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EDITORIALE

Le consultazioni del 20 e
discontinuità di elezioni ~

1. Le consultazioni del 20
rosi profili di interesse, in pa
costituzionale e al rinnovo del
a statuto ordinario (Veneto,
Puglia) e del Consiglio in u
quest'ultimo caso a seguito de
regionale (il primo della sua s~

Un primo elemento da so
seruatori, è dato dall'affluen
tiue, a dispetto dell'emergen
appeal del referendum costtt

Sul primo punto, il Gov
posito decreto-legge (104/202
nali e di sicurezza per la ra
rali e re/erendarie dell'anno 2
deroga alla legislazione eletto
tagio contenute nel d.l. 26/2
che hanno inciso sul rendim
minciare dalla riduzione del n
tazione delle liste, problemat
anche allo scopo «di garantire
litici nello svolgimento delle
dell'anno 2020» (art. l-bis, c

Al referendum costituzio
diritto (51,12%), anche se
basso della circoscrizione estero
pazione ha sfiorato il 54%.

L'affluenza è stata ovvia
sono svolte anche le elezioni
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