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spero che
questa notte
sia meno movimentata di ieri. ..

occhi
aperti!

ciao, max,
a domani!

... due falsi
allarmi nel
settore sud
in meno di
un'ora!

NON è
POSSIBILE…
DI NUOVO
IL SETTORE
SUD?!
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tutto si
deciderà nella
seduta di
oggi.

se non riesco
a convincere i
colleghi, il parlamento
perderà un'occasione
eccezionale di esercitare
i propri poteri in
materia di ambiente…
bere un bicchiere
d'acqua… tra qualche
anno diventerà forse un
lusso senza prezzo, se
non si trova un accordo
tra tutti i paesi per
salvaguardare le
nostre riserve.
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… e’ in gioco l'avvenire
delle generazioni
future e di tutto
il pianeta!
si, è innanzitutto un
problema di
SOLIDARIETA.‘
grazie.

aspetta,
rispondo io.
il tempo
stringe!

buongiorno
signor soro.
‘
si la signora vega è
ancora qui, ma sta per
andare alla seduta
plenaria. posso fare
qualcosa per lei?
è urgente?

‘

si, chris… il tuo
gruppo politico
ci appoggia?
BELLA NOTIZIA!
speriamo che anche
gli altri facciano
lo stesso!
irina! allora sei
stata nominata relatrice della commissione
per l'ambiente?
ti è capitata una bella
patata bollente!
HA, HA, HA!
ma possiamo
contare su di te
per buttare acqua
sul fuoco?
HA! HA! HA!

aspetta
a ridere!
aspetta di vedere
i miei emendamenti
alla proposta
della commissione…

fai attenzione,
irina, ci sono
molti interessi
in gioco
in questa
faccenda!

APPUNTO,
bisognerà
riuscire a
conciliarli!

credi?…
vedremo!

sei ingenua,
irina, stai
sognando a
occhi aperti!
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l’eau n’est
pas un bien
marchand …

l'acqua non è
un prodotto
commerciale
come gli altri…

… ma un
patrimonio che
appartiene...

... ai popoli
dell'unione
europea!

per una volta,
il consenso è
unanime…

…e
applicheremo
la procedura
di codecisione
con il consiglio
dei ministri!

onorevoli
deputati, ora
procederemo
alla
votazione!

onorevoli
deputati, con
questo voto il
parlamento chiede
all'unanimità...
... la piena
partecipazione dei
cittadini alla politica
dell'acqua!
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complimenti,
alex, che
squadra!

complimenti,
irina, che forza
di persuasione!
ci sono parecchi
visitatori oggi,
cercherò di trovare
un tavolo
libero.
vuoi
un caffè?

a quest'ora?
arriverai a casa
a notte
fonda.
‘
si,
ma mi sono
organizzato
per fare il
viaggio in
auto con due
colleghi.

ovviamente il
tra poco riceveremo
parlamento ha molto
la posizione comune
da dire sull'inquinadel consiglio dei
mento dell'acqua, le
ministri. allora
tariffe, la gestione e
il gioco si farà
soprattutto i ritardi
duro!
nell'applicazione
delle norme.

cari amici,
devo proprio
andare,
rientro a
bruxelles.

…nuovo
disastro
ecologico: il
gruppo chimico
carimas, indiziato
numero uno…

CHE DISASTRO!
ancora prodotti
tossici scaricati
in un fiume.
di questo passo‘
non resterà piu
un corso d'acqua
pulito in europa.
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io prenderò
il treno
domani mattina.

MESDAMES ET MESSIEURS,
à
NOUS ARRIVONS A
BRUXELLES-GARE DU
LUXEMBOURG.
DAMES EN HEREN...

che strano…
ho l'impressione
che quest'uomo mi
stia osservando…

sempre di
corsa tra
due città…

…del resto non
saprei scegliere
tra moules-frites
e tarte flambée!

è proprio
lo spiazzo
delle correnti
d'aria!

AIUTO!

?!
ma che
diav…
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alcune‘ settimane
piu tardi

ALEX!
COME VA?
sei sparito dalla
circolazione!

… praticamente
non
‘
mi resta piu neanche
il tempo per
mangiare…

mi accompagni?

ah, la riunione inizia
alle 9, come
previsto.
come vedi.
ma tu piuttosto,
non avevi in
programma di andare
in cecenia come
collaboratrice
dell'osce?

dimmi un po', lavori
sempre per la
commissione per
l'ambiente?

vi ricordo rapidamente
l'ordine del giorno: innanzitutto l'esame delle interrogazioni presentate dal gruppo
PPE sull'inquinamento acustico
causato dagli aerei… in seguito
passeremo alle interrogazioni
del gruppo socialista relative
al progetto di direttiva sugli
ORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI.

...vietando
agli aerei di
SORVOLARE
le città prima
dell'atterraggio...

onorevole
vega?

riteniamo che
bisognerebbe eliminare
l'inquinamento acustico
nelle aree in prossimità
degli aeroporti…
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cedo la parola
all'onorevole prado.

qualsiasi divieto
deve tenere
conto della
sicurezza
aerea…

mi dispiace,
onorevole prado.
lei ha già parlato.
siamo costretti a
passare al punto
seguente
dell'ordine del
giorno…

... è noto che le condizioni
climatiche talvolta obbligano
a variazioni di rotta.
occorrerebbe inoltre studiare
l'impatto sull'occupazione
locale e sullo sviluppo
regionale.

vi godete
il sole,
eh?

ti andrebbe
una pizza
DA MIMO?

jacques!
CHE SORPRESA!

BUONA IDEA!
un po' d'aria
fresca ci
farà bene…

ho i minuti contati!
sto preparando
una nuova mostra
fotografica,
qui vicino…

ho cercato
di chiamarti,
ma non
rispondevi
mai…

alla biblioteca
solvay… è dedicata
ad un argomento che
dovrebbe interessarti:
"LE ACQUE
MALATE".
niente,
grazie.

MAGNIFICO!

sei sicuro
di non voler
mangiare un
boccone con noi?

FANTASTICO!
e dove?
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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.

penso
che occorra essere
‘
piu intransigenti sull'entrata
in vigore delle nuove norme.
dobbiamo superare il principio
‘chi inquina paga’ le multe e le
tasse non sono sufficienti
a rallentare l'inquinamento
dei corsi d'acqua e delle
falde freatiche.

lei è la
signora

ecco il
mio invito.

buona sera,
signora vega!
mi segua, prego,
il suo posto
è accanto al signor
opdebeek, della fimoil.

condivido il
parere della onorevole
vega. la riconversione
delle industrie è
assolutamente possibile...

la FIMOIL ne è un esempio.
abbiamo adottato nuove
misure per la
salvaguardia
dell'ambiente
…

SIGNORE E SIGNORI,
VI RINGRAZIO PER AVER
PARTECIPATO A QUESTA
TAVOLA ROTONDA!
colgo l'occasione per
invitarvi ad un nuovo
incontro...

…che consistono
nel far trasportare e
scaricare i vostri rifiuti
tossici a 100 km dai
vostri stabilimenti sul
territorio altrui!

TUTTE
MENZOGNE!
siamo stati sottoposti
a controlli severissimi
che hanno dimostrato
che gli stabilimenti
fimoil sono IN REGOLA!
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signora vega! devo
parlarle!
non posso
‘
piu aspettare, è
troppo rischioso!

LEI?!

lei mi deve
ascoltare! è da
giorni che
cerco di
contattarla…

signore,
io non la conosco
e non so perché
mi segua, ma non
ho intenzione di
ascoltarla…

LA PREGO!
SONO IN
PERICOLO

devo
parlarle
della
CARIMAS!

…poi ne
riparleremo

faccia analizzare
questi campioni…
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signori e signore,
mi dispiace,
dobbiamo
chiudere…

pensi davvero
di farli
analizzare?

COSA?

tu cosa
faresti al
mio posto?
jacques? sei libero
stasera?… allora vieni a
cena da me. e' successo un
fatto strano ieri…

…e mi ha dato
queste due
provette…

e’ tutto molto
strano… dei
campioni… ma di
cosa?

non ne ‘
ho la piu
pallida
idea…
adesso forse si
scopriranno le
carte…

non so…
forse si tratta solo
di uno scherzo di
cattivo gusto…

non‘ ne sono
cosi sicuro…
portali domani ad
analizzare in un
laboratorio! è un
rischio da correre…

– 17 –

alcune
settimane
dopo…

A CHI LO
DICI!

sono stati tutti
sostenuti dalla
commissione per
l'ambiente.. non eri
sicura di ottenere
il consenso sulla
riduzione dei termini
di applicazione
da 16 a 10 anni...

la giornata
si prospetta
lunga!

durante
la seduta
verranno votati
gli emendamenti
che ho resentato
alla posizione
comune del
consiglio!
e sono tanti!

chiediamo inoltre
di menzionare le
sostanze radioattive:
né la commissione
né il consiglio
lo hanno
fatto

PROCEDEREMO
ALLA VOTAZIONE
DELL'EMENDAMENTO
N. 66, SULLE ACQUE
SOTTERRANEE...
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qual è la
posizione del
parlamento di
fronte all'impatto
che avrà il
progetto di legge
sulle imprese
chimiche?

e le divergenze con
il consiglio? quando
la nostra verrà approvata la
direttiva?
relazione è
stata presentata
in seconda lettura. dobbiamo
quindi arrivare a un accordo
con il consiglio ricorrendo,
se necessario, al comitato
di conciliazione.
vi ringrazio.

abbiamo ascoltato
le argomentazioni degli
imprenditori. se ne sta discutendo.
il nostro scopo è trovare un giusto
equilibrio. l'acqua però è una risorsa
essenziale e quindi la proteggeremo!

ONOREVOLE
DEPUTATO…

a domani,
‘onorevole
deputato’…
STO MORENDO
DI FAME!

ha, ha! a proposito, fai una
puntatina in place jourdan,
fanno delle patatine fritte
che sono la fine del mondo!

MA COSA
SUCCEDE,
JACQUES?!

indovina!
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mi sembra ovvio!
è la carimas
che sta
orchestrando
tutto!

mi hanno fregato
del materiale, ma
anche negativi e
stampe… mi
costerà una
fortuna!

HANNO
SPACCATO
TUTTO!

ne hai
parlato
alla polizia?

‘

si , si sono
proprio accaniti,
ma hanno fatto un
buco nell'acqua!

ECCO COSA
CERCAVANO
QUELLI!

‘QUELLI’?
non ho
prove,
a parte lo
scandalo provocato
dalla mia foto e le
minacce telefoniche
che ho ricevuto.

CHE CAOS! carla mi ha
avvisato… ti avevo
detto che stavi
rischiando grosso !
sono persone che
non fanno troppi
complimenti!…

signor golding?
pensa che questo
furto sia legato allo
scandalo carimas?

noi abbiamo
finito. la
aspettiamo al
commissariato
per la denuncia.
non puoi far
passare questo
episodio sotto
silenzio.
chiamo il tuo
giornale …

é del tuo laboratorio
che ho bisogno.
ho appena il tempo
di rifare tutte
le stampe prima
dell'inaugurazione.
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*
SI METTE
MALE!

on. vega, vogliamo
che l'unione europea
garantisca i posti di
lavoro nel settore
chimico. le nuove
misure che lei ha
proposto contro
l'inquinamento
provocheranno
una catastrofe
sociale!

sono al
telefono con un rappresentante sindacale
della carimas…
gli operai minacciano
lo sciopero!…

i posti di lavoro
sono essenziali per
noi come per voi, ma
non li preserverete
incoraggiando
l'inquinamento.

MA NON CAPISCE!
la carimas minaccia di
attuare una
ristrutturazione per far
fronte alla crisi e alla
fuga degli investitori.
andranno persi circa
duemila posti
di lavoro!

CI ACCUSANO
DI INQUINARE?
BENISSIMO ALLORA
LO FAREMO
DAVVERO!

UN PO' DI
SILENZIO!
non ci
ascolteranno mai!
dobbiamo esercitare
la massima pressione
possibile!

non se ne
parla neanche!
roba da matti!

NON SARAI
CERTO TU A
PAGARE LE MIE
CAMBIALI QUANDO
VERREMO
LICENZIATI!

* La Carimas di nuovo nell'occhio del ciclone. Il fotografo Jacques Golding vittima di uno strano furto.
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i licenziamenti
sono dovuti alla
crisi del settore
chimico e non
alle misure
antinquinamento.

in ogni caso
gli scandali non
agevoleranno la
conciliazione…

purtroppo
non sono queste
le
dichiarazioni
dell'industria!
gli imprenditori
affermano che la futura
direttiva metterà in crisi
tutto il settore come
nel caso carimas.

il consiglio
dei ministri teme
uno sciopero
generale che
infliggerebbe un
colpo letale a
tutto il settore!!

ancora
una giornata nera
per la carimas. il rischio
di un processo ha avuto
pesanti ripercussioni sulla
quotazione delle azioni del
gruppo e i lavoratori hanno
annunciato uno sciopero per
domani intanto un sindacato
minoritario minaccia di spargere
rifiuti tossici se il consiglio di
amministrazione della carimas
non rinuncia al suo piano di
ristrutturazione…

*
* Facoltà di Scienze applicate. Risultato dell’esame di laboratorio:
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il settore della
chimica sta
attraversando da
alcuni anni un
periodo di crisi
legato alla
riconversione
di alcune
industrie...

ha
ricevuto i
risultati?

CHI
PARLA?
il mio nome
non conta, irina!
cerchi nel fascicolo
dell'inchiesta sulla
carimas: ci troverà
le stesse sostanze
contenute nei
campioni…

pronto?

ma cosa…
PRONTO!?
PRONTO!?

come ha fatto
a sapere che ho
ricevuto i
risultati
proprio oggi?…

una settimana dopo...

ha già
informato il
destinatario?

attendevamo
sue istruzioni.

FORSE
UN
AMMIRATORE…
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on. vega, questa
mattina abbiamo
intercettato un
pacco sospetto
indirizzato a lei.
potrebbe venire al
servizio postale?

queste telefonate
anonime, il furto
nello studio di
jacques e adesso un
proiettile!

credo che jacques
abbia ragione:
la carimas è
spacciata se verrà
approvata
la nuova
direttiva.

ALLORA NON
SANNO CON CHI
HANNO A CHE FARE!
NON HO INTENZIONE
DI CONCEDERE
AUTORIZZAZIONI
PER INQUINARE!

NON NE ‘
POSSO PIU !
comunque sarai
obbligata a
trattare con il
consiglio.

lo so
…

mi hanno
appena
confermato una
riunione informale
del comitato di
conciliazione per oggi
pomeriggio. scappo!

la signora maria
castenheira,
rappresentante
del consiglio,
il signor simon webb,
rappresentante
della
commissione.

allora chi
apre le
ostilità?
onorevole
vega,
suppongo…

stia attento
alla onorevole!
pugno di ferro
e guanto
di velluto!
ha, ha, ha.

piacere…

lo sappiamo.
ci è già giunta
eco della sua
fama!

è noto che l'acqua
è un argomento
delicato e che gli
stati membri sono
molto divisi…
mi sembra
superfluo presentare
la onorevole vega, la
nostra relatrice!
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non otterrà il
consenso della
maggioranza degli
stati senza concessioni
sui termini di
applicazione e
sulle deroghe…

neanche la
commissione avrà il
tempo necessario per
la stesura di un elenco
delle sostanze
pericolose entro il
primo luglio
come lei auspica.

il consenso del
consiglio sul
resto degli
emendamenti.

cosa
proponete in
cambio?

rifletteremo
sulla sua
proposta.

la nostra
prossima riunione
resta quindi fissata
‘
per giovedi.

dovrà uscire
dall'altro lato.
la via è chiusa per
la manifestazione!
UNA
MANIFESTAZIONE?

lavoratori
dell'industria
chimica.

agente,
cosa succede?
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BASTA CON
LA DITTATURA
DELL'AMBIENTE!

AH, ECCOLA!
LA NOSTRA
PARLAMENTARE
PREFERITA!
LAVORI TROPPO
IRINA!

jacques?
cominciate pure
senza di me…

aspetta, sono loro
che hanno avuto
l'idea!

BEVIAMO ALLA
SALUTE DI
JACQUES E ALLA
SUA CACCIA AGLI
INQUINATORI
MALVAGI!

allora
jacques,
qual è il tuo
piano?

…
arriverò
con qualche
minuto di
ritardo!

indovina
un po’…
domani sera
andremo a
scattare
delle foto
da..???
CARIMAS!

SSSS!
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il tajine al
pollo?

‘

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?!
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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!
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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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jacques, hai già
sviluppato le foto
della fimoil? magnifico!
posso venire a vederle?
e importante!
ti spiegherò…

la fimoil ha appena annunciato
un'offerta pubblica di acquisto sulla
sua maggiore concorrente,
la carimas.
‘
si tratta di una delle piu importanti opa
degli ultimi dieci anni...

no,
la fimoil
ha lanciato
un'opa sulla
carimas.

sono
‘
li.

UN'OPA!

MA CERTO ECCO!
è la fimoil che ha
organizzato tutto!
PROPRIO
‘
COSI,
adesso è
tutto
chiaro.

hai sentito
le notizie?
quali?
ho vinto il premio
pulitzer?

…sbarazzandosi pure
dei resti!

ma la fimoil non
avrebbe mai immaginato
di imbattersi in ossi
duri come noi,
vero irina?

LA STRATEGIA DEL
GHEPARDO - indebolire
la vittima per poi farla
fuori in un boccone…
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signor lob!
quali sono le sue
reazioni come
presidente della
una parola
carimas?!
che riassuma la
posizione della
carimas!

‘

mercoledi,
ore 11.00…

PER FAVORE,
SIGNORE
E SIGNORI!

questa opa è
semplicemente l'epilogo di una
serie di operazioni commerciali
sospette condotte dalla fimoil
per danneggiarci. il futuro
dell'azienda adesso è nelle
mani degli investitori...
... e per aiutarli
a compiere la scelta
giusta, abbiamo un
invitato a sorpresa...
sig. golding, prego.

‘

venerdi, ore 1.15.
due individui
svuotano diversi
bidoni nel fiume…

a sinistra
si legge il
numero di
targa del
camioncino…
poco dopo,
lo stesso
camioncino varca
il cancello dello
stabilimento
fimoil…

tutte le foto che ho scattato
sono a disposizione della
stampa e dell'indagine ufficiale.

SIGNOR
GOLDING!

... la recinzione
della carimas
si trova proprio
dietro...

SIGNOR
GOLDING!
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spettacolare
colpo di scena
nell'indagine
sugli scarichi
tossici. la
fimoil diventa
l'indiziato
numero uno.

vorrei raccomandare
all'assemblea di tenere
conto del risultato
della conciliazione. non è
stato semplice arrivarci
e mi complimento con la
onorevole vega per il
modo in cui è riuscita ad
ottenere il consenso
di tutti i gruppi
politici...

‘

il giovedi seguente alle
9.30 a strasburgo.

... questa direttiva è il risultato di
un compromesso che permetterà ai
cittadini europei di beneficiare
ovunque di acqua pulita a un
prezzo equo.

IL DIBATTITO
è CHIUSO.
PASSIAMO ALLA
VOTAZIONE!

LA DIRETTIVA
SULLA POLITICA
DELL'ACQUA è
APPROVATA!

‘

toh, guarda a pagina 4: le analisi
hanno confermato che gli scarichi
tossici erano della fimoil e non
della carimas. lo sconosciuto che
ti ha dato i campioni voleva metterti
sulla pista. ma perché?

si, chi e perché?
non lo sapremo
forse mai…
mangiamo un
boccone prima
di partire?
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mi hai letto nel
pensiero!

COMPLIMENTI!
le sue foto sono
notevoli…
anche se hanno
rischiato di
costarci care…

... le dobbiamo
davvero molto!

AL NOSTRO
SUCCESSO!

è di un
incredibile
realismo, non
è vero?

ma noi ci
siamo già
incontrati?!

lei
crede?

AH,

…vi
conoscete
già?…

no,
è la prima
volta...
allora
le presento il
nostro nuovo
collaboratore, victor
cain, che abbiamo
scovato alla
fimoil!
HA, HA, HA!
HUM... MAI
FIDARSI DEGLI
INFILTRATI!!
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Alcune spiegazioni…
PER FAVORE,
SIGNORE
E SIGNORI!
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Strasburgo
Strasburgo è la sede del Parlamento europeo.

L'Unione europea
L'Unione europea è un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa.
A Strasburgo gli Stati membri espongono la propria bandiera. Attualmente
essi sono 15, ma il loro numero è destinato ben presto ad aumentare.
Gli Stati membri decidono politiche ed azioni comuni quando possono
ottenere risultati migliori insieme anziché separatamente.

tutto si
deciderà nella
seduta di
oggi.

se non riesco
a convincere i
colleghi, il parlamento
perderà un'occasione
eccezionale di esercitare
i propri poteri in
materia di ambiente…

Plenaria
Abbreviazione di "seduta plenaria". Il Parlamento si riunisce "in seduta plenaria"
nel corso delle sue tornate: annualmente si tengono 12 tornate plenarie di una
settimana a Strasburgo ed alcune, più brevi, a Bruxelles.Tutti i deputati sono
invitati a parteciparvi. Quando invece si riunisce una commissione parlamentare,
in linea di principio partecipano ai lavori solo i deputati che ne fanno parte.

"Se non riesco a convincere i colleghi, il Parlamento perderà
un'occasione eccezionale di esercitare i propri poteri in materia
di ambiente…"
Il Parlamento europeo, che in questo caso la deputata Irina Vega chiama
semplicemente "il Parlamento", viene eletto ogni 5 anni a suffragio universale
dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Il Parlamento europeo è
composto attualmente da 626 deputati.
Ormai il Consiglio dei ministri ed il Parlamento europeo decidono insieme
le "leggi europee" in materia ambientale. La direttiva sulla politica dell'acqua
ha costituito per il Parlamento l'occasione per inaugurare la "codecisione"
nel settore ambientale.

Alex
I deputati europei dispongono di assistenti parlamentari. Alex è l'assistente
parlamentare della deputata Irina Vega.

Gruppo politico
I gruppi politici svolgono un ruolo fondamentale nelle decisioni politiche del
Parlamento europeo. La maggior parte dei deputati europei è iscritta ad un
gruppo politico, gli altri deputati sono "non iscritti". Al Parlamento europeo i
gruppi politici sono composti da deputati di vari Stati membri.

‘

si , chris… il tuo
gruppo politico
ci appoggia?
BELLA NOTIZIA!
speriamo che anche
gli altri facciano
lo stesso!
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Relatrice
Una commissione parlamentare, quando deve esaminare una "proposta
di legge" europea, sceglie uno dei suoi membri - il relatore - per redigere
una relazione che, una volta adottata in commissione, viene esaminata
e votata in seduta plenaria.

irina! allora sei
stata nominata relatrice della commissione
per l'ambiente?
ti è capitata una bella
patata bollente!
HA, HA, HA!
ma possiamo
contare su di te
per buttare acqua
sul fuoco?
HA! HA! HA!

Commissione per l'ambiente
I deputati europei sono ripartiti tra 17 commissioni parlamentari
permanenti: la commissione per l'ambiente è una di esse.

aspetta
a ridere!
aspetta di vedere
i miei emendamenti
alla proposta
della commissione!

Emendamenti
Un emendamento è una modifica del testo di legge proposto.
Gli emendamenti sono presentati e sottoposti a votazione in primo luogo
in commissione parlamentare, quindi in seno al Parlamento europeo
riunito in seduta plenaria.
Commissione
La Commissione europea (che in questo caso Alex chiama semplicemente
"la Commissione") è l'istituzione che ha il potere d'iniziativa per
promuovere le "leggi europee", gestisce le politiche europee e vigila sul
rispetto dei trattati. Attualmente essa è composta da 20 Commissari
indipendenti (2 per la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Regno
Unito e 1 per ciascuno degli altri paesi). Il Parlamento europeo ha il
potere di accordare, o meno, la sua fiducia alla Commissione proposta
dai governi degli Stati membri.

"Water is not a commercial…"
Grazie agli interpreti, i dibattiti parlamentari si svolgono in tutte le lingue
ufficiali dell'Unione europea (attualmente 11).

l'acqua non è
un prodotto
commerciale
come gli altri…

l’eau n’est
pas un bien
marchand …

… ma un

Codecisione
La "codecisione" è la procedura legislativa normale nell'Unione europea:
posti su un piano di parità, Consiglio dei ministri e Parlamento europeo
approvano congiuntamente le "leggi" europee proposte dalla Commissione
europea. L'accordo finale del Parlamento europeo è indispensabile.

…e
applicheremo
la procedura
di codecisione
con il consiglio
dei ministri!

Consiglio dei ministri
Composto da ministri di ciascuno Stato membro (o da loro rappresentanti),
il Consiglio dei ministri - ufficialmente il "Consiglio dell'Unione europea" approva, spesso in codecisione con il Parlamento europeo,
le "leggi europee". La sua composizione varia a seconda degli argomenti
(affari esteri, bilancio, ambiente…).
Non va confuso con il Consiglio europeo. Almeno due volte all'anno
il Consiglio europeo - vale a dire i Capi di Stato o di governo degli Stati
membri ed il Presidente della Commissione europea - definisce gli
orientamenti politici generali dell'Unione europea. Le sue riunioni sono
chiamate anche Vertici dai mezzi di informazione.

"Onorevoli deputati, ora procederemo alla votazione!"
Il Parlamento europeo riunito in seduta plenaria sta votando in prima lettura
una relazione sulla "proposta di legge" presentata dalla Commissione
europea. La procedura di codecisione è cominciata e può comportare un
massimo di tre letture del Parlamento.
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onorevoli
deputati, ora
procederemo
alla
votazione!

onorevoli
deputati, con
questo voto il
parlamento chiede
all'unanimità...
... la piena
partecipazione dei
cittadini alla politica
dell'acqua!

ovviamente il
tra poco riceveremo
parlamento ha molto
la posizione comune
da dire sull'inquinadel consiglio dei
mento dell'acqua, le
ministri. allora
tariffe, la gestione e
il gioco si farà
soprattutto i ritardi
duro!
nell'applicazione
delle norme.

MESDAMES ET MESSIEURS,
à
NOUS ARRIVONS A
BRUXELLES-GARE DU
LUXEMBOURG.
DAMES EN HEREN...

"Onorevoli deputati…"
Mentre il Parlamento europeo viene eletto per 5 anni, il suo Presidente è
eletto dai deputati per due anni e mezzo, vale a dire la metà di una
legislatura. Il Presidente del Parlamento europeo dirige l'insieme delle attività
parlamentari, presiede le sedute e rappresenta il Parlamento in tutte le
relazioni esterne.

Posizione comune
Si definisce "posizione comune" il testo sul quale il Consiglio dei ministri
perviene ad un accordo dopo che il Parlamento europeo ha adottato la sua
posizione in prima lettura.

"Bruxelles-Gare de Luxembourg"
La Gare de Luxembourg è attigua agli edifici del Parlamento europeo a
Bruxelles.

"Sempre di corsa tra due città…"
I deputati europei lavorano in effetti a Strasburgo, in occasione delle sedute
parlamentari, e a Bruxelles, dove si riuniscono le commissioni parlamentari
ed i gruppi politici e dove si svolgono anche alcune sedute aggiuntive. In una
terza città, Lussemburgo, ha sede il Segretariato generale del Parlamento.
Alcuni funzionari ed i collaboratori dei gruppi politici del Parlamento
europeo svolgono la loro attività a Bruxelles, altri a Lussemburgo, mentre a
Strasburgo ci si reca per le sessioni plenarie.

sempre di
corsa tra
due città…

Info Point
Negli Stati membri, ma anche nei paesi candidati all'adesione, sono stati
aperti diversi "Info Point" dell'Unione europea, dove il pubblico può ottenere
informazioni sull'Unione europea e le sue politiche. Quanto al sito Internet
del Parlamento europeo, vi è riportato tutto ciò che riguarda l'attività del
Parlamento e dei suoi deputati: www.europarl.eu.int.

dimmi un po', lavori
sempre per la
commissione per
l'ambiente?

come vedi.
ma tu piuttosto,
non avevi in
programma di andare
in cecenia come
collaboratrice
dell'osce?

vi ricordo rapidamente
l'ordine del giorno: innanzitutto l'esame delle interrogazioni presentate dal gruppo
PPE sull'inquinamento acustico
causato dagli aerei… in seguito
passeremo alle interrogazioni
del gruppo socialista relative
al progetto di direttiva sugli
ORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI.

OSCE
"Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa": composta da
Stati europei, ma anche asiatici e nordamericani, l'OSCE ha il compito in
Europa di impedire che si creino situazioni di conflitto, di gestirle se si
verificano e di intervenire dopo un conflitto.

Direttiva
Una direttiva è una delle forme che può assumere una "legge europea": essa
è vincolante per quanto riguarda il risultato da conseguire, ma lascia agli Stati
membri la scelta dei mezzi.
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Seconda lettura
Quando il Parlamento europeo riceve la "posizione comune" del Consiglio,
se intende modificarla, deve procedere ad una seconda lettura.

ONG
"Organizzazione non governativa": numerose organizzazioni indipendenti dai
governi sono attive in settori quali l'aiuto alimentare, la sanità, la tutela dei
diritti dell'uomo o la salvaguardia dell'ambiente. L'elenco è molto lungo: la
Croce Rossa, Amnesty International, Médecins sans frontières, Caritas,
Oxfam, WWF International …

Comitato di conciliazione
Se in una procedura di codecisione permangono divergenze tra il
Parlamento europeo ed il Consiglio dei ministri dopo la seconda lettura del
Parlamento, una delegazione del Consiglio ed una del Parlamento si
riuniscono in seno ad un "Comitato di conciliazione". Le due delegazioni
hanno lo stesso numero di membri.

Sindacato minoritario
Comparsi nel XIX secolo, i sindacati difendono i diritti e le rivendicazioni dei
lavoratori nell'impresa, in un settore economico, nel Paese… Nelle imprese
vengono organizzate elezioni sindacali. Un sindacato può avere una posizione
maggioritaria, dominante oppure minoritaria.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è l'organo che adotta le decisioni strategiche
dell'impresa.

"Comunque sarai obbligata a trattare con il Consiglio"
Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea condividono il
potere legislativo. In caso di disaccordo tra le due Istituzioni, è necessario
trovare un compromesso e, quindi, trattare. Il Comitato di conciliazione è la
sede di tale trattativa.

‘

si ,
dobbiamo
preparare
la seconda
lettura del
parlamento.

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

lei invece si
occupa di
ambiente?

e le divergenze con il
consiglio? quando
verrà approvata la
direttiva?

la nostra
relazione è stata
presentata in
seconda lettura. dobbiamo
quindi arrivare a un accordo
con il consiglio ricorrendo,
se necessario, al comitato
di conciliazione.
vi ringrazio.

ancora una
giornata nera per la
carimas. il rischio di un
processo ha avuto pesanti
ripercussioni sulla quotazione
delle azioni del gruppo e i
lavoratori hanno annunciato uno
sciopero per domani intanto un
sindacato minoritario minaccia di
spargere rifiuti tossici se il
consiglio di amministrazione della
carimas non rinuncia
al suo piano di
ristrutturazione…

comunque sarai
obbligata a
trattare con il
consiglio.

Una riunione informale del Comitato di conciliazione
Le riunioni informali del Comitato di conciliazione non richiedono la
presenza di tutte le parti interessate. Si tratta di riunioni di lavoro
preparatorie che consentono di valutare i possibili compromessi.
mi hanno
appena
confermato una
riunione informale
del comitato di
conciliazione per oggi
pomeriggio. scappo!

– 39 –

"La signora Maria Castanheira, rappresentante del Consiglio,
il signor Simon Webb, rappresentante della Commissione"
In occasione della riunione informale del Comitato di conciliazione, il
Consiglio dei ministri è rappresentato da un funzionario dello Stato
membro che ne detiene la presidenza (una presidenza dura 6 mesi),
la Commissione europea da uno dei suoi funzionari.

la signora maria
castenheira,
rappresentante
del consiglio,
il signor simon webb,
rappresentante
della
commissione.

non otterrà il
consenso della
maggioranza degli
stati senza concessioni
sui termini di
applicazione e
sulle deroghe…

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

‘

martedi , ore 10.00.
comitato di conciliazione

complimenti
per la sua
capacità di
negoziare!

aspettate
non è ancora
finita…

‘Non otterrà il consenso della maggioranza degli Stati...’
Gli stati membri adottano una posizione comune tramite i loro
rappresentanti in seno al Consiglio dei Ministri.
I termini di applicazione
Le direttive prevedono che le misure decise si applichino a partire da una
certa data, per concedere agli Stati membri il tempo di adeguarsi.

Comitato di conciliazione (continuazione)
In occasione delle riunioni ufficiali del Comitato di conciliazione, la
Presidenza del Consiglio dei ministri è rappresentata dal ministro del paese
che detiene la presidenza e la Commissione europea da un Commissario. La
delegazione del Parlamento europeo, politicamente equilibrata, è presieduta
da un Vicepresidente e comprende d'ufficio il relatore ed il presidente della
commissione parlamentare competente.

"Il Parlamento deve ancora approvare…"
In effetti il successo della conciliazione garantisce nella maggior parte dei casi
il successo della procedure legislativa …, ma il Parlamento europeo
deve ancora confermare, in una terza e ultima lettura, il progetto
del Comitato di conciliazione!

…il parlamento
deve ancora
approvare…

IRINA, PRESTO, accendi
la televisione! alla
carimas non ho potuto
contattare nessuno!
la fimoil ha lanciato
un'opa ostile!

"La Fimoil ha lanciato un'OPA ostile!"
Quando tentano di impadronirsi di un concorrente le società fanno spesso
ricorso alla tecnica dell'"offerta pubblica di acquisto" (OPA): gli azionisti della
società interessata si vedono offrire in cambio delle loro azioni un prezzo
superiore al loro valore di mercato. Se un'impresa ritiene che tale
operazione le arrechi pregiudizio, secondo la stessa si tratterà di un'OPA
"ostile".
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