
Dibattito
Atrocità nel Tigrai e oltre. Quali sono il 
contesto e le responsabilità? E cosa
possiamo fare?

26 ottobre 2021, 17.00 – 18.30
Sala Stampa Agenzia DIRE - Corso d'Italia 38A – Roma
Si prega di registrarsi inviando una mail a italy.uai@gmail.com, indicando se si intende 
seguire l’evento di persona (posti limitati) o ricevere un link Zoom

Modera:
Alessandra FABBRETTI, Giornalista dell’
Agenzia DIRE

Intervengono:
Alex de WAAL, Direttore Esecutivo della
World Peace Foundation, Fletcher School,
Tufts University, La carestia in Tigrai: Cause e
responsabilità (in inglese)

Gabriella VENTURINI, Professoressa Emerita
di Diritto Internazionale, Università di Milano,
Il difficile accertamento delle responsabilità
per i crimini commessi

Antonio DONINI, Co-fondatore di United
Against Inhumanity, Perchè le atrocità in
Etiopia ci riguardano tutti

Q&A

Sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea
dall’inglese all’italiano

Contatti: 
Emanuele Sommario 
e.sommario@santannapisa.it

In collaborazione con

Dalla fine del 2020 la regione etiope del Tigrai e
le aree limitrofe sono state teatro di terribili
atrocità commesse a danno della popolazione
civile.

Le condotte dell’Etiopia, dell’Eritrea e di diversi
attori non-statali hanno generato una crisi
umanitaria devastante, con almeno due milioni
di sfollati.

Le Nazioni Unite e altre organizzazioni
internazionali non sono state in grado di
fermare le ostilità e di assicurare assistenza a
quanti ne avessero bisogno.

Per comprendere le opzioni disponibili per
fermare i combattimenti e attenuare le
sofferenze è imperativo comprendere le origini
del conflitto, quali sono gli attori coinvolti e il
quadro giuridico applicabile.

Bisogna agire subito. L’opinione pubblica
internazionale non può più restare semplice
spettatrice. I cittadini devono impegnarsi
affinché le atrocità abbiano fine e perché le
sofferenze delle popolazioni colpite vengano
finalmente alleviate.



Debate
Inhumanity in Tigray and beyond: Context 
and responsibilities. What can be done?

26 October 2021, 17.00 – 18.30
Sala Stampa Agenzia DIRE - Corso d'Italia 38A – Rome
Please register at italy.uai@gmail.com to join in person or to receive a Zoom link

Moderator:
Alessandra FABBRETTI, Journalist Agenzia
DIRE

Speakers:
Alex de WAAL, Executive Director at the
World Peace Foundation, Fletcher School,
Tufts University, Starvation in Tigray: Causes
and Culpabilities

Gabriella VENTURINI, Professor Emerita of
International Law, University of Milan,
Challenges in establishing responsibility for
the crimes committed (in Italian)

Antonio DONINI, Co-founder of United
Against Inhumanity, Why inhumanity in
Ethiopia concerns us all (in Italian)

Q&A

Simultaneous Italian-English translation will be available

Contacts: 
Emanuele Sommario 
e.sommario@santannapisa.it

In collaboration with 

Since the end of 2020, appalling atrocities
are being committed against civilians in the
Ethiopian region of Tigray and beyond.

The actions of Ethiopia, Eritrea and non-
State actors have created a crisis with
devastating humanitarian consequences,
with at least 2 million displaced.

The UN and other International
Organizations have been unable to stop
the fighting and secure access to those in
need of help.

In order to understand what options are
available to halt the conflict and mitigate
the suffering, it is key to understand its root
causes, the actors involved and the legal
framework applicable.

Urgent action is needed. International
public opinion can no longer idly stand by.
Concerned citizens everywhere can engage in
efforts to halt these atrocities and mitigate the
suffering of the affected populations.


