Un pinguino
sulla scrivania
Come Linux si è affermato anche nel PC di tutti i giorni.
Orientarsi, scoprire OS e software liberi per fare il salto

Dario Dieci
· Breve storia di GNU/Linux, dei
movimenti per il software libero e
per l’open-source, delle più comuni
licenze di distribuzione
· Perché Linux? Breve analisi
comparativa con Windows per
scoprire tante ragioni per provarlo.

· Orientarsi tra le distribuzioni Linux:
cosa sono, quali le principali,
caratteristiche e differenze.
· Recensioni di 7 distribuzioni
GNU/Linux per desktop, tra le migliori
alternative a Windows facili da usare.
Come provarne una. E per finire...

I migliori 150 imperdibili programmi per Linux!

Un pinguino
sulla scrivania

In avvio la storia che parte da Unix, attraverso
Richard Stallman, il movimento per il software
libero e il progetto GNU. Che non decolla finché
Linus Torvalds, con il suo kernel, non fornisce il
pezzo mancante per un sistema operativo aperto
e libero completo: GNU/Linux.

Sono descritte le licenze di distribuzione di programmi che danno tanta
libertà a chi le usa, compresa la modifica e l’ulteriore distribuzione.
Nasce un parallelo movimento, l’open-source, meno rigoroso e non
ideologico, che sposta l’attenzione sulle opportunità legate al codice
aperto. Sorgono Red Hat, Debian, S.U.S.E, Mandrake.
Il kernel si evolve con crescente supporto hardware e, grazie a vari
ambienti desktop e per la facilità, si afferma nel computer di tutti i giorni.
Un confronto tra Windows e Linux in diversi passaggi, svela ragioni che
hanno già spinto altri a liberarsi di inutile zavorra e invasioni di privacy.
Cambiando software piuttosto computer.
Si chiarisce poi cosa sia una distribuzione GNU/Linux, come sia composta,
cosa sia il kernel. Caratteristiche e differenze delle principali famiglie e
alcuni consigli generali sulle più semplici da avvicinare per poco esperti.
Recensioni di 7 sistemi operativi GNU/Linux open-source popolari, gratuiti,
valide alternative a Windows per un primo approccio a Linux.
Un elenco di oltre 150 programmi suddivisi in più di 25 categorie, con
descrizioni e link per smentire chi sostenga che Linux offre poca scelta.

Dario Dieci, consulente freelance IT e sviluppatore di siti e app,
gestisce il blog ed il canale YouTube alternativalinux. Incoraggia l’abbandono
di Windows fornendo indicazioni di facile comprensione per avvicinare al
software gratuito e libero. Di tanto in tanto aggiorna un canale YouTube
senza pretese, in cui suona strumenti musicali e canta per gli amici.
Ma non possiede TV, adora la campagna e tiene la tecnologia spenta.
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