in prima
pagina le
innovazioni
del radio!!

scoperta ha
a quanto pare la nostra
fatto
scalpore
...

questo mi
puzza,
qualcosa mi
dice che non e'
morto per
cause naturali

signora curie
non posso darle
conferma al
momento. non vi
sono segni di
lotta o scasso...

cosa vuole dire?! sta forse
insinuando...

madame! per il momento posso
solo chiamare il medico
legale per accertamenti

pierre, dobbiamo stare attenti, tutto cio'
potrebbe compromettere l'istituto del

radio

ehm...in ogni caso... madame devo comunque
farle alcune domande.

gazzetta di
parigi, agente!!

cos...
la
stampa
...

scusi non
puo' passare
la zona e'
interdetta

sbruffone! quel tipo
mi puzza di losco

allora, madame, mi dica, da
quanto tempo la vittima
lavorava qui?

sa,
l'avvelenamento
potrebbe essere
dovuto
all'esposizione
a
tale sostanza

e, soprattutto...
da quanto tempo
era esposta al
radio?

questo lo escludo!
in ogni caso jean lavorava qui dalla
fondazione dell'istituto

era uno dei miei piu' fidati collaboratori,
uno dei piu' brillanti,
ricopriva un ruolo centrale e presto
avrebbe dovuto ricevere
una promozione!

mmh... un

avrei lasciato a lui la guida
dell'istituto, in attesa
subentrasse mia figlia maggiore

quello
non puo'
essere la
causa!!

personaggio capace di
attirare invidie, insomma... e
del radio cosa mi dice?

Sono anni che
lo studio e
non si e' mai
mostrato
nocivo ne' per
me ne' per i
miei dipendenti

mi creda
commissario, il
radio non c'entra,
di sicuro ci sara'
un'altra causa!!

insomma, guardi le
sue mani...
madame, io non
metto in dubbio
la sua profonda
conoscenza del
radio, ma
riguardo il fatto
che sia nocivo...

!

ho raccolto alcuni
campioni ma
richiedono ulteriori
analisi in
laboratorio...

io
r
a
s
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m
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ehy, fate
spazio!
...tra un giorno
dovrei avere
risultati chiari

che
succede?
ha sentito
madame, le faremo
sapere al piu'
presto…

...ma nel frattempo qui
dovremo chiudere tutto.

madame,
cosa...

mhh...chi sara' mai
a quest'ora?

pronto madame, sono il
commissario, la chiamavo per
comunicarle l'esito dei test in
laboratorio...

...risulta che la
vittima sia stata
effettivamente
avvelenata...

...la concentrazione di radio
nell'organismo e' elevata.

non e' possibile! non sono
questi gli effetti del radio,
anche se si superassero i
limiti che io stessa ho
stabilito!

dovremo purtroppo chiudere
l'istituto, a questo punto.

madame, purtroppo la
concentrazione e' molto alta,
non mi sento ancora
totalmente convinto

maledetto
zuccone!

oh, bambine,
cavolacci, vi ho
svegliate?

cosa? ma come?! le ho
detto che le ricerche che
conduciamo non sono nocive
e che le norme di
sicurezza sono ferree!

mamma, che
succede?

su, coraggio, piccole,
andate a prepararvi per
la scuola!

oh mamma mia,
devono essere
state le mie
urla...

si, mamma
ahh... che
brutto
risveglio...

oh scusa, amore, sai che
non ci ho fatto ancora
l’abitudine...

tz tz... quel
commissario e'
proprio un
ingenuo! gli
avevi spiegato che
non sono questi
gli effetti del
radio.
radio

e tu dov'eri
finito pierre? ti
pare il caso di
comparire così?
alle bambine manchi
tanto, sai? e' un peccato che tu
arrivi sempre quando non ci
sono...

lo so
amore, ma di
piu' non
posso fare...

ma...

...comunque, tornando
a noi, questa
faccenda mi puzza

dovrei tornare
all'istituto e
ispezionare la
scena del
crimine, dovro'
introdurmi di
nascosto

ma non
uccide come
un normale
veleno,
esatto.

hai ragione,
marie, e ci
converra' agire
in fretta,
guarda qui!

buffona!!

ci
converra'
uscire dal
retro!

meglio
svignarsela

cavoli, la
folla e'
inferocita!

ma
cosa...?

martin
bouchard!!

uff... la
folla ha
anche
rotto una
finestra

mi ricordo,
era il tipo
losco di ieri!

ci siamo marie,
torniamo in
laboratorio!
uh
pierre mi
hai fatto
prendere
un colpo

c'era da
immaginarselo,
hanno sigillato
tutto...

qui mi
sembra
tutto a
posto...

mmmh... e'
diversa
rispetto alle
bottiglie che
ho ordinato
per il
personale...

aspetta! e quella
bottiglia? non l'ho
mai vista prima!

...dovro'
analizzarla in
laboratorio
qui ci vorra'
un po'

haha che
gran bel
colpo! ho
ricevuto
anche una
promozione

non resta c
he
festeggiare
e
ringraziare
la
signora cur
ie
haha

p-pronto...ah e' lei,
scusi... nono
calma...come?! si!
nono sta calmo...
certo... certo.
si! va bene. stasera alla
solita ora al vicolo
vicino piazza della
bastiglia

uff!

ahh come immaginavo, non
e' normale acqua...

si tratta di deuterio, o acqua
pesante, incolore e inodore come
l'acqua ma letale. inoltre per
coronare il tutto e' stata aggiunta
una piccola quantita' di radio, quanto
basta per depistare le indagini.

pierre!!

pierre!
dove sei?

non ci sono
dubbi ormai,
si tratta di
omicidio!

dring...
dring...

mh...si pronto.
ah, monsieur
laurent, e'
lei... salve.

sisi ma si tratta di
una chiusura
temporanea, non si
preoccupi... no, non
credo ci saranno
problemi.

davvero non deve temere per
l'industria del radio e' solo
questione di qualche giorno,
per accertamenti

mada
m
veda e!
di
r
quell iaprire
'istit
uto!

bonsoir marie,
ci siamo
precipitati qui
non appena
abbiamo
ricevuto la
notizia

georges!
henri! che
piacere
vedervi! una
visita
davvero
inaspettata!

e' terribile,
l'istituto chiuso
e il buon jean
ucciso... ci
dispiace
moltissimo

viste le
condizioni in cui
si trova
l'istituto, siamo
venuti a darti
tutto il nostro
sostegno!
da non credersi,
che incompetenti!
gia',
davvero

poi abbiamo letto i
giornali... cos'e'
questa storia
dell'avvelenamento
da radio? e'
impossibile!

e a causa di
tutto questo
trambusto, la
reputazione
dell'istituto e'
stata infangata
e messa alla
berlina dalla
stampa...

era frutto di un'analisi
approssimativa della
polizia, la vera causa e'
il deuterio, ho
analizzato il campione
personalmente oggi

...ormai comincio a
pensare seriamente
che qualcuno abbia
ucciso jean per
incastrarci... ma
entrate! lasciate che
vi spieghi meglio a
cena

eccolo!
chissa' chi
deve
incontrare...

nel frattempo, al
passage du cheval
blanc

ti sbagli, sono tornato
all'istituto a prendere la
bottiglia ma era sparita...
l'hanno presa

eccomi, mi sono presentato come
mi avevi chiesto... cosa ti
preoccupa? la polizia non ci
scoprira' mai, ha gia' il suo
colpevole

ecco perche'
contavo che
l'accento fosse
posto sul radio e
avevo bisogno del
tuo articolo!!

tutto
impossibile, era
mai
i
sigillato! ch
to
tu
po
avrebbe
ttiglia?
prendere la bo

hey! ricorda che posso sempre
cavarmene fuori con un nuovo
scoop, rivelando a tutti il tuo
maledetto piano

non ha
importanza,
il
im
problema e' che se
analizzassero la
bottiglia
interrogherebbero
il personale e mi
scoprirebbero. la
mia competizione
con jean e'
risaputa

haha! sciocco, cosa credi?
ho ho gia' pronto il piano
b, ora te lo mostro

ma
come?!
tu...

incredibile quello che mi
racconti, pierre, non avrei
mai sospettato di arnauld,
anche se...

...ora che ci penso, aveva
scorte di deuterio nel suo
studio. veramente astuto, devo
ammetterlo! e' chiaro che abbia
agito mosso dall'invidia per
jean!

si, commissario,
sono
stata a casa tu
tta la
sera, i signori
georges
sagnac e henr
i
pointcarre' poss
ono
confermare. ad
ogni
modo, la inform
o di aver
trovato e anal
izzato
l'arma del deli
tto...

rmo
buonasera, madame curie, la info
itto
scr
ha
che
che il giornalista
o
l'articolo sul caso e' appena stat
e'
lo,
vico
un
in
trovato senza vita
rmi
erta
acc
evo
vol
.
stato accoltellato
re
del suo alibi, mi conferma di esse
stata a casa?

...e credo di
sapere chi sia.
venga a casa mia
tra un'ora e le
spieghero' tutto!
.
commissario
bene, era il
ato il corpo
hanno trov
'
lista. sara
del giorna
mo
ia
b
b
'ora, do
qui tra un
o
n
un pia
pensare ad
d!
r
a e arnaul
per incastr

...e' composta di deuterio, con
aggiunta di una quantita' non
indifferente di radio, per
depistare le vostre analisi.
confermo si sia trattato di
avvelenamento e in piu' ho una
pista interessante: credo che lo
stesso
assassino abbia compiuto
st
entrambi i delitti...

hai ragione e
forse so come
agire, se ho ben
capito cosa
vuole...

sospetto di arnauld giraud,
un altro ricercatore, in
aperta rivalita' con jean,
oltre che esperto
conoscitore del deuterio

buonasera madame, sono
proprio curioso di sentire
questa sua pista.

ahh...
interessante! lei e'
proprio brillante,
madame

emente
ho semplic
i punti.
collegato
ancora
come vede,
ha
una volta
c
s ienza!
ragione la

vedremo. come intende
fargli confessare gli
omicidi?

stia a
vedere,
commissario
la mattina seguente
buongiorno, come
immagini, con la
morte di jean la
promozione spet
ta
a te, in quanto
mio fidato
collaboratore.

la ringraz
io,
madame,
attendevo
questo mom
ento
da tanto te
mpo

lo so, mio caro,
devo pero'
informarti che
jean e' stato
avvelenato dal
deuterio...

pronto,
arnauld,
caro, sono
marie.
vediamoci
domani nel
mio studio, ho
una proposta
p
da sottoporti.

ho sentito, una
triste fatalita'
quando non si
presta la dovuta
attenzione in
laboratorio.

si. te lo dicevo perche' ben conosci
questa sostanza, che peraltro conservi
anche nel tuo studio. e' singolare che
il deuterio sia finito nello studio di
jean, non trovi?

tsk sciocchezze!
quell'odioso quanto
meno se lo meritava!
non aveva alcun
talento, se anche
fossi stato io, avrei
fatto un favore alla
comuni scientifica,
comunita'
sarei di certo stato
un direttore migliore
di lui

non stara' insinuando
che... e' impossibile! no
n ci
sono prove! come avre
i
potuto?

dicevo sarebbe spiacevole se
questa indiscrezione fosse
pubblica, considerando anche
la vostra inimicizia...

e madame ha scelto lui!
infangarla e' stato il
minimo! tanto lo aveva
capito... sono stato io

eh mi dispiace
arnauld, ma, capisci,
con questi precedenti
devo revocarti la
promozione...

ad ogni modo,
mi dispiace aver
dubitato di lei.
per farmi
perdonare lasci
che la inviti a
cena!

lei e' davvero
gentile, commissario,
ma questa sera sono
gia' impegnata. grazie

credits
shantidas valli
disegni e copertina

serena spano'
soggetto

