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Foto: i due volumi delle vostre idee, 1004 pagine doppie
formato A4, 3599 commenti
Ho trascorso delle notti insonni trascurando la mia famiglia
per leggere le vostre idee e le ho passate a Ciro, mio figlio,
cinque anni, che ne ha selezionate 18.
Le riporto tutte e 18, più una mia, con il da farsi.
1. Antonello Dessi 12.10.05 23:49
In nessun Paese mai si è cambiata una legge elettorale
durante una campagna elettorale, e in Italia la campagna
elettorale è cominciata. Non si possono cambiare le regole del
gioco quando è iniziata la partita Berlusconi, da la Padania
5/10/2000.
Riporterò questa frase in un pdf scaricabile dal sito.
2.Michele Martelli 13.10.05 00:54
Questa estate sulla riviera di Rimini ha avuto un enorme
successo la registrazione di un messaggio di segreteria
telefonica in cui un benzinaio esasperato smadonnava a
squarciagola
Farò un breve audio da diffondere in Rete sulla legge
elettorale.
3.Stefano Discenza 13.10.05 01:24
Propongo striscioni negli stadi
Credo che i gruppi MeetUp possano farlo, se vogliono, con loro
scritte.
4.Stefano Discenza 13.10.05 02:07
Affittiamo un aereo e facciamo volantinaggio dallalto in
varie zone dItalia
Ci penso su, mi piace molto, vedo se è possibile.

5.Jan Matthys 13.10.05 20:03
Chiedere aiuto allesterno
I MeetUp e i blogger potrebbero promuovere la versione inglese
del blog e il post tradotto sul Parlamento.
6.Luca Ciccarelli 13.10.05 09:16
Ricorso alla Corte Costituzionale perché il maggioritario è
stato scelto dai cittadini
Verifico con i miei avvocati.
7.Sebastiano Putinato 13.10.05 9:26
Assistere come cittadini alle sessioni parlamentari con
magliette con messaggi mirati
I MeetUp potrebbero organizzare qualcosa.
8.Claudio Bellini 13.10.05 9:40
Appuntamento dinanzi a Palazzo Madama per gettare le nostre
tessere elettorali ai piedi di questi nostri dipendenti
quando si recheranno al Senato a votare
Devo rifletterci, ma lidea è ottima.
9.Andrea Vice 14.10.05 01:48
Settimanalmente crei un post o un file da scaricare nel quali
si riassumono gli interventi più interessanti
Ci avevo già pensato, entro il mese il Blog avrà una edizione
stampabile ogni settimana.
10.Massimiliano Panizzi 14.10.05 19:59
intanto andiamo in tanti alle Primarie
Questo è già stato fatto da 4.300.000 cittadini.
11.Fabio Garbo 15.10.05 18:16
Fiancheggiare il Comitato Referendum Maggioritario che si è
ricompattato attorno a Mario Segni
Telefono a Mario Segni e gli chiedo come possiamo aiutarlo e
se vuole scrivere al Blog.
12.Andrea Cesanelli 14.10.05 21:24
Cartoline postali di protesta firmate alla segreteria del

Quirinale
Io preferisco le cartoline illustrate delle nostre città,
inviatele se volete con il messaggio:
No alla legge elettorale truffa,
a:
Alla cortese attenzione del Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi- Palazzo del Quirinale  00187 Roma
13.Walter Scandurra 14.10.05 21:19
Sveglia un amico, dedicare unora alla settimana a parlare
con un amico e a confrontarsi sulla legge elettorale
Parlategli, parlatele
14.Andrea Volpi 12.10.05
Uno spot alla MoveOn sulla televisione pubblica
Questa è unidea che ho in testa da un po
15.Maurizio Malfa 12.10.05 19:20
Dobbiamo cercare di parlare ai nostri cari
Credo che Maurizio parli dei genitori, ebbene fatelo da
stasera e dategli un bacio da parte di Beppe Grillo.
16.Domenico Coppola 13.10.05 11:54
Dopo le elezioni varare subito leggi antitrust, contro il
conflitto di interessi e sulle televisioni
Dopo le elezioni andrà fatto.
17.Marco Fermanti 1310.05 13:25
Diffondere la registrazione di una conferenza stampa del
lontano 15 settembre 2000 in cui Berlusconi condannava
lipotesi di un cambiamento della legge elettorale
La metterò sul Blog.
18.Marco Caponera 12.10.05 16:58
500.000 firme per un referendum
E impegnativo, ma credo vada fatto, devo valutare come
gestirlo.
19. Beppe Grillo 03.11.05

Intervento di Beppe Grillo da inviare a tutte le televisioni
locali sulla legge elettorale con lavvertenza che sia messo
in onda nello stesso orario.
Lo farò.

