
Sono	  un	   avvocato	  milanese. 	  	   Sono 	  credente	  cattolico	  e	  opero	  per	  aiutare	   le	  persone	  più	  sfortunate	  nelle	  difficoltà	  di	  
ogni	  giorno.	  Credo	  importante	  combattere	  le	  cause	  della	  povertà, 	  così	  mi	  impegno	  nella	  Società	  San	  Vincenzo	  de	  Paoli,	  
di	  cui	  divento	  presidente.

Nel	  terribile	  tempo 	  della	  seconda	  guerra	  mondiale	  vengo 	  chiamato	  dal	  Cardinale	  Schuster	  per 	  iniziare	  un’opera	  di	  aiuto	  
verso	  gli	  Ebrei, 	  i	  resistenti	  e	  i	  soldati	  alleati, 	  in	   fuga	  o	  in	  situazione	  di	  pericolo.	  Il	  Cardinale	  di	  Milano	  non	  può	  fare	  tutto	  
questo 	  in	  prima	  persona,	  così	   consegna	  a	  me	  del	  denaro	  e	  mette	  a	  disposizione	  dei	   locali, 	  dove	  poter 	  organizzare	   le	  
attività	  di	  soccorso.	  

Cosa	  posso	  fare?	  
Mi	  attivo	  per	  trovare	  luoghi	  sicuri	  dove	  nascondere	  o	   	  ricoverare	  provvisoriamente	  gli	  uomini, 	  le	  donne	  e	  i	  bambini	   in	  
pericolo	  di	  vita,	  organizzo	  i	  trasferimenti	  in	  Svizzera,	  tengo	  i	  contatti	  con	  altri	  gruppi	  che	  ci	  aiutano,	  gestisco	  gli	  elenchi	  
delle	  persone	  soccorse	  e	  le	  note	  spese.	  

Molte	  persone	  cercano	  aiuto	  dalla	  nostra	  Associazione.

Un	   giorno,	   la	   polizia	   di	   sicurezza	   tedesca	  mi	   arresta	   per	   aver	   aiutato	   i	   nemici	   dei	   nazisti	   e	   dei	   fascisti,	   e	   vengo	  
incarcerato	   a	   San	   Vittore.	   Per 	  fortuna	   il	   Cardinale	   Schuster	   riesce	   a	   farmi	   liberare,	  ma	   io 	  stesso	   sono	  costretto	   a	  
nascondermi.	  Anche	  in	  questa	  situazione	  critica, 	  non	  perdo 	  l’occasione	  di	  aiutare	  le	  persone,	  ancor	  più	  consapevole	  del	  
fatto	  che	  io	  stesso	  sono	  aiutato	  da	  altri	  uomini	  che	  credono	  nella	  dignità	  e	  nella	  libertà.

Che	  gioia	  inattesa	  quando	  l’Unione	  delle	  Comunità	  Ebraiche	  Italiane	  mi	  consegna	  la	  medaglia	  d’oro	  nel	  1955.

Un	  altro 	  fatto	  di	  cui	  sono 	  fiero	  è	  che	  anche	  i	  miei	  figli	  Giuseppe, 	  Enzo,	  Giancesare	  collaborarono	  nell’opera	  di	  soccorso	  
ai	  perseguitati.
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