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Microsoft:
il core business sono i cloud

Il logo di Microsoft
con la nuvola che rappresenta i cloud

Microsoft, una tra le aziende piu' potenti del mondo, è 
sicuramente nota, per il sistema operativo Windows, in tutte le 
sue versioni, ma in pochi sanno, che il core business di 
Microsoft, ovvero la parte piu' redditizia, non è il sistema 
operativo, ma i cloud.

I cloud, ovvero le nuvole virtuali, altro non sono, che spazi web, 
che permettono di archiviare file di qualunque tipologia, su 
degli spazi virtuali, che permettono di potervi accedere, da 
qualunque luogo, e da qualunque device, con le credenziali di 
accesso.



Il business piu' importante per Microsoft, sono proprio i cloud, 
perchè l' aumento della tecnologia, fa si che le persone, si 
affidino sempre di piu', alle piattaforme virtuali, per poter 
inserire i loro dati personali.

I cloud, che nella forma gratuita, sono limitati dal volume di Gb 
che permettono di archiviare, sono una vera e propria fonte di 
guadagno per Microsoft, che ne ha fatto un vero e proprio 
business miliardario, visto che per ottenere piu' spazio e servizi 
aggiuntivi, l' utente che utilizza il cloud, deve pagare.

 

Il logo di Microsoft

Nonostante Microsoft, sia ritenuta da molti, un' azienda ormai 
fuori dai giochi, è invece una tra le piu' potenti aziende del 
pianeta, che oltre al suo ultimo sistema operativo, su cui 
ovviamente fattura miliardi di dollari, ha il suo punto di forza, 
sulle nuvole virtuali.



   Il grafico rappresenta l' andamento dei cloud negli anni

Probabilmente, nel 2020, ci saranno sempre piu' piattaforme 
virtuali, abbandonando i metodi classici di archiviazione, con il 
mercato dei cloud, che andra' probabilmente ad aumentare 
sempre di piu', magari aggiungendo anche nuovi servizi 
opzionali, ovviamente a pagamento per l' utente che decide di 
utilizzarli.

Microsoft cloud



Il logo del cloud di Microsoft, One Drive

Lo Spid che viola la privacy

Il logo dello Spid, l' identita' digitale

Lo Spid, ovvero l' identita' digitale, è uno strumento richiesto 
molto in Italia, sopratutto per accedere ai servizi della pubblica 
amministrazione, come agenzia delle entrate, inps, poste ecc.

Sebbene ci siano norme precise per il suo utilizzo, lo Spid,  è un 
vero e proprio strumento di tracciabilita' online, che identifica la
persona, tracciandola nel tempo.

Come la Pec, anche lo Spid, viene fatto passare come 
innovazione, come uno strumento di importanza assoluta, ma 
cosi' non è, anche perchè non si capisce il motivo per il quale la 



pubblica amministrazione, abbia bisogno di tracciare le persone,
se non per scopi di loro interesse.

 

Il logo dello SPID

Il consiglio, è ovviamente quello di utilizzare il servizio di Spid, 
cioè di identita' digitale, il meno possibile, o se si puo' fare, non 
usarlo proprio, in modo da poter evitare ogni tipologia di traccia
sul web, che utilizzando il servizio, restano nel corso del tempo, e
permettono di ptoer ricostruire i movimenti di una persona, sui 
vari servizi online.

Lo Spid, l' identita' digitale



La censura e internet

La rappresentazione della censura online

Internet, dovrebbe essere uno strumento di liberta' per i 
cittadini, ma in alcune parti del mondo, la censura online, è 
molto forte.

In Cina, il governo censura ogni sito di propaganda, tanto che 
nemmeno le multinazionali, come Facebook o Google, riescono 
ad accedere al paese, perchè il governo ne blocca ogni accesso, 
per evitare la possibile propaganda.

La censura, avviene perchè i governi, cercano di tenere sotto 
controllo la popolazione, controllando ogni movimento dei 
cittadini, e quando avviene qualcosa che va contro il governo, e' 
il governo stesso che censura tutto quanto.

Un comportamento che viola la liberta' dell' individuo, e che i 



cittadini dovrebbero combattere con ogni mezzo, per poter essere
liberi.

In Egitto, Signal Private Messenger, è stata bloccata proprio 
perchè non permette di essere intercettata, ma fortunatamente, 
esistono anche sistemi per aggirare la censura dei paesi.

La rappresentazione della censura in Cina

Uno tra i metodi per aggirare la censura, è quello di navigare in 
rete tramite la rete Tor, oppure utilizzare una vpn, per poter 
incanalare il traffico di rete, come se provenisse da un' altra 
parte del mondo, per cercare di eludere i sistemi di censura dei 
governi, che altro non sono, che strumenti creati appositamente 
per controllare la massa, che il piu' delle volte, fa si che anche 
cittadini innocenti, siano spiati e controllati.

Per i governi, tenere sotto controllo chiunque, è un modo per 
poter avere il pieno controllo su qualsiasi cosa accada, ma 
ovviamente, questo genere di comportamento, è una vera e 
propria limitazione di liberta' personale, che è un diritto 
inviolabile dell' essere umano, e i cittadini, devono poter mettere



di fronte alle sue responsabilita', i governi che abusano dei loro 
poteri, facendo passare tutto per sicurezza.

  
La cartina rappresenta la liberta' in internet

Come si evince dalla cartina sopra, ci sono paesi dove internet è 
completamente libero, paesi dove invece è parzialmente libero, 
ovvero i siti web sono accesibili, ma probabilmente non in tutte 
le loro parti, con informazioni che vengono prima selezionate e 
controllate, e poi messe in rete, e paesi invece, dove internet e' 
completamente censurato, in una regime di dittatura.



Moxie Marlinspike: 

l'uomo che fa impazzire l'
FBI

Moxie Marlinspike

Moxie Marlinspike, un nome che per molti dice ben poco, ma si 
tratta dell' uomo, ex capo della sicurezza di Twitter, che ha 
inventato la crittografia end-to-end, e l' ha resa disponibile al 
pubblico, gratuitamente.



Moxie, è anche il fondatore dell' applicazione piu' sicura 
attualmente sul mercato, ovvero Signal Private Messenger,  
praticamente l' applicazione impossibile da intercettare da 
chiunque, servizi di intelligence compresi.

Moxie, odiato dal governo americano per la sua creazione, è 
uno tra i massimi esperti di sicurezza informatica al mondo, ed il
sogno che ha nel cassetto, è proprio quello di creare delle 
comunicazioni aperte e sicure, impossibili da intercettare, cosa 
che sta riuscendo lentamente, con la sua app Signal Private 
Messenger.

Il logo di Signal Private Messenger

La sua applicazione, è stata discussa anche alla Casa Bianca, 
proprio per la sua forza in merito alla privacy, e che ovviamente 
al governo americano non piace, perchè non puo' mettere il 
naso nelle comunicazioni degli utenti che la utilizzano. 

Se oggi le maggiori applicazioni sul mercato, adottano la 
crittografia end-to-end, lo si deve proprio a quest' uomo, che ha 
inventato il protocollo piu' sicuro al mondo, rendendolo 
disponibile gratuitamente al pubblico.



Ovviamente, applicazioni come Whatsapp che lo implementano, 
lo utilizzano in una maniera scorretta, pertanto non sono chat 
sicure.

Moxie Marlinspike 

Si dice inoltre, che Marlinspike, venga perquisito ogni volta che 
fa un viaggio, proprio per le sue abilita' sgradite al governo, 
sopratutto quello americano, che è stato accusato da Snowden 
nel 2013, di effettuare uno spionaggio di massa, ai danni di 
milioni e milioni di cittadini innocenti.
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