Comitato per una Civiltà dell'Amore
Il 28 marzo 2020 WEB EVENT in Economy of Francesco
Patto fra Generazioni per salvare il Creato con una nuova Economia
da Civiltà dell’Amore
.
Da Civiltà dell’Amore che da Assisi ha accompagnato la conversione delle prime 20.000 atomiche
con il Piano Usa-Russia Megatons to Megawatts, da noi proposto con s. Giovanni Paolo II nel ’92 a
Roma, liberando così enormi investimenti nella Pace, nasce ora la proposta di salvare ambiente ed
economia con un Patto tra Generazioni: quella delle Persone mature che in 50 anni ha generato
benessere soprattutto economico nel Nord del mondo, ma anche l’ inquinamento, e quella dei
Giovani e dei Ragazzi che chiedono di salvare il Creato e la Vita dignitosa di ogni Persona esistente.
Il Patto Generazionale si propone di raggiungere almeno in 20 anni gli urgenti obiettivi per tutti:
1.eliminare le rimanenti 15.000 testate nucleari e le armi di distruzione di massa (Mass Distruction
Arms MDA e CyberWar) che minacciano il mondo, convertendole in progetti di pace;
2. non aumentare la CO2 fino ai valori devastanti di 500 ppm previsti nell’aria che respireremmo
nel 2040 (oggi siamo a 410 ppm), in tutti i modi ragionevoli, sostituendo i combustibili fossili con il
ricorso in modo integrato a tutte le energie carbon-free già esistenti (da quella idraulica, alla fonte
rinnovabile e a quella nucleare nei modi più sicuri) senza paure scientificamente infondate ma con
intelligenza e autentico impegno in una reale transizione ecologica integrale;
3. abbassare progressivamente la CO2 verso i valori naturali di 260ppm, come lo è stata da
600.000 anni fino al ‘900. Ciò è possibile con gli alberi e vasti Piani ecosistemici di
rimboschimenti/riforestazione della Terra, mentre si riducono i gas serra, consapevoli che piantare
l’equivalente di una sola foresta tropicale estesa quanto quella che abbiam bruciato negli ultimi 50
anni, riduce la CO2 di 1ppm/anno.
Per raggiungere questi obiettivi servono, decisioni forti e congiunte tra gli Adulti e i Giovani, che
porteranno a nuovi stili di vita senza spreco di risorse naturali, rimettendole in una nuova
Economia Circolare completa per un futuro vivibile per gli oltre 10 miliardi di persone che potremo
essere fra 20 anni. Perciò dovremmo fare grandi investimenti nella Ricerca e in nuove tecnologie
appropriate ma anche nei sistemi dell’ Educazione e della Formazione Etica: con orientamento in
vista del Bene Comune attraverso le Virtù Etiche e con riferimento a DIO Creatore, alla luce del
Vangelo e del Magistero della Chiesa.

Civiltà dell’Amore propone di accompagnare la Pace nello spirito d’Assisi, come avvenuto per la
conversione delle prime 20.000 testate nucleari in energia di pace, col nuovo Patto tra Generazioni.
Si impegnerà in primis a lavorare in sinergia con tutti i Soggetti interessati per la conversione delle
rimanenti testate nucleari e MDA in microprogetti di sviluppo a fonti rinnovabili nei Paesi Poveri,
come illustrato dal nostro Giovane Rappresentante ad Assisi nel Lab “Business and Peace” e come
testimoniato dalla nostra proposta in atto di un Piano di Pacificazione Nucleare dell’Area Coreana.
Coopereremo altresi a evidenziare Indicatori Positivi di Pace come anche i Microprogetti di
sviluppo sostenibile che aprono innanzitutto ai poveri un giusto accesso alle risorse comuni e
creino le basi sociali delle Democrazie degli Stati che così non faranno più guerra tra loro, ma Pace.
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