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 Con un linguaggio chiaro e scientificamente Con un linguaggio chiaro e scientificamente
corretto il volume offre un quadro sintetico macorretto il volume offre un quadro sintetico ma
esaustivo della parte generale del diritto penale,esaustivo della parte generale del diritto penale,
tenendo conto dei più moderni orientamentitenendo conto dei più moderni orientamenti
scientifici e metodologici. Sono tratteggiati gliscientifici e metodologici. Sono tratteggiati gli
elementi costitutivi del reato e viene affrontato ilelementi costitutivi del reato e viene affrontato il
tema dell'imputabilità, che costituisce il punto ditema dell'imputabilità, che costituisce il punto di
contatto più significativo tra la scienza penale e lecontatto più significativo tra la scienza penale e le
scienze psichiatriche e psicologiche. Dopo averscienze psichiatriche e psicologiche. Dopo aver
esaminato le forme di manifestazione del reatoesaminato le forme di manifestazione del reato
(circostanze, tentativo e partecipazione criminosa) il(circostanze, tentativo e partecipazione criminosa) il
volume si dedica all'approfondimento dei princìpivolume si dedica all'approfondimento dei princìpi
costituzionali della sanzione penale, non senzacostituzionali della sanzione penale, non senza
trascurare gli aspetti teorici e pratrascurare gli aspetti teorici e pra
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 Nel 1971 venne pubblicato "Adelphiana", una sorta Nel 1971 venne pubblicato "Adelphiana", una sorta
di numero unico di una rivista che conteneva testidi numero unico di una rivista che conteneva testi
inediti di autori che negli anni successivi siinediti di autori che negli anni successivi si
sarebbero rivelati essenziali, da Thomas Bernhard asarebbero rivelati essenziali, da Thomas Bernhard a
Aby Warburg, da Italo Calvino a Giorgio Manganelli,Aby Warburg, da Italo Calvino a Giorgio Manganelli,
da Karl Kraus a Robert Walser, da Giorgio de Sada Karl Kraus a Robert Walser, da Giorgio de Sa
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Le pratiche del detenutoLe pratiche del detenuto

 Le istanze per chiedere il differimento della pena, la Le istanze per chiedere il differimento della pena, la
libertà vigilata e l'esecuzione domiciliare. Lelibertà vigilata e l'esecuzione domiciliare. Le
procedure per ottenere il risarcimento del danno daprocedure per ottenere il risarcimento del danno da
sovraffollamento delle carceri. I colloqui con ilsovraffollamento delle carceri. I colloqui con il
difensore e con altri soggetti, il lavoro e i permessi. Idifensore e con altri soggetti, il lavoro e i permessi. I
reclami contro le sanzioni discreclami contro le sanzioni disc
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