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Michael Walzer
I diritti dell'uomo
Oltre l'intervento umanitario:
i diritti umani nella società globale

l'articolo pubblicato su "La Stampa" del 1 giugno
contenente alcuni brani dell'intervento

La relazione ha inizio con una descrizione dell'intervento umanitario interpretato come prima
versione di una affermazione dei diritti umani su scala globale - versione che, pur incompleta e
discussa, rappresenta tuttavia qualcosa di inedito nel mondo. Quali sono con esattezza i diritti
chiamati in causa? Sono un insieme minimale, il cui obiettivo primario è proteggerci dallo
sterminio di massa e dalla pulizia etnica.
L'intervento prosegue quindi valutando la possibile espansione di questo limitato insieme di
diritti e chiedendosi che cosa potrebbe significare mettere in campo un concetto più estensivo,
seppur ancora minimalista, di diritti umani. Quali saranno i "prossimi" diritti e di quali
organismi e mezzi disponiamo per la loro realizzazione?
Infine, in che modo è possibile pensare alla gamma completa di diritti garantiti dagli stati
democratici in una prospettiva "globalista"?
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