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Ottobre 2010 
 
CON TRENTA DENARI L’ATOMO DI GUERRA DIVENTA ATOMO DI PACE 
di Massimo Bonfatti 
 
 
 
Sono stupefatto! Un esempio di come subdolamente, in 
nome della solidarietà e della cooperazione 
internazionale a favore delle fasce più deboli, si può 
essere invischiati nella ragnatela del gioco astuto ed 
immorale dell’AIEA. Un premio “ad orologeria” 
assegnato in Italia proprio quando diventa necessario 
dare impulso e rendere appetibile e benevolo il rilancio 
del nucleare. L’ipocrisia di un circolo vizioso! Vengono 
disarmate le testate nucleari (e solo quelle!) che non 
sono più in grado di produrre masse sottocritiche per 
esplosioni nucleari. 
Il potenziale nucleare ritenuto inservibile, viene rimesso 
in circolo per nuove centrali nucleari dove potrà essere diversificato per altri fini bellici. E poi: abbiamo 
bisogno dell’ipocrisia di “soldi di guerra” convertiti in falsi soldi di pace per finanziare la solidarietà? Le vittime 
causate dal nucleare e quelle future possono giustificare questa scelta? Come si può parlare di soldi 
derivanti da strumenti di morte trasformati in promozione dei diritti umani e per progetti di vita? Possibile che 
nella patria di San Francesco non ci si sia ricordati dei “trenta denari?”. Perché la forza della fede e dalla 
ragione non ha tenuto conto della verità e del fatto che essa muore laddove inizia il nucleare? (Vedi 
l’immorale accordo OMS/AIEA del 29 maggio 1959 che, da oltre 50 anni, sta censurando i dati sulle vittime 
del nucleare civile e bellico http://www.progettohumus.it/argomenti.php?name=leggewha). 
 
H.J. Muller, Premio Nobel per la genetica, affermava nel 1956, in qualità di esperto OMS quando si parlava 
di lanciare la campagna “Atomi per la pace”: “Il patrimonio genetico è il bene più prezioso dell’essere umano. 
Esso determina la vita dei nostri discendenti, lo sviluppo sano ed armonioso delle generazioni future. In 
qualità di esperti, noi affermiamo che la salute delle future generazioni è minacciata dallo sviluppo crescente 
dell’industria nucleare e dalle fonti di irraggiamento nucleari… Stimiamo ugualmente che le nuove mutazioni 
che si manifestano negli esseri umani avranno un effetto nefasto su di loro e sulla loro discendenza”.  
Così vogliamo essere “strumenti di Pace e portatori di speranza”? 
 
Massimo Bonfatti 
Presidente di Mondo in cammino 
 
LA NOTIZIA DA http://www.asca.it 
ASSISI: PRIMA VOLTA PREMIATA ITALIA SU NUCLEARE CON ''ATOMS FOR PEACE'  
 
(ASCA) - Assisi, 21 ott - Per la prima volta premiata l'Italia sul nucleare. Si e' tenuto stamani al Sacro 
Convento di Assisi, il primo Symposium Internazionale tra Religioni e Mondo del lavoro per realizzare il 
Programma ''Megatons to Development'' nell'ambito del quale e' stato consegnato il premio ''Atoms for 
Peace''. Assegnato gli scorsi anni ad Elbaradei Iaea e a Nakasone, gia' premier del Giappone, quest'anno e' 
stato conferito al Comitato per una Civilta' dell'amore, ha ritirato il premio il presidente onorario Maria 
Romana De Gasperi, figlia di Alcide. Il programma, spiega una nota del Sacro Convento, si prefigge di 
convertire le testate nucleari del disarmo in combustibile nucleare ed utilizzare parte del ricavato economico 
per il finanziamento di progetti di sviluppo sostenibile nel sud del mondo. E' stato sostenuto anche nel 2009 
ad Assisi dall'allora Direttore Generale della Iaea, M. Elbaradei, Premio Nobel per la Pace, per promuovere il 
consenso internazionale al disarmo nucleare. Nel corso dei lavori, letto il messaggio del Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi inviato al Segretario del Comitato per una Civilta' dell'amore. ''Mi complimento per 
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l'impegnativo progetto in cui il Comitato e' impegnato da anni - ha scritto il Premier - nell'augurare alla 
prestigiosa iniziativa che avra' illustri relatori internazionali, una costruttiva riflessione su un rilevante tema di 
attualita', assicuro, anche da parte del governo, la piu' ampia attenzione''. Il convegno si e' concluso con un 
documento finale, firmato dai presenti (Comitato per una Civilta' dell'Amore, Rappresentanti del Mondo del 
Lavoro nucleare internazionale e delle Religioni) nel quale si legge, tra l'altro ''aderiamo con convinzione e 
partecipiamo attivamente, come possibile, all'impegno di disarmo nucleare globale assunto dalle Nazioni del 
mondo all'Onu il 28 maggio 2010. Consapevoli che oltre il 90% del potenziale nucleare e' stato generato dai 
popoli di tradizione cristiana, ci impegniamo con la Forza della Fede e della ragione a perseguire l'obiettivo 
di convertire gli armamenti nucleari in energia di pace e risorse per la pace e lo sviluppo sostenibile 
innanzitutto nei paesi poveri. Intendiamo promuovere una nuova concezione dello sviluppo integrale 
dell'Uomo, invitando i paesi detentori della tecnologia nucleare a destinare il ricavato della conversione di 
strumenti di morte per progetti di vita e per la promozione dei diritti umani e della pace tra i popoli piu' 
bisognosi della Terra. Come San Francesco d'Assisi, sostenuti dalla preghiera, vogliamo essere oggi davanti 
alla grande responsabilita' nucleare, strumenti di Pace e portatori di speranza''. 

 
 


