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Una sintesi biografica. LINO RIZZI è un filosofo del diritto con particolare attenzione
alla atipicità dei diritti dell’uomo così come si sono affermati nella Comunità Internazionale.
Si è laureato in filosofia con Mario Dal Prà, (tesi Eticità e Stato in Hegel, Mursia 1993); ha
conseguito un dottorato il filosofia politica presso la Scuola Sant’Anna (Legittimità e

Democrazia in Kelsen, Giuffrè 1990), un’idoneità in filosofia del diritto a professore
associato, e una Habilitation à Professeur des Universités presso l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales, di Parigi.
Lavora attualmente sulle implicazione etiche e politiche dei diritti dell’uomo, in
particolare ad una ricerca su Chi scrive le convenzioni dei Diritti dell’Uomo.
I diritti umani sono dei limiti posti dai cittadini all’esercizio del potere politico, ne
consegue un’asimmetria tra regimi politici e ordinamenti giuridici.
Malgrado tutti i paesi presenti all’ONU abbiano sottoscritto la Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, e molti sottoscrivano le Convenzioni specifiche, vi aderiscono senza
adeguarvi l’idea di un potere limitato.
Nessun paese vuol sentirsi dire nell’ampia arena della società internazionale che tortura,
discrimina, perseguita i propri cittadini, ne consegue che i regimi antidemocratici producono
ordinamenti giuridici di facciata, che fanno da semplice ornamento a concezioni ed esercizi
del potere altrimenti indicibili.

