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(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - STEFANO FABEI, "IL GENERALE DELLE
CAMICIE NERE"(PIETRO MACCHIONE EDITORE, PP 642, EURO 25).
Volontario sedicenne nella Grande, prigioniero in Germania,
squadrista e sindaco fascista di Castiglione del Lago, Niccolo
Nicchiarelli, il protagonista di questo libro di Stefano Fabei,
insegnante perugino autore di numerosi saggi storici, "ha
vissuto molti eventi caratterizzanti la storia d'Italia nella
prima meta' del 20/o secolo" come spiega l'autore in una nota.
Processato nel dopoguerra per collaborazionismo, il generale
fu prosciolto da ogni accusa, tanto da poter riguadagnare la
liberta' gia' nel giugno del 1946. Tra il 1946 e il 1948,
Nicchiarelli ebbe un ruolo "eccellente" nella nascita e nella
conduzione del Fronte antibolscevico internazionale, Fai,
struttura che precedette Gladio, accanto al suo leader storico,
Giuseppe Cambareri, alias Entita' X. Cambareri, originario di
Scilla, massone aderente ai Rosacrociati d'America e sostenitore
del generale Pern, aveva il pedigree giusto - spiega ancora
Fabei - per essere amico dello zio Sam: anzitutto aveva
collaborato con i servizi segreti Usa fin dal 1939, inoltre, in
qualita' di dirigente del servizio d'informazione militare
italiano, aveva cooperato con Badoglio, il generale Carboni e il
Vaticano, alla difesa di Roma durante l'occupazione nazista.
Fabei cita un rapporto "inedito e segreto" dell'intelligence
italiana, datato 22 ottobre 1947, nel quale si legge: "Il Fai ha
aumentatole forze nel nord dove ha ricostruito i reparti
mediante l'ausilio del generale Nicchiarelli. Si calcola che
superino adesso i 300.000 aderenti per l'immissione di alcune
migliaia di congiunti delle vittime dell'insurrezione del nord.
Il fronte ha aderito al Fronte democratico dell'unione
mediterranea, di cui e' capo politico Cambareri, vicino a Pern.
Nicchiarelli e Cambareri hanno impartito, d'accordo con
Canevari, comandante militare superiore del Fronte, queste
direttive: atteggiamenti, ed eventualmente, governo democratico,
favorevoli alla politica di Truman". (ANSA).

