
 Roman Academy of Public Health Rome, 06 December 2022 

Il rischio nucleare in Europa 

I rischi associati al conflitto in Ucraina e 
la necessità di evitarli e di contenere le 

conseguenze  
 

 

Roman Academy of Public Health 

Pontificial Academy for Life 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

6 Dicembre 2022 

Sala Italia, Centro Congressi, Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Francesco Vito 1 

Link 

 

 

 

Il 24 febbraio del 2022, con l’inizio della invasione russa 
dell’Ucraina, il conflitto tra i due paesi è entrato in una nuova 
devastante stagione, mentre sembra incerta la prospettiva di una 
composizione pacifica. Durante i nove mese di conflitto abbiamo 
ascoltato disinvolte dichiarazioni sul possibile uso di armi 
nucleari tanto da far entrare nel nostro linguaggio e nella 
normalità di tutti i giorni la possibilità di un disastro atomico. 
Occorre evitarlo ad ogni costo, pena la completa perdita di 
controllo del corso del conflitto e l’inizio di una catena di 
eventi con pesantissime ripercussioni in vite umane, salute, danni 
economici e ambientali. Siamo pronti a tutto questo? Abbiamo fatto 
tutto il possibile per evitarlo? Dobbiamo al contrario lavorare 
ancora per la pace? 
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Sessione 1  

15.30 Registrazione  

15.45 Introduzione e saluti: L. Palombi: Esiste un 
rischio nucleare oggi? 

Tavola rotonda sul tema: Siamo preparati a gestire 
una catastrofe nucleare? Quali saranno le 
conseguenze? 

F. d’Errico  Università Pisa & Yale University  

F. Geri        Presidenza Consiglio Ministri 

U. Moscato e P.E. Santoro Università Cattolica 

A. Malizia     Università di Roma Tor Vergata 

 

 

 

17.00 Sessione 2 

17-00 - 18.00 Tavola rotonda sul tema: Stiamo 
facendo tutto il possibile per scongiurare una 
catastrofe nucleare in Ucraina? 

Mons. Vincenzo Paglia   Presidente Pontificia 
Accademia per la vita 

Jeffrey Sachs  Columbia University  

 

Conclusioni Prof. Walter Ricciardi 
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On February 24, 2022, with the start of the Russian invasion of 
Ukraine, the conflict between the two countries entered a new 
devastating season, while the prospect of a peaceful settlement 
seems uncertain. During the nine months of conflict we have 
listened to casual declarations on the possible use of nuclear 
weapons to such an extent that the possibility of an atomic 
disaster has entered our language and everyday normality. It must 
be avoided at all costs, on pain of complete loss of control over 
the course of the conflict and the start of a chain of events with 
very serious repercussions on human lives, health, economic and 
environmental damage. Are we ready for all this? Have we done 
everything possible to avoid it? On the contrary, must we still 
work for peace? 
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15.30 Registration 

15.45 Introduction and greetings L. Palombi: Does 
exist a nuclear risk? 

Round table on the topic: Are We Prepared to 
handle a nuclear catastrophe? What will the 
consequences be? 

F. D’Errico  Università Pisa & Yale University 

F. Geri        Presidenza Consiglio Ministri 

U. Moscato e P.E. Santoro Università Cattolica 

A. Malizia     Università di Roma Tor Vergata 

 

 

 

 

 

 

17.00 Session 2 

17.00 - 18.00 Round table on the theme: Are we 
doing everything possible to avert a nuclear 
catastrophe in Ukraine?  

Mons. Vincenzo Paglia   President Pontifical 
Academy for life 

Jeffrey Sachs    Columbia University  

 

Conclusions Prof. Walter Ricciardi 


