
Norma e Pontinia  

una storia comune  

Dalle battaglie di Montecassino alla presa di Roma 
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Una breve sintesi delle date più significative 

 Disfatta delle forze dell'Asse in Nord-Africa e sbarco degli 

Alleati in Sicilia (10 luglio 1943) 

 Destituzione di Mussolini (25 luglio 1943) 

 Caduta del Fascismo e Governo Badoglio (dal 25 luglio 1943 

al 17 aprile 1944) 

 Bombardamenti alleati sulle maggiori città 

 Armistizio di Cassibile (8 settembre 1943) 

 Sbarco americano di Salerno e fuga del re a Brindisi (9 

settembre 1943) 

 I tedeschi da alleati si trasformano in dominatori 
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L’Italia divisa: le linee difensive 

  I tedeschi vogliono arrestare la risalita degli angloamericani nella 

piana del Garigliano e approntano dunque sul fiume Volturno la 

LINEA BERNHARD per ritardarne la risalita e avere, così, il tempo 

di predisporre, più a nord, un fortificato baluardo difensivo: la 

LINEA GUSTAV. 
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La linea Gustav e la centralità di Littoria 

 A nord della linea Gustav: i tedeschi e la Repubblica 

Sociale Italiana 

 A sud della linea Gustav: gli alleati 

 

 

 

 

 

Provincia di Littoria  

 territorio strategico 
 

Otto mesi di cruenti scontri 

tra eserciti opposti prima 

della presa di Roma. 
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L’abbandono dei centri abitati bersaglio dei 

bombardamenti 

 La popolazione cerca di mettersi al sicuro, si allontana dai centri 

abitati e si trasferisce in campagna, nelle zone collinari e 

montane. 

 Intanto Roma, divenuta città aperta il 15 agosto 1943, ospita 

centri di raccolta e accoglienza per profughi e sfollati. 

 Il Comando tedesco predispone camion militari e treni per chi 

intende andare a Roma, ma la minaccia dello “sciacallaggio” dei 

beni rimasti incustoditi spaventa molti. 
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L’abbandono dei centri abitati bersaglio dei 

bombardamenti 
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I tedeschi occupano i comandi militari del sud della 

provincia 

 9-12 settembre 1943: i tedeschi occupano i comandi militari 

di Sabaudia, Littoria, la piazza di Gaeta. 

 Settembre-ottobre 1943: il Comando tedesco ordina 

l'evacuazione di Minturno, Formia, Gaeta, Sperlonga, 

Terracina, Lenola e Castelforte. 

 Gennaio-febbraio 1944: anche Campodimele e Littoria 

vengono sgombrate. 

 Proclama del Ministero della difesa di ingiunzione a 

presentarsi presso il Comando militare locale rivolto a tutti gli 

uomini delle classi 1923-24-25.con la minaccia gravi 

provvedimenti contro i disubbidienti. 
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I rastrellamenti 

 Settembre-ottobre1943:  massicci rastrellamenti di 

uomini civili e militari a Gaeta, Formia, Castelforte, 

Lenola, Campodimele, Priverno, Roccagorga, 

Littoria, Cori e altri paesi dei Monti Lepini 

 Gli uomini catturati sono condotti in Germania o 

addetti ai lavori di approntamento della barriera 

nella zona di Cassino. 

 Intanto la Quinta Armata americana attacca la 

linea Bernhard, sul Volturno e si dirige verso la 

piana del Garigliano. Gli scontri si fanno durissimi 

con gravi perdite in una logorante guerra di 

posizione. 
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Rastrellamenti e leva obbligatoria 
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Gli sfollati dei monti Aurunci vengono sgombrati  

 Il Ministero degli Interni della Repubblica Sociale Italiana 

insieme al Comando tedesco prepara un piano di sgombero 

dalle zone invase e di sistemazione in luoghi di accoglienza. 

 Dopo la dichiarazione di guerra italiana alla ex alleata 

Germania (13 ottobre 1943) le popolazioni degli Aurunci 

vengono rastrellate e trasferite in treno verso i campi di 

accoglienza del nord Italia. 

 Il Governo repubblichino emana disposizioni ai podestà per 

organizzare nei loro Comuni l'accoglienza e la permanenza 

degli sfollati, mediante l'Ente Comunale di Assistenza 

Fascista. 
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8 settembre 1943 “firma dell’armistizio” 
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La strategia alleata per Roma 

 L’obiettivo dei tedeschi era quello di impedire agli 

Alleati di raggiungere Roma sfondando via terra la 

linea Gustav e al tempo stesso sbarcando più a 

nord a Nettunia: 

 

 

 

Le quattro battaglie di 

Montecassino (gen-mag 1944) 
 

 

L’operazione Shingle [sbarco di 

Anzio] (22 gennaio 1944) 
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Le quattro battaglie di Montecassino 

 I quattro attacchi, lanciati dagli Alleati alla linea Gustav il 29-

31 gennaio1944, il 3-12 febbraio, il 16-22 febbraio e il 29 

febbraio-4 marzo, non riescono a fiaccare l'agguerrita 

resistenza tedesca.  

 La guerra ristagna a causa di errori strategici e la situazione 

si sbloccherà solo con pesanti perdite da ambo le parti. 
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L’operazione Shingle  

[sbarco di Anzio] 

 Lo sbarco degli Alleati ad Anzio (22 gennaio 1944) coglie i 

tedeschi di sorpresa, ma non sortisce l'effetto desiderato, poiché 

dopo l'iniziale sbandamento, i tedeschi riescono a contrattaccare 

e a predisporre una efficace linea di sbarramento imperniata su 

Nettunia (le odiernie Anzio e Nettuno)-Aprilia-Campoleone-Cisterna. 
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Gli sfollati tra tedeschi e alleati  

 Dopo lo sbarco, gli alleati, impiegheranno altri quattro mesi di 

scontri per travolgere la linea Gustav a metà maggio 1944. Nel 

mentre le popolazioni di Nettunia, Aprilia, Cisterna e alcuni 

Borghi di Littoria, si trovarono tra due fuochi. 

 

 Il Comando tedesco il 9 febbraio 1944 ordina l'evacuazione di 

Aprilia, Cisterna, Littoria, Cori, Norma, Sermoneta, Bassiano, 

Sezze, Pontinia, fino al confine con Terracina.  

 

 Gli Alleati procedettero allo sgombero che fu complicato, in 

quanto la zona era circondata dall'esercito tedesco e l'unico 

sbocco era costituito dal mare. Perciò, gli sfollati furono 

accompagnati fino alle navi ancorate al largo, con le quali 

vennero condotti nelle località del sud Italia. 
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Gli sfollati verso i monti Lepini 

 Parte delle popolazioni della pianura Pontina, malgrado 

l'ordine di sgombero tedesco, non abbandonarono le loro zone, 

decisero di non partire ma misero al sicuro i loro beni e si 

trasferirono dai centri abitati, esposti ai bombardamenti, 

verso i monti Lepini e Pontinia.   

 

 Le campagne di Norma brulicavano di gente, che si sistemò 

nelle casupole dei contadini, nelle capanne, negli stazzi, negli 

ovili e nelle grotte, quando queste non erano già occupate dai 

soldati o si costruirono rifugi di fortuna. 

 

 Purtroppo la sistemazione non fu temporanea e le intemperie, 

iniziate nell’autunno del 1943, furono inclementi con 

abbondanti piogge e clima rigido. 
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 Roma viene liberata il 4 giugno 1944 

 

 PROGETTO   “GLI STUDENTI RACCONTANO LE STORIE DEI  

BISNONNI”  

 Creiamo i segni della nostra memoria 

 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Linea_Gustav 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Montecassino 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero_di_guerra_di_Cassino 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Sbarco_di_Anzio 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero_americano_di_Nettuno 
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