Comunicato stampa
Le restrizioni governamentali stimolano la necessità di accedere alla libera conoscenza. La
tecnologia svizzera Kiwix offre un’alternativa

Rush su Wikipedia russa off-line
Svizzera (31 marzo 2022) – In Russia, censure e minacce contro giornalisti e critici
accompagnano l’ « Operazione speciale » iniziata in Ucraina. In risposta alle minacce
di blocco da Roskomnadzor, organo di Stato, i download della versione off-line di
Wikipedia in russo atraverso la piattaforma svizzera Kiwix sono cresciute di 50 volte
dall’inizio della guerra. Il traffico proveniente dalla Russia rappresenta ormai dal 35 al
40% del totale, contro soltanto il 2% di inizio anno.
Destinato ai 4 miliardi di persone senza connessione e specializzato nella distribuzione di
contenuti educativi, Kiwix contava nel 2021 tra i cinque e i sei milioni di utenti nel mondo:
una ciffra che raddoppia quasi ogni 18 mesi.
Il navigatore funziona su tutte le piattaforme e permette di archiviare, ad esempio, l’insieme
di Wikipedia su un telefono di gamma media. Nel 2021 Kiwix è stata finalista del Solve
Challenge organizzato dal MIT, del WISE Summit della Qatar Foundation, e uno dei
“Breakthrough of the Year” della conferenza Falling_Walls, a Berlino.
L'associazione Wikimedia CH ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo
strumento, aiuta il finanziamento e partecipa alla gouvernance di Kiwix in collaborazione con
Wikimedia Foundation. Uno dei compiti principali di Wikimedia CH è quello di promuovere la
conoscenza libera. Gli avvenimenti in Russia fanno capire in modo impressionante
l’importanza per la società civile del libero accesso ad informazioni veritiere e neutrali.

Informazioni supplementari:
●

Contesto : Blocking of Wikipedia in Russia - Wikipedia.

●

Roskomnadzor, autorità russa da regolamentazione, sorveglianza e censura dei mass-media, delle
telecomunicazioni e della protezione dei dati, aveva minacciato di bloccare Wikipedia perché l’articolo
sull’invasione non corrispondeva al racconto ufficiale.
Maggiori informazioni : The Wikimedia Foundation stands with its communities around the world in
defending free knowledge in the face of threats from the Russian government – Wikimedia Foundation

●

Uno degli autori russi più produttivi di Wikipedia è stato arrestato a inizio marzo per aver diffuso
contenuti “falsi e antirussi”. https://www.theverge.com/2022/3/11/22973293/wikipedia-editor-russiabelarus-ukraine

●

Dichiarazione della Wikimedia Foundation, San Francisco, https://diff.wikimedia.org/2022/03/04/comingtogether-on-wiki-in-solidarity-with-ukraine/

●

La Wikimedia Foundation incoraggia gli autori di Wikipedia a mettere on-line informazioni di ogni tipo a
proposito del profilo wiki https://meta.wikimedia.org/wiki/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.

Contatti per maggiori informazioni:
●
●

Stephane Coillet-Matillon, CEO Kiwix, stephane@kiwix.org, +41 79 215 8510
Kerstin Sonnekalb, Communication & Outreach Wikimedia CH,
kerstin.sonnekalb@wikimediach.ch, +41 78 813 13 26
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