ci
sentiamo?
volentieri,
un'altra
volta…devo
correre al
laboratorio!

‘

si altrimenti...

vieni a
cena da me.
ho invitato

alcuni
amici per
festeggiare
la mostra.

subito?
mi
appioppano
un'altra multa!

grazie,
on.
vega.

alex? ho ricevuto
la posizione comune
del consiglio dei
ministri sulla nuova
proposta della
commissione.

ALLORA
SIAMO DI
NUOVO IN
BALLO!

di già!

‘

si,
dobbiamo
preparare
la seconda
lettura del
parlamento.
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alex, conto su di te.
raccogli tutte le
informazioni disponibili:
elenco delle sostanze
inquinanti, situazione della
legislazione nei diversi
stati membri, controlli
effettuati… voglio tutti
gli elementi necessari
per preparare gli
emendamenti alla
posizione del
consiglio!

AGLI ORDINI,
CAPITANO!

diana lavora
per una ONG
che opera nel
settore dei
diritti dell'
uomo.

lei invece si
occupa di
ambiente?

…che è
deputata al
parlamento
europeo.

molto lieta,
anche lei è
fotografo?

‘

si, anch'io mi
interesso dei
paesaggi modificati
dall'intervento
dell'uomo…

‘

si,
tra le
altre
cose.

… le mie foto però non sono
ancora state pubblicate
sulla prima pagina dei
giornali!

la foto della carimas
pubblicata sui giornali, sei
stato tu a scattarla,
jacques?

AH! KOSTAS!
ti presento
irina, l'amica
di cui ti ho
parlato…

‘

si,
guarda …

…ne ho altre,
se vuoi te le
faccio vedere in
anteprima…
hai visto
questa?!

fanno parte
della selezione
che esporrò
alla mostra.

la rottura
di una diga
contenente acque
contaminate dall'acido
solforico presso
una miniera di
piombo nell'europa
meridionale.

SCUSATEMI
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chi è? chi vi
paga?
chi c'è dietro a
tutto questo?

‘

SI,
SOPRATTUTTO
CONTROCORRENTE

non è la prima
volta che
succede. ormai
da tre settimane
ricevo minacce.

è chiaro, ci sono interessi
molto forti dietro questa
storia di scarichi inquinanti.
JACQUES, NON
SONO COSE DA
PRENDERE ALLA
LEGGERA.
lei ha la
passione per
l'acqua, signor
golding?
MA SA
NUOTARE?

IL FOTOGRAFO,
UNA PROFESSIONE
AD ALTO RISCHIO!

ti sei fatto un'idea di
chi può essere
l'autore di queste
minacce?

mmm, c'è qualcosa
sotto che non mi
convince…

non
ho prove ufficiali
ma sospetto la carimas.
chi altri avrebbe
interesse a insabbiare
la faccenda? anche tu
dovresti stare attenta.
non mi stupirebbe se
cercassero di fare
pressioni a livello
politico.

il giorno dopo...

mah! eppure
quell'uomo l'ho
già visto da
qualche parte!
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buongiorno!

sai che
jacques riceve
minacce anonime
da diversi
giorni?

IRINA!
qualcuno che dice di
possedere informazioni
riservate sugli scarichi
inquinanti cerca di
contattarti. ogni volta
la linea cade, come se
la chiamata provenisse
da una cabina
telefonica…

perché
proprio
jacques?

perché è l'autore
della foto che ha
scatenato lo
scandalo...

non ti ha
detto
come si
chiama

no. credo che
abbia molta
paura.

hai i giornali
di oggi?

non ho
avuto tempo di
guardarli.

LA CARIMAS
SOTTO
PROCESSO

christian lob,
direttore del gruppo,
accusa la stampa di
manipolare le notizie e
minaccia di perseguire i
giornali che diffondono
accuse che egli ritiene
calunniose…

pronto? no, mi dispiace,
l’on. vega non può
rispondere. non in
questo momento.

credo che
non si
fermeranno.
cercheranno di
far salire la
pressione …

iera the european post.
volevano che ti pronunciassi
sulla faccenda carimas.
insistevano per sapere se la
direttiva sull'acqua
consentirà di lottare
efficacemente contro
gli scarichi tossici.

quella
organizzata da
terra viva?
‘

si, tra gli invitati ci
sono persone
della commissione,
del parlamento e
rappresentanti
dell'industria, ma
anche
giornalisti
ed alcune ONG

la riunione di
gruppo durerà
tutta la mattina.
occupati dei
giornalisti e non
farti impressionare!
è una cosa che
sai fare molto
bene!
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con tutta la tensione
che c'è nell'aria non
sono sicura di andare
alla cena dibattito di
questa sera.

