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Sinossi della Sceneggiatura Video Documentazione

"Brasile - L'Alleato Dimenticato"
(Il Brasile nella seconda guerra mondiale)
Autore: Luís Carlos Romoli De Oliveira
---

Fonti: Ricerche storiche, partecipanti e testimoni del conflitto; libri: "Il Brasile in guerra" da
Andrea Gianassi, "La FEB da suo Comandante" e "Memorie" del Gen. Mascarenhas de
Moraes, “La FEB da un sodato”, da Sd. Joaquim Xavier da Silveira, "Fratelli d'Arme" da
Ten. José Gonçalves; rapporti giornaliere e mappe de guerre dal Tenente Colonnello
Nathan Mathewson; Musei di Guerra e Storiche in Brasile, Italia e Inghilterra.
Iniziato a Dülmen-DE a Luglio/2012 e finito a Ubatuba-BR nel Maggio/2014
Brasile - L'Alleato Dimenticato è una video documentazione storica con sei episodi lunghi
da 45 minuti ognuno, prodotte per la televisione, per programmi di serie classificate come
"film di storia o di guerra", come i cannale "The History Channel", "Biografia", "Discovery
Channel" e suo target di riferimento sono i europei, americani e brasiliani, persone che per
un attimo delle loro storie avevano i loro soldati combattendo nelle stesse trincee, alcune
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di fianco a fianco, e ad altre, uno contro l'altro.
In secondo momento, questa serie sarà distribuita anche sui canali di Internet come
"YouTube", "Vimeo" e siti di Storia, Educazione, cultura e spettacolo.
La serie è originariamente prodotta in quattro lingue: portoghese, italiano, inglese e
tedesco: Narrazione, titoli, segni, e la grafica in generale sono tutti prodotti in tali lingue.
Solo testimonianze mantengono la lingua originale e saranno doppiati o sottotitolati per le
altre lingue.
Le fonti di ogni episodio sono fondamentalmente: la ricerca su materiale documentario
autentico e d'autore, scritto o grafico, conservati in musei, biblioteche, archivi storici
militari, libri e e-book; testimonianze ripresa o memorizzati dei partecipanti del conflitto;
testimonianze dal vivo dei testimoni del conflitto, in particolare gli abitanti di quelle località;
testimonianze di esperti, ricercatori e studiosi della materia.
Il testo compilato e la narrazione sono completamente illustrate con foto e filmati autentici
di epoca, esistenti nelle cineteche e le librerie video in diversi paesi e dei media, di
pubblico dominio o disponibili per il pagamento; riproduzioni di mappe, diagrammi e
illustrazioni di epoca; scene che non hanno registrazione grafiche saranno per quanto
possibile, illustrate con animazioni altamente realistiche tridimensionali in computer
graphics, rendendo il materiale abbastanza didattico e di facile comprensione per qualsiasi
spettatore a qualsiasi età.
Alcune scene storiche ed emblematiche, come i principali eventi e le battaglie dei soldati
brasiliani in Europa saranno nuovamente registrati, cercando di portarlo allo spettatore il
vero calore e la comprensione degli eventi.
Grandi e complessi movimenti e il posizionamento di truppe ed equipaggiamenti sono
riprodotti e spiegati didatticamente in computer graphics su mappe topografiche con rilievo
3D, dando un'idea della difficoltà del terreno e le tattiche impiegate dalle forze in
combattimento.
La ricchezza di dettagli, che sono sotto la supervisione di studiosi ed esperti civili e militari
in quelle battaglie e quelle terreni, ricercatori, scrittori, testimoni, ecc, portano a questo
tema sicuramente un'idea chiara e realistica di ciò che in realtà è stata la campagna della
FEB in Italia, tentando un salvataggio completo e documentale della campagna eroica dei
25.000 soldati brasiliani che per la prima volta nella storia è atterrato sul suolo europeo per
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lottare per la libertà della nostra civiltà.
La nostra speranza è che con questo lavoro possa il popolo brasiliano e italiano
sicuramente conoscere e imparare pienamente su questo argomento così eccitante,
eroico eppure così disprezzato nella nostra storia ... Il nostro obiettivo non è quello di
essere segugio, nemmeno a lodare la guerra come elemento di conquiste. Noi vogliamo
invece, che la storia sia documentata nella sua vera e propria forma e spiegate in dettaglio
molto didatticamente in modo che i nostri discendenti possano usufruire di questa serie di
documentari per conoscere il passato, perche "Un popolo senza passato è un popolo
senza futuro" .
L'Autore
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Sinossi Episodio 1

Dall'inizio della "Era Vargas" fino alla formazione della FEB

Questo episodio racconta la Rivoluzione del '30, iniziata in caserma con il movimento dei
luogotenenti che volevano rompere il monopolio aristocratico conosciuto come "I governi
caffè con latte" e descrive il Brasile nei primi '30 con il crack delle borse valori USA e la
crisi del caffè in brasile.
I "Anni Vargas", con la dittatura del "Stato Nuovo" e le colonie di 3 milioni di discendenti
italo-tedeschi del sud di Brasile è anche rappresentato in dettaglio con illustrazioni su
l'approccio commerciale e militare con i regimi nazi-fascisti che hanno dominato il mondo
in quel decennio, causando problemi pericolose tra il Brasile e l'Inghilterra e "cuciti" da
parte degli Stati Uniti con il Trattato di Difesa Emisferica, che voleva l'intero continente
americano fuori dalla guerra e controllato dagli Stati Uniti.
I forti movimenti politici che erano attivi in Brasile al momento, come l'integralismo filo
fascista, il comunismo filo bolchevique, il nazismo filo germanico e la corrente prodemocrazia filo anglo americano.
Descrive anche l'inizio della Seconda Guerra Mondiale e la conquista egemonica
dell'Europa dal nazifascismo, attirando ancora di più il governo brasiliano per le dittature di
Hitler e Mussolini.
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La Conferenza di Washington nel 1942 e le sue conseguenze sono anche rappresentati in
questo episodio con l'allineamento del Brasile con gli Alleati e l'importanza strategica della
"cintura dell'Atlantico" in nord-este brasiliano in cui il Brasile avrebbe ceduto la base aerea
e il porto di Natal ai Nord- americani, vitale per l'arrivo delle truppe nordamericane in
Africa.
L'affondamento di navi mercantili brasiliane e la rottura di relazioni con i paesi dell'Asse,
portano alla creazione del FEB - Forza di Spedizione Brasiliana e Brasile decide di andare
in guerra a fianco degli alleati.
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Sinossi Episodio 2

Della convocazione dei "Pracinhas" fino alla battaglia sulla Linea Gotica
a Barga

In questo episodio vedremo l'attuale scenario di guerra in Europa nel 1942 con la prima
sconfitta delle truppe nazi-fasciste e l'importanza della base aerea di Natale nella ripresa
del Nord Africa da parte degli Alleati con il conseguente sbarco alleato in Italia, invasa
dalle flotte del Nord America e inglese dopo la conquista del Nord Africa, che era stato
invaso tra della strategica cintura dell'Atlantico nel brasiliano nord-est.
La caduta di Mussolini e la divisione tra le truppe italiane tra quelli fedeli al fascismo e
quelli fedeli al Re Emmanuele, che aveva firmato l'armistizio con gli Alleati, devastando
l'Italia.
Le linee di difese nazi-fasciste in Italia e la famosa "Linea Gotica" sono descritti e illustrati
in dettaglio mostrando ai spettatori la vera dimensione dei campi di guerra in cui i brasiliani
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avrebbero agito.
La chiamata, la raccolta, la formazione della FEB in terra brasiliana sono anche analizzate
e descritte in dettagli, come i nuovi concetti di guerra moderna che avrebbe rivoluzionato
le vecchie tattiche militari dell'esercito brasiliano. L'imbarco verso l'ignoto e la dura realtà
sul suolo europeo, con enormi difficoltà e problemi di comunicazione con gli americani
sono descritte anche in questo episodio, così come la formazione incipiente per la guerra,
senza armi.
La fusione con le forze alleate, la formazione finale sul suolo italiano e l'ingresso del
Brasile nella guerra dimostrano in dettaglio l'avanzamento delle truppe nella zona della
Versilia e delle Alpi Apuane e le prime realizzazioni dei Brasiliani a Massarosa, Camaiore,
Monte Prana e Borgo a Mozzano.
La avanzata nella valle del Serchio verso Castelnuovo di Garfagnana e la conquista di
Gallicano e Barga segnano l'ultima posizione offensiva nella valle del Serchio, dove i
soldati brasiliani per la prima volta sono posizionati faccia a faccia con il grosso delle
truppe nemiche, italiani e tedesche.
Chiude questo episodio con la partenza di battaglioni brasiliani per affrontare il nemico
encastrado, nella battaglia per il crinale "Calomini - C.Casela - San Quirico - Cole - Cota
906 - Lama di Sopra" del 31/10/44, con l'obiettivo di arrivare a Castelnuovo di Garfagnana.
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Sinossi Episodio 3

La Battaglia sul Crinale "Calomini - C.Casela - San Quirico - Cole - Cota
906 - Lama di Sopra" e la partita per Monte Castello

I soldati brasiliani sorprendentemente rompono le difese della Linea Gotica per la prima
volta durante la guerra nella parte Occidentale della Linea Gotica, nella località di Lamma
e Monte San Quirico, e già avevano nel loro mirino la parte posteriore delle linee fortificate
nazi-fascisti a Castelnuovo di Garfagnana, ma la mancanza di approvvigionamento di
munizioni, cibo e delle truppe ausiliaria causa la scioccante sconfitta nella località Lamma
che avrebbe portato profondi cambiamenti nei concetti e organizzazione militare delle
truppe brasiliane, che sono considerati dai generali americani non idonei e non preparati
per la guerra.
Questo episodio dimostra le varie interpretazioni dal fallimento brasiliano e che attira
ancora oggi l'attenzione degli esperti, così come la tesi che la rottura della Linea Gotica
dai brasiliani in questo settore potrebbe ridurre o porre fine alla guerra in Italia.
Il disaccordo tra i comandanti alleati con il "timing" della guerra in Linea Gotica, con la
missione di conquistare Bologna prima del Natale 1944 e i problemi dei brasiliani nella
bataglia a Lamma raggiunge gli alti ufficiale della FEB. Il capo comandante brasiliano
generalo Mascarenhas de Morais dimostra la sua insoddisfazione per la situazione e ha
espresso la sua voluntà a rinunciare al comando della truppa brasiliana.
I fallimenti degli Alleati vengono analizzati e si è deciso da ritirare e ri-addestrare le truppe
brasiliane, ora più numerose e si trovano in prima linea della guerra.
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La decisione è di passare alla regione dei bastioni nazifascista di Monte Belvedere e
Monte Castello, che dominava il passaggio tra la strada principale SP-64 verso a Bologna.
Ma l'inverno si avvicina e i generali americani insistono in arrivare a "Bologna al Natale".
La intesa tattica dalla FEB a fianco delle forze degli Stati Uniti, e la regione dalla Valle del
Reno, Monte Castello, la SP-64 e la linea delle montagne del nord dell'Appennino sono
mostrati in questo episodio come un caso di studio, con diversi illustrazioni sugli obiettivi e
tesi dai generali alleati dimostrando tutto l'sfalcio delle truppe brasiliane da valle del
Serchio a valle del Reno fino al posizionamento finale delle forze pronti per la prima
battaglia di Monte Castello.
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Sinossi Episodio 4

Da Monte Castello a Montese

Questo episodio viene fissato nella fase più difficile e dolorosa delle forze brasiliane nella
seconda guerra mondiale, con quattro sanguinose battaglie per la conquista di Monte
Castello.
L'obiettivo di "Bologna a Natale" punta a conquistare i massicci appenninici dove si
proteggono le truppe nazi-fasciste, che bombardano con precisione le truppe alleate,
prima dell'inverno appenninico coprire tutto da neve, causando un sacrificio doloroso per
gli uomini.
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Ma il compito è arduo e causerà ai brasiliani il più grande tormento mai immaginato: vivere
trincerati sotto una coltre di neve nel maggior inverno del secolo nella regione.
L'orientamento dei generali degli Stati Uniti per i brasiliani è l'attacco in piccole scaglioni, a
differenza dal attaco in grande scala sostenuto del generale brasiliano Mascarenhas de
Morais fin dall'inizio, causando un elevato numero di morti tra le truppe del Brasile.
Il calore della guerra descritta dai soldati e la reazione del popolo brasiliano con le notizie
della guerra in Brasile sono molto sorprendente.
La fibra acquisita dopo gli attacchi falliti da novembre a febbraio, nel picco del rigido
inverno, e l'attacco finale previsto dal vitorioso piano Encore, è descritto e animato
computer grafica che mostra il layout e lo sviluppo delle truppe sul campo delle
sanguinose battaglie per Monte Castelo, dimostra la prevalenza delle tattiche e il comando
brasiliano, che attaccano la emblematica collina con tutte le sue forze di fanteria,
artiglieria, ingegneria, e anche con i bombardamenti delle linee nemiche da parte
dell'aviazione brasiliana del Squadron "Senta a Púa" conducendo le truppe brasiliane a
grande vittoria sul nemico, rompendo definitivamente la loro spina dorsale della Linea
Gotica, aprendo il camino verso al valle del fiume Po', ultima roccaforte del nemico che
ora comincia a ritirarsi prevendo la fine della guerra di essere molto vicino.
La vittoriosa battaglia per Monte Castello dà nuovo morale alle truppe FEB, che ricevono
elogi da tutti i comandanti del teatro di guerra italiano, mostrando per la prima volta in
cinque mesi la fibra reale del soldato brasiliano e dimostrando che non sono venuti in
guerra per sconfiggere, ma per grandi vittorie come questa.
Nuovo obiettivo: la liberazione di Montese e l'assedio delle truppe nazi-fasciste.
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Sinossi Episodio 5

Da Montese a Fornovo di Taro

Le truppe tedesche ritirati dal Monte Belvedere e Monte Castello si riorganizzeranno nelle
città a nord delle montagne che hanno perso agli alleati. La linea guida è quella di ritardare
l'arrivo degli alleati per alla Valle del fiume Po', dov'e il passaggio del Brennero, verso la
Alpi bavaresi dove Hitler intende di riunire tutte le forze tedesche per resistere agli alleati
fino all'ultimo uomo. Circa 100.000 uomini sotto le armi della Germania e Austria sono
ancora nel nord Italia, ma l'evacuazione di queste truppe è imminente.
Le truppe alleate sono orientate a ridurre il passaggio di queste truppe e distruggerli prima
che raggruppano.
Montese, una tranquilla cittadina in Emilia Romagna in camino delle truppe americane e
brasiliane provenienti dalla valle del Reno è fortificato dai tedeschi e con l'ordine di
fermare gli alleati verso il Po a ogni costo. In un incontro tra gli generali alleati, il
comandante generale brasiliano Mascarenhas de Moraes offre le sue truppe per sloggiare
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i tedeschi li postate in difensiva, che è accettato dai comandanti che dimostrano fiducia nei
brasiliani dopo la grande e sanguinosa battaglia per Monte Castelo.
I soldati della FEB invadono la città dopo pesanti bombardamenti e una lotta molto cruenta
sloggia anche i tedeschi che ora seguono in fuga verso il Nord lasciando senza protezione
gli eserciti ancora spostati nella regione Liguria.
La FEB supera tutti gli ostacoli dall'inizio della campagna e diventa un contingente esperto
ed efficace e riceve elogi dai comandanti alleati.
Il costo in vittime tra le truppe brasiliane è stato alto ed evidenzia il ruolo dell contingente
de Sanità della FEB nella guerra, con il salvataggio, evacuazione e il trattamento di molte
vittime nella lotta per Monte Castello e la città di Montese.
Dopo il recupero, si lancia ora all'inseguimento delle truppe tedesche a ritirarsi nella sua
fuga a Brennero e sono comandati a deviare in Nord-ovest verso a Parma, prendendo la
inusuale decisione di smobilizare la sua artiglieria e utilizzare come mezzi di trasporto
rendendo le truppe più veloce e riescono di fermare tutta una divisione tedesca nella zona
di Fornovo di Taro.
L'assedio delle truppe nazi-fasciste nella Valle del fiume Taro corona la campagna delle
truppe della FEB in Italia con la resa e la cattura di circa 20.000 soldati tedeschi e italiani
con le loro attrezzature e armi in Taro, una prodezza registrata degnamente negli annali
della storia come una delle pagine più brillanti delle forze brasiliane nella seconda guerra
mondiale.
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Sinossi Episodio 6

Da Fornovo di Taro a Rio de Janeiro
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Dopo l'impresa di Fornovo di Taro, le truppe brasiliane ricevono le ordini di occupare tutto
il territorio a nord - ovest d'Italia verso il confine con la Francia avanzando fino alla città di
Alessandria in cui contattano le truppe francesi.
In questo momento viene dichiarato il fine della guerra in Europa e i soldati brasiliani
ricevono ordini dal Brasile con la guida di acquartierarsi e sono smobilitati e disattivati
ancora sul suolo italiano.
Il generale Mascarenhas parte per il Brasile mentre le truppe vengono trasportati a Napoli
per imbarcarsi in scaglioni verso il Brasile.
Il viaggio frazionato indietro al Brasile delle truppe Brasiliane già smobilitati ha mostrato la
preoccupazione di Vargas e il suo governo alle truppe più preparate nel paese in quel
momento.
Il primo contingente di arrivare a Rio de Janeiro sono i pracinhas dal 6 RI, che insieme con
il suo comandante generale Mascarenhas de Moraes sono ricevuti da parte del governo e
del popolo. La acoglienza alla FEB è stato un evento di riferimento che ha portato la gente
in piazza per allietare i loro grandi eroi, che poi sarebbero stati lanciati al ostracismo della
storia, che persistevano fino ai giorni di oggi.

