MOVIMENTO PER IL

PARADISMO
per una società libera da lavoro e denaro

Non c’è ragione per la povertà considerando il livello di tecnologia
che abbiamo oggi. (Rael, fondatore del progetto Paradismo)
L’Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
dell’ONU del 1948 afferma: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Il Paradismo è un sistema politico simile al Comunismo ma senza
alcun proletariato, basato su nuove tecnologie quali la robotica,
l’ingegneria genetica e le nanotecnologie.
Il Movimento per il Paradismo è nato per trasformare la società di
oggi allo scopo di costruire un futuro migliore cercando di
realizzare idee e di contribuire allo sviluppo del progresso
economico, sociale, scientifico, culturale, religioso e umanitario.
Il Paradismo è l’unica soluzione possibile perché si realizzi una
società planetaria in cui vivere in pace ed essere felici.
Il Paradismo si prefigge questo. Noi ci crediamo…

www.movimentoperilparadismo.org
www.facebook.com/movimentoperilparadismo
www.instagram.com/movimentoperilparadismo

1. REDDITO UNIVERSALE PER TUTTI
La maggior parte dei cittadini europei ha compreso che è
necessario introdurre un reddito universale di cittadinanza per
tutti per soddisfare le esigenze primarie di sopravvivenza delle
persone. Ciò può dare grande impulso al commercio e rilanciare
l’economia grazie ad una maggiore liquidità di denaro.
2. NAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Nazionalizzare le imprese che operano nei settori strategici
(energia, telecomunicazioni, produzione alimentare e industriale)
significa garantire più ricchezza a tutto il paese con la possibilità di
offrire molti servizi gratuiti a tutti i cittadini.
3. SVILUPPO TECNOLOGICO
Lo sviluppo tecnologico avanza sempre di più e ciò si riflette nella
produzione di beni e servizi. A breve in molti settori l’apporto
umano sarà superfluo e appena i nuovi strumenti saranno più
accessibili quasi tutti i lavori saranno automatizzati e svolti da
macchine con numerosi vantaggi e benefici per la popolazione.
4. SCIENZA E SALUTE
La ricerca genetica è la strada per garantire a tutti una buona
salute attraverso cure personalizzate e un aumento dei servizi
sanitari e assistenziali da parte dello Stato. L’informatica e la
robotica sono già fondamentali per la diagnosi e le cure.
5. TUTELA DELL’AMBIENTE
L’applicazione delle ricerche ingegneristiche alla raccolta e allo
smaltimento dei rifiuti garantisce la salvaguardia dell’ambiente
con il riutilizzo e la trasformazione delle materie di scarto.
6. PROMOZIONE DELLA FELICITÀ
La scuola deve servire ad individuare e promuovere i talenti di
ciascuno incentivando la crescita personale dell’individuo per una
società a misura d’uomo che sia fonte di felicità per tutti.

