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MORE LEADERS SEND MESSAGES OF 
CONGRATULATIONS (Eritrea Profile, Saturday 28th of May, 2011)

Emir of Qatar Shiek Hamid Bin Khalifa Altani, Emperor Akihito of Japan, King
Mohammed VI of Morocco, and Presidents Sheik Khalifa Bin Zaid of the United
Arab Emirates, Ali Abdullah Saleh of Yemen, Dimtry Medvedev of Russia, Nicolas

Sarkosy of France, Giorgio Napolitano of Italy, GeneraI Michel Sleiman of Lebanon,
Shimon Perez of Israel, Demetris Christophias of the Republic of Cyprus, Alasan Watara of
the Republic of Cote Devore, Dr. Boni Yayin of Benin, the President of the Swiss
Confederation, Mrs. Micheline Calmy-Rey, the Acting President of Tunisia, Mr. Fouad AI-
Mebazaa, Sultan Qubous Bin Saeed of Oman, the Chairman of the Sudanese Democratic
Unionist Party, Maulana Mohammed Osman Ali AI-Mirghani, the Chairman of the
Egyptian Higher Military Council, Marshal Hussein Tantawi, the Prime Minister of the
UAE, Sheik Mohammed Bin Rashid AIMektum, and the Secretary Generai of IGAD, Eng.
Mahbub Mualem, as well as Prime Minster and Foreign Minister of Qatar, Shiek Hamid Bin
Jasim Bin Jabir Altani sent messages of congratulations to President Isaias Afwerki on the
occasion of the 20th anniversary of Independence Day.
In their respective messages, the leaders wished good health to President Isaias, as well as
peace and prosperity to the Eritrean people. 
Meanwhile, Chairman of the Egyptian Higher Military Council said that Egypt is keen to
strengthen relations with Eritrea in line with the historical special ties between the two coun-
tries. He further stated that his country would work in consultation with Eritrea on region-
al and international issues. 
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FESTA DELL’INDIPENDENZA • ROMA
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FESTA DELL’INDIPENDENZA • MILANO
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THE SPIRIT OF INDEPENDENCE
(Eritrea Profile, Saturday 28th of May, 2011)

by Daniel Semere

The season of independence is without a doubt the most important and significant national holiday in Eritrea. It sig-
nifies the culmination of the long suffering of a people who had been subjected to perhaps arguably a systematic
conspiracy of major regional and world superpowers and institutions. In being so, it gives meaning to the suffe-

ring endured by the Eritrean people that it was not in vain. But most importantly it confirms nothing is impossible as long
as one give one’s heart to the cause. Because that is what the Eritrean people did in the long march towards independence.
And that is also why, unlike many, Eritreans attach so high a value in their independence. It is no wonder therefore, tres-
passing their sovereignty is not as simple and easy as the culprits would find it elsewhere. It is also no wonder that inde-
pendence holiday is jubilated with much fervor as we have witnessed in the last couple of weeks.

Taking part in the jubilation of the independence season, one can not help but to feel the spirit of independence. In a
sheer coincidence, it is much better explained in one alien word coined from Swahili, Umoja, which was also the name of
a group of South African performers who were presented among us to take part in the celebration. It was indeed Umoja,
the spirit of togetherness, holding in its circle all Eritreans of different ethnic groups, religion, gender, and generations.

The spirit of togetherness during the independence season indeed transcends time. One of the most important charac-
teristics of the Eritrean independence is the profound respect the season entail for our martyrs, without whom Eritrea
would have forever been a dream. Although Eritrean martyrs are always remembered and revered, during this season there
is always a bit more to our memory of them. Beyond all the respect we have for our martyrs, it is in this time that we ce-
lebrate their life through the celebration of independence. In this season the presence of our martyrs in our heart is more
profound. In no other moment is the spirit of togetherness more pronounced than in this season of independence. And
hence our independence celebration transcends time and unites the spirits of our martyrs with that of ours.

The 20th year independence celebration was of course different in its own way. In a time where Eritrea is said to pre-
vail over the geo-political and economic challenges that have been imposed on her, the victory was reflected in the hope
that the participants of the celebration radiate. One can feel the energy of hope in the air. The fact that all over Eritrea, the
occasion was celebrated with a renewed energy and hope, and satisfaction on the outcome of our long and arduous endea-
vor, seems to testify to this assertion. In the capital Asmara this was manifested in an all-encompassing activities ranging
from the painstakingly decorated streets of the city, unending performance of art, to the endless trek of the people for fort-
night. In this dedicated participation of the people and especially the youth in making the beautiful celebration possible lie
the spirit of togetherness. Seeing Eritrean youth from inside and outside of the country working hand in hand in all activ-
ities of the celebration, from decorating and securing the city, to presenting breathtaking performances speaks for itself.
And it gives more meaning to the occasion as it links Eritrean youth. And especially to the youth who were born and raised
abroad, it was a link with the land of their ancestors. This was one of the reasons why Eritrean independence celebration
is peculiar. It builds a bridge that would bring about unbreakable bond among the hearts of Eritrean youth wherever they
might be. Hence it is one of the pillars that serve as a hub in our endeavor to build a nation. And that’s what we all wit-
nessed in this year’s independence celebration.

What makes this years celebration of independence perhaps unique is that the number of foreigners and friends of
Eritrea that participated in it. Watching the different performance of African art groups and the sense of solidarity that it
invokes, has also made our independence celebration transcend geographj and culture. lndeed, it is the solidarity and part-
nership we have with aur counterparts in Africa and all over the world that ultimately give our independence its true mea-
ning. We faught for thirty years to give Eritrea its rightful place in the world, and this entails the partnership we must have
with countries on equal footing. In this sense our independence can teach others that freedom is precious and should not
be taken for granted; and it is the conscious galvanization of the opportunities it entails towards its promise of peace, jus-
tice and prosperity, that ultimately make it worthwhile.

That’s why May 24 is awaited with much longing and eagerness every year. It is because that it has harmonized with-
in itself the lessons of the past, realities of the present, and visions of the future; all in one conducive atmosphere. It is this
spirit of togetherness that was the secret in our long struggle for liberation of our country, and it will still be the reason that
determines our future as a nation.
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COMMEMORAZIONE DEI MARTIRI ERITREI
di
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COMMEMORAZIONE DEI MARTIRI ERITREI
di

Il 20 giugno i Martiri che si sono sacrificati per una Eritrea libera e indipendente sono stati
commemorati dalle Comunità eritree di tutto il mondo. A Roma la cerimonia si è tenuta
presso il Parco Madre Teresa di Calcutta con una folta processione che ha concluso il suo

percorso in uno spazio appositamente allestito per l’esibizione di poeti e artisti eritrei che hanno
interpretato il dolore collettivo e commosso la platea. A Bologna invece si è svolto un corteo da
piazza San Francesco a piazza Nettuno dove è stata deposta una corona e sono state lette poesie
in ricordo dei cari persi nella difesa della patria dall’invasione. A Milano la comunità si è riunita
numerosissima presso la sala convegni delle occasioni speciali dove era stata anche allestita una
esposizione di ritratti a carboncino e matita di moltissimi Martiri. Simili cerimonie si sono tenu-
te anche in molte altre città italiane a cura degli eritrei residenti che non hanno mancato di riu-
nirsi e pregare nel giorno della ricorrenza più sentita dal Popolo eritreo.

ROMA
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MINISTRY OF TRADE & INDUSTRY 
SYMPOSIUM
di Stefano Pettini

Nel corso dei primi mesi del 2011 si sono tenuti in varie località dell’Eritrea degli incontri,
denominati Symposium, nel corso dei quali tutte le varie articolazioni del governo hanno
presentato al Paese il bilancio delle attività svolte in questi primi venti anni dal consegui-

mento dell’indipendenza.

Ad alcuni di questi incontri, che per loro natura hanno trattato argomenti strettamente tecnici poco
adatti al grande pubblico, se ne sono alternati altri come quello del Ministry of Trade & Industry al
quale era abbinata una spettacolare fiera campionaria con i prodotti dell’imprenditoria eritrea che ha
suscitato un notevolissimo interesse di pubblico.

Al taglio del nastro erano presenti le più alte cariche dello Stato che hanno visitato gli stand allesti-
ti dai produttori eritrei di materiali lavorati e semilavorati delle più svariate categorie merceologiche
che andavano dall’azienda di valore internazionale ZaEr di Giancarlo Zambaiti, che presentava i
suoi prodotti tessili proposti attraverso la catena di negozi “La Dolce Vita”, alle grandi società di pro-
duzione e distribuzione di bevande, saponi, pellami, marmi, arredamenti e molto altro.
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MISSIONE ADULIS DEI GEMELLI 
CASTIGLIONI
la Redazione

Nei primi mesi del 2011 è partita per l’Eritrea una importante missione archeologica deno-
minata Missione Adulis a cura dei fratelli Alfredo e Angelo Castiglioni e con la consulen-
za scientifica di Yosief Libsekal, direttore del Museo Nazionale Eritreo. Il progetto del

Ce.R.D.O. (Centro Ricerche sul Deserto Orientale) dei fratelli Castiglioni, voluto dal Presidente
dell’Eritrea Isaias Afewerki, ha compreso: scavi, valutazione del rischio archeologico preventivo,
ricerche geofisiche, survey archeologico, redazione di carte archeologiche, web mapping e Gis (geo-
graphyc Information System), nuove tecnologie per la ricostruzione 3D, ecc. Tante risorse e novità
in campo realizzate con la collaborazione tra il Museo Civico di Rovereto e il Centro di
Geotecnologie dell’Università di Siena in collaborazione con ASI (Agenzia Spaziale Italiana),
Archeologia Viva, Giunti editore e Gruppo Piccini. La Missione Adulis ha prodotto una notevole
mole di dati che è stata raccolta e documentata a cura del Museo Nazionale Eritreo per essere messa
a disposizione di ricercatori e appassionati. Un percorso seguito passo passo, in esclusiva su
“Archeologiaviva Tv”.



25



26

SHINGRWA
di Stefano Pettini

Negli ultimi anni la produzione televisiva eritrea ha mostrato un notevole cambiamento nella
quantità e qualità dei suoi notiziari e documentari, ma soprattutto dei programmi di intrat-
tenimento.

Fra questi il più noto e seguito è sicuramente la competizione canora Shingrwa, che in lingua bilena
significa “La stella di domani”, dove cantanti non professionisti sono chiamati a esibirsi in pubblico
e a essere giudicati da una implacabile giuria composta da tre elementi capitanati dalla celebrità
Barnabas. Scopo del programma quello di individuare nuovi talenti naturali offrendo a chiunque
l’opportunità di esprimersi liberamente in prestazioni che talvolta sorprendono per qualità, ma che
molto più spesso si rivelano assolutamente improbabili ed esilaranti.

L’edizione 2011 di Shingrwa, contrariamente alle precedenti condotte in studio, ha presentato la
novità di essere itinerante con tappe fissate nelle più varie e caratteristiche località dell’Eritrea e il
coinvolgimento delle comunità locali nell’allestimento di suggestive “location”. Quella di Massaua,
alla quale il trimestrale Africus Eritrea è stato invitato, è stata caratterizzata dalla coloratissima par-
tecipazione dei componenti di un villaggio Rashaida che hanno trasferito una parte del loro campo
all’interno del giardino sul mare del Red Sea Hotel.
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TORNEO “MILLE COLORI”
di Luigia Cagnetta Ruta

Il Presidente Sig. Yohannes Weldesellasie della Comunità Eritrea a Roma e nel Lazio desidera rin-
graziare l’Associazione culturale “ Giochiamo a pallone” e il Dipartimento dello Sport del Comune
di Roma per l’invito a partecipare alla 3° festa “Torneo mille colori” che si è svolta il 2 giugno 2011

presso l’Associazione Sportiva Calcio Urbetevere in Via della Pisana 379. La manifestazione ha visto
la partecipazione di 22 squadre di calcio formate da bambine/i dai sei ai dieci anni, nati in Italia, origi-
nari dell’Africa, Sud America, Asia, Europa dell’Est e Italia. Importante l’aspetto sociale del torneo che
ha inteso valorizzare rapporti di amicizia, promuovere l’incontro fra le culture e incoraggiare sentimen-
ti di lealtà e di rispetto verso gli altri. È stato un modo di avvicinare i bimbi al calcio, quello vero fatto
di divertimento, genuinità e grande disciplina. La squadra “Eritrea”, ha dimostrato spirito di compat-
tezza e partecipazione, sempre corretta fuori e dentro il campo. Sei le squadre che i nostri bimbi hanno
fronteggiato nell’area sportiva: “Rominsieme”, “Marocco”, “Olanda”, “Senegal”, “Honduras” e
“Colombia” in un clima di grande entusiasmo. Tutti bravi indistintamente i piccoli calciatori, per cui al
termine del torneo non sono state stilate classifiche, non ci sono stati né vin-
citori, né vinti, ma tutti i giocatori hanno ricevuto come premio una meda-
glia ricordo della manifestazione.
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AUGURI EUGENIA
di Stefano Pettini

Eugenia Cerio ha voluto festeggiare il suo 80esimo compleanno invitando tutti gli amici a una
grande festa africana che si è svolta il giorno 20 febbraio presso l’accogliente “Centro cul-
turale e di accoglienza Baobab” in via Cupa a Roma. Tema dell’incontro la presentazione

delle poesie di suor Elisa Kidane raccolte nel bel libro “Parole clandestine” in vendita per raccoglie-
re fondi da destinare a un progetto delle suore comboniane di tre borse di studio per laureande in
medicina in Asmara. Alla chiamata di Eugenia, come era prevedibile, hanno risposto in moltissimi e
le sale erano gremite di gente che si contendeva l’ospite per una foto ricordo. Un ottimo buffet italo-
eritreo, musica e balli hanno intrattenuto i convenuti fino al taglio della torta e al brindisi d’ordinan-
za, mentre sugli schermi scorrevano bellissime
foto in bianco e nero che ritraevano Eugenia in
vari momenti della sua vita.

Ancora tanti auguri a Eugenia.
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