MORETTI FRANCESCO (Battifolle, Arezzo, 18 sett.1854 - Roma, 10 dicembre 1926). Ecclesiastico,
vescovo.
Ordinato sacerdote il 21 sett.1878. Dopo aver frequentato gli studi ad Arezzo e Castiglion
Fiorentino, ove sotto la guida del gesuita Canestrelli si perfezionò in matematica e fisica, fu inviato
a Roma dove si laureò in teologia e diritto all’Università Gregoriana; qui conobbe Giacomo della
Chiesa, poi Benedetto XV e fra i due sorse un’amicizia che continuò per tutta la vita. Rifiutò offerte
d’insegnamento in Italia e all’estero per rimanere in diocesi, accanto al vescovo Giusti, che gli
affidò l’insegnamento della teologia nel seminario aretino. Divenne arciprete di Galatrona (1886),
una delle parrocchie meglio dotate, e vi rimase anche quando gli furono dati incarichi a livello
diocesano, ottenendo particolari dispense; dai registri di Curia sembra rimanerne titolare fino al 21
apr. 1907, già vescovo, forse per causa della difficoltà ad ottenere il nulla osta civile. Mons.
Donnini lo scelse come vicario generale (1903); a tale incarico fu confermato da Mons.Volpi e il
capitolo lo elesse Vicario capitolare durante la vacanza tra i due vescovi. Nel 1905 fu eletto vescovo
di Terni e Narni e fu consacrato nella cattedrale di Arezzo il 31 dic. da Mons. Volpi. Trasferitosi
nella sua sede episcopale rimase in contatto con l’ambiente aretino, anche durante il periodo
difficile nei rapporti fra Mons.Volpi e il clero; il suo amico Della Chiesa, divenuto papa, lo chiamò
a Roma affidandogli vari incarichi tra cui quello di Uditore generale della Camera apostolica,
incarico che gli dette la possibilità di essere teste al rogito della morte del papa; fu anche vicario
della basilica lateranense e presidente della Lega della pace.Il papa, nel chiamarlo a Roma lo aveva
promosso alla sede titolare arcivescovile di Laodicea. Durante la sua vita in Arezzo stampò alcuni
suoi interventi su problemi socio-religiosi.
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pubblica, Arezzo, Becherelli, 1896; Azione dei laici cattolici per la chiesa e per la patria, Arezzo, Becherelli, 1896; Il
sentimento religioso nelle opere di misericordia, Arezzo, Bellotti, 1900; Discorso per la inaugurazione dell’anno
scolastico in Seminario, Arezzo, 1904.
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