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Preambolo allo statuto del Movimento per il Paradismo

Da oggi nasce il  nuovo partito politico denominato: MOVIMENTO per il  PARADISMO. Lo statuto è stato 
presentato dal fondatore e primo presidente Gian Elio De Marco (Ezael) e stipulato a Camaiore (LU) il 7  
gennaio 2011. 

Il Movimento per il Paradismo (MPP)  è membro della federazione europea di Earth People Organisation 
(EPO) ed è rappresentato – con successive modifiche – dal suo presidente, dal suo vicepresidente e dal suo 
segretario generale.

In  tal  modo, il  MPP partecipa all’attività della  Federazione  Internazionale  di  Earth  People  Organisation 
(EPO).

Il partito paradistico si prefigge di liberare l’uomo dalla schiavitù del lavoro, dunque dal denaro. I suoi sforzi  
saranno indirizzati al raggiungimento graduale di questo fondamentale obiettivo che da diritto a ogni essere 
umano di assaporare il piacere della vita e di essere felice.

Proclama la necessità di un’assoluta laicità dello Stato per migliorare la libertà del cittadino dall’ingerenza 
delle religioni.  

Proclama il diritto e la legge come fonte incontrovertibile di legittimità delle istituzioni, proclama il dovere alla 
disobbedienza, alla non collaborazione, all’obiezione di coscienza, alle supreme forme di lotta non violenta 
per la difesa della vita, del diritto, della legge.

Proclama l’assoluta necessità e il suo impegno allo sviluppo della scienza come unico mezzo per liberare 
l’uomo dalla schiavitù del lavoro e del denaro. 



Richiama se stesso, e ogni persona che voglia sperare nella vita e nella pace, nella giustizia e nella libertà,  
allo stretto rispetto e all'attiva difesa di due leggi fondamentali quali: 

. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo

. Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

. Le costituzioni degli Stati che rispettino i principi contenuti nelle due carte

. Il diritto a disobbedire e disconoscere la legittimità di chiunque le violi, chiunque non le applichi, chiunque le 
  riduca a verbose dichiarazioni meramente ordinatorie, cioè a non leggi. 

Dichiara di conferire all'imperativo "non uccidere" valore di legge storicamente assoluta e aborra qualsiasi 
tipo di violenza.

IL PARADISMO

Il  Paradismo  è  un  sistema  politico  simile  al  Comunismo,  ma  senza  alcun  proletariato.  In  un  sistema 
paradistico, i  robot e i  nano robot prendono il  posto del proletariato e della forza lavoro. Il Paradismo è  
basato su nuove tecnologie quali la robotica, l’ingegneria genetica e le nanotecnologie. Esso prevede che il  
proletariato e ogni forma di mano d’opera umana siano sostituiti dai robot, dai nano robot e dai computer. Il  
giorno in cui tutti gli strumenti, i servizi e le risorse saranno prodotti senza il contributo di un solo essere 
umano, allora essi dovranno essere interamente nazionalizzati. La nazionalizzazione di tutta la produzione, 
dei servizi e degli strumenti forniti dai robot rende il denaro obsoleto, poiché i robot non hanno bisogno di un  
salario e tutti i prodotti da essi realizzati, così come i servizi resi, potranno quindi essere gratuiti.

Il Comunismo è fallito a causa del proletariato che, senza l’incentivo di un guadagno economico, ha reso il  
proprio lavoro meno efficace. Con l’automatizzazione della produzione, tale problema non sussisterà più, 
poiché i computer e i robot potranno essere programmati per essere efficaci al 100% e ottenere dei livelli di  
produttività superiori a quelli dell’essere umano, non avendo bisogno di riposarsi, di dormire o di andare in  
vacanza. Questa nazionalizzazione deve coinvolgere anche i terreni e le abitazioni, ad eccezione della casa 
di famiglia. In un sistema paradistico, i politici eletti lavoreranno solo perché al servizio dell’umanità. Non ne 
trarranno alcun vantaggio finanziario, né alcun potere.

Il Paradismo dovrà essere accettato democraticamente da una popolazione che avrà compreso i vantaggi di 
un mondo senza denaro, dove tutto sarà disponibile gratuitamente per chiunque. Per esempio, già in tutto il  
mondo le automobili  vengono costruite da dei robot, con il  solo ausilio di una piccola presenza umana.  
Presto, anche questi pochi uomini saranno sostituiti dai robot. La stessa cosa per il cibo. I prodotti delle  
aziende agricole  saranno raccolti  dai  robot,  grazie  a delle tecnologie  che già  esistono.  Poi,  dei  camion 
robotizzati  porteranno  direttamente  questi  prodotti  ai  consumatori,  che  li  avranno  ordinati  su  Internet 
secondo i propri desideri. I servizi saranno erogati allo stesso modo. Sappiamo, per esempio, che dei robot 
effettuano già degli interventi chirurgici con maggiore precisione di quanto possa fare un qualsiasi chirurgo 
umano.

Qualsiasi cosa possa essere fatta da un essere umano, un robot può farla meglio. Così, invece di lavorare 
con il solo scopo di accumulare denaro, gli esseri umani potranno delegare i robot a svolgere ogni lavoro, 
mentre essi potranno consacrarsi unicamente al proprio piacere: creare, fare delle ricerche o degli studi, 
dedicarsi all’arte oppure meditare per il proprio sviluppo personale. Sarà allora che il mondo diventerà un 
paradiso terrestre. E’ questo il motivo per cui questo sistema si chiama “Paradismo”.

Questo sistema rappresenta una scelta obbligata per l’umanità, all’interno del processo che porterà alla 
mondializzazione. La nazionalizzazione, all’interno di un sistema paradistico, condurrà naturalmente a un 
governo mondiale in cui  la mondializzazione (ovvero la nazionalizzazione su scala mondiale)  di  tutte le 
risorse del pianeta sarà una questione di mera giustizia e uguaglianza per tutta l’umanità.



In tutto il mondo, nasceranno numerosi partiti politici paradistici e molti saranno i politici che promuoveranno  
questa idea,  che si  realizzerà in ogni caso.  Ma prima accadrà e meglio sarà,  per evitare le sofferenze 
causate dalle crisi economiche che diventeranno sempre più terribili e devastanti, considerando il fallimento 
cui stanno andando incontro tutti gli attuali sistemi economici e finanziari mondiali.

STATUTO

Il Movimento per  il Paradismo (MPP)  è  membro della  federazione  europea di Earth People 
Organisation (EPO)  ed  è rappresentato  dal  suo  presidente, dal  suo  vicepresidente  e dal  suo 
segretario generale.

In tal modo il MPP partecipa all’attività della Federazione Internazionale di Earth People Organisation 
(www.earthpeopleorg.org).

1. IL PARTITO

1.1. Le strutture e gli organi

1.1.1. Il partito paradistico é un organismo politico transnazionale. Gli organi del Movimento per il Paradismo 
sono  il  Congresso,  l'Assemblea  dei  parlamentari,  il  Consiglio  generale,  il  Comitato  di  coordinamento,  i 
Congressi di area, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, il Collegio dei revisori dei conti.

1.1.2. Gli iscritti possono costituirsi in associazioni federate al Movimento per il Paradismo. Associazioni e  
gruppi  non  paradistici  che  perseguano  proprie  finalità  politiche  possono  federarsi  al  Movimento  per  il 
Paradismo.

1.1.3  I  membri  del  movimento  accettano  i  "principi  generali",  gli  statuti  e  le  decisioni  del  movimento 
sostenendo i progetti e gli ideali; il movimento è aperto a tutti coloro che si sentono interessati a portare 
avanti questo progetto e che intendono partecipare alla sua attuazione. Si può imporre ai membri di non  
essere iscritti a un altro partito o gruppo politico. L'età minima per l'adesione è di 15 anni. 

1.2. I finanziamenti

1.2.1.  I  finanziamenti  del  partito  provengono  dalle  quote  individuali  degli  iscritti,  dai  contributi  delle 
associazioni o dei gruppi non paradistici federati al partito ai sensi dell'art.4, da altri contributi - anche di 
persone o enti che non abbiano vincoli associativi con il partito - e anche in relazione a specifiche attività ed  
iniziative,  dai  proventi  di  particolari  attività  ed  iniziative  preventivamente  e  pubblicamente  proposte  dal 
segretario e dal tesoriere, e da contributi di provenienza pubblica (di organismi locali, statali o internazionali),  
previa approvazione del Congresso o del Consiglio generale. I bilanci del partito sono pubblici e vengono  
predisposti  sulla  base  di  scritture  contabili  redatte  secondo le  norme di  un’ordinata  contabilità.  I  criteri 
d’impostazione  dei  bilanci  e  delle  scritture  contabili,  nonché il  bilancio  preventivo,  sono  predisposti  dal  
tesoriere e approvati dal Consiglio generale.

1.2.2. La quota minima d’iscrizione al partito paradistico é stabilita dal Congresso in relazione al prodotto 
interno lordo (PIL) pro-capite del paese di residenza di ciascun iscritto. Nei paesi in cui l'iscrizione possa 
essere perseguita dai pubblici poteri, la quota è volontaria.



1.3. Le retribuzioni dei dirigenti

I membri del partito non percepiranno alcuna retribuzione; i membri dell’ufficio non avranno diritto ad alcuno 
stipendio ma solo a rimborsi,  documentabili  e comprovati,  riguardanti  le  loro spese di rappresentanza e 
spostamenti.

1.4. Gli iscritti al partito paradistico

1.4.1.  Chiunque  può  iscriversi  al  Movimento  per  il  Paradismo.  L'iscrizione  è  annuale.  Le  condizioni 
d’iscrizione  al  partito  sono  l'accettazione  del  presente  statuto  e  il  versamento  della  quota  individuale 
d’iscrizione nella misura stabilita dal Congresso. Le iscrizioni sono raccolte dagli organi esecutivi del partito  
anche attraverso il sito del MPP. Gli iscritti non sono tenuti ad alcuna disciplina di partito e, salvo il caso di  
dimissioni, non possono essere privati della loro qualità d’iscritti per tutto il periodo della loro iscrizione.

2. GLI ORGANI

2.1. Il Congresso

2.1.1. E' l'organo deliberativo del Partito, di cui stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico, fissandone gli 
specifici obiettivi e precisandone i settori di attività. Il Congresso ordinario ha luogo ogni due anni, ed è 
obbligatoriamente convocato dal segretario per gli ultimi due mesi del biennio. Il Congresso straordinario può 
essere convocato dal segretario, dal Consiglio generale con la maggioranza assoluta dei suoi membri, da un 
terzo degli iscritti da almeno sei mesi al partito. Il Congresso è costituito dagli iscritti al Movimento per il  
Paradismo. A esso partecipano rappresentanti di associazioni e gruppi non paradistici, aderenti al partito  
nella misura e nei modi stabiliti dagli accordi di adesione.

2.1.2. Le mozioni politiche adottate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti sono vincolanti per gli organi  
esecutivi. Il regolamento del congresso stabilisce modalità di discussione e votazione delle mozioni, tali da  
agevolare la convergenza dei 2/3 dei votanti su una mozione politica a carattere generale. Nel fissare le 
modalità di presentazione delle mozioni politiche il regolamento stabilisce altresì che esse devono essere 
appoggiate da almeno 1/3 dei membri del comitato di coordinamento.

2.1.3. Il Congresso: 

a) elegge il presidente del Movimento per il Paradismo; 
b) elegge il vicepresidente del Movimento per il Paradismo;
c) elegge il segretario del Movimento per il Paradismo e ratifica la segreteria da lui proposta;
d) elegge il tesoriere del Movimento per il Paradismo e ratifica la giunta di tesoreria da lui proposta;
e) elegge 25 membri del Consiglio generale;
f) elegge il Collegio dei revisori dei conti;
g) fissa le quote d’iscrizione.

2.2. L'Assemblea dei parlamentari

2.2.1. E' l'organo che, in collaborazione con gli altri organi del partito, elabora e coordina l'iniziativa a livello  
legislativo  e  parlamentare  in  attuazione  della  mozione  congressuale.  E'  composta  dall'insieme  dei 
parlamentari iscritti al MPP ed è convocata dal segretario e presieduta dal presidente del partito. Si riunisce 
con la partecipazione del segretario, della segreteria, del tesoriere e della giunta di tesoreria. In un'apposita 
riunione in margine al Congresso, elegge al proprio interno 25 membri del Consiglio generale.



2.3. Il Consiglio generale

2.3.1. E' composto da:

- 25 membri eletti dal Congresso transnazionale
- 25 membri eletti dall'Assemblea dei parlamentari
- i membri eletti dai Congressi di area secondo le seguenti modalità: 
  . aree che comprendono da 11 a 50 iscritti = 1 membro
  . aree che comprendono da 51 a 200 iscritti = 2 membri
  . aree che comprendono da 201 a 1000 iscritti = 3 membri
  . aree che comprendono oltre 1001 iscritti = 4 membri
- i rappresentanti di associazioni e gruppi non paradistici aderenti al partito, nella misura stabilita dagli 
  accordi di adesione.

Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, il segretario, la segreteria, il tesoriere e la giunta di tesoreria. Il  
Consiglio generale è presieduto dal presidente del partito e si riunisce in via ordinaria una volta l'anno. Può 
essere convocato in via straordinaria dal segretario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

2.3.2. Il Consiglio generale:

a)  Approva il bilancio preventivo sottopostogli dagli organi esecutivi prima della sua prima riunione, nonché i 
    successivi aggiornamenti. Approva il bilancio consuntivo annuale presentatogli dal tesoriere e visionato 
    dai revisori dei conti.
b) Delibera, con i poteri congressuali, su materie che gli siano state demandate dal Congresso;
c) esprime parere sulle iniziative per l'attuazione dei deliberati del Congresso;
d) Si pronuncia su iniziative non trattate dal Congresso; ove la pronuncia sia espressa a maggioranza dei 
    2/3, gli organi esecutivi dovranno darle attuazione;
e) Esprime parere sulle iniziative di politica finanziaria che gli vengono sottoposte dal tesoriere;
f)  Sulle materie di cui ai punti precedenti, può fare proposte e chiedere notizie all'esecutivo;
g) Su proposta del segretario, determina le aree geografiche di cui al successivo art. 2.4.1.
h) Ratifica a maggioranza semplice, su proposta del segretario, gli accordi di federazione al partito di     
    associazioni e gruppi non paradistici;
i)  Approva, su iniziativa del segretario, l'ordine del giorno e la proposta di presidenza, di regolamento e di 
    ordine dei lavori del congresso; presenta al congresso una relazione.

2.4. I Congressi di area

2.4.1. Ai Congressi di area partecipano tutti gli iscritti al Partito per il Paradismo di una determinata area 
geografica, che può coincidere o meno con un paese. Le aree vengono determinate dal Consiglio generale, 
su proposta del segretario, prima della convocazione di cui al successivo punto b.

Si riuniscono in via ordinaria ogni anno, secondo le seguenti modalità:

a) entro e non oltre i primi tre mesi successivi al Congresso transnazionale, per discutere dell'attuazione 
della mozione congressuale nell'area geografica di competenza e per proporre iniziative conseguenti per 
l'azione degli organi esecutivi del partito nell'area di competenza. In quest’occasione eleggono i membri di 
loro competenza al Consiglio generale;

b)  entro  e  non  oltre  il  periodo  compreso  tra  il  settimo  e  il  quarto  mese  precedente  il  Congresso 
transnazionale, al fine di avanzare indicazioni di priorità politiche e proposte d’iniziative per la mozione del  
Congresso. Tali indicazioni e proposte devono essere adottate con la maggioranza dei 2/3.



In quest’occasione, ogni Congresso di area elegge un suo rappresentante al Comitato di coordinamento, 
affidandogli il compito di illustrare le indicazioni e le proposte votate e di sostenere gli orientamenti espressi 
dal Congresso;

2.4.2. I Congressi di area non possono eleggere organi né adottare deliberazioni vincolanti per gli organi del 
partito e le associazioni. Essi costituiscono un forum di discussione fra gli iscritti e favoriscono la costituzione 
di associazioni fra loro.

2.5. Il Comitato di coordinamento

2.5.1.  E'  composto  dal  presidente  del  partito,  che  lo  presiede,  dal  segretario,  dal  tesoriere  e  da  un  
rappresentante di ogni Congresso degli iscritti di area. Ha il compito di pervenire al coordinamento e a una  
sintesi delle diverse proposte di priorità politiche e d’iniziative adottate dai congressi di area, in modo da 
inviare con sufficiente anticipo a tutti gli iscritti e da presentare poi in Congresso una piattaforma di base per  
l'elaborazione delle mozioni congressuali.

2.6. Il presidente

2.6.1.  Il  presidente del  partito  è eletto dal  Congresso:  il  suo mandato dura  3 anni.  Il  presidente vigila 
sull'osservanza dello statuto,  dirime i  contrasti  d’interpretazione fra gli  altri  organi del  partito,  presiede il  
Congresso, con l'ausilio della presidenza effettiva proposta dal Consiglio generale e ratificata dal Congresso,  
presiede il Consiglio generale e il Comitato di coordinamento.

2.7. Il vicepresidente

2.7.1.  Il  vicepresidente del  partito è eletto dal  Congresso: il  suo mandato dura 3 anni.  Il  vicepresidente 
coadiuva (e in sua assenza sostituisce) il  presidente nel vigilare sull'osservanza dello statuto, dirimere i 
contrasti d’interpretazione fra gli altri organi del partito, presiedere il Congresso, con l'ausilio della presidenza 
effettiva  proposta  dal  Consiglio  generale  e  ratificata  dal  Congresso,  presiede  il  Consiglio  generale  e  il  
Comitato di coordinamento.

2.8. Il segretario

2.8.1. Il  segretario  è  eletto  dal  Congresso  ed  è  responsabile  dell'attuazione  della  politica  del  partito 
paradistico, conformemente alla mozione generale votata dal Congresso. Il  suo mandato dura  3 anni. Il 
segretario è coadiuvato da una segreteria composta da un minimo di cinque a un massimo di dieci membri, 
da lui nominata e ratificata dal Congresso o, con l'autorizzazione del Congresso, dal Consiglio generale. Ai  
membri  della  segreteria,  il  segretario  può  delegare  specifiche  competenze.
Il segretario è il rappresentante legale del Movimento per il Paradismo, ad eccezione di quanto disposto 
dall'art.2.8. In particolare, nell'esercizio di tale legale rappresentanza, egli propone tutte le azioni giudiziarie 
che reputi necessarie per la tutela dei diritti  e degli  interessi del partito e ne assume la rappresentanza 
processuale. Il segretario:

a) assume tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento degli obiettivi fissati;
b) può chiedere un parere al Consiglio generale sull'attuazione dei deliberati congressuali e sulle pronunce 
    del Consiglio stesso;
c) propone al Consiglio generale iniziative sulle quali il Congresso non si sia pronunciato;
d) convoca l'Assemblea dei parlamentari, il Consiglio generale, il Congresso del partito e i Congressi di area;
e) promuove gli accordi per la federazione al partito di associazioni e gruppi non paradistici da proporre alla 
    ratifica del Consiglio generale.



2.9. Il tesoriere

2.9.1.  Il  tesoriere  é  eletto  dal  Congresso.  Il  suo  mandato  dura 3  anni.  E'  coadiuvato  da una tesoreria  
composta da un minimo di tre a un massimo di sei membri, da lui nominata e ratificata dal Congresso o, con 
l'autorizzazione  del  Congresso,  dal  Consiglio  generale,  e  ai  cui  membri  può  delegare  specifiche 
competenze. Amministra i fondi a disposizione del partito ed é responsabile della loro gestione. Promuove 
ogni utile iniziativa per l'autofinanziamento e l'acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria; ne riferisce, per  
averne il parere, al Consiglio generale. E' il rappresentante legale del partito in tutte le attività economico-
finanziarie. Presenta, di concerto con il segretario, il bilancio preventivo e i suoi successivi aggiornamenti al  
Consiglio generale e presenta, previo visto dei revisori dei conti, il bilancio consuntivo annuale al Consiglio  
generale.

2.10. Il Collegio dei revisori dei conti

2.10.1. E' composto da tre membri eletti dal Congresso. Ha poteri di revisione e ispezione contabile; vista il 
bilancio consuntivo e presenta al Consiglio generale una relazione finanziaria sulla gestione conclusa. Il suo 
mandato dura 3 anni.

3. GLI OBIETTIVI E LE ATTIVITA’ DEL MOVIMENTO PER IL PARADISMO (MPP)

• Articolo III.1 
Promuovere il Paradismo 

Il Movimento si propone di promuovere, con l'assistenza delle sue istituzioni, il "Paradismo" in tutto il paese e 
di contribuire all’espressione dei valori filantropi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 
e nella nuova la nuova  Carta Planetaria dei Diritti dell'Uomo, proposta dal Movimento per il Paradismo e 
pubblicata sul sito di Earth People Organisation, che è il punto di riferimento dei vari partiti e movimenti attivi 
nel pianeta (www.earthpeopleorg.org).

• Articolo III.2 
L'intelligenza e umanitarismo: i fondamenti del movimento 

Il primo impegno di questo partito è di indirizzare la sua politica sempre sulla base umanitarista, una politica 
basata sulla  convinzione del  diritto  alla  dignità  per  tutti  gli  esseri  umani.  Per  fare  questo,  il  movimento 
s’impegna a portare e a difendere le idee e le proposte politiche che mirano a contribuire, in collaborazione 
con i vari Movimenti per il Paradismo internazionali, alla formazione del governo mondiale che sarà il garante 
della stabilità economica e della pace nel mondo, nonché alla realizzazione del Paradismo sul pianeta.

• Articolo III.3 
L'origine e la base dei nostri valori e delle nostre politiche 

Le  riflessioni  apportate  dai  membri  fondatori  del  movimento  e  i  lavori  intrapresi  rispondono al  bisogno 
esistenziale di ciascun individuo e della società nel suo complesso.   

• le linee guida sulla filosofia sociale e politica contenute nel Raelismo e ispirate dal suo leader, Rael;
• la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la nuova Carta Planetaria dei Diritti dell'Uomo, proposta 
  dal Movimento per il Paradismo e pubblicata sul sito di Earth People Organisation, che è il punto di 
  riferimento dei vari partiti e movimenti attivi nel pianeta (www.earthpeopleorg.org).
• gli studi dello psicologo Abraham Maslow, in particolare il suo lavoro sulla motivazione degli esseri umani;
• l'organizzazione per l'abbondanza, attentamente esaminate nel 1935 da Jacques Duboin;
• la cultura esemplare della non violenza praticata dal Mahatma Gandhi;



• l'impegno attivo del reverendo Martin Luther King per l'uguaglianza delle razze umane;
• l'insegnamento trasmesso all'umanità sul valore del perdono dimostrato da Nelson Mandela; 
• l’insegnamento secondo cui il nostro futuro si basa sull’amore tra gli esseri umani e sullo sviluppo 
  scientifico per creare un mondo nuovo secondo la filosofia del Maitreya Rael, leader del Movimento 
  Raeliano;
• i nuovi studi in materia di transumanesimo e il funzionamento sociale con i meccanismi di epigenetica.

• Articolo III.4 
Laboratori e progetti di governo del Movimento per il Paradismo

Il movimento cercherà di mettere insieme una maggioranza di cittadini per sostenere e attuare i progetti del  
governo, garantendo i bisogni fondamentali delle persone come esposte nel manifesto programmatico. 

• Articolo III.5 
Il principio della parità di diritti 

Il Movimento per il Paradismo affiliato di  Earth People Organisation riunisce tutti i cittadini del mondo che 
condividono questi obiettivi. Esso garantisce la libera espressione di sensibilità politiche che lo compongono. 
Il  Movimento  per  il  Paradismo  pensa  che  il  principio  di  parità  sia  una  sofisticata  forma  di  sessismo, 
garantisce un maggiore rispetto del principio delle pari opportunità tra gli individui, donne, uomini e terzo 
nella vita sessuale, e accesso alle responsabilità elettive di un governo.

• Articolo III.6 
Progetto di sviluppo e le appartenenze di progetto 

Il  Movimento  per  il  Paradismo svilupperà  un  progetto  di  attività  politica.  L'obiettivo  che  i  soci  fondatori 
vogliono raggiungere è quello  di  rendere il  paese un paradiso di  benessere per  i  suoi  cittadini,  che si  
realizzerà nelle sue attività e valori. Per questo, non si può parlare di pregiudizio politico di destra, centro o  
sinistra, ma piuttosto di radunarsi intorno a dei progetti che possono portare benessere a tutti e promuovere  
una migliore convivenza; la saggezza non conosce bandiere. Con questa scelta di funzionamento, i membri 
del Movimento per il Paradismo (MPP) sono: 

- persone che desiderano partecipare a vari seminari e operare con la loro adesione individuale, pagando le 
  quote annuali;
- gruppi organizzati che intendono esercitare le idee trasmesse dai MPP per la cooperazione, lo sviluppo dei 
  progetti e il costante impegno verso la società, accettando di rispettare il progetto per il Movimento per il 
  Paradismo. 



4. L’ORGANIZZAZIONEDEL MOVIMENTO PER IL PARADISMO

• Articolo IV.1 
L'iscrizione al Movimento per il Paradismo 

L'adesione si effettua tramite il sito web: www.paradismo.it 
Ogni persona o gruppo che non ha rinnovato il suo abbonamento per due anni consecutivi perde l’iscrizione.  
La qualità di socio si perde anche a causa di dimissione o esclusione. Tutti i membri del "Movimento per il  
Paradismo" s’impegnano a rispettare tali leggi e regole. 

• Articolo IV.2 
Le regole 

il  regolamento  interno,  definito  e  convalidato  dal  Consiglio  dei  saggi  e  dal  Consiglio  di  disciplina  e  
concernente  tutti  i  modi  di  funzionamento  strutturale  del  Movimento,  sarà  presentato  a  tutti  i  membri 
candidati e rimesso a questo dopo la firma di adesione. 

• Articolo IV.3 
Il funzionamento del Movimento per il Paradismo
 
Essa si basa sulla democrazia, espressa con il  voto dei suoi membri.  Il  voto per delega è limitato a un  
mandato per partecipante.  E’ concesso l’utilizzo delle tecnologie Internet che consentano assemblee 
on-line e rispettive votazioni.
La democrazia sarà il modus operandi di questo movimento nazionale, fino all'instaurazione di una nuova  
modalità di governanza, meglio conosciuta o stabilita democraticamente. 
La durata del mandato dell’ufficio del Movimento per il Paradismo è fissata in cinque anni. Quest’ufficio è 
responsabile della messa in atto di una struttura simile a un governo nazionale (GN), con dei ministeri e i 
loro delegati ministrabili. 
Il primo ufficio è composto da soci fondatori, la cui missione è di diffondere le idee del MPP sul territorio e di 
stabilire le delegazioni provinciali. 

• Articolo IV.4 
Le istanze del Movimento per il Paradismo (MPP) 

Le autorità e gli organi di governo del MPP sono composti come segue: 

Il presidente del MPP detenuto dal presidente, assistito dal vicepresidente.
Il segretario generale e il suo ufficio.
I ministeri, per soddisfare le esigenze del movimento e del paese, i ministri sono responsabili dello studio e  
della  realizzazione  dei  progetti.  Il  loro  numero  si  basa  sulle  esigenze  e  le  diversità  dei  progetti.  Essi  
garantiscono la gestione e l’attuazione dei progetti a essi affidati nell'ambito dei loro servizi.
Il Consiglio supremo di sorveglianza e di disciplina, che assicura il buon andamento della struttura del 
MPP nel suo comportamento filosofico e le buone esecuzioni delle missioni del movimento affidate a ogni 
provincia.
Il Collegio dei saggi, composto dall’insieme dei saggi eletti in ogni provincia. Un solo saggio è eletto per 
provincia.  I  saggi  vegliano ai  bisogni  del  Movimento e  assicurano la  messa in  opera e il  seguito  delle 
decisioni  del  governo  del  MPP.  I  saggi  garantiscono,  attraverso  le  loro  funzioni  legislative  e  morali,  
l’orientamento  filosofico e  le  basi  fondamentali  del  MPP in  tutte  le  sue scelte,  decisioni  e  applicazioni. 
Controllerà il buon andamento delle elezioni. Assicurano la sorveglianza e l’analisi dei bisogni sociali, politici 
ed economici, impliciti ed espliciti, della loro provincia. Chiederanno, ai dovuti ministeri del MPP, gli interventi  
adeguati e, se necessario, al Collegio dei creativi. Propongono regolamentazioni e disposizioni che saranno 
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proposte al voto del Collegio dei saggi durante l’assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda dell’urgenza 
e del  calendario.  L’espressione dei voti  sarà valida attraverso il  Consiglio supremo di  sorveglianza e di  
disciplina, approvato dalla presidenza.
Il Collegio dei creativi. S’incarica, partendo dagli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali, di sopperire alle 
carenze e ai ritardi dei modelli necessari al mantenimento del progresso in seno al movimento, nei paesi e  
nella  società  in  generale.  Lavorando  in  perfetta  sinergia  con  i  ministeri  e  il  Consiglio  dei  saggi,  le 
realizzazioni del Collegio saranno presentate all’apprezzamento del Consiglio dei saggi, prima che le loro  
applicazioni siano rese operative. Il Collegio dei creativi, come il Collegio dei saggi, manterrà contatti regolari  
con i vari Collegi dei differenti MPP internazionali e del governo mondiale Earth People Organisation (EPO).
Il Consiglio regionale, presieduto dai saggi delle provincie e dai delegati delle provincie.
Il Collegio provinciale, presieduto dal saggio della provincia, assistito dai delegati provinciali. E’ il legame 
tra le delegazioni di provincia e il Collegio dei saggi. Raccoglie informazioni utili per l'azione del MPP nella 
provincia  ed emette  delle  proposte  che  trasmetteranno al  Collegio  dei  saggi.   Mette  in  applicazione  le  
decisioni prese dal governo del MPP sul suo territorio. Comunica con gli  aderenti, i partner e le autorità 
provinciali.
I delegati provinciali, rappresentano gli aderenti ai dipartimenti. Il loro numero sarà deciso dalle assemblee 
generali, secondo lo sviluppo del partito. Saranno assistiti dai consiglieri del propri comuni e quartieri. Sono 
all’ascolto delle aspettative degli aderenti, inoltrando le domande al Consiglio di provincia. Organizzano le 
elezioni locali e dipartimentali secondo i bisogni del governo del MPP. Queste elezioni sono consultative e 
permettono di  orientare le azioni  del  Governo del MPP nella direzione più vantaggiosa all’insieme degli 
aderenti e portano una politica d’influenza nel paesaggio politico e sociale. 

• l'articolo IV.5 
Istituzione del governo del MPP 

Funziona così: 

• Le delegazioni provinciali nascono con l'arrivo di un partecipante e sono amministrati da un delegato eletto 
  al suo interno.   Il numero delle delegazioni saranno attualizzate in funzione dell’importanza delle adesioni.
• Da queste delegazioni provinciali, i delegati eletti recluteranno i candidati che saranno abilitati, dopo un 
  colloquio davanti al Collegio provinciale dei saggi, a ricoprire la carica di saggio della provincia. Lo stesso 
  processo si applica per eleggere un membro del Consiglio dei creativi. 
• Durante il colloquio, i candidati saranno sottoposti a un test per essere ammessi. 

I candidati, una volta considerati idonei, potranno avere le seguenti mansioni:

• Il candidato saggio sarà nominato dai responsabili del Consiglio provinciale dei saggi; il suo ruolo è di 
  mantenere i contatti tra il governo e le delegazioni delle MPP e si farà carico di comprendere le esigenze 
  della sua provincia (bisogni della popolazione, la produttività e l'economia), definendo con i suoi pari le 
  regolamentazioni necessarie al buon equilibrio provinciale e nazionale.
• Il candidato che sarà denominato creativo diverrà membro del Collegio dei creativi, sarà l’intermediario e il 
  motore dell’elaborazione alle risposte e ai bisogni della sua provincia.
• La nomina del presidente, del vicepresidente e del segretario generale del Movimento per il Paradismo, 
  emerso dal Collegio dei saggi anziani di provincia. Tale nomina si farà tra i membri del potere legislativo, 
  vale a dire il Collegio dei saggi e il Collegio provinciale dei creativi. Queste elezioni saranno sottoposte al 
  voto della maggioranza alternativa dei membri votanti. Sarà convalidata dal Consiglio supremo di 
  sorveglianza e di disciplina. 
• La Costituzione  del governo sarà affidata al presidente, al vicepresidente e al segretario generale, i quali 
  distribuiranno i ministeri affidandoli ai saggi.  L'accesso a questa funzione sarà possibile a tutti i saggi che 
  esercitano la loro funzione da più di tre anni. I ministri sceglieranno tra i candidati al governo nazionale del 
  MPP il loro segretario.



PRESIDENZA E MINISTERI

• Consiglio supremo di sorveglianza e disciplina
• Collegio dei saggi (i saggi)
• Collegio dei creativi (i creativi)
• Consiglio regionale (i saggi delle province e i delegati) 
• Consiglio provinciale (i saggi della provincia e i delegati) 
• Consiglio dei comuni (consiglieri comunali e corrispondenti di quartiere)
• Consiglio di quartiere (consiglieri di quartiere e membri aderenti)

ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO PER IL PARADISMO ITALIANO

Presidenza

Presidente
Rappresenta il MPP 
In tutti gli atti della 
vita civile, in Italia e 
in seno al collegio 
europeo

Vicepresidente 1
Rimpiazza il  
presidente 
In caso di posto 
vacante. Rappresenta 
la presidenza del  
Collegio dei saggi

Vicepresidente 2
 Sostituisce in 
sostituzione del 
presidente in caso di 
posto vacante. 
Rappresenta la 
presidenza del  
Collegio dei creativi

Segretario generale
Anima, organizza e 
gestisce il buono 
svolgimento della 
missione del  
governo del MPP
 

Ministeri
Responsabile dei 
progetti relativi alle 
persone

Responsabile dei  
progetti concernenti le 
infrastrutture 

Responsabile dei  
progetti concernenti i  
mezzi

Responsabile dei  
progetti concernenti  
la messa in opera 
delle decisioni e il  
controllo 

Consiglio 
supremo di 
sorveglianza e 
di disciplina 

Assicura la buona 
tenuta della struttura 
del MPP nei suoi  
comportamenti  
filosofici

Garantisce la buona 
esecuzione della 
missione del  
movimento assegnato 
a ogni provincia

Controlla il buono 
svolgimento delle 
elezioni

Sanziona tutte le 
avversità all’interno 
della struttura del  
MPP

 Collegio dei 
saggi
(i saggi)

Ufficio elettorale 

La sorveglianza e 
l’analisi dei bisogni  
impliciti ed espliciti del  
paese 

Ricerca e Sviluppo 
delle risposte e i  
bisogni in 
collaborazione  con il  
Collegio dei creativi 

Proposte, voto delle 
nuove regole e 
messa in  opera 
delle applicazioni sul  
territorio, regolate 
dai ministeri

 Collegio dei 
creativi
(i creativi)

Ricerca e sviluppo 
per cercare i bisogni 

Ricerca e sviluppo che 
risponde alle domande 
dei Saggi e del  
Governo

Commissione di  
controllo delle 
applicazioni 

Monitoraggio e 
aggiornamento dei  
risultati conseguiti

 Consiglio 
regionale
(i saggi della 
provincia e i  
delegati) 

Centralizzazione  e 
recupero delle 
informazioni  
provinciali, dei temi 
e del trattamento 
delle informazioni  
attraverso le 
competenze  e la 
commissione

Domande e proposte 
di pianificazione 
(regolamentazioni,  
interventi, ecc.) al  
Collegio dei saggi e al  
governo

Esecuzione delle 
domande del 
Consiglio dei saggi e 
del governo 

Comunicazione con 
gli aderenti, i partner,  
e con le autorità 
provinciali 



Consiglio 
provinciale
(i saggi della 
provincia, i  
delegati e gli  
animatori 
comunali) 

Centralizzazione e 
recupero delle 
informazioni  
provinciali, dei temi 
e del trattamento 
delle informazioni  
attraverso le 
competenze e la 
commissione

Domande e proposte 
di pianificazione 
(regolamenti,  
interventi, ecc.) al  
Consiglio regionale

Esecuzione delle 
domande del 
Consiglio dei saggi e 
del governo 

Comunicazione con i  
membri, i partner, il  
tessuto economico e 
le autorità locali

 Consiglio 
comunale
(l’animatore del  
comune e i  
corrispondenti 
di quartiere)

Centralizzazione e 
recupero delle 
informazioni  
provinciali, dei temi 
e del trattamento 
delle informazioni  
attraverso le 
competenze e la 
commissione

Domande e proposte 
di pianificazione 
(regolamenti,  
interventi, ecc.) al  
Consiglio provinciale

Esecuzione delle 
domande del 
Consiglio comunale 

Comunicazione con i  
membri, i partner, il  
tessuto economico e 
le autorità comunali

 Consiglio di 
quartiere
(il Consiglio di 
quartiere e i  
membri 
aderenti)

Centralizzazione e 
recupero delle 
informazioni  
provinciali, dei temi 
e del trattamento 
delle informazioni  
attraverso le 
competenze e la 
commissione

Domande e proposte 
di pianificazione 
(regolamenti,  
interventi, ecc) al  
Consiglio comunale

Esecuzione delle 
domande del 
Consiglio comunale 

Comunicazione con i  
membri, i partner, il  
tessuto economico e 
le autorità comunali

5. LE ASSOCIAZIONI DEL PARADISMO

5.1.1. Le associazioni paradistiche sono costituite dagli iscritti che vi si associano per conseguire determinati 
obiettivi fissati dalla mozione congressuale o per finalità politiche o culturali autonomamente determinate.
Si esprimono in nome degli iscritti che vi si organizzano, e non del partito paradistico nel suo complesso, né 
hanno titolo  per  esercitare  il  monopolio  della  presenza organizzata  del  partito  paradistico  in  un  ambito 
territoriale. Si autofinanziano e si danno i propri ordinamenti interni.

5. LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI NON PARADISTICI FEDERATI

5.1.2.  Associazioni  e  gruppi  non  paradistici  che  perseguono  proprie  finalità  politiche,  culturali  o  altro,  
possono federarsi al Movimento per il Paradismo per condurre determinate iniziative politiche su finalità di 
comune interesse. La federazione di tali associazioni e gruppi non comporta l'iscrizione al Movimento per il  
Paradismo dei  loro  iscritti  o  aderenti.  Il  periodo  di  federazione  può  essere  anche limitato  nel  tempo e  
prefissato.
Si fa luogo alla federazione sulla base di accordi fra gli organi direttivi di associazioni o gruppi non paradistici 
e gli organi del partito. Per il Movimento per il Paradismo, gli accordi sono conclusi dal segretario e ratificati  
dal Consiglio Generale. Gli accordi precisano l'entità e le modalità di versamento del contributo finanziario al 
partito federale da parte dell'associazione o gruppo che si federa, gli impegni di sostegno reciproco, le forme 
e la misura della rappresentanza delle associazioni e gruppi federati negli organi del partito.

 
5. Il PARTITO IN RETE: Internet e le iniziative di democrazia diretta

5.1.3 Il Movimento per il Paradismo è anche un partito in rete.
Sul sito "www.paradismo.it" sono pubblicate le deliberazioni e tutte le notizie sulle attività del movimento; è 
consentita la registrazione degli aderenti e degli associati; sono inoltre previste consultazioni e iniziative di 
democrazia diretta, con il coinvolgimento anche periodico di cittadini, aderenti e associati su temi di rilievo 
per l’attività del Movimento per il Paradismo. E' inoltre favorita e promossa la partecipazione degli aderenti e  
degli associati ai social network e alle altre forme di aggregazione in rete.


