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Il programma 
 

08.15 Inizio con gli Inni Nazionali Eritreo e  
           Italiano (Coro della Scuola Elementare). 
08.20 Saluti del Dirigente Scolastico e delle Autorità. 
08.25 Interventi Classi Prime e Seconde della  
           Scuola Elementare (poesie e danze). 
08.45 Interventi Classi Terze della Scuola  
           Elementare (poesie e canzoni). 
09.05 Interventi Classi Quarte della Scuola  
           Elementare (poesie e danze tradizionali). 
09.40 Interventi Classi Quinte della Scuola  
           Elementare (poesie e canzoni). 
10.15 – 10.30 Pausa. 
10.30 Inni Nazionali Eritreo e Italiano (Coro  
           della Scuola Media e Liceo) 
10.40 Saluti del Dirigente Scolastico e delle Autorità. 
10.45 Interventi studenti della Scuola Media,  
           Classi 2A-2B-2D-3B (poesie). 
11.00 Premiazione “Alunni Meritevoli” (Scuola  
           Media). 
11.15 Interventi studenti della Scuola Media,  
           classi 3A-3C-3D (danze tradizionali). 
11.35 Premiazioni “Alunni Meritevoli” (Biennio  
           del Liceo). 
11.50 Interventi studenti della Scuola Media,  
           Classe 2B (recita). 
12.15 Interventi studenti del Liceo, classi 3D e 4D   
           (poesie e recite). 
12.25 Intervento studenti della Scuola Media,      
           Classi Prime e Seconde (Canzone: La Città  
           dei Bambini). 
12.30 Premiazione “Alunni Meritevoli” (Triennio  
           del Liceo). 
12.45 Coro finale, studenti Scuole Elementari,  
           Medie e Liceo (Canzone: Oh Happy Day). 

La Scuola Italiana  
e l’Indipendenza Eritrea 

 
Ricorre quest’anno il ventiduesimo anniversario 
dell’Indipendenza Eritrea, un avvenimento di capi-
tale importanza per la Storia del Paese e di cui i 
nostri giovani studenti vanno giustamente orgo-
gliosi. 
Anche la nostra Scuola, insieme a tutte le altre 
scuole eritree partecipa ai festeggiamenti con la 
manifestazione di oggi che vedrà impegnati stu-
denti di tutti gli ordini di studio: dai più piccoli 
delle Elementari ai grandi del Liceo. 
Bene ha fatto la redazione del giornale a raccoglie-
re in questo “numero speciale” alcuni dei contribu-
ti (poesie, articoli…) degli studenti in occasione 
delle precedenti edizioni. 
Oggi tutta la nostra comunità scolastica: studenti, 
famiglie, professori, personale si ritroverà quindi 
unita per la Festa dell’Indipendenza Eritrea.  
Ci auguriamo che ciò possa essere di buon auspi-
cio per il futuro della scuola.  
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Sergio Rapisardi) 
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quartieri della città, dalle 
fabbriche, dalle associa-
zioni e dalle scuole. Cia-
scuno ha rappresentato 
il lungo cammino percor-
so verso l’Indipendenza 
e lo sviluppo del Paese. 
Tutti hanno sottolineato 
l’impegno e la volontà di 
avere una Eritrea moder-
na e prospera. 
Anche la Scuola Italiana 
ha celebrato questa ri-
correnza. I bambini della 
Scuola Materna, che sono 
il futuro dell’Eritrea, si 
sono esibiti in canti e 
coreografie davanti 
all’Ambasciatore d’Italia, 
al Ministro dell’Educazio-
ne eritreo, ai rappresen-
tanti delle varie organiz-
zazioni, al personale sco-
lastico e ai genitori. 

Immagini del 2010: 
la recita alla Scuola  

Materna italiana   
e la “Porta della 

“Indipendenza” in  
Piazza Meskerem. 

Letizia Maria Cardillo 
(Liceo) 
 
Il 24 Maggio scorso tutta 
l’Eritrea ha festeggiato il 
19° anniversario della In-
dipendenza. 
Quest’anno il motto con 
il quale ogni città ha pre-
parato la ricorrenza è 
stato “Con il lavoro pro-
grediamo”. 
Però la cosa più impor-

tante non sono stati i 
festeggiamenti in se stes-
si, ma il capire quanti 
sacrifici sono stati fatti 
nei trent’anni di guerra 
per raggiungere l’Indi-
pendenza, durante i qua-
li migliaia di giovani so-
no caduti, molte città 
sono state distrutte, tan-
te famiglie hanno perso i 
loro cari. Una popolo 
intero che solo grazie ai 

suoi martiri, nel 1991, ha 
potuto riunirsi sotto la 
bandiera dell’Eritrea libe-
ra. 
In occasione di questa 
ricorrenza la città di A-
smara si è abbellita e 
ornata di luci e bandiere: 
lungo Harnet Avenue, 
per tre giorni si è festeg-
giato con concerti, spet-
tacoli, concorsi e sfilate 
organizzati dai diversi 

È possibile consultare  
tutti i numeri di ‘Noi’ 
all’indirizzo internet 

www. scuoleasmara.it/

liceo/noi. htm.  

Per scriverci o  
inviare articoli: 

noi.scuolaitaliana@ 

gmail.com. 

‘Noi’ su Internet  
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La poesia della 
Scuola Media 

 
Eritrea: Indipendenza  

e Martirio 
(Sessen Daniel) 

 

Negli anni ‘50 e ‘60 
elemosinando, i Paesi afri-
cani, l’indipendenza 

la sete di libertà del popo-
lo eritreo rimase senza 
speranza. 

Non volendo permettere 
che l’Eritrea diventasse 
indipendente 

la si relegò a colonia per-
manente; 

non accettando, il popolo 
eritreo, quel verdetto 
emesso iniquamente 

non chinò il capo e si de-
stò prontamente. 

Si mobilitò ed iniziò la 
lotta armata per 
l’indipendenza, 

unendo le proprie forze 
all’unisono 

con estremo amor patrio 
e fratellanza. 

Dopo amara lotta irta di 
difficoltà e alterne vi-
cende 

perdendo tanti valorosi 
fratelli e sorelle 

pagando notevole marti-
rio alla ricerca 
dell’indipendenza 

Il 24 maggioè riuscito a 
togliere il pesante giogo 
gravante sulla nazione. 

Avendone pagato sublime 
martirio 

occorre tener fede alla 
solenne promessa 

preservando 
l’indipendenza ottenuta 
senza dimenticanza.  
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Le poesie della 
Scuola Elementare 

 
Indipendenza 

(Elda Micael) 
 

Indipendenza, indipendenza bella 
Che si ottiene lottando giorno dopo 
giorno 

Che non si trova facilmente, bella sen-
sazione 

Amata da grandi e piccoli 
La pace che si ha con l’indipendenza  
Libera la popolazione dal buio  
Il giorno della indipendenza diverso 
da tutti gli altri giorni 

Le vie che si illuminano con luci di 
diversi colori 

Che non si stacca da te fino alla fine 
Che ti dona la pace dall’inizio alla fine 
 

 Indipendenza 
(Rim Kidane) 

 

Accogliamo questa grande ed onorata 
indipendenza 

Venuta grazie a tanti gloriosi eroi 
Gridate di gioia madri 
Grandi e piccoli, tutti fratelli 
Indipendenza, indipendenza madre 
dello sviluppo 

24 maggio, fiamma accesa 
dell’indipendenza 

Indipendenza che ha portato gioia alla 
nostra popolazione 

In questa pagina, alcune delle imma-
gini della Festa del 20° anniversario 
dell’Indipendenza Eritrea.  



La poesia  
del Liceo 

 

Bon Anniversaire 
(Lilly Weldeab, Liceo) 

 
Bon anniversaire mon 

Pays 
je vous souhaite 
de grandes améliorations 
et des développements 
pour devenir un des 

meilleurs 
Pays du monde entier 
Ils sont arrivés nombreux 
pour celebrer votre fête 
et pour te dire bon anni-

versaire 
Tout le monde est heu-

reux 
de la liberté 
Le jour de 

l’indépendance 
n’est pas un cadeau pour 

les Érythréens 
mais il est arrivé à tra-

vers la mort et 
au prix de la vie de 60 

mille de soldats 
Quelle chaleur 
Quel beau climat 
qu’il fait ce jour-ci 
pour fêter le jour du 24 

mai 
Grâce à la liberté 
nous avons travaillé 
autant que les Pays plus 

développés 
En conséquence 
nous avons notre drape-

au 
qui se dresse glorieuse-

ment 
comme les Pays 
qui ont colonisé 

l’Erithreé jadis 
Bon anniversaire Erithrée 
Vos rues changent 
pour devenir comme cel-

les de Las Vegas 
Il y a partout la lumière 

qui allume 
Et brille comme les étoi-

les du ciel 
Personne reste chez soi 
tout le monde sort pour 

aller au centre ville 
Nous vous souhaitons 

bon anniversaire 
J’espere de célebrer 
le jour du 24 mai 
d’un maniére qui 
Fasse parler tout le mon-

de! 

Mical Philipos (Liceo) 
 
Finalmente, siamo arriva-
ti a 20 anni d’indipen-
denza. Sembra quasi im-
possibile che i soldati 
dell’E.P.L.F. sono arrivati 
ad Asmara solo 20 anni 
fa e che sono passati 18 
anni da quando la Eritrea 
ha annunciato la sua in-
dipendenza al mondo 
attraverso il referendum 
dove il 99,8% della popo-
lazione ha votato per 
l’indipendenza. 
Per celebrare questi me-
ravigliosi anni di dignità, 
centinaia di eritrei sono 
arrivati da tutto il mon-
do. I più attesi però era-
no i cantanti come Njoy, 
Eriam Sisters, Sandman 
Negus. Con loro anche 
altri cantanti, come 
l’ugandese Jackie Chan-
diru sono arrivati in Eri-
trea per festeggiare in-
sieme a noi i giorni del-
l’allegria. 
L’ultimo giorno, il 24 
maggio, è stato celebrato 
in modo mai visto prima 
in Eritrea. Lo stesso pre-
sidente Isaias Afeworki è 
rimasto colpito dai fe-

steggiamenti celebrati al-
lo stadio di Asmara. 
Però la cosa più impor-
tante è stata ricordare le 
sofferenze subite dai 
nostri parenti durante i 
30 anni di guerra e du-
rante i periodi di colo-
nizzazione e apprezzare 
tutte le piccole cose che 
abbiamo grazie al loro 
coraggio. 
In conclusione, il sacrifi-
cio dei nostri soldati non 
è stato invano. Dopo 
molti anni l’Eritrea sta 
finalmente diventando 
una potenza grazie alla 
scoperta dei dei vari mi-
nerali come l’oro, il ni-

chel, il potassio e molti 
altri. 
Noi, i ragazzi eritrei, dob-
biamo solo ricordare che 
il futuro della nostra Na-
zione è nelle nostre mani 
e così dobbiamo fare 
tutto il possibile per fare 
in modo che tra 10 anni, 
nel trentesimo anniver-
sario dell’Indipendenza, 
l’Eritrea possa essere 
ancora più ricca e i suoi 
abitanti più felici. 

In questa pagina,  
alcuni dei manifesti  
che hanno celebrato 
l’Indipendenza.  
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Adhanet Mahmoud Ruth 
e Ariam Eden (Liceo) 
 
Il 12 maggio la Scuola Ita-
liana ha festeggiato con 
una cerimonia i 20 anni 
dell’Indipendenza dell’E-
ritrea. Come sappiamo 
tutti, quest’anno in Eri-
trea ci sono stati grandi 
cerimonie per la ricor-
renza del 24 maggio.  
Questa festa è stata mol-
to importante anche per 
noi allievi, docenti e col-
laboratori della Scuola 
Italiana, perchè ci lega 
con una storia di oltre 
120 anni fa, quando fu-
rono gli italiani a dare a 
questo Paese il nome di 
‘Eritrea’ nel 1890. 
Anche se dopo questa 
data l’Eritrea è stata co-
lonizzata da altri paesi, 
la lotta per la sua libera-
zione e indipendenza è 
cominciata nel 1961 e si 
è conclusa solo 30 anni 
dopo, il 24 maggio 1991 
con la liberazione di A-
smara, costata la vita a 
60.000 eritrei. 
Per festeggiare questa 
importante data, nella 
Scuola Italiana è stata 
organizzata una cerimo-
nia con letture di poesie, 
balli, musiche e canti. 
La cerimonia, cui hanno 
partecipato anche rap-
presentanti del Ministero 
dell’Educazione Eritreo, 
ha avuto inizio con gli 
alunni della Scuola Me-
dia che hanno cantato gli 
inni nazionali eritreo e 
italiano. Subito dopo, gli 
alunni della Scuola Ele-
mentare hanno recitato 
poesie in italiano, inglese 
e tigrino. Un altro grup-
po di alunni della Scuola 
Media ha poi letto poesie 
in tigrino che parlavano 
della gioia dell’arrivo del-
l’Indipendenza. 

Le poesie della 
Scuola Elementare 
 

Eritrea benedetta 

(Luza Biniam) 
 

Eritrea benedetta terra 
Che sei liberata dalla 

Guerra 
Festeggia il tuo giorno di 

libertà 
I guerrieri morti 
Son già risorti 
Nel giorno della libertà 
Con tanta grazia e digni-

tà 
Dove tutti festeggiamo a 

quest’età 
Con tanto coraggio 
Hanno già fatto un pas-

saggio 
Verso la libertà 
 

Eritrea Libera 

(Sabrina Velardi) 
 

Dopo anni di guerre e 
sofferenza 

Di morti e violenze 
Di tanti giovani forti 
Che in nome della libertà 
Per amor suo sono morti 
Finalmente sei una nazio-

ne libera 
Simbolo di pace e verità 
Con i tuoi figli che hanno 

gridato libertà 
Hai trovato alla fine la 

tua dignità 

Dopo le poesie, un grup-
po della Scuola Elemen-
tare ha cantato la canzo-
ne intitolata “Amicizia”. 
In conclusione, le ragaz-
ze della 3D delle Medie, 
con l’aiuto del ballerino 
Abiel, si sono esibite in 
un balletto hip-hop che 
ha entusiasmato i pre-
senti, tanto che dopo la 
loro esibizione numerosi 
ragazzi e ragazze delle 
elementari e delle medie 
sono scesi spontanea-
mente in pista per conti-
nuare a ballare e a diver-
tire gli invitati. 
Nell’ambito della festa, è 
stata presentata nel cor-
tile della scuola anche 
una mostra di disegni 
realizzati dagli studenti 

della Scuola Media e del-
le Elementari ispirati alla 
bandiera eritrea e alla 
amicizia tra i popoli. 
Concludendo, possiamo 
dire che la festa per il 
20° anniversario dell’In-
dipendenza è stata sem-
plicemente divertente e 
indimenticabile. Per que-
sto si devono ringraziare 
gli allievi delle Elementa-
ri e delle Medie che han-
no lavorato molto insie-
me ai loro insegnanti per 
organizzare questa ceri-
monia così importante 
per tutto il nostro popo-
lo eritreo. 

Nelle foto, momenti  
della  festa 2011  
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Misghana Asfaha  
e Maria Vaccaro  
(Liceo) 
 
Dal 12 al 14 Febbraio 
2010, come ogni anno, a 
Massawa è stato celebra-
to il 20° anniversario del-
la Fenkil Operation. Le 
cerimonie di questa ri-
correnza sono iniziate 
alle ore 6 del primo gior-
no al Monumento del Sa-
le, dove sono stati ricor-
dati i mitici eredi delle 
virtù militari delle trup-
pe che il 17 Marzo 1988 

attaccarono e sconfisse-
ro l’esercito etiopico in 
due soli giorni di batta-
glia, durante i quali in-
flissero enormi perdite ai 
nemici.  
Con altre operazioni mi-
litari come questa i sol-
dati eritrei liberarono 
zone sempre più ampie 
dell’Eritrea. Fra queste 
rimane famosa la cosid-
detta Fenkil Operation, 
che culminò con la libe-
razione della città di 
Massawa il 10 Febbraio 
del 1990.  

Il 10 Febbraio del 1990 i tegadelti 
liberarono la città portuale eritrea 

con la “Fenkil Operation”.  

E questo nonostante si 
ritenesse la città portua-
le troppo ben difesa per 
essere liberata da un at-
tacco a sorpresa via terra 
o via mare.  
In quella occasione i te-
gadelti (patrioti, ndr) 
seppero ideare un’azione 
arditissima che vide con-
vergere, a sorpresa, sulla 
città di Massawa le forze 
eritree con comuni e ve-
locissimi motoscafi op-
portunamente dotati di 
cannoni e mitragliatrici, 
mentre altre truppe, con 
un’azione congiunta “a 
tenaglia”, arrivarono via 
terra disorientando le 
truppe occupanti che 
anche in questa occasio-
ne furono sopraffatte nel 
corso di una battaglia 
che si concluse con la 

vittoria dei soldati eri-
trei.  
L’esercito etiopico, co-
stretto alla resa, subì 
ulteriori e ingenti perdite 
nel tentativo di rientrare 
in patria attraversando 
l’infernale regione della 
Dancalia. 

Sopra, un francobollo 
commemorativo che  

ricorda la “Fenkil   
Operation” del 1990. 

A sx, una delle foto  
simbolo della  

Liberazione Eritrea.   
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Wintana Ubuy  
(Liceo) 
 
Massawa è un posto 
dove normalmente an-
diamo per riposare du-
rante le vacanze. Ma ve-
dendo la moschea dis-
trutta e i suoi carri ar-
mati, abbiamo la sensa-
zione che nasconde qual-
cosa di più profondo e 
misterioso. Infatti, se 
torniamo indietro con la 
storia, scopriamo che 
Massawa, come tante 
altre zone dell’Eritrea, 
era sotto il dominio etio-
pico che tormentava la 
sua gente nelle loro at-
tività. 
Il processo di liberazione 
di Massawa dal nemico 
era già cominciato nel 
1978 con numerose azio-
ni militari sulla terra-
ferma. Successivamente, 
nei primi giorni di Feb-
braio del 1990 l’F.P.L.E. 
(Fronte Popolare di Libe-
razione Eritrea), con una 
audace azione militare a 
sorpresa, denominata 
“Operazione Fenkil”, as-
sumeva per la prima 
volta dall’inizio della 
lotta armata il pieno con-
trollo di Massawa, dopo 

una battaglia durata tre 
giorni consecutivi, dall’8 
al 10 febbraio, lungo un 
fronte di oltre 100 chilo-
metri. 
Durante questa battaglia 
furono affondate 12 
navi, abbattuti 3 aerei e 
circa 8.000 soldati ne-
mici furono imprigionati 
insieme ai loro 3 genera-
li. Inoltre, anche 80 carri 
armati e numerose armi 
finirono nelle mani dei 
soldati eritrei.  
Quella di “Fenkil” è con-
siderata una battaglia 
diversa da tutte le altre 
perchè fu combattuta sia 
per via mare che per via 
terra. Una volta subite 
queste perdite, gli 
etiopici persero anche la 
speranza di riaffermare 
il loro dominio in quella 
zona e perciò, come deci-
sione finale, bombarda-
rono Massawa devastan-
do la città e causando 
numerose vittime.  
Pochi giorni dopo, il 10 
febbraio, Massawa fu 
definitivamente liberata 
dai soldati eritrei. 
Lo schiacciante successo 
nella “Operazione Fen-
kil” aprì la strada alle 
fasi finali della lunga 

Guerra d’Indipendenza 
che si concluderà poco 
più di un anno dopo con 
la liberazione di Asmara, 
avvenuta il 24 maggio 
1991. Ed è proprio per 
questa ragione che 
quest’anno è stato deciso 
di festeggiare il 21° anni-
versario della liberazione 
di Massawa con lo slogan 
“Fenkil: apriary of Eri-
trean indipendence”.  
Durante queste celebra-
zioni sono stati  ricor-
dati i martiri caduti per 

la liberazione di Mas-
sawa e l’indipendenza 
dell’Eritrea. 
In questi giorni, molte 
manifestazioni culturali 
e rievocative hanno coin-
volto nella città di Mas-
sawa un gran numero di 
persone. 

Nelle foto di questa  
pagina, alcuni edifici  

distrutti dal nemico  
durante la “Fenkil  

Operation del 1990”.  
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Uoldemicael Ghebrecri-
stos (Collaboratore scola-
stico) 
 
La festa del Martiri Eri-
trei comincia la sera del 
19 giugno, quando tutta 
la gente usce di casa ver-
so le 19.00 con una can-
dela accesa in mano, in 
ricordo dei caduti in 
guerra, e si dirige verso 
la strada principale di 
Asmara, piena di perso-
ne che camminavano con 
la tristezza nel cuore per 
i parenti e gli amici mor-
ti in guerra. 
Il giorno dopo tutte le 
chiese e le moschee cele-
brano la ricorrenza e 
ricordano questi veri fra-
telli che si sono sacrifica-
ti per portare nel nostro 
Paese la libertà, la pace e 
la tranquillità per tutto il 
popolo Eritreo. 
Fratelli che con il loro 
gesto hanno insegnato a 

tutti noi che cos’è la fra-
tellanza. Molti di questi 
fratelli sono ora sepolti 
nelle montagne dell’Eri-
trea, vittime di una guer-
ra terribile e lunga, dura-
ta 30 anni.  
Si calcola che in questi 
anni siano morti 84 mila 
Eritrei e oltre 100 mila 
siano rimasti feriti, molti 
con menomazioni per-
manenti. 
Il ricordo di questi morti 
e feriti deve essere da 

stimolo a tutti noi per 
lavorare affinché l’Eritrea 
diventi sempre più forte 
e grande. 

 

 
 

 

I nostri Premi e la nostra Solidarietà 

I nostri Premi 
 

2010 - 2° Premio XIII Con-
corso Internazionale “Città 
di Isernia - Giornalino Scola-
stico”, organizzato dall’Uff. 
Scolastico Prov. di Isernia. 
2011 - Diploma e Medaglia 
Concorso “Fare il Giornale 
nelle Scuole”, organizzato 
dall’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti Italiani di Roma.  
2011 - Targa XII Concorso 
Nazionale “Il migliore gior-
nalino scolastico - Carmine 

Scianguetta”, organizzato 
dall’Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” di Mo-
nocalzati (Avellino). 
2012 - Diploma Concorso 

Nazionale di Giornalismo 

Scolastico, organizzato dal-
l’Associazione Culturale O-
sa di Piancastagnaio (To-
scana). 

 

La nostra  

Solidarietà 
 

2010 - Somma di 3.858 Na-
kfa devoluta all’Orfanotro-
fio di Asmara. 
2011 - Somma di 7.250 Na-
kfa devoluta al Reparto 
Bambini Prematuri dell’O-
spedale Orotta di Asmara. 
2012 - Somma di 5.900 Na-
kfa devoluta alla Casa Fa-
miglia “Angels House” di 
Asmara. 

Immagini e disegni  
che rappresentano  
la Festa dei Martiri  
Eritrei in Asmara. 



Mical Philipos (Liceo) 
 
Bahta Hagos - «Bahta, 
Bahta di Segeneiti, Signo-
re degli italiani, Signore 
di Segeneiti, un leone può 
essere nato da una don-
na?». Sono le parole di 
una canzone che raccon-
ta il coraggio di un eroe 
eritreo, la cui ribellione 
ha portato alla lotta per 
l’Indipendenza contro i 
colonizzatori. 
Nato in una famiglia ric-
ca nel 1850, Bahta Hagos 
passò l’infanzia pasco-
lando il bestiame del pa-
dre. Le sue avventure, 
però, cominciano quan-
do incontra Araya, un 
uomo al servizio del-
l’Imperatore Yohannes. 
Araya aveva rubato soldi 
a Segeneiti e ucciso un 
prete, lo zio di Bahta, il 
quale vendica la morte 
del parente e uccide Ara-
ya. Da questo momento 
Bahta è un fuorilegge. 
Quando nel 1885 gli ita-
liani sostituiscono gli 

egiziani, Bahta Hagos si 
allea con il Generale Ore-
ste Baratieri. Ma quando 
gli italiani cominciano a 
discriminare gli eritrei 
introducendo leggi raz-
ziali, Bahta Hagos comin-
cia una rivoluzione, so-
prattutto perché il Go-
verno italiano stava to-
gliendo i terreni agli eri-
trei per darli agli agricol-
tori italiani. 
Dopo molte battaglie, 
Bahta Hagos muore men-
tre sta combattendo ad 
Halay. Il Governo italiano 
però rifiuta la richiesta 
di seppellire il suo cor-
po, che viene segreta-
mente trafugato da un 
suo amico e finalmente 
seppellito in un posto 
segreto. Poi nel dicembre 
del 2007 i resti di Bahta 
Hagos vengono final-
mente seppellitti con tut-
ti gli onori. 
 
Hamid Idris Awate - Un 
altro eroe eritreo, proba-
bilmente amato più di 

Sopra, un ritratto  
di Bahta Hagos. 

A sx, Hamid Idris. 

Bahta Hagos è Hamid 
Idris Awate, un soldato 
che era stato addestrato 
e assunto dal Governo 
italiano. 
Dopo la sconfitta degli 
italiani ad opera degli 
inglesi nel 1941, Hamid 
Idris ritorna nella regio-
ne dove era nato (Barka), 
dove mette insieme una 
banda con il compito di 
difendere il suo villaggio 
e il suo popolo. 
Quando nel 1962 l’Etio-
pia si annette illegalmen-

te l’Eritrea, i capi politici 
eritrei si riuniscono al 
Cairo e decidono di co-
minciare la lotta armata 
dando ad Hamid Idris la 
responsabilità di condur-
la. La lotta, inizia il 1° 
settembre 1961 e nello 
stesso periodo i capi po-
litici annunciano la for-
mazione del F.L.P.E., il 
Fronte di Liberazione del 
Popolo Eritreo. 
Hamid Idris Awate muo-
re dopo solo due anni 
dall’inizio della lotta, ma 
in questo periodo riesce 
a concludere con succes-
so ben cinque operazioni 
militari. 
Questo eroe è molto ri-
spettato dagli eritrei per 
il contributo dato alla 
lotta armata eritrea. Il 
suo contributo è molto 
significativo perché ha 
guidato il suo popolo nel 
periodo più difficile nella 
storia dell’Eritrea. In con-
clusione, la luce della 
“torcia” accesa da Hamid 
Idris Awate illumina an-
cora oggi la nostra indi-
pendenza. 
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Mical Philipos  
(Liceo) 

 
Come tutti sanno, le don-
ne nel passato erano sot-
tomesse dagli uomini. Per 
secoli e secoli le donne 
sono nate pensando di 
essere inferiori agli uo-
mini. Ma col passare del 
tempo gli uomini hanno 
capito l’importanza delle 
donne, anche perchè 
hanno saputo dimostrare 
di essere all’altezza degli 
uomini. 
Le donne eritree hanno 
avuto l’opportunità di 
mostrare tutto il loro 
valore con la guerra con-
tro l’Etiopia.  
Il nostro giornalino ha 
avuto la possibilità di 
intervistare una di queste 
donne, che ha parteci-
pato alla guerra per 14 
anni. 
- Com’è nata l’idea di 
andare in guerra a una 
giovane ragazza, come 
era lei in quel tempo? E 
qual è stata la reazione 
dei suoi genitori? 
- Allora avevo sedici anni 
e vivevo in Etiopia, non 
ero mai stata in Eritrea e 
non sapevo neanche par-

lare bene il tigrino. In 
più non avevo mai la-
vorato per più di 5 
minuti. Così è stata una 
grande sorpresa per tutti 
quando sono partita per 
il Sahel, il posto dove si 
faceva l’addestramento 
militare. Un po’ avevo 
paura, ma volevo liberare 
il mio paese e dato che 
anche mio fratello era un 
soldato volevo anche 
assicurarmi che era vivo.  
A dare la notizia ai miei 
genitori è stata la zia di 
Asmara, dove i miei geni-
tori mi avevano mandata 
perchè non ero mai stata 
in questa città. Ed è quì 
che ho deciso di diven-
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tare soldato. Dopo alcuni 
giorni ad Asmara sono 
partita con mia zia verso 
il Sahel. 
- E com’è stato il primo 
giorno di addestra-
mento? 
- Il primo giorno di adde-
stramento è cominciato 
da Asmara: non c’erano 
veicoli così abbiamo do-
vuto camminare a piedi 
fino a Keren. All’inizio 
nessuno mi vedeva come 
una ragazza forte. Così 
mi hanno mandata in 
cucina ma non sapevo 
neanche cucinare, infatti 
mi sono bruciato il pie-
de. Così mi hanno riman-
dato all’addestramento. 

Tutti i giorni si faceva 
una grande fatica, ma il 
primo giorno non si può 
dimenticare. 
- C’erano differenze tra 
l’addestramento degli 
uomini e quello delle 
donne? E che tipo di 
addestramento era? 
- Gli addestramenti per 
uomini e donne erano 
uguali, variava solo il 
tempo. Gli uomini rima-
nevano al Sahel per sei 
mesi, mentre le donne 
un anno perchè non er-
ano abituate ai lavori pe-
santi e avevano bisogno 
di più tempo per fare 
muscoli resistenti. C’era-
no vari tipi di addestra-
mento, ma in quelli più 
importanti venivamo di-
visi in due gruppi e uno 
fingeva di essere etio-
pico. Gli istruttori ci 
facevano combattere e ci 
insegnavano le tattiche 
di attacco, di difesa e di 
ritirata. Facevamo anche 
la teoria: la storia, l’eco-
nomia e la politica Eri-
trea. Ci insegnavano an-
che come smontare un 
fucile. 

Continua a pag. 11 



Sotto, una banconota  
dedicata alle donne.  

 
- Dopo gli addestra-
menti venivate diretta-
mente inviate ai campi 
di battaglia? 
- Non necessariamente. 
Alcune di noi diventa-
vano dottoresse, giorna-
liste, economiste, segre-
tarie, ecc.. Poi quando 
serviva il nostro aiuto 
venivamo mandate ai 
campi di battaglia. Nel 
mio caso, sono diventata 
maestra grazie ai miei 
studi e dopo un anno 
sono stata mandata a 
combattere. Il primo 
giorno ero terrorizzata, 
ma poi vedendo i miei 
compagni combattere ho 
acquisito coraggio. I pri-
mi giorni ero convinta 
che sarei morta ma or-
mai non avevo più paura. 
- Secondo lei le donne 
eritree hanno combat-
tuto come gli uomini? 
- Anche di più. In guerra 
non c’è differenza tra 
uomini e donne, ma qua-
lunque soldato eritreo ti 

dirà che le donne erano 
molto determinate. In-
fatti, quando gli etiopici 
si arrendevano prega-
vano di essere affidati 
nelle mani degli uomini 
perchè avevano paura di 
noi donne. 
Comunque, in guerra e-
ravamo considerati tutti 
uguali: mangiavamo, la-
voravamo e combatte-
vamo tutti insieme. 
- Come si è sentita 
quando ha saputo che 
l’Eritrea era libera, sa-
pendo che anche lei 
aveva avuto una parte 
nella sua liberazione? 
- All’inizio ero felicis-
sima, ma poi ho pensato 
ai miei compagni che 
erano morti senza avere 
la possibilità di vedere 
questo giorno. Ero fiera 
di loro, perchè grazie al 
loro sangue l’Eritrea era 
libera.  
Quando la guerra è finita 
avevo paura di tornare a 

casa. Dovevo dire ai miei 
genitori che il loro figlio 
era stato ucciso. È stata 
la cosa più difficile che 
ho dovuto fare nella mia 
vita. 
- Ritornata ad Asmara 
come si è inserita nella 
vita di tutti i giorni? 
- All’inizio è stato molto 
difficile. Avevo un mari-
to e una figlia, ma volevo 
continuare gli studi. For-

tunatamente sono stata 
accettata all’Universita di 
Asmara. Oggi vivo felice-
mente con la mia fami-
glia e lavoro al Free Zone 
Authority. 
Lo dicevamo all’inizio: le 
donne hanno sempre do-
vuto dimostrare di es-
sere uguali agli uomini, 
le donne eritree hanno 
fatto esattamente que-
sto. 

Continua da pag. 10 
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Emnet Daniel (Scuola Media) 
 
 
1958 - The E.L.M. (Eritrean Liberation Movement) was  
           established. 
1961 - In the 1st September, the first shot was fired  
           by Hamid Idris Awate, signaling the start of  
           the armed struggle. 
1968 - In the 18th September the Anseba Conference  
           decided to create the joint force of all Zonal  
           Commands. 
1969 - The Adobha Conference decided to create a  
           General Command. 
1973 - The E.P.L.F. (Eritrean Popular Liberation Front)  
           was established. 
1977 - The first E.P.L.F. Congress was done.  
1977 - Nakfa, Afabet, Keren, Dekemhare, Mendefera,  
           Akurdet, Tessenei, Ghinda and Embatkala  
           were captured by the E.P.L.F. 
1979 - In 1st January, Radio Dimtsi Hafash goes on 
           air. 
1988 - Between the 17th and the 19th March, the  
           E.P.L.F. defecate the Nadew Command and  
           captured Afabet. 
1990 - On the month of February, through Operation  
           Fenkil, Massawa was liberated. 
1990 - On the month of April, Senafe, Adi Keih and  
           large parts of Akele Guzai were liberated. 
1990 - On the month of May, Tio, Bada, Eddi and  
           Beilul in the Dankil region were captured. 
1991 - On the 24th of May, the E.P.L.F. forces entered  
           Asmara and the date signed the liberation of  
           Eritrea.  
1991 - On the 27th May, the rest of Dankalia including  
           Assab, were liberated. This brought the Ethio- 
           pian colonial rule in Eritrea to an end. 
1991 - On the 20th of June, the 1st  Martyr’s Day was 
           commemorated. 
1993 - On April the Eritrean Referendum conducted. 
1994 - On the 14th of July started the National Service. 
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