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1. Questo numero della rivista
soprattutto, a mettere a confronto
leggi elettorali regionali e i risultat~·

Le conclusioni, peraltro protnns
sitive, tanto da far sorgere il dubbi!
122 della Costituzione, nel lasciar.
dere il sistema di elezione e i casi Cl

Presidente e degli altri romponentt
consiglieri regionali, sia pure nell'a
biliti con legge della Repubblica, al
cuore oltre l'ostacolo». E evidente,
122 Cost., consentendo esplicitamei
gionali in materia elettorale h~ fatt
di sperare che dando alle regtont t

sapessero cogliere e fossero in gra,
di questo potere, una solida gOVeY1
delle rispettive comunità.

I risultati che si sono avuti in
che all' utilizzazione del primo co
stati però molto esaltanti.

Purtroppo le classi politiche re,
ma anzi, caso mai, ancora più crit
Inoltre certamente insoddisfacenti
guarda alcune poche regioni, anch
questi enti. Inoltre, sia dal punto
indebitamento che dal punto di vz.
loro attività legislativa e amminis
mostrate all' altezza del ruolo asseg
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