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Secondo numero e
tante soddisfazioni
Le prime soddisfazioni ac
compagnano l’uscita del
secondo numero di Noi. Le
200 copie del numero di
esordio sono andate tutte
esaurite e hanno portato
alle “casse” del giornalino
scolastico 577 Nakfa, che i
ragazzi della redazione
destineranno ad attività be
nefiche. Noi si arricchisce
anche di contributi presti
giosi, quelli di insegnanti
con la voglia di raccontare.
Infine, stiamo lavorando per
pubblicare Noi anche nel
sito internet della nostra
scuola! Intanto, per chi vuo
le scriverci, questa è la no
stra email: noi.scuolaitalia‐
na@gmail.com.
(Roberto La Cordara)

Il 2009 delle Scuole Italiane
di Asmara si è chiuso con
una serie di manifestazioni
che hanno coinvolto tutti gli
alunni, dai più piccoli ai più
grandi. La Scuola Elementa‐
re e la Scuola dell’Infanzia
hanno organizzato Feste
Natalizie con i bambini im‐
pegnati in canti, balli e recite
che hanno entusiasmato i
genitori e gli ospiti presenti.
Gli stessi alunni, avevano
ricevuto nei giorni prece‐
denti addirittura la visita di
Babbo Natale!
Piena di sport è stata invece
la vigilia delle vacanze nata‐
lizie per gli studenti della
Scuola Media e del Liceo: i
primi impegnati nel “Tor‐
neo di Natale”, mentre i più
grandi hanno partecipato
agli incontri “Zoba Maekel”
riservati agli istituti superio‐
ri della città di Asmara.

Il dirigente scolastico del‐
l’Istituto Comprensivo “M.
Buonarroti” in Eritrea si è
innamorato del mare e ha
scoperto la passione per la
pesca: appena può, il prof.
Marco Tombi corre a tuffar‐
si nel clima e nella tranquil‐

A pag. 5 l’articolo di Rawha
Mahmoud Ruth e le foto del
professor Luigi Buscemi.

lità di Massawa e delle isole
Dahlak. Senza trascurare il
lavoro, la famiglia e gli hob‐
by. Tutte queste cose ha
raccontato nell’intervista a
pag. 4 con le nostre giornali‐
ste Nadia Nasreddin e Maria
Giulia Martinez Tagliavia.
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Scuola Elementare & Natale
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Sawsan Bassi e Lul Belay
(Liceo, 2D)
Lunedì 21 Dicembre, nel
cortile della Scuola Elemen‐
tare Italiana è stata organiz‐
zata la Festa di Natale, alla
presenza di molti invitati,
tra i quali i genitori degli
stessi alunni. Alla manifesta‐
zione sono intervenuti an‐
che il rappresentante del‐
l’Ambasciata Italiana, dott.
Alberto Varusio, e i profes‐
sori Stefano Tinè e Angelo
Del Russo, in rappresentan‐
za del Liceo e della Scuola
Media.
Coordinatrice della festa è
stata la maestra Anna Can‐
dida con la collaborazione di
tutti i colleghi dell’Istituto
“M. Buonarroti”.
Durante la festa gli alunni
della Scuola Italiana hanno
mostrato la loro bravura
con esibizioni di canto, dan‐
za e recitazione. I primi a

esibirsi sono stati i ragazzi e
le ragazze delle classi prime
e seconde che, pur alle pri‐
me esperienze, hanno canta‐
to in modo impeccabile,
trasmettendo a tutti i pre‐

In alto, un
momento
della festa.
Sopra, il dott.
Varusio por
ta i saluti del
l’Ambasciata
italiana.
A sx e a dx,
alunni e inse
gnanti che
hanno parteci
pato alla festa.

senti sentimenti di gioia e
felicità. Prima di congedarsi,
i più piccoli della Scuola
Elementare hanno rivolto
l’augurio di Natale ai loro
genitori e a tutti i presenti.
Il tema del Santo Natale è
stato al centro anche delle
successive esibizioni degli
alunni delle seconde classi:
poesie di Natale recitate a
turno dai bambini e una
versione italiana della can‐
zone “Happy Day”, accom‐
pagnata da balletti che il
pubblico presente ha segui‐
to con particolare interesse.
Per ultimi si sono esibiti gli
alunni più grandi. Le classi
terze hanno cantato anche
canzoni popolari in inglese,
mentre le classi quarte han‐

no dato mostra di ottime
capacità e abilità musicali
suonando il flauto e cantan‐
do in italiano. Infine, le clas‐
si quinte, coordinate dalle
insegnanti Pinna, Stefanutti
e Graziani, hanno cantato in
italiano “Bambino Io” e
“Bell’albero” e in inglese
“Poor Boy”.
Al termine delle esibizioni,
gli alunni di ciascuna classe
si sono recati nella loro aula
assieme ai genitori e hanno
concluso la festa mangiando
pasticcini. Poi, come tutte le
cose belle e divertenti, an‐
che questa Festa di Natale si
è conclusa e i ragazzi sono
tornati a casa con il pensie‐
ro già rivolto al prossimo
spettacolo.
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Bambini & Natale

Letizia Maria Cardillo
(Liceo, 2D)
Il Natale è dolce e sorriden‐
te tra i bambini che hanno
meno di 10 anni e quindi
anche la Scuola Italiana
dell’Infanzia festeggia ogni
anno, prima di andare in
vacanza, l’arrivo di Babbo
Natale. Così anche quest’an‐
no nella Scuola dell’Infanzia
“Maria Montessori” di A‐
smara è stata organizzata
dalle insegnanti una festa
con canti natalizi e regali
per i bambini. La scuola, nei
giorni che precedono la fe‐
sta, è piacevole da vedere
perché le varie classi sono
addobbate con diversi orna‐
menti colorati: gli alunni,

Nadia Ido e Luwam
Berhane (Liceo, 1D)
Durante la “Festa di Natale”,
agli alunni della Scuola Ele‐
mentare abbiamo fatto alcu‐
ne domande per capire co‐
me hanno vissuto l’atmosfe‐
ra di questa bella esperien‐
za. Ecco come hanno rispo‐
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Bambini durante una festa
organizzata nella Scuola
Italiana dell’Infanzia “Maria
Montessori” di Asmara.

guidati dalle loro maestre,
preparano disegni che raffi‐
gurano Babbo Natale e tanti

sto.
Che cos’è per voi il Natale?
È la nascita di Gesù e il suo
compleanno. Natale è la
festa di tutto il mondo. Nata‐
le è festa di Babbo Natale. È
stare insieme a tutta la fami‐
glia. È la festa in cui cantia‐
mo bene.
E perché vi piace il Natale?

alberi di Natale. Dopo lunghi
preparativi per imparare a
cantare le nuove canzoni di

Perché ci porta i regali. Per‐
ché così faccio il buono. Per‐
ché sono generoso. Perché
si mangiano cose buone.
Chi è Babbo Natale?
Babbo Natale è Gesù. Un uo‐
mo buono. Uno gnomo. Una
persona come tutte le altre.
Secondo voi, dove abita
Babbo Natale?
In tutto il mondo. Nella ne‐
ve. In una casa con sette
renne.
Qual è il momento più
bello del Natale?
Quando ci danno i giocattoli.
Mi piace tutto il Natale.
Quando arriva Babbo Nata‐

Natale, i bambini hanno
atteso con ansia il giorno di
Babbo Natale, che quest’an‐
no è arrivato il 22 Dicembre
con una automobile tutta
colorata e carica di regali. È
stato il giorno più bello per
tutti i bambini della Scuola
dell’Infanzia, che hanno ri‐
cambiato cantando canzoni
Natalizie.
La festa si è conclusa con le
foto insieme a Babbo Natale
e con i bambini tutti impe‐
gnati a frugare dentro il
proprio regalo.

le. Quando ci danno i ciocco‐
latini. Quando riceviamo e
apriamo i regali. Quando
facciamo la rappresentazio‐
ne alla Cattedrale.
Come festeggiate il Nata
le?
Con tutta la famiglia. Man‐
giamo il pollo, la minestra e
la pecora. Andiamo tutti in
Chiesa.
Sopra, Babbo Natale con
alcune insegnanti della Scuo
la Elementare di Asmara.
A sx, alunni con le nostre
redattrici Luwam e Nadia.
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Scuola & Interviste
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Nadia Nasreddin e Maria
Giulia Martinez Tagliavia
(Liceo, 1D)

A sx, il preside Marco Tombi
con le nostre giornaliste
Nadia e Maria Giulia.

Preside Tombi, ha diretto
altre scuole italiane all’e
stero prima di arrivare ad
Asmara?
No, all’estero non avevo mai
fatto il preside e questa è la
mia prima esperienza.
Lei è il Preside delle scuo
le materna, elementare e
media: come riesce a ge
stirle tutte?
È vero, l’Istituto Comprensi‐
vo che dirigo è composto da
tutte queste scuole, ma non
c’è una grande differenza
nella loro gestione. Certo,
ognuna ha la sua particolari‐
tà e occorre stare molto at‐
tenti per poterle gestire be‐
ne.
Lei prima di diventare
preside è stato anche inse
gnante: tra i due, quale
preferisce?
Sinceramente non avrei mai
pensato di fare l’insegnante
e neanche il preside, perché
mi sono laureato in ingegne‐
ria nucleare e pensavo di
costruire case, anche perché
mio padre era un costrutto‐
re. Poi, quasi per caso, la vita
mi ha portato a fare prima
l’insegnante e quindi il pre‐
side. Forse preferisco fare il
preside perché è sempre
stata la mia passione orga‐
nizzare: infatti, sono stato
anche sindaco del mio paese,
nelle Marche, proprio per‐
ché mi piace organizzare le
cose.
Con tutta sincerità, si è
mai pentito di aver intra
preso la carriera scolasti
ca?
Tutti i giorni ci penso, per‐
ché come vi ho detto prima
pensavo di fare tutt’altro
nella vita, pensavo di fare
l’ingegnere: finita l’universi‐
tà avevo anche vinto una
borsa di studio e sono stato
un anno a studiare a Bolo‐
gna, pensavo di fare il ricer‐
catore o l’ingegnere costrut‐

fare gite...
Mi piace molto andare a
Massawa, una città che mi
piace molto, soprattutto il
mare: devo dire che da
quando sono in Eritrea ho
rafforzato molto il piacere
del mare. Mi piacciono so‐
prattutto il clima e la tran‐
quillità delle isole Dahlak.
Da quando sono qui mi piace
meno la montagna, anche se
da giovane andavo spesso a
fare passeggiate in monta‐
gna.
Pensa che gli hobby siano
anche una fuga dal lavoro,
dalla sua condizione disu
manizzante?
No, devo dire che il mio la‐
voro, seppure arrivato per
caso, non lo sento come di‐
sumanizzante, quindi non ho
bisogno di avere un hobby
che lo compensi. Certo, il
lavoro che svolgo è molto
impegnativo, per cui quando
si sta molte ore concentrato
sul proprio lavoro c’è anche
il bisogno del giusto relax.
Pensa che il lavoro venga
prima della famiglia?
No, non penso che il lavoro
venga prima della famiglia.
Penso che prima vengano gli
affetti e la propria famiglia.
Ovviamente il lavoro è molto
importante perché permette
di esprimerti e di vivere. E
fortunata è la persona che
riesce a fare un lavoro che
gli piace.
Ha un motto che la guida
nelle sue giornate? E un
consiglio per noi studenti?
Ho due motti personali, il
primo che dice: “Non deve
passare nessun giorno in cui
non migliori quello che stai
facendo” (me lo scrivo sem‐
pre nell’agenda). Il secondo
è un motto arabo e dice:
“Non lasciare il lavoro che
devi fare oggi per domani”. E
li consiglio entrambi anche
ai voi giovani.

tore di case, come mio pa‐
dre. Invece, ho finito per fare
tutt’altro, ma ho sempre
cercato di fare tutto al me‐
glio delle mie possibilità.
Torniamo al suo lavoro.
Tra i problemi che incon
trano le Scuole Italiane c’è
quello della mancanza del
gasolio, che non permette
di fare le gite: è possibile
fare qualcosa?
Per quanto riguarda il gaso‐
lio sapete che i buoni per il
suo acquisto sono concessi
dal governo eritreo. Certo, ci
stiamo attivando cercando
di mettere in evidenza
l’importanza delle gite per
una scuola, e siamo fiduciosi
che il governo eritreo verrà
incontro alle nostre esigen‐
ze.
Ci racconta qualcosa della
sua vita privata?
Qui ad Asmara la mia vita
privata si svolge con molta
semplicità. Con me c’è mia
moglie e quindi facciamo
una vita molto regolare: al
mattino si viene al lavoro,
mentre nel pomeriggio an‐
diamo a fare qualche passeg‐
giata oppure si va a vedere
un film alla “Casa degli Ita‐
liani”. Le cose cambiano
quando dall’Italia viene a
trovarci la nostra nipotina:
lei ci porta una felicità spe‐
ciale, quella che solo i bam‐
bini piccoli riescono a rega‐
lare…

Riesce a coltivare degli
hobby in Eritrea?
Certo, qui mi piace fare tante
cose. Per esempio leggo mol‐
to nel poco tempo libero che
rimane. Poi negli ultimi tem‐
pi mi sto dedicando allo stu‐
dio dell’astronomia: qui il
cielo si vede molto bene e ti
incuriosisce ancora di più.
Come ho già detto, mi piace
vedere i film, mi piacciono
molto. E mi piace anche
mantenermi in forma, alme‐
no due volte a settimana
cerco di fare una corsetta.
Quindi pratica sport rego
larmente?
Sì, da giovane amavo molto
il tennis e la pallavolo, ho
praticato molto sport. Così
ora cerco di praticare rego‐
larmente la corsa, almeno
due o tre volte la settimana.
Abbiamo saputo che lei
ama molto pescare, è ve
ro?
Verissimo! Devo dire che
con la complicità di un inse‐
gnante del Liceo, Pasquale
Romeo, andando al mare ‐
che è una della cose più belle
dell’Eritrea ‐ ho cominciato a
pescare e mi sono appassio‐
nato a questo sport. Devo
dire che all’inizio mi faceva
un po’ impressione vedere
questi poveri pesci pescati,
non ero abituato, però devo
dire che adesso mi piace
molto.
Quindi le capita spesso di

Gennaio 2010

Scuola & Religioni

Noi

Rahwa Mahmoud Ruth
(Liceo, 4D)
Il 19 Gennaio tutta la comu‐
nità copta Eritrea ha festeg‐
giato il Timket, una festa che
risale a circa 2000 anni fa e
che ricorda il battesimo di
Gesù Cristo.
In questa occasione, com’è
tradizione, ad Asmara tutte
le chiese copte portano il
loro Tabot (piastra con i
dieci comandamenti che
tutte le chiese devono pos‐
sedere) al Mai Timket il po‐
meriggio precedente il gior‐
no della festa. I Tabot sono
accompagnati dai preti e
dagli abitanti del quartiere a
cui appartiene la chiesa.
Al Mai Timket i preti e i fe‐
deli rimangono a pregare
tutta la notte attorno alla
fontana con la statua di Gio‐
vanni Battista che battezza
Gesù. Al mattino successivo
arrivano sul posto tante
altre persone, tra questi
ragazzi e ragazze delle di‐
verse chiese copte di Asma‐
ra che in corteo raggiungo‐
no il Mai Timket, dove tutta
la comunità si raduna segue
la messa con la lettura di
alcuni passi dal vangelo di
Matteo e con il Papa copto fa
un breve discorso benedi‐
cendo i presenti. Poi il mo‐
mento più atteso di tutta la
festa, quello in cui i sacerdo‐

ti spruzzano l’acqua della
fontana sulle persone pre‐
senti alla cerimonia, molte
delle quali hanno atteso
tutta la notte questo mo‐
mento. Al termine della ceri‐
monia, i bambini e i ragazzi

dai tre ai sedici anni, riac‐
compagnano in processione,
cantando canzoni sacre, i
Tabot nelle rispettive chiese.
Anche quest'anno il Timket
ha radunato tantissima gen‐
te attorno a questo evento

5

molto speciale. Dentro que‐
sta folla c'erano anche don‐
ne che vendevano manuali
che spiegano le origini della
festa, calendari copti e foto
dei santi.
Ma il Timket è anche la festa
dei bambini, che si sono
divertiti a spruzzare ai pas‐
santi l'acqua presa dalla
fontana, creando anche
un'atmosfera comica.
Com’è tradizione, il pome‐
riggio del Timket è stato
dedicato alla famiglia, be‐
vendo caffè tradizionale e
mangiando pasticcini e bi‐
scotti vari.
Peccato però che la festa sia
durato troppo poco: il gior‐
no dopo di nuovo tutti a
scuola, a raccontarsi con gli
amici le esperienze e i mo‐
menti più belli del giorno
prima.

In alto, la statua di Giovanni Battista che
battezza Gesù, al centro del Mai Timket.
Nelle altre foto, momenti della cerimonia.
(Le foto sono del prof. Luigi Buscemi)
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Bersabeh Tekle e Betiel
Feron (Liceo, 3D)
Women’s rights are rights
that establish the same so‐
cial, economic and political
status for women as for
men. Women’s rights gua‐
rantee that they will not
face discrimination on the
basis of their sex. Up to the
second half of the XX cen‐
tury women in most socie‐
ties were denied some poli‐
tical and legal rights accor‐
ded to men: cultural beliefs
allowed them only limited
roles in society, many
people
believed
that
women’s roles were to be
mothers and wives, women
were believed to be better
suited for childbearing and

Donne & Diritti

homemaking, believed to be
intellectually inferior to
men...
Because most women la‐
cked the educational and
economic resources that
would enable them to chal‐
lenge the social order, they
accepted their inferior sta‐
tus as their only option. But
thanks to the efforts they
made in the late XVIII and
XIX centuries, they achieved
greater rights: the right to
vote, to hold property in
their own names, to sit on a
jury, to be a party in a la‐
wsuit, to write a will, to e‐
qual rights amendment and
many other rights.
What about today? Do we
really believe that women
have complete political, eco‐

nomical and social equality
with men? No! Today the
status of women’s rights
varies in different countries
and among groups such as
ethnic groups or social clas‐
ses.
Today we say that we have
the same rights as men but
deep inside we know it’s not
true. Lets make some simple
examples: 1) we use the
term “player” to indicate a
man or a boy that changes
girlfriends in a brief period;
while a girl or women that
does the same thing is called
a “bitch” (= a dog). 2) Even
our different cultures are
against us: all cultures were
designed to suppress the
female energy which is be‐
lieved to be the intuitive
connection to higher levels
of our multidimensional
consciousness.
Do you know, for example,
that in Constantine’s Nicen‐
ce creed (editto di Nicea)
there is no mention of wo‐
men? This creed said “God
became flesh as Jesus for us
Men and our salvation”.
So many books speaking ill
of women, representing
they as a monstrosity in
nature, so many evil and
reproachful things written
about they by the greatest
philosophers; enough is
enough! Let’s show that the
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great philosophers of the
past were wrong. Lets bring
our fight to a victory: a fight
that began in the XVIII cen‐
tury with Hildegard of Bin‐
gen (a German abbess who
defied the authority of male
church leaders), Christine
de Pisan (an Italian writer
that challenged the patriar‐
chal ideas inherent in Chri‐
stianity), Mary Astell (who
called for improvements in
women’s education) and
many other women.

Noi, il giornalino
che piace anche
ai più piccoli!

La piccola Mewaheb (nella
foto) ha otto anni e fre
quenta la Scuola Elementa
re Italiana “M. Buonarroti”
di Asmara. È, forse, la no
stra più piccola lettrice e
mostra con orgoglio il pri
mo numero di Noi.
A lei e a tutti gli altri bam
bini che ci seguono, rivol
giamo un grazie particola
re e la promessa di fare un
giornalino che piaccia an
che a loro.
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Droga, Aids & Giovani

Salem Mehretab e Soliana
Mebrahton (Liceo, 1D)
La droga é uno dei problemi
più gravi, più attuali e in
più rapida espansione. Mol‐
te persone ne fanno uso
senza neanche sapere gli
effetti devastanti che provo‐
ca. La droga crea danni alla
salute specialmente se si fa
uso di sostanze come l’e‐
roina, la cocaina, le anfeta‐
mine, l’extasi e tante altre.
Queste vengono chiamate
“droghe pesanti”, per i loro
effetti particolarmente noci‐
vi. Ci sono poi le droghe
cosiddette “leggere”, come
l’hashish e la marjuana, ma
sostanze come l’alcool e il
tabacco, che molti non con‐
siderano come droghe, pos‐
sono essere altrettanto peri‐
colose se assunte in grandi
quantità o per lungo tempo.
Tutte queste sostanze han‐
no la caratteristica di creare
danni alla salute, alcuni si
manifestano subito e altri
più tardi. Per esempio, il
tabacco crea irritazioni al‐
l'apparato respiratorio e a
lungo termine può provoca‐
re anche il cancro. L'alcool,
invece, crea alterazioni del
comportamento e danni al
fegato.
La droga è un tunnel da cui
è molto difficile uscire. Spes‐
so si inizia con uno spinello,
magari scherzando e riden‐
do con gli amici ma, pur‐
troppo, per molti ragazzi
questo è l’inizio della fine. Si
inizia con piccole dosi, che
finiscono poi per aumentare
perché si cerca di arrivare
allo stesso piacere della pri‐
ma volta e si rischia così di
diventare tossicodipendenti.
Siccome la maggior parte
delle droghe sono illegali, le
persone che ne fanno uso
finiscono spesso con l’en‐
trare in contatto con il mon‐
do della criminalità o diven‐
tano esse stesse criminali,
perché non riescono più a
lavorare e hanno bisogno di

troppi soldi per procurarsi
la droga e spesso finiscono
in galera.
La droga è oggi un grande
business internazionale che
muove miliardi di dollari e
alimenta le organizzazioni
criminali, che sfrutta così le
tante persone che pensano
di risolvere i loro problemi
con l’illusione offerta dalla
droga.
La droga è pericolosa per
tutti, specialmente per i più
giovani, che conoscono me‐
no la vita e possono essere

facilmente in‐
gannati. L’uni‐
co vero rimedio
che rende mi‐
gliore la vita
delle persone è
rendere queste
persone consa‐
pevoli dei dan‐
ni cui possono
andare incon‐
tro, in modo
che non abbia‐
no più bisogno
di cercare false
scorciatoie per
raggiungere il
benessere e la
felicità. Bisogna
anche combat‐
tere le situazio‐
ni di povertà
(delle quali ap‐
profitta la cri‐
minalità legata
alla droga) e togliere dal
mercato le sostanze nocive,
perché non è giusto che ci
sia chi si arricchisce sulla
pelle degli altri.
Parlare solo però può servi‐
re a poco: occorrono l’opera
e la collaborazione di tutti,
anche e sopratutto di noi
giovani per sperare di riu‐
scire a realizzare, nonostan‐
te tutto, una società del fu‐
turo sana ed equilibrata,
dove lo spettro della droga
sia soltanto un brutto sogno
ormai dimenticato.

Noi
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Misghana Asfaha
(Liceo, 2B)
Ormai da più di vent’anni
l’umanità è afflitta da una
terribile malattia, l’A.I.D.S.
Questa sigla è formata dal‐
le iniziali di quattro parole
inglesi, Acquired Immuno
Deficiency Syndrome (sin‐
drome da immuno defi‐
cienza acquisita). L’Aids è
provocata dal virus H.I.V., il
quale attacca il sistema
immunitario (anticorpi) e
ne impedisce l’azione. In
questo modo l’organismo
non è più in grado di difen‐
dersi e va incontro a diver‐
se malattie, come tumori e
infezioni, che in poco tem‐
po debilitano enormemen‐
te l’individuo provocando‐
ne la morte.
Dal contagio del virus alla
comparsa della malattia
passano a volte molti anni,
durante questo periodo la
persona non presenta an‐
cora i sintomi della malat‐
tia, ma può trasmettere il
virus. Il virus dell’Aids è
contenuto nel sangue negli
organi sessuali. Il contagio
si verifica solo se i liquidi
infetti vengono in contatto
con il sangue della persona
sana. In particolare, questo
avviene: durante i rapporti
sessuali; attraverso trasfu‐
sioni di sangue o plasma
infetti; con l’uso di sirin‐
ghe, aghi o altri strumenti
usati da persone infette;
durante la gravidanza e
l’allattamento, se la madre
è infetta.
L’Aids, contrariamente a
quello che si crede, non si
trasmette con un abbraccio
o una stretta di mano.
Quindi cerchiamo di vivere
la nostra vita a scuola, in
palestra, in discoteca, tra la
gente senza troppa paura.
Ma anche sempre con mol‐
ta attenzione a quello che
facciamo.
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Maria Vaccaro (Liceo, 2B)
Era nato nel 1983 Iqbal Ma‐
sih e aveva quattro anni
quando suo padre decise di
venderlo come schiavo a un
fabbricante di tappeti per
12 dollari. È l’inizio di una
schiavitù senza fine: gli inte‐
ressi del ‘prestito’ ottenuto
in cambio del lavoro del
bambino non faranno che
accrescere il debito. Picchia‐
to, sgridato e incatenato al
suo telaio, Iqbal inizia a la‐
vorare per più di dodici ore
al giorno. È uno dei tanti
bambini che tessono tappeti

Bambini & Diritti

in Pakistan, le loro piccole
mani sono abili e veloci, i
salari ridicoli, e poi i bambi‐
ni non protestano e possono
essere puniti più facilmente.
Un giorno del 1992 Iqbal e
altri bambini escono dalla
fabbrica di tappeti per assi‐
stere alla celebrazione della
giornata della libertà orga‐
nizzata dal Fronte di Libera‐
zione dal Lavoro Schiavizza‐
to (B.L.L.F.). E per la prima
volta Iqbal sente parlare dei
diritti e dei bambini che vi‐
vono in condizione di schia‐
vitù, proprio come lui. Così,
spontaneamente, Iqbal deci‐
de di raccontare la sua espe‐
rienza: la sua storia fa scal‐
pore e nei giorni successivi
viene pubblicato dai giornali
locali.
Iqbal decide anche che non
vuole tornare a lavorare in
fabbrica e un avvocato del
B.L.L.F. lo aiuta a preparare
una lettera di ‘dimissioni’ da
presentare al suo padrone.
Durante la manifestazione
Iqbal conosce Eshan Ullab
Khan, leader del B.L.L.F, il

In alto,
Iqbal
Masih,
ucciso a
12 anni
dalla
“mafia
dei tap
peti”.
A sx, la
locandi
na di un
film ita
liano
ispirato
alla vita
del bam
bino pa
kistano.

sindacalista che rappresen‐
terà la sua guida verso una
nuova vita, dedicata alla di‐
fesa dei diritti dei bambini.
Così Iqbal comincia a rac‐
contare la sua storia sulle
televisioni di tutto il mondo
e diventa simbolo e portavo‐
ce del dramma dei bambini
lavoratori nei convegni, pri‐
ma nei Paesi asiatici, poi a
Stoccolma e Boston: «Da
grande voglio diventare av‐
vocato e lottare perchè i
bambini non lavorini trop‐
po». Quindi, Iqbal ricomin‐
cia a studiare senza inter‐
rompere il suo impegno di
piccolo sindacalista.
Ma la storia della sua libertà
è breve. Il 16 aprile 1995 gli
sparano mentre corre in
bicicletta nella sua città na‐
tale Nuridke, con i cugini
Liaqat e Faryad. «Un com‐
plotto della mafia dei tap‐
peti» dirà Ullah Khan subito
dopo il suo assassinio. Qual‐
cuno si era sentito minaccia‐
to dall’attivismo di Iqbal, la
polizia fu accusata di collu‐
sione con gli assassini. Di
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fatto, molti dettagli di quella
tragica domenica sono rima‐
sti poco chiari. Con i 15 mila
dollari del premio Reebik
per la Gioventù in azioni
ricevuti nel dicembre del
1994 a Boston, Iqbal voleva
costruire una scuola perchè
i bambini schiavi potessero
ricominciare a studiare...
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Scuola, Libri & Racconti

possiede un enorme potere.
Tutto in un libro di 614 pa‐
gine da leggere tutto d’un
fiato. E naturalmente da
seguire al cinema: nel 2012

Giulio De Perzio
(Liceo, 4D)
Ha avuto un successo cla‐
moroso con i suoi romanzi‐
thriller tradotti in 44 lingue.
È lo scrittore americano più
amato in assoluto. Prima di
diventarlo è stato insegnan‐
te di inglese all’università e
storico dell’arte. Da sempre
appassionato di codici se‐
greti, è spesso ospite di tra‐
smissioni televisive e scrive
su numerose riviste, come
Newsweek e The New Yorker.
Dan Brown ha raggiunto la
notorietà con il “Il codice Da
Vinci”, pubblicato nel 2003,
che ha conquistato il pubbli‐
co di tutto il mondo con ol‐
tre 70 milioni di copie ven‐
dute. Ora, a distanza di 6
anni, il romanziere america‐
no ritorna in pubblico con
un nuovo romanzo, pubbli‐
cato lo scorso 23 ottobre: “Il
simbolo perduto”, che nella
prima settimana in libreria
ha venduto, solo in Italia,
oltre 1 milione di copie. Il
nuovo bestseller di Dan
Brown è un romanzo pieno

di suspense, con codici da
decifrare e lo stesso prota‐
gonista di “Angeli e Demoni”
e “Il codice da Vinci”.
Brevemente la trama. Con‐
vocato
a
Washinghton
dall’amico Peter Solomon,
uomo potentissimo affiliato
alla massoneria, Robert Lan‐
gdon deve tenere una confe‐
renza sulle origini esoteri‐
che della capitale America‐
na. Ad attenderlo c’è però
un agghiacciante messaggio:
una mano mozzata con il
pollice e l’indice rivolti ver‐
so l’alto. L’anello istoriato
con emblemi massonici
all’anulare non lascia ombra
di dubbio: è
la mano de‐
stra di Peter
Solomon. C’è
poi un diabo‐
lico individu‐
o,
tatuato
dalla testa ai
piedi,
che
progetta di
servirsi
di
Langdon per
disseppellire
un segreto
che assicure‐
rebbe a chi lo
In alto, lo
scrittore
americano
Dan Brown.
A lato, la
copertina di
“Il simbolo
perduto”.

Prof.ssa Doriana Bruni
(Liceo)
Quell’anno ero andata in
pellegrinaggio al Monte
Santo e ne avevo approfit‐
tato per godermi qualche
giorno di vacanza. Era
Maggio, il mio mese prefe‐
rito, il clima era dolcissimo
e la cittadina ridente. Dalla
finestra della mia camera di
albergo potevo osservare il
castello con Ponte levatoio
che doveva risalire al Me‐
dio Evo. C’era in esso un
aspetto insolito: una torre
merlata bicolore: i Merli
erano Bianchi, mentre tutti
i lati della torre erano Bru
ni, una cosa mai vista altro‐
ve. Forse un tentativo non
troppo felice di riparare
qualche danneggiamento
provocato da chissà chi.
La ragazza alla reception
era molto Gentile. Un gior‐
no mi aveva dato uno stra‐
no biglietto: “Cara signora,
sono il suo vicino di stanza
e lei si sarà, ahimè, accorta
che di notte Russo oppure
faccio Bruschi movimenti
contro la parete confinante
con la sua. Mi dispiace, ma
queste non sono cose che
posso controllare con la
mia volontà. Mentre dormo
non posso trattenermi”.
Ero stata colpita da questo
gesto di premura, non si
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è previsto l’uscita del film
diretto da Ron Howard, con
Robert Langton interpretato
ancora una volta dall’attore
americano Tom Hanks.

trovano spesso dei vicini di
stanza dai modi sensibili e
Carini. Non era di certo un
rozzo Vaccaro, però non
riuscivo a ricordarmi che
faccia avesse. Era forse quel
signore che il giorno prima
aveva cominciato a tossire
a tavola perché qualcosa gli
era andato di Traverso?
Forse proprio mentre man‐
giavamo i verMicelli alla
carbonara? Quello che ave‐
va sempre un buon vino
Rosso sul tavolo accanto al
mio? Con questi pensieri mi
ero recata lungo la Riva del
fiume che attraversava la
cittadina.
A quell’ora del mattino non
c’era anima viva. Mi ero
imbattuta in un altro parti‐
colare inquietante: trovare
una Pinna di gomma accan‐
to ad un fiume poco inqui‐
nato era senz’altro una cosa
insolita. Poi avevo ripreso a
camminare lungo il sentie‐
ro su per la collina verso il
castello. Dall’alto si godeva
una meravigliosa vista sul
verde intenso Della Piana
grande. Sul lato destro una
macchia Rosa, che poteva
essere il roseto della ma‐
gnifica villa di un signorot‐
to del paese. Una persona
riservata e misteriosa che
mi ricordava il Mr. Darcy di
“Orgoglio e pregiudizio”.
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Sport, Matematica & Religione

Snit Solomon (Liceo, 2D)
Come avevamo accennato
nel primo numero di Noi, i
risultati dei “Giochi d’Autun‐
no” delle “Olimpiadi di Ma‐
tematica” sono stati affissi
sulla bacheca della nostra
scuola. Come hanno riferito
i nostri docenti, i risultati
sono stati ottimi e la classifi‐
ca finale è stata vinta da
Alamin Abdu della 5ªA, da‐
vanti a Kaled Abdu della
4ªD, mentre al terzo posto si
è classificata Selam Testa‐
mariam. Questi tre “genii”
della matematica saranno
premiati nel corso di una
cerimonia che si terrà alla
fine dell’anno scolastico.
Parole di soddisfazione sono
state pronunciate dagli inse‐
gnanti che hanno proposto
questa interessante iniziati‐
va. Così ha scritto sulla ba‐
checa del nostro Liceo il
professor Luigi Ingrosso,
coordinatore del progetto:
«Desidero ringraziare, an‐
che a nome del Centro Pri‐
stem
dell’Università
“Bocconi” di Milano, tutti i

Fassil Eden (Liceo, 1B)
Lo sport è da sempre una
attività fisica e mentale, in‐
trapresa come momento di
ricreazione, competizione e
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Nella foto, Alamin Abdu (1°),
Salem Tesfamariam (3ª)
e Kaled Abdu (2°), gli
studenti classificati ai primi
tre posti alle “Olimpiadi di
Matematica” disputate
nel Liceo Italiano di Asmara.

partecipanti alle gare di
matematica per essersi ci‐
mentati in una gara di livello
‘Olimpico’, ottenendo, in
media, buoni risultati».
Per concludere, ci piace
mettere in evidenza il terzo
posto ottenuto da una di noi
ragazze: siamo orgogliose di
Salem e approfittiamo di
questa occasione per espri‐
merle i complimenti per il
risultato ottenuto e augu‐
rarle di fare ancora meglio
in futuro.

Il prossimo appuntamento
con questa particolare Olim‐
piade è per i “Giochi di Pri‐
mavera”, in programma
nelle prossime settimane.
LA CLASSIFICA ‐ 46 punti:
Alamin Abdu (4A); 41 p.:
Kaled Abdu (4D); 40 p.:
Salem Tesfamariam (3D);
39 p.: Luwam Habteghe‐
briel (3C), Robiel Tesfama‐
riam (3C); 36 p.: Fana Me‐
hari (3D); 34 p.: Yoyarib
(2A), Nebai Beraki (4A),
Yosan Ghirmai (4A); 32 p.:

divertimento personale. Lo
sport viene anche praticato
per migliorare l’efficienza
fisica e lo sviluppo di una
identità personale.
Anche la religione è una atti‐
vità degli uomini, praticata
in tutto il mondo, che ci inse‐
gna ad essere persone mi‐
gliori, pazienti e fedeli in ciò
che crediamo.
Sport e religione oggi vanno
d’accordo, ma non sempre è
stato così. La prima grande
manifestazione
sportiva
furono i Giochi Olimpici,
organizzati in Grecia a parti‐
re dal 776 a.C., e si disputa‐
rono per circa mille anni,

fino al 393 d.C., quando furo‐
no abolite (dall’Imperatore
romano Teodosio I, ndr) per
volere della chiesa cristiana
cattolica. Solo nel 1896 fu
possibile tornare ad organiz‐
zare la prima Olimpiade
dell’era moderna. Pochi anni
dopo, nel 1903, si disputò il
primo Tour de France di
ciclismo e qualche anno do‐
po il primo Campionato
mondiale di calcio. Queste
tre manifestazioni sono an‐
cora le più seguite nel mon‐
do dello sport.
Oggi i tanti campionati spor‐
tivi che si disputano in tutto
il mondo sono accettati da

Senet Debessai (4A); 29 p.:
Selam Tesfamicael (3A),
Lois Meconnen (3B), Kisa‐
net Maekele (3B), Pitias
Ghirmai (2A), Dario Gandini
(2A); 27 p.: Bersabeh Tekle
(3D); 26 p.: Danait Guush
(3A), Soliana Abraham (1D),
Luwam Rezene (3A); 23 p.:
Sofia Abdella (3A), Admas
Tewolde (3C), Alessandro
De Perzio (3C), Millen Ogbai
(2B), Winta Kinfe (2B), Li‐
ham Werede (2B); 13 p.:
Robiel Tecle (3A), Miriam
Habteghebriel (2D), Snit
Solomon (2D), Sara Kiflema‐
riam (2D), Shiden Belay
(4A), Selemet Paulos (4D);
10 p.: Kamilia Safi (2A),
Selihom Weree (2A), Lekhi‐
ka Prakash (4D); 0 p.: Fassil
Eden.

Sopra, Papa Benedetto XVI.
A sx, il calciatore Ronaldinho.
tutte le religioni, che non si
oppongono più alla pratica
sportiva. Così lo sport e la
religione convivono in pace
e senza problemi.
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Anche nel mese di Dicembre
è continuata a ritmo serrato
l’attività sportiva nella Scuo‐
la Media. Ad animare le set‐
timane precedenti le vacan‐
ze di fine anno è stato il
“Torneo di Natale”, che ha
coinvolto tutte le classi devi‐
sto cimentarsi in partite di
pallavolo, pallacanestro e
calcio (solo per le terze).
L’iniziativa, promossa dalla
prof.ssa Rossana Di Bianco e
dal coach Fiorello Pucci, ha
riscosso un grande succes‐
so: tutti i ragazzi si sono
divertiti e hanno messo in
campo un sano agonismo.
Da evidenziare il grande
impegno dei ragazzi e delle
ragazze delle classi prime,
molti dei quali erano al loro
“debutto agonistico”in cam‐

Scuola Media, Sport & Sfide

Noi

11

po sportivo. Vincitori delle
classifiche finali riservate ai
diversi corsi sono risultate
le classi 1ª C, 2ª A e 3ª A.
Per tutti l’appuntamento ai
prossimi impegni sportivi
già programmati per la se‐
conda parte dell’anno scola‐
stico.
CLASSIFICHE FINALI – Clas
si prime: 1ª 1C, 13 punti; 2ª
1D e 1A, 10 punti; 3ª 1B, 7
punti. Classi seconde: 1ª
2A, 14 punti; 2ª 2D, 10 pun‐
ti; 3ª 2B, 9 punti; 4ª 2C, 8
punti. Classi terze: 1ª 3A,
15 punti; 2ª 3B, 14 punti; 3ª
3C, 13 punti; 4ª 3D, 8 punti.
In alto, la classe 3ªA della
Scuola Media, una delle vinci
trice del Torneo di Natale.
In basso, le classi 2ªA e 1ªC.

Asmara, 29 gennaio ‐ Il cortile
della Scuola Italiana è stato an‐
cora una volta il teatro di una
sfida sportiva tra insegnanti e
alunni del Liceo. Le due squadre
si sono confrontate in alcuni set
di pallavolo, conclusi con la
meritata vittoria di 3 a 1 per il
team dei ‘prof’, che ha fatto va‐
lere la maggiore esperienza nei
confronti degli esuberanti e
volenterosi studenti, che hanno
già chiesto la rivincita.
Questi i docenti che sono scesi
in campo: Timnit Berhane, Mas‐
simo Zuccaro, Luca Martinotti,
Roberto La Cordara, Kiros Ze‐
ray e Fiorello Pucci.

Sopra, la squadra dei professori e del personale del Liceo.
In alto, la tecnica impeccabile del prof. Martinotti impegna
to in una battuta di sicurezza. (Foto di Marilia Nogueira)
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Fiamma Tringale
(Liceo, 1D)
Le ultime partite dei Tornei
“Zoba Maekel”, disputate il
19 e 26 dicembre, hanno
visto altre vittorie della
squadra maschile del Liceo
Italiano nel torneo di basket.
I ragazzi guidati dal coach
Fiorello Pucci hanno vinto
46 a 30 contro la scuola Li‐
mat e 45 a 43 con la squadra
di Adi Guadad.
Le ragazze del basket hanno
invece perso 12 a 23 contro
la scuola Limat e 14 a 28
nell’impianto di Adi Guadad.
Sconfitte anche le squadre di
pallavolo maschile e femmi‐
nile. Anche i ragazzi del cal‐
cio non hanno avuto miglio‐
re fortuna e hanno perso 3‐1
l’ultima partita del torneo.
Le classifiche della fase di
qualificazione dei Tornei
“Zoba Maekel” hanno pro‐
mosso il Liceo Italiano di
Asmara solo con la squadra
maschile di basket, che sarà
impegnata alla fine del mese
di Febbraio con le partite
finali. Al team della nostra
scuola va quindi l’augurio di
buona fortuna per le prossi‐
me partite.
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A dx, la
squadra del
basket del
Liceo Italiano
che ha con
quistato la
finale nel
Torneo “Zoba
Maekel”,
riservato
alle scuole
superiori di
Asmara.
In basso, la
squadra di
calcio con il
prof. Massimo
Zuccaro.
Questi i nomi dei ragazzi che
hanno conquistato la finale
nel torneo di basket: Efrem
Tecle, Salvatore Giovanni
Bottori, Abraham Tekle, Sen‐
nai Temesghen, Michael Esti‐
fanos, Gabriele Petros, Iseyas
Rezene, Senay Alem, Yonatan
Tesfu, Mahari Abraham, Jafer
Taha, Jemil Berhane, Elefte‐
ris Kirakakus, Ibrahim Salh,
Semir Salh, Senay Alem, Yo‐
hanes Feron.

Basket Femminile: Sesina
Gaim, Luwam Gebremi‐
chael,
Ainom
Berhane,
Elelta Azzazi, Soliana Afe‐
worki, Saron Woldu, Milena

Tewelde, Fiamma Tringale,
Muzit Arefaine, Persi Tse‐
gai, Senet Debesay, Helen
Yemane, Mikal Iyasu.
Volley Femminile: Laura
Serra, Maria Giulia Marti‐
nez, Nadia Nasreddin, Ar‐
siema Amare, Ekram Su‐
kuk, Helen Araya, Hermela
Afeworki, Letizia Armando,
Bilen Berhe, Hermon Mes‐
fun, Sabrin Abdulrahaman,
Ghirmawit Ghirmai, Midian
Mesfin, Ikram Surur.
Volley Maschile: Aron Te‐
welde, Mario Mendolia, Ro‐
biel Alemayot, Temesghen
Teclehamanot, Thomas Ki‐
flom, Senay Tesfamariam,
Dario Gandini.
Calcio Maschile: Eyasu
Andu, Dario Teshome, Da‐
wit Samuel, Atakilti Kahsai,
Finan Gebrehiwet, Abiel
Micael, Abraham Gebresgi‐
her, Yoel Mebrahtu, Esti‐
fanos Teklay, Hermon Og‐
bamicael, Mekonen Eyob,
Ermias Berache, Eyobel
Solomon, Thomas Berache,
Aminadab Habtai, Musie
Berahi.

