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Fonte immagini: Google.

Lo spionaggio NSA che
coinvolge il mondo intero

Lo spionaggio di massa della NSA, come rivelato dai documenti
top secret, rivelati da Edward Snowden nel 2013, e da Julian
Assange, con l' inchiesta Vault 7, pubblicata su Wikileaks,
coinvolge il mondo intero.
L' occhio del grande fratello americano, arriva ovunque,
soprattutto, ai cittadini innocenti ed ignari di cosa avvenga alle
loro spalle, e nel mondo digitale in cui ormai ci troviamo, fa si che
lo spionaggio, sia molto semplice per la NSA.
Lo spionaggio di massa americano, arriva anche ad avere il
controllo della web cam dei device, con la possibilita' che venga
attivata anche da remoto, con un dispositivo spento e senza spia
blu accesa, per questo è consigliato mettere un nastro isolante
sopra alla cam, in modo che non si possa vedere in nessun caso.
Il motivo ufficiale che viene sempre citato quando si parla di
intercettazione di questo genere, viene legato al terrorismo, ma il
piu' delle volte, è solo una scusa.

Se fossero i terroristi quelli interessati, potrebbe essere giusto che
avvenga, ma quando lo spionaggio di massa arriva anche ai
comuni cittadini, diventa difficile poterlo attribuire al terrorismo.
L' avanzamento della tecnologia, fa si che sia sempre piu' facile
spiare qualcuno, grazie anche alla smart tv, che prenderanno
sempre piu' piede.
Spiare le persone, permette all' America, di avere un vantaggio
notevole, rispetto agli altri stati, oppure di poter gestire come
meglio preferisce, le varie situazioni che si vengono a creare.

La crittografia, implementata nella giusta maniera, come quella
che utilizza Signal, o anche Protonmail, e l' utilizzo di Tor
Browser, e del sistema operativo Tails di Linux, fa si che lo
spionaggio, non possa avvenire, tanto che la stessa NSA, definisce
l' utilizzo di questi strumenti, come “catastrofico”.

Telegram sostituira'
Whatsapp?

Telegram, è per molte persone, l' applicazione che potra' sostituire
Whatsapp, sebbene cio' non avvenga sicuramente nel giro di poco
tempo.
Telegram, è attualmente l' app numero due, nella classifica delle
app di messaggistica, seconda proprio a Whatsapp, che
attualmente è la regina indiscussa del settore.
Sicuramente, una app come Telegram, ha sempre piu' campo
aperto, vista anche la funzione relativa ai canali, o all' utilizzo dei
bot, che rendono l' applicazione, molto piu' attrattiva rispetto a
Whatsapp, ma sara' difficile poter togliere lo scettro alla regina in
classifica.

Cio' che non è facile, è distogliere l' attenzione delle persone, ad
una app come Whatsapp, perchè tutto avviene esattamente come le
tessere del domino, ovvero, le persone utilizzano una app, perchè
altre persone, utilizzano l' app, e cosi' via, ma questo ovviamente,
non avviene facilmente, se nessuno decide di iniziare per primo.
Il trinomio Facebook, Whatsapp ed Instagram, attualmente ha
praticamente, quasi il monopolio del mercato digitale, tutte sotto il
diretto controllo di Mark Zuckerberg, e per una app come
Telegram, il sorpasso potrebbe anche avvenire, ma ci vorra' tempo,
probabilmente molto molto molto tempo.

Google:
il re dei motori di ricerca

Il mondo di internet, sopratutto l' ambito relativo ai motori di
ricerca, conosce un leader mondiale indiscusso, che è Google.
Il colosso Google, fondato il 4 Settembre 1998, da Larry Page e
Sergey Brin, è ormai una piattaforma mondiale, di ricerca, e di
immagazzinamento dei dati, oltre che il primo sito al mondo,
come numero di visite.
Google, è il primo sito web, a livello mondiale, come numero di
visitatori, ed anche la stessa azienda, che controlla Android, che da
solo, detiene oltre l' 80% del mercato mondiale degli smartphone.
Il colosso Google, sebbene sul mercato ci siano altri competitor
attivi, come Bing e Yahoo!, rimane comunque il preferito dal
pubblico, con un controllo totale o quasi del mercato, dato anche
dal fatto che big G, riesce ad avere sempre i migliori risultati
durante una ricerca sul web, cosa che alle persone, piace
sicuramente molto.

Il colosso mondiale Google, immagazzina anche informazioni di
ogni genere sulle persone, diventando un contenitore di
informazioni di ogni persona, tramite i servizi Google Drive,
Maps, Android e via dicendo, conquistando quindi di conseguenza
in maniera maggiore, sempre piu' il mercato.

Hacker:
chi sono i pirati informatici?

Gli hacker, ovvero i pirati informatici, sono persone che hanno
ottime conoscenze informatiche, e non sempre si tratta di persone
con intenzioni negative, anche se in molti casi è cosi'.
Altre volte pero', sono le aziende che assumono persone definite
hacker, per trovare e cercare di risolvere, le problematiche di un
sistema informatico.
I criminali informatici invece, sono coloro che hanno intenzioni
negative, cercando di rubare le informazioni delle persone, o
anche i conti correnti, per ovvi motivi di guadagno.
Sono sempre di piu' gli attacchi informatici in ogni parte del
mondo, soprattutto rivolti ad aziende, per cercare di rubare i dati,
in modo che sia poi possibile ricattare, per sbloccare il dispositivo.
Il settore tecnologico-digitale, è sempre piu' in crescita, e
sicuramente saranno sempre di piu', le aziende che per proteggersi,
cercheranno hacker professionisti, per difendere i propri dati, e per
la sicurezza informatica dell' azienda stessa.
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