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Ciampino (Roma), 12 marzo 2021 

 
COMUNICATO STAMPA 

Passare dalle parole ai fatti: come trasformare le armi nucleari in progetti di sviluppo? 
 

Il Comitato per una Civiltà dell’Amore, storica Associazione di i Professionisti Volontari, ha svolto al Sacro 
Convento di S. Francesco il 12 marzo us il Convegno webinar “Dalla conversione delle armi nucleari alla 
sconfitta della fame nel mondo”. A causa delle restrizioni anti Covid-19 l’evento è stato trasmesso in 
streaming dal Sacro Convento di S. Francesco d’Assisi www.sanfrancesco.org e su ns. Youtube. 

Il Convegno, svoltosi con l’intervento del Vescovo di Assisi e della Santa Sede ha affrontato temi in 
Programma quali: la situazione e le prospettive del potere nucleare, le sfide della fame nel mondo, il piano 
globale per la conversione di armi nucleari in energia ad uso civile, la destinazione delle risorse ricavate da 
questa conversione in microprogetti di sviluppo sostenibile nei Paesi più poveri. Alla presentazione delle 
relazioni da parte di personalità di spicco del mondo accademico ed aziendale è seguito un intenso dibattito 
tra rappresentanti di varie ONG impegnate a favore di pace e sviluppo nel mondo, sfociato nell’avvio del 
Messaggio-monito che sarà presentato ai Capi di Stato allo scopo di indurli ad intraprendere azioni 
concrete. 

Infatti, dopo tanti anni che, con la sua iniziativa Nuclear for Peace e insieme agli Organismi interessati, si 
batte per l’abolizione globale delle armi nucleari e per la loro trasformazione da minaccia in beneficio per 
l’umanità, Civiltà dell’Amore, con l’entrata in vigore del Trattato ONU di Bando delle Atomiche il 22 
gannaio us, dichiara che è venuto il momento di passare dalle parole ai fatti e di mettere in atto quanto 
andrà fatto con assoluta urgenza e concretezza. 

Per tutti i Partecipanti è ormai inderogabile superare insieme la fase delle “ buone intenzioni” e prendere 
pienamente coscienza della necessità di cambiare rotta, metabolizzando a livello pubblico e politico, la 
consapevolezza del problema e, secondo il Comitato per una Civiltà dell’Amore,  della sua oggi possibile 
soluzione, secondo l’esperienza già completata nel 2013 di eliminazione- conversione in progetti di pace di 
20.000 testate nucleari col piano Usa-Russia del ‘93. 

Operando la Conversione nucleare, oggi possibile, in progetti di Pace si raggiungerebbero nei prossimi anni: 

- l’eliminazione-conversione in energia delle restanti 13.400 testate e dei relativi arsenali nucleari 

- produzione di elettricità carbon-free per famiglie e servizi in tutto il mondo per alcuni anni 

- sradicamento della fame con Microprogetti di sviluppo sostenibile dei Poveri nei Paesi emergenti. 

Con questo spirito, Civiltà dell’Amore il prossimo 26 marzo avvierà i Seminari Propedeutici alla Conversione 
delle armi nucleari in aiuti allo Sviluppo, con interventi e relazioni che spaziano dalla correlazione di 
energia, economia, ecologia ed etica al concetto di nucleare di pace, dalla geopolitica nucleare allo sviluppo 
sostenibile attraverso microprogetti nei Paesi poveri. Si tratterà di singole giornate di formazione, tra le 
prime esperienze a livello mondiale, rivolta a tutti coloro che si riconoscono nella visione – realistica! – di 
un mondo senza armi nucleari e di aiuto risolutivo ai Poveri.  
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