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Linux per il risparmio

Il sistema operativo Linux, è sicuramente poco utilizzato, 
sopratutto se paragonato al colosso Windows, di casa Microsoft, 
che detiene da solo, oltre il 90% del mercato mondiale dei pc.

Linux, indistintamente dalla versione in questione, è un sistema 
operativo, che offre un notevole vantaggio, sopratutto se 
paragonato  al re indiscusso Windows, sotto il profilo del costo.

Linux, sotto questo punto di vista, vince sicuramente, in quanto 
il sistema operativo del pinguino, è completamente gratuito, 
sotto tutte le sue forme, e le sue versioni.

Linux infatti, da la possibilita' all' utente, di poterlo aggiornare, 
scaricare programmi, togliere e rimettere, senza limite, sempre 
gratis.

Sebbene quindi il sistema operativo Linux, sia ritenuto scomodo,
sotto il profilo del costo, vince contro chiunque, perchè piu' che 
gratis, è impossibile poter avere un prodotto.



Wikipedia:
la regina delle informazioni

online

Chiunque cerchi informazioni su internet, sicuramente si sara' 
imbattuto in Wikipedia, l' enciclopedia piu' famosa al mondo.

Wikipedia, è stata fondata da Larry Sangers, e Jimmy Wales, ed 
è stata lanciata in rete, il 15 Gennaio del 2001, diventando nel 
corso del tempo, la fonte di notizie piu' diffusa del web.

Wikipedia,  completamente gratuita, perchè non è progettata per
fare soldi, ma il valore stimato ad oggi, se fosse venduta o 
monetizzata, sarebbe intorno ai 5 miliardi di dollari.

Contiene praticamente, ogni tipologia di informazione, scritta in
forma chiara, semplice, comprensibile anche ad un bambino, e 
questo ha portato il sito, ad essere sempre tra i primi risultati dei
motori di ricerca, quando un utente cerca informazioni su 
qualcosa.   

Wikipedia, è quindi uno tra i siti migliori da visitare, utile per 
chiunque voglia trovare informazioni di qualsiasi genere, scritte 
in forma semplice.



La pubblicita' su Whatsapp
in arrivo dal 2020

Notizie non bellissime, quelle in arrivo per Whatsapp, che dal 
2020, come gia' annunciato piu' e piu' volte, introdurra' la 
pubblicita', all' interno dell' app.

Whatsapp, introdurra' infatti, i banner pubblicitari, all' interno 
della casella dello stato, a partire dal 2020.

I banner, si adatteranno poi, alle esigenze degli inserzionisti, 
perchè l' utente che le visualizza, potra', cliccando sulla 
pubblicita', essere dirottato, direttamente al sito dell' azienda.

La pubblicita' su Whatsapp, è una funzione, che ha tradito la 
stessa promessa di Zuckerberg, quando acquisto' l' app, nel 
2014, perchè in cambi odei 19 miliardi di dollari, ci fu anche la 
promessa da parte di Facebook, di non inserire nessun banner 
pubblicitario, visto che anche i due storici fondatori dell' app, 
sono sempre stati fermamente contrari alla pubblicita' online.

I banner, potrebbero anche far perdere utenza all' applicazione, 
in favore di altre soluzioni, cosa che probabilmente avverra', ma



è difficile pensare che tale iniziativa, possa coinvolgere tutti gli 
utenti dell' app, che sono oltre 1,5 miliardi nel mondo.

Probabilmente, di fronte alle chiusure dell' account di 
Whatsapp, ce ne saranno altrettante aperture, nonostante i 
banner pubblicitari, perchè la tematica legata alla privacy, 
sembra non coinvolgere molto le persone, che piuttosto 
preferiscono utilizzare il servizio, piuttosto che pensare alla loro 
riservatezza.

    



Julian Assange accusato in
base all' espionage act del

1917: ma l' America quando
paghera' per i suoi crimini?

Il governo americano, ha formalizzato l' accusa, nei confronti di
Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, per i documenti top 
secret, rivelati nel 2010, tra cui il famoso video, chiamato 
“Collateral Murder”.

Il dipartimento di giustizia americano, vorrebbe incriminare 
Assange, per 17 capi di imputazione, in base all' espionage act 
del 1917, con un massimo di pena, che arriverebbe a 170 anni di
carcere.

La norma, scritta 102 anni fa, fu pensata per i traditori, coloro 
che si schieravano dalla parte del nemico, ed ora, 102 anni 
dopo, è ancora attiva, ed ogni volta che si presentano casi di 
questo genere, come Snowden, o Manning, viene richiamata per
essere attuata.



Quello che non si capisce, sta pero' nel fatto che l' America, è 
piu' interessata ad avere tra le mani persone come Assange, 
Manning o Snowden, piuttosto che occuparsi di incriminare chi 
commette reati, come appunto i due piloti degli elicotteri 
americani, che nel video “ Collateral Murder”, uccidono 12 
civili durante la guerra in Iraq, nel 2007.

Perchè per questi crimini nessuno ha mai presentato il conto ai 
responsabili?

Perchè l' America si preoccupa di incriminare Assange, che ha 
rivelato al mondo questi abusi, piuttosto che prendersi le proprie
responsabilita'?

Assange, non è detto che verra' estradato, ed attualmente, sta 
scontando una condanna a 50 settimane nel Regno Unito, ed il 
processo relativo all' estradizione, potrebbe andare avanti 
ancora per anni.

imparailpc, sostiene Julian Assange.
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