Nel triennio 2019-2022

Beppe Facchetti presidente
del Centro Einaudi di Torino

Beppe Facchetti è il nuovo Presidente del Centro Einaudi di Torino, eletto dal nuovo Consiglio Direttivo al
termine dell'Assemblea dei soci, votando una proposta
presentata da Enrico Salza.
Trevigliese di origini piemontesi, si è laureato in
Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano. Imprenditore e amministratore di importanti aziende, tra
cui ENI, e docente a contratto di comunicazione all'Università di Milano e di Perugia, giornalista pubblicista,
già collaboratore del Popolo Cattolico, è editorialista di
politica economica di alcuni quotidiani lombardi. Ha
ricoperto vari incarichi in Confindustria (presidente di
Assorel e vicepresidente di Confindustria Intellect), è
stato Deputato al Parlamento nella IX Legislatura come
membro del Gruppo Liberale.
Al termine dei lavori, ha dichiarato: "In una fase difficile di crisi delle istituzioni rappresentative, sono
messi in discussione i principi liberaldemocratici dello
stato di diritto. Il ruolo del Centro Einaudi come presidio riconosciuto della cultura liberale, è oggi più importante che mai".
Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, già Ministro di Grazia e Giustizia del
Governo Prodi, entra nel Comitato degli Studi, il cui
primo nucleo è formato da Mario Deaglio, Giorgio Ar-

faras e Giorgio Vernoni.
L'Assemblea dei Soci ha eletto quali componenti
del Comitato Direttivo: Andrea Bairati, Giuseppina De
Santis, Giuseppe Facchetti, Stefano Firpo, Massimo
Guerrini, Massimo Occhiena, Elisabetta Salza, Alberto
Tazzetti, Pietro Terna e Vittorio Moccagatta.
Riconfermato il Direttore Giuseppe Russo.

La nomina dì Beppe Facchetti alla presidenza del
Centro Einaudi è il riconoscimento del valore
nazionale del nostro concittadino e la conferma della
sua specifica e autorevole formazione politicoculturale. Non da oggi conosciamo e apprezziamo
l'impegno di Facchetti e ci fa piacere che sia stato
premiato anche da un prestigioso Centro Studi nel
nome del grande economista nonché primo presidente
della Repubblica, Luigi Einaudi. Il Popolo Cattolico,
che anni addietro ebbe Beppe Facchetti quale prezioso
collaboratore e che è tuttora vicino al nostro
settimanale, talvolta con interventi sulla comunità
trevigliese, esprime vive congratulazioni all'amico e
collega Beppe, interpretando anche l'apprezzamento
dei concittadini.
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