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Bibliografia, pp. 205-248

I nostri stabilimenti: il penitenziario di Padova, pp. 249-272

Libri ricevuti, pp. 273-276

2

Novelli G., L'esecuzione delle pene detentive nella nuova legislazione italiana, pp. 277-321



De Crecchio G., la casa di cura e di custodia secondo il nuovo codice penale, pp. 321-350

Bates S., La prigione del futuro, pp. 351-364

Leon Y Leon B., Sviluppo delle istituzioni penitenziarie del Perù, pp. 365-380

Riassunti di articoli originali, pp. 381-388

Legislazione e congressi, pp. 389-472
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Bibliografia, pp. 1623-1640

Libri ricevuti, pp. 1641-1660

I nostri stabilimenti: il museo criminale, pp. 1661-1683

1932

1

Il giudizio di S.E. D'Amelio sulla rivista di diritto penitenziario, p. 7

Conti U., Esecuzione penale, pp. 9-19

Di Tullio B., L'articolo 241 nel nuovo regolamento penitenziario, pp. 20-27

Il riconoscimento del colpevole nel nuovo codice di procedura penale, pp. 29-47
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Giurisprudenza, pp. 137-153

Notiziario, pp. 154-177
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I nostri stabilimenti: il manicomio giudiziario di Reggio Emilia, pp. 207-235

Libri ricevuti, pp. 236-238

2

Tauro G., Pena ed educazione, pp. 240-246
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