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Fonte immagini: Google

Youtubers: chi sono e quanto
guadagnano?

Youtube, è la piattaforma video piu' utilizzato al mondo, e da
quando è entrata sul mercato, è diventata per moltissime persone,
una fonte di guadagno, grazie ai contenuti che praticamente
ognuno di noi, puo' caricare sulla piattaforma, aprendosi un
semplice canale.
Ovviamente, il guadagno è direttamente proporzionale, al flusso di
utenti che poi guardano i video di una determinata persona, e
questi utenti che progettano e poi caricano i video, sono chiamati
Youtubers.
Su Youtube Italia, ce ne sono sicuramente molti, da Zeb89, a
Favij, o anche i The Show, Cicciogamer89, e via dicendo, e la
scelta è solo ferma alla fantasia.
Il guadagno di queste persone, come di chiunque voglia utilizzare
la piattaforma, consiste nel riuscire ad attirare quanti piu' utenti
possibili, per far si che i contenuti del canale Youtube, siano
sempre piu' visti, diventando anche virali, in modo da generare un
alto guadagno.

Questa prima fonte di reddito, è il guadagno diretto, che Youtube
(sotto il controllo di Google), offre, ma esiste anche un guadagno,
indiretto, che quindi è al di fuori della piattaforma.
In pratica, qualsiasi azienda o brand famoso, puo' contattare uno
youtubers, per proporgli di sponsorizzare un prodotto o un
servizio, in cambio ovviamente di soldi, che verranno erogati allo
youtubers, senza passare dalla piattaforma, creando quindi una
forma di guadagno indiretto.
In questo secondo caso, Youtube diventa il mezzo per il guadagno,
ma non gestisce il flusso di entrata, perchè appunto, viene gestito
dallo youtubers che riceve il denaro, e dall' azienda che lo eroga.
PewDiePie, è ad oggi, lo youtubers piu' seguito al mondo, visto
che al suo canale, sono iscritte ben 95 milioni di persone attuali,
facendo incassare milioni e milioni di dollari allo youtubers.

Internet e la dipendenza

Nell' era di internet, sono ormai sempre di piu', le persone che
rimangono coinvolte, nella ragnatela virtuale, tra social e chat,
diventando delle persone dipendenti da uno smartphone o da un
pc.
La dipendenza da internet, viene spesso sottovalutata, ma è una
vera e propria problematica sociale, che coinvolge sopratutto i piu'
giovani, che arrivano addirittura ad avere come preferenza la rete,
rispetto ad una uscita con amici, o allo stare fuori all' aria aperta.
Dall' altra parte, ci sono ovviamente le multinazionali, che hanno
come obbiettivo, quello di tenere sempre piu' persone, incollate
allo schermo, perchè chiaramente ci guadagnano, e poco gli
importa delle persone, l' importante sono i numeri, anche se questa
è una realta' molto preoccupante.
Cio' che dovremmo riuscire ad evitare, è lo stare troppo incollati al
nostro device, prendendoci dei momenti di pausa, dove il nostro
dispositivo è spento, o magari in una stanza diversa da quella dove
ci troviamo, perchè questo, sembra un comportamento banale, ma
permette al nostro cervello, di potersi rigenerare.
Inoltre, i dispositivi ormai, causando anche ansia e depressione,

proprio perchè sempre piu' persone, arrivano ad essere totalmente
dipendenti dalle piattaforme, dai social e dalle chat, dimenticando
la realta', con tutte le problematiche che poi ne derivano.
Nell' era di internet, è opportuno tenere a mente, che la vita, quella
vera, è al di fuori di un dispositivo, e che la tecnologia, deve
essere un alleato, e non un nemico.
Un altro fattore che incide sul creare dipendenza, è sicuramente
anche il fatto che si possa guadagnare dei soldi con internet,
perchè se questo non fosse possibile, sicuramente la percentuale di
persone dipendenti dalla rete, si abbasserebbe, perchè
diventerebbe solo un passatempo, e non piu' un lavoro per gli
utenti.

Deep web:
il mondo sommerso di
internet

Il web, nasconde molti segreti, e la rappresentazione di un iceberg,
è l' immagine piu' utilizzata ormai, per poter capire il
funzionamento del web.
In cima, ci sono tutti i siti web che vengono indicizzati dai motori
di ricerca, e quindi tutti i siti che comunemente utilizziamo tutti i
giorni ormai.
Solo se scendiamo in basso, arrivando infondo all' iceberg, si
scopre che esiste un mondo sommerso, ovvero quello che su
internet, si chiama deep web.
Il deep web, è una parte di internet enorme (si stima che sia piu'
grande del classico web), che indicizza tutti quei siti, che
normalmente, se aperti con un browser comune, risulterebbero
inesistenti.

Per accedervi, occorre utilizzare il browser Tor, l' unico che
permette l' anonimato, perchè nel deep web, saremo infatti
anonimi, impossibili da intercettare.
Sul deep web, si puo' trovare ormai di tutto, sopratutto nel mondo
dell' illegalita', come armi, droghe, documenti falsi e via dicendo,
proprio perchè è un terreno fertile per i criminali, che sono coperti
dall' anonimato.
Uno tra i piu' famosi market che ormai è stato chiuso, era
Silkroad, e prima che il suo fondatore venisse arrestato e poi
condannato all' ergastolo, è stato uno tra i market piu' proliferi nel
deep web, dove si poteva trovare di tutto.
Ovviamente, non tutte sono cose vere, ed alcune sono truffe create
appositamente, per far si che una persona spenda i soldi, ma
questo non coinvolge solo il deep web, ma purtroppo è ormai
ovunque.
Occorre precisare, che nel deep web comunque, non vi sono solo
siti web illegali, ma anche strumenti e siti, che normalmente,
potrebbero essere rimossi dai governi, quindi non si deve mai
partire dal presupposto che tutto il mondo sommerso della rete, sia
totalmente illegale.
Il consiglio comunque, è quello di non scendere mai troppo in
basso nel deep web, sopratutto se non si hanno le dovute
conoscenza informatiche, per evitare qualsiasi problematica.

Piu' in basso, come si vede nell' immagine sopra, troviamo il dark
web, che è una parte ancora piu' sommersa della rete, e che
raccoglie ancora piu' siti, dove si trova di tutto, tra cui anche siti
web dove si puo' ingaggiare un assassino su commissione (inutile
dire che sia illegale ed alcune sono truffe), e dove le regole non
arrivano praticamente piu'.
Arrivare cosi' in basso, richiede capacita' di informatica alte, ma
anche conoscere i siti web giusti, e magari ricevere inviti da altri
utenti che gia' fanno parte di alcuni siti, perchè difficilmente, si
potranno trovare da soli.

Gary Mckinnon:
l' hacker che ha bucato i
server della Nasa

Tra gli hacker piu' conosciuti nella storia dei pc e dell' informatica,
sicuramente, uno tra i migliori, è Gary Mckinnon, conosciuto con
il nik di “SOLO”.
La giustizia statunitense, lo accusa di aver effettuato uno tra gli
attacchi informatici, piu' devastanti delle storia.
Tra il 2001 ed il 2002, ha effettuato l' intrusione informatica, in
ben 97 server della Nasa, del dipartimento della difesa, della US
Navy e dell' US Army, ma sopratutto, secondo quanto dichiarato
dallo stesso Mckinnon, la Nasa avrebbe foto di ufo, che nasconde
al pubblico.

Cio' che afferma l' hacker, è che non riusci' ad effettuare il
salvataggio delle foto in tempo, motivo per cui rimane solo la
parola di lui stesso.
Cio' che afferma Mckinnon, è che la Nasa, nasconde prove degli
UFO, modificandole, prima di poterle mostrare al pubblico, per
cercare di insabbiare la realta'.
L' hacker, tutt' oggi è sotto processo, e potrebbe rischiare anche 70
anni di carcere, se arrivasse tra le mani dell' America, ma il reato è
stato commesso nel Regno Unito, ai danni dell' America, quindi
questo crea contrasto anche a livello legale, su dove si debba
effettivamente effettuare il processo, e con quali modalita'.
Il 16 Ottobre del 2012, il giudice ha rigettato l' accusa di
estradizione avanzata dall' America, ma al di la' della questione
legale, occorre concentrare l' interesse, sulle dichiarazioni di
Mckinnon in merito agli Ufo, che seppur non provate,
rappresentano una forte fonte di discussione.
Mckinnon, è stato uno tra i piu' forti ed abili hacker della storia, e
visti anche i numerosi misteri che circondano l' America, tra cui la
famosa Area 51, il triangolo delle bermuda e molti altri, viene
sicuramente da pensare che qualcosa di top secret esista, ed
ovviamente, il governo cerca di insabbiarlo in qualsiasi modo,
accusando i responsabili, come è successo e sta succedendo con
Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, che esattamente come
Mckinnon, ha rivelato al mondo abusi del governo americano.
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