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La nuova tecnologia ha drasticamente tolto una gran fetta di lavoro in tutti i
settori, se andiamo indietro di quarant'anni il posto di lavoro era sicuro, tutti
potevano lavorare.

Oggi e nell'andare avanti con gli anni le cose non stanno più come prima, non
è sbagliato ma sbagliato è la politica che non si adatta ai tempi nuovi.

Oggi giorno gli studenti che hanno terminato i propri studi e sono in attesa
per iniziare ad un  primo lavoro, oggi come oggi  il lavoro lo possono ottenere
solamente una percentuale e l'altra percentuale non avranno la possibilità di
inserirsi ad un lavoro con il proprio compenso di fine mese, per il fatto (come
scritto poco fa), la tecnologia ha drasticamente tolto una gran bella fetta di
lavoro, ed anche la concorrenza ha fatto la sua parte.

Quindi  molti  giovani  al  giorno d'oggi  e  sempre  di  più  col  passare  gli  anni
rimarranno senza occupazione.

Il governo emana leggi in tasse sempre pesanti e tagli in vari settori ma non fa
la cosa giusta che è quella di cambiare totalmente modo di gestire la politica
per il  fatto che fra circa una trentina d'anni  questi  giovani  che non hanno
potuto avere un'occupazione o hanno avuto occupazioni  periodiche,  questi
avranno scarse entrate per poter vivere. 

È giusto che il lavoro di un futuro prossimo sia basato totalmente come lavoro
di  solidarietà,  ma  è  pure  necessario  che  il  futuro  sia  basato  su  leggi
totalmente differenti in modo che le persone lavorano si come solidarietà ma
è necessario che tutta la popolazione abbia a vivere con tutti i diritti che gli
aspettano e questi diritti sono:
io lavoro si come solidarietà ma in cambio devo avere tutto il necessario per
poter vivere senza avere problemi di sostenimento, quindi è il governo che
deve  cambiare  le  leggi  attuali  che  oggi  giorno  stanno  creando  problemi
sempre maggiori ad una gran fetta di popolazione.

Quindi il denaro col passare gli anni deve essere eliminato, tutti lavoreranno
senza stipendio, e tutti dovranno avere il giusto necessario, è opportuno che
finiscano  coloro  che  sono ricchi  e  quelli  che sono poveri,   tutti  dobbiamo
essere nelle stesse condizioni.

Non è facile fare capire a molte persone che il denaro sta per arrivare alla sua
completa fine, e fino che i governi terranno in funzione il denaro le situazioni
di vita per molte persone saranno sempre peggiori.

Il sistema operativo Windows ha fatto un grande progresso, ma nello stesso
tempo ha arricchito il fondatore, per il fatto di farlo funzionare ci porta via



del denaro, tutto si deve comprare, il sistema operativo ed i pacchetti per il
funzionamento.  In   questi  anni  molte  persone  stanno  lavorando  per  dare
sistemi operativi totalmente gratis (Linux) 
http://www.istitutomajorana.it/
questi sistemi operativi sono molto più stabili e molto più sicuri, non costano
nulla, e tutti i pacchetti sono gratuiti e nello stesso tempo sono aggiornabili.
Tornando al discorso di prima, tutto sarà destinato a cambiare, tutto dovrà
passare da lavoro stipendiato a lavoro di solidarietà e se la tecnologia toglie
una gran fetta di lavoro, il lavoro di solidarietà dovrà essere pure a rotazione,
in modo che nessuno resti in ozio, ma è anche giusto che ogni persona lavori
nei settori in base a ciò che sono le proprie doti.

Se  i  governi  non   fanno  questi  cambiamenti  i  problemi  saranno  sempre
peggiori  col  passare  gli  anni,  quindi  mettiamoci  in  testa  che il  denaro  sta
arrivando alla sua fine.
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