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Edward Snowden: 
eroe o traditore?

Ed Snowden

Per coloro che ancora non conoscono Edward Snowden, occorre 
fare una breve presentazione: Edward Snowden è un ex tecnico 
della NSA, la National Security Agency, ovvero l' ente americano, 
che si occupa di intelligence.

Nel 2013, Snowden, dopo anni di lavoro per la NSA, ha trafugato 
documenti top secret, rivelando al mondo intero, di come la NSA, 
con la collaborazione del governo americano, e di alcune 
multinazionali, si occupasse dello spionaggio di massa, ai danni 
di milioni di innocenti cittadini di tutto il mondo, intercettando e-
mail, chiamate, sms, chat, e qualsiasi informazione passasse per 
la rete.

Se oggi, numerose chat e software,  adottano la crittografia, si 
deve anche a Snowden.



Snowden, è attualmente ricercato dal governo americano, e si 
trova in Russia, dove è scappato dopo aver fatto le sue scottanti 
rivelazioni, e dove ha trovato asilo politico, grazie al regime di 
Vladimir Putin.

Se mettesse piede fuori dal paese, rischierebbe l' estradizione 
negli USA, dove il processo per spionaggio di aprirebbe, e 
potrebbe portare, anche alla pena di morte come condana.

Edward Snowden

Le rivelazioni di Snowden, affidate ad esperti giornalisti, parlano 
chiaro: la NSA, insieme al governo americano, ed alcune 
multinazionali, tengono sotto controllo, tutti i cittadini, di ogni 
parte del mondo, controllando tutto il traffico di rete, a livello 
mondiale, intercettando qualsiasi dato passi da qualsiasi server.



Snowden, è stato definito da molti, un salvatore, difensore della 
privacy, mentre da altri, un traditore della patria. 

Tra chi lo difende e chi lo accusa, Snowden, e' sicuramente un 
personaggio importante, nel mondo di internet, che ha messo in 
ginocchio il governo americano con le sue rivelazioni, e viene 
difficile, pensare che tutto possa essere inventato da lui stesso.

Ha rivelato anche i programmi di spionaggio informatico 
utilizzati dalla NSA, come Prism, Tempora ed Xkeyscore, utilizzati
per intercettare il traffico di rete, che poi viene analizzato dagli 
analisti.

  
Snowden in una raffigurazione cartoon

Tra i consigli di Snowden, per difendersi dallo spionaggio di 
massa, occorre utilizzare Signal Private Messenger ed il browser 
Tor, oltre che il sistema operativo Tails, basato su Linux, che 
garantisce la completa privacy dell' utente che lo utilizz, oltre che 
coprire la webcam dei device, perchè alcuni particolari 
programmi di spionaggio, permettono di poterla attivare da 
remoto, all' insaputa dell' utente.

E' possibile seguire Snowden, su Twitter, tramite il suo account 
ufficiale, e ricordarsi che se oggi, molti software adottano la 
crittografia, lo si deve anche al coraggio di quest' uomo, che ha 
rischiato la vita per difendere la privacy di milioni di persone, e 



che è costretto a vivere in un paese straniero, senza piu' poter 
mettere piede fuori dal territorio, per evitare l' arresto e l' 
estradizione.

Potresti fare a meno di
Whatsapp?

Il logo di Whatsapp

Whatsapp, è sicuramente la regina indiscussa delle applicazioni, 
tanto da essere utilizzata, quasi in tutto il mondo, con oltre 1,5 
miliardi di utenti iscritti al servizio, e sotto il diretto controllo di 
Facebook, che l' ha acquisita nel 2014, comprandola per 19 
miliardi di dollari.

Whatsapp, è talmente popolare, che le persone, non riescono a 
farne a meno, preferendola anche contro Facebook, che viene 



messo al secondo posto.

Sebbene ci siano altre applicazioni sul mercato, Whatsapp 
rappresenta la soluzione preferita dal pubblico, per la sua 
semplicita' d' utilizzo, che anche un bambino potrebbe imparare 
ad utilizzare.

Il logo di Whatsapp

La popolarita' di Whatsapp, è sicuramente diventata ormai 
difficile da raggiungere, in soli 10 anni dalla sua creazione, e 
sempre piu' persone, non possono proprio fare a meno dell' app, 
nel loro smartphone, come una vera e propria dipendenza, che 
ormai ha colpito le persone in ogni parte del mondo.

Sebbene ci siano anche moltissime persone, che rimpiangono l' 
app, nella sua versione primaria, quando usci', e prima dell' 
acquisto da parte di Facebook, ritenendola molto piu' semplice da
utilizzare.

Inoltre, gli scandali sulla privacy che hanno colpito Facebook, 
hanno fatto si che gli utenti Whatsapp, preoccupati, 
abbandonassero l' app, per evitare lo spionaggio, ma moltissimi 



altri invece, non ritengono di doverla togliera per nessun motivo.

Il logo di Whatsapp  in una rappresentazione astratta

 

Grafico della diffusione sull' utilizzo di Whatsapp



    Il monopolio di Android 
           nel mercato mobile



Il logo di Android 

Android, il sistema operativo di proprieta' di Google, ha 
conquistato il mondo del mobile, detenendo oltre il 90% del 
mercato degli smartphone, come sistema operativo.

Android, da quando è nato, ha preso sempre piu' piede, 
diventando sempre piu' importante, e sopratutto, adattandosi a 
tutte le fasce di prezzo, e detenendo il monopolio quasi completo 
del mercato, diviso solo con iOS, di Apple, che pero' opera su tutt'
altro mercato.

Logo Android Oreo

Il sistema operativo di Google, è inoltre molto adattibile alle 
esigenze degli utilizzatori, ed il suo store, presente in ogni 
smartphone con Android, il Play Store, occupa una fetta molto 
ampia del mercato delle applicazioni per telefonini di ultima 
generazione.

Android, è di proprieta' di Google, basato su un Kernel di Linux, 
ed è possibile averlo in piu' versioni, a seconda anche del device 
utilizzato, ma è stato al centro anche di numerose polemiche in 
merito alla privacy, piu' volte contestata dagli utilizzatori, 
sopratutto in merito al gps, che secondo alcune fonti, capta gli 
utenti, anche quando è spento.



Nonostante le polemiche, Android è ormai il sistema operativo per
mobile, piu' diffuso al mondo, che non ha alcuna concorrenza, e 
che puo' quindi permettersi di poter operare con piu' liberta' di 
altri.

 

Logo Android

Fino al 2017, Android era secondo a Windows, pur operando su 
un mercato diverso, visto che Windows è per pc, mentre Android 
per mobile, ed il sorpasso, è arrivato dal 2018, portanto Android, 
ad essere sempre piu' diffuso, vista anche l' enorme diffusione 
degli smartphone nel mondo.



Il grafico che mostra la classifica Android e Windows fino al 2017
Android, deve il suo successo, anche alla presenza molto diffusa, 
su quasi tutte le marche di smartphone, che ovviamente è un' 
operazione molto molto importante al fine della diffusione del 
sistema operativo, ed infatti, ad oggi, apparte iOS, che è presente 
sui device mobile di Apple, il restanto mercato, si appoggia ad 
Android, salvo una piccolissima fetta di mercato che andra' a 
scomparire, che ancora ha Windows phone 10 mobile.



Logo di Android e logo di Google che detiene il sistema operativo

Amazon: 
il re mondiale delle vendite

online



Logo di Amazon

 
Amazon, che abbia bisogno di presentazioni, è abbastanza 
difficile da credere, visto che la piattaforma di vendite online, è il 
re indiscusso del mercato degli oggetti.

Creato nel 1996 da Jeff Bezos, Amazon è un impero miliardario, 
che ha portato il suo fondatore e amministratore delegato, Bezos 
per l' appunto, ad essere non solo l' uomo piu' ricco del mondo, 
ma anche l' uomo piu' ricco della storia dell' uomo, con un 
patrimonio stimato in 160 miliardi di dollari.



Jeff Bezos: founder e CEO di Amazon

Amazon, non ha praticamente rivali, ed opera sul mercato in ogni 
settore delle vendite, con una velocita' di crescita imponente, 
riuscendo anche ad influenzare il mercato tradizionale, con 
negozi che sempre piu' spesso chiudono.

Amazon, dalla sua creazione, nel 1996, in poco piu' di 20 anni, 
grazie alla crescita di internet, che ha subito un' impennata molto 
alta, ha preso il mercato in maniera massiccia, riuscendo ad 
essere anche un punto di riferimento, per acquirenti online.

Basta inoltre pensare, che Amazon investe molto anche in 
marketing, come su Google, dove sono oltre 6 milioni le ricerche, 
che se effettuate, riportano esattamente sul sito di Amazon.

Questo massiccio modo di operare, fa si che Amazon si noti 
sempre di piu', ed infatti, allo stato attuale, nessun concorrente 
riesce ad avere la meglio sull' impero di Bezos.



 
Logo di Amazon

L' impero di Bezos, è conosciuto in tutto il mondo, e 
probabilmente, nel corso dei prossimi anni, andra' ad avere la 
meglio su moltissimi altri negozi, in sempre piu' settori, offrendo 
servizi molto ampi, che un negozio tradizionale, difficilmente 
riuscirebbe a fare.

Il successo di Amazon, era gia' presente anni fa, o anche vnel 
2017, che gia' dava da vincitore la piattaforma di Bezos, rispetto 
anche altri competitor, come si vede nel grafico qui sotto, 
suddiviso tra vendite internazionali, e vendite negli Stati Uniti d 
America.



Il grafico evidenza come Amazon, gia' nel 2017, incrementava il
suo business in maniera esponenziale 
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