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Aaron Swartz ha creato tra l’altro Creative Commons
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Suicida Aaron Swartz, il 26enne genio
del Web che beffò il governo Usa
Rischiava 50 anni di carcere per aver
scaricato milioni di articoli scientifici
usando la rete del Mit di Boston

Venerdì scorso è morto suicida a New York

Aaron Swartz, programmatore, imprenditore

nonché uno dei principali attivisti del mondo

Internet.  

Aveva 26 anni. Le reazioni del mondo digitale

sono state immediate e molto appassionate.

Nonostante la giovane età, infatti, Aaron Swartz,

era molto noto. Aveva iniziato a farsi conoscere nel 1999, ad appena 13 anni, quando aveva vinto un

premio per sviluppatori di siti Web educativi. Il suo sito, get.info, era un primo prototipo di enciclopedia

online collaborativa, idea che poi Wikipedia avrebbe realizzato su ampia scala solo due anni dopo. L’anno

successivo, a 14 anni, Swartz sviluppava, insieme ad altri, l’importante standard Web noto come Rss

(Rich Site Summary). Da allora la sua era stata una sequenza di iniziative di avanguardia, spesso coronate

da successo. Importante, per esempio, il suo contributo alla fondazione nel 2002, insieme a Lawrence

Lessig, di Creative Commons. Molto riuscita anche la sua startup Infogami, che contribuì al successo di

Reddit, un sito di «social news» tra i più popolari al mondo. 

 

Importanti anche le sue iniziative, a volte controverse, di attivista digitale. Oltre a fondare

«DemandProgress», una associazione non profit per organizzare campagne dal basso sui diritti civili,

Swartz si distingue nella campagna che tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 blocca l’approvazione da

parte del Congresso americano della «Stop Online Piracy Act» (Sopa). Il successo viene interpretato da

molti come l’entrata sulla scena politica di un nuovo formidabile attore, la società civile digitale. 

 

Ma è al concetto di pubblico dominio che forse in futuro assoceremo maggiormente la figura di Aaron

Swartz. Il pubblico dominio è l’insieme delle opere che possono essere liberamente utilizzate, tradotte,

adattate, illustrate, recitate. A questo riguardo Swartz fu l’attore di due azioni clamorose. Nel 2009

scaricò dal sistema Pacer del governo Usa - pagando di tasca sua - circa il 20% delle sentenze prodotte

dai tribunali federali, rendendole disponibili su un nuovo sito chiamato Recap. L’Fbi iniziò un’indagine

contro di lui che però, essendo le sentenze Usa nel pubblico dominio, venne chiusa senza conseguenze.

Nel luglio 2011, invece, Swartz si collegò alla rete del Mit e scaricò milioni di articoli scientifici (molti nel

pubblico dominio) dal database a pagamento Jstor, violando le condizioni d’uso di Jstor e probabilmente

anche la legge. 

 

Questa volta la reazione della giustizia Usa fu durissima. Swartz fu arrestato e nonostante non avesse

diffuso gli articoli e sebbene Jstor avesse ritirato la denuncia, il procuratore di Boston formulò contro di

lui accuse molto gravi. Così gravi che al processo che sarebbe iniziato tra circa due mesi, Swartz avrebbe

rischiato fino a 50 anni di carcere. L’assurda entità della pena viene in queste ore citata da molti come

possibile causa del suicidio di Swartz, che soffriva di depressione. In ogni caso il mondo digitale piange la

perdita di un giovane di grande ingegno che, nonostante il poco tempo a disposizione, molto è riuscito a

fare per realizzare appieno il potenziale della Rete. 

Annunci PPN 

Ultimi Articoli + Tutti gli articoli

Condividi gli articoli con i tuoi amici

+ I r ibelli del Ma li: colpir em o la

Fr a n cia  “ Mor to u n  a ltr o solda to

in  Som a lia ”

+ Cor ea  del Su d, epidem ia  di

su icidi n ell’A sia  più  tr en dy

+ Los Roqu es,  v er t ice su ll’a er eo

spa r ito Qu a ttr o per son e a g li

a r r est i dom icilia r i

+ In dia ,  n u ov o stu pr o su  u n

a u tobu s A r r esta t i sei pr esu n ti

colpev oli

+ Pa r ig i,  m ig lia ia  in  m a r cia

con tr o le n ozze om osessu a li

+ Ma li,  r ipr esi i r a id a er ei

fr a n cesi Ucciso u n o dei

com a n da n ti sa la fit i

C on l'app Facebook LaStampa.it puoi condividere
immediatamente le notizie e gli approfondimenti che hai
letto.
A ttiva l'app sul tuo profilo e segnala a tutti i tuoi amic i le
tue news  preferite!
Scopri di più su facebook.lastampa.it!

Accedi a Facebook

TORINO - CUNEO - AOSTA - ASTI - NOVARA - VCO - VERCELLI - BIELLA - ALESSANDRIA - SAVONA - IMPERIA e SANREMO VOCI DI MILANO

HOME POLITICA ESTERI CRONACHE COSTUME TECNOLOGIA SCIENZA AMBIENTE LAZAMPA I TUOI DIRITTI MARE MONTAGNA SPECIALI

Consiglia 338

http://lastampa.it/abbonamenti
http://lastampa.it/archivio-storico
http://lastampa.it/piu-letti
http://lastampa.it/servizi/social/social.jpp
http://meteo.lastampa.it/
http://www.tuttoaffari.com/
http://lastampa.it/Blogs/lavori-in-corso
http://legaleentieaste.lastampa.it/user/Homepage.aspx
http://annunci.publikompass.it/msm-web/login.jsp
http://lastampa.it/servizi
http://lastampa.it/esteri/lastampa-in-english
http://lastampa.it/
http://lastampa.it/esteri
http://lastampa.it/
http://lastampa.it/cultura/opinioni/editoriali
http://lastampa.it/economia
http://lastampa.it/sport
http://lastampa.it/cronaca
http://lastampa.it/cultura
http://lastampa.it/spettacoli
http://lastampa.it/motori
http://lastampa.it/societa/donna
http://lastampa.it/societa/cucina
http://lastampa.it/scienza/benessere
http://viaggi.lastampa.it/
http://lastampa.it/societa/extra
http://lastampa.it/multimedia/foto
http://lastampa.it/multimedia/video
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Flastampa.it%2F2013%2F01%2F13%2Festeri%2Fsuicida-aaron-swartz-il-enne-genio-del-web-che-beffo-il-governo-usa-ykVxBAHs5l9pkO0OxS9bNL%2Fpagina.html&text=Suicida%20Aaron%20Swartz%2C%20il%2026enne%20genio%20del%20Web%20che%20beff%C3%B2%20il%20governo%20Usa%20-%20%40la_stampa&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Flastampa.it%2F2013%2F01%2F13%2Festeri%2Fsuicida-aaron-swartz-il-enne-genio-del-web-che-beffo-il-governo-usa-ykVxBAHs5l9pkO0OxS9bNL%2Fpagina.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Flastampa.it%2F2013%2F01%2F13%2Festeri%2Fsuicida-aaron-swartz-il-enne-genio-del-web-che-beffo-il-governo-usa-ykVxBAHs5l9pkO0OxS9bNL%2Fpagina.html
javascript:void(0)
http://www.4wmarketplace.com/landing_page.php
http://lastampa.it/2012/06/22/esteri-v3nyyvzZVQfWONwneKgypJ/pagina.html
http://lastampa.it/2013/01/14/esteri/mali-la-minaccia-dei-ribelli-islamici-colpiremo-al-cuore-la-francia-yqVKP5N7b9J28S1BwO63HI/pagina.html
http://lastampa.it/2013/01/14/esteri/corea-del-sud-epidemia-di-suicidi-nell-asia-piu-trendy-T5TffCxfuibw0ypJsuajOK/pagina.html
http://lastampa.it/2013/01/13/esteri/los-roques-vertice-sull-aereo-sparito-quattro-persone-agli-arresti-domiciliari-BmIGAwU9avbSDlJyCabaMN/pagina.html
http://lastampa.it/2013/01/13/esteri/india-nuovo-stupro-su-un-autobus-arrestati-sei-presunti-colpevoli-fvB6jsfhJQAI7U7YoO53rM/pagina.html
http://lastampa.it/2013/01/13/esteri/migliaia-in-marcia-a-parigi-contro-le-nozze-omosessuali-TVryasfnQO2WuFAsQYnVwI/pagina.html
http://lastampa.it/2013/01/13/esteri/mali-ripresi-i-raid-aerei-francesi-ucciso-uno-dei-comandanti-salafiti-L9D7UZuEZeEdY6yvSLAWpK/pagina.html
http://lastampa.it/2013/01/13/esteri/suicida-aaron-swartz-il-enne-genio-del-web-che-beffo-il-governo-usa-ykVxBAHs5l9pkO0OxS9bNL/pagina.html#
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BdnWCRMPzUPukJ86W_QbpyoCoCO_2mt8CAAAAEAEgADgAUK3A-psHWJe5odpQYP3SqYSIE4IBF2NhLXB1Yi0zNTMwMzU2Mjc0MTA5NzQwsgELbGFzdGFtcGEuaXS6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQPaAYsBaHR0cDovL2xhc3RhbXBhLml0LzIwMTMvMDEvMTMvZXN0ZXJpL3N1aWNpZGEtYWFyb24tc3dhcnR6LWlsLWVubmUtZ2VuaW8tZGVsLXdlYi1jaGUtYmVmZm8taWwtZ292ZXJuby11c2EteWtWeEJBSHM1bDlwa08wT3hTOWJOTC9wYWdpbmEuaHRtbKkCwCZWghhztj7AAgLgAgDqAhQ1MDQ0L2xhc3RhbXBhL2VzdGVyafgCgtIekAOMBpgDjAaoAwHQBJBO4AQB0gUCCAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_16g8c67ZzUxZttkbRNO5vf0Qe7zQ&client=ca-pub-3530356274109740&adurl=http://www.preliosagency.com/portal/b2c/Fondo.do%3Faction%3Dlist%26sezione%3D3%26tipologia%3D6806%26regione%3D%26provincia%3D%26comune%3D
http://lastampa.it/2013/01/14/esteri/mali-la-minaccia-dei-ribelli-islamici-colpiremo-al-cuore-la-francia-yqVKP5N7b9J28S1BwO63HI/pagina.html
http://lastampa.it/2013/01/14/esteri/corea-del-sud-epidemia-di-suicidi-nell-asia-piu-trendy-T5TffCxfuibw0ypJsuajOK/pagina.html
http://lastampa.it/2013/01/13/esteri/los-roques-vertice-sull-aereo-sparito-quattro-persone-agli-arresti-domiciliari-BmIGAwU9avbSDlJyCabaMN/pagina.html
http://lastampa.it/2013/01/13/esteri/india-nuovo-stupro-su-un-autobus-arrestati-sei-presunti-colpevoli-fvB6jsfhJQAI7U7YoO53rM/pagina.html
http://lastampa.it/2013/01/13/esteri/migliaia-in-marcia-a-parigi-contro-le-nozze-omosessuali-TVryasfnQO2WuFAsQYnVwI/pagina.html
http://lastampa.it/2013/01/13/esteri/mali-ripresi-i-raid-aerei-francesi-ucciso-uno-dei-comandanti-salafiti-L9D7UZuEZeEdY6yvSLAWpK/pagina.html
http://facebook.lastampa.it/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BJHu3Q8PzUMbGO8nH_gbA2oCoB-_2mt8CAAAAEAEgADgAUK3A-psHWJ-4odpQYP3SqYSIE4IBF2NhLXB1Yi0zNTMwMzU2Mjc0MTA5NzQwsgELbGFzdGFtcGEuaXS6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQPaAYsBaHR0cDovL2xhc3RhbXBhLml0LzIwMTMvMDEvMTMvZXN0ZXJpL3N1aWNpZGEtYWFyb24tc3dhcnR6LWlsLWVubmUtZ2VuaW8tZGVsLXdlYi1jaGUtYmVmZm8taWwtZ292ZXJuby11c2EteWtWeEJBSHM1bDlwa08wT3hTOWJOTC9wYWdpbmEuaHRtbKkCwCZWghhztj7AAgLgAgDqAhQ1MDQ0L2xhc3RhbXBhL2VzdGVyafgCgtIekAOMBpgDjAaoAwHQBJBO4AQBoAYU&num=0&sig=AOD64_3OUQSRuhbgetCQTIMdN_GldWNI8A&client=ca-pub-3530356274109740&adurl=http://www.preliosagency.com/portal/b2c/Fondo.do%3Faction%3Dlist%26sezione%3D3%26tipologia%3D6806%26regione%3D%26provincia%3D%26comune%3D
http://www3.lastampa.it/torino/
http://edizioni.lastampa.it/cuneo/
http://edizioni.lastampa.it/aosta/
http://edizioni.lastampa.it/asti/
http://edizioni.lastampa.it/novara/
http://edizioni.lastampa.it/vco/
http://edizioni.lastampa.it/vercelli/
http://edizioni.lastampa.it/biella/
http://edizioni.lastampa.it/alessandria/
http://edizioni.lastampa.it/savona/
http://edizioni.lastampa.it/imperia-sanremo/
http://www.vocidimilano.it/
http://lastampa.it/
http://lastampa.it/italia/politica
http://lastampa.it/esteri
http://lastampa.it/italia/cronache
http://lastampa.it/societa
http://lastampa.it/tecnologia
http://lastampa.it/scienza
http://lastampa.it/scienza/ambiente
http://lastampa.it/societa/lazampa
http://lastampa.it/italia/i-tuoi-diritti
http://lastampa.it/societa/mare
http://lastampa.it/societa/montagna
http://lastampa.it/speciali


14/01/13 La Stampa - Suicida Aaron Swartz, il 26enne genio del Web che beffò il governo Usa

lastampa.it/2013/01/13/esteri/suicida-aaron-swartz-il-enne-genio-del-web-che-beffo-il-governo-usa-ykVxBAHs5l9pkO0OxS9bNL/pagina.html 2/2

Tasso del 3,7%

vincolato

Scegli il conto comodo

completo e conveniente di

IWBank

w w w .iw bank.it

Cerchi l'hotel ideale?

trivago™ - Compara Hotel e

risparmia f ino al 78%

trivago.it

Gli Headhunter

ricercano

candidati per posizioni

senior. Inserisci il tuo profilo

w w w .experteer.it

Fai di LaStampa la tua homepage P.I.00486620016 Copyright 2012 Per la pubblicità Scrivi alla redazione Gerenza Dati societari Stabilimento Sede

http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=3t2uc9WRLEHURkamz8%2fryCg6tKk0Qtzr9eBoHYgGKG4X8xuEMtRkeSFqoYqZTVGsqAOUXRPfYU%2fn3sULZDamAuNL8VZWAx8vxgnVkL1eplN7uLE9Tv1S6OlLgoUhnj08UkCTiHEqqGbl9pcyw7zFO9GJTv1bfP9o6vg4UB5XjiOjvCozCT6QEIq25o8mpqu2GKRkwtP2lbqHC0PccWHuNb0%2b49mO0o00%2bMrtNewhFCJP6HIEo9sTLsjeQOmnyR6up5rV2IAO69Ps0l3eFB6hOPfi3fYgUPh5CYOjGRPnnG75icNcXv%2bQ2gJHamAJBRwMzXu6hhfu588LroVCO40cqmwiME9WDAdexuDbyg3xAH%2brdR8rs33PBuPfQAiGLzHgAGrK2wXcn72LqwniyEHf4gNTjlLWEOYzrPRFQIjlexct4dcOsWmOAd7ZX8MBoSta9p67ugxTTnkeLXN1TXuqsQ%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=3t2uc9WRLEHURkamz8%2fryFFlYvhJ%2f4SkPwGW1Yq4sQc3HFsn7CnjpVN%2bppTajoBRHmOpPAiLjYL89hN95Uz01kChcCpDsb2TfDyvXe8fnRq%2bu%2fm%2bG4QrBvnm%2f3sXmcXoOoSgWwwCAYYKTbfvOv5f3wAQHCWXJnrjI90ete2Y5M2aIO4YwR5FFEbxEueKdd9DL7qAou%2b8VX50yCbIUmn6drH9d1Y%2b3tHt0gDQ4awcCrPyRTGFApI%2fUrfw88eoLxQ%2f7BPXOf6cmqF4%2bnSN6NtazG%2f3Oj62TaV5y7tlNXIUogSp9sZJOXQjSZArNW4oMgdUJFfDrQe9msG1gPgj2H514Q%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=3t2uc9WRLEHURkamz8%2fryAqnH3iOb6et%2fpCObfIumVD2w0256l%2bWMDrATdPGJUCWC57Dgn5%2fL6GqUC0Ubw9L8rr56ofbnVCsKcaNrjlGllWmQIAmoJYGbhfCUr1zMBIPGp%2fP%2bUNp4DCttjrf%2fjmIP7WAx70oJetXB2cyYskZ9eTXq2punA2kqffO9yY9HLsDvEByyPgXMzwSxe7tqwDA1SfNr6tUYOVknVvTyhDYoMaVj3OfqBho3NanQ3xlEXX3cnE2D2sP3ZJRgcsLCUJJX9TWFPzdq2L6BvKzAUN2J3YxWd8LQH70pJjRf1DBxAa3uSFAkBsKlgpAM6VXJOy4%2bw%3d%3d
http://lastampa.it/servizi/pubblicita.jpp
http://lastampa.it/servizi/scrivi.jpp
http://lastampa.it/servizi/gerenza.jpp
http://lastampa.it/servizi/dati_societari.jpp
http://lastampa.it/servizi/stabilimento/index.html
http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/virtual-tour

