‘

venerdi , ore 00.45

spegni il
motore!

siamo in
compagnia!

sii prudente!
ti aspetto in
macchina…
pronto a
schizzare via!

SVELTO! SEGUIAMOLI!
hanno appena
scaricato prodotti
tossici nel fiume!

…BIDONI?!?
VUOI VEDERE
CHE…

siamo sui
terreni della
carimas, no?!

– 27 –

ho scattato
la foto!

ATTENZIONE!
cosa diav..?!

FILIAMOCELA!
SENTO CHE SI
METTE MALE!

ACCIDENTI!
UNA BUCA!

DAI,‘
BELLA,
RIPARTI!
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‘

martedi , ore 10.00.
comitato di conciliazione

dopo attenta
riflessione il parlamento
accetta le scadenze
proposte dal consiglio.
gli stati membri avranno
quindi il tempo
necessario per adeguarsi
alle nuove norme…

…ma a
condizione di
rispettare l'obbligo
di eliminare progressivamente le sostanze
pericolose dalle
acque sotterranee e
di superficie e di
introdurre un
sistema di
prezzi qui.

la posizione
del parlamento ci sembra
ragionevole.

SIGNORI E SIGNORE
SIAMO QUINDI GIUNTI AD
UN ACCORDO!

COMPLIMENTI,
questo accordo
è un successo
per tutti.

complimenti
per la sua
capacità di
negoziare!

aspettate
non è ancora
finita…

…il parlamento
deve ancora
approvare…

vi prego
di
scusarmi!

– 29 –

jacques?
finalmente,
dov'eri finito! ...
aspetta, non
sento bene...

dove
sei?…

COSA?...
spinti nel
fiume…

all'ospedale.
kostas ha
il polso fratturato.
torna a casa oggi...

non ho
‘
piu monete…

hanno tentato di
far fuori dei testimoni
scomodi, ma ho salvato
la pellicola! questa
volta sono loro che
finiranno a mollo
grazie alle mie foto!
la fimoil non può
dirsi estranea a
questa faccenda…

…voglio sapere con
esattezza quali
schifezze usano per
fabbricare i loro
prodotti!

AH
ALEX!

SONO
SICURA CHE
è TUTTO
COLLEGATO!

DEVO
SBRIGARMI...

trova il fascicolo carimas!
contatta chi vuoi, ma datti da fare e
procurati la composizione chimica
delle sostanze contenute nei
liquami scaricati! e poi esigi da
carimas e fimoil le relazioni
tecniche sulla produzione…
IRINA, PRESTO, accendi
la televisione! alla
carimas non ho potuto
contattare nessuno!
la fimoil ha lanciato
un'opa ostile!

*

* La Fimoil fa la guerra dei prezzi alla carimas sul mercato asiatico
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