
LATRUFFAALBAR LARAGAZZA INCHIODATA
DAUN INVESTIGATORE
ASSOLDATODALTITOLARE

di ANGELA BALDI

SARÀ colpa della crisi,ma una gio-
vane commesa di un bar del centro
si era messa a fare la “cresta“ su
croissant e caffè. E una pasta dopo
l’altra, era riuscita come una brava
formichina in pochimesi amettere
da parte oltre 2mila euro, tutti
sgraffignati al proprio datore di la-
voro. Al ritmo di un euro alla volta,
l’impiegata aveva racimolato un
bel gruzzolo. Il meccanismo è stato
smascherato dagli investigatori
dell’agenzia «Falco» di Arezzo, as-
soldati dal proprietario del bar. Il ti-
tolare non riusciva a capire come a
fronte di determinati incassi, un
saccodimerce sparisse regolarmen-
te dal bancone del suo locale. «Ci
ha contattati il proprietario di un
bar del centro - spiega Carlo Nen-
cioli di Falco Investigazioni -
all’imprenditore da un po’ non tor-
navano i conti. O meglio, il conte-
nuto della cassa era perfettamente
in linea con gli scontrini battuti,
nessuna anomalia da questo punto
di vista, ma la merce spariva rego-
larmente dal bar». Possibile? Sì se
per paste e cappuccini invecedi bat-

tere regolarmente scontrini di ven-
dita, si facevano vendite in nero. E’
così che i principali sospetti si con-
centrano tutti sull’unica dipenden-
te del bar. «Anche se scontrini e in-
casso tornavano, mancava sistema-
ticamente la merce - continua lo
007 aretino - I sospetti del titolare
erano per l’operato della dipenden-
te. Così abbiamomesso una teleca-
mera in fibra ottica occultata
nell’impianto elettrico del bar che

puntava direttamente sul bancono-
ne del locale e sulla merce esposta.
Ci è voluto poco per smascherare la
commessa». Si tratta di una 25enne
aretina che poi è stata licenziata dal
titolare del bar. «Grazie alla teleca-
mera nascosta ci siamo accorti che
quando il titolare era presente la
commessa era impeccabile, mentre
quando il datore di lavoro non

c’era la dipendente vendeva caffè e
panini senza battere nessuno scon-
trino - prosegue Carlo Nencioli di
Falco Investigazioni - l’incasso di
quelle vendite in nero non finiva
nella cassama in una bustina che la
ragazza teneva accanto al registrato-
re».

UN’OPERAZIONE che andava
avanti damesi ormai e che secondo
i conti del titolare avrebbe fruttato
alla commessa infedele oltre 2mila
euro. «Il datore di lavoro una volta
a conoscenza dei fatti ha licenziato
per giusta causa la dipendente del
bar - prosegue l’investigatore - Nel
frattempo si è aperta la diatriba le-
gale in cui la ragazza si ostina a ne-
gare appellandosi al fatto che non
poteva essere filmata. In realtà l’in-
dagine era più che lecita. Il datore
di lavoro all’insaputa del dipenden-
te non puòmontare delle telecame-
rema in caso ci siano furti e denun-
ce contro ignoti invece, può rivol-
gersi a un professionista come un
investigatore privato che puòmon-
tare una telecamera che punti solo
sulla zona interessata dai fatti. La
ragazza ora rischia una denuncia
penale per furto».

Fa la «cresta» su croissant e caffè
Commessa tradita dalle telecamere
Vende e nasconde parte dell’incasso.Così è stata smascherata

CAFFE’
Scoperto furto

«goccia a goccia»

IL MECCANISMO
Scontrini e incassi
corripondevanoma lamerce
mancava regolarmente

AGENZIAAssoldata la Falco
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