
POLITICA
DEL DIRITTO

VOLUME XLVIII, N. 3, SETIEMBRE 2017



ettore), Vincenzo Roppo (con-
assirno Luciani, Eligio Resta

DoGi - Dottrina Giuridica, Essper,
mici (AIDA), Catalogo italiano dei

a: giovanna.savorani@unige.it

sottopostialla valutazione anonima
esterni agli organi della Rivista.

) la

Ioqna

POLITICA DEL DIRITTO

anno XLVIII numero 3 ottobre 2017

SOMMARIO

SAGGI

383 «Queer Eye for Straight Guy», Sulle possibilità di
un'analisi giuridica queer, di Maria Rosaria Marella

415 Storia, natura e contraddizioni del dibattito istituzio-
nale che ha condotto all'approvazione della legge
che criminalizza la tortura, di Patrizio Gonnella

445 Misurare la corruzione? Indicatori di corruzione e
politiche di prevenzione, di Enrico Carloni

467 La questione del cognome materno e l'intervento
«indifferibile» del legislatore, di Giacomo Viggiani

INTERVENTI E DISCUSSIONI

495 Stefano Rodotà, innovatore del metodo giuridico, di
Guido Alpa

499 Stefano Rodotà, civilista e non civilista, di Vincenzo
Roppo

505 Autorità Indipendenti, vigilanza e procedimento am-
ministrativo. Il caso zero rating, di Marana Avvisati



543 Anti-sessismo e anti-xenofobia: una falsa alternativa.
Alcune riflessioni un anno dopo il «Capodanno di
Colonia», di Annalisa Verza

SAGGI

«QUEER EYE FOR
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1. Introduzione

La teoria queer nasce
degli orientamenti sessuali,


