Fôrça Expedicionària Brasileira
(FEB)
Era il corpo di spedizione dell’esercito del Brasile che operò in Italia durante la seconda guerra
mondiale. Facendo parte delle nazioni alleate, il Brasile partecipò alle operazioni militari con la FEB
comandata dal generale J.B. Mascarenhas De Moraes. Messa alle dipendenze della 5a Armata USA,
operò sull’Appennino tosco-emiliano per tutto l’inverno 1944-45. Nella primavera prese parte alle
operazioni belliche che portarono alla liberazione dell’Italia del nord.
[Nazario Sauro Onofri]
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