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Z E R O W A T E R L O S S

Cosa è successo finora: Le forze del male stanno attaccando il Pianeta Blu con carenze d‘acqua e C19. I WATERKNIGHT VONROLL HYDRO 
sostengono le forze del bene con il progetto generazionale ZEROWATERLOSS. C‘è resistenza. I WATERKNIGHT decidono di tenere un 
consiglio dei loro padroni. Dal paesaggio di Italica, arriva Giulio WATERKNIGHT sulla sua Space Wasp. Da lui ci arriva il seguente rapporto :

„Mi piace viaggiare sulla bella Helvetia per nostalgia! Il vecchio Vespasiano, un lontano parente da parte di mia madre, trascorse parte della 
sua giovinezza qui ad Aventicum. Fu anche imperatore romano dal 69-79 (tempi europei) e uno dei pochi a morire naturalmente. Vespasiano 
avrebbe apprezzato lo sviluppo del piccolo paese collinare e soprattutto il fatto che il suo metodo di riorganizzazione delle finanze dello 
stato è ancora in uso: Lì sento effettivamente una pressione sempre più fastidiosa sulla vescica nell‘impianto di cambio locomotive di Tu-
ricum (l‘arretrato è diventato una bella città e ora si chiama Zurigo!)... per sollievo ci sono 2 lettere nei templi della mobilità di Helvetia: WC 
... ma solo se hai 100 centesimi elvetici a portata di mano! Altrimenti l‘acqua deve essere scaricata illegalmente, cosa che è sempre stata 
considerata sconveniente a causa dei rumori e degli odori associati allo svuotamento del bagno. In famiglia ci raccontiamo che Tito fu molto 
imbarazzato quando suo padre proibì il piscio selvaggio a Roma e pretese anche dei soldi per la visita ormai obbligatoria agli orinatoi pub-
blici. Si dice che l‘imperatore abbia tenuto un sesterzio, il centesimo imperiale, sotto il suo naso e abbia risposto: „non olet“ - il denaro non 
puzza. Non voglio annoiarvi con storie familiari, ma voglio dirvi che gli elvetici si svuotano per l‘incredibile cifra di 100 centesimi interi, ma 
per la preziosa acqua strategica, cioè l‘acqua potabile del rubinetto, pagano solo un prezzo di 0,2 centesimi al litro (ZERO COMMA!) e con 
quest‘acqua strategica lavano anche i loro veicoli mobili, innaffiano i loro giardini e sciacquano i loro gabinetti... 

Saluti Giulio“.

    


