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L’Associazione culturale “ I Ciclopi”, ha realizzato con il Comune di Norma, grazie al patrocinio e 

al contributo dell’Amministrazione Provinciale di Latina, il progetto denominato  NORMA CITTA’ 

SOLIDALE.  

Il 31 di agosto scorso, ha allestito, presso il Museo Comunale, Padre A. G. Saggi di Norma,  una 

mostra documentale, con l’intento di richiamare alla memoria, soprattutto delle giovani generazioni 

che non hanno fortunatamente conosciuto,  il periodo dello sfollamento a Norma, dopo lo sbarco 

degli americani ad Anzio, avvenuto il 22 Gennaio 1944. 

Per allestire la mostra sono stati raccolti una serie di documenti, foto, oggetti e testimonianze. 

 

L’associazione ha richiesto al “Museo dello Sbarco di Anzio”, copia di alcune foto che 

documentano lo sbarco degli americani al porto di Anzio e un CD con un cortometraggio. 

Sono documenti nel contempo drammatici e bellissimi che rendono immediatamente l’idea di 

quello che è accaduto in quei giorni decisivi per le sorti della guerra. 

Inoltre sono state raccolte una serie di informazioni sullo sbarco di Anzio da un sito internet. 

 

Una ricerca è stata fatta dall’Associazione, presso l’Archivio di Stato.  

Qui sono stati trovati una serie di documenti. Alcuni, del commissario prefettizio dell’epoca, 

riguardanti la  situazione politica ed economica del paese, altri invece su accertamenti fatti dalla 

locale caserma dei Carabinieri su persone che collaboravano con i tedeschi. 

 

Inoltre molti Cittadini, hanno contribuito alla riuscita della mostra documentale, fornendo foto di 

famiglia e del paese a quell’epoca, oggetti e cimeli vari. Di tutta la documentazione e degli oggetti, 

l’associazione ha tenuto una copia digitale, come ad esempio:  

 

- 1 orologio tedesco; 

- 2 baionette;  

- 1 bussola; 

- 1 lampade a carburo; 

- Diverse monete;  

- fogli di congedo militare;  

- medaglie al valore;  

- cassetta portamunizioni;  

- foulard del tenente Gozzer, realizzato con un lembo di paracadute;  

- attestato spedizione italiana in Russia (documento raccolto, in quanto di particolare 

bellezza, anche se non direttamente pertinente con l’iniziativa); 

- 2 attestati del patriota; 

 

 

Sono stati inoltre raccolti, e inseriti nella biblioteca dell’Associazione, diversi libri che parlano di 

Norma, scritti da autori che hanno avuto un legame affettivo o  semplicemente per l’interesse della 

storia del periodo, quali ad esempio:  

 

(Vanno completati gli Autori, l’anno e l’editore) 
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- “Norma” appunti di storia e tradizioni popolari; 

- “33 salti nella storia”; 

- “Come eravamo” immagini di un paese: Norma; 

- “La resistenza a Norma e nei Monti Lepini” ; 

- “I giorni della guerra in provincia di Littoria”; 

 

Gente Adolfo "Norma" appunti di storia e 
tradizioni popolari 

 

Campagna Gianluca 33 salti nella storia   -aprile 2011- Amm. 
Prov. 

Comune di  Norma Come eravamo Immagini di un 
paese: Norma 

 

Gente-Pinti-Zaccheo  La resistenza a Norma e nei 
Monti Lepini  

Comune di Norma-  
Cons. Bibl. Monti Lepini 
- marzo 2004 

Sottoriva Piergiacomo  I giorni della guerra in provincia 
di Littoria  

- 1985 

 

 

Sono stati presi in considerazione, inoltre, dei brani, tratti da alcuni libri, come ad esempio: 

 

- Elezioni democratiche  (brano tratto dal libro “Norma cinque secoli di storia” – autore Don 

Fernando de Mei); 

- I giorni della resistenza (brano tratto dal libro “Norma cinque secoli di storia” – autore Don 

Fernando de Mei); 

- Lo sbarco americano ad Anzio (brano tratto dal libro “ Norba e Norma nella archeologia e 

nella storia” – autore Annibale Gabriele Saggi); 

- Norma durante la guerra (brano tratto dal libro “La resistenza a Norma e nei monti lepini” 

– autori Adolfo Gente, Vincenzo Pinti, Luigi Zaccheo); 

- Ritorna la pace (brano tratto dal libro “Norma cinque secoli di storia” – autore Don 

Fernando De Mei); 

- Sotto i bombardamenti (brano tratto dal libro “Norma cinque secoli di storia” – autore Don 

Fernando De Mei); 

 

Sono state raccolte delle interviste ad alcuni anziani, da parte di due alunni della scuola elementare 

di Norma, come ad esempio: 

 

- L’alunno Danilo Fanzon ha raccolto la testimonianza rilasciata dalla famiglia Benedetti che 

racconta di aver aiutato alcuni sfollati provenienti da Velletri e Terracina, dando loro del 

cibo; 

 

- L’alunna Beatrice Coluzzi, ha fatto una ricerca molto bella, perché oltre alle notizie storiche 

sullo sbarco di Anzio e sul bombardamento dell’area pontina, ha raccolto una serie di 

testimonianze di alcune famiglie di Norma, che hanno messo a disposizione la propria casa 

per dare rifugio a tre famiglie di  sfollati provenienti da Latina Scalo. 
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Tra le tante persone sfollate che si sono rifugiate a Norma, si ricordano anche Amerigo e 

Armando Mei, comandante e vice-comandante del Gruppo Bande Partigiane dei Monti 

Lepini. 

 

Un’altra illustre presenza a Norma fu quella di Tito Vittorio Gozzer, comandante dei 

Partigiani, che facilitò i rapporti e i collegamenti con le truppe anglo-americane. Egli trovò 

rifugio in una capanna nelle vicinanze dell’antica Norba. 

 

 

Altre importanti testimonianze sono state raccolte da persone che, bambine, sono state sfollate a 

Norma e che hanno apprezzato il grande cuore della popolazione che le ha accolte, mostrando 

solidarietà nei loro confronti. Ricordiamo tra queste  le testimonianze di: 

 

- Ferdinando Di Pietro, proveniente da Roma, rifugiatosi dapprima a Cisterna e poi a Norma con 

madre, padre e otto fratelli; 

 

- Adriana Vitali Veronese di Latina, sfollata a Norma con tutta la sua famiglia. 

 

 

****************** 

 

Attualmente, questo progetto,  sta andando avanti ed ha coinvolto  le scuole delle località vicine, 

come Cisterna, Cori, Giulianello e Bassiano. 

 


