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Francesco Baroni, un triestino che lavorava a Ca-
podistria, ha lasciato in un libro di memorie, pubblicato
nel 1939, una vivida testimonianza di quanto successo
nella cittadina istriana nel maggio del 1915 in merito
all’internamento di numerosi civili in Austria. Una pagina
di storia minore nel primo sconvolgimento mondiale, che
avrebbe cambiato la faccia della terra e la mentalità della
gente avviandola ad un avvenire ancor più sconvolgente.

Il 26 maggio, sul vaporino delle ore 7,45 che tornava
a Capodistria dopo il primo viaggio a Trieste, si faceva un
gran parlare degli ultimi avvenimenti e degli arresti avve-
nuti un po’ dappertutto. La maggioranza della popolazio-
ne appariva disorientata e molto scossa, ma molti del ceto
agricolo, dei paolani, influenzati tradizionalmente dal
clero per lo più austriacante, avevano manifestato la loro
approvazione in  pesanti termini.

Tra i primi arresti veniva segnalato quello di Maria
Almerigogna, direttrice della scuola popolare femminile,
e della sorella Lina, prelevate di buon mattino, in camicia
da notte, nelle loro stanze da letto. Poi tre rappresentanti
del disciolto consiglio comunale, alcuni negozianti e pos-
sidenti, un fotografo sbilenco (Silvio D’Andri), alcuni
studenti. Gli arrestati venivano fatti passare per le vie
della città tra due file di soldati con la baionetta del fucile
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in canna fino all’imbarco per Trieste, mentre il popolino
si abbandonava a schiamazzi e lanci di insulti. Gli arresti
sarebbero avvenuti all’insaputa del capitano distrettuale
Polley, persona molto corretta, non incline alle esagerate
prese di posizione del momento e pertanto rimosso.

Il Baroni veniva arrestato alle ore 11,15 di quel 26
maggio e condotto nella caserma militare del Fondaco in
Brolo. Qui veniva rinchiuso in un vasto stanzone dove si
trovava già lo studente di legge Franco Gerin. Vi era
un’unica panca e, in un angolo, stavano ammucchiati
vari oggetti sequestrati nel corso delle perquisizioni nelle
case degli arrestati nei giorni precedenti: quadri di Dante,
Mazzini e Napoleone, statuette, stampe, libri.

Di primo pomeriggio, alle ore 13,30, veniva fatto
entrare nello stanzone il giovane Umberto Gerin, noto
esponente del gruppo mazziniano, seguito alle ore 15,30
da un pensionato del tribunale.

Alle ore 17 seguivano altri 2 giovani e 13 regnicoli
(cittadini italiani) racimolati nel territorio. In tutto 19

Le baracche del campo di Mittergrabern
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persone per le quali veniva predisposta una vistosa scorta
armata di 35 uomini tra soldati, gendarmi e guardie di
finanza. Il gruppo veniva fatto passare per Via S.Marghe-
rita e la Porta della Muda diretto alla stazione ferroviaria
di Campo Marzio. Questa volta la gente non nascose la
sua disapprovazione, specialmente le donne che non
mancarono di far sentire a viva voce la loro indignazione.

Gran parte degli arrestati veniva avviata al campo
di internamento di Mittergrabern, tranne Umberto Gerin
che per un certo periodo fu tenuto a Sitzendorf. Vennero
qui a trovarsi il capitano lloydiano Biagio Cobol con la
famiglia, il possidente Giovanni Bratti, il pittore Mario
Steffè, il possidente Bortolo Baseggio, il prof. Giuseppe
Vatova, il ferroviere Antonio De Luca, l’avvocato Stefano
Derin, lo studente delle magistrali Edy Pogliato, il mae-
stro elementare Bruno Marcello Decarli, l’artigiano Anto-
nio Cocever, il fotografo Silvio D’Andri, l’impiegato pen-
sionato Luigi Benigni, il socialista dott. Carlo Nobile,
possidente, il marchese Santo de Gravisi di Paugnano, il
giovanissimo Mariuccio Derin, le sorelle Maria e Lina
Almerigogna, Rina, Emma e Rosita Gambini, madre e
sorelle di Pio Riego, Pia, Lina e Maria Derin, Lea, Ada e
Pia de Baseggio.

Nel dicembre successivo, il giovane Antonio Cocever
veniva chiamato alle armi (ma si sottraeva infettandosi
di tracoma con conseguenze protrattesi per tutta la vita).

A Capodistria veniva arrestato anche Romano Drio-
li, già braccio destro di Pio Riego Gambini e incaricato del
collegamento tra i mazziniani di Trieste e dell’Istria.

Nell’estate del 1916 vi furono nuovi arrivi, la mar-
chesa Anita Gravisi Calogiorgio con la figlia Mariella, il
notaio Giuseppe de Petris con le figlie Anita e Maria,
Giacomo Sauro con la figlia Maria. Padre e figlia si
rivedevano a Mittergrabern dopo più mesi di distacco.
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Una notte di maltempo, Giacomo era salito su di una
barchetta con un famiglio per rinforzare certe travature
dello stabilimento balneare di Punta Grossa, di sua
proprietà. Sospettato di aver tentato la fuga, veniva arre-
stato e rinchiuso nelle carceri triestine di Via Tigor col
rincaro dell’accusa di segnali d’intesa col nemico. Era
rimasto in quel carcere per parecchi mesi finché, caduta
l’accusa perché non sostenibile, veniva internato. La
notizia della cattura e dell’esecuzione del figlio Nazario,
avvenuta a Pola il 10 agosto 1916, gli veniva data con
gran patema da Francesco Baroni dopo consultazione col
prof. Cesare Pozzo. Nel febbraio del 1917 arrivavano
anche Anna Sauro e Italo, che allora aveva 7 anni.

Gli internati capodistriani. In prima fila Anita de Petris, marchesa Anita
Gravisi Barbabianca con la figlia Mariella, Mary Sauro, Maria de Petris;

seconda fila: Bruno Decarli, Luigi Benigni, dott. Giuseppe de Petris,
Mario Steffè
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In tutto 50 internati tra i quali 17 donne e 4 minori,
presenti oltre che a Mittergrabern, a Goellersdorf,  Hain-
burg, Sitzendorf, Oberhollabrun, Graz e Raschalà. Da
ricordare tra le persone più conosciute, oltre alle già
nominate, anche il ragioniere Antonio Destradi, l’ing. Pio
Gambini, il tipografo Renato Pecchiari, campione di ca-
nottaggio del Club “Libertas”, protagonista della manife-
stazione di Ginevra (1912), il legale Vittorio Scampicchio,
l’orologiaio Antonio Signoretto, Ida Zanella, lo studente
Ferruccio Tassini.

Altri, in previsione dello scoppio della guerra, non
avevano atteso il precipitare degli avvenimenti ed erano
riparati per tempo oltre confine, come le famiglie Almeri-
gotti, Pressaco, Sardos, Calogiorgio, Della Santa, Derin
(Nicolò), evitando così l’internamento; se ne n’erano an-
dati avventurosamente anche altri, come l’avv. Felice
Bennati, esponente politico di primo piano, Nino e Giu-
seppe D’Andri, Ettore Fonda, Giuseppe Minutti, Giusep-
pe Padovan, Vittorio, Antonio ed Egidio Parovel, Galliano
Urlini, Michele Vascon, Ettore Gerosa, che avrebbe tenu-
to un diario circostanziato, fonte di notizie preziose.
Un’altro centinaio di persone contando anche i volontari
nell’esercito, nella marina e nell’aviazione.

I campi d’internamento non avevano, in quest’epo-
ca, nulla a che vedere con i lager di sterminio della
seconda guerra mondiale, e la gente non era completa-
mente priva di qualche assistenza, libera di organizzarsi
al meglio. Ma risentiva più degli altri, oltre che della
nostalgia della casa lontana, dell’aggravarsi della situa-
zione generale interna conseguente all’andamento della
guerra e della grave crisi alimentare che non risparmiava
nessuno. Nell’aprile del 1917 veniva conseguentemente
deciso lo scioglimento dei campi sostituiti da vari ripieghi.
Ma non pochi degli ex internati, come Giacomo Sauro e
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i familiari non sapevano dove andare ed ottennero di
rimanere a Mittergrabern. Singolare il caso del notaio de
Petris che, in possesso del documento personale d’auto-
rizzazione ad andarsene, sollecitava anche quelli per le
figlie e si sentiva dire che non ce n’era bisogno in quanto
le figlie risultavano essere state internate volontarie.

*   *   *

Nulla ha potere tanto evocativo quanto la cronaca
più immediata e la documentazione più semplice. Una
fotografia ingiallita, una lettera, un vecchio appunto, una
cartolina, magari un vecchio certificato bastano a rinver-
dire con limpidità e immediatezza ricordi sopiti o che si
credevano perduti.

È il caso di un ritaglio di giornale con l’annotazione
scritta a matita “L’Emancipazione, ottobre 1920” che reca
la notizia della morte per suicidio di Marcello Bruno
Decarli, uno dei reduci da Mittergrabern: “La notizia

Interno di una baracca
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impressionò molto tutti gli amici e tutti i colleghi suoi che
lo conoscevano e lo amavano. Da diverso tempo il Decarli
non stava bene, talché per consiglio medico doveva aste-
nersi da ogni cosa che potesse scuotergli il sistema
nervoso”.

“Ricordiamo l’amico nostro con un senso di vivissi-
ma commozione: egli ha dato alla causa della nazione e
a quella del partito tutta la sua operosa attività; fu un
perseguitato dall’Austria nei campi di concentramento ed
anzi è alle enormi sofferenze alle quali fu sottoposto che
si deve l’odierna tragedia.”

I funerali riuscirono un vero plebiscito con la par-
tecipazione dei maestri delle scuole e degli scolari, del
Fascio Repubblicano “Pio Riego Gambini”, del Circolo

Foto di gruppo
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Canottieri “Libertas”, dell’Associazione Deportati Irre-
denti e di altri sodalizi, tutti con le loro bandiere.

A testimonianza della sua tragedia, Marcello Bruno
Decarli ha lasciato una album tascabile solidamente
rilegato in tela grigia e formato da 30 fogli di carta da
disegno. In prima pagina un’annotazione vergata con
bella calligrafia: “Tristi ricordi del mio esilio, 12 settembre
1916”; sotto, un piccolo disegno rappresentante l’ingres-
so del campo di internamento guardato da una sentinella
e sormontato da una tabella con la scitta ”K.k. Intern.
Station".

La festa di San Nicolò tra i ragazzi del campo

8



I fogli sono occupati quasi tutti dalle firme degli
internati (se ne contano 150), da alcuni disegni a penna,
da un acquerello e da fotografie di gruppo. Da queste
pagine, efficacemente evocative, spira tutta l’amarezza e
il maceramento morale dell’internato, la struggente no-
stalgia della propria terra e della propria casa, quali
hanno minato la salute del Decarli.

Non era stato un fragile sprovveduto. Di fervidi
sentimenti mazziniani, aveva fatto parte della cerchia di
Pio Riego Gambini, aveva considerato l’insegnamento
non come un mestiere ma come una missione educatrice
che non si fermava alle ore da passare in aula con i
ragazzi. Aveva pensato anche agli adulti facendosi pro-
motore di iniziative anche nel campo dell’educazione
musicale. In una fotografia del 20 febbraio 1913 compare
in mezzo ai componenti del Circolo Corale “Concordia”,
da lui diretto; in un’altra fotografia lo troviamo tra i
componenti di un’orchestrina d’archi; in un’immagine del
4 gennaio 1920, già ammalato, è tra i componenti del coro
sociale del Circolo Canottieri “Libertas” insieme ad Um-
berto Gerin, che aveva condiviso la tristezza dei giorni
dell’internamento.

Tra le pagine dell’album molte le firme, 150 si è
detto. Firme di uomini e di donne, di anziani e di giova-
nissimi, proveniente da tutte le parti della Venezia Giulia,
da Trieste, Gorizia, Capodistria, Pola, Isola, Pirano, Buie,
Parenzo, Albona, Dignano, Laurana, Rovigno, Neresine,
Rozzo, Muggia, Cittanova ecc. Si notano anche le firme
di un inglese e di alcuni russi. I capodistriani hanno
firmato tutti in una pagina attorno al disegno evocativo
della loro veneta Piazza.

Ci sono poi le fotografie. Troviamo Marcello Decarli
tra i ragazzi grandi e piccoli del campo, seri e composti,
consapevoli della loro situazione, tra i quali egli continua
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la sua opera di insegnante. Cerca di occuparli anche in
recite e spettacoli mettendo in scena, grazie ad un piano-
forte, l’operina “Il maestro del villaggio” e organizzando
nella ricorrenza di S.Nicolò la consegna tradizionale dei
doni. 

I disegni tracciati nitidamente a penna riproducono
gli aspetti tipici del campo. Baracche di legno, recinti che
chiudono l’orizzonte, interni sistemati alla meno peggio,
eppure ordinati com’era possibile nel poco spazio conces-
so. Notevole un triste e implacabile paesaggio invernale
con le baracche sotto la neve ed un fanale che sembra
messo lì per illuminare la tristezza dell’ora.

Marcello Decarli era riuscito infine a ritornare al suo
sole mediterraneo, ma ormai malato e profondamento
mutato, tanto da non reggere più. 

Acquerello con posti letto
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Triste esterno sotto la neve
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