CIPRIANO FACCHINETTI
UN UOMO DEL NOSTRO TEMPO
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CHI ERA CIPRIANO FACCHINETTI
•

Milanese di origine, nacque il 13 gennaio 1889 a Campobasso e si trasferì
ben presto a Busto Arsizio dove iniziò giovanissimo il suo impegno
giornalistico e politico.

•

All’entrata dell’Italia nel primo conflitto mondiale si arruolò volontario; il 23
marzo 1917, sul fronte del Carso nei pressi di Monfalcone, fu gravemente
ferito da schegge di granata. Ciò gli causò l’asportazione dell’occhio sinistro
ed una lesione grave a quello destro.

•

Dopo la guerra fondò il giornale L’Italia del Popolo. Nelle elezioni del 6 aprile
1924 fu eletto per la prima volta deputato nel collegio di Trieste, fu uno dei
convinti sostenitori della secessione dell’Aventino e il regime fascista lo
dichiarò decaduto nel novembre 1926.
Arrestato e poi rilasciato per ordine del Ministero dell’Interno, espatriò in
Svizzera e in Francia.

•

Nel 1946 fu rieletto deputato e designato Ministro della Difesa fino al maggio
1948.

•

Dal 1945 al 1949 fu presidente della Federazione Nazionale della Stampa e
quindi del Consiglio di Amministrazione dell’ANSA. Morì il 18 febbraio 1952 a
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Roma e fu sepolto nella tomba di famiglia a Busto Arsizio.

COSA HANNO DETTO DI LUI
•

Uno spirito eletto che si aggiunge a quelli che sorreggono e
uniscono gli uomini nella speranza di un mondo migliore.
Assertore indomito di libertà.

•

Egli ha servito i suoi ideali con purezza di sentimenti, senza
contaminarli di livori, di rancori e di odi; ed ha portato questa
sua purezza si sentimenti nella sua preziosa opera di ministro
della difesa.

•

Cipriano Facchinetti era un uomo che, se tempi difficili per la
democrazia dovessero venire, non avrebbe esitato a prendere
il suo posto di lotta e responsabilità. Per lui la democrazia era
essenzialmente costume morale e fede nel progresso.
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LA BORSA DI STUDIO A SUO NOME
•

Nel settembre 1957 l’istituto Tecnico Industriale per tessili e
chimici tintori di Busto Arsizio viene intitolato al senatore
Cipriano Facchinetti.

• Gli ideali di libertà, coerenza e ricerca della verità perseguiti
durante tutta la sua vita dal Senatore Cipriano Facchinetti
sono diventati fondamentali per il nostro Istituto.

•

Pertanto, proprio per celebrare il nome di quest’uomo, sono
state istituite due borse di studio per gli studenti Itis ed Ipsia
che al termine del loro corso di studi si sono dimostrati
particolarmente meritevoli e hanno onorato con il loro essere
e il loro agire il fondatore di questa scuola.
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