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La Pace nucleare è un bene fondamentale per la vita dell’umanità ed oggi è nuova-
mente minacciata a causa della presenza di armi atomiche in aree di crisi fra i popoli, come 
in Estremo Oriente nell’Area Coreana. Per questo proponiamo “La via della Pace: dall’Euro-
pa all’Estremo Oriente”. Proprio dalla soluzione di questa crisi può definitivamente conso-
lidarsi quella grande capacità dell’umanità di convertire strumenti di distruzione di massa, 
come lo sono le armi nucleari, in progetti di pace e benessere, come è avvenuto con pieno 
successo con le prime 20.000 testate nucleari trasformate in energia di pace per milioni di 
persone con il Piano Usa-Russia “Megatons to Megawatts”.
Infatti i materiali delle armi nucleari concentrate in quell’Area, se convertiti in progetti di 
Pace, possono costituire l’avvio e la realizzazione di una vasto piano infrastrutturale neces-
sario al popolo della Penisola Coreana ma certamente pur alle altre Nazioni presenti che 
cercano uno sviluppo di pace per i loro popoli.
Infatti si potrebbero creare condizioni di sviluppo economico-sociale a cominciare dalla 
popolazione nel Nord Corea così bisognosa e per tutta l’Area circostante a partire proprio 
dalle risorse liberate dal processo di disarmo nucleare nell’intera Area.
Questa è la Proposta di civiltà che parte dall’Europa, terra dove è scoppiata la I° e II° 
Guerra mondiale e che non può più tornare terra di scontro tra Superpotenze ora armate 
con arsenali nucleari, ma ormai divenuta Pioniera di Pace, grazie al lungo periodo di pace 
e unità nella diversità dei popoli vissuto dal 1945.
La soluzione della crisi nucleare coreana non potrà che essere di esempio trainante anche 
per le altre Aree nel mondo che possono divenite terre di nuove minacce nucleari all’u-
manità.
Infatti sappiamo che basterebbero 200 esplosioni nucleari, in qualunque parte del 
pianeta, a generare su tutta la Terra il micidiale “inverno nucleare” per tutta l’umanità.
Questo è il pericolo da scongiurare dalle circa 15.000 testate nucleari ancora esistenti sulla 
Terra, se non si avviano alla conversione in progetti di pace, a partire dall’Area Coreana.
Ora, come è nato sull’Europa il primo accordo di disarmo nucleare Usa – Russia, così dall’Eu-
ropa viene lanciata la Proposta di nuova Pace nucleare a partire dall’Estremo Oriente.

PROGRAMMA 

9.00 Registrazione dei Partecipanti e accoglienza

9.30 Saluti introduttivi

Autorità, Istituzioni e Rappresentanze Diplomatiche

Sig.ra Maria Romana De Gasperi, Presidente Onorario del Comitato Civiltà dell’Amore

Dott. Umberto Minopoli, Presidente Associazione Italiana Nucleare

Dott. Carlo De Masi, Presidente Atoms for Peace

10.00   Relazioni

Modera e introduce Ing. Giuseppe Rotunno – Pres. Comitato per una Civiltà dell’Amore 

Scopo e obiettivi generali del Progetto “Di Pacificazione Nucleare” 

– Contributo della Santa Sede al Disarmo nucleare - Dott. Alessio Pecorario

– Descrizione generale del Progetto – Dott. Rocco Morelli

– AreaCoreana. Elementi di situazione strategica e militare - Gen. Francesco Lombardi

– Analisi tecnica della conversione testate nucleari in combustibile per impianti   

    elettronucleari – Ing. Massimo Sepielli 

– Partecipazione industriale al Progetto – Ing. Enrico Mainardi

13:30 Buffet

14:30 Dibattito con Interventi Programmati

 – Diritto internazionale e Disarmo nucleare – Prof. Nicola Colacino

 – IAEA e non proliferazione nell’Area Coreana – Ing. Raffaele Di Sapia

16:30 Conclusioni

PRESENTAZIONE



Comitato per una Civiltà dell’Amore 
Sede Legale: Via Doganale, 1 – 00043 Ciampino (RM) –

 C.F.: 90047980587
Tel./Fax: 06/7960252 – e-mail: civiltadellamore@civiltadellamore.org

www.nuclearforpeace.org

La Quota di Partecipazione al Convegno è di 20 euro

Introductory remarks to the Meeting

Nuclear Peace projects from the Korean peninsula to other regions of the world
The Path to Peace: from Europe to the Far East

( Vatican City, May 8, 2019) 

Nuclear Peace is a fundamental asset for the human beings and to-day it is threatened again because of 
the existence of nuclear weapons in some critical regions of the World and in particular in the Korean 
Peninsula. For this reason we propose the project called The Path to Peace: from Europe to the Far East.
The political solution of this crisis is conducive to enhance the capacity of the mankind to convert mass 
destruction weapons (as the nuclear weapons actually are) into projects of peace and welfare, as it has 
happened with the Megatons to Megawatts program, the USA-Russia highly enriched uranium purchase 
agreement which conducted to the neutralization of 20,000 nuclear warheads and was successfully com-
pleted in December 2013. In the same way if all nuclear weapons present in the Area would be converted 
in Peace projects this could be the start and the way forward to set up an infrastructural program which 
could carry on a lot of benefit to the welfare of the people of the Korean Peninsula as well as to the people 
of other countries of the Far East region. 
That is the Proposal of Civilization which comes from Europe, the land where the First and Second World 
War started and which cannot be any more the place where big superpowers  could fight one against the 
other using nuclear weapon arsenals. Now Europe is a Land of Peace and a world Pioneer of Peace thanks 
to the long period of peace and unity experienced after 1945.
The solution of the Korean Peninsula crisis should be the driving example of the way how to solve similar 
problems for other countries and other areas which may experience nuclear war menace, which anyway 
is a threat to all mankind. It is well known that the explosions of 200 nuclear war heads, wherever could it 
happen, can cause the so-called nuclear winter for all in the world. This is the real danger to avoid, since 
there have been counted up to 15,000 nuclear war heads in the world; that is why now it is urgent and 
mandatory to work for practical proposals which can guarantee the nuclear peace in the world, starting 
from the Korean Peninsula.
Now, as in Europe the first nuclear disarmament between USA and Russia was conceived, from Europe 
originates the world nuclear peace proposal, starting from the Far East area.


