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Commemorazioni 75esimo Anniversario FEB in Italia

Oggi nella storia, il 16 settembre 75 anni fa, i primi soldati brasiliani della FEB sono entrati
nel front di guerra in Italia nella zona del Lago Massaciuccoli nella Versilia in Toscana,
dopo sbarcare a Napoli nel 15 Luglio 1944 e crociare dal sud al nord fermandosi per due
mesi nelle località di Tarquinia, Vada e dopo Pisa per allenarsi con le arme e tecniche di
guerra nordamericane e incorporarsi alla V Armata USA per lottare la seconda guerra
mondiale al fianco delle truppe alleate.
La Casa Brasile in Toscana vuole ricordare quelli giorni e pubblicherà gironaleramente le
storie lasciate delli soldati e ufficiali brasiliani su questo quasi un anno che sono stati qua
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in Italia.
Pertanto, da oggi al 3 Maggio 2019, ricorderemo quasi che ogni giorno la storia che
abbiamo ricercato e salvato con i dettagli possibili solo dal punto di vista di quelli militari
brasiliani che la hanno scritta, sconosciuta ancora nella sua maggior parte della
popolazione italiana per mancanza di traduzione, e anche la popolazione brasiliana.
Dividiamo le pubblicazioni in post piccole e sequenziale, che messi insieme potrebbero
contribuire con il salvataggio di punti ancora sconosciuti della storia delle truppe brasiliane
sia in Brasile sia qui in Italia, principalmente in quelli primi 45 giorni che loro hanno lottato
in parte della Versilia e dopo nella media Valle del Serchio.
Per cominciare, pubblichiamo una sintese, la sinopse del nostro lavoro principale che è la
produzione della video documentazione chiamata "Brasile, l'Alleato Dimenticato" e nella
sequenza, le storie di ogni di quei giorni.
Parti di questa sceneggiatura è già stata ripresa e editata e può essere vista in nostro
Museo multimediale Casa Brasile in Toscana, alla Via della Rota 8, Barga, sotto
prenotazione.
Sicuramente saranno trovati in questi testi tanti sbagli nella grafia e nella grammatica
italiana per cui ci scusiamo. Abbiamo fatto il meglio che potevamo.

