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Il gruppo libertario Spartaco è atti-
vo a Calcinato dal 2008. L’obiettivo è 
quello di promuovere attività di infor-
mazione e discussione, libera a aperta, 
su ciò che accade e sui modi per mi-
gliorare le condizioni di vita di tutti, a 
partire dai più poveri e sfruttati;  mo-
strare ai cittadini un “altro” punto di 
vista rispetto a quello dominante della 
politica politicante e dell’economia 
senza giustizia; affermare la distan-
za dalle istituzioni e dalla politica dei 
partiti, l’assoluta laicità e l’opposizio-
ne alla guerra e al razzismo.
Per essere informati sulle iniziative c’è 
il sito www.gruppolibertariospartaco.
com; per incontrarli, si ritrovano tutti i 
lunedì sera a Calcinato (il luogo è “va-
riabile”, basta un sms al 338/4721505).
L’intervista è, naturalmente, collettiva, 
non esistono cariche e coordinatori.

Direi d’iniziare delineando, a gran-
di linee, la figura mitica ma non 
mitologica di Spartaco, dal quale 
traete il nome.
La figura di Spartaco oscilla in effetti tra 
la realtà e il mito costruito nei secoli: era 
uno schiavo della Repubblica Romana e 
fu tra i promotori, nel 71 a. C., di una ri-
volta che tenne in scacco Roma per due 
anni nella Guerra Servile (conclusasi 
con la crocifissione collettiva dei pri-
gionieri catturati). Il nostro riferimento 
è naturalmente pretenzioso e non evoca 
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paragoni con gli schiavi di allora; ci pia-
ceva però rifarci a questo nome, storica-
mente già utilizzato nella tradizione della 
militanza anarchica e comunista liberta-
ria, come simbolo dell’autorganizzazione, 
del rifiuto di qualsiasi delega o rappre-
sentanza ad altri delle proprie istanze e 
bisogni, e della assoluta necessità della 

“rivolta” e dell’opposizione, anche quan-
do le possibilità di successo immediato 
sono poche.

L’attività che state portando avanti 
sul territorio come si esplica in pra-
tica? Intervenite anche su questioni 
concrete di carattere locale?
Abbiamo organizzato proiezioni di film, 
presentazioni di libri, incontri pubblici 
su temi economici e sociali, un’iniziati-
va con gli studenti sulla strage di piazza 
della Loggia, una festa estiva multietni-
ca, uno spettacolo su Fabrizio De André. 
Attualmente siamo impegnati in una 
rassegna di film tratti da romanzi di Kaf-
ka, Orwell, Camus e Bianciardi e nella 
campagna per l’acqua pubblica. Abbia-
mo presentato, insieme ad altri gruppi e 
associazioni, una diffida contro il Sinda-
co di Calcinato per un’ordinanza discri-
minatoria che limita la concessione della 
residenza agli stranieri secondo soglie 
di reddito e di dimensione delle case, 
promuovendo anche un volantinaggio in 
piazza del Comune in occasione dell’ul-
timo Consiglio Comunale.

Vi definite “gruppo libertario”, quin-
di anarchici?
Alcuni tra noi si definiscono anarchici, 
altri no. Premesso che le etichette e le 
definizioni sono oggi e per tutti sempre 
più complicate, ci tiene insieme il desi-
derio di diffondere e promuovere, con 
le modalità e gli approcci più diversi 
(come diverse sono le tipologie delle 
nostre iniziative), l’idea che il migliora-
mento delle proprie e altrui condizioni 
di vita implica assunzione di responsa-
bilità individuale, ricerca incessante di 
conoscenza, partecipazione attiva e non 
delegata ad altri. Ci è piaciuta una frase 
che abbiamo poi ripreso per una nostra 
iniziativa: “ritrovare un modo di vivere 
il presente, una diffidenza vigile, un in-
terrogarsi costante, una convinzione non 
contingente delle proprie ragioni. Per 
guardare con gli occhi bene aperti, non 
credere alle favole dei media, imparare 
a distinguere sempre”. 

Se conoscete o fate parte d’associazio-
ni o gruppi che lavorano e lottano per 
i diritti civili, per la cultura, contro ce-
mentificazione e distruzioni ambientali, 
per l’interculturalità, antirazziste e tutto 
quanto possa rientrare nella definizione 

“Società Civile”, questo è il vostro spazio, 
scrivete a: info@frammento.org
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di Beschi Luca

•	 Impianti	fotovoltaici
•	 solare	termico
•		micro-Eolico
•	 Preventivazione	personalizzata	e	gratuita
•	 Progettazione	e	realizzazione	“chiavi	in	mano”
•		Assistenza	“pre	e	post-vendita”
•		Consulenza	finanziaria	e	assicurativa	di	settore



A cura della Cooperativa Fiordaliso Onlus 

*i testi sono scritti dai ragazzi e dalle ragazze della Cooperativa

Questo mese la redazione  della fiordaliso ha pensato di 

raccontare la visita che noi ragazzi ed educatori abbiamo fatto 

ad una parata militare di aerei dell’ aeronautica italiana di 

ghedi in provicia di brescia e abbiamo pensato di pubblicarlo 

sulla civetta . Siamo andati all’ aeronautica militare di ghedi 

bs a vedere questa parata degli  aerei tricolori(………frecce 

tricolore) un lunedi’ di qualche settimana fa, grazie all’invito 

di un militare della base che e’ un nostro volontario del tempo 

libero, silvio, che ringraziamo tanto.  Abbiamo intervistato  un 

altro militare che lavora alla base  :

D : che colore sono gli aerei?1 
 R: gli aerei  sono grigi.

D: ci serve  la patente  anche sugli aerei?
2 
 R: certo per i tornado e le frecce ci vuole una specie di 

patente.

D: le donne  possono guidare  l’ aereo?
3 
 R.  Si

D: si possono bruciare  gli aerei?4 
 R:  gli aerei contengono  720 quintali di carburante  puo’ 

succedere un incendio in cielo  ,cosi puo succedere che  

si bruci

D: quanti aerei avete?5 
 R:  molti

D: gli  aerei vanno forte?6 
 R: 900 chilometri all’ora circa.

D: quanti piloti  ci stanno sull’ aereo tornado?
7 
      R: di solito 2 piloti

D: quanti piloti  siete alla base di ghedi?
8 
 R: nella base di ghedi ci lavoronoun sacco di persone.

D: quante ore di lavoro fate al  giorno?
9 
 R:  praticamente tutta la giornata dalle ore 7 e 30 alle 16 e 30 

D: gli aerei volano anche di notte?
10 
 R:  si con   i  voli nottorni

D: sull aereo ci sono i paracadute ?
11 
 R: si all’  interno  del sedile  sopra, nella parte superiore 

del sedile

D: come funziona un aereo?12 
 R:  all interno ci sono 2 motori 2 manopole al posto del 

pedale

D: quanto costa un aereo?13 
 R:  tanto  equivale come un imbarcazione.

D: si dorme su un aereo?14 
 R:  si riposa ma non e’ come essere in un letto

D: a che altezza volate?15 
 R:da 200 metri a 11000 metri

D: quanto stipendio  prendete?16 
  R: non ce  lhanno voluto dire.

D:quante missioni all estero avete fatto?
17 

 

 R:tantissime, ma ce n’e’ sempre bisogno!

D: quanti aerei della croce rossa avete?
18 
 R:  forse ce ne saranno anche ma  noi non li  abbiamo 

visti

D: occorrono dei piloti molto  esperti e preparati per 
19 

fare  voli extra continentali di dodici ore?                                         

 R: sicuramente si.

Grazie all’aereonautica per questa bellissima visita e per il 

grande impegno dei piloti e di tutti i militari e anche per 

averci dato la possibilita’ di fare questa intervista!!!

Saluti a tutti voi lettori e alla prossima!!!

GIUGNO 2010
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!!!.......VOLARE.......!!!




