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Al Presidente 
Consiglio Regionale 

SEDE 
 
 

Mozione ai sensi dell’Art. 167 del regolamento interno 
 
OGGETTO: sulle polemiche sorte a Orbetello per l’intitolazione di uno spazio pubblico a 
Italo Balbo. 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA 
PRESO ATTO CHE: 

 
Alcune personalità di spicco del nostro Paese sono spesso escluse dal ricordo in quanto legate a 
periodi storici o a momenti politici che la politica e gran parte dei mezzi di comunicazione cercano 
di relegare nell’oblio; 
 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- Tutti i periodi della storia d’Italia meritano attenzione, anche quando alcuni di questi hanno 

avuto, nella loro complessità, anche qualche implicazione negativa; 
 

- Molti personaggi illustri la cui esistenza e la cui attività si sono svolte durante momenti 
storici controversi, rappresentano tuttavia fondamentali fattori di identità e cultura del nostro 
paese; 
 

- In particolare, nel caso di recente discussione apertosi a Orbetello richiamato in oggetto, 
Italo Balbo: 
 

o è stato un personaggio di grande rilievo della politica italiana e internazionale, 
avendo egli ricoperto numerosi incarichi di governo tra il 1925 e il 1940; 
 

o si è reso protagonista di imprese che hanno dato lustro all’intraprendenza e al 
coraggio dell’Italia e degli Italiani senza alcuna distinzione, tra le quali la più 
conosciuta e ammirata è la trasvolata dell’Atlantico dall’Italia al Brasile, con 
partenza proprio dall’idroscalo di Orbetello avvenuta il 17 dicembre 1930 e durata 
circa un mese; 

 
o è seppellito a Orbetello, nel cimitero in cui il “14 gennaio” sono state “tumulate le 

spoglie di Paolo Balbo, avvocato, terzogenito di Italo” (da corriere.it: “Orbetello, una 
piazza per Italo Balbo. Raccolta firme. Sindaco: «Possibile»”, del 14 gennaio 2017); 

 
Relativamente al caso specifico di cui all’oggetto del presente atto: 
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- La richiesta di intitolare uno spazio pubblico di Orbetello a Italo Balbo proviene da diversi 

partiti e associazioni e dalla società civile in generale, e che per raggiungere lo scopo è stata 
indetta una raccolta firme; 
 

- La valorizzazione dell’area di Laguna di Orbetello che in epoca fascista era destinata a 
idroscalo è considerato un obiettivo importante dall’attuale Giunta comunale così come lo 
era stato per la Giunta precedente; 

 
RILEVATI: 

 
- L’estrema importanza, sociale e culturale, del ricordare i diversi periodi storici e i loro 

principali esponenti all’interno della toponomastica di città e paesi; 
 

- Il ruolo fondamentale che avrebbe, per il nostro Paese e per la Toscana, il definitivo 
superamento degli steccati ideologici quando si parla della storia recente del nostro paese, 
anche nell’ottica di ricostituire un sentimento che unisca tutti i Cittadini, per la nostra 
identità e la nostra storia, elemento imprescindibile per guardare al futuro con speranza e con 
entusiasmo; 

 
ESPRIME 

 
Apprezzamento circa l’idea di intitolare uno spazio pubblico a Italo Balbo; 
 

E IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
 

- A continuare a ricordare in eventi e occasioni istituzionali regionali, senza preferenze né 
preclusioni di tipo politico o di altra natura, tutti coloro che hanno contribuito alla grandezza 
e alla bellezza della nostra Regione e del nostro Paese nel mondo. 

 
- A favorire il ricordo della storia, anche quella più recente della Toscana e dell’Italia, 

attraverso l’intitolazione dei luoghi di competenza regionale ai personaggi chiave della 
nostra storia senza distinzione di credo politico, sollecitando i Comuni a compiere un 
analogo percorso. 
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