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Dal periodo del  coronavirus è iniziato obbligatoriamente  il  lavoro da casa  smart
working (che significa lavoro intelligente). Non è una novità, in alcune Nazioni già
era in vigore da anni, oggi dato l’emergenza lo stanno obbligando a tutti coloro che
possono fare il lavoro da casa. Qui c’è uno dei video che ne parla clicca  te   qui  

Dopo di questa iniziativa del lavoro  smart working molti non ritorneranno più in
ufficio  (anche  quando  questo  coronavirus finirà),  queste  persone  continueranno  a
lavorare stando a casa e col tempo anche altre persone che possono avere queste
possibilità di poter lavorare stando a casa, molti rispetteranno gli orari di ufficio o di
lezione per quelle persone che per svolgere il loro lavoro dovevano avere a che fare
con altre persone, in modo che possano comunicare nuovamente tra di loro. Molti
uffici non avranno più bisogno di esistere, si evitano sprechi di strutture o di affitti e
sprechi di riscaldamento e di elettricità. Questo modo di lavorare è anche di evitare il
traffico e non solo ma anche di non consumare il carburante per recarsi sul posto di
lavoro per auto o per dei mezzi di trasporto, e come ho scritto sopra serviranno
sempre meno uffici tutto questo per il fatto che in futuro non si dovrà più recarsi in
ufficio, ma dove è possibile si lavorerà stando a casa.

I CD e i DWD col tempo verranno eliminati, la musica e i video verranno trasmessi
per mezzo della rete virtuale, semmai alcune cose verranno vendute ma si vedranno o
si ascolteranno solo per mezzo dei nostri computer, tablet e cellulari e tutto sarà a
disposizione solo per via rete,  non si troveranno più in vendita nei supermercati
perché verrà abolito tutto quello che è materiale. Così saranno i giornali quotidiani e
tutto quello che oggi possiamo trovare nelle edicole, e queste edicole col tempo non
esisteranno più, non solo ma pure tutti i libri che oggi troviamo nelle librerie, anche
queste librerie spariranno e tutti i libri li troveremo per mezzo della rete senza che
vengano creati in carta e la lettura di tutti i libri, giornali, quotidiani, riviste, ecc. non
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verranno più prodotti dalle fabbriche ma potremo averli solo per mezzo della rete
senza  che  si  debbano  stampare  ma  solamente  per  via  rete,  ed  esisteranno  solo
virtualmente in modo che non si deve più avere il prodotto materiale non si creerà
più la  carta  e non servirà  più la  tipografia per stampare con inchiostro,  perché
esisteranno solo virtualmente. Così sarà anche a tutti i libri delle scuole a partire
dalla prima elementare fino ad arrivare all’università, non serviranno più questi libri o
testi per studiare, non si fabbricheranno più le matite per la scuola, i pastelli per la
scuola ma tutto diverrà virtuale e tutto si potrà avere solo per mezzo della tecnologia
che verrà usata solamente tramite computer, tablet e cellulari.

Probabilmente tutto questo cambiamento avverrà anche per le grandi fiere che oggi ci
sono in moltissime città e in tutte le Nazioni le quali per funzionare fino ad oggi
giorno creano un mare di consumo di portare e poi esportare le merci che creano un
grande movimento di mezzi, elettricità per far funzionare le macchine utensili e per
illuminare l’ambiente e climatizzarlo, un enorme spostamento delle persone con mezzi
aerei,  treni,  metropolitane,  automobili,  pullman per recarsi  alla fiera,  alberghi per
ospitare  quelle  persone  che si  fermano per  qualche giorno per  cui  servono vari
ristorazioni e hotel ecc. tutto questo lo si potrà fare stando a casa propria creeranno
una fiera virtuale ed è per questo motivo che sta andando in vigore il 5G, non solo
ma ci sarà anche il 6G e il 7G. Ricordo che quando le prime antenne telefoniche
venivano installate si crearono gruppi di persone in vari paesi, e disordini, proteste
per fermare l’installazione delle antenne telefoniche, protestavano per il motivo che
quelle onde di frequenze erano nocive per la nostra salute. Eravamo all’inizio ed
hanno iniziato con frequenze di trasmettitori e le prime antenne e frequenze diedero
il nome 1G, poi si è proseguito fino a quello che è oggi giorno siamo con onde di
frequenze 4G. Oggi si parla del 5G che presto andrà in vigore, questo 5G avrà molte
altre possibilità che potranno ottenere i nostri computer e i nostri cellulari, ci saranno
tecnologie (ad esempio): invece del macchinista che guida i treni quella tecnologia lo
sostituirà e le locomotive saranno guidate da questa tecnologia e non servirà più la
persona che guida il treno, ma anche in altri settori queste tecnologie prenderanno il
posto che oggi lo svolgono le persone. Noi tutti dovremmo renderci conto che non si



procederà più nel modo che fino ad ora abbiamo lavorato. È normale che il lavoro
della persona diminuisce per il fatto che la tecnologia sostituisce il lavoro umano. Un
domani ci saranno anche molte altre cose che verranno sostituiti dalle persone  per
passare in programmi programmati dove le persone non serviranno più per svolgere
quei determinati lavori, proprio per il fatto che il programma tecnologico farà quello
che fino ad ora lo faceva le persone, pure le lingue di ogni Nazioni dove oggi
servono persone che fanno da interprete, con queste nuove tecnologie non servirà più
le persone che fanno da interprete ma ci saranno dei traduttori perfetti che faranno
quello che oggi fanno chi a studiato le lingue. le lingue le dovranno studiare solo
coloro  che  dovranno  programmare  quei  traduttori  automatici  ed  anche  in  questo
settore il lavoro che oggi fanno chi ha studiato lingue sarà solamente il programma a
fare quel determinato lavoro ed anche in questo settore verrà a mancare il lavoro.

Pure gli stadi non faranno funzionare le platee, chi vuole vedere la partita o altri tipi
di sport lo potranno vedere solamente tramite la rete, in questo senso si evitano
spostamenti di persone e i mezzi di servizio saranno sempre meno affollati,  così
saranno anche tutti i concerti, e le opere che vengono fatti e frequentati dal pubblico
quel pubblico non andrà più sul posto ma da casa si potrà vedere in video tutto
tramite la rete.

Non è più valido il detto di creare posti di lavoro per tutti, perché procedendo in
questo modo che fino ad ora siamo arrivati ad un continuo aumento di estrarre le
materie dal Pianeta Terra, e sta di fatto che da anno in anno il consumismo è sempre
stato in aumento, e procedere in quella direzione di creare lavoro per tutti, significa
di consumare sempre di più con le pubblicità e il forzatamente vendere, ed è stato un
gravissimo errore nel credere a questo progresso il quale è totalmente distruttivo.

Vedesi anche qui 
…………………………………………………………………………………………………
Solo in questo modo possiamo uscire dalla crisi perché con più passano gli anni con
meno lavoro ci sarà per il fatto che la tecnologia porterà a diminuire la manodopera,
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mentre creare nuovi posti di lavoro per dare lavoro a tutti significa inquinare sempre
di più e andare nella direzione di depredare il Pianeta Terra.

Questo è il  coronavirus che hanno messo nell’aria  e serve  per  far  cambiare  le
abitudini della popolazione, secondo coloro che dirigono il potere nel modo differente
non si sarebbe potuto far cambiare le persone, ma la paura che stanno diffondendo è
proprio per ottenere questo cambiamento. Impariamo a consumare il necessario non il
superfluo, saremo col tempo tutti controllati e metteranno delle regole riguardo ai
consumi, eccetto al cibo e ai medicinali, ma per il resto dovremo stare a quello che
verrà stabilito. Tutto dipende dalle decisioni dello Stato, se lo Stato fa le cose giuste
allora nessuno avrà da preoccuparsi, ma questo sarà da vedere! Lo Speriamo tutti che
vengano fatte leggi come si deve.                
                              Vedesi anche qui

                I miei Blog  cliccate qui
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