MOVIMENTO PER IL PARADISMO
Egregio Sindaco dott. Francesco De Rebotti,
Egregio Assessore Lorenzo Lucarelli,
con piacere ho appreso dal portale ‘Umbria24’ della petizione online promossa dal sindacato degli
androidi ‘Deta’ per intitolare a Jeeg Robot una via del comune di Narni.
Mi chiamo Gian Elio “Ezael” De Marco e sono il fondatore del Movimento per il Paradismo, un
progetto il cui obiettivo è realizzare una società paradisiaca grazie alle nuove tecnologie,
all’intelligenza artificiale, alle nanotecnologie ed alla robotica.
Oggi i mezzi tecnologici e le conoscenze scientifiche a nostra disposizione consentono di produrre
in abbondanza le risorse di cui abbiamo bisogno per soddisfare ogni nostra esigenza.
La nuova società a cui noi auspichiamo è un mondo in cui grazie alla tecnologia e alla scienza il
lavoro umano andrà lentamente scomparendo, sostituito dall’automazione e dai robot.
Per questo motivo, il Movimento per il Paradismo sostiene la proposta di intitolare una strada di
Narni a Jeeg Robot, in modo da sensibilizzare l’opinione pubblica al cambiamento epocale che
stiamo vivendo e che ci condurrà alla società del futuro.
Infatti i recenti fatti di cronaca hanno dimostrato che intitolare strade e monumenti a personaggi
del passato provoca spesso reazioni e malumori, poiché non sempre quelle persone sono state un
modello esemplare di vita, di sviluppo e di progresso umano.
Pertanto, l’iniziativa di intitolare una strada a Jeeg Robot apre la via al futuro e può anche avere
effetti benefici sulla promozione turistica della città di Narni, che sarebbe la prima città d’Italia ad
aver intitolato una via cittadina ad un robot.
Per questo mi auguro che l’amministrazione di Narni prenda in seria considerazione la proposta del
sindacato degli androidi ‘Deta’ e, in attesa di poter fare una passeggiata in via Jeeg Robot, Le porgo
i miei più cordiali saluti.
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