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Le Idee

Adelchia75 /sms
Giusto non fare agli altri ciò che non vuoi
sia fatto a te. Il discorso vale anche per gli
animali.
Ra /sms
Tre anni sono pochi, troppo pochi.
Max /sms
Sbagliato, ognuno con il proprio cane fa ciò
che vuole, perché i conigli sì e il cane no?
Otello /sms
Con l’avanzare della crisi economica
faremo come durante la seconda guerra
mondiale quando i nostri nonni
mangiavano anche i topi.
Giovanni1930 /sms
È da ricovero psichiatrico. A che servono
tre anni? Certo il giovane avrà
sicuramente una storia alle spalle.
Autista /sms
Gli agnelli a Pasqua, i maiali sempre, le
mucche... Ergastolo a tutti i carnivori?
Pantalone 82 /sms
Sono di Vicenza e da me mangiano i gatti
da secoli, quindi non vedo perché a
Firenze non si possano mangiare cani.
Nostromo89 /sms
Alla fine è solo un fatto culturale, che
differenza c’è tra un cane e un maiale? E
poi in tempo di crisi.
Treps49 /sms
In Corea il cane è il piatto nazionale e
nessuno dice niente.
Er Pezzetta /sms
Non ci si scandalizza per un Lele Mora che
vuol fare politica ma per uno che mangia
un cane? Se gli gusta il cane buon per lui!
Bumba /sms
Ovviamente non è soltanto per questo
motivo, però mi vergogno sempre di più di
appartenere alla razza umana.
Massimino88 /sms
Solo tre anni di carcere? Fosse per me gli
darei l’ergastolo. L’unico animale è lui!
Lella 77 /sms
Se ha ucciso il cane di qualcun altro sì ma
se era suo può fare credo quello che fanno
altri con i loro polli, maiali o conigli.
Shuei /sms
Ho anch’io un cane corso, 3 anni non
bastano, ma tanto come tutti i maniaci si
dichiarerà malato di mente per non
andare in galera. E se facessimo una
punturina di Thiopental sodium a questo
simpaticone?
Sorcina27 /sms
Direi che è più utile un ospedale
psichiatrico che il carcere.
Gi62 /sms
Una cosa disgustosa! Troppo poco. Dove
siamo arrivati!
Liana /sms
No. Dovrebbero dargliene 30. Chi sa fare
così ad un animale indifeso sa fare ben di
peggio ad un bambino o ad un vecchio
indifesi.

Un giovane a Firenze
uccide il cane e lo
mangia. Ora rischia 3
anni di carcere. Giusto?
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I 10 anni di Wikipedia
il mondo in un clic
Frieda Brioschi
lPresidente della sezione
italiana di Wikimedia
Foundation proprietaria di
Wikipedia, che quest’anno
festeggia i dieci anni.

Wikipedia è l’enciclopedia open source più
grandedelmondo,17milionidivocie26milioni
diutenti registrati.Com’ènatal’ideanel2001?
Wikipedia è nata come costola di Nupedia,
un’enciclopedia online, gratuita, scritta da
esperti, fondata nel 2000. Poiché Nupedia
produceva contenuti molto lentamente (il
meccanismo editoriale ricalcava quello del-
l’editoria scientifica) dopo il primo anno è
stata avviata Wikipedia, come un esperi-
mento di apertura. I risultati di Wikipedia al
termine del suo primo anno sono stati stra-
ordinari: l’edizione in inglese aveva oltre
10.000 voci, mentre Nupedia meno di cin-
quanta.
PerchéWikipediarifiutalapubblicitàpuressen
do il 5° sito più visitato al mondo e quindi con
ottimepotenzialità?
Wikipedia fa del punto di vista neutrale il suo
fine più ambizioso. Accettare la pubblicità e
sottostare alle sue regole rischierebbe a lun-
go andare di minare l’indipendenza del pro-
getto e di costringerlo a scegliere una “linea
editoriale” per garantirsi la sopravviven-
za.Chiedere invece una piccola donazione ai
milioni di abitanti della rete, garantisce sia la
sopravvivenza che l’indipendenza di Wikipe-
dia.
Il problema di Wikipedia è chenessuno control
la l’esattezza dei termini, quante segnalazioni
dierroriavete ricevuto?

Le persone attive non si occupano solamente
di scrivere nuove voci, ma molti di loro si
occupano soprattutto di correggere le voci
che vengono scritte. Fanno questo operando
una sorta di peer review distribuito: quasi
nessuno si occupa dell’intera revisione di
una voce, ma molte persone si occupano di
rivedere tanti diversi aspetti (la formattazio-
ne, la presenza di immagini, la presenza di
fonti, la correttezza del contenuto, la sintas-
si, ecc.).Quanto ai dati, non ci sono ricerche
recenti che abbiano mai stimato le inesattez-
ze di Wikipedia.
Wikipedia quest’anno avrà bisogno di 20 milio
ni di dollari per andare avanti. Visto che non
avetedipendenti,quali sono levocidispesa?
Più del 50% dei costi
sono in tecnologia
(server, banda, cor-
rente elettrica, svi-
luppatori, ecc.), poi
ci sono le spese lega-
li, il fundraising, co-
municazione, ecc.
Sì, ma andiamo nel
dettaglio. Voi dovete
custodire solo file di
testo.
La sola edizione in italiano, pesa mezzo tera-
byte, escludendo qualsiasi immagine. Su
Wikimedia Commons, il progetto centrale
da cui prendiamo la maggior parte delle im-
magini, ci sono più di 8 milioni di file multi-
mediali (audio, video, immagini); inoltre
parte delle immagini è locale, ossia sono di-
rettamente presenti su una determinata edi-
zione di Wikipedia. Moltiplica questi numeri
per 300 edizioni, poi aggiungi tutti gli utenti
in contemporanea che vengono gestiti (in
lettura e in scrittura) e arrivi a circa 400
server.
Tu sei presidente di Wikimedia Italia che conta
183 soci. Nel 2010 avete raccolto 90.000 eu

ro,comeimpiegatequesti fondi?
Finanziamo la produzione di videoguide che
raccontano come collaborare ai progetti
Wikimedia (le Wikiguide), stampiamo e di-
stribuiamo brevi manuali introduttivi a
Wikipedia, organizziamo eventi per divulga-
re la cultura libera, sosteniamo Wikimedia
Foundation. Nel biennio 2011-2012 investi-
remo nella professionalizzazione dell’asso-
ciazione e di modificarne l’assetto.
Come ti spieghi che Wikipedia sia fra i siti più
visitati al mondo? Gli utenti dovrebbero sapere
che non possono avere la certezza che quello
che leggonosulvostrositosiacorretto.
Wikipedia è molto completa, ben indicizzata
dai motori di ricerca e spesso viene usata

essa stessa come motore di
ricerca. L’approccio acritico
alle informazioni presenti
online è un malcostume dif-
fuso che, purtroppo, non ri-
guarda solo Wikipedia.
Per risolvere questo proble
ma, perché non consentire la
pubblicità su Wikipedia per
assumere poi personale ad
detto al controllo delle infor

mazioni?
Oltre al problema dell’indipendenza che ti
dicevo, Wikipedia viene aggiornata ad una
velocità tale che nessuno staff, per quanto
vasto, potrebbe garantirne la validità dei
contenuti
Quali sono ivostriobiettiviper il futuro?
Quello che vogliamo è aumentare il numero
dei lettori di Wikipedia, in tutto il mondo,
migliorare la qualità dei contenuti, aumen-
tare gli utenti attivi sui progetti, rendere più
stabile l’infrastruttura tecnologica e inco-
raggiare l’innovazione ad esempio speri-
mentando nuove periferiche o nuovi media o
altri tipi di contenuti.

FedericoBastiani

“Sì, ci sono errori, ma
le voci vengono
aggiornate così
velocemente che è
impossibile controllare
tutto subito”

city.it
sms: manda un sms con la tua opinione
entro le 13.00 di oggi al 342 4111753,
sarà pubblicato su city.it/ditelavostra.
facebook: diventa fan di City su Facebook
(cerca Quotidiano City) e confronta le tue
opinioni con quelle dei tuoi amici.

Per domani?
Il premier Berlusconi
annuncia:
“Riforma della giustizia
a favore dei cittadini”.
È vero?


