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UN PEZZO DI BRASILE A 

PISTOIA

 
Come tutti gli anni, il 2 novembre 
scorso è stato ricordato a Pistoia 
il sacrificio degli uomini della FEB 
durante la 2° Guerra Mondiale 
(vedi precedenti articoli sulla 
nostra pagina web). 
Come sempre in prima fila erano 
presenti le autorità diplomatiche 
brasiliane in Italia, riunite assieme 
ai tanti amici del Brasile in Italia, 
in una cerimonia che è sempre 
altamente evocativa e toccante. 
Anche stella tricolore ha 
partecipato con una delegazione, 
depositatndo una corona di fiori al 
monumento. 
Ma i più si chiederanno come mai 
questa celebrazione avviene 
proprio a Pistoia tra le tante 
località toccate dalla FEB nella 
sua epopea bellica in Italia.  
Perchè a Pistoia sorge il 
monumento votivo militare 
brasiliano. Infatti al termine della 
2° guerra mondiale  i corpi di 462 
soldati e ufficiali brasiliani caduti, 
furono tumulati nei pressi di 
Pistoia nella zona di San Rocco 
in uno dei tanti cimiteri militari 
sorti dopo il conflitto. 
Nel 1960 il governo brasiliano 
decise di riportare in patria le 
spoglie dei caduti che furono 
tumulati a Rio de Janeiro, allora 
capitale federale, nel Monumento 
nazionale dei caduti della 2° 

guerra mondiale, realizzato su 
progetto degli architetti Mark 
Netto Konder e Helio Ribas 
Marinho nel parco Eduardo 
Gomes. 
Nel 1967 a Pistoia (San Rocco) 
nel luogo ove sorgeva il cimitero, 
fu eretto un monumento votivo su 
progetto dall'architetto Olavo 
Redig de Campos. 
Solo alla fine dei lavori venne 
rinvenuto il corpo di un ultimo 
militare che non era quindi stato 
trasferito in Brasile. Non fu 
possibile identificare il caduto e fu 
così deciso di lasciarlo a Pistoia 
come milite ignoto della FEB. 
Il monumento, è stato visitato nel 
corso degli anni da ben due 
presidenti brasiliani e da 
numerosi ambasciatori;  il 2 
novembre di ogni anno diventa la 
meta di coloro che vogliono 
ricordare il contributo della FEB 
alla liberazione del nostro paese. 
Il monumento votivo di Pistoia è il 
più importante memoriale 
brasiliano in Italia, ma non è 
l'unico. Infatti all'intervento 
militare brasiliano a fianco degli 
Alleati sono dedicati altri 
monumenti in Toscana ed Emilia.  
Il monumento di Pistoia è curato 
con assoluta dedizione da Mario 
Pereira. 
Di seguito riportiamo una sua 
intervista che ci aiuta a capire 
meglio alcuni aspetti della 
presenza brasiliana in Italia. 

 
Mario Pereira figlio dell'unico 
reduce rimasto vivo in Italia; 
subito tiene a sottolineare che «I 
rapporti con la popolazione e 
l'integrazione che i soldati 

brasiliani ebbero con essa fu 
veramente profonda e particolare, 
ben diversi da quelli che 
riuscirono a instaurare le altre 
forze alleate. Probabilmente la 
provenienza latina, la religione 
cattolica condivisa e la lingua, 
molto più simile all'italiano 
rispetto a quella anglosassone, 
favorirono la simpatia tra i soldati 
sudamericani e la popolazione 
locale. Molti di loro erano 
discendenti di italiani e quindi 
sapevano parlare abbastanza 
bene la nostra lingua; in più 
trovarono addirittura, in vari 
paesi, persone che avendo 
vissuto in Brasile parlavano 
correttamente il portoghese». 
«Un altro fattore di simpatia e di 
riconoscenza era rappresentato 
dal fatto che i brasiliani, 
comprendendo bene il disagio, il 
dramma, che la popolazione 
stava passando in quei momenti 
difficili, non lesinavano i generi 
alimentari e le medicine che 
avevano. Generosità che molto 
probabilmente era determinata 
della umile provenienza di molti di 
loro».  
«Sintomatico il fatto - puntualizza 
Pereira - che ci furono 58 
matrimoni fra donne italiane ed 
altrettanti soldati della Feb, forse 
il maggior numero di unioni tra i 
soldati delle truppe alleate e le 
ragazze toscane». 
Chi erano, in definitiva, questi 
soldati brasiliani conosciuti con 
l'appellativo di pracinhas? 
«Intanto va detto che il significato 
del termine è "soldatini", inteso sì 
come vezzeggiativo, ma anche 
come diminutivo, vista la statura 
abbastanza inferiore rispetto ai 
militari delle altre forze alleate - 
precisa Pereira -. Venivano da 
tutti gli strati sociali e da ogni 
angolo del Brasile, ma una buona 
parte erano persone che 
provenivano dall'interno, dalle 
zone povere delle grandi 
fazendas di cotone, caffè, canna 
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da zucchero. Molti di loro si 
arruolarono volontariamente, 
soprattutto quando seppero che il 
luogo dove sarebbero andati a 
combattere era l'Italia, terra da 
dove provenivano i loro avi. 
Intorno ai 20 anni, nella maggior 
parte dei casi, la loro età». 
Qual è il più tangibile segno di 
riconoscenza verso i soldati 
brasiliani della Feb? 
«Certamente il Monumento 
Votivo Militar Brasileiro di Pistoia 
(di cui lo stesso Pereira, dopo la 
morte del padre, è divenuto 
direttore e amministratore) che 
sorge sul terreno che ospitava il 
cimitero trasferito, negli anni '60 a 
Rio. Ma sono molti gli esempi di 
monumenti, piccoli o grandi, 
offerti dalle popolazioni alla 
memoria dei soldati brasiliani. A 
Massarosa, ad esempio, c'è una 
piazzetta (al lato del Comune) 
intitolata alla Feb... e là dove i 
brasiliani hanno combattuto le 
grandi battaglie, (sul Monte 
Castello, a Montese, a 
Castelnuovo di Vergato, a 
Fornovo di Taro ed a Collecchio) 
le amministrazioni comunali 
hanno voluto rendere omaggio ai 
pracinhas». 

Cesare Galantini “Gordon” 
 

I MESI DA PARTIGIANO, 

NEI RACCONTI DI OSMAN 

BIANCHINI E GUSTAVO 

BERTONI 
Gennaio febbraio 2013 - Si 
riporta un breve sunto, 
dell’interviste rilasciate ai soci 
versiliesi di Stella Tricolore. 

 
Osman Bianchini, classe 1923, 
nome di battaglia “Furia” o 
“Grottino”.  
Originario del paesino di 
Palagnana (Stazzema, LU), si 
trovò a svolgere il servizio di leva 
in Piemonte nella 2° Divisione 

Alpina “Cuunense”; dopo 
l’armistizio i Tedeschi lo fanno 
prigioniero e lo costringono con 
altri compagni d’armi ad unirsi ad 
una batteria contraerea tedesca a 
Moncalieri. Una sera, entra 
casualmente in contatto con un 
giovane che in seguito si sarebbe 
rivelato essere un partigiano, e, 
facendogli capire velatamente 
che avrebbe desiderato unirsi alla 
formazione di cui faceva parte, 
riceve l’ordine di rimanere 
all’interno della batteria per 
fungere così da prezioso infiltrato, 
capace di rivelare ai patrioti i 
movimenti del nemico. 
Successivamente, non riuscendo 
più a rimanere come infiltrato al 
campo tedesco, fugge e 
raggiunge le formazioni 
partigiane, in cui avrà ruolo di 
partigiano guastatore, minando e 
facendo esplodere numerosi 
ponti, e di staffetta, mettendo in 
collegamento varie formazioni 
piemontesi. Nell’ultimo periodo 
del conflitto si trova tra le file dell’ 
84° Brigata Garibaldi “Strisciante 
Musati”, da cui riceve il foglio di 
smobilitazione e sul quale viene 
indicato di proposito come luogo 
di residenza “Lagnana”, invece di 
Palagnana, per evitargli eventuali 
rappresaglie. A Liberazione 
avvenuta, gli Alleati lo 
accompagnano fino a Genova, da 
dove prende un treno che 
finalmente lo riporta a casa. 

 
Gustavo Bertoni, classe 1926, 
partigiano appartenente al 
Gruppo Valanga, una formazione 
composta da circa 50 uomini e 
stanziata sul versante garfagnino 
delle Alpi Apuane.  
Bertoni entra in formazione a 17 
anni, mettendosi in contatto 
direttamente col capo del Gruppo 
Valanga, Leandro Puccetti, che lo 
accoglie con le parole:”Qui non è 
pastasciutta, sono pallottole!”. In 

quel periodo riferisce attività di 
controllo delle strade carrabili e 
recupero di viveri presso bottegai 
a favore della causa, che però 
subiscono pesanti rappresaglie. 
Testimonia la ricezione di armi, 
divise e munizioni con un 
aviolancio concordato tramite 
radio da un partigiano che 
parlava inglese e segnalato 
tramite fuochi, privo di aereo 
ricognitore.  
Armato di sten, partecipa a tre 
aspri combattimenti: a Ponte di 
Campia, sulla vetta della Pania e 
sul Monte Rovaio, dove è 
testimone della morte dello 
stesso Puccetti e di molti altri 
compagni. Dopo queste pesanti 
perdite il Gruppo si ricostituisce 
ad Alpe di S.Antonio e sul Monte 
Pania della Croce, dove ingaggia 
un altro conflitto a fuoco con i 
tedeschi giunti da Fornovolasco. 
Dopo questa battaglia Bertoni 
lascia la Brigata, che prosegue 
per Vergemoli. Giunto a casa, 
riceve la chiamata alle armi nel 
VI° Reggimento Fanteria Aosta, 
svolge il CAR ad Avellino e 
successivamente viene spostato 
a Palermo dove darà la caccia al 
bandito Salvatore Giuliano. 

Valentina Guglielmi “Libera” 

 

LA “STORIA” SI TROVA 

ANCHE NEI MERCATINI 

Come tutti i rievocatori sono 
sempre alla ricerca di "pezzi" da 
poter indossare senza dover 
ricorrere necessariamente al 
mercato dei reperti storici, alle 
aste su internet o ai mercati di 
militaria. 
Nel senso che il miglior rapporto 
qualità/prezzo è frutto di ricerche 
in quel settore merceologico che 
sono i normali mercatini di 
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ambulanti e/o (meglio) quelli di 
solidarietà delle associazioni di 
volontariato. 
Così non si butta via niente e si 
partecipa alla raccolta di fondi per 
chi ha bisogno di aiuto. 
Qui in Emilia, per sempio, 
vengono effettuati mercatini in 
tutte le domeniche del mese e, 
alcuni, contemporaneamente in 
località non troppo distanti una 
dall'altra. 
In queste occasioni ( ma  anche e 
sopratutto alla Caritas ) si può 
trovare il pezzo interessante 
senza svenarsi. 
Magari non proprio coevo al 
nostro periodo storico di 
riferimento ma sicuramente 
"indossabile" senza troppi 
problemi ( a meno che uno non 
sia un ricco "purista"). 
Non è difficile infatti, per chi cerca 
abbigliamento da "partigiano" 
imbattersi in vecchie camicie a 3 
bottoni usate dai civili a quei 
tempi, in maglioni e calzettoni di 
lana vecchi fatti a mano, 
pantaloni di lana con lo spacco 
dietro, ai quali ( questo è più 
difficile) abbinare le bretelle con 
le asole piuttosto che quelle con 
le moderne mollette e maglie di 
lana ingiallite dal tempo, sempre 
con i bottoni, come si portavano 
una volta. 
Capita anche di trovare vecchi 
zaini modello anni 30/40, 
scarponi da montagna in buono 
stato messi in vendita soltanto 
perchè abbondantemente ( e 
fortunatamente )fuori moda o 
impermeabili tipo "trench" perfetti 
per ricostruire l'abbigliamento dei 
GAP . 
Oppure si trovano, sopratutto a 
Bologna e dintorni, anche divise 
militari obsolete ma di poco post-
belliche  ( giacche, pantaloni, 
cappotti ecc. ) a prezzi stracciati 
perchè, magari, con qualche 
buco di tarma o senza bottoni. 
Una manna per chi vuole 
ricostruire la Storia e, allo stesso 
tempo, rivivere lo stesso clima di 
chi si doveva "arrangiare" a 
vestirsi se non poteva contare sui 
lanci degli Alleati. 
Per esempio negli ultimi 3 mesi 
ho reperito : 1 zaino anni 30. 1 
zaino inglese ( il classico small 

pack ) con numero di matricola  e 
nome del proprietario, 1 giubbino 
battle-dress dell'aviazione 
americana ( 1 euro) , 1 giacca blu 
sempre dell'Usaaf degli anni 50, 
1 giacca US Army modello 1944, 
1 paio di pantaloni anni 30 ( usati 
probabilmente per un matrimonio 
"in costume" ma con gli attacchi 
per le vecchie bretelle), 1 zainetto 
porta maschera-antigas ( più 
bello dei 2 che avevo già), 1 paio 
di pantaloni battle-dress inglesi 
del 1955 nuovi di zecca ( bisogna 
solo spostare la tasca), 1 telo 
mimetico modello 33 che ha fatto 
la guerra di Etiopia, 4 baschi ( da 
civile ) praticamente nuovi a 0,50 
centesimi l'uno . 
E mi sono scordato di altre cose. 
E il tutto senza spendere le cifre 
altissime che ti chiedono quando 
vai a Novegro o in altro occasioni. 
Come diceva il Manzoni : invece 
di cercare molto lontano a volte 
basta "scavare" vicino. 
A presto e ...buona caccia. 

Riccardo Masetti “Moschettiere”  

 

CREATO UN NUOVO 

VOLANTINO PIEGHEVOLE 

 
Su consiglio di alcuni soci, che 
avevano fatto notare la necessità 
di sostituire i volantini in uso, è 
stato elaborato un pieghevole un 
pò più istituzionale da utilizzare 
per far conoscere l’Associazione. 
Chi avesse la possibilità di farne 
stampare una certa quantità 
gratuitamente o a prezzi 
contenuti può comunicarlo al 
Consiglio Direttivo. 

DIRAMATO IL LUOGO 

DELLA COLONNA DELLA 

LIBERTA’ 2013 

La notizia era nell’aria già dai 
primi di febbraio, ma con l’uscita 
del programma ufficiale 
dell’evento storico-rievocativo più 
importante d’Italia, è ora certa. 
Come nel 2011, il grosso evento, 
con finalità di beneficenza, si 
svolgerà in zona Verona e lago di 
Garda.  
Chi c’èra nel 2011 si ricorderà 
sicuramente le 15000 persone a 
bordo strada, che hanno 
ammirato sino in Piazza Bra, i 
tanti mezzi e figuranti. 
Anche quest’anno la “Colonna 
della Libertà” gode del 
rionoscimento del Presidente 
della Repubblica e sarà collegata 
a mostre, commemorazioni, visite 
etc.  
La partecipazione di Stella 
Tricolore si limiterà probabilmente 
alla giornata di Sabato 27 aprile 
con l’ingresso a Verona.  
Maggiori informazioni riguardanti 
questo evento è il programma di 
aprile verranno diramate 
presumibilmente dal nuovo 
Consiglio Direttivo tra fine marzo 
e i primi di aprile. 
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