
tendibilità di una Enciclopedia Britannica – ha
proseguito –. E in alcune lingue ci siamo arriva-
ti», la dimostrazione di una fiducia altissima
nella bontà della sua “creatura”.
«Abbiamo un budget di 50 milioni di dollari, re-
lativamente modesto per un progetto di queste
dimensioni. Soldi che arrivano per lo più da do-
nazioni di ridotte dimensioni, dai 50 ai 200 euro.
Per progetti particolari, invece, facciamo affida-
mento su donazioni più consistenti che li finan-
zino», la risposta di Wales a chi gli chiede lumi
sugli aspetti finanziari della società. Vi trasfor-
merete mai in una vera e propria azienda, dedi-
ta al profitto? «Questa questione non è mai
nemmeno stata toccata nelle riunione del no-
stro consiglio di amministrazione».
Wales si è soffermato anche sul futuro di Wiki-
pedia, della tecnologia, di internet e della libertà
di espressione che la rete, fin dalla sua nascita,
ha sempre assicurato ai suoi utenti: «Le tecnolo-
gie mobili hanno avuto e stanno avendo un
enorme impatto, sul nostro servizio e su come le
persone nel mondo lo possono utilizzare», ha ri-
conosciuto.

Partiamo da una visione più ampia
di cosa sia privato e cosa sia pubblico,
e cosa si intenda per diritto alla privacy
e cosa per diritto all’informazione

Il grande mercato, secondo l'imprenditore sta-
tunitense, è rappresentato dai Paesi del Terzo
mondo, quelli dove queste tecnologie si stanno
diffondendo con maggiore velocità e capacità di

penetrazione. «È da lì che arriverà il prossimo
miliardo di utenti di internet», con tutto quello
che ne consegue dal punto di vista commerciale
e finanziario.
«Il mobile è l’ambiente naturale di Wikipedia»,
ha tenuto a precisare. Per quanto riguarda il
web in generale, «è chiaro che anche il design
dei website, il modo in cui le pagine di internet
vengono costruite e proposte, devono adattarsi
al nuovo modo di usufruire dei servizi della
rete», lo sprone ai tecnici e agli imprenditori
vecchi e nuovi del settore.

La rete delle libertà

Meno chiaro il panorama delle leggi che riguar-
dano internet, il diritto all’informazione e alla
privacy. Un panorama, in effetti, costellato da
numerosi attacchi che in diversi Paesi sono sta-
ti portati alla rete per limitare la portata di quel-
li che alcuni governi ritengono “effetti negativi”.
La Cina, con il suo rigido controllo di ciò che
passa su internet, e la Turchia, con il blocco di
twitter effettuato nei mesi scorsi per le proteste
contro il governo di Erdogan, gli esempi più si-
gnificativi.
«La stessa natura di internet – ha ricordato Wa-
les – è che le persone possono comunicare diret-
tamente e liberamente in molti modi. Se una
volta il diritto alla libertà di stampa riguardava
solo i giornali e i giornalisti, oggi tocca tutti
quanti direttamente: per questo c’è una grande
richiesta che la rete rimanga libera».
Un altro nodo da sciogliere riguarda il diritto

alla privacy. Una recentissima sentenza della
Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha
riconosciuto agli utenti il diritto a richiedere a
Google la cancellazione di notizie che li riguar-
dino dai motori di ricerca, ha sollevato le rimo-
stranze del fondatore di Wikipedia: «È una deci-
sione ridicola. Dovremmo partire da una visio-
ne più ampia di cosa sia privato e cosa sia pub-
blico, e cosa si intenda per diritto alla privacy e
cosa per diritto all’informazione». E poi, «se an-
che Google cancellasse una notizia dalle sue pa-
gine, questa resterebbe sui giornali, sui libri,
nelle biblioteche...», il paradosso paventato da
Wales. Con il rischio che a fare leva su questo di-
ritto siano soprattutto governi, politici e grandi
aziende per far sparire documenti che non vo-
gliono siano resi pubblici.
Wikipedia come strumento di informazione,
ma anche di formazione, ovvero nelle scuole,
nelle accademie e nelle università. L’enciclope-
dia online, in effetti, collabora da diverso tempo
con numerosi atenei in tutto il mondo, e «sono
tanti anche gli insegnanti che utilizzano i nostri
servizi nelle loro classi».
La visione del sistema educativo di Jimmy Wa-
les, anche in questo caso, risulta essere lontana
dagli schemi ufficiali di quella che lui, nella sua
biografia ufficiale – ovviamente su Wikipedia –
definisce “government education”. Una educa-
zione secondo i canoni della scuola Montessori
come strumento per costruire un mondo più li-
bero? “Non è il mio campo specifico, ma il mio
favore va verso filosofie educative come il meto-
do Montessori, che io stesso ho seguito».

Honoris Wiki

«Questo titolo rappresenta per me un grande
onore. Anche se non credo di aver fatto nulla di
così meritevole ed importante». Si schermisce un
po’ Jimmy (Jimbo) Wales, fondatore di Wikipe-
dia, la famosa enciclopedia online “costruita” di-
rettamente dai suoi utenti, raggruppati in una
comunità di “contributors” che si occupa di man-
tenere aggiornati gli svariati milioni di voci in de-
cine di lingue che la compongono. Un processo
“democratico” di formazione e condivisione del-
le informazioni che ne ha fatto la fortuna ma che,
allo stesso tempo, solleva dubbi e domande.
Come quelli sulla reale attendibilità delle fonti.
«Wikipedia si basa su fonti di terze parti e su ve-
rifiche incrociate. La qualità del progetto costi-
tuisce il nostro obiettivo principale, e la costru-
zione di un sistema di fonti verificabili e atten-
dibili ne è tassello fondamentale. Con i blog, per
esempio, siamo molto cauti», la difesa di Wales.
«Il nostro obiettivo è quello di arrivare alla at-

DIES ACADEMICUS

Università: una scelta fra isolamento e partecipazione
L’occasione per la consegna del Dottorato ho-
noris causa a Jimmy Wales è stato sabato a Lu-
gano il diciottesimo Dies Academicus con cui
l’Università della Svizzera italiana ogni anno
celebra il proprio compleanno e che, allo stesso
tempo, serve come momento di riflessione sul
passato e soprattutto il futuro del mondo uni-
versitario ticinese e nazionale, e sul suo rap-
porto con la società nel suo insieme. Un rap-
porto che deve mantenersi, come ha voluto sot-
tolineare nel suo intervento il presidente del-
l’Usi Piero Martinoli, «in equilibrio fra tradizio-
ne e innovazione, radicamento e apertura, me-
moria e progresso», continuando sul solco di

quella che lo stesso Martinoli ha definito «la
vocazione internazionale» dell’ateneo ticinese.
Con la speranza che «anche nel prospettato re-
gime di contingenti la Svizzera possa conti-
nuare ad attrarre ricercatori brillanti da tutto il
mondo senza particolari ostacoli».
Alle parole di Martinoli hanno fatto seguito
quelle della parte politica dell’appuntamento,
rappresentata dal presidente del Consiglio di
Stato, Manuele Bertoli: «Diciotto è un traguar-
do importante. È l’ingresso nell’età adulta», l’at-
tacco del suo intervento. Pur rendendo omag-
gio ai numerosi segnali positivi – quali il pro-
getto Città Ticino e la Facoltà di scienze biome-

diche, con cui l’Usi dimostra di sapere perse-
guire l’obiettivo di generare valore aggiunto per
il territorio ticinese – che hanno caratterizzato
gli ultimi dodici mesi dell’ateneo, Bertoli non
ha però nascosto di sentirsi «preoccupato per il
panorama del mondo universitario ticinese a
seguito della votazione del 9 febbraio».
Il responso popolare va rispettato, ha detto
Bertoli, ma «serve avviare una riflessione su
quale tipo di relazione vogliamo avere con il re-
sto del mondo», la sua esortazione. «Siamo di
fronte alla scelta tra isolamento e partecipa-
zione», le parole con cui ha concluso il suo in-
tervento. Martinoli e Bertoli TI-PRESS
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Lorenzo Cantoni (Decano della Facoltà di scienze della comunicazione), Jimmy Wales con il suo Dottorato honoris causa dell’Usi e il presidente Piero Martinoli TI-PRESS/G.PUTZU

Sabato all’Università della Svizzera
italiana, il diciottesimo Dies Academicus
è stato l’occasione per la consegna
del Dottorato honoris causa in Scienze
della comunicazione a Jimmy Wales.
Un’occasione preziosa per sentire dalla
voce del fondatore di Wikipedia, uno
dei protagonisti della rivoluzione digitale,
le evoluzioni di una comunicazione
sempre più mobile, fra qualità e mercato.


