
Abbiamo scherzato!!!
Il Tap e il Gasdotto

Snam si faranno
Avevamo promesso:
«fermeremo il Tap in due
 settimane» (Di Battista)

D’altronde siamo il partito fondato da Krusty il Clown, un po’ di ironia...!!
Il Tap si farà e con esso si farà anche il Gasdotto Snam, l’opera più spiritosa di tutti i tempi:
700 km di tubi belli pieni di metano che gli esperti della Snam, anche loro dei grandi burloni,
hanno pensato bene per farci scompisciare dalle risate di far passare da Sulmona, L’Aquila,
Amatrice, Cascia, Norcia, Colfiorito. 
Ci pensate al prossimo terremoto? Magari salta il gasdotto e boom!!! 
Non potete immaginare quanto ce la ridiamo con Di Maio, la ministra Lezzi, il senatore Lucidi.
Grillo ci ha proposto un nuovo piatto tipico: le casette alla norcina. Quelle costruite nei pressi
del gasdotto, saltate in padella.
Non potevamo salvare il Salento, non potremo salvare l’Abruzzo e l’Umbria. Ci sono le penali da
pagare. Ma noi siamo sempre gli stessi, quelli che combattono i veri poteri forti: non le multi-
nazionali, non l’Eni, non la Snam. I veri poteri forti che combattiamo tutti i giorni sono quella
massa di disgraziati che scappano dalla guerra che proprio l’Eni alimenta in Libia per spartirsi
il petrolio. I soli, i veri poteri forti che combattiamo ogni giorno, sono gli africani, gli abbruzzesi
e gli umbri. 
Un ringraziamento lo dedichiamo a voi: voi imbecilli che ci avete votato, voi che avete fondato
i meet up per difendere l’ambiente da un punto di vista legalista, voi dirigenti dei comitati che
avete fatto campagna elettorale a nostro favore,
voi venduti della sinistra che ci avete sostenuto per
dare un colpo al sistema. 

Ma noi sappiamo perdonare: 
perdonamo a Salvini che se crede 

lu patrone dellu mare, 
perdonamo la Lezzi che se crede 

la patrona della terra, 
ma perdonamo sopratutto a voi... 
che nun sete patroni d’un cazzo

Ci siete cascati!
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