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della Resistenza aperta o comunque contrastando a
prezzo di rischi sempre maggiori l’azione repressiva
del regime nazifascista. Ci furono i Carabinieri in
prima fila nell’insurrezione di Napoli contro gli occu-
panti tedeschi, i combattimenti che videro coinvolti i
giovani allievi carabinieri al ponte della Magliana a
Roma il 9 settembre del 1943, la deportazione, il 7 ot-
tobre dello stesso anno, di oltre duemila Carabinieri
dalla capitale (furono oltre cinquemila su tutto il terri-
torio nazionale) verso i campi di concentramento e di

DALLA PARTE DEI DEBOLI
E DI UNA STORIA GLORIOSA

Il Maggiore Pasquale Infelisi era nato a Napoli nel 1899.
Sposato e padre di tre figli, comandava il Gruppo Carabi-
nieri di Macerata. Dopo aver resistito nel proprio incarico
alle pressioni nazifasciste per tutelare il personale e la po-
polazione, rifiutò di aderire alla Guardia Nazionale Re-
pubblicana e affidò a uno splendido scritto le sue
motivazioni: «Non si può aderire a una Repubblica come
quella di Salò, illegale dal punto di vista costituzionale e
per di più alleata a uno straniero tiranno, per essere poi
agli ordini e alle dipendenze della guardia nazionale re-
pubblicana cancellando anche il nostro glorioso nome di
carabinieri, per confonderci con un’organizzazione para-
militare che non ha storia né gloria, dove molti dei com-
ponenti hanno il solo merito della violenza e della
sopraffazione, mentre l’Arma in tutta la sua gloriosa sto-
ria, indipendentemente dai colori politici, ha difeso sempre
le leggi dettate da governi legalmente costituiti e ha pro-
tetto i deboli contro i prepotenti... Invece adesso si doveva
fare all’opposto e cioè difendere i prepotenti contro i deboli.
Per i miei sentimenti civili, militari, e per la mia fedeltà
all’Arma, accettare una cosa simile con un giuramento di
fedeltà l’ho ritenuta un’azione indegna e umiliante. Io ho
fatto liberamente e con piena coscienza questa scelta, non
sottovalutando i pericoli a cui sarei andato incontro». Cat-
turato dai tedeschi, venne fucilato il 14 giugno 1944.
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