strafalcioni sentiti o letti in rete su ubuntu
-Ubuntu fa sudare.
-Ubuntu è per pagliacci che non vogliono spendere soldi.
-Linux sarà anche buono, ma è per specialisti, per persone del settore.
-Linux è sicuro tanto quanto Windows, solo che non fanno virus per Linux.
-Su Linux non funziona nessun programma (perché i programmi sono in .exe)
-Linux paghi zero e prendi zero; Windows paghi 100 e prendi 100. (però solitamente non
specificano cosa)
-Linux non è compatibile. (non sapevo si potesse compatire un OS)
-L'open source causa sterilità. (giuro l'ho sentita davvero)
-Ubuntu è troppo complicato.
-Si, è veramente complicato, anche per le operazioni più semplici.....
-Infatti non si capisce nemmeno da dove si spegne. Su Windows basta cliccare su Start e poi su
Spegni
-Linux non è personalizzabile quanto Windows.
-Voi parlate male di Bill Gates, ma è grazie a lui se oggi abbiamo tutti il PC a casa.....
-....e poi avete visto che fa anche beneficenza?
-Inoltre zio Bill ha inventato Internet.
-I sistemi operativi della Linux non mi piacciono.
-La Linux fa schifo.
-Sul mio PC (Quad Core con 6 Gb di RAM) Linux sarebbe sprecato. Meglio fare usare queste
risorse ad un sistema come Windows Vista, no?
''che e' linux? un dj?''
- Linux? Non sono mica comunista!
- Con linux bisogna scrivere tutti i comandi a mano nella finestra del DOS
- Non voglio passare le mie notti a ricompilare il kernel solo per scrivere un file di word!
- Linux? Non sono mica un Hacker!
- Linux? No, io uso google.
linux è in ntfs
linux non ha le icone
su linux non si possono nemmeno scrivere testi word
Linux è per smanettoni
I programmi open source fanno schifo
Linux è di nicchia
Bill è stato il primo ad inventare i Pc

"Ma per installare Linux c'è sempre bisogno di Windows." (penso si riferiscano a Wubi)
"Ma tieniti Windows. Linux lascialo a quelli che pensano di averlo più lungo. (credetemi....ho
sentito anche questa)
Anche questa merita di essere citata:
"Ubuntu sara'anche un sistema operativo gratis, ma quando lo usi, vai sul dos e fai netstat, vedrai
quanti dati vengono trasmessi (come peraltro Firefox) alla loro centrale, dati che vengono
monetizzati e venduti ai vari motori di ricerca o agli Spammers ( con la S maiuscola) .
Gratis e'bello, ma tu sai benissimo che a questo mondo chi ti da'le cose gratis e'solo Madre Natura
e la mamma."
ma linux non e' quel programma fatto dagli hacker?
linux è illegale perchè lo usano gli hacker
Linux fa schifo, ho cercato su gugle [pronunciato così da questo essere] e non ho trovato neanche
un antivirus per Ubuntu
vista è molto ma molto più sicuro di quella cantinarata di linux!
"sì una volta usavo i sistemi operativi della linux... (ubuntu kubuntu ec...) ma poi pensandoci e
guardando bene le caratteristiche preferisco vista..."
- Io userei linux, ma non c'è il messenger!
... non ci fai niente
... è complicato
... è brutto
... non ci sono programmi
... ci puoi andare su internet?
... a cosa serve?
... come fa a funzionare senza windows?
... pc = windows no windows no pc
... gratis? e come ci campano, cosa vogliono in cambio? è una fregatura!
... una comunità? roba da tossici di sinistra rivoluzionari, non ne voglio sapere!
... cosa? fare una cosa per gli altri gratis? a me non mi freghi
"Ubuntu è uno SCHIFO,ma linux in generale è una vera M...A?
Chiavette USB x connessione Tim,modem ISDN,e ogni anno che mi decido di passare a linux c'è
qualcosa che non va con i nuovi hardware e tocca sempre perdere tempo x risolvere niente.........
Vai nei siti e ti dicono fai quello fai questo,ma và a fare ..................!
Meglio Windows......................."

"guarda che hai pagato anche tu windows xchè in tutti i PC c'è già windows,magari dopo ci metti
linux,il tempo non te lo paga nessuno."
"linux è difficile...è tutto a tastiera"
"Installare software sotto linux è difficile."
"Quando faranno un Linux compatibile con tutto, allora io lo installerò."
"Anche Linux prende i virus, altrimenti perché farebbero antivirus per Linux?"

