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Come hanno riportato le cronache di questi giorni, alcuni candidati governatori di 
centrodestra (e del centrosinistra), distaccandosi dalle decisioni politiche del governo nazionale in 
materia di energia nucleare, hanno dichiarato anticipatamente che di accettare la costruzione di 
centrali, almeno nella loro regione, non vogliono proprio saperne 
A cosa puntino prese di posizione del genere, soltanto a poche settimane dal voto, è del tutto 
evidente. Forse non lo è altrettanto che in episodi di questo tipo si manifesta una circostanza che 
dovrebbe forse preoccupare, si sia o meno a favore — nel caso specifico — della reintroduzione del 
nucleare.  

Vi si manifesta cioè il fatto che una cosa decisiva per un Paese come la politica energetica 
rischia ormai di essere sottratta alla decisione delle autorità nazionali, grazie non alle bizze di uno o 
l'altro governatore, ma per il fatto che questo esattamente consente la riforma del titolo V della 
Costituzione realizzata pochi anni fa. Come ricordava Stefano Agnoli sul Corriere di due giorni fa, 
proprio sulla questione nucleare è in atto un conflitto Stato-Regioni che ha la sua origine nel fatto 
che «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» costituiscono ormai materia di 
legislazione concorrente, sulla quale cioè lo Stato non ha più una potestà esclusiva. A leggere del 
resto l'articolo 114 della Costituzione (il primo del riformato Titolo V) colpisce quella sorta di 
retrocessione che la dimensione dello Stato nazionale viene a subire, e che del resto corrisponde alla 
perfezione all’infatuazione federalista che si è largamente diffusa in questi ultimi anni. L’art. 114 
della Costituzione «originale», quella del 1948, recitava: «La Repubblica si riparte in Regioni, 
Provincie e Comuni» (dove era chiaro che Repubblica e Stato venivano nella sostanza a coincidere).  
Nell’articolo riformato, quello attualmente in vigore, leggiamo invece: «La Repubblica è costituita 
dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». Davvero ci 
dobbiamo meravigliare se l’Italia di oggi — la sua opinione pubblica, i suoi governi presenti e 
passati (quindi d’ogni colore) — si appresta a ricordare i centocinquant’anni dalla nascita dello 
Stato nazionale con svogliata disattenzione? 


