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Trieste – Nell'hotel Savoia Excelsior incontro in concomitanza dell'apertura del 
museo su Brovedani
Paolo Mieli parla della generazione che dopo la guerra si rimboccò le maniche
Il giornalista parla di Trieste e pone attenzione sul nazismo e comunismo

  Trieste ospita un nuovo museo. Per onorare il ricordo di Osiride Brovedani, che 
molti ricordano (anche grazie alla statua che li è stata dedicata in Campo S. Giacomo)
come “Signor Fissan”, la Fondazione, che porta il suo nome, ha trasformato la sua 
casa in museo. La struttura si trova in via Alberti 6 e illustra la vita e il lavoro di 
quest'importante imprenditore triestino, del quale fino ad oggi non si è tanto parlato.
  Il museo ha un fine nobile: diventare luogo di ricordo ed esprimere gratitudine ad 
una persona meravigliosa e al messaggio che ha voluto lasciare durante la sua vita, 
sopratutto ai giovani “che possano credere in se stessi anche nei periodo più bui, con 
ottimismo e voglia di raggiungere i propri traguardi con una continua coltivazione di 
curiosità e umiltà”.
  In quest'occasione, la Fondazione ha invitato a Trieste il giornalista Paolo Mieli, che
all'hotel Savoia Excelsior Palace davanti ad un pubblico numeroso ha parlato 
dell'anno 1947, del Friuli Venezia Giulia, di Brovedani e di Trieste.
La sua discussione era tematicamente collegata al settantesimo anniversario dei 
Trattati di pace di Parigi, e alle numerose testimonianze sui campi di concentramento 
nazisti , nei quali durante la guerra si ritrovò Brovedani.
  Mieli ha sottolineato che Brovedani, nascendo in un ambiente umile si è poi 
innalzato sulla scala sociale. Da quattordicenne ha dovuto iniziare a lavorare, perché 
suo padre non riusciva a provvedere da solo alla famiglia; iniziò a lavorare come 
semplice lavoratore, successivamente lavorò per Il Piccolo, poi divenne critico d'arte 
per il giornale Il Lavoratore, che politicamente più si avvicinava al suo pensiero. Nel 
1930 l'inventore dei prodotti “Fissan” li offrì la possibilità di promuovere il marchio 
in tutta la nazione. Accettò il rischio e iniziò con la vendita degli articoli. L'inizio non
fu facile, tuttavia il suo desiderio nel volersi affermare  era grande e grazie a ciò 
riuscì a superare ogni ostacolo. In contemporanea al lavoro continuò a formarsi e ad 
aumentare le sue conoscenze. Durante tutto questo periodo lo sostenne e aiutò la 
moglie Fernanda.
  Quando ritornò dalla Germania, nella sua città natale ricominciò da capo.  
L'imprenditore che nel suo lavoro fu innovativo e di successo, è stato descritto da 
Mieli come rappresentate di quella generazione di triestini, che dopo l'anno 1945 si 
rimboccarono le maniche. Già in Germania, ancora distrutta dalla guerra, acquistò i 
macchinari, per poter rimettere in piedi l'attività. Brovedani aveva un'ottima 
formazione, si interessava di progresso tecnologico e di tutto ciò che era collegato al 
progresso. Sua caratteristica era l'intuizione: credeva nell'importanza della pubblicità 
di prodotti industriali. In quarant'anni di attività trasformò la sua piccola azienda in 
una grande industria d'importanza nazionale.
  All'incontro Mieli raccontò anche la storia di Trieste. Dicendo che Trieste nel 
dopoguerra è stata tra le prime città in Italia a capire di dover essere orgogliosa della 



sua italianità e allo stesso modo credere nella sua multi nazionalità (multi etnia e 
multi religiosità). Mieli ha accennato al fascismo sottolineando che Trieste è stata 
l'unica città europea che nel secolo scorso ha vissuto ben due totalitarismi, quello 
fascista e quello comunista. Ha sottolineato che la risiera era attiva grazie a numerose
spie locali. “Nelle altre città italiane  fare spionaggio, di cui le vittime erano 
maggiormente ebrei, era una pratica diffusa, ma a Trieste questo tipo di attività era 
ben più presente: forse la comunità ebrea di Trieste era più benestante. Tuttavia, i 
triestini si sono dimostrati anche nella creazione di reti di aiuto per la popolazione 
ebrea”.
  Successivamente il giornalista si è soffermato sull'occupazione jugoslava della città. 
“Nelle foibe, che rappresentano un interrogativo complesso, non finirono soltanto gli 
ex fascisti, ma anche numerosi antifascisti”. Accennò poi all'invasione slava. Dopo la 
firma dei Trattati di pace di Parigi, molti abitanti furono obbligati ad abbandonare 
l'Istria e la Dalmazia. Come conclusione Mieli ha ritenuto che Trieste deve molto alle
persone come Brovedani, che dopo la guerra si impegnarono per la crescita della 
città.
  All'incontro, l'attore Alessandro Mizzi ha letto un pezzo tratto dal libro di Brovedani
Da Buchenwald a Belsen, nel quale l'autore, dal vagone del treno, durante il viaggio 
verso la Germania, osserva le cime delle Alpi Giulie, sulle quali amava recarsi. 
All'incontro erano presenti anche la Presidente Regionale Debora Serracchiani e il 
Rettore dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia.
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