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Percorsi di educazione alla cittadinanzaPercorsi di educazione alla cittadinanza

Durante la Seconda guerra mondiale e gli anni del dopoguerra 
l’Italia compie la sua transizione dalla dittatura alla democrazia.
Fortissimo fu l’impegno della società civile, testimoniato da una 
pluralità di memorie la cui ricchezza non deve andare perduta.
Nel contesto di questi avvenimenti gli Uomini Liberi hanno svolto un 
ruolo decisivo. Essi hanno saputo ascoltare ciò che appariva 
evidente alla coscienza e che corrispondeva alle ragioni del cuore. Il 
valore del loro operato può essere compreso solo in rapporto alle 
lacerazioni prodotte dalla guerra e dalla guerra civile.

La democrazia si può instaurare in una società riconci liata, 
mentre non può mettere le radici in una situazione in cui 
prevale la conflittualità ideologica.
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Gli Ebrei italiani sotto il fascismoGli Ebrei italiani sotto il fascismo

Il 17 novembre 1938 fu pubblicato il regio decreto n.1728 
“Provvedimenti per la difesa della razza italiana”. Iniziò così la 
discriminazione degli ebrei nel territorio sottoposto alla legislazione 
del governo italiano. 
Dopo l’entrata in guerra dell’Italia (10 giugno 1940) fu predisposto il 
concentramento e l’internamento degli ebrei stranieri e apolidi 
italiani in appositi campi, tra cui quello di Ferramonti Tarsia 
(Cosenza) e Campagna (Avellino).  A questi si aggiunsero le località
di confino, che furono più di 400 in gran parte nell’Italia centro 
meridionale e nel Veneto.
Grazie all’istituzione di questi campi e delle località di confino, 
poterono salvarsi dalla deportazione migliaia di ebrei provenienti 
dalle zone occupate dalle Forze Armate italiane (in Francia, 
Iugoslavia, Grecia) negli anni 1940/1943. In Iugoslavia le truppe 
italiane occupavano metà della Croazia, la Dalmazia e il 
Montenegro.



La famiglia LangLa famiglia Lang
La famiglia Lang, composta da 
Alexander e Rosa Lang e dal figlio 
Vladimir, faceva parte del gruppo di 
sei ebrei provenienti dalla Iugoslavia 
messi in salvo da Alfonso Canova: 
Alexander e Rosa Lang con il figlio 
Vladimir, Luisa Altaraz Benveniste, 
iugoslavi, l'ingegnere polacco 
Leonard Pivok, l’austriaco Loebel. 
Tra le loro famiglie nacque col tempo 
un rapporto di autentica amicizia, 
perché è a Canova e ai suoi 
collaboratori che essi devono 
interamente la loro salvezza. Ed è
grazie all’Autobiografia scritta da 
Vladimir Lang che abbiamo trovato 
molte delle informazioni necessarie a 
ricostruire la loro storia che 
testimonia che una scelta diversa e 
più umana è sempre possibile. 



Originari di Osijek in Croazia, i Lang raggiunsero in tempi diversi la zona 
occupata dall’esercito italiano, dopo l’invasione da parte dei nazisti del 
loro paese e la costituzione del regime filonazista degli ustascia. Vladimir 
raggiunse Lubiana nel febbraio 1942 e da lì, con i documenti rilasciati 
dalle autorità italiane, raggiunse l’Italia, dove avrebbe vissuto da confinato 
libero nel comune di Sasso Marconi. Qui, tramite la sig.ra ungherese  
Kunhegy, amica della madre, incontrò Alfonso Canova, affittuario di  Villa 
Elvezia dove era alloggiata. Il padre e la madre fuggirono attraverso 
Sarajevo verso Spalato, nel settore italiano e da lì nella primavera del 
1943, aiutati dall’avv. Mario Finzi, responsabile della DelAsEm a Bologna, 
riuscirono ad arrivare a Sasso Marconi. Tutti qui trovarono lavoro.

“Ci facemmo molti amici nel paese, eravamo rispettati  e ci piacevano 
le persone intorno a noi”.

(Vladimir Lang, Autobiografia)



ALFONSO CANOVAALFONSO CANOVA
(Sasso Marconi 1901(Sasso Marconi 1901 -- 1975)1975)

“I Canova, che ci ospitavano nella loro 
fattoria, erano degli italiani di buon cuore, 

cattolici ed antifascisti”
(Vladimir Lang, Autobiografia)

Alfonso Canova era un uomo semplice, 
generoso con tutti, pieno di intraprendenza e 
di creatività.
Negli anni della Seconda guerra mondiale, 
viveva con la moglie Annetta Bertugli e la 
figlia Lucia a Bologna in via Zannoni al n.20. 
Era titolare dell’agenzia immobiliare 
“F.A.T.A.”, in cui lavorò a partire dal 1938 con 
l’aiuto della segretaria Anna de Bernardo. 
Fu da sempre fervido socialista. Sappiamo 
che fu amico di Francesco Zanardi sindaco di 
Bologna dal 1914 al 1919: il “sindaco del 
pane”.
Tramite una conoscente, la signora Kunhegyi, 
sua affittuaria, entrò in contatto con la famiglia 
Lang e in seguito con altri tre ebrei provenienti 
dalla Iugoslavia in cerca di protezione. 



ANNA ANNA 
DE BERNARDODE BERNARDO

“Anna era una dipendente fidata e 
scrupolosa, operante nell’ufficio del 

Signor Canova e di buon cuore 
come tutti gli italiani.”

Così definisce in una lettera Vladimir 
Lang la sua salvatrice. Anna entrò in 
contatto con Alfonso Canova tramite 
un’amica della madre, che conosceva 
la moglie di Canova. Iniziò così a 
lavorare a 17 anni come segretaria 
nell’agenzia immobiliare “F.A.T.A.” e 
incontrò nel 1942 a Sasso Marconi la 
famiglia Lang.
L’amicizia nacque spontanea tra 
questi giovani della stessa età: Anna, 
Vlado (Vladimir) e Puba (Albahari). 
Essa li sosterrà nei giorni terribili che 
stanno per cominciare.



Gli anni dellGli anni dell ’’occupazione tedesca, della guerra civile eoccupazione tedesca, della guerra civile e
della lotta di Liberazionedella lotta di Liberazione

In seguito all’armistizio firmato l’8 
settembre 1943 dal maresciallo 
Badoglio con gli Anglo americani, 
il territorio italiano venne occupato 
dalle truppe germaniche. 

Si costituì a Salò la Repubblica 
Sociale Italiana e l’Italia si trovò 
divisa in due parti:

• Il Centro nord (eccetto l’Alto 
Adige e il Litorale Adriatico),   
sottoposto al governo della RSI 
(dopo la liberazione di Firenze 
nell’estate del  1944 il fronte si 
assestò sulla Linea Gotica) 

• Il Sud sottoposto 
all’amministrazione militare 
alleata. 

In Italia gli ebrei rimasti intrappolati 
nel territorio della repubblica di Salò 
erano circa 32.300. 

� 8.000 arrestati e deportati nei campi 
di sterminio;

� 23.500 riuscirono a sfuggire alla 
deportazione attraverso le reti di 
salvataggio. 

I salvataggi continuarono fino alla 
Liberazione, grazie alla generosità
di famiglie, persone coraggiose e 
interi paesi. Un ruolo importante 
svolsero gli enti ecclesiastici grazie 
ai quali continuò clandestinamente 
l’opera di assistenza della DelAsEm 
(Delegazione Assistenza Ebrei 
Migranti costituita nel 1939).



Il salvataggioIl salvataggio

Dopo l’armistizio anche Bologna fu occupata. 
Canova riuscì a trovare diversi nascondigli per i suoi amici ebrei, tra questi 
l’appartamento di suo cognato vicino alla sua abitazione di Via Zannoni e 
una casa che aveva in affitto in un podere del comune di Pianoro
denominato “Il Mulinetto”. Qui i sei ebrei sopravvissero grazie all’aiuto 
sincero di Canova, che portava loro cibo, coperte e li rincuorava.
Anna riuscì ad ottenere in Comune documenti falsi (carte d’identità e 
tessere annonarie) grazie alle indicazioni di sua zia Laura. 



Un giorno Canova, mentre era 
dal barbiere, sentì dire che i 
fascisti avevano scoperto un 
“covo” di ebrei. Si rese conto 
dell’imminente pericolo e riuscì a 
far fuggire in tempo i suoi 
protetti. Arrestato, rimase in 
carcere per una settimana, ma 
non rivelò il luogo del 
nascondiglio. Venne liberato il 13 
dicembre 1943, il giorno di Santa 
Lucia.
Mentre Canova era in prigione, 
Anna ospitò la famiglia Lang nel 
suo appartamento in via Tolmino 
38. Da qui sembra che si siano 
spostati in un altro appartamento 
in via della Battaglia.
Nel mese di marzo del 1944 i 
Lang e Leonard Pivoc si 
trasferirono in una casa della zia 
(cugina?) di Canova, che viveva 
a Milano.



La fuga continua: da Milano in SvizzeraLa fuga continua: da Milano in Svizzera

• Milano - I Lang e l’amico Leonard giunsero in treno a Milano con documenti 
falsi e furono domiciliati presso l’appartamento di una cugina di Canova.
“ci diedero rifugio in un grande condominio in un a ppartamento 
ammobiliato in subaffitto […]. Non eravamo completa mente al sicuro lì
e ci fu consigliato di non stare nell’appartamento durante il giorno. […] 
L’attività più sicura consisteva nel camminare in un grande cimitero 
(ovviamente cattolico)” (Vladimir Lang, Autobiografia)

• Svizzera - Per Vladimir Lang il viaggio verso la Svizzera iniziò una sera di 
marzo del 1944. Per un periodo rimase nei campi di transito per il 
trattamento (Chiasso e Bellinzona), dove seppe che erano passati in 
territorio svizzero anche i famigliari e l’amico.
In seguito fu trasferito in un campo di lavoro a Hedingen, vicino a Zurigo. I 
genitori si trovavano a pochi km dal suo campo, nella cittadina di Adliswil.

Il trasferimento e la fuga in Svizzera furono pagat e interamente da 
Canova.



Il dopoguerra: si ricomincia a vivereIl dopoguerra: si ricomincia a vivere
Rientrati in Iugoslavia nel 1945, i Lang si trasfer irono il 15 dicembre 1948 
in Israele su una nave da carico. Il viaggio durò a ll’incirca sette giorni. Lo 
sbarco avvenne a Haifa.

“Iniziò così una nuova vita per me e la mia famiglia. ”
(Vladimir Lang, Autobiografia)

Alexander e Rosa Lang tornarono più volte in Italia e continuarono a 
frequentare la famiglia di Canova. Il figlio Vladim ir nel 1957 decise di 
trasferirsi negli USA con la moglie dove tuttora vi ve. I contatti non si sono 
mai interrotti. 



► Alfonso Canova nel dopoguerra s’iscrisse al Partito  
Socialdemocratico e per alcuni anni svolse l’attivi tà di consigliere 
comunale a Sasso Marconi. Sostenne la candidatura d i Francesco 
Zanardi nel 1954, quando Zanardi si presentò come c andidato 
indipendente nelle liste PSI – PCI alle elezioni del  Consiglio 
Provinciale di Bologna. Si impegnò nell’associazion ismo sportivo.
La sua grande passione era la campagna e amava molt o gli animali. 
Nella sua casa di Sasso Marconi era riuscito persin o ad allevare due 
lama e delle mucche indiane. Morì d’infarto all’età d i 75 anni  dopo 
aver cenato, nel suo letto, mentre stava per addorm entarsi, dopo
una giornata di intenso lavoro in campagna.

► Anna De Bernardo è viva, sta bene e per nostra fortu na conserva 
una memoria portentosa. Quasi tutto di quello che a bbiamo potuto
ricostruire di questa vicenda eccezionale lo dobbia mo a lei e ai suoi 
ricordi.

Grazie Alfonso e Grazie Anna !!!Grazie Alfonso e Grazie Anna !!!



Giusto tra le NazioniGiusto tra le Nazioni

A Bologna il giorno 16 maggio 
1965 fu conferita ad Alfonso 
Canova la stella d’argento 
“Premio ai Buoni” per aver 
subito il carcere pur di non 
rivelare i nomi di una famiglia 
di ebrei disinteressatamente 
messa in salvo durante un 
periodo di guerra e di feroce 
persecuzione razziale. 
In un articolo pubblicato il 17 
maggio sul quotidiano 
Avvenire d’Italia si legge che “i 
riconoscimenti sono andati a 
uomini, donne, bambini che 
hanno rilevato spirito di 
sacrificio e non comuni doti di 
altruismo e di bontà”.



Per gli sforzi, l’impegno e l’aiuto dimostrato nel 
nascondere i sei ebrei provenienti dalla Iugoslavia il 26 
dicembre 1968 fu insignito da Yad Vashem con la 
medaglia di Giusto tra le Nazioni e fu piantumato  un 
albero in suo onore nel Giardino dei Giusti di Yad 
Vashem a Gerusalemme.



Poco conosciuta e poi 
dimenticata, questa storia è
stata restituita alla memoria 
civile grazie dalla ricerca di 
una classe di studenti, la 
classe IVA/I del Liceo 
Scientifico “E. Fermi” di 
Bologna. Il 24 gennaio 2012 si 
è svolta a Sasso Marconi una 
cerimonia di commemorazione 
in cui si sono ricordati Alfonso 
Canova e Anna De Bernardo
ed è stato piantumato in loro 
onore un albero di melograno 
nel giardino dell’Istituto 
Professionale per l’agricoltura 
e l’ambiente 
“B. Ferrarini” di Sasso Marconi.



24 gennaio 2012, Sasso Marconi24 gennaio 2012, Sasso Marconi

Piantumazione, Anna De BernardoPiantumazione, Anna De Bernardo Piantumazione, Lucia CanovaPiantumazione, Lucia Canova






