi di E-Government tra la vasta 

popolazione rurale cinese richiede un lungo ed ingente sforzo economico.  

Data la situazione, non è quindi realistico pensare che l’E-Government possa 

arrivare improvvisamente al livello di sviluppo raggiunto dalle strutture economiche del 

nostro paese, o addirittura da quelle ancor più diverse presenti nei paesi sviluppati, 

tuttavia questa nuova concezione dell’E-Gov basato su un nuovo tipo di 
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industrializzazione19 deve essere l’obiettivo verso cui puntare in questa fase di sviluppo 

dell’Amministrazione digitale con caratteristiche cinesi. Alla base di questo nuovo 

concetto, vengono posti dei requisiti fondamentali da intendere come una guida verso lo 

sviluppo e l’innovazione, essi spaziano dall’aumento della specializzazione e la gestione 

scientifica del lavoro, alla condivisione efficace delle risorse.  

Ovviamente i singoli casi avranno le loro specifiche esigenze e problematiche, ma 

non per questo andranno escluse le piccole zone di sviluppo culturale ed economico che 

potrebbero invece in questo modo sperimentare dei modelli di E-Government adatti alle 

esigenze dell’ambiente amministrativo locale. 

 

II) L’E-Government con caratteristiche cinesi è un sistema basato sulle persone  

Per citare le parole del Premier Wen Jiabao, l’obiettivo primario nell’attuale fase 

dell’E-Government risiede nell’ “Aumentare l’efficienza, diminuire i costi, migliorare la 

gestione del governo e semplificare la vita della popolazione.” Portare avanti quindi al 

tempo stesso un’ottimizzazione delle funzionalità del sistema burocratico e un processo 

di rinnovamento che ponga le persone e le loro esigenze alla base. Da un punto di vista 

amministrativo, le ragione per le quali la Cina non ha promosso una «riprogettazione del 

governo» possono essere rintracciate nel fatto che il fulcro delle riforme del sistema 

governativo si è concentrato in un rinnovamento tecnologico, ovvero un processo adatto 

ad un ambiente amministrativo post-industrializzato. L’ottimizzazione delle funzionalità 

come fulcro delle riforme invece, è un processo adatto ad un ambiente amministrativo in 

fase di industrializzazione.   Nello specifico, il processo di rinnovamento tecnologico nei 

paesi sviluppati si fonda sullo sviluppo di un’alta specializzazione del lavoro nel periodo 

dell’industrializzazione. 

Il compito principale da portare a termine per la modernizzazione del paese è 

proprio l’industrializzazione, ma la gran parte della popolazione rurale rimane 

                                                      

19 “Industrializzazione basata su metodi scientifici e tecnologicamente avanzati, che permetta di contenere 

i costi e l’utilizzo di risorse, che produca meno danni ambientali e sfrutti appieno le risorse umane a 

disposizione.” ( Hu Jintao, China to follow path of new type of industrialization, Xinhua, 06/09/2007). 



60 
 

tenacemente ancorata alle convenzioni tradizionali. Questa suddivisione così marcata, 

all’interno della popolazione e delle regioni non può né favorire l’armonia e la 

cooperazione, né avere un’influenza positiva sull’E-Government nazionale. Le 

peculiarità dell’ambiente amministrativo, hanno perciò infuso nell’E-Government cinese 

un tratto distintivo, ovvero quello di mettere le persone al primo posto. 

 

III) L’E-Government con caratteristiche cinesi è la principale forza motrice 

della riforma amministrativa 

Secondo quanto emerso dalle ricerche sull’utilizzo e l’implementazione dell’E-

Government, il ritardo delle riforme dell’amministrazione è risultato come il primo 

elemento di contrasto allo sviluppo dell’E-Gov. Ci aspettiamo quindi un intervento in 

questo senso, con un’accelerazione delle riforme e la rimozione concreta degli ostacoli 

presenti; allo stesso tempo però ci auguriamo che la promozione attiva dell’Electronic 

government possa a sua volta trainare la riforma dell’amministrazione.  

Nell’Ambiente amministrativo che abbiamo finora cercato di delineare, la 

promozione dell’E-Government nel ruolo di guida per le riforme del settore 

amministrativo non è soltanto un’imposizione, ma una necessità che costituisce un’altra 

caratteristica di questa particolare situazione. Gli altri elementi fondamentali sono i 

seguenti: in primo luogo, la trasformazione dei tradizionali metodi di produzione di beni 

pubblici attraverso una rivoluzione tecnologica, la promozione delle potenzialità governo, 

e la soddisfazione completa dei requisiti oggettivi per lo sviluppo di una forza produttiva 

tecnologicamente avanzata. In secondo luogo, attraverso una trasformazione tecnologica 

e amministrativa si dovranno fornire strumenti e metodologie per gestire il cambiamento, 

promuovendo lo sviluppo e il perfezionamento di una sovrastruttura che sia 

regolamentata sulla base della struttura economica reale.  

Infine, a causa dello squilibrio nello sviluppo nazionale, l’E-Government non può 

imporsi come mezzo unificato e uniformato; un equilibrio generale si può realizzare 

soltanto con la collaborazione reciproca a tutti i livelli, dalle autorità locali alle regioni 

più arretrate. Sulla base di quanto esposto finora riguardo ad esempio l’implementazione 
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dell’E-Gov, per promuovere operazioni quali la cooperazione tra gli uffici amministrativi 

e la pubblicazione di informazioni ufficiali, possiamo prevedere che l’E-Government 

potrà avere almeno un ruolo di supporto concreto, modificando favorevolmente le attuali 

condizioni dell’ambiente amministrativo nazionale al fine di accelerarne la riforma. Esso 

potrà inoltre dare un forte contributo al rimodellamento dello sviluppo sociale e 

dell’economia nazionale. 

 

IV) Il governo elettronico cinese come propulsore per la costruzione di una 

società armoniosa 

Alcuni fattori sociali, culturali o economici possono rappresentare degli elementi 

di opposizione al progresso nei paesi in via di sviluppo, a causa di ciò bisogna costruire 

un sistema di E-Government che sia in grado di fronteggiare questo genere di difficoltà. 

Per i paesi che rientrano in questa categoria, da un lato è necessario formulare una «e-

strategy» che includa ovviamente anche il processo di informatizzazione interno al 

sistema di E-Gov, volta a competere sul piano internazionale con i paesi sviluppati al fine 

di colmare il divario tecnologico. Dall’altra, sia l’E-Gov che l’informatizzazione stessa, 

rappresentano un arma a doppio taglio, infatti se non gestite correttamente, esse possono 

generare nuove problematiche relative alla disuguaglianza tra la popolazione e un effetto 

di polarizzazione sull’opinione pubblica; esse potrebbero inoltre aggravare la questione 

del digital-divide nel paese o creare una forza alienante che potrebbe intensificare i 

conflitti sociali. 

La Cina, in qualità di grande paese socialista in piena fase di sviluppo, dopo gli 

ultimi vent’anni di apertura alle riforme, si trova ora di fronte ad un periodo ricco non 

solo di opportunità strategiche, ma anche di contraddizioni. Il partito e il governo hanno 

sollevato il problema della costruzione dell’armonia sociale, è necessario infatti che 

l’uomo sia sempre in armonia con la natura, ma per fare questo è necessario che l’uomo 

sia in armonia prima di tutto con gli altri uomini. I sovrintendenti regionali e urbani così 

come i diversi gruppi sociali devono costruire dei rapporti armoniosi attraverso la 

comunicazione e la positiva collaborazione, rafforzando la forza centripeta di coesione 

sociale. All’interno di questo specifico processo, il governo e tutti gli organi 
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amministrativi hanno una responsabilità ancora più importante. Nello sviluppo dell’E-

Government, anche se non si è riusciti a raggiungere nel breve termine una diffusione 

capillare dei servizi, alcuni aspetti sono diventati delle caratteristiche fondamentali per il 

sistema cinese: la coordinazione nello sviluppo, il raggiungimento di grandi progressi 

limitando al massimo le controindicazioni, l’attiva promozione dell’armonia sociale e il 

conseguimento di un beneficio collettivo. 

 

Fasi di sviluppo presenti e future dell’E-Gov cinese 

Nel determinare precisamente la fase di sviluppo in cui si trova il sistema di E-

Government di un nazione o di una regione specifica, bisogna valutare preliminarmente 

gli elementi fondamentali che influenzano direttamente le direzioni di sviluppo futuro 

dell’E-Government stesso. Questi fattori possono andare dalla corretta formulazione di 

piani strategici relativi all’adozione di politiche e regolamentazioni specifiche.  

Il Centro di ricerca sull’informatizzazione presso l’Accademia Cinese delle 

Scienze Sociali ha formulato la sua opinione proprio riguardo le fasi di sviluppo del nostro 

E-Government. 

 

Fase di sviluppo generale - «Sviluppo iniziale» 

Sintetizzando il lavoro di ricerca svolto dal nostro centro possiamo notare che l’E-

Government cinese si trova chiaramente in una «Fase di sviluppo iniziale». Altre 

interpretazioni ben più ottimistiche su questo aspetto hanno al contrario un effetto 

deleterio sia sulla valutazione scientifica che sulla promozione dello sviluppo dell’E-

Government stesso. 

Scendendo nel dettaglio della nostra opinione riguardo questo stadio iniziale di 

sviluppo, è necessario approfondire l’aspetto riguardante le particolari regole nello 

sviluppo dell’E-Government nel paese. Lo studio dell’E-Government sotto la prospettiva 

dell’ambiente amministrativo può aiutarci, in assenza di un modello generale e stabile 

dell’E-Government, a studiare e comprendere meglio le caratteristiche dell’ambiente 
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amministrativo locale e nazionale, e di conseguenza dare un impulso reale all'E-

Government.  

 

Fase basata sul modello del “Doppio Prisma” 

Le caratteristiche dell’attuale fase in cui si trova l’ambiente amministrativo dell’E-

Government sanciscono le differenze sostanziali tra i modelli standard delle fasi di 

sviluppo degli altri paesi e quello cinese. Nel processo di trasformazione dei metodi di 

produzione di beni e servizi pubblici, quello che si è generato è infatti il cosiddetto 

modello amministrativo a “Doppio Prisma”. Il primo prisma è rappresentato dal modello 

di transizione da un sistema di organizzazione agricola a quello industriale. Il secondo 

prisma, si realizza nel modello di transizione da un metodo di organizzazione industriale 

verso un sistema informatizzato. 

I giudizi e le conclusioni finora tratte derivano proprio dalla complessa 

conformazione del nostro ambiente amministrativo, ovvero in parte agricolo, in parte 

industriale e in parte industrializzato. Bisogna quindi tenere conto di tutte le componenti, 

dato che non considerando la questione dell’eredità lasciata dalla società rurale, tutte le 

strategie eventualmente adottate si discosterebbero dalla reale situazione 

dell’amministrazione digitale.  

Tralasciando invece le sfide poste da una società informatizzata all’E-Government, 

si correrebbe il rischio di perdere le opportunità che quest’ultima può offrire; ma la cosa 

più importante è che ignorando il problema della realizzazione di una società 

industrializzata, verrebbe completamente meno il fulcro di ogni riforma adottata. 

I dati e le prove raccolte duranti gli studi svolti dal nostro centro di ricerca 

testimoniano ulteriormente che, attualmente, la costruzione dell’E-Government in Cina 

si trova nella fase di transizione di un processo in cui si è passati dal semplice utilizzo 

della tecnologia all’utilizzo completo di un’amministrazione informatizzata. Nel 

complesso, le strategie adottate dal governo a questo riguardo sono adeguate alla fase 

attuale, ma è necessario concentrarsi sulle contraddizioni e gli equilibri tra gli obiettivi e 

le strategie adottate. 
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L’Equilibrio tra “Orientamento funzionale” e “Orientamento processuale” 

In seguito allo sviluppo avanzato dei progetti di Office Automation e per il 

“Governo Online”, iniziarono ad emergere delle contraddizioni profonde nella 

costruzione del sistema di E-Government del nostro paese, che si manifestano 

prevalentemente nell’ambito delle funzionalità e nelle procedure amministrative. Infatti, 

gli utenti attualmente richiedono al governo una piattaforma che fornisca “servizi one-

stop”20, ma in realtà, a causa del frazionamento dei vari dipartimenti all’interno del 

meccanismo amministrativo, è ancora necessario ricorrere a numerosi e inutili passaggi 

tra i vari ministeri e dipartimenti. 

Il segno più evidente di un avanzamento nell’uso delle applicazioni si riscontra 

nello sviluppo di applicazioni integrate. A livello tecnologico, quest’ultime rappresentano 

un ponte verso la riprogettazione dei processi, una riprogettazione che sta a significare 

una rottura con l’ordine esistente all’interno dell’organizzazione dell’E-Government, al 

punto di rivoluzionare i metodi di organizzazione stessi e le autorità in gioco. In 

conseguenza di ciò, questa riprogettazione dei processi rappresenta un rischio e comporta 

notevoli difficoltà.  

Oltre a questo, sussistono incongruenze a livelli ancora più profondi: la 

progettazione del nostro sistema amministrativo ha un orientamento funzionale, e anche 

il programma di riforme intrapreso ha come punto principale il perfezionamento e la 

trasformazione delle funzionalità del governo. Nonostante l’E-Government si conformi 

ai principi base di questo nuovo modello di industrializzazione, esso prima o poi 

richiederà una riprogettazione dei processi operativi dell’amministrazione, tuttavia 

attualmente ancora non sono chiare le strategie da adottare in tal senso.  A differenza di 

quanto accade nei governi occidentali infatti, manca una risoluzione formale del governo 

per la “Ristrutturazione dell’impianto governativo” che faccia da base alla riprogettazione 

totale dei processi governativi. Tutto ciò non ha soltanto a che vedere con le condizioni 

storiche derivanti dall’incompleta industrializzazione cinese, ma anche con la scelta dei 

                                                      

20 Servizi offerti da una singola piattaforma e volti a rispondere a tutte le esigenze degli utenti in un unico 

luogo. 
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metodi da adottare per fronteggiare le sfide imposte al nostro paese 

dall’informatizzazione. 

La necessità di sviluppare cosiddetti “servizi one-stop” dell’E-Government ha 

creato delle contraddizioni nel sistema di suddivisione delle funzionalità dell’impianto 

amministrativo, soprattutto nelle regioni più modernizzate e in quelle in cui il processo di 

industrializzazione è stato già portato a termine. Queste problematiche sorte tra il 

processo di industrializzazione e quello di informatizzazione, nell’ambito di una più 

estesa modernizzazione generale, si palesano inevitabilmente in un paese come la Cina 

che sta facendo i suoi passi verso questo nuovo modello di sviluppo. 

Nella fase che seguirà, la Cina dovrà porre rimedio a un grande problema nello 

sviluppo dell’E-Government, dovrà infatti riuscire a trovare una sorta di equilibrio 

proprio tra l’industrializzazione e il processo d’informatizzazione del paese. Che si faccia 

una scelta conservatrice sbilanciata completamente verso un’industrializzazione 

convenzionale oppure che si opti per un’informatizzazione radicale indipendente dal 

processo reale di industrializzazione, entrambe queste scelte non rispecchiano le necessità 

del nuovo modello di sviluppo prefissato. Bisogna quindi trovare un metodo che soddisfi 

questi due aspetti, che bilanci le contraddizioni esistenti e che promuova razionalmente 

lo sviluppo dell’E-Government. 

Secondo il modello a cinque fasi delle “Riforme dell’amministrazione”, elaborato 

dal nostro Centro di ricerca sull’Informatizzazione, nel prossimo futuro l’E-Government 

cinese sfrutterà maggiormente la tecnologia al fine di accelerare la promozione della 

gestione informatizzata del governo. Tuttavia lo sviluppo principale della fase successiva 

si concretizzerà nella tempestiva promozione su vasta scala della riprogettazione 

operativa e nella trasformazione effettiva verso un modello di governo orientato ai sevizi. 

Allo stesso tempo bisognerà tenere ben presenti le condizioni attuali del paese, 

focalizzando gli sforzi sulla promozione di alcuni aspetti quali l’E-democracy, in 

particolar modo la partecipazione della popolazione attraverso strumenti digitali, così 

come la promozione di un governo di spirito socialdemocratico. Una strategia di 

appiattimento dell’E-Government su un modello orientato ai servizi è la principale 

direzione di sviluppo possibile per il governo elettronico del paese. 
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Promozione dei punti chiave dell’E-Gov in relazione alle direttive 

politiche 

I tre settori primari del paese: agricoltura - industria - informazione, presentato 

degli ambienti amministrativi specifici e ben differenziati gli uni dagli altri, a cominciare 

dalle metropoli più avanzate, fino ad arrivare ai centri industriali e alle regioni rurali più 

arretrate. Ciò impedisce i progressi nell’uniformazione dell’amministrazione digitale 

tuttavia, sebbene il nostro paese non sia in grado di portare avanti una riprogettazione 

radicale immediata dei processi amministrativi, esistono degli spazi di manovra. La 

chiave per la promozione sana dello sviluppo dell’E-Government risiede nel differenziare 

le direzioni di sviluppo. Da un punto di vista generale, bisogna incoraggiare i progressi 

delle regioni maggiormente sviluppate, dei dipartimenti “Open-door”21  e dei settori 

all’avanguardia, tenendo conto delle differenze tra i vari ambienti amministrativi e 

rivoluzionando audacemente il tradizionale sistema di separazione tra governo e regioni. 

Tutto questo al fine di accelerare la riprogettazione del sistema di gestione amministrativa 

come simbolo della nuova via di riforma intrapresa e migliorando sotto ogni aspetto il 

sistema di amministrazione digitale del paese. 

 

 Rafforzare il coordinamento del sistema amministrativo e superare le 

divisioni interne 

Il sistema di E-Government non può avere successo autonomamente, ovvero 

senza una base adeguata fornita dall’impegno del governo nella riforma del suo apparato 

operativo. Senza quest’ultima sarebbe possibile soltanto rafforzare l’organizzazione, la 

leadership e la cooperazione, intaccando così in maniera limitata i vincoli posti alla 

costruzione dell’amministrazione digitale dalla rigida separazione esistente tra 

dipartimenti governativi e regioni. Su questo punto possono essere avanzate due 

importanti proposte: la prima è la costruzione di meccanismi di direzione coordinata da 

                                                      

21 Politica adottata da un ente o un’azienda volta a incoraggiare la trasparenza e il dialogo. 
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parte degli organismi competenti. In numerose circostanze infatti, il sistema di E-Gov del 

paese non è realmente guidato dagli organi preposti a tale scopo, bensì è il settore 

dell’informazione a occupare un ruolo predominante. Successivamente alla fase attuale 

di utilizzo delle applicazioni professionali nell’ambito dell’E-Gov, l’assenza di organismi 

preposti alla gestione delle operazioni amministrative potrebbe causare una deviazione 

nell’utilizzo di quest’ultime rispetto agli scopi prefissati.  

Quindi è necessario riformare i meccanismi di controllo verso la creazione di 

dipartimenti pubblici competenti e di un meccanismo di coordinamento ad alto livello 

dell’intero sistema, risolvendo le problematiche nella coordinazione dell’E-Government 

derivanti dalle frammentazione tipica del sistema cinese. 

La seconda proposta che si può avanzare è stabilire e migliorare i meccanismi di 

supporto e coordinamento intersettoriale e interregionale. Gli elementi fondamentali per 

realizzare ciò sono: l’utilizzo di sistemi per la formulazione di decisioni politiche sulla 

base di una consultazione democratica, chiarendo in questo modo la direzione intrapresa 

nella costruzione dell’E-Government; l’utilizzo di meccanismi scientifici e pragmatici, 

determinando un progetto tecnologico preciso. Inoltre, sulla base delle necessità e delle 

possibilità è necessario stabilire obiettivi operativi chiari, mettendo in atto un processo 

decisionale collettivo e democratico; infine i progetti devono essere sottoposti ad un 

esame attento e test specifici che garantiscano la scientificità e la fattibilità delle 

implementazioni tecnologiche. 

 

 Superamento delle barriere e promozione della riprogettazione 

amministrativa per la creazione di un governo modellato sui servizi 

Nelle analisi svolte dal Centro di ricerca sull’informatizzazione presso 

l’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, sui diversi sistemi amministrativi di E-

Government presenti nelle varie regioni del paese, le amministrazioni di Pechino, 

Shanghai, del Guangdong e Zhejiang insieme a moltissime altre, si trovano già nella 

condizione di poter avviare una riprogettazione e una riforma estesa del proprio ambiente 

amministrativo. 
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I dipartimenti governativi Open-door quali: industria e commercio, tassazione, 

amministrazione urbana, trasporti, e sicurezza, devono servire direttamente la 

popolazione. Per aumentare la qualità dei servizi offerti, è necessario prendere le redini 

del piano di riprogettazione operativa, promuovendo anche la riforma del meccanismo di 

responsabilità all’interno dell’amministrazione digitale andando poi ad accrescere le 

capacità d’intervento e la soddisfazione degli utenti. 

Per quanto concerne i servizi chiave relativi al commercio e il rilascio di 

autorizzazioni, la loro peculiare caratteristica è quella di coinvolgere un discreto numero 

di dipartimenti diversi, essi devono quindi integrare al loro interno un modello di gestione 

amministrativa centralizzata basato sulla rete, attraverso la riprogettazione degli stessi. 

Promuovendo il modello di un E-Government basato su servizi one-stop, i 

eliminerebbero una volta per tutte i disagi arrecati alla popolazione dalla frammentazione 

e dalla divisione interna fra i dipartimenti statali. Sotto l’aspetto delle applicazioni 

interdipartimentali, l’esperienza dell’amministrazione di Shanghai con il suo modello di 

ottimizzazione denominato “Pronta accettazione e assistenza interna” merita di essere 

esteso ad altre aree del paese. Come quest’esperienza o altre analoghe dimostrano, ove 

siano presenti le condizioni necessarie, è possibile avviare un’opera di riforma che 

comporti un reale passo avanti. 

 

 Avvio di una piattaforma per la condivisione delle informazioni per un         

E-Government completamente integrato 

Lo sviluppo delle differenze attualmente esistenti nell’informatizzazione del 

governo si riflette nella composizione della struttura amministrativa del paese. La 

problematica della “potenza verticale e debolezza orizzontale” rispecchia le difficoltà 

nella cooperazione e nell’integrazione interdipartimentale; valutando la situazione 

presente, sulla base delle suddivisioni della struttura amministrativa, le riforme 

dell’undicesimo piano quinquennale non potranno apportare grandi cambiamenti. 

Tuttavia, analizzando concretamente l’impianto gestionale dell’amministrazione 

nazionale, per quanto riguarda il processo di analisi approfondita delle informazioni, la 
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costruzione di una piattaforma volta alla condivisione efficace delle informazioni, dovrà 

rappresentare necessariamente una svolta fattibile.  Sulla base delle ricerche svolte, dalla 

prospettiva delle connessioni fra E-Government e ambiente amministrativo, 

dall’informatizzazione del sistema di gestione fino ad arrivare ad una fase di servizi basati 

su un modello orizzontale, gli aspetti sia positivi che negativi dell’ambiente comunicativo 

ricoprono un’importanza particolare.  

L’impianto comunicativo all’interno del sistema di E-Gov del nostro paese risulta 

essere valido, il suo valore risiede proprio nella sua potenzialità, ovvero quella di poter 

fornire le basi necessarie per l’integrazione delle informazioni e la loro condivisione.  

Nella fase attuale e nel prossimo futuro, saremo in grado di dimostrare la 

superiorità di quest’ultimo, superando il collo di bottiglia nel flusso delle informazioni 

primariamente attraverso la condivisione efficace delle risorse, e affrontando un crescente 

grado di difficoltà, andare poi a promuovere la cooperazione interdipartimentale, al fine 

di promuovere con forza la creazione delle condizioni favorevoli a questa auspicata 

riprogettazione dei processi amministrativi. 

 

 Mantenere la priorità sulle applicazioni e sulle necessità reali, 

consolidando le stime sull’efficacia dell’E-Government 

 

I)  Sfruttare le applicazioni per promuovere l’E-Gov 

In primo luogo, il suggerimento è quello rafforzare il ruolo dei dipartimenti della 

pubblica amministrazione. I piani sulla costruzione e l’applicazione del sistema di E-

Government, dovrebbero nascere primariamente da organi interni al governo, e non dagli 

enti che forniscono la relativa tecnologia informatica. Inoltre, sarebbe necessario essere a 

conoscenza principalmente delle condizioni del settore imprenditoriale, ancora prima che 

di quello tecnologico o altri, soltanto così potrà essere garantita l’adeguatezza e la 

fattibilità dei progetti da realizzare. Infine, bisognerebbe tenere in considerazione il punto 

di vista di tutte le categorie di utenti, smettendo di considerare soltanto gli obiettivi 
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tecnologici dell’E-Government come prioritari nella formulazione dei piani operativi e 

come standard di valutazione. 

In secondo luogo, è necessario evitare l’utilizzo del metodo “chiavi in mano” nella 

costruzione dell’E-Government, dato che può facilmente dare luogo alla nascita di due 

fronti diversi, il primo commerciale e il secondo tecnologico, che possono rappresentare 

un ostacolo per la risoluzione dei problemi che potrebbero sorgere nelle fasi avanzate di 

utilizzo e per i progressi dell’E-Government stesso. 

 

II)  Direzionare gli sforzi verso le necessità reali per migliorare l’E-Gov 

Bisogna aumentare gli studi e le ricerche condotte riguardo i bisogni degli utenti, 

migliorando la comunicazione con essi. In seguito alle trasformazioni avvenute nel 

contesto amministrativo dopo lo sviluppo dell’E-Government, le necessità degli utenti 

sono anch’esse cambiate. È necessario modificare in modo efficace il concetto di governo, 

massimizzando la convenienza per le imprese, cittadini e gli altri destinatari dei servizi 

offerti, ponendo questo come punto di partenza dell'E-Government, anziché soltanto gli 

interessi del governo stesso. Bisogna quindi mettere in campo un sistema di E-

Government che sia modellato e organizzato sulle necessità degli utenti.  

Per stabilire e migliorare il sistema di servizi dell’amministrazione digitale si 

potrebbe proporre di istituire servizi governativi diretti, piattaforme di servizi sociali, 

servizi per il marketing aziendale e sistemi di servizi di supporto, andando a formare 

complessivamente una rete di servizi di mutuo sostegno, permettendo all’E-Government 

di fornire servizi concreti e vicini agli utenti. Mettere le richieste degli utenti al primo 

posto, implica anche il dover rispettare le modalità di erogazione necessarie degli utenti 

a cui essi sono destinati. In particolar modo nelle regioni in cui il tasso di accesso alla rete 

Internet è piuttosto basso, è necessario rafforzare l’integrazione e il collegamento tra i 

servizi online e quelli offline. 
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III)  Stabilire e collaudare il sistema di valutazione delle prestazioni per un 

sistema di E-Gov efficace 

Un sistema di valutazione delle prestazioni dell’E-Government occuperebbe un 

ruolo di primo piano nel sistema stesso, accelerandone la costruzione e garantendone 

l’incessante miglioramento. Sulla base degli obiettivi della riforma del sistema di gestione 

dell’amministrazione nazionale e del sistema di E-Gov, bisogna definire chiaramente 

quali obiettivi a livello delle performance si vogliano raggiungere, ponendo questi ultimi 

come riferimenti per il sistema di valutazione elaborato. 

 

 Potenziare lo sviluppo del capitale umano 

In tutti i contesti amministrativi del paese, bisogna stabilire una relazione ancora 

più forte tra gli investimenti in capitale umano da parte dei manager del comparto 

pubblico e l’aumento del livello dell’E-Government, dando ad esso priorità rispetto a tutti 

gli altri elementi chiave. Le competenze tecnologiche e la qualità dei team che gestiscono 

le complesse operazioni interne all’Electronic Government, soprattutto ad alti livelli, 

rappresentano il fattore determinante nella costruzione del sistema amministrativo online, 

molto più di altri fattori di natura tecnologica. In questo senso la questione del capitale 

umano è diventato un punto debole dell’intero sistema, tuttavia con l’avanzamento di 

questa fase di sviluppo ad alto livello, questo fattore assume un’importanza ancora 

maggiore.  

A questo proposito si possono avanzare delle proposte: 

1) Bisogna fornire una preparazione tecnica ad ogni livello 

dell’amministrazione, dai più alti funzionari del governo ai comuni funzionari 

pubblici, procedendo poi ad istituire capillari esami di verifica. 

2) Stabilire dei requisiti di ammissione per i funzionari e per la 

promozione al ruolo di quadro dirigente, basati sulla consapevolezza e la 

conoscenza tecnica riguardante l’informatizzazione del paese. 

3) Introdurre del personale tecnico specializzato potenziando le 

capacità del team di gestione dell’E-Gov. 
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4) Rafforzare gli scambi e la cooperazione tra gli istituiti scientifici, 

le imprese e altri enti specializzati esterni al governo, al fine di poter sfruttare 

forze esterne a beneficio delle capacità dell’amministrazione digitale. 

5) Infine, attraverso misure quali la diffusione di una preparazione 

tecnica per il personale competente, promuovere anche la conoscenza e l’utilizzo 

di questo strumento in tutte le categorie di utenti. È necessario quindi focalizzarsi 

su un progresso che parta dalla spina dorsale del paese e che elimini il problema 

dell’analfabetismo, promuovendo l’utilizzo di strumenti e servizi dell’E-Gov per 

l’istruzione pubblica all’interno di assemblee di villaggio, di quartiere, nelle 

comunità e in tutte le organizzazioni a livello popolare. 
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PARTE SECONDA - COMMENTO TRADUTTOLOGICO 
 

Caratteristiche generali del prototesto e del metatesto 

Tipologia testuale e lettore modello 

I primi elementi che il traduttore ha considerato in fase di traduzione sono stati la 

tipologia testuale del testo d’origine e il lettore modello a cui esso fa riferimento. 

Un’errata valutazione di questi aspetti, infatti, potrebbe portare a errate scelte traduttive.  

Il prototesto in questione è un articolo scientifico pubblicato da un ente autorevole, 

il Centro di ricerca sull’Informatizzazione presso l’Accademia Cinese delle Scienze 

Sociali di Pechino; fondata nel 1977, è la più grande organizzazione di ricerca accademica 

presente nella Repubblica Popolare Cinese nel campo della filosofia e delle scienze 

sociali. 22   L’articolo viene proposto all’interno di un periodico denominato “Diànzǐ 

zhèngwù 电子政务”, rivista specializzata nel settore dell’E-Government e facente capo 

direttamente al governo. Pubblicata con cadenza mensile, essa si occupa di riportare 

osservazioni e studi inerenti il percorso di sviluppo dell’amministrazione digitale in Cina, 

rappresentando la fonte più autorevole per informazioni inerenti questo ambito. 

Procedendo con l’analisi del prototesto, il primo elemento che il traduttore si è 

trovato a valutare è la tipologia testuale. Secondo il modello elaborato da Roman 

Jakobson, è possibile distinguere diverse tipologie testuali sulla base dell’intenzione 

comunicativa, possiamo identificare quindi: testi informativi, espressivi, testi poetici e 

vocativi. L’articolo in oggetto si configura come un testo informativo.   

Lo studioso Peter Newmark invece applica un’ulteriore classificazione e definisce: 

il testo vocativo come uno scritto incentrato sul destinatario, quello poetico sul codice 

linguistico e infine quello espressivo sull’emittente23. Il testo informativo come quello 

che stiamo analizzando, è invece focalizzato sulla realtà extralinguistica.  

                                                      

22 http://bic.cass.cn/english/infoShow/Arcitle_Show_Cass.asp?BigClassID=1&Title=CASS 
23 P.P. NEWMARK, A Textbook of Translation, London: Prentice Hall, 1988. 
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Lo scopo che un testo informativo si prefissa di conseguenza è quello di 

trasmettere un contenuto informativo in maniera comprensibile e precisa. Quello appena 

elencato è soltanto uno dei cinque punti che compone la teoria della traduzione formulata 

da Newmark.  

Secondo Newmark, il testo d’origine possiede caratteristiche specifiche che lo 

connotano e che determinano le scelte traduttive da adottare successivamente, questi 

elementi sono: 

a) Stile: sulla base dello stile del testo d’origine si può distingue la 

traduzione di una narrazione, di una descrizione, di un dibattito o di un dialogo. 

b) Contesto/soggetto: sulla base del contesto o soggetto del testo di 

partenza si distingue la traduzione di un testo tecnologico-scientifico, un testo 

istituzionale-culturale oppure una traduzione letteraria. 

c) Obiettivo generale: lo scopo di una traduzione ne determina le 

caratteristiche, possiamo quindi trovare una traduzione a scopo didattico o 

traduzioni a scopo professionale. 

d) Approccio al metatesto: Newmark identifica due principali categorie 

nell’approccio traduttivo: la prima è la traduzione semantica, che cerca di “rendere 

la traduzione semanticamente e grammaticalmente più vicina possibile al testo 

d’origine”. La seconda categoria definisce la traduzione comunicativa; con 

quest’ultima il traduttore “cerca di ottenere sui suoi lettori, lo stesso effetto 

prodotto sui lettori dall’originale.”24 

Tutti questi elementi sono stati tenuti in considerazione dal traduttore nella scelta 

delle proprie strategie traduttive, soprattutto per quanto riguarda l’approccio al metatesto, 

ma questi aspetti verranno trattati esaustivamente nella sezione successiva relativa alla 

macrostrategia. 

Tornando all’analisi del prototesto, le informazioni ivi contenute sono di varia 

natura. Esse spaziano da quelle prettamente tecniche delle definizioni informatiche, ad 

                                                      

24R. ROBERTS, Towards a typology of Translations, University of Ottawa, 1988. 
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altre molto più generiche di carattere storico e politico. Al fine di comprendere meglio 

questa integrazione fra informazioni di diversa natura, citerò un passo del testo: 

为进一步规范电子政务的发展,2000 年 5 月, 国务院办公厅下发了«关于进

一步推进全国政府系统办公自动化建设和应用工作的通知», 提出了要用 3-5 年的

时间建设“三网一库”的任务。“三网一库”的内容,是指要不断完善各地区、各部

门机关内部的办公业务网(内网), 完善以国办为枢纽的全国政府办公业务资源网

(专网), 逐步建立基于互联网的面向社会的政府公众信息网(外网), 以及共建共享

政府办公业务信息资源数据库。(p. 46)25 

Al fine di fare un passo avanti nella regolamentazione dell’E-Government, nel 

maggio 2000, l’Ufficio Generale del CDS pubblicò la: «Nota riguardo alla promozione 

dell’automazione d’ufficio del sistema amministrativo statale e delle applicazioni 

informatiche», ponendo in evidenza la necessità di tempo per portare a termine 

l’obiettivo di costruire «Tre reti e un database», che sarebbe potuto variare dai 3 ai 5 

anni. Il progetto di realizzare «Tre reti e un database» si concretizzava in diverse fasi: 

perfezionare le reti interne di servizio delle amministrazioni (Intranet) di ogni ufficio e 

provincia; accrescere il ruolo cruciale ricoperto dell’Ufficio di Stato all’interno della 

rete di risorse amministrative (VPN); istituire progressivamente una rete informativa 

pubblica online rivolta ai cittadini (Extranet), stabilendo infine un database unico di 

risorse informative condiviso da tutti gli uffici del governo. (p. 26) 

Come possiamo facilmente notare, il passo include sia informazioni di carattere 

storico, con la citazione e la breve spiegazione del contenuto di una testo politico, che 

informazioni di natura tecnica del campo informatico. Vengono infatti elencate infatti tre 

diverse tipologie di infrastrutture di rete con termini tecnico-specifici: Intranet, Extranet 

e VPN. 

 La struttura complessiva si presenta come abbastanza lineare e presenta tre 

sezioni principali: il testo prende le mosse da una definizione e contestualizzazione storica 

dell’argomento e prosegue con la descrizione della situazione attuale dell’E-Government 

in Cina. Il prototesto poi si conclude con le previsioni future e le analisi basate sui dati 

esposti in precedenza. Ogni sezione è corredata da tabelle o elenchi basati sui dati raccolti 

attraverso ricerche scientifiche e interviste a fini statistici. 

Leggendo il testo in lingua cinese, il traduttore ha quindi potuto delineare quale 

sia il lettore modello a cui il testo si rivolge. Il lettore modello in questo caso è identificato 

con persone con un livello culturale medio-alto e in possesso di una conoscenza pregressa 

                                                      

25 D’ora in avanti verranno indicate negli esempi le pagine a cui fare riferimento, sia per il testo originale 

in lingua cinese che per il testo tradotto. 
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dell’argomento, soprattutto per quanto riguarda il lessico specifico del settore informatico 

e amministrativo. A questo proposito, uno dei fattori da tenere in considerazione è proprio 

il livello di specializzazione del testo.  

Secondo quanto affermato da Federica Scarpa infatti: 

Un testo settoriale può essere divulgativo (come nel caso delle istruzioni per 

l’uso di un elettrodomestico, con le quali bisogna tradurre informazioni tecniche in un 

linguaggio alla portata di tutti); può avere un livello medio di specializzazione, in modo 

da essere comprensibile, oltre che dagli addetti ai lavori, anche da chi ha una 

competenza in settori adiacenti; oppure può essere rivolto esclusivamente ai tecnici del 

settore, ed essere quindi al livello massimo di specializzazione.26 

Tra i lettori modello del prototesto possiamo trovare quindi ricercatori, impiegati 

nel campo dell’informatica e dell’amministrazione governativa, o comunque competenti 

in settori adiacenti e in cerca di dati specifici sull’argomento dell’amministrazione 

digitale in Cina. Possiamo di conseguenza affermare che il testo ha un livello medio di 

specializzazione. 

Il livello culturale del lettore modello è stato definito proprio in base a questo, 

ovvero la quantità di informazioni pregresse necessarie alla comprensione sodisfacente 

del testo di partenza. Oltre all’utilizzo di un linguaggio settoriale, il testo è ricco di 

rimandi storici e vengono inoltre citate alcune teorie sociologiche inerenti l’argomento. 

Un esempio efficace a riguardo è fornito dal seguente passaggio del testo: 

这样一种混合结构对应的“棱柱型”行政模式，不仅远非里格斯笔下“融合

型”或“衍射型”单纯模式可比，而且，较之里格斯的由农业社会向工业社会过渡

条件下形成的“棱柱型”行政模式，我国的情况还要更为复杂。在前期研究中，

中国社会科学院信息化研究中心把它称为“双棱柱型” 这种复杂的行政生态环境

的特点，决定了我国电子政务的行政模式的阶段性特征。(p. 19) 

Questa configurazione ibrida corrisponde ad un modello definito “Prismatico” 

del sistema amministrativo, così definito dallo scienziato Fred W. Riggs. La situazione 

cinese tuttavia non soltanto si discosta della definizioni degli altri due modelli di 

interazione amministrativa definiti da Riggs come “fuso” e “diffratto”, ma essa non si 

rispecchia neppure nel modello di una società in transizione da un sistema sociale 

agricolo a uno industriale sotto l’egida di un’amministrazione “prismatica”. La 

situazione infatti è ancora più complessa. Il centro di ricerca sull’informatizzazione ha 

poi svolto recentemente delle ricerche approfondite sul cosiddetto “modello del doppio 

                                                      

26 F. SCARPA, La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione linguistica, Milano, Hoepli, 

2001. 
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prisma”, determinando che le caratteristiche di questo particolare apparato 

amministrativo hanno determinato le peculiarità dell’attuale modello amministrativo 

dell’E-Government nazionale. (p. 57) 

Il background storico è delineato anche attraverso la citazione di testi politici e 

scientifici relativi al periodo storico di riferimento, richiedendo per l’appunto un’ampia 

conoscenza generale del contesto socio-politico cinese. 

Dopo aver svolto quindi ricerche approfondite sull’argomento, il traduttore ha 

iniziato a considerare le caratteristiche del metatesto. Nel tradurre un testo dal cinese 

all’italiano, è necessario ovviamente considerare le differenze e le similitudini esistenti 

tra un lettore italiano e un lettore cinese. Nel caso del lettore italiano infatti, questo genere 

di argomento potrebbe risultare leggermente più familiare, almeno a livello terminologico, 

rispetto ad un lettore cinese, dato l’utilizzo consolidato nel nostro paese di strumenti 

informatici su vasta scala. Il passaggio dalla cultura del prototesto a quella del metatesto 

potrà risultare di conseguenza lievemente più semplice.  

Nonostante ciò, data la complessità e le diverse sfaccettature dell’argomento, 

anche nel caso del testo di arrivo bisognerà considerare un lettore modello quantomeno 

informato sull’argomento, ma non si tratterà comunque di un testo “chiuso”, quindi non 

riservato ad una ristretta cerchie di persone, bensì di un testo “semi-aperto”. Le modifiche 

effettuate nel metatesto si sono quindi focalizzate sul rendere più comprensibili i concetti 

presente nel prototesto, corredandoli di spiegazioni aggiuntive e note, senza per questo 

rinunciare al linguaggio tecnico specifico.  

In Italia il concetto di E-Government è stato introdotto in tempi relativamente 

recenti e si contraddistingue per delle caratteristiche e uno sviluppo storico 

completamente differenti rispetto alla controparte cinese. Nonostante ciò, il linguaggio 

informatico e specialistico utilizzato nel testo si può in un certo senso definire come 

“universale”, creando un punto di contatto tra le due culture. Molti dei termini utilizzati 

per descrivere procedure specifiche nell’ambito governativo infatti, sono direttamente 

mutuati dall’inglese proprio come accade anche in Italia.  

La complessità del linguaggio tecnico utilizzato in alcuni frangenti del testo ha 

creato non pochi problemi al traduttore, tuttavia data la natura dell’argomento, ci sono 
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stati pochi problemi riguardo la traducibilità dei cosiddetti realia. La definizione 

tradizionale di questi elementi può essere riassunta come:  

Parole (e locuzioni composte) della lingua popolare che rappresentano 

denominazioni di oggetti, concetti, fenomeni tipici di un ambiente geografico, di una 

cultura, della vita materiale o di peculiarità storicosociali di un popolo, di una nazione, 

di un paese, di una tribù, e che quindi sono portatrici di un colorito nazionale, locale o 

storico; queste parole non hanno corrispondenze precise in altre lingue.27 

Partendo da questa definizione quindi, il traduttore ha deciso di operare scelte 

piuttosto radicali sacrificando spesso la fedeltà al testo d’origine al fine di una maggior 

comprensibilità dei concetti per un lettore italiano. Dal lettore modello passiamo ora alla 

definizione di un secondo elemento cruciale, la dominante testuale, che può essere 

individuata proprio grazie alla scelta del primo. 

 

Dominante del prototesto 

La dominante può essere definita come la componente sulla quale si focalizza 

l’opera d’arte: governa, determina e trasforma le varie componenti. È la dominante a 

garantire l’integrità della struttura.28 

Nella strada che conduce alla scelta delle strategie traduttive, l’individuazione 

della dominante testuale ricopre sicuramente un ruolo fondamentale. Individuare la 

dominante significa identificare l’elemento sulla quale il testo si focalizza e che ne 

garantisce l’integrità generale, permette inoltre all’autore di costruire uno schema a cui 

attenersi nella strategia complessiva. Nel prototesto in analisi, la dominante è sicuramente 

l’informazione; la funzione di un testo informativo infatti è proprio quella di trasmettere 

e divulgare una data informazione.  

 

                                                      

27 S. VLAHOV & S. FLORIN, Neperovodimoe v perevode. Realii in Masterstvo perevoda, Moskvà, 

Sovetskij pisatel', 1969, p. 438. 

28 R. JAKOBSON, The Dominant, in Language in Literature, Cambridge (Massachusetts), Harvard 

University Press, 1987. 
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Già nella parte introduttiva del testo viene chiarito lo scopo dell’articolo: 

本报告主要从历史的角度研究我国电子政务在不同阶段上的发展轨迹。

回顾、比较和总结以往的相关实践，目的是为了深入分析和历史把握当前我国

电子政务发展的特殊矛盾和阶段性任务，揭示我国电子政务下一步的发展趋势。
(p. 1) 

Questo resoconto adotta una prospettiva prevalentemente storica, analizzando i 

percorsi intrapresi dallo sviluppo dell’E-Government in Cina nelle sue diverse fasi. 

Guardando al passato, confrontando e riassumendo le relazioni esistenti, l’obiettivo è 

quello di approfondire l’analisi e determinare storicamente le peculiari contraddizioni e 

le diverse fasi di sviluppo dell’odierna Amministrazione Digitale del paese, delineando 

inoltre i trend di sviluppo futuri. (p. 19) 

L’informazione come detto in precedenza, è veicolata efficacemente nel corso del 

testo anche attraverso il ricorso a digressioni di carattere storico e politico. Nel metatesto, 

il traduttore ha cercato di mantenere la stessa dominante, dando priorità all’aspetto 

funzionale del testo. A questo scopo, si è dovuto considerare un fattore fondamentale: 

l’autore del testo parla dell’argomento in questione “dall’interno” ovvero dalla 

prospettiva cinese, descrivendo situazioni ed eventi chiaramente molto più vicini al lettore 

del testo d’origine rispetto a quanto non lo siano per quello del metatesto.  

Nel passaggio dal prototesto al metatesto quindi, la prospettiva dell’articolo è stata 

modificata, spostandola “all’esterno” e generalizzando così il punto di vista. La scelta 

della dominante è intimamente collegata a quella del lettore modello del testo: per quanto 

riguarda il prototesto, esso è stato individuato come una persona molto informata 

sull’argomento e in possesso dei requisiti necessari alla comprensione delle varie 

componenti testuali. Sottolineando le differenze culturali tra i due lettori modello (del 

prototesto e del metatesto), ho implicitamente considerato il cambio di prospettiva 

accennato. Per il lettore italiano infatti, la descrizione dell’E-Government presente nel 

testo è percepita come la descrizione di un fenomeno “straniero”, caratterizzato da 

vicissitudini storiche e politiche sconosciute ai più.  

Questa percezione è accentuata poi dalla presenza nel metatesto di note e 

spiegazioni dettagliate che sopperiscono alle eventuali lacune. Il traduttore ha dovuto 

quindi decidere cosa mantenere del testo di origine e in quale maniera trasformarlo al fine 

di renderlo più adatto al lettore della lingua di arrivo.  
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Nonostante il testo introduca elementi e concetti comuni ai sistemi di 

amministrazione digitale di tutto il globo, mantiene, come dicevamo, la prospettiva del 

solo E-Government cinese: 

我国现阶段电子政务的行政生态特点，决定了我们在电子政务阶段模式

上与其他国家的不同。我们在转变公共产品和服务的生产方式过程中，建立的

实际上是“双棱柱型”行政模式。其中，第一重棱柱是实现农业组织方式向工业

组织方式过渡的模式；第二重棱柱是实现工业组织方式向信息组织方式过渡的

模式。(p. 21) 

Le caratteristiche dell’attuale fase in cui si trova l’ambiente amministrativo 

dell’E-Government, sanciscono le differenze sostanziali tra i modelli standard delle fasi 

di sviluppo degli altri paesi e quello cinese. Nel processo di trasformazione dei metodi 

di produzione di beni e servizi pubblici, quello che si è generato è infatti il cosiddetto 

modello amministrativo a “Doppio Prisma”. Il primo prisma è rappresentato dal 

modello di transizione da un sistema di organizzazione agricola a quello industriale. Il 

secondo prisma, si realizza nel modello di transizione da un metodo di organizzazione 

industriale verso un sistema informatizzato. (p.63) 

Oltre alla dominante principale è possibile indentificare anche una 

sottodominante del testo. Le informazioni veicolate nel testo informativo possono essere 

efficacemente recepite dal lettore soltanto in presenza di un fattore determinante: la 

chiarezza. Questo elemento è infatti fondamentale quando l’intento dell’autore è quello 

di comunicare il maggior numero di informazioni con il miglior risultato possibile; nel 

prototesto la chiarezza si esplicita sia nell’utilizzo di strutture grammaticali abbastanza 

semplici che nella linearità del testo. La contestualizzazione storica poi svolge un ruolo 

coadiuvante nell’intento principale dell’autore di fornire più informazioni possibili ad un 

pubblico cinese che è già al corrente di molti degli eventi storici e politici citati.  

Nel caso del metatesto, si è optato per mantenere questa stessa sottodominante, 

supportandola tuttavia con elementi diversi. Innanzitutto il traduttore ha mantenuto per 

quanto possibile un linguaggio simile a quello utilizzato dall’autore, spiegando però in 

ogni circostanza ciò che l’autore dà per scontato. Ciò è stato ancor più necessario data la 

“distanza” precedentemente menzionata fra le due tipologie di lettori. La chiarezza 

dunque è rimasta un elemento fondamentale in entrambi i testi. 

 



81 
 

Una volta stabilite le caratteristiche fondamentali, come il lettore modello e la 

dominante testuale, il traduttore è in possesso di tutti gli elementi necessari per 

l’elaborazione delle strategie da adottare nel metatesto e che ora verranno trattate 

dettagliatamente. 

 

IL METATESTO - LA MACROSTRATEGIA 

Iniziamo definendo subito che cos’è la macrostrategia. La scelta di una 

macrostrategia traduttiva consiste nell’individuazione dell’obiettivo generale che il 

traduttore si prefigge a livello teorico, in base alle istruzioni del committente e alla nuova 

situazione comunicativa in cui il testo di arrivo va inserito. A questo proposito, ritengo 

molto significative le parole di Umberto Eco, citate da Osimo nel suo Manuale del 

Traduttore: 

Tradurre significa interpretare, e interpretare vuol dire anche scommettere che 

il senso che noi riconosciamo in un testo è in qualche modo, e senza evidenti 

contraddizioni cotestuali, il senso di quel testo. Il senso che il traduttore deve trovare, e 

tradurre […] è soltanto il risultato di una congettura interpretativa. Il senso non si trova 

inuna no language’s land: è il risultato di una scommessa.29 

Ogni traduzione quindi si concretizza in una versione propria del testo originale, 

proposta dal traduttore nella lingua della cultura ricevente attraverso una particolare 

strategia traduttiva. Come precedentemente accennato, in fase di traduzione del testo in 

analisi, il cambiamento traduttivo più evidente si palesa nell’aggiunta di elementi nel 

metatesto che spieghino con maggior chiarezza i concetti ivi contenuti. Nella 

macrostrategia traduttiva adottata quindi, il traduttore ha stabilito una relazione di 

contrasto tra i due testi.30 Al fine di integrare le parti del testo che sarebbero risultate di 

scarsa chiarezza per un lettore italiano, si è dovuto necessariamente ricorrere a testi 

paralleli per poter prendere confidenza con il linguaggio settoriale del testo stesso.  

 

                                                      

29 B. OSIMO, Manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2004. 
30 B. OSIMO, Propedeutica della traduzione, Hoepli, Milano 2010. 
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Dato l’argomento, non è stato difficile per il traduttore reperire online materiale 

idoneo all’approfondimento delle proprie conoscenze a riguardo. Internet ha quindi 

rappresentato la fonte primaria di informazioni per ciò che concerne l’ambito informatico 

e del linguaggio amministrativo. I siti web facenti capo ad enti governativi sono stati 

infatti molto utili per chiarire procedure e termini tecnici ricorrenti nel testo e che ho 

provveduto a spiegare con opportune note. Un esempio a riguardo che si può citare 

riguarda termini che nel testo sono riportati come acronimi o abbreviazioni e che 

potrebbero quindi non risultare subito di facile comprensione: 

在当时的电子政务建设热潮中，全国涌现出“南海经验”、 北京“首信模

式”、“中国上海”门户网站，以及“金关”、“金税”、“红盾 315”等一批电子政务建

设与应用的典型。(p.4) 

Nel mezzo di questa “febbre d’innovazione” apparvero in tutta la Cina diversi 

esempi rappresentativi della sperimentazione pratica dell’E-Government come: 

“L’esperienza di Nanhai”, Pechino “Primo modello di informatizzazione”, il portale 

“Shanghai.gov”, i progetti precedentemente nominati come il “Golden Custom”, 

“Golden Taxation” e il progetto “Red Shield 315” . (p.30) 

In questo caso si è optato per l’utilizzo di note a piè di pagina per la spiegazione 

dei termini che compaiono nella frase. Alcuni termini sono stati volutamente tradotti 

soltanto in inglese utilizzando la traduzione ufficiale riconosciuta a livello internazionale. 

Una traduzione alternativa avrebbe infatti potuto dare adito a fraintendimenti, dato che 

dietro alle brevi sigle riportate, si celano dinamiche assai complesse e che in una 

trasposizione italiana avrebbero potuto perdere molto del loro significato originale.  

Le note fornite aiutano quindi a contestualizzare i termini e a spiegarne i tratti 

salienti. Come accennato in precedenza, i testi paralleli utilizzati hanno di fatto permesso 

di definire con certezza i tecnicismi presenti nel protesto, attraverso un confronto tra le 

diverse fonti a disposizione si sono quindi evitate traduzioni avventate o imprecise. 

Le difficoltà in fase di traduzione si sono manifestate anche in casi nei quali la 

frase nella lingua di partenza era sufficientemente chiara, ma risultava particolarmente 

problematica la riformulazione nella lingua di arrivo. Un esempio può essere fornito 

citando il titolo di un paragrafo del testo.  
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La frase in oggetto è la seguente: Zòng qiánghèng ruò, zīyuán zhěnghé zǔlì zhòng

纵强横弱，资源整合阻力重, resa in italiano con: “Il potere verticale e la debolezza 

orizzontale, la scarsa integrazione delle risorse”.  

In questo specifico caso, il testo nella lingua di partenza ci fornisce delle 

informazioni che per un lettore cinese rievocano un concetto abbastanza noto. La frase fa 

infatti riferimento ad un fenomeno che è tipico dell’amministrazione cinese, ovvero 

quello della dominanza gerarchica e la scarsa cooperazione tra i diversi dipartimenti del 

governo.  Nel paragrafo in oggetto infatti questo concetto viene poi spiegato 

approfonditamente, tuttavia nella resa italiana risultava difficile esplicitarlo in maniera 

chiara e concisa. Il traduttore ha quindi ritenuto opportuno mantenere il significato 

letterale senza allungare la frase. Questa scelta è nata dalla volontà di non “rompere” 

l’enfasi posta sulla frase cinese, in quanto breve ma carica di significato. Anche in questo 

caso, la ricerca su testi di argomento analogo ha chiarito il significato originale, 

permettendo di scegliere la strategia più opportuna al fine di mantenere l’equilibrio tra la 

rielaborazione dell’informazione e l’aderenza al testo originale. Un articolo scientifico 

come quello in oggetto adotta, come già fatto notare in precedenza, un linguaggio 

specialistico che si presta ad una traduzione improntata verso il destinatario, verso cui 

l’informazione deve essere convogliata. Proprio riguardo a ciò, Federica Scarpa definisce 

una «responsabilità del traduttore specializzato» che sottolinea come una scorretta 

interpretazione di un termine specialistico, potrebbe avere importanti conseguenze in 

termini di comprensione del testo.31   

È quindi in taluni casi possibile che si debba sacrificare qualcosa del testo 

originale, sia sul piano stilistico che grammaticale, realizzando adattamenti funzionali al 

metatesto. Il modo in cui il traduttore si relaziona al testo può di conseguenza variare 

sensibilmente ed è vincolato dalla funzione e dai destinatari del testo di arrivo, tuttavia 

come affermato dalla Scarpa: 

L’obiettivo primario del traduttore non letterario non è quindi necessariamente la 

"fedeltà" alla forma del testo originale – che spesso, anzi, necessita di un miglioramento – bensì 

                                                      

31 F. SCARPA, op. cit., p. 85. 
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la riproduzione integrale delle informazioni dell’originale e il loro adeguamento alle norme e 

convenzioni redazionali della lingua/cultura di arrivo.32 

La traduzione è stata quindi incentrata sulla linearità e la comprensibilità del 

messaggio. In alcune parti del testo di partenza, si sono riscontrate difficoltà nella resa in 

italiano di strutture tipiche della lingua cinese che tuttavia rappresentavano un ostacolo 

per la chiarezza del testo. In questi specifici casi, il traduttore ha optato per l’eliminazione 

delle maggior parte delle ripetizioni e ha rimodellato il testo in modo da renderlo più 

fluido in fase di lettura.  

Uno stratagemma comune utilizzato è stato anche quello di accorpare frasi diverse 

che nel testo cinese erano divise da punti, favorendo la scorrevolezza del testo e 

soprattutto aiutando a mantenere evidente il collegamento logico tra le frasi. A questo 

scopo, sono stati spesso esplicitati nessi sintattici, andando a snellire nel complesso il 

testo di partenza per avvicinarlo ulteriormente allo scopo prefissato, ovvero quello di 

trasmettere in maniera chiara e diretta le informazioni. Nel testo originale, l’autore parla 

in prima persona, utilizzando spesso anche il plurale per includere i colleghi del centro in 

cui sono impiegati e riportando i dati raccolti attraverso le loro ricerche.  

众所周知，无论国内还是国外，基于互联网的电子政务的历史都不算长。

然而，为了全面认识电子政务的历史发展及其内在规律，我们的考察其实应该

从构成现今电子政务网络的节点开始。(p. 1) 

Sia in Cina come all’estero, la comparsa dell’Electronic Government è un 

fenomeno piuttosto recente. Nonostante ciò, al fine di conoscere veramente il processo 

di sviluppo dell’amministrazione digitale cinese e i regolamenti ad essa attinenti, 

l’indagine deve partire dalla formazione degli elementi che costituiscono l’attuale 

network amministrativo. (p.19) 

Si è cercato dunque di rafforzare l’impersonalità in molti punti del testo di 

partenza, preferendo ad esempio l’utilizzo del “si” impersonale alla prima persona plurale, 

ritenendo quella impersonale di uso più frequente e formale in italiano. La macrostrategia 

punta dunque alla produzione di un metatesto chiaro, in cui linguaggio e stile siano in 

                                                      

32F. SCARPA, Ibid. 
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concordanza con le convenzioni della cultura di arrivo, secondo il principio di 

“accettabilità” ideato da Toury33.  

L’eliminazione parziale dell’aspetto “straniante” è volontaria in quanto il lettore 

del testo di arrivo è interessato al contenuto del testo di partenza. Al fine di raggiungere 

una “familiarità”, ho tentato di adattare e avvicinare il più possibile il prototesto alla 

cultura ricevente facendo prevalentemente riferimento ad un approccio “accettabile” nella 

risoluzione dei problemi traduttivi incontrati.   

 

LE MICROSTRATEGIE TRADUTTIVE 

Proseguiamo l’analisi del testo andando ad analizzare i fattori lessicali. Nel testo 

sono presenti numerosi nomi di persone, toponimi e istituzioni di origine cinese e 

straniera. 

Distinguere nomi di origine diversa comporta chiaramente l’utilizzo di strumenti 

di ricerca e traduzione differenti. Possiamo infatti distinguere i nomi in due categorie 

ovvero: esonimi ed endonimi. Gli endonimi indicano il nome “standard” di una località e 

quindi il nome con il quale quella località è indicata nel paese d’origine; gli esonimi sono 

invece i nomi con il quale la stessa località è conosciuta nel resto del mondo. Per citare 

un esempio del testo, il nome della capitale cinese, ovvero l’endonimo Beijing北京, viene 

tradotto nel metatesto con il suo esonimo, e quindi con la “versione” italiana, Pechino. In 

questo specifico caso il traduttore non ha avuto chiaramente possibilità di scelta, dato che 

l’esonimo è ampiamente utilizzato in Italia e altre scelte traduttive sarebbero state inutili 

o addirittura dannose ai fini della chiarezza del testo. Volendo tentare di avvicinare il testo 

alla cultura ricevente quindi, la scelta della traduzione dei nomi andrà sicuramente a 

privilegiare una strategia “familiarizzante”.  

                                                      

33 Principi di adeguatezza e accettabilità ideati da Toury; il principio di adeguatezza indica una strategia 

improntata al testo di partenza (source-oriented) e alle norme e convenzioni della cultura emittente. Al 

contrario, il principio di accettabilità è più orientato al testo di arrivo (target-oriented) e alle norme e 

convenzioni della cultura ricevente. 
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Per quanto riguarda i nomi di persona invece il discorso si complica per ovvie 

ragioni. Bisogna innanzitutto compiere una distinzione tra nomi propri cinesi e nomi 

propri stranieri. Per ciò che concerne i nomi propri cinesi infatti, come ad esempio quelli 

che compaiono nel testo: Wen Jiabao 温家宝, Huang Ju 黄菊 e Zeng Peiyan 曾培炎, 

nella traduzione viene adottata la trascrizione in pinyin del nome in caratteri cinesi 

secondo la prassi standard. I nomi quindi sono stati trascritti senza riportare i 

corrispondenti caratteri e adeguando anche i nomi all’usanza occidentale di dividere 

nome e cognome, pratica inesistente nella scrittura sinica. La differenza sostanziale 

consiste soltanto nell’usanza cinese di anteporre il cognome al nome, elemento che è 

mantenuto anche nella trascrizione pinyin.  

Per ciò che concerne i nomi di origine straniera invece, in cinesi essi vengono 

trascritti foneticamente, utilizzando quindi caratteri che abbiano una pronuncia simile alle 

sillabe costituenti il nome originale, ne citerò un esempio tratto dal testo per fare ulteriore 

chiarezza: lo scienziato Fred W. Riggs, più volte citato nel corso dell’articolo per le sue 

teorie pionieristiche riguardo modelli e teorie amministrative, nel corrispettivo cinese 

diventa Lǐ gé sī 里格斯. In casi come quello citato, la problematica non è certamente 

rappresentata dalla traduzione in se stessa, quanto dal riuscire a riconoscere il nome 

all’interno del testo originale cinese.  

Soltanto dopo essere riusciti a identificare il nome come tale, si può procedere alla 

ricerca delle possibili rese nella lingua di arrivo, in certi casi infatti è sufficiente una 

lettura ad alta voce dei caratteri stessi per identificare il nome a cui essi alludono, in altri 

invece è necessario consultare fonti alternative e dedurlo dal contesto.  

I nomi di associazioni o enti politici, invece, hanno rappresentato un fattore di 

complessità notevole. Il primo ostacolo che il traduttore ha incontrato a questo riguardo 

è stata l’assenza di riferimenti in testi paralleli alle possibili traduzioni di questi nomi. Ad 

eccezione di particolari organi governativi per cui sono reperibili traduzioni dei nomi in 

lingua inglese, per molti altri è stato necessario elaborare delle traduzione ex novo, 

analizzandone gli elementi costituenti e delineandone un corrispettivo accettabile nella 

lingua di arrivo. Alcuni esempi tratti dal testo possono aiutare a comprendere il 

ragionamento che ha condotto il traduttore alle scelte adottate.  
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In casi come il Guójiā xìnxī huà lǐngdǎo xiǎo 国家信息化领导小 reso in italiano 

come Gruppo a Capo dell’Informatizzazione Nazionale (GCIN), si è potuto ricorrere al 

supporto di testi paralleli in cui il termine veniva tradotto come: Leading Group of 

National Informatization, la traduzione “ponte” dall’inglese ha di fatto facilitato il 

compito del traduttore nel tentare di raggiungere una soluzione accettabile. Caso simile è 

quello riguardante il China Internet Network Information Center (CNNIC), organismo 

riconosciuto a livello internazionale e per questo riportato con la sua nomenclatura inglese. 

Per altri nomi incontrati nel testo come quello della: Grande assemblea per l’avvio 

del «Programma per l’amministrazione online», il testo cinese «Zhèngfǔ shàngwǎng 

gōngchéng» qǐdòng dàhuì «政府上网工程»启动大会 è stato quindi tradotto piuttosto 

letteralmente, da un lato perché la resa in italiano appariva sufficientemente chiara e 

dall’altro perché, come in molti altri casi, è stato impossibile reperire fonti alternative che 

confermassero o meno il nome ufficiale dell’assemblea in oggetto. Esempio analogo è il 

seguente:  

国务院办公厅分别于 1987 年 8 月和 1988 年 3 月召开了“全国政府办公

厅系统办公自动化工作会议暨全国政府办公厅系统软件交流会”和“办公自动

化研讨会” (p.2) 

l’Ufficio generale del Consiglio di Stato (国务院办公厅 ) rispettivamente 

nell’agosto del 1987 e nel marzo 1988, convocò l’«Assemblea sull’automazione del 

sistema governativo nazionale e sulla circolazione dei software al suo interno» e un 

«seminario sull’automazione del lavoro d’ufficio». (p.22) 

Anche in questo caso la traduzione è stata elaborata esclusivamente dai dati 

ricavabili attraverso il prototesto. Non essendo possibile reperire conferme riguardo alla 

traduzione ufficiale, si è nuovamente optato per una resa fedele, ma il più possibile 

efficace. 

In altre circostanze invece, il traduttore ha optato per mantenere tra parentesi il 

testo in lingua cinese, dato che alcune nomenclature potevano risultare in un certo senso 

“familiari” ad un ipotetico lettore informato. Ad esempio quello di un organo importante 

come il Consiglio di Stato (CDS), Guówùyuàn 国务院 o il Comitato Centrale del Partito 

Comunista Cinese (CCPCC) Dǎng zhōngyāng 党中央, sono spesso presenti su testate 

giornalistiche internazionali o su altre fonti in lingua straniera. 
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Per ciò che riguarda invece la traduzione di titoli di provvedimenti politici o 

relazioni ufficiali, il traduttore è nuovamente dovuto ricorrere al supporto di testi e fonti 

online che fornissero un riscontro significativo. La difficoltà in questo frangente è stata 

notevole, data soprattutto la complessità di alcune denominazioni specifiche e l’utilizzo 

frequente di abbreviazioni all’interno di queste ultime. Uno dei nomi che citerò ad 

esempio si contraddistingue per la lunghezza, che ha rappresentato già di sé una sfida 

nell’identificazione delle relazioni determinante/determinato all’interno della frase cinese: 

«Guida sulla costituzione annuale del sistema di servizio per le politiche stabilite dagli 

organi amministrativi», Quánguó xíngzhèng shǒunǎo jīguān bàngōng juécè fúwù xìtǒng 

niándù jiànshè zhǐdǎo shū 全国行政首脑机关办公决策服务系统年度建设指导书. 

Una volta analizzato il nome in questione nella sua interezza e identificati i 

determinanti, il traduttore ha provveduto a tradurlo in maniera più fluida e naturale 

possibile, in modo da ricordare qualcosa che potrebbe essere realistico nella cultura 

ricevente.  

Infine, per quello che in cinese viene definito come Shíqī hào wénjiàn 17 号文件 

non essendo presente una traduzione italiana o inglese corrispondente, si è optato per un 

termine che rendesse l’idea originale. La scelta è ricaduta quindi su «Decreto N°17», la 

parola “decreto” infatti, è di frequente utilizzo in ambito politico nel suo significato di 

“deliberare” e “decidere”. La parola cinese wénjiàn 文件  in italiano sarebbe resa 

letteralmente con “documento”, tuttavia in questo caso sarebbe andato perduto il senso 

prescrittivo intrinseco nella direttiva politica ivi contenuta. Da questo presupposto si è 

quindi delineata la chiara scelta di voler mantenere il messaggio intrinseco piuttosto che 

la fedeltà al testo originale.  

Procedendo con l’analisi lessicale, numerosi sono i casi nel testo che hanno 

richiesto un’approfondita analisi prima di poter raggiungere un “compromesso adeguato”. 

Prendiamo l’esempio di una frase presente nel testo in cui si fa riferimento ad una nuova 

politica adottata in ambito amministrativo al fine di ottimizzare l’efficienza del sistema 

burocratico. Si cita infatti il sistema: Yī shǔ yī yuán 一数一源 , reso come «Un numero, 

una risorsa»; a primo impatto la frase è risultata piuttosto ambigua. Il carattere shǔ 数 non 
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ha dato adito a fraintendimenti ed è stato identificato quindi con il termine “numero” in 

senso letterale, per quanto riguarda yuán 源 invece, il traduttore si è dovuto porre diverse 

domande prima di poter formulare una soluzione. Yuán 源 può infatti essere considerato 

come l’abbreviazione di láiyuán 来源 e quindi “fonte”, “origine” oppure come zīyuán 资

源 e quindi come “risorsa”. Le accezioni differiscono semanticamente in quanto il termine 

“fonte” denota un qualcosa di preesistente che genera un certo effetto, e in questo caso 

non sembrava essere la scelta migliore. “Risorsa” è invece un termine più calzante nella 

frase in oggetto; svolgendo infatti ricerche sulla frase cinese si è appreso come questo 

sistema sia volto a valorizzare e integrare tutte le informazioni presenti nel circuito della 

pubblica amministrazione al fine di condividerle e sfruttarle completamente. In 

quest’ottica è apparso chiaro come “risorsa” avesse una valenza congrua al concetto 

originale. 

Inizieremo ora a trattare delle microstrategie adottate in alcuni periodi 

esemplificativi. Il testo cinese in molte sue parti presenta strutture che poco si prestano 

alla trasposizione in italiano, un esempio ci è dato subito dalla prima frase del testo: 

Zhòngsuǒzhōuzhī, wúlùn guónèi háishì guówài, jīyú hùliánwǎng de diànzǐ zhèngwù de 

lìshǐ dōu bù suàn zhǎng 众所周知，无论国内还是国外，基于互联网的电子政务的历

史都不算长 (p.1), “Sia in Cina come all’estero, la comparsa dell’Electronic Government 

è un fenomeno piuttosto recente” (p.19).  

Nella traduzione di questa frase introduttiva la struttura originale cinese è stata 

leggermente alterata, propendendo per una struttura più “italiana”, omettendo quindi la 

parte tra le virgole ed eliminando alcuni segni di interpunzione, in favore di una 

scorrevolezza maggiore. Da notare come l’espressione cinese dōu bù suàn zhǎng 都不算

长 che significa “non certo lunga/o”, sia stata rovesciata eliminando la negazione, e nella 

resa italiana è stata proposta come “piuttosto recente”. Questo stratagemma è stato 

adottato spesso dal traduttore nel testo come metodo per semplificarlo e renderlo più 

chiaro. In alcuni periodi complessi, si è dovuto optare invece per degli aggiustamenti 

relativi sia alla punteggiatura che ai nessi logici presenti nelle frasi:  
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1985 年前后，党中央和国务院为推进党政首脑机关的信息化，决定在党

中央和国务院所在的中南海实施称为“海内工程”的建设项目，为此成立了该

项目的领导小组并设立了办公室。这一项目成为我国政府行政首脑机关信息网

络化建设的开端，为我国日后电子政务建设打下了良好的基础。(p.2) 

Attorno al 1985, il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, 

congiuntamente al Consiglio di Stato, al fine di promuovere l’informatizzazione dei 

maggiori organi di amministrazione statale, stabilirono presso la sede amministrativa 

Zhongnanhai (中南海) il piano d’azione del cosiddetto «Progetto nazionale» (海内工

程), per il quale vennero istituiti un ufficio e un gruppo di coordinamento apposito. 

Questo progetto rappresentò il punto di partenza per la costruzione del network 

informatico dell’amministrazione cinese e una solida base per il futuro E-Government 

come oggi lo conosciamo. (p.21) 

Nella frase citata il traduttore ha anche provveduto ad inserire una brevissima 

spiegazione inerente un termine che nel testo originale non presentava note e 

delucidazioni aggiuntive. Il termine in questione è Zhongnanhai (中南海); complesso di 

edifici amministrativi adiacente alla Città proibita, adibito a sede del Partito Comunista 

Cinese e del Governo delle Repubblica Popolare. Il termine è spesso usato come 

metonimia per indicare l’amministrazione centrale cinese nel suo complesso ed è 

sinonimo di comando e governo della nazione.34  

Alla luce di queste informazioni non è stato semplice definire quale accezione 

conferire al termine in fase di traduzione. Si è optato quindi per la trascrizione dei caratteri 

cinesi come nome proprio, corredandolo di una piccola informazione aggiuntiva che si è 

ritenuto essere sufficiente al lettore italiano per comprenderne il significato. La scelta di 

non utilizzare una nota apposita è stata dettata dalla volontà di non spezzare la frase, il 

ricorso alla nota infatti richiede in ogni caso uno “sforzo aggiuntivo” da parte del lettore 

che deve spostare lo sguardo, leggere la nota, comprenderne il senso in relazione al testo 

a cui fa riferimento, e tornare di nuovo a leggere per completare il periodo. Questa serie 

di passaggi è chiaramente breve e non comporta alcuno sforzo reale, tuttavia 

nell’economia testuale il continuo ricorso a note determina una frammentazione che in 

alcuni casi può risultare dannosa, soprattutto se il fine primario che la traduzione si 

prefigge è quello della massima fluidità e chiarezza.  

                                                      

34 www.china.org.cn - Introduzione a Zhongnanhai, Consultato il 23/06/2014. 
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Un’altra strategia adottata nel testo è stata quella di trascrivere i caratteri cinesi tra 

parentesi, subito dopo le traduzioni proposte nel testo di arrivo. La scelta in questo caso 

è stata primariamente determinata da un tentativo di immedesimazione da parte del 

traduttore. Ci si è infatti chiesti, nell’eventualità il lettore della cultura ricevente volesse 

trovare ulteriori informazioni inerenti le associazioni, i testi di legge, o gli organi 

governativi citati, in assenza di una traduzione riconosciuta a livello internazionale 

sarebbe impossibile risalire al nome cinese originale di queste ultime soltanto attraverso 

la traduzione presente nel metatesto. Con questa riflessione si è quindi deciso di 

trascrivere i nomi propri che nel corso del testo si sono presentati. 

Nel prototesto si fa un uso massiccio di proposizioni avversative e coordinanti, 

introdotte soprattutto da dàn 但 e ér 而. Questo genere di proposizioni aiutano a garantire 

una maggiore coesione testuale e nel metatesto si è quindi preferito mantenerle per la 

maggior parte dei casi, ad eccezione di quelli in cui la lunghezza della frase fosse risultata 

eccessiva oppure il nesso tra le due frasi poco chiaro.  

In riferimento alla strategia delle omissioni adottata in taluni casi, il testo presenta 

sezioni particolarmente ripetitive, è quindi parso opportuno evitare la ripetizione di 

elementi noti, come ad esempio nelle indicazioni temporali di molti eventi presenti nel 

testo. L’autore riporta infatti sistematicamente sia il mese che l’anno, anche per quelli 

facenti evidentemente riferimento allo stesso periodo. Nella frase “Zì èrshí shìjì bāshí 

niándài zhōngqí, wǒguó dǎng zhèng jīguān kāishǐ bù rù xìnxī huà jiàn 自 20 世纪 80 年

代中期，我国党政机关开始步入信息化建” (p.1), viene esplicitato il secolo, èrshí shìjì 

20 世, il ventesimo appunto. La frase in italiano è resa come: “Sin dalla metà degli anni 

ottanta, le unità amministrative del governo iniziarono ad entrare in questa nuova fase 

tecnologica” (p.20). L’informazione è stata quindi omessa, dato che nella porzione 

precedente di testo era già stato ampiamente contestualizzato il discorso che ci si 

accingeva a trattare, appare quindi evidente al lettore di che periodo si tratti senza bisogno 

di ulteriori chiarimenti. Questa riflessione ha portato il traduttore a omettere informazioni 

superflue, riportando e dando risalto soltanto a quelle propedeutiche ad una migliore 

nonché più approfondita comprensione delle informazioni presenti nel testo. 
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Alcune informazioni contenute nel testo hanno richiesto degli approfondimenti 

anche in ambiti diversi dall’informatica, risultando particolarmente ardue in fase di 

traduzione. L’esempio in oggetto è stato già accennato in precedenza in riferimento ad 

altri aspetti, ma verrà ora analizzato in maniera più specifica per quello che riguarda il 

contento informativo: 

纵强横弱，资源整合阻力重重所谓“纵强横弱”， 是指在电子政务领域，

纵向部门的信息协调能力比较强，而部门间横向的协调能力比较弱的现象。它

既存在于全国一级，也普遍存在于地方政府。从某种意义上讲，地方政府难以

整合不同部门的信息系统，是当前我国电子政务发展中信息孤岛问题最具典型

意义的表现形式。(p.9) 

Il cosiddetto “potere verticale e debolezza orizzontale” prende forma 

nell’ambito della gestione complessiva del sistema di E-Gov. Si è assistito infatti ad un 

fenomeno per il quale la cooperazione tra uffici «verticali», ovvero facenti capo ad uno 

stesso ministero, si svolgeva senza problemi, mentre la cooperazione «orizzontale» e 

cioè tra ministeri e dipartimenti diversi, incontrava notevoli resistenze. Ovviamente 

queste problematiche esistenti a livello nazionale, sussistevano anche nelle 

amministrazioni locali. In un certo senso, è difficile integrare i sistemi informativi dei 

vari dipartimenti di un governo locale, motivo per il quale si è creato il problematico 

isolamento delle informazioni che caratterizza l’odierno sviluppo dell’E-Government 

cinese. (p.41) 

La traduzione di questa porzione di testo ha richiesto una ricerca piuttosto 

approfondita tra quelli che sono i termini utilizzati nel gergo amministrativo. La difficoltà 

per il traduttore è infatti sorta nel tentativo di contestualizzare i termini “orizzontale” e 

“verticale”, fondamentali per la comprensione del significato originale. 

Le definizioni si rifanno ad una rappresentazione visiva e schematica 

dell’impianto amministrativo di un governo, in cui la disposizione dei vari dipartimenti e 

ministeri assume una forma piramidale. Alla base di questa piramide possiamo trovare 

tutti i dipartimenti facenti capo ai vari ministeri del governo. Ognuno di essi presiede una 

specifica funzione e l’apparato composto dai sotto-dipartimenti e relativo ministero è 

definito come un apparato “verticale”. La componente “orizzontale” invece, si 

concretizza nell’ipotetica linea orizzontale che si potrebbe tracciare per collegare due o 

più dipartimenti facenti capo a ministeri diversi sulla nostra piramide di riferimento. 

Questo ragionamento ha portato quindi alla comprensione delle dinamiche a cui l’autore 

fa riferimento. L’azione orizzontale prende di conseguenza forma in una collaborazione 

interdipartimentale, ben diversa dall’azione verticale che interessa invece soltanto un 
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unico dipartimento e il relativo ministero di competenza. Nel metatesto, ovviamente non 

si è potuto ricorrere ad una spiegazione esaustiva del meccanismo appena descritto; 

nonostante ciò il traduttore ha optato per l’aggiunta di poche frasi che aiutassero 

nell’immediato il lettore a cogliere le differenze sostanziali tra le due categorie. 

Concludendo l’analisi, citerò un ultimo esempio significativo che ha fornito al 

traduttore diversi spunti di ricerca. La frase in oggetto è la seguente: 

《指导意见》从“三个代表”的高度，把电子政务建设同增强政府工作的

民主性、改善和加强政府的公共服务能力结合起来，并明确把“积极推进公共服

务”作为“十五”期间电子政务建设的 8 大任务之一。(p.5) 

Si giunse infine alle «Raccomandazioni», ispirate alla teoria delle «Tre 

Rappresentanze». Istituite con lo scopo di rafforzare il carattere democratico del lavoro 

del governo nella costruzione del sistema di E-Government, migliorando e rinforzando 

l’offerta dei servizi forniti all’intera popolazione, esse ponevano la “promozione attiva 

dei servizi pubblici” come uno degli otto compiti fondamentali da portare a termine 

entro il periodo del decimo piano quinquennale. (p.31) 

Vengono qui esposti due punti d’interesse per il traduttore: il primo riguarda un 

termine già menzionato nel corso della traduzione e di conseguenza riportato con 

un’abbreviazione, Zhǐdǎo yìjiàn 指导意见, è reso in italiano con «Raccomandazioni». Il 

ricorso a questo stratagemma è dato dal fatto che anche l’autore ricorre spesso ad 

abbreviazioni per esigenze testuali. Si è dunque scelto di mantenere nel prototesto questa 

strategia e ampliarla dove possibile, al fine di ridurre le frequenti ripetizioni presenti 

tipicamente nel testo cinese. Il secondo elemento da analizzare è il termine virgolettato 

nel testo, ovvero “Sān gè dàibiǎo” “三个代表”, “Le Tre Rappresentanze”.   

In questo specifico caso, si è inizialmente ricorsi ad una traduzione letterale che 

risultava sufficientemente efficace in termini semantici; tuttavia dopo approfondite 

ricerche, si è riuscito a comprendere il significato celato dietro la definizione riportata nel 

testo. La teoria delle “Tre Rappresentanze” è stata formulata ufficialmente dal presidente 

Jiang Zemin durante il sedicesimo congresso del Partito Comunista Cinese, svoltosi nel 

2002. Secondo questa un’importante teoria sociale e politica, il potere detenuto dal PCC 

origina dal fatto che esso è rappresentante: delle forze produttive più progredite (1 - 

Produzione economica); degli orientamenti culturali più avanzati (2 - Sviluppo Culturale) 

e infine degli interessi degli strati più ampi della popolazione (3 - Consenso politico). 
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L’intento finale è quindi quello di trasformare il PCC in un partito di governo più 

democratico, con il consenso di tutti gli strati sociali.  La comprensione di questa teoria 

citata nel testo è di conseguenza cruciale per la formulazione di una traduzione adeguata 

in italiano. Infatti, una volta chiariti gli elementi costituenti e definita l’intenzione 

comunicativa dell’autore, il traduttore ha potuto riformulare la frase con consapevolezza 

del suo reale significato, evitando di incorrere in interpretazioni erronee. 
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GLOSSARIO 
 

 

ITALIANO INGLESE 中文 PINYIN 

Ambiente operativo 
Operating 

environment 
操作环境 Cāozuò huánjìng 

Analisi dei dati Data analysis 数据分析 Shùjù fēnxī 

Analisi delle 

informazioni 
Information analysis 资讯分析 Zīxùn fēnxī 

Apparecchiature di 

rete 
Network equipment 网络设备 Wǎngluò shèbèi 

Applicazione online 
Internet-based 

application 

以互联网为基础

的应用系统 

Yǐ hùliánwǎng wèi 

jīchǔ de yìngyòng 

xìtǒng 

Applicazione web Web application 网上应用系统 
Wǎngshàng 

yìngyòng xìtǒng 

Architettura della 

rete governativa 

Government 

network architecture 

 政府网络总体

结构 
 

Zhèngfǔ wǎngluò 

zǒngtǐ jiégòu 

Architettura di rete 
Network 

architecture 
网络结构 Wǎngluò jiégòu 

Automazione 

d’ufficio (OA) 

Office automation 

(OA) 
办公室自动化 

Bàngōngshì 

zìdònghuà 

Banca dati orientata 

agli oggetti (OODB) 

Object-oriented 

database (OODB) 
物件导向数据库 

Wùjiàn dǎoxiàng 

shùjùkù 

Browser Browser 浏览器 Liúlǎn qì 

Business process re-

engineering 

Business process re-

engineering 
业务程序重组 

Yèwù chéngxù 

chóngzǔ 

Business-to-business 

(B2B) 

Business-to-business 

(B2B) 
企业对企业 Qǐyè duì qǐyè 

Capacità di 

elaborazione 
Processing capacity 處理能力 Chǔlǐ nénglì 

Catalogo dei dati Data catalogue 数据目录 Hùjù mùlù 

Centro di calcolo Computer center 电脑中心 Diànnǎo zhōngxīn 
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Centro Informativo 

per la rete 

Internet Network 

Information Center 

互联网网络资讯

中心 

Hùliánwǎng 

wǎngluò zīxùn 

zhōngxīn 

Centro informativo 

sulla rete Internet 

cinese 

China internet 

Network 

Information Center 

中国互联网络信

息中心 

Zhōngguó 

hùliánwǎngluò 

xìnxī zhōngxīn 

Comitato consultivo 

del governo 

Governmental 

advisory committee 

(GAC) 
政府咨询委员会 

Zhèngfǔ zīxún 

wěiyuánhuì 

Commercio 

elettronico (e-

commerce) 

Electronic 

commerce (e-

commerce) 
电子贸易 Diànzǐ màoyì 

Condivisione delle 

funzionalità 
Function sharing 功能共用 

Gōngnéng 

gòngyòng 

Configurazione di 

rete 

Network 

configuration 
网络配置 Wǎngluò pèizhì 

Connettività punto-

punto 

End-to-end 

connectivity 
端对端连接 

Duān duì duān 

liánjiē 

Conoscenze di base Knowledge base 知识库 Zhīshì kù 

Crittografia Encryption 加密 Jiāmì 

Database Database 数据库 Shùjùkù 

Dati Data 数据 Shùjù 

Design del network Network design 网络设计 Wǎngluò shèjì 

Domain name 

system (DNS) 

Domain name 

system (DNS) 
域名系统 Yùmíng xìtǒng 

E-competence E-competence 
资讯科技应用能

力 

Zīxùn kējìyìngyòng 

nénglì 

Elaborazione delle 

informazioni 

Information 

processing 
资讯处理 Zīxùn chǔlǐ 

Ethernet Ethernet 以太网 Yǐtài wǎng 

Extranet Extranet 外联网 Wài liánwǎng 

Fase di attuazione 
Implementation 

phase 
推行阶段 Tuī háng jiēduàn 

Fase di post 

implementazione 

Post implementation 

phase 

计划推行后的阶

段 

Jìhuà tuīxíng hòu 

de jiēduàn 
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File server File server 档案伺服器 Dǎng'àn sìfú qì 

Firewall Firewall 防火墙 Fánghuǒqiáng 

Firma digitale Digital signature 数码签署 Shùmǎ qiānshǔ 

Gateway Gateway 通讯闸 Tōngxùn zhá 

Gateway centrale 
Central internet 

gateway 

中央互联网通讯

闸 

Zhōngyāng 

hùliánwǎng 

tōngxùn zhá 

Gestione dei dati Data management 数据管理 Shùjù guǎnlǐ 

Gestione del rischio Risk management 风险管理 Fēngxiǎn guǎnlǐ 

Gestione delle 

informazioni 

Information 

management 
资讯管理 Zīxùn guǎnlǐ 

Governo-business 

(G2B) 

Government-to-

business (G2B) 
政府与企业 Zhèngfǔ yǔ qǐyè 

Governo-cittadino 

(G2C) 

Government-to-

citizen (G2C) 
政府与市民 Zhèngfǔ yǔ shìmín 

Governo-

dipendenti(G2E) 

Government-to-

employee (G2E) 
政府与雇员 Zhèngfǔ yǔ gùyuán 

Governo-governo 

(G2G) 

Government-to-

government (G2G) 

 
政府与政府 

Zhèngfǔ yǔ 

zhèngfǔ 

Governo elettronico 

(E-Government) 

Electronic 

government 

(E-Government) 

 

电子政府 Diànzǐ zhèngfǔ 

Hardware Hardware 硬件 Yìngjiàn 

Home page Home page 本页 Běn yè 

Host Host 主机 Zhǔjī 

Hyper link Hyper link 超文本连结 
Chāo wénběn 

liánjié 

Indirizzo di rete Network address 网址；网络位址 
Wǎngzhǐ; wǎngluò 

wèi zhǐ 

Informatica (IT) 
Information 

technology (IT) 
资讯科技 Zīxùn kējì 
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Informazioni Information 资讯 Zīxùn 

Infrastruttura di rete 
Network 

infrastructure 

网络基建；网络

基础建设 

Wǎngluò jījiàn; 

wǎngluò jīchǔ 

jiànshè 

Infrastruttura 

[figurato] 

Infrastructure [the 

concept] 
基本建设 [概念] 

Jīběn jiànshè 

[gàiniàn] 

Infrastruttura 

[materiali] 

Infrastructure [the 

facility] 
基本设施 [设施] 

Jīběn shèshī 

[shèshī] 

Ingegneria del 

software 

Software 

engineering 
软件工程 

Ruǎnjiàn 

gōngchéng 

Installazione 

dell'apparecchiatura 

Equipment 

installation 
安装设备 Ānzhuāng shèbèi 

Internet Internet 互联网 Hùliánwǎng 

Intranet Intranet 内联网 Nèi lián wǎng 

Manutenzione 

[sistema] 

Maintenance 

[system] 
[系统]维修 [Xìtǒng] wéixiū 

Memoria [PC] Memory [computer] [电脑]记忆体 [Diànnǎo] jì yì tǐ 

Microprocessore Microprocessor 微处理器 Wéi chǔlǐ qì 

Modello della rete Network model 网络模型 Wǎngluò móxíng 

Modello gerarchico Hierarchical model 分级模型 Fēnjí móxíng 

Moneta elettronica 

(e-money) 

Electronic money 

(e-money) 
电子货币 Diànzǐ huòbì 

Monitoraggio delle 

prestazioni 

Performance 

monitoring 
性能監察 Xìngnéng jiānchá 

Motore di ricerca Search engine 搜寻器 Sōuxún qì 

Nodo Node 节点 Jiédiǎn 

Nomi di dominio 
Internet domain 

name 
互联网域名 

Hùliánwǎng 

yùmíng 

Operazione remota Remote operation 遠程操作 Yuǎnchéng cāozuò 

Operazioni 

automatizzate 

Automated 

operation 
自动化操作 Zìdònghuà cāozuò 
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Operazioni 

dell’utente finale 
End user computing 

终端用户电脑应

用 

Zhōngduān yònghù 

diànnǎo yìngyòng 

Ottimizzazione delle 

prestazioni 

Performance 

optimization 
性能优化 Xìngnéng yōuhuà 

Pacchetti di software Packaged software 套装软件 Tàozhuāng ruǎnjiàn 

Pagina web Web page 网页 Wǎngyè 

Password Password 密码 Mìmǎ 

Piano di attuazione Implementation plan 推行计划 Tuīxíng jìhuà 

Piano di gestione 
Project management 

plan 
项目管理计划 

Xiàngmù guǎnlǐ 

jìhuà 

Portale Portal 入门网站 Rùmén wǎngzhàn 

Posta elettronica (e-

mail) 

Electronic mail (e-

mail) 
电子邮件 Diànzǐ yóujiàn 

Processo Process 进程 Jìnchéng 

Processo di 

riprogettazione 

Process re-

engineering 
程序重組 Chéngxù chóngzǔ 

Progetto di sviluppo 

del sistema 

informativo 

Information system 

development 

Project 

资讯系统发展计

划 

Zīxùn xìtǒng 

fāzhǎn jìhuà 

Programma di 

sviluppo 

Program 

development 
程式开发 Chéngshì kāifā 

Programma per la 

navigazione in 

internet 

Internet browsing 

program 

 互联网浏览程

式 
 

Hùliánwǎng liúlǎn 

chéngshì 

Protocollo Protocol 合同 Hétóng 

Protocollo simple 

mail transfer 

(SMTP) 

Simple mail transfer 

protocol 

(SMTP) 

简单邮递传送规

约 

Jiǎndān yóudì 

chuánsòng guīyuē 

Provider di 

contenuti internet 

Internet content 

provider 

互联网内容供应

商 

Hùliánwǎng 

nèiróng gōngyìng 

shāng 

Provider di servizi 

Internet (ISP) 

Internet service 

provider [ISP] 

互联网服务供应

商 

Hùliánwǎng fúwù 

gōngyìng shāng 

Requisito dell’utente User requirement 用户需求 Yònghù xūqiú 
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Rete Network 网络 Wǎngluò 

Rete a banda larga Broadband network 宽频网络 Kuānpín wǎngluò 

Rete di computer Computer network 电脑网络 Diànnǎo wǎngluò 

Rete di 

comunicazione 

Communication 

network 
通讯网络 Tōngxùn wǎngluò 

Rete di 

comunicazione 

governativa 

Government 

communication 

network 

 政府通讯网络 
 

Zhèngfǔ tōngxùn 

wǎngluò 

Rete di dati Data network 数据网络 Shùjù wǎngluò 

Rete di posta 

elettronica interna 

Internal e-mail 

network 
 内部电邮网络 

 

Nèibù diànyóu 

wǎngluò 

Rete di 

telecomunicazioni 

Telecommunication 

network 
远程通讯网络 

Yuǎnchéng 

tōngxùn wǎngluò 

Rete integrata di 

servizi digitali 

[ISDN] 

Integrated services 

digital network 

[ISDN] 

综合服务数码网

络 

Zònghé fúwù 

shùmǎ wǎngluò 

Rete interna Internal network 内部网络 Nèibù wǎngluò 

Rete interna al 

governo 

Intra-government 

network 
政府内联网 

Zhèngfǔ nèi 

liánwǎng 

Rete locale [lan] 
Local area network 

[LAN] 
局部区域网络 Júbù qūyù wǎngluò 

Rete primaria del 

governo 

Government 

backbone network 
 政府主干网络 

 

Zhèngfǔ zhǔgàn 

wǎngluò 

Rete privata interna 
Internal private 

network 
 内部专用网络 

 

Nèibù zhuānyòng 

wǎngluò 

Rete virtuale Virtual network 虚拟网络 Xūnǐ wǎngluò 

Rete virtuale privata 

[VPN] 

Virtual private 

network [VPN] 
虚拟专用网络 

Xūnǐ zhuānyòng 

wǎngluò 

Riconfigurazione del 

sistema 

System re-

configuration 
系统配置重组 

Xìtǒng pèizhì 

chóngzǔ 

Ridondanza Redundancy 冗余 Rǒng yú 

Router Router 路由器 Lùyóuqì 

Secure sockets layer 

(SSL) 

Secure sockets layer 

(SSL) 
保密插口层 Bǎomì chākǒu céng 



101 
 

Server Server 伺服器 Sìfú qì 

Server di rete Network server 网络伺服器 Wǎngluò sìfú qì 

Server proxy Proxy server 代理伺服器 Dàilǐ sìfú qì 

Servizi web Web services 网上服务 Wǎngshàng fúwù 

Servizio di accesso a 

internet 

Internet access 

service 
上网服务 Shàngwǎng fúwù 

Servizio di internet 

banking 

Internet banking 

service 
网上银行服务 

Wǎngshàng 

yínháng fúwù 

Servizio Internet a 

banda larga 

Broadband internet 

service 
宽频上网服务 

Kuānpín 

shàngwǎng fúwù 

Sicurezza dei dati Data security 數據保安 Shùjù bǎo'ān 

Sicurezza delle 

informazioni 
Information security 资讯保安 Zīxùn bǎo'ān 

Sicurezza in rete Internet Security 互联网保安 Hùliánwǎng bǎo'ān 

Sistema di 

applicazioni 
Application system 应用系统 Yìngyòng xìtǒng 

Sistema di gestione 

dei documenti 

Document 

management system 
文件管理系统 

Wénjiàn guǎnlǐ 

xìtǒng 

Sistema di gestione 

di database 

relazionali 

(RDBMS) 

Relational database 

management 

System (RDBMS) 

关系数据库管理

系统 

Guānxì shùjùkù 

guǎnlǐ xìtǒng 

Sistema di 

produzione 
Production system 生产系统 Shēngchǎn xìtǒng 

Sistema informativo 

basato sulla 

tecnologia di 

internet 

Internet-based 

technology 

information system 

互联网科技资讯

系统 

Hùliánwǎng kējì 

zīxùn xìtǒng 

Sistema operativo 
Operating system 

software 
操作系统软件 

Cāozuò xìtǒng 

ruǎnjiàn 

Sito internet Internet site 互联网网站 
Hùliánwǎng 

wǎngzhàn 

Software Software 软件 Ruǎnjiàn 

Software di posta 

elettronica 

Electronic mail 

system software 

电子邮递系统软

件 

Diànzǐ yóudì 

xìtǒng ruǎnjiàn 
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Standardizzazione 

dei dati 
Data standardization 数据标准化 Shùjù biāozhǔnhuà 

Strategia di 

digitalizzazione 

Computerization 

strategy 
电脑化策略 Diànnǎo huà cèlüè 

Supercomputer Supercomputer 超级电脑 Chāojí diànnǎo 

Sviluppo di 

applicazioni 

Application 

development 
应用系统发展 

Yìngyòng xìtǒng 

fāzhǎn 

Tempo di risposta Response time 应答时间 Yìngdá shíjiān 

Test del sistema System testing 系统测试 Xìtǒng cèshì 

Topologia di rete Network topology 网络布局 Wǎngluò bùjú 

Transazione Transaction 项目 Xiàngmù 

Transazione digitale 
Electronic 

transaction 
電子交易 Diànzǐ jiāoyì 

Uniform resource 

locator (URL) 

Uniform resource 

locator (URL) 
劃一資源定位址 

Huàyī zīyuán 

dìngwèi zhǐ 

Unità di 

elaborazione 
Processing unit 处理器 Chǔlǐ qì 

Web server Web server 网页伺服器 Wǎngyè sìfú qì 

Wide area network 

(wan) 

Wide area network 

(WAN) 
宽广区域网络 

Kuānguǎng qūyù 

wǎngluò 
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