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Contributo di CIVILTA’ DELL’AMORE all’Evento “Economy of Francesco” - Assisi 28
marzo ‘20 con il Patto fra Generazioni per salvare  il Creato con una nuova Economia

Cosa abbiamo vissuto con la conversione delle prime 20.000 testate nucleari in progetti di 
pace, accompagnandola con Congressi annuali da Assisi? La sua realizzazione nel Piano “Me-
gatons to Megawatts” di Usa-Russia  proposto dal  ns Convegno a Roma con s. Giovanni Paolo 
II nell’92 e completato nel 2013, coi tanti benefici economico-politici  prodotti nel mondo.

Pertanto l’esperienza ad Assisi di Civiltà dell’Amore di accompagnare l’eliminazione delle pri-
me 20.000 atomiche  va ora riproposta per vincere anche la sfida ambientale ed economica 
in atto.

Come? Con 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 ma anche 
l’ inquinamento e quella dei Giovani e dei Ragazzi che chiedono di salvare il Creato e la Vita 
dignitosa di ogni Persona sulla Terra e con la riduzione delle emissioni dei gas serra

Il Patto Generazionale si propone di raggiungere in 20 anni gli urgenti obiettivi per tutti: 
1.eliminare le rimanenti 15.000 testate nucleari e le armi di distruzione di massa che minaccia-
no il mondo, convertendole in progetti di pace
2. non aumentare, in tutti i modi ragionevoli e cioè con una reale transizione ecologica inte-
grale, la crescita della CO2 a valori devastanti di 500 ppm attesi nell’aria che respireremmo nel 
2040, 
3. anzi abbassare la CO2 verso i valori naturali di 260ppm, come lo è stata da 600.000 anni fino 
al ‘900. Ciò è possibile progressivamente con vasti Piani di rimboschimenti/riforestazione della 
Terra e con la riduzione delle emissioni di gas serra.

Per raggiungere questi obiettivi servono decisioni forti e congiunte tra gli Adulti e i Giovani, 
che porteranno a nuovi stili di vita per entrambe le generazioni, ad una nuova economia e a 
futuro vivibile per gli oltre 10 miliardi di persone che potremo essere fra 20 anni.

Civiltà dell’Amore propone di accompagnare ad Assisi, come avvenuto per la conversione del-
le prime 20.000 testate nucleari in energia di pace,  il Patto tra Generazioni.
Si impegnerà in primis a lavorare in sinergia con tutti i Soggetti interessati per la conversione 
delle rimanenti 15.000 testate nucleari in microprogetti di sviluppo a fonti rinnovabili nei Pa-
esi 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.

PRESENTAZIONE



PROGRAMMA 

9.00 Ing. Giuseppe Rotunno
Presidente Comitato per una Civiltà dell’Amore:
INTRODUCE E MODERA

SALUTI 

dal Prof Stefano Zamagni - Com. Scientifico “Economy of Francesco”

e dal Dott. Umberto Minopoli - Presidente AIN dalla Comunità Scientifica e 
Tecnologica. 

Ing. Roberto Adinolfi - Presidente Ansaldo Nucleare :
LA CONVERSIONE DELLE ATOMICHE IN ENERGIA DI PACE
 

Ing. Massimo Sepielli - Esperto Energetico e Cons. del Comitato 
per  una Civiltà dell’Amore:  
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA INTEGRALE PER IL CONTENIMENTO 
DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI E GAS SERRA 

Dott. For. Antonio Brunori - Segretario Generale PEFC Italia:
GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE PER L’AMBIENTE E LA RIDUZIONE DI C02

Dott. Rocco Morelli - Cons. del Comitato per una Civiltà dell’Amore:
RIFERIMENTI ETICI PER UN PATTO GENERAZIONALE

11.30 DIBATTITO con Interventi programmati 

Prof. Antonino Giannone - Leadership and Ethics- Link Campus University - 
Roma:
EDUCAZIONE E FORMAZIONE ETICA PER LA TUTELA DEL CREATO E LA SOSTENI-
BILITA’ DELLO SVILUPPO DI TUTTI GLI UOMINI 

   
Dott. Gabriele Stacchiola: Nostro Giovane Rappresentante ad Economy of 
Francesco con il Papa.

12.30 CONCLUSIONE: 
Proposta di un  PATTO TRA GENERAZIONI  
PER SALVARE IL CREATO CON UNA NUOVA ECONOMIA
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The contribution of CIVILTA ‘DELL’AMORE to the “Economy of Francesco” 
Event - Assisi the 28th of  March 1920 - with an Agreement among Generations to 
save Creation with a new Economy

What did we experience with the conversion of the first 20,000 nuclear warheads into peace projects, accom-
panying it with a follow-up through annual congresses from Assisi? Its implementation in the “Megatons to 
Megawatts” Plan of the USA-Russia proposed by our conference in Rome with s. John Paul II in 1992 and 
completed in 2013, with the many economic and political benefits produced in the world.

Therefore, the experience of Civiltà dell’Amore in Assisi to follow-up the elimination of the first 20,000 atomic 
weapons must now be re-proposed to overcome also the ongoing environmental and economic challenge.

In which way? With the proposal to save the environment and the economy with an agreement among gene-
rations: that of mature people who in the last 50 years has generated above all economic well-being, but also 
pollution; and that of young people who ask to save creation and a dignified life for every Person on Earth.

The Generational Agreement aims to achieve urgent objectives for everyone in 20 years:
1. Eliminate the remaining 15,000 nuclear warheads and weapons of mass destruction that threaten the world, 
by converting them into peace projects
2. do not increase, in all reasonable ways, that is with a real integral ecological transition, the growth of CO2 at 
devastating values of 500 ppm expected in the air that we would breathe in 2040,
3. lowering CO2, instead,  towards natural values of 260ppm, as it was from 600,000 years up to the 1900s. This 
is possible progressively with vast Earth reforestation /according to reforestation plans and with reduction of 
the GHG emissions.

To achieve these goals, strong and joint decisions between adults and young people are needed, which will 
lead to new lifestyles for both generations, a new economy and a livable future for the over 10 billion people 
expected in 20 years.

As a result of the conversion of the first 20,000 nuclear warheads into an energy of peace, Civiltà dell’Amore 
proposes to follow-up the Agreement between Generations at Assisi.
First of all, it will undertake to work in synergy with all the interested parties for the conversion of the remai-
ning 15,000 nuclear warheads into development micro-projects with renewable sources in poor countries, as 
illustrated by our Young Representative in Assisi in the “Business and Peace” Lab and as testified by our current 
proposal for Nuclear Pacification Plan of the Korean Area.


