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Bollettino n. 26 dell’ 8 marzo 2017 

Interclub con RC Mantova Postumia –  

RC Mantova – RC Mantova Sud 
 

 

         Tema della serata:      “Le battaglie di una donna magistrato nel nome della Giustizia” 
 

Relatore: Dott.ssa Silvana Arbia - Magistrato 

 

Sede dell’Interclub:       Tesoro Resort – Rivalta s/Mincio (Mantova) 

 

Soci presenti:        Giorgio Colletto , Cesare Finadri, Giovanni Fondrieschi, Arialdo Mecucci, 

Domenico Procopio, Graziella Rigon, Alessandra Seneci 

 

 

 

Dopo il saluto di benvenuto da parte del Presidente del RC Mantova Postumia Lorenzo Gaioni e 

del Governatore del Distretto 2050 Angelo Pari, la serata è iniziata con la presentazione del 

curriculum dell’illustre relatrice. 

La dott.ssa Silvana Arbia (PHF)  è stata un Magistrato Internazionale. Ha lavorato per quasi nove 

anni (fino al 2008), come Procuratore e Chief of Prosecutions presso il Tribunale Penale 

Internazionale per il Rwanda, rappresentando l’accusa contro i responsabili del genocidio di un 

milione di persone di etnia Tutsi, massacrate in quella martoriata terra d’Africa.  

Nel  2008 viene eletta, con mandato quinquennale, Capo Cancelleria  presso il Registry, il 

principale organo amministrativo della Corte Penale Internazionale dell’Aja, il cui compito è 

quello di fornire alla Corte supporto amministrativo ed extra-giudiziario. In questo ruolo la 

Dott.ssa Arbia è  stata coinvolta in numerosi casi internazionali trattati dalla Corte. 

E’ autrice del libro  “Mentre il mondo stava a guardare – vittime, carnefici e crimini 

internazionali: le battaglie di una donna magistrato nel nome della Giustizia” (Premio Carlo Levi 

2012). 

Attualmente ricopre il ruolo di Magistrato presso la Corte d’Appello di Milano. 

Contrariamente a quanto generalmente si pensa, il Tribunale di Norimberga (che non fu un 

tribunale neutrale, ma dei vincitori) non si occupò in realtà di genocidio, perché tale reato fu 

introdotto nel Diritto Penale Internazionale dopo la seconda guerra mondiale nella Convenzione 

di Ginevra del 9 dicembre 1948. 

Tuttavia i temi e i problemi nati con e nel Processo di Norimberga hanno dato l’abbrivio allo 

sviluppo della giustizia penale internazionale, che dai tribunali ad hoc è giunta sino alla Corte 

Penale Internazionale dell’Aja, prima istituzione penale internazionale che aspira ad avere 

giurisdizione universale sui fatti di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. 

Primo genocidio della storia fu quello del Ruanda, di cui la relatrice si è occupata in prima 

persona, definendola  "una tragedia evitabile, perché fu consumata sotto gli occhi di tutti. Ma 

nessuno si mosse". Solo a seguito di questi eventi, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU decise di 

istituire un Tribunale per quel Paese e un altro per la ex Jugoslavia.  

Proprio la prima sentenza sul Paese africano, emessa il 2 settembre 1998, definì la natura del 

genocidio, il “crimine dei crimini” che  mira a distruggere - in  tutto o in parte - con dolo specifico  
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la razza, l’etnia, la religione e la nazione.  Si tratta di un reato talmente grave  che persino a sola 

istigazione a commettere tale crimine viene considerata reato di genocidio.  

Ma anche lo stupro, se programmato in modo sistematico rientra in tale crimine, così come lo 

sfruttamento di minori avviati a fare i soldati, o  ancor peggio quella  delle bambine-soldato, 

destinate a diventare schiave sessuali, simbolo del più grave degrado dell’umanità. 

L'Italia, con moltissimi altri Paesi, riconosce ovviamente  l'autorità della Corte penale 

internazionale, che ha sede all'Aja.  

Infine per quanto riguarda l'ONU, la relatrice ha concluso dicendo che  "è giusto informarsi su 

quello che possono fare le Nazioni Unite, ma sarebbe anche opportuno pensare a migliorarne le 

regole", definendo la sua attività di Magistrato Internazionale come l’esperienza più importante 

della sua vita. 

In coda alle relazione alcuni Soci hanno posto alcune domande, alle quali sono state date  

puntuali risposte. 

In conclusione ha ripreso la parola il Presidente Gaioni che, dopo essersi complimentato ed aver 

ringraziato la relatrice della serata, alle ore 24.00 circa ha ringraziato tutti i presenti e chiuso la 

serata. 

 

I partecipanti alla serata sono stati n.  7  Soci (su 44 – 16%) e n. 5 ospiti.       
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                          Foto a cura di Graziella Rigon 

 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    
Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


