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  PROGRAMMA CONVEGNO WEBINAR

9.30 ACCOGLIENZA PARTECIPANTI

9.45 SALUTI DELLE AUTORITÀ

P. Marco Moroni Custode del Sacro Conventi di Assisi

Maria Romana De Gasperi – Pres. Onoraria Comitato Civiltà dell’Amore

Card. Peter K. A. Turkson – Prefetto del Dicastero DSSUI della Santa Sede

Amb. Pietro Sebastiani – Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede

Sua Ecc. Mons. Domenico Sorrentino – Vescovo di Assisi

Orazio Parisotto – Presidente United Peacers

10.00 Relazione Generale sul Piano “dalla Conversione 

delle Armi Nucleari alla sconfitta della Fame nel Mondo”

Ing. Giuseppe Rotunno, Presidente Comitato per una Civiltà dell’Amore

10.20 L’Arsenale nucleare convertito in energia di pace 

Ing. Roberto Adinolfi, Presidente Ansaldo-Nucleare

10.40 I padroni delle bombe: situazioni e prospettive 

del potere nucleare militare 

Generale D. (aus) Francesco Lombardi

11.00 Le Dimensioni della Sfida della Fame 

e l’approccio dei Microprogetti di Sviluppo 

Prof.ssa Simona Beretta di Economia, Univ. Cattolica del Sacro Cuore

11. 20 Destinazione delle risorse della Conversione nucleare

 in Micro-progetti di Sviluppo sostenibile nei Paesi più poveri

Prof. Stefano Zamagni, Presidente Pont. Accademia delle Scienze Sociali

11.40 PRESENTAZIONE 

           DEL MESSAGGIO FINALE 

           DA ASSISI PER I CAPI DI STATO

12.00 DIBATTITO CON INTERVENTI PROGRAMMATI

ARCHIVIO DISARMO – Prof. Maurizio Simoncelli

ATOMS FOR PEACE – Presidente Carlo De Masi

ECO ONE – Movimento dei Focolarini - Prof. Luca Fiorani

FARE AMBIENTE – Presidente Vincenzo Pepe

FOCSIV – Presidente Ivana Borsotto

ITALIA NOSTRA -  Cons. Rodolfo Corrias

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE - Ministro del Lazio Antonio Fersini

PAX CHRISTI  Italia -  Presidente Sua Ecc.za Mons. Giovanni Ricchiuti

RETE ITALIANA PACE E DISARMO (partner ICAN)-Coord. Francesco Vignarca

TAVOLA DELLA PACE (Marcia Perugia – Assisi) –  Coordinatore Flavio Lotti

UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA CHAMPAIGN – Angela Di Fulvio

13.00 CONCLUSIONE



E’ giunto il tempo di impegnarsi con maggior vigore e determinazione sul 

piano internazionale per dare concreta attuazione alle azioni mirate al disarmo 

nucleare, previsto già nell’Art.VI del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP) 

del 1970 e recentemente rafforzato dall’entrata in vigore, lo scorso 25 ottobre 2020, 

del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW). Un primo concreto passo in 

tale direzione, come è noto, fu avviato dal piano USA-Russia, denominato MegaTons 

to MegaWatts, che ha permesso la conversione in “energia di pace” di 20.000 testate 

nucleari.

Il Papa (v. “Fratelli tutti” pp.260-262) e le Autorità morali mondiali hanno sempre pero-

rato, anche recentemente, la causa di un mondo libero dalle armi nucleari e hanno ri-

chiesto che le risorse economiche, provenienti dal disarmo atomico, fossero destinate 

alla lotta contro la miseria e la fame nel mondo.

L’attuazione di un concreto piano di disarmo nucleare è quindi subordinato alla or-

mai acquisita capacità tecnologica di convertire le armi nucleari (e gli arsenali atomici) 

in energie e risorse di sviluppo e di pace. Basta solo volerlo e realizzarlo progressiva-

mente, in modo equilibrato e controllato, per garantire la sicurezza di tutti e cancellare 

la minaccia di un apocalisse nucleare. Siamo a questa svolta e perciò vogliamo rendere 

evidente ai Capi di Stato e alle popolazioni il percorso, l’unico percorso ora possibile, 

per eliminare davvero le atomiche e i loro arsenali.

Per rendere concreto il disarmo nucleare occorrerà un lavoro continuo e costante 

in molti campi: quello diplomatico-militare, quello tecnologico nucleare, quello della 

ricerca nel settore dello stoccaggio e trattamento dei materiali nucleari, quello del-

la raccolta delle ingenti risorse finanziarie che si renderanno disponibili, quello della 

destinazione finale di tali risorse alle aree di miseria e di fame nel mondo attraverso 

progetti sostenibili.

Sono questi i temi che verranno affrontati nel nuovo Convegno che, proprio da Assisi 

luogo sacro della Pace, vuole offrire un contributo concreto alla attuazione di un pro-

gressivo disarmo nucleare a favore di uno sviluppo integrale di tutta l’umanità.

PRESENTAZIONE


