Il marchio e il logo sono regolarmente registrati e di esclusiva proprieta' di imparailpc.
Ogni utilizzo, è di esclusiva proprieta' del titolare.

Sesto numero in uscita
4 FEBBRAIO 2019

Fonte immagini: Google.

La nuova droga:
gli smartphone

La rappresentazione di come gli smartphone ci tengono incollati a loro

Gli smartphone, ovvero gli oggetti digitali che hanno
rivoluzionato il mondo, ed il modo di vivere di milioni e milioni
di persone, sono diventati negli ultimi anni, inseparabili per
chiunque, giovani e meno giovani.
Nonostante siano solo semplici oggetti, gli smartphone
rappresentano la nuova droga, capace di incollare milioni di
persone di ogni eta', tra giochi e app, tra film e foto, tra una
chat e l' altra, senza sosta.
Per molte persone, gli smartphone sono dei veri e propri oggetti,
dai quali sembra proprio impossibile riuscire a separarsi, come
fossero un prolungamento del corpo umano.
Una tra le scene piu' conosciute, e' sicuramente quella del

ristorante, dove le persone invece di parlare tra loro, guardano il
loro device, incantati dallo schermo, senza sosta, come veri e
propri alieni.

Una scritta ritraente il modo di vivere opposto agli smartphone

Per avere una precisa idea di come gli smartphone siano ormai
oggetti essenziali per vivere, basti pensare al cobalto, ovvero il
materiale con cui vengono create le batterie per oggetti
tecnologici, e che in questi ultimi anni, ha subito un valore
enorme, un incremento massiccio, gia' nel 2017, come riporta il
grafico qui sotto.

Il grafico che riporta il valore del cobalto, nel tempo

Il cobalto, ha subito una crescita enorme, proprio perchè in ogni
parte del mondo o quasi, gli smartphone sono oggetti di vita, che
non possono non essere presenti, riuscendo anche ad essere una
fonte enorme di soldi, miliardi su miliardi, che finoscono nelle
casse di chi gestisce questo business.
Sempre piu' persone, si ritrovano schiave del device, sempre piu'
persone spendono i soldi nel loro dispositivo, e sempre piu'
aziende, fanno business proprio su questo, giocando su offerte
su offerte, finanziamenti, e cercando di convincere il cliente dell'
affare, che in realta', il piu' del volte, per non dire sempre, il
vero affare, è per chi lo vende, non per chi lo compra.

La rappresentazione degli smartphone utilizzati da due persone

Viene molto difficile, pensare che si possa ormai tornare
indietro, a quando ancora c' erano i telefoni, ma erano semplici
apparecchi per telefonare e mandare sms, e viene anche
difficile, pensare che si possa ormai fare a meno del dispositivo
elettronico, perchè l' abitudine, ormai conferma che sempre piu'
persone, sono intenzionate ad acquistare sempre piu' dispositivi,
un po' per passatempo, ma anche per necessita', perchè sempre
piu' fonti, sempre piu' uffici, tendono ad essere totalmente o
quasi, digitalizzati, abolendo il foglio di carta, con un
conseguente rischio pero', di formare persone che
probabilmente tra 10 anni o 20 anni, non sapranno nemmeno
piu' scrivere, o magari nemmeno parlare tra loro.

Sempre piu' persone usano gli smartphone, per qualsiasi tipologia di utilizzo

Netflix:
il re dello streaming

Il logo di Netflix

Netflix, il re indiscusso dello streaming digitale, è anche la
nuova frontiera del mondo dei film, e delle serie tv: nato nel
1997, è diventato un colosso del mondo digitale, con un
fatturato annuo, di piu' di 11 miliardi di dollari.
Netflix, offre film e documentari, senza pubblicita' (almeno per
il momento), con un abbonamento mensile, che varia a seconda
di quanti utenti utilizzano la piattaforma, ed è la leader
indiscussa, di questo mondo digitale, rivoluzionando
completamente, il modo in cui le persone, guardano i film e le
serie tv.

Solo nel 2018, gli abbonati al servizio, erano oltre 125 milioni,
in tutto il mondo, ma con una buona copertura in America, dove
Netflix è nata.

Netflix: il logo

Netflix, ha lanciato serie tv di successo, come la famosa serie, la
Casa di Carta, (titolo originale la Casa di Papel), che è una tra
le serie piu' seguite al mondo, con un successo mondiale, che è
gradita dal pubblico, tanto che uscira' anche la terza stagione
della serie tv

Netflix, ha preso sempre piu' piede, sopratutto dal 2013,
complice anche l' aumento di internet in maniera notevole, che
ovviamente favorisce i colossi mondiali, come Netflix appunto,
che possono beneficiare di nuovi clienti, visto che la tecnologia,
ed il mondo digitale, è uno tra i settori piu' redditizi al momento,
sul mercato mondiale.

La statistica di utilizzo di Netflix fino al 2018, suddivisa tra America e resto del mondo.

Nel corso dei prossimi anni, un impero come Netflix, viene
difficile pensare che possa crollare, anzi, sicuramente il
fatturato aumentera', visto che attualmente, nella classifica tra
le piattaforme in streaming attualmente presenti, viene
sicuramente dominata proprio da Netflix, che grazie anche ad
investimenti importanti, riesce ad avere sempre nuove serie tv,
che appassionano milioni e milioni di persone.
Altro vantaggio della piattaforma, è quello di offrire contenuto,
che sono visionabili in streaming, con una semplice connessione
ad internet, a differenza dei classici dvd, che richiedono invece,
l' apposito lettore, per poter essere riprodotti.

L' arrivo di un colosso come Netflix, ha avuto piu' o meno, lo
stesso impatto che Whatsapp, ha avuto sugli sms, ovvero, ha
mandato completamente in pensione, o quasi, il vecchio servizio,
piu' scomodo rispetto a quello offerto dalle piattaforme digitali.
Inoltre, con Netflix, è possibile vedere qualsiasi contenuto, dalla
piattaforma che piu' si preferisce, che si tratti di tv, smartphone,
tablet, o computer, con una evidente comodita', che un normale
lettore dvd, non potrebbe ovviamente dare all' utente.
Inoltre, sembra che Netflix, sia al lavoro per introdurre
abbonamenti settimanali, dedicati a chi vuole vedere serie tv del
momento, senza necessariamente abbonarsi al servizio a lungo
termine, e questa mossa, se conferma ufficialmente ed
introdotta, porterebbe sicuramente, una nuova importante fetta
del mercato, in favore di Netflix.

Netflix è presente in quasi tutte le parti del mondo

La Pec:
uno strumento creato
appositamente per tracciare
le persone

Pec: la posta elettronica certificata

La Pec, ovvero la posta elettronica certificata, è uno strumento
digitale, in mano sopratutto ad imprenditori e professionisti, ma
anche a privati che ne fanno richiesta, che ha lo stesso valore
legale, di una raccomandata cartacea.

La Pec, è stata resa obbligatoria, in Italia, per tutte le imprese,
che devono darne comunicazione alla camera di commercio, ed
ovviamente, come succede in questi casi, il tutto viene fatto
passare per innovazione, quando di innovativo, c' è ben poco.
La Pec, funziona come una casella di posta elettronica, ma in
piu', viene generato un file xml, che tiene traccia dell' esito del
messaggio inviato, con tutto il report ed i dettagli.

Il funzionamento della casella di posta elettronica certificata

Dalla Pec quindi, non si scappa, ed ovviamente, proprio per
questo motivo, è stata resa obbligatoria, in modo che le aziende,
ricevano sulla casella, conti e sanzioni da pagare, senza poter
piu' dire di non averle ricevute.
Ovviamente, è opportuno precisare, che pagare le tasse, è giusto,
vale per tutti, ma la questione Pec, è un' altra: perchè imporre

alle persone di utilizzare uno strumento, che obbliga ad avere
intanto un pc, ad essere acquistato, perchè la Pec non è gratuita,
ma sorpatutto, obbliga molte persone, a dover imparare ad
utilizzare uno strumento, del quale farebbero volentieri a meno.
Non si tratta di una scappatoia, per non pagare multe e quant'
altro, ma non si capisce per quale motivo, se una persona non
controlla la casella di posta, si debba addebitare interessi e
sanzioni aggiuntive su un conto non pagato, semplicemente
perchè la persona, non è pratica con il proprio computer, e non
ha visto il messaggio ricevuto.
Altro svantaggio, è il fatto che la Pec, non è riconosciuta come
standard internazionale, ed è infatti un' usanza quasi totalmente
italiana attualmente, ed inoltre, occorre anche dire, che se
qualcuno accedesse alla casella di posta, che si tratti anche di
un malintezionato, e cancellasse un messaggio ricevuto, magari
con una sanzione da pagare, il legittimo proprietario, non ne
verrebbe poi a conoscenza, ma si ritroverebbe con un conto da
pagare, che riceverebbe piu' salato, semplicemente perchè il
messaggio tramite Pec, risulterebbe letto ufficialmente e
legalmente, ed il legittimo proprietario, difficilmente potrebbe
dimostrare di non aver ricevuto e letto veramente quel
messaggio.

L' acronimo di Posta elettronica certificata PEC

Inoltre, in ultimo, non si capisce per quale motivo, una persona
debba essere costretta ad utilizzare uno strumento, che
semplicemente magari, non vorrebbe utilizzare, per qualsiasi
motivo esso sia, ma in Italia, è resa obbligatoria per le imprese,
pertanto, chi ha un' azienda, non ha scelta.
Attualmente, non è prevista per i professionisti, almeno per
quelli non iscritti all' albo professionale, cosi' come per i privati,
che rimane uno strumento totalmente facoltativo.

Logo della Pec

Julian Assange:
tra chi lo accusa e chi lo
difende

Julian Assange

Julian Assange, meglio conosciuto come il fondatore di
Wikileaks, è uno tra gli uomini piu' ricercati dal governo
americano, perchè con il suo sito web, wikileaks.org, ha rivelato
documenti top secret, e segreti nascosti del governo americano,

che hanno messo in imbarazzo la casa bianca.
Wikileaks, fondato da Assange, è appunto un sito web, no-profit,
a cui tutti possono partecipare, in forma anonima, inviando
documenti, adottando prima la crittografia, in modo che
vengano esaminati, e poi, se ritenuti importanti, pubblicati.
Wikileaks, si occupa di diffondere documenti e segreti che non
verrebbe altrimenti rivelati da nessuno, che pero' chiaramente
non piacciono al governo americano, che ha infatti incriminato
Assange.

Il logo di Wikileaks

La storia di quest' uomo, è sicuramente bizzarra, perchè
Assange, è nato in Australia, il 3 Luglio 1971, e da bambino,
pare, secondo quanto riportato, che abbia cambiato casa 37
volte.
Non è mai andato a scuola, a 18 anni si è sposato, per poi
separarsi poco dopo, ha un figlio, e nel 1992, gli furono rivolti

24 capi d' accusa, per reati informatici,
Rilasciato per buona condotta e con il pagamento di una multa,
Assange ha poi fondato, nel 2007, quello che è diventato il sito
web piu' odiato sicuramente dal governo americano,
wikileaks.org.
Nel 2010, il tribunale di Stoccolma, emette un mandato d'
arresto in contumacia, nei confronti di Assange, per stupro, ai
danni di due donne, con le quali Assange, ha avuto rapporti
sessuali non protetti.
Assange, rifiutandosi di sottoporsi al test per le malattie
infettive, ha commesso un reato, secondo la legge svedese, ma
qualcosa in quest' accusa non torna.
Le due donne, molto amiche, secondo il parere di molti, si
sarebbero messe daccordo per incastrare Assange, anche
perchè, una delle due donne, ha rifiutato di firmare quanto
dichiarato, e la coincidenza vuole, che il tutto sia avvenuto,
proprio a seguito della diffusione di massa di documenti top
secret, da parte proprio di Wikileaks, che hanno messo in
imbarazzo il governo americano.

Wikileaks.org

Nel 2012, Assange, a Londra, trova rifugio nell' ambasciata
dell' Ecuador, dove si è rifugiato, chiedendo asilo politico, che
poi gli stato concesso, ma non puo' uscire dall' ambasciata,
perchè il Regno Unito, non gli vuole concedere un
salvacondotto, pertanto, se Assange mettesse fuori un piede dall'
ambasciata, sarebbe probabilmente estradato negli Stati Uniti,
dove rischia il processo per spionaggio, che negli USA, prevede
l' ergastolo, o anche la pena di morte.
Assange, dal 2012, si trova quindi rifugiato nell' ambasciata
dell' Ecuador a Londra, e nel 2018, gli è stato concesso anche di
avere la cittadinanza dell' Ecuador, che infatti ha ottenuto.
Julian Assange, è sicuramente un personaggio particolare, che
ha pero' rivelato alcuni tra i documenti piu' scottanti, che puoi
trovare sul sito Wikileaks.org, che è stato candidato anche a
premio nobel per la pace, nel 2011.
O lo si ama, o lo si odia quindi, ma viene da pensare, per coloro
che reputano che quest' uomo sia un traditore, perchè mai
avrebbe dovuto rischiare, o meglio, perchè stia rischiando tutt'
oggi la vita, se tutto questo non fosse vero?
I documenti top secret, sono una dimostrazione di democrazia e
liberta', che sono diritti inviolabili, garantiti dalla costituzione, e
quando un governo sbaglia, insabbiare il materiale, è
sicuramente una mossa antidemocratica, motivo per cui,
wikileaks.org, rappresenta sicuramente la liberta' democratica
dei cittadini.

Julian Assange dalla terrazza dell' ambasciata dell' Ecuador, a Londra
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