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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA

La testimonianza di vita e la preziosa opera di collabo-
razione culturale di Igino Righetti hanno contribuito al for-
marsi delle coscienze democratiche, quando il regime fascista 
opprimeva gli aneliti di libertà.

Ricordarne la figura alle generazioni più giovani, riflette-
re sul suo pensiero, a ottant’anni dalla scomparsa, è un impe-
gno per il quale esprimo apprezzamento.

Righetti morì molto giovane. La sua passione civile, ani-
mata da una fede intensa, seppe imprimere segni preziosi 
nella realtà universitaria del suo tempo, e nel mondo della 
cultura che il regime intendeva soggiogare.

Presidente della Fuci svolse il suo mandato in collabora-
zione e sintonia con l’allora assistente mons. Giovanni Bat-
tista Montini e per difendere l’autonomia dell’associazione 
– autonomia nella ricerca e nel lavoro di formazione dei gio-
vani – dovette affrontare l’ostilità del fascismo. 

Fece della rivista Studium una palestra di crescita spiri-
tuale e culturale. 

Fondando il Movimento dei Laureati cattolici e istituen-
do la Settimana di cultura religiosa di Camaldoli creò uno 
spazio di libertà e un laboratorio che si sarebbe rivelato im-
portante nel costruire il rapporto tra cattolici italiani e de-
mocrazia.



8 messaggio sergio mattarella

Non ha potuto vedere l’alba della Repubblica eppure 
seppe contribuire alle sue radici. La sua azione paziente e 
colta, l’esempio di integrità e coerenza, la capacità di tenere 
aperto il confronto con elaborazioni maturate in altri Paesi, 
in particolare con le opere di Jacques Maritain, divennero 
spinte di grande efficacia per progettare una nuova Italia.
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