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Cisterna in ricordo
del grande Esodo
del 19 marzo 1944
Progetto SIT In quel giorno la popolazione fu ammassata in piazza
e costretta dalle truppe tedesche ad abbandonare la città

A destra
un disegno
del monumento
re a l i z z a to
da Antonio
Cr istiano,
in basso
il disegno
di Mattia De Gol

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC L.Caetani di Cisterna Il Monumento in onore

dei Caduti di tutte le Guerre
In Piazza Amedeo di Savoia La statua ha una gamba
tesa e una piegata e il braccio destro rivolto verso l’alto

IN CITTA’

Martedì diciannove marzo
noi alunni delle classi quarte del
plesso “Duilio Cambellotti”, sia-
mo andati in Piazza Amedeo di
Savoia in occasione della com-
memorazione del 75° anniversa-
rio dell’Esodo Cisternese.

La Piazza affaccia sul tratto
centrale di Corso della Repubbli-
ca (Via Appia). Ha una forma al-
lungata, lateralmente ci sono al-
beri e posizionate, davanti agli al-
beri, delle panchine colorate con
varie sfumature dal rosa al viola.
La pavimentazione centrale è un
tappeto a ponte di nave in doghe
di travertino.

In fondo vi è una grande scali-
nata, dove è possibile salire e
guardare dall’alto tutta la zona
circostante. Al centro della piaz-
za è possibile notare il “Monu-
mento ai Caduti di tutte le Guer-
re”. La base del monumento ha
una forma arrotondata, con delle
lastre, disposte in verticale di co-
lore bianco e marrone. Mentre la
parte superiore presenta un pila-
stro tutto in pietra bianca dal
quale fuoriesce una statua in me-
tallo.

La statua, in posizione eretta,

ha una gamba tesa e una piegata e
il braccio destro rivolto verso l’al-
to; avvolta in una veste, sorregge
uno scudo con la mano sinistra.

Sullo scudo sono raffigurate
tre torri, simbolo dello stemma
araldico del Comune di Cisterna
che raffigura le Tres Tabernae.

Inoltre, la statua rivolge lo
sguardo sulla piazza in segno di
pace.

Alunni della classe 4B
scuola Duilio Cambellotti
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LA RICORRENZA

Per Cisterna il 19 marzo è una
data che non può e non vuole di-
menticare, segna l’ anniversario
del più tragico evento che la co-
munità cisternese ricordi.

Infatti quel giorno di 75 anni
fa, tutta la popolazione di Cister-
na fu ammassata in piazza e co-
stretta dalle truppe tedesche ad
abbandonare la città per andare
incontro ad un destino incerto e
sconosciuto.

Fu anche la data che segnò l’i-
nizio della distruzione del paese,
scelto quale teatro di durissimi
scontri armati e bombardamen-
ti tra l’avanzata angloamericana
e il fronte di difesa della truppe
tedesche. Solo al termine del
conflitto bellico, gli sfollati pote-
rono fare rientro ritrovando, al
posto della città, un cumulo di
macerie. Da quel momento, i ci-
sternesi, con sacrificio ed orgo-
glio, ricostruirono case, strade,
piazze, facendo rinascere dalle
ceneri una città rasa al suolo.

Per questo l’esodo cisternese è
ancora oggi un evento significa-
tivo, che si celebra ogni anno per
onorare le vittime ed il sacrificio
subito dalla popolazione civile
di Cisterna durante la guerra del
1944.

Lavoro di ricerca degli alunni
delle 4A e 4B Duilio Cambellotti
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Una giornata di commemorazione
L’INIZIATIVA

Martedì 19 marzo insieme
alle maestre, con lo scuolabus,
noi alunni ci siamo recati a Ci-
sterna in Piazza Amedeo di Sa-
voia per assistere alla celebra-
zione del 75esimo anniversario
dell’Esodo Cisternese, ricor-
renza che l’amministrazione
comunale ha organizzato per
ricordare quanto avvenuto 75
anni fa.

La cerimonia è iniziata alle
ore 10:00 con il raduno in Piaz-

za XIX Marzo delle associazio-
ni e delle autorità, per giunge-
re in corteo fino in Piazza Ame-
deo di Savoia, dove è avvenuta
la deposizione della corona
d’alloro al Monumento ai Ca-
duti di tutte le Guerre.

Poi il corteo ha proseguito
per la deposizione di un omag-
gio floreale all’interno delle
Grotte di Palazzo Caetani per
onorare tutti coloro che qui
trascorsero quei lunghissimi
126 giorni al riparo dai bom-
bardamenti aerei, fino alla fa-

tidica data del 19 marzo1944
quando furono costretti dai te-
deschi a sfollare.

Noi bambini abbiamo segui-
to la manifestazione con atten-
zione e in rigoroso silenzio. Il
momento che ci ha più segnato
ed emozionato è stato quando
ha sfilato il Gonfalone decora-
to di Medaglia d’Argento al Va-
lor Civile. Una cerimonia dav-
vero toccante.

Alunni della classe 4A
Scuola Duilio Cambellotti
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