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Diploma dall’Italia 

 

Ancora un premio  
 

Altro riconoscimento, è 

il quarto, per il nostro 

giornalino. Il premio Pen-

ne Sconosciute arriva dal 

Concorso Nazionale di 

Giornalismo Scolastico or-

ganizzato in Italia dalla 

Associazione Culturale O-

sa di Piancastagnaio, pro-

vincia di Siena (Toscana). 

Il diploma che ci è stato 

inviato è quello a lato, 

sul quale sono riportate 

le motivazioni che hanno 

convinto la giuria a pre-

miarci. Di queste, ci pia-

ce ricordarne due: la “cul-

tura della solidarietà” e la 

“comprensione delle diver-

sità”. Valori che “Noi” ha 

sempre cercato di perse-

guire. 

Alunni e insegnanti che 

hanno incontrato la nostra 

redazione (a pag. 3) 



Del concorso “Gender E-

quality” indetto dalla Co-

munità Europea il nostro 

giornalino si era già occu-

pato nel numero di Dicem-

bre, raccontando la bella 

esperienza di Abigail A-

lem, l’alunna della Scuola 

Italiana vincitrice del pri-

mo premio, consistente in 

un viaggio a Bruxelles. 

Sempre sul numero di 

Dicembre di “Noi” aveva-

mo pubblicato i disegni di 

Abigail e di Hemos Mebra-

htom, l’altro studente del-

la Scuola Italiana classifi-

cato tra i primi cento del 

concorso, cui hanno parte-

cipato migliaia di giovani 

di tutto il mondo. 

Qualche settimana fa il ca-

po delegazione della Co-

munità Europea in Eritrea 

ha consegnato agli studen-

ti della Scuola Italiana di 

Asmara i premi vinti nel 

corso di una apposita e 

simpatica cerimonia che si 

è tenuta presso la Casa de-

gli Italiani. 

Oltre ad Abigail e ad He-

mos, premi speciali sono 

stati consegnati anche a 

Rodas Biemnet, Selam A-

semehey, Rodas Baryami-

chael, Makda Habtema-

riam, Suset, Elda Michael, 

Yasan Luul e Milka Alga-

werash.    

Foto di gruppo degli studenti della Scuola Italiana con i premi del concor-

so indetto dalla Comunità Europea. In alto, Abigail premiata dal capo 

delegazione dell’U.E. in Eritrea. A dx, il disegno di Rodas Baryamichael. 
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Alazar, Esron, Selam, Sinit e Teame 

(Elementare, 5C) 

 

Oggi 27 febbraio, noi bambini di 5ªC 

e 5ªD della Scuola Elementare siamo 

andati a visitare i ragazzi che fanno 

il giornale della Scuola Italiana. 

Siamo entrati nell’aula magna e lì 

c’erano i ragazzi che fanno il giorna-

le. Poi sono arrivati gli alunni della 

1ªA della Scuola Media.  

Il professore La Cordara ci ha spie-

gato tutto del giornalino scolastico. 

Noi avevamo preparato delle doman-

de e le abbiamo fatte perché siamo 

interessati al giornale e abbiamo im-

parato tante cose dalle risposte che 

ci hanno dato i ragazzi del Liceo che 

fanno parte della redazione. 

Abbiamo visto tanti filmati, ma uno 

era da guardare con attenzione per-

ché dovevamo fare un gioco diver-

tente. Infatti, se un bambino rispon-

deva in modo esatto alle domande 

prendeva un premio, ma solo tre 

bambini hanno preso il premio. 

Dopo siamo usciti dall’aula e abbia-

mo fatto le foto. Questa è stata una 

bella giornata per le nostre classi. 

 

 

Harerta, Yassir, Salmona, Betti,  

Nehmia, Wintana e Senet 

(Elementare, 5C) 

 

Ciao, siamo un gruppo della classe 

5ªC. In classe abbiamo studiato co-

me si realizza un giornale. 

Poiché nella nostra Scuola Italiana 

c’è il giornale scolastico “Noi”, ab-

biamo deciso di visitare la redazione 

del giornalino. 

Il giornale è un testo informativo, 

cioè che dà informazioni. Ci sono 

due tipi di giornale: uno dà informa-

zioni sui paesi e l’altro sulla scuola. 

La cosa più importante per scrivere 

un giornale è la regola delle “5W”, 

cioè per scrivere bene un articolo bi-

sogna rispondere a queste cinque do-

mande: Who? (Chi?); When? (Quan-

do?); Where? (Dove?); Why? (Perché?); 

What? (Che cosa?). 

Per scrivere il giornale ci devono es-

sere i redattori. I redattori sono le 

persone che scrivono il giornale. Per 

esempio, il giorno 27 febbraio la 

nostra classe è andata alla scuola 

superiore per chiedere informazioni 

su come si fa il giornale. C’erano sei 

redattori: Tedros, Letizia, Salem, Se-

fora, Nadia e Lwam con il professor 

Roberto La Cordara. 

Grazie a loro abbiamo potuto sco-

prire come si realizza un giornale. 
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Nelle foto di questa pagina, alunni e 

insegnanti che hanno partecipato 

all’incontro con la redazione del no- 

stro giornalino. Dall’alto in basso: le 

classi 5ªC e 5ªD della Scuola Elemen-

tare; la classe 1ªA della Scuola Media.  



Snit Solomon e Sawsan 

Bassi (Liceo, 4D) 

 

Natale è il periodo dell’an-

no più atteso e amato da 

tutti, soprattutto i bambi-

ni. Questo periodo festivo 

non comprende solo il 

Natale, ma anche il Capo-

danno e l’Epifania, cele-

brati rispettivamente il 25 

dicembre, il 1° e il 6 gen-

naio. 

In Eritrea a queste feste se 

ne aggiunge ancora una: 

infatti, noi celebriamo due 

volte il Natale perché a 

quello cattolico si aggiun-

ge quello copto, che si 

festeggia il 7 gennaio. Per 

noi, quindi, le vacanze du-

rano un po’ di più. 

Per celebrare la nascita di 

Gesù Cristo e almeno per 

una sera riunire le religio-

ni cristiane, quella cattoli-

ca, copta e protestante, la 

Cattedrale organizza ogni 

anno un concerto natali-

zio, che si svolge presso il 

Teatro “Santa Cecilia”, al 

quale partecipano cori 

delle chiese cattolica e 

protestante. 

Anche quest’anno è stato 

così. Il 17 dicembre, infat-

ti, si è tenuto il Concerto 

di Natale, al quale hanno 

partecipato, insieme a noi, 

anche compagne della 

nostra classe. Siamo orgo-

gliose di scrivere che an-

che il coordinatore del 

coro italiano è stato pro-

prio il nostro compagno di 

classe e amico Tedros. 

Come abbiamo accennato, 

questo concerto è stato 

organizzato per festeggia-

re l’atmosfera natalizia in 

modo gioioso, senza di-

menticare il vero scopo 

del Natale: la fraternità, 

l’amore e la solidarietà. 

 

In alto,  

il coro  

della  

Scuola 

Italiana, 

diretto  

da  

Tedros. 

A dx,  

l’ex  

alunna 

Letizia. 

A sx,  

Feruz,  

voce  

solista  

del  

coro. 

Per quelli che hanno par-

tecipato al coro è stata 

una giornata da non di-

menticare, segnata dai 

valori veri della vita. Una 

giornata in cui l’unica cosa 

importante è stata quella 

di trasmettere il vero si-

gnificato di questa festivi-

tà e cercare di dare “una 

fetta di Natale”. 

Per gli spettatori è stato 

un Natale pieno di canzo-

ni, d’amore, di tante voci 

unite ad unico scopo, che 

è poi quello che il Nostro 

Signore ci ha insegnato: il 

messaggio dell’amore. 

Nel programma del con-

certo il coro italiano è sta-

to preceduto da un mes-

saggio di saluti dei Padri 

Cappuccini e da altri cori, 

in inglese e tigrino, della 

chiesa cattolica e prote-

stante. 

Tra gli spettatori erano 

presenti persone di tutte 

le fedi religiose, suore, 

parroci, bambini, anziani, 

genitori, insegnanti e an-

che tanti turisti stranieri. 

Tra i presentatori anche la 

ex alunna della nostra 

scuola Letizia Armando 

che ha letto il programma 

e i saluti in lingua italiana. 

Che altro dire, è stata una 

serata in cui abbiamo re-

spirato l’atmosfera natali-

zia e la nascita di nostro 

signore Gesù Cristo ha 

eliminato gli elementi di 

separazione tra le religio-

ni cristiane. Una serata in 

cui ha dominato l’unione. 
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Weini Kaleb  

(Elementari, 3D) 

 

Dalla prima settimana di 

Dicembre la nostra classe 

e la 3C hanno partecipato 

alle prove dello spettacolo 

natalizio intitolato “Natale 

con i fiocchi”. 

Durante le prove ci siamo 

divertiti un sacco. Io ero il 

narratore della prima sce-

na e avevo alcune battute 

da imparare a memoria. Il 

protagonista era Fiocchi-

no, un fiocco di neve mol-

to timido. Gli altri perso-

naggi erano i genitori, i 

fratelli, i maestri, la bidel-

la Candida, Babbo Natale e 

i narratori.  

Giovedì 15 Dicembre ab-

biamo recitato davanti ai 

nostri genitori, siamo stati 

molto bravi perché non 

abbiamo sbagliato alcuna 

battuta. Io ero molto emo-

zionata. 

Alla fine dello spettacolo 

abbiamo avuto tanti ap-

plausi e poi, a sorpresa, la 

maestra ci ha soffiato tan-

ta neve e noi si siamo di-

vertiti tantissimo. 

Il pomeriggio sono ritor-

nata a casa stanchissima 

ma molto felice.    

Fortuna Vivian 

(Elementari, 3D) 

 

Mancava poco per Natale e 

noi (la 3D), la 3C e le inse-

gnanti Maria, Anna, Giulio, 

Moira e Hiriti abbiamo deci-

so di preparare uno spetta-

colo di Natale. Il titolo del-

lo spettacolo era “Natale 

con i fiocchi”. Io ero molto 

contenta di questo spetta-

colo e avevo una parte. 

La mia parte era Fiocchet-

ta, cioè un fiocco di neve. 
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Fiocchetta era molto brava 

e aveva sempre voglia di 

imparare. Lei aveva un 

fratellino molto timido e 

impacciato che non aveva 

ancora imparato a volare. 

C’era un personaggio che 

mi faceva tanto ridere ed 

era il maestro Fiocchetto-

ni, cioè il mio compagno 

Giuliano. Ogni volta che 

cominciava a parlare di-

menticava grandi parti del-

le parole e aveva una lun-

ga barba. 

Lo spettacolo era alla Casa 

degli Italiani ed erano pre-

senti tutti i genitori e alcu-

ni insegnanti. I bambini 

indossavano una camicia 

bianca e pantaloni neri e 

le bambine una camicia 

bianca e una gonnina ne-

ra. 

L’esperienza dello spetta-

colo di Natale per me è 

stata indimenticabile per-

ché mi sono divertita mol-

tissimo. 

! "#

Nelle immagini di questa 

pagina alcuni momenti 

della recita “Natale con i 

fiocchi” degli alunni della 

Scuola Elementare italia-

na di Asmara. 

(Foto di Roberto Boschis)    



Per gli eritrei di religione 

copta la festa più impor-

tante dell’anno è senz’al-

tro quella dell’Epifania, il 

Timket, il battesimo ritua-

le collettivo di migliaia di 

fedeli che ricorre il 19 

gennaio e che ricorda il 

battesimo di Gesù nel fiu-

me Giordano ad opera di 

Giovanni Battista. 

La festa del Timket si svol-

ge all’aperto, sulla sponda 

di un fiume o presso una 

fonte d’acqua. Ad Asmara 

il ritrovo è alla fontana nel 

parco di Mai Timket. 

Alla sera della vigilia il cle-

ro porta il Tabot presso 

l’acqua, in una tenda in 

cui passa la notte. Tutto 

intorno sta la popolazione 

dei fedeli. Il Tabot, o Tavo-

le della Legge, solitamente 

è rinchiuso nella parte cen-

trale della chiesa, il mak-

des o qeddest, il sancta 

sanctorum cui solo il prete 

ha accesso. La parola Ta-

bot, “arca dell’alleanza” in 

lingua ebraica, indica in 

lingua ghe’ez l’altare, una 

tavola di pietra o di legno 

posta sull’altare durante la 

messa, su cui stanno il pa-

ne e il vino del sacrificio. 

Nessuno può toccare o ve-

dere il Tabot, se non il pre-

te officiante. Esce dal ma-

kdes solo in occasioni spe-

ciali come il Timket, avvol-

to in tele di seta, portato 

dai sacerdoti sulla testa.  

Durante il Timket il clero 

indossa paramenti sacri 

bellissimi e colorati e con 

gli ornamenti più ricchi. 

La vera e propria celebra-

zione del Timket comincia 

all’alba seguente con le 

preghiere che hanno lo 

scopo di esorcizzare l’ac-

qua dagli spiriti del male, 

in modo che i fedeli vi si 

bagnino per purificarsi. 

Durante le preghiere i pre-

ti danzano avvicinandosi e 

allontanandosi reciproca-

mente. I sacerdoti si pro-

teggono dal sole sotto om-

brelli di velluto colorati e 

ornati con frange e ricami 

dorati che simboleggiano 

le costellazioni celesti.  

Finite le preghiere, nel si-

lenzio più totale di tutti i 

presenti, i preti “battezza-

no” l’acqua con una croce 

d’oro mentre altri suona-

no il tamburo. Poi vengo-

no accese tre candele fisse 

su un pezzo di legno che 

dovrà galleggiare sull’ac-

qua, simboleggiando la Tri-

nità che, prendendo pos-

sesso dell’acqua, ne allon-

tana gli spiriti del male. 

Allo spegnersi della terza 

candela il celebrante, con 

un ramoscello intinto nel-

l’acqua santifica, benedice 

i quattro punti cardinali e 

i presenti. 

Subito dopo comincia il ba-

gno e l’aspersione dell’ac-

qua su tutti i presenti. 

Terminato il rito, ognuno 

porta a casa una bottiglia 

piena di acqua santa, che 

rimarrà all’ingresso della 

casa come rimedio contro 

malattie e spiriti del male.  

Anche il clero officiante fa 

ritorno alla chiesa, compie 

tre giri intorno all’edificio 

e quindi la cerimonia si 

scioglie. 

Nelle foto, alcuni momen- 

ti della dell’ultimo Timket. 

(Le foto sono di Roberto 

Bianchi e Luigi Buscemi) 
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Maria Vaccaro (Liceo, 4B) 

 

Proviamo a osservare la vi-

ta di due persone molto di-

verse tra loro per età, ses-

so, provenienza, cultura e 

stile di vita. Un anziano pe-

scatore nel Delta del Po e 

una giovane donna che vi-

ve in un’area semideserti-

ca del Senegal: tutto sem-

bra rispondere a leggi op-

poste a partire dai paesag-

gi in cui vivono: uno è gri-

gio-azzurro, immerso nella 

nebbia, nell’umidità e nel 

fluire lento del fiume; l’al-

tro è giallo-oro, accecato dal 

sole, percorso da un vento 

secco e caldo che solo per 

poche settimane all’anno si 

trasforma in vento e piog-

gia. 

Eppure queste due perso-

ne  così lontane, che forse 

neppure sospettano che e-

sistono condizioni di vita 

diverse da quelle a cui so-

no abituate, hanno qualco-

sa in comune, qualcosa di 

molto importante, qualco-

sa che accomuna tutti gli 

esseri umani: la dipenden-

za dall’acqua! 

L’uomo anziano ha passa-

to la sua vita in mezzo al-

l’acqua a navigare tra i 

meandri del fiume, tra il ma-

re e le valli che dominano il 

paesaggio del Delta del Po 

a cercare di sopravvivere 

con la pesca. 

La giovane ragazza senega-

lese invece passa la sua vi-

ta a inseguire l’acqua, a lot-

tare quotidianamente per 

procurarsi il minimo indi-

spensabile per i suoi biso-

gni e quelli della sua fami-

glia. È un lavoro di 3-4 ore 

al giorno che significa eco-

nomizzare l’acqua il più 

possibile, non gettarne via 

neanche una goccia, rici-

clarla per lavare il riso e 

sciacquare gli oggetti. 

L’acqua è ancora sufficien-

te. Eppure 1,4 miliardi di 

persone oggi soffrono per 

la mancanza di acqua po-
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tabile e si calcola che nel 

2020 ben 3,6 miliardi di 

persone saranno in queste 

condizioni. L’acqua è per-

ciò un problema, un pro-

blema moderno che in for-

me diverse coinvolge tutti. 

Se nei paesi del sottosvi-

luppo il problema fonda-

mentale è la carenza d’ac-

qua o la sua potabilizza-

zione, nei paesi sviluppati 

i problemi sono quelli del-

l’inquinamento, contami-

nazione e del suo sperpero. 

Oggi solo il 20% dell’acqua 

di superficie risulta non in-

quinata. Eppure viene uti-

lizzata per pulire le stra-

de, per innaffiare giardini 

pubblici e privati, campi da 

golf e spesso per riempire 

le piscine. 

L’acqua occupa circa i 2/3 

della superficie terrestre 

ma la maggior parte di es-

sa è troppo salata per es-

sere utilizzata per fini ali-

mentari o agricoli. Solo il 

2,5% dell’acqua in tutto il 

mondo non è salata e i 

2/3 di essa si trova ai poli, 

quindi non utilizzabile. 

Gli esseri umani hanno 

complessivamente a loro 

disposizione lo 0,08% di 

tutta l’acqua della terra e 

nei prossimi venti anni il 

consumo di acqua non sa-

lata crescerà del 40%. 

Il problema del futuro non 

è perciò la nascita dei bam-

bini nei paesi sottosvilup-

pati ma la nascita dei bam-

bini negli Stati Uniti, nell’U-

nione Europea e in tutti i 

paesi con sviluppo avanza-

to. Questi infatti consuma-

no ogni giorno 30 volte l’ac-

qua che consumano i bam-

bini dei paesi arretrati. 

Alcuni sostengono che le 

prossime guerre avranno 

per contesa l’acqua. È co-

me se l’umanità avesse fir-

mato una cambiale in bian-

co per le prossime guerre. 

Intanto ognuno di noi, nel 

suo piccolo, può però dare 

un contributo alla soluzio-

ne del problema. Per e-

sempio, pensando alle atti-

vità che svolgiamo in casa 

senza badarci. Per esempio 

ogni giorno 40-50 litri di 

acqua vengono consumati 

in cucina per lavare le sto-

viglie, 50-100 per il bagno, 

fino a 170 litri ogni volta 

che usiamo la lavatrice. 

Allora cosa possiamo fare 

per consumare meno e me-

glio? Per esempio possiamo 

usare queste accortezze: 

- Non lasciare scorrere l’ac-

qua se non è necessario, 

come quando ci puliamo i 

denti con lo spazzolino o 

ci radiamo la barba; 

- Riparare le perdite se un 

rubinetto gocciola: con 90 

gocce al minuto si spreca-

no 4.000 litri in un anno!; 

- Lavare piatti e verdure nel-

le bacinelle perché si rispar-

miano in un anno 4.500 li-

tri per famiglia; 

- Utilizzare lavatrice e lava-

stoviglie solo a pieno cari-

co, così oltre all’acqua si ri-

sparmia anche l’energià; 

- Usare una cassetta del-

l’acqua per il WC a doppio 

pulsante, in modo da dosa-

re lo scarico secondo le e-

sigenze; 

- Innaffiare i fiori con ac-

qua piovana raccolta e con 

acqua recuperata, per e-

sempio durante il lavaggio 

delle verdure. 
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Mical Philipos, Hanna 

Belay e Midian Stadios 

(Liceo, 2D) 

 

On our last article we tal-

ked about how the only 

schools in Eritrea were reli-

gious schools. This meant 

that the only educated peo-

ple were priests and sheiks. 

It also meant that the stu-

dents were taught to be o-

bedient to orders and sub-

missive to authority. Even-

tually these schools star-

ted to lose importance and 

so modern education was 

introduced by Europeans. 

In fact a formal European 

style of education was first 

introduced in Eritrea dur-

ing the Italian colonial pe-

riod (1890-1941). The first 

schools were for Italians 

only and they were opened 

in 1902. Eritreans were al-

lowed to go to school only 

after the 1909. By 1923 the-

re were only 523 Eritrean 

students. The purpose of I-

talian education in Eritrea 

was clear and narrow. It 

was to indoctrinate the Eri-

treans with devotion for I-

taly and a respect for Ital-

ian culture and civilization. 

These schools were ope-

ned for Eritreans to beco-

me worthy elements of the 

native troops, interpreters, 

clerks, telephone operators 

and typists. 

Eritreans were allowed to 

learn only up to the fourth 

grade because the Italians 

had noticed how quickly 

they picked up Italian. They 

were afraid that if Eritre-

ans were educated proper-

ly then they’d have supe-

rior minds to the Italians 

and start to rebel. 

It is observed that in 1935, 

2.472 students were enrol-

led. By 1939, the total num-

ber of students who enrol-

led in Eritrea was 4.177 stu-

dents. This shockingly 

small number of Eritrean 

students had further decli-

ned by 1941. Then there we-

re only 16 schools in ope-

ration. 

There were 152 teachers in 

these schools including 33 

Italian elementary school 

teachers, 86 nuns and 27 

Eritrean assistants. More-

over only one out of five 

students remained in the-

se schools until the end of 

the school year. 

During the British Military 

Administration (1941-1952) 

schools were expanded ra-

pidly. In 1941 a new edu-

cational system was estab-

lished in Eritrea. The racial 

laws introduced by the Ita-

lians were abolished and 

so Eritreans were allowed 

to go further than the four-

th grade. 

Under the new education 

system many new schools 

were established and a sy-

stem of teacher training 

was opened in 1943 to 

train elementary school tea-

chers. 

In December 1934 there we-

re 19 elementary schools 

so the enrollment of pupil 

increased rapidly. 

During this period, Tigri-

gna and Arabic became the 

languages used in Eritrean 

elementary schools. 

Arabic books were brou-

ght from Egypt and Sudan 

but since there were no 

books in Tigrigna several 

teachers started writing 

them for the first time. 

By 1947, the first middle 

school was opened with 
115 students making the to-

tal of 59 primary schools. 

The first 7 Eritrean stu-

dents were sent to Khar-

toum for secondary educa-

tion. By 1950, there were 

85 primary schools. By this 

time English had become 
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la Scuola 
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nel 1926.  

the medium of school in-

struction. 

During the federation pe-

riod (1952-1962) with Ethio-

pia the progress of educa-

tion was maintained. In ad-

dition to elementary and 

middle school, 2 secondary 

schools, a vocational school 

and a nursing school were 

opened. English was still 

considered second langua-

ge but was taught only from 

grade five to grade seven. 

After the seventh grade 

Amharic was compulsory. 

After the illegal annexation 

of Eritrea, Eritrean school 

system was merged with 

the Ethiopian one. Three 

terms a year were changed 

into two semesters. Middle 

school entrance exams we-

re dropped while elemen-

tary, middle and secondary 

schools were organized in 

three levels of 4 years 

each. Therefore until 1991 

national exams were taken 

at the completion of grade 

6, 8 and 12.  

In 1964 there were 300 go-

vernment schools which in-

cluded 200 primary 

schools and a university. 

Amharic became compul-

sory in schools and Eritre-

ans were denied the right 

to learn their own langua-

ge. Arabic and Tigrigna 

books were abolished whi-

ch was a nice way of say-

ing they were burned. In 

1974 the Ethiopian mili-

tary took over the urban 

schools. In 1975 the num-

ber of students dropped 

because many of them we-

re massacred, imprisoned, 

detained while other were 

forced into military ser-

vice. So many of the stu-

dents either ran away to 

live as refugees or joined 

the liberation fronts. 

The main liberation front 

and later the only one was 

the Eritrean People Libera-

tion Front. Education was 

very important for the 

EPLF because social change 

was impossible without a 

literate and educated po-

pulation. 

The most important thing 

for the EPLF was education 

so in 1978 the front estab-

lished seven grades in Ti-

grigna and Tigre. 

There were about 150 

schools and 300.000 stu-

dents under the EPLF. This 

is possible because of the 

P.A. that built new schools 

and the teachers who tau-

ght voluntarily. Some of tho-

se volunteers include teen-

agers who taught young wo-

men. With over 100 schools 

there were 72 different 

books written in five lan-

guages (Tigrigna, Tigre, Ku-

nama, Afar and Arabic). The 

only negative aspect of edu-

cation in the EPLF is that it 

was based on ethnic and re-

ligious differences. This en-

couraged the civil war. 

However the EPLF educa-

tion experience became the 

foundation for establishing 

a national education sy-

stem after independence. 

(2. continua) 
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Mical Philipos (Liceo, 2D) 

 

The oldest profession in 

the world is said to be pro-

stitution. Stories of prosti-

tution can be found in 

thousand years old docu-

ments, pagan myths and 

legends but even in the 

Holy Bible. 

These days’ prostitutes a-

re accepted in many coun-

tries which makes many 

people uneasy but what 

people should really wor-

ry about is the fact that 

young girls are being for-

ced into this profession all 

over the world. Forced pro-

stitution is called Sexual 

Slavery. 

Human trafficking for se-

xual exploitation is very 

common and hot spots for 

sex slaves are countries li-

ke Cambodia, Brazil, Mexi-

co, Thailand and India. In 

fact according to Unesco 

and Unicef the number of 

child prostitutes in India 

is 1.2 million while 40% of 

prostitutes in Thailand are 

children. 

Moving to South America, 

you can find that young 

girls are kidnapped, drug-

ged and forced to give up 

the most precious thing a 

girl has: her virginity. Why? 

The most obvious answer 

is to give men pleasure 

but also because some of 

those men have HIV and 

other STD’s. They believe 

that if they have physical 

contact with a virgin they 

will be cured. 

Not only do these girls ha-

ve to suffer from STD’s, 

they have to worry about 

pregnancy too. 

The ‘owners’ of the girls 

pay for the abortion of the 

child usually when it’s 
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four to six months old 

which is very painful for 

the girls both physically 

and emotionally. 

Some girls try to run away 

but if they’re captured 

(which is very likely) they 

are tortured. Examples of 

torture methods are: cut-

ting of organs, electrocu-

tion (the girls barely esca-

pe death), and many other 

terrible things. 

As was mentioned before 

many of the slaves are kid-

napped but some are also 

sold by their siblings. 

When this is the case what 

chance do the girls have 

of escaping? 

In some cases the girls 

succeed in running away 

(with or without the help 

of people) but return to 

their ‘owners’ because 

they get addicted to all 

the drugs they are given 

as slaves. 

Fortunately there are a 

few organizations (such as 

Unicef) set on stopping 

this but can few people 

stop something that pos-

sibly started from the be-

ginning of time? 

Normal people can help 

out by donating money to 

these organizations and 

just hope and pray for the 

best. 

Giulia Di Fino e Saron Fes-

sehaye sono le prime clas-

sificate della Scuola Media 

‘Volta’ alla Fase d’Autunno 

dei giochi matematici orga-

nizzati dal Centro Pristem 

dell’Università ‘Bocconi’. 

Anche quest’anno la Scuo-

la Italiana di Asmara ha 

partecipato con numerosi 

alunni al concorso indetto 

dal prestigioso ateneo di 

Milano, grazie all’iniziativa 

e al coordinamento della 

prof.ssa Claudia Clerici. 

Di seguito pubblichiamo i 

risultati della gara. 

CLASSIFICHE - Categoria 

C1 (1ª e 2ª Media): 1. Giu-

lia Di Fino (2A); 2. France-

sca Maccariello (2A); 3. 

Fatma Osman (2C). Cate-

goria C2 (3ª Media): 1. Sa-

ron Fessehaye (3D); 2. Be-

tiel Filmon (3D); 3. Natnael 

Berhane (3B). 

A lato, i primi tre clas- 

sificati delle categorie  

della Scuola Media. 



Intanto avevo cominciato a 

frequentare la Scuola Ita-

liana. 

Posso dire che fino a que-

sto momento la mia vita 

sembrava normale. Però, a-

desso che ci penso, andan-

do indietro nel tempo, quan-

do ero in quinta elementa-

re mi era successo un epi-

sodio grave. Mentre gioca-

vo nel cortile della scuola 

con le mie compagne aspet-

tando che arrivasse mia ma-

dre a prendermi, senza ren-

dersene conto una compa-

gna di classe mi spinse giù 

per le scale e io rotolai pra-

ticamente per tutta la sca-

linata. Ricordo che tutti i 

presenti credevano che io 

fossi morta dal modo co-

me ero caduta. Io stessa e-

ro sorpresa di essere so-

pravvissuta a quel brutto 

incidente. 

Dopo quasi mezz’ora mi e-

ro ripresa ed ho comincia-

to a chiedere cosa mi fosse 

successo e perché sangui-

navo da tutte le parti del 

corpo, specialmente dalle 

ginocchia. 

In quei momenti l’unica co-

sa che ricordavo era che 

stavo giocando con la mia 

amica, nient’altro. Dopo un 

paio d’ore avevo avuto un 

“falsh-back”, come direb-

bero gli americani. 

Ora che ci ripenso, questa 

mia piccola tragedia mi fa 

riflettere molto sulla frase 

che dice: “Non si è mai si-

curi quando il nostro Si-

gnore ci vuole portare via”. 

Credo che questa frase di-

ca la verità. 

Forse hanno ragione quelli 

che dicono che si deve vi-

vere solo per l’oggi o, co-

me dicono gl’inglesi, “Live 

today as if it’s your last 

day on earth”.    

Se vivo solo per oggi vuol 

dire che devo negare il mio 

futuro e così non ha senso. 

Se i miei genitori avessero 

pensato solo all’oggi e non 

al futuro, io e i miei fratelli 

non saremmo mai nati. For-

se questa frase vuol dire 
che invece di stressarci pen-

sando a cosa succederà do-

mani dovremmo pensare a 

cosa ci succederà oggi. 

Ricordo ancora, e credo che 

non lo dimenticherò mai, la 

faccia di mia madre quan-

do mi ha visto. Non smet-

teva di piangere, era come 

se stesse vivendo un incu-

bo. Ricordo che mentre mi 

portava in macchina all’o-

spedale non smetteva di di-

re: “Se arrivavo prima que-

sta cosa non sarebbe suc-

cessa. È per colpa mia che 

sei ridotta così. È colpa 

mia”. Le solite frasi che le 

mamme dicono in questi ca-

si. In realtà quell’incidente 

doveva succedere e basta. 

Una cosa mia madre non a-

veva capito: che ero stata 

fortunata ad essere ancora 

viva. Tutto ciò che accade, 

accade perché la vita vuole 

insegnarci qualcosa e spin-

gerci a riflettere. Le mam-

me non possono protegge-

re i loro figli da tutti i mali 

che il mondo offre. Se sono 

brave, come lo sono quasi 

tutte, ci possono protegge-

re da alcuni ma non da tut-

ti. Quello è compito di Dio, 

come dice la frase: “Ognu-

no per sé, Dio per tutti”. 

(2. continua) 

Noi… e la  

solidarietà 

!

Le offerte ricevute per l’ultimo nu-

mero di Noi sono state di 882 Na-

kfa. Il “fondo cassa” del giornalino 

sale così a 2.517 Nakfa, che la re-

dazione degli studenti destinerà 

in attività di beneficienza. 

È uno dei luoghi più caratteristici di 

Asmara quello in cui il prof. Nicocia 

ci conduce questo mese con la sua 

particolare arte grafica: il Caravan-

serraglio, oggi conosciuto con il no-

me di Medeber. 

Costruito nel 1915 dagli italiani, era 

il luogo dove arrivavano le carovane 

di merci varie da tutta l’Abissinia: 

caffè, datteri, sale, spezie, avorio, 

stoffe. Qui si incrociavano lingue, 

etnie, fedi, condizioni sociali.  

Da sempre è uno dei mercati più 

frequentati di Asmara, certamente il 

più particolare. Qui vengono riciclati 

tutti i materiali recuperabili per es-

sere trasformati in utensili vari.  

A Medeber ci sono officine, fucine, 

falegnamerie, fabbriche di mille atti-

vità artigianali, da quelle alimentari 

a quelle di meccanica. È uno dei luo-

ghi di maggiore impatto di Asmara, 

un angolo di produttività rumorosa 

e affascinante. A colpi di martello, 

coltello, seghe e saldatrici si rimo-

della, si ricicla, si crea.   

Il Caravanserraglio è anche il posto 

dove si prepara la polvere di base 

per il berberé, la miscela di spezie 

tipica dell’Eritrea. 
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Classe 1A (Liceo) 

 

Il canto del muezzin prima dell’alba. 

Le campane della Cattedrale che suonano le ore. 

Le alte palme lungo via Harnet. 

Il guardiano della Cattedrale che legge il giornale. 

L’odore caldo dell’ambasha. 

L’odore speziato dello shiro. 

L’odore umido dell’injera. 

Le foglie delle palme spettinate dal vento. 

Gli alberi del pepe che ballano come ubriachi. 

I lustrascarpe che lavorano a coppie. 

Gli studenti che vanno a scuola con le divise colorate. 

I preti copti avvolti in teli bianchi. 

I taxi gialli che sfrecciano via veloci. 

Gli autobus rossi stracarichi di passeggeri. 

Gli sbuffi neri dei gas di scarico. 

Le ragazze belle e fiere come regine. 

Il caleidoscopio di frutti profumati al mercato. 

Il sole di mezzogiorno che brucia sulla pelle. 

Le bouganville fiorite che straripano dai muri di cinta. 

La pace e il silenzio dorato del pomeriggio. 

Gli uomini che chiacchierano seduti nei bar all’aperto. 

L’odore dolce dei pasticcini. 

L’odore nero del caffè. 

Gli stranieri che scattano foto davanti a ogni palazzo. 

I ragazzi che girano con i sacchi urlando “Ci sono  

                                                                      bottiglie?” 

I bambini che si rincorrono per le strade. 

I fabbri che scuotono il terreno con il suono stridente 

                                                                    dei metalli. 

Il profilo della moschea nel cielo rosso del tramonto. 

I cani che abbaiano dietro i cancelli. 

I guardiani notturni con le loro radio fedeli. 

Il buio silenzio di mezzanotte nelle strade deserte. 
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Dal 6 all’8 febbraio il se-

gretario nazionale del di-

partimento UIL Scuola E-

stero, dott. Angelo Luongo, 

ha fatto visita alle scuole i-

taliane di Asmara dove è 

stato ricevuto dalla respon-

sabile territoriale UIL Scuo-

la Estero, la prof.ssa Rossa-

na Di Bianco e da tutto il 

personale scolastico. 

In linea con lo spirito sin-

dacale della UIL Scuola, si 

è trattata di un’occasione 

unica in cui tutte le forze 

si sono mobilitate per ve-

nire incontro alle esigenze 

dei propri iscritti. 

La visita è stata breve ma 

intensa, ricca di appunta-

menti e terminata merco-

ledì 8 febbraio con una se-

rata conviviale al ristoran-

te “Sicomoro”. 

A lato, il dott. Luongo con la 

prof.ssa Di Bianco e altri 

docenti della Scuola Italiana.   



Laura Buffolino 

(Elementari, 5D) 

 

La Grecia Antica - Il nome 

“Grecia” deriva dal nome 

di una tribù dell’Epiro (u-

na regione greca) che per 

prima entrò in contatto con 

gli antichi romani. Le po-

polazioni che la abitavano 

avevano invece adottato, in-

torno all’800 a.C., il nome 

di elleni, che indicava tutti 

coloro che parlavano la 

stessa lingua e avevano 

tradizioni comuni. 

I primi insediamenti in Gre-

cia risalgono al Neolitico. In 

questo periodo si formaro-

no i primi villaggi, abitati 

da popolazioni che pratica-

vano l’agricoltura, allevava-

no gli animali e produceva-

no ceramiche. Intorno al III 

millennio a.C., il passaggio 

all’Età del Bronzo vide la 

nascita delle prime civiltà. 

Popolazioni provenienti da 

altre zone si stabilirono 

lungo le coste e sulle isole, 

dando origine alla prima 

civiltà greca. 

L’accampamento dei greci 
- L’assedio dei greci a Troia 

dura dieci anni. La città 

sembra inespugnabile e di 

fatto verrà conquistata so-

lo grazie a uno stratagem-

ma: il cavallo di legno usa-

to per penetrare nella città. 

Giochi Olimpici della Gre-

cia antica - Nell’antichità, i 

greci organizzavano rego-

larmente delle gare sporti-

ve chiamate Giochi Olimpi-

ci. Questi giochi si svolge-

vano nella città di Olimpia, 

dove si trovava il santuario 

più importante dedicato a 

Zeus, dio del Cielo e padre 

degli dei. 

Tutte le città-stato greche 

partecipavano ai Giochi O-

limpici. Essi diventavano 

infatti l’occasione per una 

tregua sacra, durante la 

quale nessuno poteva di-

chiarare o muovere guerra. 

Si svolgevano ogni 4 anni, 

in estate, e duravano 5 

giorni. Per partecipare ai 

Giochi Olimpici bisognava 

essere un uomo libero, cioè 

non schiavo, e un cittadi-

no greco. Le donne non 

potevano prendervi parte 

(in effetti, le donne non po-

tevano neanche assistere 

alle gare). 

La religione degli antichi 

greci - I greci dell’antichità 

erano uniti dalla stessa re-

ligione: credevano, infatti, 

negli stessi dei. Ogni locali-

tà aveva però il proprio dio 

protettore (come Atena ad 

Atene) e onorava divinità 

diverse. Il santuario di O-

limpia era infatti consacra-

to a Zeus, mentre quello di 

Delfi ad Apollo. 

Una nuova organizzazio-

ne - Nelle città micenee il 

potere era nelle mani del re 

e dell’aristocrazia, cioè di 

famiglie ricche e potenti. 

Il passaggio del potere da 

un unico individuo a un nu-

mero ristretto di cittadini 

segnò l’inizio dell’organiz-

zazione politica che i Gre-

ci chiamarono polis. A co-

struire le polis era l’insie-

me di cittadini uniti perché 

avevano le stesse leggi, una 

propria moneta e un pro-

prio esercito. Atene, Spar-

ta e Tebe furono le polis più 

importanti. 

La polis - La polis sorgeva 

in un luogo strategico fa-

cilmente difendibile. La po-

sizione ideale era su una 

collina nei pressi del mare, 

così da avere un porto vici-

no. L’acropoli (città alta) 

sorgeva sulla sommità di 

una collina ed era circon-

data da spesse mura che 

servivano per proteggere. 

Nelle città più grandi vi 

erano anche lo stadio e il 

teatro.  

Il teatro era, per gli antichi 

greci, una delle forme arti-

stiche più apprezzate. Le 

tragedie e le commedie ve-

nivano rappresentate nei 

teatri all’aperto. 

L’agorà era la piazza prin-

cipale ornata di sta-tue e 

portici. Qui si teneva il 

mercato e si svolgevano le 

assemblee pubbliche. 

Selim Idris 

(Media, 2D) 

 

Il nostro ex inse-

gnante delle e-

lementari Bere-

ket Pietros e la 

gentile Senait Be-

rhane si sono 

sposati lo scorso 

28 gennaio.  

Il nostro inse-

gnante Bereket 

era il più prefe-

rito da noi, per 

il suo comporta-

mento e la sua 

professionalità. 

Adesso salutia-

mo e auguria-

mo ai bellissimi 

sposi un buon 

viaggio di nozze! 

 

 

In alto, 

resti del-

l’antica 

Grecia. 

A lato, 

Il cavallo 

di legno 

con il 

quale i 

greci en-

trarono  

a Troia. 

A dx, 

gli sposi 

Bereket  

e Senait. 
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Almaz Asenai (Medie, 2D) 

 

Guido, un giovane ebreo 

pieno di allegria e vitalità, 

abbandona la campagna to-

scana per cercare fortuna 
in una città con un suo a-

mico. Prima di arrivare in 

città i due si fermano in 

un casale di campagna per 

aggiustare la macchina. Lì 

Guido incontra la sua “prin-

cipessa”, Dora, una mae-

strina fidanzata con un bu-

rocrate arrogante e pom-

poso e si innamora di lei. 

Guido trova lavoro in un 

albergo dove lavora anche 

suo zio. In albergo Guido 

conosce un dottore tede-

sco di nome Orfeo. Duran-

te una festa dove sono in-

vitati Dora, la sua famiglia 

e il suo fidanzato, Guido 

si presenta con il cavallo 

colorato di suo zio e porta 

via Dora, lasciando lì il fi-

danzato triste. 

Dora e Guido vivono insie-

me e dal loro amore viene 

alla luce un bambino di no-

me Giosuè. Ma la felicità 

della famiglia viene spezza-

ta dalle leggi razziali dei 

nazisti contro gli ebrei. Al 

compleanno di Giosuè, Do-

ra va a prendere sua ma-

dre mentre padre e figlio 

restano a casa. All’improv-

viso arrivano i nazisti e 

portano via Guido e suo fi-

glio. Dora al suo ritorno 

non li trova e capisce subi-

to ciò che è successo e cor-

re alla ferrovia da dove 

partono suo figlio e suo 

marito. Così anche Dora 

sale sul treno ma non si in-

contrano perché è in un’al-

tra parte del treno. 

Tutti i prigionieri vengono 

deportati in un lager nazi-

sta. Guido per salvare il fi-

glio dall’orrore che li cir-

conda, fa credere al picco-

lo Giosuè che tutto ciò che 

vedono fa parte di un gran-

de gioco a premi. In carce-

re Guido incontra il dotto-

re tedesco che promette di 

aiutarlo ma con il tempo 

perde la memoria e non lo 

salva. Nel carcere c’è anche 

lo zio di Guido, ma pur-
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troppo viene ucciso dai na-

zisti. Nel carcere deve c’è 

Guido vengono i nazisti e 

uccidono tante persone, ma 

Guido protegge suo figlio, 

nascondendolo in un co-

modino e va a cercare sua 

moglie, ma non la trova e 

viene catturato e ucciso dai 

nazisti. 

Finita la guerra Giosuè e-

sce dal suo nascondiglio e 

si rende conto di essere ri-

masto solo. Non c’è nessu-

no. Ad un tratto arriva un 

militare americano con il 

carro armato che lo prende 

in braccio e lo porta con 

sé. Giosuè finalmente in-

contra e riabbraccia la sua 

mamma e tutto contento le 

racconta che ha vinto al 

gioco che gli ha insegnato 

il suo papà. 

Sopra, un’immagine  

del film scritto e diretto  

da Roberto Benigni. 

Sotto, una scena dal 

film “Il Pianista”.  

Natnael Berhane  

(Media, 3B) e Nahom  

Kiflemariam (Media 3C) 

 

Lunedì 30 gennaio tutte le 

classi di terza media han-

no visto un film in occa-

sione della giornata della 

memoria (27 gennaio 1942) 

per ricordare lo sterminio 

del popolo ebreo, del po-

polo nomade Rom e gli op-

positori politici da parte 

dei nazisti tedeschi. 

Questo film, intitolato Il 

Pianista e diretto da Ro-

man Palanski, è del 2002. 

Il protagonista è Wladys-

law Szpilman, un pianista 

polacco ebreo che viveva a 

Varsavia con la sua fami-

glia. Aveva un buon lavoro 

e conduceva una vita feli-

ce e bella. Quando i nazisti 

invasero la Polonia fu co-

stretto a lasciare il suo la-

voro come tutti gli ebrei.  

Lui e la  sua famiglia ven-

gono trasferiti nel ghetto. 

Nel ghetto vivono una vita 

di miseria ed infelicità. Il 

10 marzo 1942 iniziano le 

deportazioni verso i cam-

pi di sterminio, ma Wladi-

slaw viene salvato da un 

soldato. A questo punto 

Wladislaw è solo, triste, af-

famato e cerca un posto 

per nascondersi. Iniziò a 

lavorare nel ghetto con al-

cuni ebrei rimasti vivi. Qui 

viene scoperto da una vici-

na di casa e va di nuovo 

alla ricerca di cibo e nas-

condiglio. Quando stava 

cercando cibo in una casa 

distrutta fu scoperto da 

un ufficiale tedesco che 

sentendo il pianoforte che 

aveva suonato Wladislaw 

lo aiuta a soppravivere. 

Dopo alcune settimane la 

guerra finisce e l’Armata 

Rossa riconquista la Polo-

nia. Wladislaw esce dal suo 

nascondiglio e continua il 

suo lavoro come pianista 

alla radio polacca. Cerca 

l’ufficiale che lo aveva aiu-

tato, ma il campo in cui 

stava era distrutto e dopo 

la sua morte nell’Unione 

Sovietica sa che il suo no-

me è Wilm Hosenfeld. 

Il pianista è un film molto 

bello ed è piaciuto a tutti i 

ragazzi di 3ª media per-

chè ricorda le condizioni 

difficili degli ebrei durante 

la II guerra mondiale. 



Letizia Maria Cardillo  

(Liceo, 4D) 

 

La musica ha avuto un 

grande ruolo nella storia 

dell’Eritrea, infatti per ri-

cordare questo dal 2 al 4 

dicembre 2011 è stato fe-

steggiato il 50° anniversa-

rio del M.A.T.A., una delle 

associazioni di cantanti. 

Queste serate sono state 

celebrate alla presenza di 

quasi tutti i cantanti che 

hanno contribuito alla mu-

sica eritrea dal 1961 al 

1991.  

Per informarci meglio ab-

biamo incontrato uno dei 

più grandi cantanti che ha 

partecipato alla fondazio-

ne del M.A.T.A., Tuquabo 

Weldemariam che canta da 

più di 54 anni. 

- Ci può raccontare com’è 

nata questa associazione? 

- La musica moderna in Eri-

trea iniziò nel periodo del-

la Colonia Italiana e gli eri-

trei iniziarono ad imitarla 

e addirittura a formare 

una propria organizzazio-

ne. All’inizio fu chiamata 

M.A.T.A.D.E. (associazione 

teatrale dei nativi) ma più 

tardi, nel 1961, prese il no-

me di M.A.T.A. e con essa 

ebbe inizio anche la musi-

ca “politica”. 

- Dal 1961 inizia anche la 

lotta per l’indipendenza. 

Qual è il ruolo del MATA 

in questo periodo? 

- Il governo etiopico aveva 

molto sospetto sulle can-

zoni che venivano compo-

ste dagli eritrei e quindi 

operava una censura sulle 

canzoni, che però il popo-

lo continuava ad ascoltare 

con grande entusiasmo. 

- Ci può dire qualcosa del-

le sue opere? 

- Di solito cantavo canzoni 

d’amore e non mi sono mai 

impegnato a scrivere can-

zoni politiche. Cantavo per 

una bellissima assistente 

di volo.  

- Tra le sue canzoni ci sono 

anche in lingua italiana? 

- Sì, ho scritto due canzoni. 

Una, “Grazie Bologna”, è 

stata scritta nel 1992 per 

dimostrare il contributo di 

Bologna durante la Guerra 

per l’Indipendenza. È stata 

la prima città dove gli eri-

trei che erano all’estero 

hanno festeggiato l’Indi-

pendenza dell’Eritrea. 

La seconda invece è “Città 

Fiorente”, dedicata alla mia 

città, Asmara. 

- Infine, cosa vorrebbe di-

re ai giovani cantanti? 

- Vorrei dire ai giovani 

cantanti che devono far 

conoscere la musica Eri-

trea in tutto il mondo. 
 
Il giornalino ringrazia l’ar-

tista Tuquabo Weldema-

riam per il suo contributo. 

Grazie Bologna 

(di Tuquabo Weldemariam) 
    

In Emilia Romagna c’è una bella città 

Molto bella e fiorita, profumata 

Nella notte illuminata, si chiama Bologna 

Ci ha aperto il portone con la chiave d’or 

Per la pace dell’Eritrea, amore e fraternità 

Grazie Bologna 

Bologna, Bologna, Bologna, Bologna 

Hai riunito gli Eritrei, li hai dato il cuore 

E abbracci tuoi, Grazie Bologna,  

Milano, Toscana, Pavia, Bologna 

Sempre stati a fianco a noi 

Ad incoraggiare i nostri Eroi 

Grazie di cuor 

Su ogni cuor d’un eritreo  

Una luce accesa del tuo ricordo 

Perché venivano da tutto il mondo 

A festeggiar il tuo grande Festival 

Grazie Bologna 

Dall’amata patria siamo scappati 

In tutto il mondo eravamo rifugiati 

Separati l’un dall’altro e perduti 

Ma grazie a Bologna siamo riuniti 

Bologna, Bologna, Bologna, Bologna 

Milano, Toscana, Pavia, Bologna 

Ci incontravamo in Piazza Maggiore 

Tutti felici con grande amore 

Pensavamo alla patria che ancor soffriva 

Per la libertá e l’amore  

Che oggi felice canti la musica dei nostri eroi 

Applausi e doni degli Eritrei 

Non si è tolto dagli occhi miei 

Fin da allora nei miei sogni c’è lo ancora 

Lo sogno ancora 

Bologna, Bologna, Bologna, Bologna 

Hai riunito gli Eritrei, li hai dato il cuore 

E abbracci tuoi, grazie Bologna 

Milano, Toscana, Pavia, Bologna 

Sempre stati a fianco a noi 

Ad incoraggiare i nostri Eroi 

Grazie di Cuore 

Città Fiorente 

(di Tuquabo Weldemariam)  
Asmara sei una città fiorente 

Il tuo amore ardente mi infiamma il cuor 

Asmara sei la madre degli eroi 

Giganti forti figli tuoi 

Che lottando illuminano la patria 

Asmara capitale dell’Eritrea 

Dell’amatissima patria mia 

Patria mia ti amerò 

Asmara sei il paese del sole 

Di bellezza sei un fiore 

E per sempre fiorirai 

Asmara la tua gente è ritornata 

In questa sala è riunita  

Che festeggia il festival 

Asmara la tua aria è così dolce 

Con la libertà e la pace 

Il tuo popolo pien d’amor e di felicità 

Asmara capitale dell’Eritrea 

Dell’amatissima patria mia 

Patria mia ti amerò 

Asmara sei il paese del sole 

Di bellezza sei un fiore 

E per sempre fiorirai 

Nelle foto di questa pagina alcuni dei gruppi musicali 

eritrei molto popolari negli anni Sessanta e Settanta.  
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Lwam Berhane (Liceo, 3D) 

 

Sintomo del cambiamento 

dei tempi e della mentali-

tà, gli italiani ne agevola-

rono il successo anche at-

traverso la pubblicità sui 

giornali: per esempio, il 19 

ottobre 1937, l’allora go-

vernatore dell’Eritrea, Feli-

ce Daodiace, fece pubblica-

re sul giornale “Il Corriere 

Eritreo” la notizia che i ci-

clisti avrebbero fatto un 

tragitto da Asmara ad Adi 

Teklezan. L’articolo, oltre 

a dare l’informazione, in-

vitava la gente a seguire la 

competizione. 

Verso la fine del 1938, vi-

sto il progresso e la fama 

delle gare degli indigeni, 

gli ufficiali italiani permi-

sero ai ciclisti eritrei di 

partecipare alle loro gare e  

annunciarono questa deci-

sione attraverso i giornali.  

Le fonti scritte di un avvo-

cato, Tesfatsion Belai, ci te-

stimoniano che, nelle gare 

del 1939, i sette ciclisti eri-

trei col permesso di gareg-

giare perfettamente alla pa-

ri con i ciclisti italiani, ot-

tennero risultati molto po-

sitivi e che, addirittura, nel-

la prima gara al centro di 

Asmara, un ciclista eritreo, 

Ghebremariam Ghebru, riu-

scì vincitore. 

Pur avendo il ciclismo eri-

treo conseguito risultati 

così brillanti, negli anni a 

venire, fatta eccezione per 

il 1951 quando Weldemi-

cael Asghedom, da tutti 

chiamato Berberè, risultò 

vincitore in una corsa, non 

ci furono altre gare in cui 

eritrei ed italiani gareggia-

rono insieme. Infatti, i par-

tecipanti del primo Giro Ci-

clistico dell’Eritrea furono 

tutti italiani. 

Nel 1941, al regime colonia-

lista italiano successe quel-

lo inglese. Un anno dopo, 

nel 1942, l’amministrazio-

ne inglese informò i cicli-

sti eritrei che potevano 

partecipare liberamente a 

tutte le gare che volevano 

con pieni diritti, ma in real-

tà le regole rimasero par-

ziali. Colonizzatore e colo-

nizzato non potevano ave-

re gli stessi diritti in ambi-

ti sportivi. Le circostanze 

non cambiarono anche con 

le colonizzazioni di Haile 

Selassie e del Derg. 

Nei decenni successivi, pe-

rò, i ciclisti eritrei parteci-

parono a grandi competi-

zioni internazionali: le O-

limpiadi di Roma nel 1960 
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(Giovanni Mazzola e Ala-

zar Kflu), le Olimpiadi di 

Tokyo nel 1964 (Solomon 

Embaye, Selambini Carme-

lo, Yemane Negasi e Fisha-

tzion Gheresus), le Olim-

piadi di Città del Messico 

nel 1968 (Tekeste Woldu, 

Selambini Carmelo, Yema-

ne Negasi, Mehari Okbami-

cael e Fisahatzion Ghere-

sus), le Olimpiadi di Mona-

co nel 1972 (Tekeste Wol-

du, Russom Ghebreme-

skel, Suleman Abdurah-

man, Fishatzion Gheresus 

e Mehari Okbamikael), le 

Olimpiadi di Mosca nel 

1980 (Zeregabir Ghebrehi-

wet) ed ancora, le Olimpia-

di di Barcellona nel 1992 

(Tekie Hailemicael e Da-

niel Fessehaye). 

Gli atleti uomini non sono 

stati gli unici protagonisti 

della storia ciclistica eri-

trea. Questo sport non è 

stato limitato solo alla com-

ponente maschile della so-

cietà. Si sono presto svi-

luppate anche squadre ci-

clistiche femminili e seb-

bene non siano altrettanto 

famose e fortunate come 

quelle maschili, l’Eritrea 

può oggi vantare anche 

una storia di gare ciclisti-

che femminili. 

Queste gare in Eritrea ini-

ziarono nei primi anni Cin-

quanta. Molte atlete eritree 

conseguirono risultati ap-

prezzabili. Una delle più 

forti si chiamava Hiwet 

Ghebre. 

Ma le gare femminili non 

furono regolari e poche fu-

rono le attività sportive e 

le associazioni organizza-

te in modo stabile. Nei 

primi anni dell'Indipen-

denza, cioè agli inizi degli 

anni Novanta, le gare di 

ciclismo femminile erano 

diventate di un livello così 

alto che le atlete eritree 

cominciarono ad effettua-

re gare a livello nazionale, 

anche loro riunite sotto le 

insegne di clubs. Alcune 

come Tsehainesh Bein e 

Suzi Dini riuscirono a ga-

reggiare persino con la 

sponsorizzazione di clubs 

maschili. Questo ci può fa-

cilmente dimostrare quan-

to forti erano diventate 

nel frattempo le squadre 

femminili. Nel 1955, per la 

prima volta, le cicliste eri-

tree parteciparono a gare 

amichevoli in Etiopia. 

Quest’anno, al 7° Campio-

nato d’Africa hanno parte-

cipato anche le donne! 

(2. fine) 



Dopo ventiquattro partite e 

tanto entusiasmo si è con-

cluso il Nutella Volley Cup, 

il torneo scolastico che ha 

coinvolto tutte le classi del 

Liceo italiano “G. Marconi” 

di Asmara in un campiona-

to di pallavolo riservato a 

squadre miste, con la pre-

senza di almeno tre ragaz-

ze in campo. 

Nel torneo del biennio il 

successo è andato alla clas-

se 1A che in finale ha su-

perato la 1D al termine di 

una partita molto equilibra-

ta e conclusa con il pun-

teggio di 3 a 2. 

Nel torneo del triennio più 

netta la vittoria della 3A 

che, opposta in finale alla 

4B, si è aggiudicata il tor-

neo con il risultato di 3-1. 

La speranza di rivincita per 

le classi sconfitte è ora ri-

posta nel torneo di palla-

canestro iniziato nei gior-

ni scorsi, dove le squadre 

questa volta si confronte-

ranno separatamente con 

formazioni maschili e fem-

minili. 

Gihan Musiid (Liceo, 2B) 

 

Tutti sappiamo che parte-

cipare ad un tipo di sport 

oltre che vincere o perde-

re è anche divertirsi. 

Quest’anno la nostra clas-

se, la 2B, ha partecipato al 

torneo scolastico di palla-

volo. Abbiamo avuto due 

incontri: nel primo, con la 

2A, avevamo iniziato be-

ne, ma poi abbiamo di-

menticato il nostro scopo 

agonistico e così abbiamo 

cambiato strada: la voglia 

di vincere è diventata vo-

glia di divertirsi e così 

invece di giocare bene 

abbiamo cominciato a ri-

dere, scherzare tra di noi 

e colpire male la palla. 

Così abbiamo perso. 

Il nostro secondo incontro 

è stato con la 1D. Nel pri-

mo set abbiamo vinto noi. 

Poi la partita ha preso la 

piega del primo incontro. 

E ci siamo trovati alla fine 

con un’altra sconfitta. 

A dire il vero i nostri av-

versari erano molto bravi, 

ma a pensarci bene pote-

vamo fare molto meglio. 

Ma non fa niente, alla fine 

è stato un bel gioco.  

Adesso però nel prossimo 

torneo di pallacanestro 

abbiamo deciso di non 

scherzare più e di giocare 

bene, perché in questo 

sport siamo bravi e voglia-

mo anche noi la vittoria. 

Perciò questa volta alle 

altre squadre facciamo 

solo gli auguri!  

 

A dx, la squadra 

della 3A, prima 

nel torneo riser-

vato alle classi  

del triennio. 

Sotto, i ragazzi  

della 1A, vincitori 

tra le formazioni 

del biennio. 

In basso, le  

ragazze della  

classe 2B.    
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