
Gruppo Mmt oAltro che potitici che runano
Di stanno fregpndo Gonla moneta unica,
IL GRUPPO E LE INIZIATIVE

aveva inviato provocatoriamen_
te al suo comune di residenza,
Lentate, la richiesta d,intitola_
re una piazza alle vittime dell,eu_
ro. «Purtroppo l,informazione
italiana è focalizzata sui ladri di
polli - afferma deciso Massimi_
'liano Sparacino, 29 anni, opera_
tore di call-center _ Si paila di
comzione, di politici cÀe ruba_
no. Per carità, il problema esiste,
ma mentre tutti i media sono
concentrati su questo, I,Italia è
sottomessa a trattati intemazio_
nali che arricchiscono solo le
banche. IJSp per cento delle leg-
gi che produce il nostro parlà_
mento, sono frutto di obblighi
che impone Bruxelles e l,Itàia
diventa sempre piir povera».
Alla base di queite affe rmazio_
ni c'è un informazione alterna_
tiva, che viaggia soprattutto in

Dalentate aMeda
«Briarza 1» è qui
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t (Cri.Marz.) Mmt Brianza I si è gia fat-
ta conoscere in diversi comuni.e Len-
tate, Meda, Seveso, Figino, Canttr, Maria-
no e Carimate è arrivata unalettera in cui
si chiede I'intitolazione di un apialzatI.
Ie vittime dell,Eurozona, presfo Ia stes-
samissiva saraindirlzzata anche ai co_
muni di Barlassina e Seregno ,IlZ0 eil2l
ottobre inrrece sarà un finesettimana sto_
rico perilmovimento.ARimini èin pro_
gramma il summit italiano, dopoaicne i
singoli gruppi si organizzàran;o.Alber_
to Corneo per Brianzal pensa d,incon-
trarele associazioni di tentate e di pro-
muovere un lncontro pubbHco.

_IENTATE Si chiamano Alberto,
Paolo, |acopo, Alessio, Massimi_
Iiano, Nora, Flancesco, Franco e
Chiara, abitano a Lentate, Cara-
te, Figino e Milano, sono studen_
ti, Iib-eri professionisti o artigia_
ni, all'apparenza non haàno
nulla in comune. In realtà liuni_
sce.r.rna cosa importante: voglio_
no il ritorno a una moneta so_
waaa. Principalmente attraver_
so Internet, ma anche grazie a
un passaparola tra conoscenti,
hanno approfondito concetti di
macroeconomia, arrivando tut_
ti alla gsrì61mione che l'Euro sta
soffocando l'Italia.
Un concetto che Ii ha riuniti e ha
fatto nasce il gruppo Brianza I
S 

Mql Modem moneytheory).
Coordinatore è Alberto Corneo,
47 anri, rappresentante di ver_
nici, che nelle scorse settimane

Intemet. «Per aprire gli occhi ba_
sta leggere "II più grande crimi_
ne" del giomalista tholo Barnad
- continuaMassimiliano _ avol-
te bisogna saper cercare la ve-
rità».'
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Ora Mmt, che ha un buon segui-
to soprathrtto aMilano, vuole ar-
rivare anche nelle piccole città e
nei paesi, per far capire ai cit-
tadini che laforte crisi di oggiva
guardata in un ottica diversa e

l'euro non è semplicemente una
moneta, ma un vero e proprio
pericolo. Mmthaun nuovo mo-
do di porsi, una rottura col siste-
ma che tanto ricorda il "Movi-
mento cinque stelle'' fondato da
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STUDENTI E IAVORATORI
Principalmente attraverso
lnternet, ma anche grazie a un
passaparola tra conoscenti,
hanno approfondito concetti di
macroeconomia, arrivando tutti
alla conclusione che I'Euro sta
soffocando l'ltalia.

Beppe Grillo. «Grillo ha dato vi-
ta a un gruppo politico - sottoli-
nea Alessio Tartari, 2l anni stu-
dente universitario di Milano -

noi parliamo solo di economia».
Franco Colombo,56 anni, abita
a Lentate e fa l'artigiano: «Vede
- spiega - noi vogliamo che i cit-
tadini pretendano dai politici di
battersisu questi concetti di ma-
ctoeconomia. Non vogliamo di-
ventare un partito, vogliamo che
la gente apra gli occhi e capisca
come stanno realmente le cose,
chi li sta spogliando dei loro ri-
sparmi e delle loro ricchezzer.
Per conoscere Mmt Brianza I
scrivere a alby999@live.com.

Gristina Marzorati
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