
Machine Translated by Google
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senza  vita  dentro
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o

KhBeyer
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da

sotto

una  storia  del  crimine

fuori  dalle  righe

Il  cuoco  stagionale
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prefazione

I  primi  nomi  altoatesini

La  trama  ho  solo  percezioni  personali

Ho  preso  i  nomi  dalle  rispettive  

voci  in  Wikipedia.

sono  pura  coincidenza  e

Potrebbe  esserci  del  vero  in  questo.

costruito.

Circa  i  nomi:

Qualsiasi  corrispondenza

KhBeyer

sono  fittizi  da  

parte  mia.

provengono  dalla  pubblicazione  nazionale
"Nomi  in  Alto  Adige"  dal  2017

Tutti  i  nomi,  le  persone,  gli  hotel  e  le  

azioni

decisamente  non  

voluto.
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Andreas  corre  contro  il  muro.  Fa  parte  della  sua  pattuglia.  

Vede  un  oggetto  nell'acqua

salva  te  stesso  Andrea.  I  messaggi  verbali  degli  abitanti  della  

valle  sono  mille  volte  più  convincenti  e  molto  più  attuali  di  
quelli  dei  media  della  capitale.

La  scoperta

L'economia  alla  diga  non  è  ancora  aperta.  Ci  sono  già  

alcune  macchine  nel  parcheggio.  Sicuramente  quelle  dei  

pescatori  o  del  personale  alberghiero  della  zona.

Panini  con  pancetta  senales  e  formaggio.  Gli  piacciono  

particolarmente  i  panini  della  panetteria  locale.  Non  vuole  

scambiarli  con  nessun  panino  di  altre  panetterie.  Questi  
sono  solo  uno  storditore  e  valgono  davvero  ogni  centesimo.  

Può  guardare  il  giornale

La  sensazione  di  gelo  al  mattino  si  attenua  immediatamente.

Sulla  strada.  Andreas  può  guidare  facilmente  e  

comodamente.  Il  primo  modo  lo  porta  alla  stazione  di  

servizio  di  Pifrol,  dove  incontra  molti  dei  suoi  colleghi  e  

amici  a  colazione.  Di  solito  ne  mangia  uno  grosso  lì

Dopo  aver  guardato  l'orologio,  Andreas  decide  di  partire.

In  questo  momento  è  un  po'  fresco  nel  serbatoio.  Andreas  

non  beve  un  bicchierino  nel  suo  caffè.

Come  al  solito,  lunedì  mattina  Andreas  si  reca  alla  diga  
della  Val  Senales.  Nella  valle  in  questo  momento  c'è  più  

traffico  in  arrivo  in  direzione  di  Merano  e  Silandro
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I  carabinieri  locali  non  devono  andare  lontano.  Saranno  proprio  lì,  a  

bloccare  l'area.  Anche  la  strada.  I  Carabinieri  conoscono  Andreas.  
"Dobbiamo  ancora  fare  le  domande  per  la  cronaca",  dice  Silvio,  dei  

Carabinieri.

Andreas  ottiene  un  gancio.  Vuole  il  pezzo

Andreas  vive  a  Katharinaberg,  ma  viene  da  Weithal  più  indietro.  
Ci  lavora

tirare  la  legna  a  terra.  Non  appena  il  gancio  entra  in  

contatto  con  quello  che  sembra  essere  un  pezzo  di  

legno,  Andreas  si  rende  conto  che  è  un  essere  umano.  

Per  prima  cosa  Andreas  pensa  ai  suoi  vicini.  Tagliavano  la  

legna  a  quei  tempi.  Pensa  che  sia  stato  un  incidente.  La  

ferita  sulla  nuca,  le  schegge  di  legno  nella  testa,  lasciarono  andare

non  del  tutto  fluttuante  in  superficie.  All'inizio  pensa  che  sia  un  

tronco  d'albero.  Scuro  e  allungato.  «Qualcuno  ha  uno  stelo  della  

xilografia

sospettarlo.

Gettato  acqua?',  pensa  tra  sé.  Sopra  il  lago,  i  contadini  tagliano  la  

legna  in  pezzi  da  uno  e  due  metri.  Probabilmente  è  più  facile  da  

trasportare  in  quel  modo.  Un  pezzo  potrebbe  essere  rotolato  via.

Ma  non  se  ne  parlava  alla  stazione  di  servizio.  Neanche  

menzione  di  un  incidente  nel  quartiere.

Il  terreno  è  molto  in  pendenza  in  alcuni  punti.

Andreas  chiama  il  servizio  di  emergenza.  Non  vuole  fare  di  più  per  

ora.  Non  crede  che  qui  si  possa  salvare  qualcosa.  Il  salvataggio  

arriva  dopo  trenta  minuti.  Non  vengono  da  soli.
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Molti  contadini  guadagnano  qualcosa  in  più.

Marco  arriva  puntuale  all'interrogatorio.  Toni  si  unisce  a  
loro  poco  dopo.  Come  sempre  Toni  viene  in  moto.  
Marco  sta  guidando  la  sua  nuova  macchina.  Un  

dispositivo  dall'aspetto  piuttosto  sportivo  dalla  Svezia.  
Toni  si  intrufola  intorno  alla  macchina  per  chiuderla

Le  pattuglie  gli  tornano  utili.  Lavorare  in  officina  è  
quasi  monotono.

compagnia  energetica  e  ne  è  davvero  grato.  
Altrimenti  ci  sono  pochissimi  lavori  in  valle  che  gli  
interesserebbero.  La  sua  famiglia  ha  poche  mucche  e  

più  in  alto,  a  Kurzras,  un  gregge  di  pecore  più  piccolo.  Il  
gregge  di  pecore  è  accudito  da  un  amico  che  possiede  

un  gregge  leggermente  più  grande.  Di  tanto  in  tanto  
l'amico  va  in  gita  in  montagna  con  la  mandria.

Trova  l'aria  fresca  e  il  sole  abbastanza  presto  

al  bacino  un  buon  cambiamento.

I  genitori  di  Andrea  c'entrano  poco.
Andreas  si  è  effettivamente  formato  come  elettricista.  
Nella  sua  azienda,  un'azienda  energetica,  questo  è  
quasi  un  requisito  fondamentale.  Il  reddito  aggiuntivo  
per  la  famiglia  è  necessario  nonostante  vari  sussidi.

Andreas  non  ha  ancora  trovato  una  donna.
Di  tanto  in  tanto  incontra  una  ragazza.  Agnes  significa  
quella  buona.  Agnes  è  una  parrucchiera.  Ha  il  suo  
salone  ed  è  l'inquilino  lì.  Anche  la  famiglia  di  Agne  è  
contadina.  Hanno  le  mucche  e  consegnano  il  latte.
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un'automobile.

Con  i  ganci  i  carabinieri  hanno  già  tirato  la  

vittima  contro  il  muro  della  diga.  Una  vittima  
maschio,  determinano.  L'acqua  è  abbastanza  calda  
per  la  prima  settimana  di  ottobre.  Il  morto  si  è  
gonfiato  di  conseguenza.  Scrivono  anche  nei  verbali  
delle  schegge  di  legno  nelle  loro  teste.

I  sanitari  caricano  la  vittima  e  la  caricano

Nel  parcheggio  davanti  al  muro  della  diga,  ci  sono  
già  molti  curiosi  che  si  stanno  radunando.  Fanno  
foto.  I  Carabinieri  non  lo  vogliono.  c'è  una  lite  I  
Carabinieri  utilizzano  un  semplicissimo  espediente  
per  porre  fine  alla  lite.  D'ora  in  poi  parlerai  solo  
italiano.  Gli  astanti  si  sono  già  dispersi,  fatta  
eccezione  per  alcuni  connazionali  italiani.  Hanno  
rispetto  e  seguono  le  indicazioni  dei  Carabinieri.

Nel  frattempo  è  stato  aperto  il  bar  con  snack  bar.  La  
famiglia  dell'albergatore  è  felice  della  folla

valutare.  Questo  è  seguito  da  uno  sguardo  al  
tachimetro  e  al  cruscotto.  "Complimenti,  mia  cara!"

I  due  commissari  per  prima  cosa  frugano  

nelle  tasche.  Troverai  un  portafoglio,  documenti,  
diversi  coltelli  tascabili,  una  chiave  inglese,  un  
cacciavite  multiplo  e  utensili  da  campeggio.  Imballano  
tutto.  "Va  in  laboratorio",  dice  Toni.  Toni  conferma  il  
trauma  cranico.  Un  ramo  spezzato  ha  trafitto  il  cranio  
della  vittima.
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Toni  usa  la  sua  moto  per  fare  il  giro  del  lago.

"Ma  non  dai  vetri  lucidi,  signora",  risponde  la  figlia  dell'oste.

Forse  c'è  un  veicolo  abbandonato  lì.  Scatta  foto  di  tutti  i  veicoli  che  

trova  sul  lago  con  il  suo  cellulare.  Anche  nel  parcheggio.  Dopotutto,  

ci  sono  quasi  trenta  macchine.  Sta  cercando  testimoni.  Alcuni  

camminano  nel  bosco  e  in  riva  al  lago.  altri  pescano.  Chiede  alle  

persone  se  hanno  notato  qualcosa.

"Non  mi  piace  neanche  il  caffè!"

visitatori  in  questo  momento.  A  volte  loro,  gli  spettatori  non  

consumatori,  devono  incoraggiare  il  consumo.  "Cosa  vuoi?  Il  
posto  è  riservato  ai  nostri  ospiti."  Gli  albergatori  si  divertono  al  bar.  

"Un  caffè  per  quattro."

"Ma  costa  ancora  due  euro  e  sessanta",  ammette

La  maggior  parte  risponde  che  sono  appena  arrivati.  È  un  

po'  diverso  per  i  pescatori.  Due  sono  lì  da  poche  ore.  Uno  si  

presenta  un  po'  burbero  come  Markus.  Lui  viene

Il  modo  migliore  per  incoraggiare  il  consumo  è  servire  una  

pentola  d'acqua  con  il  caffè.  Il  servizio  aggiuntivo  dovrebbe  valere  

un  euro.  Gli  ospiti  sussurrano  alle  spalle  degli  albergatori.

cameriera  per  il  meglio.

"Che  peccato!  L'acqua  del  rubinetto  a  un  euro.  In  bottiglia  costa  

meno."

"L'intrattenimento  è  incluso  nel  prezzo",  chiama  il  capo  da  dietro.
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la  sua  carta.  Dà  anche  una  carta  a  Markus.  "Se  tu

"Ne  prenderò  nota.  Per  favore,  renditi  disponibile."

Joseph  gli  dà  il  suo  numero  di  telefono.  Tony  glielo  porge

Markus  ride  all'osservazione.  Ha  avuto  la  cattura  più  
grande  l'anno  scorso.

"Quindi  stimate  intorno  alle  quattro."

"Se  è  così,  allora  da  una  trota  gigante",  risponde  

Joseph.  "Mi  piacerebbe  averne  uno  al  mio  gancio."

"quando  l'hai  sentito"

“Gli  schizzi  potrebbero  essere  stati  causati  dai  

pesci?”  chiede  a  Joseph  mentre  cammina.

Quando  gli  viene  chiesto  se  ha  sentito  o  visto  qualcosa,  
Joseph  risponde:  "In  qualche  modo.  Uno  splash".

in  Alto  Adige  e  Trentino.

"Non  posso  bere  niente  ora,  grazie."

Quando  riesci  a  malapena  a  dire  una  parola,  Joseph  
sembra  un  po'  più  loquace.  Ma  Joseph  ha  rosicchiato  
molto  anche  lo  scaldaseno.  Offre  un  sorso  a  Toni.  
"Autobruciato."

Per  quanto  ne  sa  Toni,  il  bacino  di  Vernagt  è  rifornito  
di  pesce  per  la  pesca.  Oltre  al  salmerino  vengono  
prodotti  vari  tipi  di  trote.  Con  la  luce  del  giorno,  nel  lago  
si  crea  un  colore  che  ricorda  in  qualche  modo  il  
turchese.  Se  Toni  fosse  un  geologo,  sospetterebbe  il  
rame  qui.  Il  colore  si  trova  in  molti  laghi

di  Naturno.  Joseph  è  il  secondo  pescatore.  Viene  da  
Karthaus.  Quindi,  dalla  valle.  Mentre  sei  fuori  Marco

pensa  a  qualsiasi  cosa,  chiamami".
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Intanto  Marco  va  a  Vernagt  in  cerca  di  testimoni.  il

Chiede  alle  persone  che  Toni  incontra  quando  sono  arrivate

Non  sono  state  segnalate  vittime  in  relazione  alle  celebrazioni  o  

al  clamore.  Uno  è  completo  nel  villaggio  e  nella  valle.

Continuando  a  cercare  intorno  al  lago,  Toni  nota  molti  turisti  

italiani.  Scattano  foto  e  cercano  casualmente  dei  funghi.  Si  

sospetta  un  sacco  di  funghi  intorno  al  lago.  Meno  funghi  porcini,  

ma  tanto  burro  e  funghi.  Ci  sono  molti  larici  intorno  al  bacino.  

Agiscono  come  magneti  sui  raccoglitori  di  funghi.

La  maggior  parte  proviene  da  Kurzras  sotto  il  ghiacciaio  della  Senales.

L'intero  posto  odora  di  Schöpsernem  verso  

mezzogiorno.

sono.  Si  presenta  come  commissario.  Altrimenti  probabilmente  non  

otterrebbe  una  risposta.  La  maggior  parte  dei  visitatori  sono  ospiti  di  

uno  degli  hotel  della  valle.

Le  famiglie  di  pastori  sono  tornate  dall'eccesso  di  pecore  

da  quindici  giorni.  È  piuttosto  spettacolare

Evento  in  Val  Senales.  L'esagerazione  offre  un'ampia  

post-elaborazione  a  casa.  Viene  annunciato  il  massacro  degli  

animali  che  non  possono  essere  accuditi  durante  l'inverno.

Marco  chiama  Toni  e  dice  che  adesso  torna  in  ufficio.  Gli  

oggetti  trovati  sulla  vittima  devono

Le  persone  a  volte  sembrano  un  po'  chiuse.  Il  saluto  è  

sempre  caldo  e  invitante.
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Una  segretaria  vestita  con  un  abito  corto  nero  gli  

porta  la  lista.  Cammina  come  su  una  passerella.  Silvio  le  

sorride.  Toni  pensa  la  sua  parte.

Tutto  è  fatto  al  lago  e  Toni  sta  guidando  la  sua  moto  in  

direzione  di  Kurzras.  Si  ferma  alle  locande  e  interroga  i  

visitatori  ai  tavoli  dei  clienti  abituali  e  gli  albergatori.

Alcuni  lavoratori  ospiti  sono  inseriti  nell'elenco.

essere  determinati.  Toni  dice  che  resterà  ancora  un  po'.  

Vorrebbe  effettuare  rilievi  sopra  il  lago.

Durante  il  sondaggio,  si  scopre  che  alcuni  

dipendenti  sono  disponibili.  Silvio,  il  manager,  trova  tutto  
ciò  normale  nella  sua  azienda.  Toni  chiede  l'elenco  dei  

dipendenti  scomparsi.  Silvio  gli  fa  mettere  insieme.

"Un  doppio  macciato,  per  favore."

In  un  grande  albergo  di  Maso  Corto  Toni  va  alla  reception.  

Lì  presenta  la  sua  richiesta.  Il  manager,  un  connazionale  

italiano,  lo  accoglie.

"Posso  portare  qualcos'altro?"

Silvio  chiede  subito  a  Toni  se  gradisce  un  caffè  o  un  tè.

Ungheresi,  polacchi,  slovacchi  e,  sorprendentemente,  italiani

Toni  studia  la  lista  sul  posto.  Forse  scoprirà  degli  

indizi.  La  segretaria  spalma  qualcos'altro  intorno  alla  
scrivania  e  fa  movimenti  invitanti  e  deliberatamente  goffi.
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È  appena  arrivato  a  Merano  quando  incontra  Marco.  Marco  è  

partito  prima  di  lui.  Danno  le  cose  trovate  alla  scientifica.

Arrivando  in  fondo,  c'è  già  un  ingorgo.

non  va  nemmeno  alla  capanna  con  la  sua  Veronika

voglio  venire.  Matteo,  il  figlio,  l'avrebbe  fatto

In  ufficio,  i  due  pensano  a  come  procedere.

E  questo  anche  prima  di  Naturno.  A  quest'ora  del  giorno.  Tony  

scuote  la  testa.  Si  spegnerà  a  Naturno.

dalla  Calabria.  Toni  deve  portare  con  sé  i  dati  e  confrontarli  con  le  

carte  di  Marco.

Forse  guida  attraverso  i  frutteti  di  mele.  Con  una  moto,  puoi  farlo  

con  una  guida  attenta.

Oggi  è  la  fine  della  giornata.  Toni  chiede  a  Marco  se

Sulla  via  del  ritorno  Toni  sente  sulla  moto  che  l'esterno  è  sopra  i  

viadotti,  abbastanza  pericoloso.  L'abisso  dietro  il  muretto  all'esterno  

della  strada,  poco  prima  di  Juval,  sembra  profondo  un  centinaio  di  

metri.  Un  guidatore  negligente  nel  traffico  in  arrivo,  che  di  solito  si  

avvicina  alla  curva,  attraversa  le  corsie,  può  prendere  una  botta  lì

Dopo  Naturno  non  c'è  più  niente  dell'ingorgo.

fornire  lezioni  di  volo  gratuite.  Un  autobus  regolare  nel  traffico  in  

arrivo  è  sufficiente  per  un  volo  libero.  È  importante  tenere  d'occhio  

gli  specchi  esistenti.  Quando  piove,  cosa  non  rara  lì,  può  essere  

piuttosto  problematico.

Toni  sospetta  un  incidente  nel  tunnel.
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Marco  prende  con  sé  i  suoi  appunti  e  torna  a  casa.

"Nel  fine  settimana  al  massimo",  è  la  secca  risposta  di  

Marco.  "Veronika  ha  solo  troppo  da  fare  durante  la  settimana."

Monika  gli  ha  portato  una  birra.  Toni  beve  raramente  birra  e  
solo  vino  molto  dolce.  Non  gli  piace  la  roba  acida.  Non  importa  

con  quale  pseudonimo  venga  venduto.  Secco,  extra  dry  o  

scoreggia  secca.  Monika  lo  sospettava,  ci  metteva  Marsala  e  Vino  

Santo.  Toni  si  congratula  con  lei  per  questa  scelta.  Quando  si  tratta  

di  birra,  Toni  preferisce  quelle  analcoliche.

sicuro  di  esserne  felice.  "Sempre  in  città.  Non  è  una  vita."

"Sì,  certo.  C'è  molto  lavoro  con  loro  perché  le  fattorie  di  quota  più  alta  

hanno  già  terminato  la  stagione".

Toni  nota  due  grosse  costolette  alla  griglia  avvolte  in  un  

foglio  di  alluminio.

E  sa  anche  cucinare.  C'era  davvero  solo  una  cosa  che  mancava.  Di  

tutte  le  cose,  può  farlo  anche  lui.  Una  presa  fortunata.

"Lavora  ancora  per  il  sindacato?"

"Abbiamo  molto  da  fare  questa  settimana.  Papà  è  malato".

"Auguragli  una  pronta  guarigione  da  parte  mia.  Hai  portato  qualcosa  

da  mangiare?"

Monika  è  felice  con  suo  marito.  Non  beve.

Fortunatamente,  ora  i  birrifici  altoatesini  offrono  anche  
questo.

Monica  sta  già  aspettando.  Era  con  i  suoi  genitori.
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Marco  chiama  di  nuovo.  "Avremo  i  dati  domani.  Buona  
notte."

Dopo  cena,  i  due  guardano  gli  appunti  presi  da  

Toni.  Monika  pensa  che  la  vittima  sia  un  lavoratore  
stagionale.  Tony  pensa  lo  stesso.  Esso

solo  con  un  bordo  giallo-rosso  dietro  le  montagne.

Decide  di  provare  la  parte  nei  prossimi  giorni.  Sembra  
piuttosto  ingombrante.

Il  tempo  è  molto  calmo  oggi.  Il  sole  della  sera  mostra

Le  foglie  sulla  strada  per  il  Töll  sono  ancora  un  po'  

umide.  Toni  guida  le  uova.  Decide  di  cercare  un  

garage  per  la  sua  moto  a  Rabland.  Così  può  
prendere  la  funivia.  Guidare  verso  Merano  richiede  

semplicemente  troppo  tempo.  Lo  stesso  vale  per  il  

treno  o  anche  per  la  bicicletta.  Un  quad  elettrico  potrebbe  
funzionare.  Solo,  con  quello  sarebbe  anche  lui  bloccato  
nel  traffico.  E  la  batteria  sarà  sufficiente  per  questo?  
Toni  giustamente  ne  dubita.  'La  moto  è  e  rimane  la  

migliore',  pensa  tra  sé.

Al  mattino  i  due  vanno  al  lavoro.  Moni  al  Rifugio  
Boxerhütte  e  Toni  a  Merano.  Monika  ha  recentemente  
utilizzato  un  quad  per  raggiungere  la  Boxerhütte.  Un  
quad  elettrico.  Toni  non  la  sente  nemmeno  quando  se  ne  va.

ad  eccezione  di  tre  alpinisti,  non  ci  sono  

segnalazioni  di  persone  scomparse.  Gli  alpinisti  sono  

mancati  nella  zona  dell'Ortles.  Da  due  giorni  il  Soccorso  

alpino  effettua  regolarmente  le  pattuglie.  Finora  non  ci  sono  
reperti.
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Forse  voleva  avviare  un'attività  a  casa.  Potrebbe  

guadagnare  i  soldi  per  questo  qui.

Soltan  ha  lavorato  ovunque.  Le  singole  società  devono  essere  

verificate.  Forse  ci  sono  testimoni  e  dichiarazioni.  Soltan  ha  una  

ragazza  o  una  moglie?  C'è  una  famiglia  a  casa  sua?

Ora  è  il  momento  di  scoprire  se  ci  sono  parenti  lì.  Toni  

è  sicuro  di  trovare  dei  parenti.

L'ufficio  ha  quasi  tutti  i  dati  di  Soltan.  Marco  fornisce  i  dati  alla  
sua  Veronika.  Veronika  cerca  negli  archivi  del  sindacato.  colpo  

diretto.  Il  sindacato  ha  più  documenti  dell'ufficio  di  collocamento.  

Ora  non  resta  che  scoprire  cosa  voleva  Soltan  nel  serbatoio  di  

tutti  i  luoghi.

Non  appena  è  in  ufficio,  arriva  un  collega  e  porta  i  dati  delle  prove.  

La  vittima  è  in  realtà  un  lavoratore  stagionale.  Il  suo  nome  è  Soltan  

ed  è  ungherese.

Secondo  i  documenti,  Soltan  viene  dal  lago  Balaton.

Secondo  i  giornali,  da  molti  anni  lavora  in  Alto  Adige.  Nel  Tirolo,  

a  Scena  ea  Merano.  Toni  ha  davanti  a  sé  un  programma  difficile.

Balaton.  Da  Balatonfured.  Tony  può  ricordare.  Lui

Per  prima  cosa  va  all'ufficio  di  collocamento  per  sapere  dove

sono  lì  da  tre  giorni.  «Perché  qui  lavorano  gli  ungheresi  del  

lago  Balaton?»  si  chiede.  "Anche  lì  sono  di  stagione."  Non  può  
davvero  spiegarlo.
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Ristoranti,  negozi,  servizi.  Tutto  in  un  unico  complesso.  Di  

fronte,  la  funivia  sale  al  Gletscherhotel.  Sotto  tutto  è  verde  e  sopra  

si  scia.  fantastico.

Toni  vuole  farlo  personalmente.  L'ufficio  a  casa  di  Soltan  gli  

fornisce  l'indirizzo  e  il  numero  di  telefono.

In  primo  luogo,  contatta  il

riposo  alpino.  Il  complesso  sembra  fatto  di  un  unico  pezzo.

C'è  una  famiglia  di  Soltan.  Una  moglie,  un  figlio  ed  entrambi  i  

genitori  più  suoceri.  Toni  pensa  a  come  dare  la  triste  notizia  a  

questa  famiglia.  'Lo  dico  brevemente  o  vado  lontano?  Lo  dico  

all'ufficio?'

La  giornata  finisce  in  fretta.  Contatti  con  l'Ungheria

È  sorpreso  dalle  buone  capacità  linguistiche.

richiedevano  molto  tempo.  Ma  Toni  vuole  ancora  ottenere  l'ultimo  

lavoro.  Ecco,  Soltan  lavorava  per  Silvio.  Nel  blocco  dell'hotel  a  

Kurzras.

Dare  la  brutta  notizia  al  telefono  sembra  un  po'  impersonale  per  

Toni.  Decide  di  far  passare  la  notizia  ai  colleghi  ungheresi.  I  

parenti  devono  ancora  venire  per  l'identificazione.  Il  paese  paga  

il  viaggio.

autorità  lì.  Con  sua  sorpresa,  parlano  molto  bene  il  tedesco.  

Apparentemente  i  turisti  tedeschi  sono  i  loro  principali  turisti.  

Anche  austriaci  e  svizzeri  parlano  tedesco.
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Toni  guida  la  sua  moto.  Il  tempo  è  un  po'  variabile.  Il  cielo  non  

sembra  particolarmente  invitante.  Toni  porta  con  sé  la  tuta  

antipioggia.

Sarebbe  come  togliermi  i  pantaloni

"Sei  burlone.  Nella  stagione  sono  tutti  nei  guai."

"L'ho  già  fatto."
"Ci  incontriamo  lì."

"Ma  non  può  lamentarsi  della  performance.

"Chiamerò  Silvio,  dovrebbe  chiudere  la  stanza."

“È  mai  stata  molestata  sessualmente?”  chiede  Toni  a  Silvio.  "Ho  

quasi  il  sospetto  che  lei  lo  voglia."

"Puoi  farlo.  Dobbiamo  essere  veloci  prima  che  qualcuno  cambi  troppo  

la  stanza."

La  sua  area  pubica  è  stampata  in  modo  pittorico  nei  pantaloni.

"Devo  cercarti?"

"Adesso  devo  tornare  in  Val  Senales",  dice  al  telefono  a  
Marco.

La  segretaria  porta  di  nuovo  il  caffè.  Oggi  indossa  i  pantaloni.  Li  

indossa  così  stretti,  come  una  seconda  pelle.

Toni  riferisce  a  Silvio.  Vuole  vedere  la  stanza  del  

personale  di  Soltan.

Silvio  sta  già  aspettando  alla  reception.  Ha  rughe  

di  preoccupazione  sulla  fronte.  Dice  con  calma  a  Toni:  
"Speriamo  che  i  nostri  ospiti  non  si  accorgano  di  nulla".

L'investigazione

Rimane  asciutto  fino  a  Kurzras.  Qualcosa  sembra  fermentare.

portare  pellicola  trasparente."
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In  realtà,  sono  nei  contratti  di  lavoro  sottostanti.

"È  uscito  di  casa  senza  un  cellulare?"

La  coinquilina  di  Soltan  sta  arrivando.  Si  presenta  con  
Petr.  Marco  scrive  Peter.  Petr  lo  corregge  e  dice.  "Petr."

"Abbiamo  bisogno  dei  dati  personali  di  tutti",  aggiunge
lui  su

il  telefono  è  ancora  lì.

"La  scusa  è  buona",  dice  Marco  a  un  
dipendente.

uscire  dalla  stanza.  Questo  spiega  il  piccolo  pasticcio  

per  loro  due.  Oltre  a  vari  campioni,  i  due  portano  con  

sé  lettere,  appunti  e  foto.  Persino

"Guardano  dappertutto.  Anche  nelle  nostre  stanze."

Il  collega  di  Soltan  sta  lavorando.  Doveva  andare

'Non  ci  sono  più  colpevoli',  pensa  Toni.

Entrambi  vanno  in  camera.  Il  sigillo  è  rotto.  
C'era  un  visitatore.  I  colleghi  che  incontrano  i  due  non  
sanno  nulla.  "Forse  erano  ospiti."

Soltan  non  dormiva  da  solo  nella  stanza.

Marco  si  unisce  alla  conversazione.  Preferisce  ignorare  
qualcosa.  Non  gli  importa  molto.

"Ho  visto  cavalli  vomitare",  dice  a  Toni.

"Si  parla  come  Pyotr."

"Permanentemente  o  occasionalmente?"

Tuttavia,  Marco  vuole  confrontarlo  con  i  passaporti.

Tony  ne  prende  nota.

"Qual  è  la  differenza?"
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"E  a  casa?  Cosa  guadagni  lì?"

"Con  piacere."

"Non  ne  ha  in  casa.  Parlo  anche  ungherese.

"Cosa  guadagni  qui?"

"Con  à  la  carte  e  registratore  di  cassa,  circa  

duemilacinquecento.  Senza  registratore  di  cassa  e  à  la  
carte,  millequattrocento."

"Le  mie  condoglianze.  Tuttavia,  devi  essere  ancora  disponibile  con  

me  a  causa  di  Soltan."

"Il  paesaggio  qualcosa.  Il  lavoro  no."

Non  verrò  l'anno  prossimo".

"Ti  piace  qui  in  Alto  Adige?"

"Jolka  è  polacca.  Penso  che  sia  sposata  con  Darek."

Ho  anche  avuto  degli  amici  qui.  Con  ciò  si  dice

"Qui  in  Alto  Adige.  In  Val  Pusteria,  sull'Alpe  di  Siusi  e  sul  Resia."

"Ma  Jolka  non  suona  ungherese."

"Qui  o  da  qualche  altra  parte?"

"Perché  l'anno  scorso,  qui,  ho  detto  di  sì.

"Va  bene.  A  volte  questo  o  quello.  Recentemente  
sembrava  essere  un  po'  più  legato  a  Jolka."

"Lavoriamo  insieme  da  otto  anni".

"Allora  perché  sei  qui?"

"E  qui?"

"Oh  sì.  Eri  amico  di  Soltan?"

"Cento  euro  in  meno."

"Soltan  aveva  una  ragazza?"

Ci  siamo  visti  spesso".
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Toni  aveva  convocato  Darek.  Ci  è  voluto  un  po'.  Darek  è  

incaricato  di  riempire  il  buffet.  Ci  sono  molte  lamentele  perché  

si  dice  che  il  buffet  sia  troppo  vuoto.  Inoltre,  sta  attualmente  

litigando  con  un  ospite  che  si  lamenta  dell'uovo  di  cinque  minuti.

"Io  sono  Marco.  Il  mio  collega  è  Toni.  Sua  moglie  è  Monika."

"Grazie  Marco.  A  dopo."

L'ospite  probabilmente  l'ha  capito.  Tira  docilmente  dal  

posto.  Darek  si  chiede  come  mai

"Puoi  chiamarmi  tu."

"Queste  sono  le  nostre  uova  per  la  colazione,  che  sono  incluse."

"Va  bene.  Vengo  da  te."

L'ospite  dell'hotel  balbetta:  "Sì,  ma..."

"Nemmeno  quello.  Darek  ha  bisogno  di  contatti.  Al  mercato  

contadino  commercia  anche  attrezzatura  da  sci  usata,  tessuti,  

biciclette  e  giocattoli  per  bambini  dall'Occidente."

"Hai  uova  per  la  colazione  incluse."

"È  il  magnaccia,  per  così  dire."

"Non  credo.  Darek  è  il  mio  capocameriere  e  Jolka  è  la  
cameriera  del  bar.  Non  credo  che  a  Darek  importerebbe  
se  Jolka  guadagnasse  qualche  soldo  in  più."

La  disputa  va  avanti  all'infinito.  Una  cameriera  deve  
liberare  Darek.  Ora  sta  litigando  con  l'ospite  dell'hotel.

"Quindi,  ha  tradito  con  Soltan."

"Sei  a  quindici  metri  quassù.  Le  uova  di  cinque  minuti  diventano  

un  po'  più  morbide  lì."
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"Io  Tony."

"Non  c'è  modo  migliore  per  dirlo."

"Nella  regione  di  Lublino  -  Bialystok."

"Soltan  era  un  tuo  amico?"
"Sono  Darek."

"Quindi  si  tratta  di  tempo  libero,  varietà  e  divertimento."

Darek  sta  diventando  più  serio.

"Sì.  Ma  lavoro  quando  è  libera  e  viceversa."

messo  o  no,  Toni  non  si  chiede  adesso.  Nota  il  rapido  declino  della  
cordialità.

"Ma  Jolka  è  tua  moglie,  vero?"

Darek  viene  ora  sorridente.  La  domanda  se  il  sorriso

"Dio  non  voglia."

"Carino."

"E  perché  lavori  qui?"

Marco  scuote  la  testa.  Solo  ora  capisce  il  tipo  di  persone  con  cui  

ha  a  che  fare  il  personale  dell'hotel.  Tony  ride.  "Ora  non  vuoi  più  

fare  l'oste."

"Sei  d'accordo?"

"Proprietà  molto  grande.  Agricoltura."

il  collega  l'ha  imparato.  "Ora  lascio  sempre  che  chiariscano  i  miei  
casi  problematici"  pensa  tra  sé.

"Soltan  usciva  di  tanto  in  tanto  con  Jolka."

"Dove  vivi  in  Polonia?"

"La  tua  famiglia  ha  qualche  proprietà  lì?"
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"Le  più  sentite  condoglianze".

Toni  pensa  alle  famiglie  contadine  in  Europa.  Nel

Darek  sembra  aver  fatto  molta  strada.  È  il  

capocameriere  e  quindi  ha  il  potere  del  registratore  di  cassa.

"In  Polonia,  l'agricoltura  è  stata  distrutta  dall'Unione  Europea.  

Non  possiamo  viverci".

"Se  ho  qualche  domanda,  ci  vediamo".

Ecco  perché  lui  e  la  sua  famiglia  vanno  a  lavorare.

Forse  troverà  degli  indizi  al  lago.  Ma  in  realtà  ha  trovato  

abbastanza  lì.  Lo  scopre

"Grazie."

Di  conseguenza,  la  sua  famiglia  smise  di  
coltivare.  'Le  persone  che  nutrono  tutti  sono  trattate  

come  feccia  in  questa  dittatura.  Vengono  sfrattati  dalla  loro  
terra  e  dal  lavoro  a  milioni.  Adesso  fanno  i  piatti  e  portano  fuori  i  

rifiuti  per  chi  non  vuole  pagarli  per  i  loro  prodotti.  Al  grande  

magazzino,  al  mercato  e  in  albergo,  pagano  stupidamente  venti  
volte  il  prezzo  con  un  sorriso.

Darek,  come  tutti  i  suoi  vicini,  non  vuole  perdere  il  suo  
paese  a  causa  degli  occupanti  e  dei  saccheggiatori.

Toni  ha  effettivamente  sperimentato  abbastanza.  Ora  poteva  

ascoltare  altri  colleghi.  Senza  tracce,  invece,  non  può  fare  

nulla.  Ora  devi  valutare  cosa  è  stato  detto  e  cosa  è  stato  trovato.

Se  uno  dei  suoi  colleghi  ruba,  deve  pagare.

Polonia  e  Ucraina  hanno  lo  stesso  scenario.
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"Beh,  alcuni  sospetti  in  libertà.  Poco  altro."

"Spesso  puoi  guardare  dall'altra  parte  con  le  pecore."

È  molto  concentrato.  Sono  inclusi  anelli,  catene,  piccole  

immagini  e  alcune  lettere  d'amore.

"Per  favore,  trova  dove  lavorava  Soltan."

"Suppongo  che  non  ci  fosse  traccia  a  Kurzras?"

"Solo  pecore?"

Toni  le  dà  l'intero  fondo.

"Beh.  Avrei  badato  alle  pecore  con  quello."

"Hai  già  trovato  dei  documenti?"

"Sì."

Monika  sta  già  aspettando  con  desiderio  in  ufficio.

Patrocinio,  all'ufficio  per  il  lavoro,  all'INPS  ed  eventualmente  -  

perseguire  rapporti  di  lavoro  sommerso.  'Sarà  divertente',  pensa  

tra  sé.  Vede  un  sacco  di  spalle  che  si  contraggono  davanti  a  sé.

Tiene  una  foto  sotto  il  naso  di  Toni.

snocciolare  e  trovare  testimoni  o  prove  lì.  Guarda  i  suoi  

appunti.  I  rispettivi  rapporti  di  lavoro  possono  essere  
richiamati.  Deve  andare

"É  lui?"

inizia  subito  a  leggere.  Marco  dice  il

deve  anche  valutare  la  stanza.  Ora  si  tratterebbe  

effettivamente  degli  altri  luoghi  di  lavoro

Monika  decomprime  le  immagini.

Monica  ride.  Toni  è  ancora  bloccato  nel  fondoschiena.

Scansiona  brevemente  le  lettere  d'amore.  Trova  nomi  di  
donne  e  fidanzate.  La  gente  del  posto  è  lì.  Toni  è  stupito  e  lo  

dice  a  Monika.  Monica
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Probabilmente  il  dispositivo  è  rotto.  Ha  già  un  sostituto.  Forse  
può  costruire  il  dispositivo.

"Dobbiamo  prima  informarci  sugli  altri  hotel",  risponde  Marco.  

I  tre  raccolgono  le  prime  indagini  ai  vari  uffici.

Mette  la  stufa  nella  sua  officina.

Monica  è  emozionata.  Quindi  Toni  ha  l'acqua  calda,  
dopotutto.

Dopo  essersi  salutati,  i  due  tornano  alla  loro  capanna.  È  

qualcosa  di  fresco.  Toni  accende  una  stufa  elettrica  durante  il  

giorno.  Ha  un  sensore  di  temperatura.

"Ho  la  piastra  a  induzione.  Possiamo  scaldare  brevemente  la  
ciotola  con  sopra  l'acqua  di  lavaggio."

"Sospettavo  già  che  sarebbe  stato  divertente",  dice  Toni.

"Allora  non  potremo  fare  la  doccia  fino  a  domani.  Oggi  ci  

laveremo  a  freddo",  dice  Monika.

"È  meglio  se  andiamo  a  Rabland,  di  fronte  alla  Aschbachbahn,  

e  ci  fermiamo  alla  lanterna",  dice  Toni.  Gared,  il  pizzaiolo,  

sforna  un'ottima  pizza.

La  scientifica  avrebbe  assicurato  più  di  venti  diverse  impronte  

digitali  e  tracce  genetiche  solo  su  questi  artefatti.

Monika  vorrebbe  anche  accendere  il  riscaldatore  

a  immersione  nell'acqua  della  doccia.  "Non  va  insieme",  dice  

Toni.  "Ho  il  contratto  per  tre  kilowatt".

La  giornata  lavorativa  si  è  conclusa  rapidamente.  I  tre  vogliono  

andare  a  mangiare  la  pizza  oggi.
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Cavalcano  insieme  sul  Resia.

Vanno  in  ufficio  insieme.  Con  la  moto.

Sono  solo  pochi  chilometri  da  Graun,  dove  

devono  andare.  Appena  arrivati  all'Hotel  Joseph,  il  
portiere  vi  aspetta.

Al  mattino  i  due  si  fanno  una  doccia.  A  Toni  non  
piace  molto  farlo.  A  causa  dei  piedi  sudati.  Funziona  
come  un'eccezione.

C'è  qualche  esplorazione  da  fare  lì.

Valentino  su.  Il  posto  è  relativamente  tranquillo.  Vedi  

pochi  turisti.

"Nel  suo  ufficio."

Marco  sta  già  aspettando.  Deve  risolvere  un  
furto.  Il  furto  è  stato  denunciato  oggi  dagli  ospiti  

dell'hotel.  Per  coincidenza,  anche  Toni  e  Monika  
devono  andare  in  albergo.  Darek  ha  lavorato  lì.

Ogni  pochi  chilometri  viene  loro  incontro  un  camion  
con  sopra  queste  casse  piene  di  mele.
Non  appena  lasciano  Malles,  vengono  accolti  da  un  

vento  davvero  fresco.  Monika  tira  insieme  il  colletto.  
Poco  dopo  giungono  a  S.

"Dov'è  il  capofamiglia?"

"Tutte  le  auto  nel  garage  sono  state  sgomberate".

I  coltivatori  di  mele  sono  ancora  impegnati  nella  
raccolta.  Altri  sono  già  nel  follow-up.  Ci  sono  grandi  
pallet  verdi  pieni  di  mele  ovunque.  I  contadini  guidano  
le  casse  insieme  a  piccoli  trattori.
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"Anche  il  caso  Val  Senales  supera  

i  confini",  risponde  Marco  e  ride.

non  aspettare  e  vengono  serviti  immediatamente.  solo  guida

Marco  non  ha  detto  una  parola.  Ascolta  come  Toni  
vuole  procedere.
"Ci  manca  solo  questo",  dice  Toni.  "Un  
caso  transfrontaliero.  E  alla  nostra  Val  Senales."

La  tavola  calda  è  ancora  aperta.  Le  file  di  persone,  
come  nella  stagione,  non  sono  davanti.  I  tre  devono

"Bene.  Dobbiamo  parlare  con  i  nostri  colleghi  

austriaci.  Ci  metteremo  in  contatto",  dice  Toni.

"Se  è  ancora  aperto,  andremo  lì".

trovato  degli  oggetti  rubati".

"Mangiamo  o  andiamo  allo  snack  bar  della  torre?"

il  contesto.  Un  rumeno.  con  lui

"Le  auto  degli  ospiti  sono  state  sgomberate  per  
noi.  Ho  anche  informato  i  miei  colleghi  in  Austria.  
Hanno  reagito  e  hanno  chiamato  la  loro  gendarmeria.  
La  gendarmeria  segnala  un  decesso  in

Tony  pensa  a  qualcosa.  "Potresti  avere  ragione."  
Dà  un  bacio  a  Monika  per  questo.  Marco  applaude.

In  ufficio,  gli  ispettori  salutano  il  boss,  che  si  presenta  
come  Florian.

anche  i  casi  combaciano",  dice  a  Toni.

"Per  favore,  guidaci  da  lui."

Monica  si  unisce  alle  risate.  Lo  trova  eccitante.  "In  qualche  modo

un  autobus  nel  parcheggio.  Le  porte  si  aprono  e
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Non  hanno  tempo  oggi.  Sono  nel  bel  mezzo  della  loro  
indagine  sulla  morte.  Ci  sono  diversi  segni  di  criminalità  
di  gruppo.  Molti  posti  di  blocco  sono  stati  allestiti  
all'uscita  delle  valli.

I  tre  ci  ridono.

I  tre  decidono  di  fare  una  piccola  escursione  al  Lago  di  
Resia.  Hanno  bisogno  dell'escursione  per  organizzare  
i  loro  pensieri.  C'è  un  vento  bello,  persistente  e  fresco  

che  soffia  da  una  direzione.  I  capelli  leggermente  più  
lunghi  di  Marco  hanno  una  nuova  riga  dietro  la  testa.

Si  taglia  i  capelli  da  solo,  ora  Monika  lo  sta  aiutando  con  
il  taglio.

I  colleghi  di  Landeck  vogliono  venire  a  Merano.

di  forfora.  Soprattutto  in  inverno.  Toni  quindi  porta  i  
capelli  molto  corti,  che  a  volte  sembrano  quasi  una  testa  
calva.

"Con  due  servizi  igienici  e  un  tempo  di  sessione  di  
due  minuti  per  utente,  gli  ultimi  durano  esattamente  due  
ore".

Marco  sta  soffrendo  un  po'  per  l'aria  secca  qui

Marco  ride  a  crepapelle.  "Fine  del  viaggio  a  causa  
dell'inceppamento  del  gabinetto."

a  quanto  pare  tutti  i  passeggeri  stanno  correndo  verso  i  

bagni  contemporaneamente.  Monica  ride.

"Sei  libero  dalla  forfora  a  casa";  gli  dice  Tony.

"Col  tempo,  i  primi  devono  tornare",  dice  Monika.
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"Quindi  possiamo  tranquillamente  mangiare  un  panino  
con  la  cotoletta  qui",  scherza  Toni.  Monika  ne  ride.

Soltan  ha  fratture  multiple  alle  costole  e  al  bacino.  
Marco  pensa  di  essere  caduto  o  di  essere  stato  colpito.  
Dai  punti  di  pressione  corrispondenti,

"Questa  è  una  pista",  le  dice  Toni.  Marco  lo  classifica  
come  irrilevante.  Trova  normali  e  logici  i  divorzi  
nell'ambiente  dei  lavoratori  stagionali.

I  tre  vogliono  incontrarsi  in  ufficio.  "Vediamo  chi  arriva  

prima",  dice  Marco.

Sono  arrivati  i  primi  log  di  traccia.

"Ho  letto  di  un  divorzio",  dice  ai  due  ispettori.

Quando  arriva  in  ufficio,  Toni  deve  aspettare  più  di  
un'ora  prima  che  arrivi  Marco.  Nel  frattempo  Monika  

ha  filtrato  il  caffè  e  ha  portato  un  pan  di  spagna  dal  
negozio  dietro  l'angolo.

Ci  devono  essere  altre  tracce.
Monika  ha  letto  le  lettere  con  fermezza.

"Sì.  Ma  hanno  lavorato  insieme  in  alcuni  hotel.  
Dobbiamo  chiedere  lì.  Sono  sicuro  che  avremo  
suggerimenti",  dice  Toni.  Monika  inizia  a  delirare.  
"Andiamo  al  Seiser

è  menzionato  nel  verbale.  Le  foto  sono  incluse.  
Sembra  che  Soltan  sia  stato  gettato  in  acqua  
dopo  il  fatto.  Toni  avrebbe  dovuto  trovare  la  scena  del  
crimine.  Non  ha  tracce.  Questo  rende  più  difficile  
risolvere  il  caso.  Chiudere  l'intero  lago  adesso  a  causa  
della  ricerca  di  indizi  sarebbe  troppo  faticoso.
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Marco  oggi  va  a  casa  subito.  Sarà  prelevato

"Domani  chiederemo  a  Markus  se  può  venderti  una  moto."

Volevamo  così".

I  tre  decidono  di  incontrarsi  per  il  viaggio  domani.

“Vuoi  anche  tu  una  moto?”  Veronika  le  chiede  Marco.  Marco  
arrossisce  un  po'.  Vorrebbe.  Ma  non  osare  dirlo.  "Una  staffetta  

in  moto  con  Toni  sarebbe  un  vantaggio  per  noi".

"Psst,"  sibila  Toni.  "Non  così  forte!  Questo  è  il  nostro  paese.

Veronica  ride.  Anche  Matteo  lo  ha  capito  e  ride  insieme.

Non  visitare  le  montagne".

Penso  piuttosto  che  gli  piaccia  guidare  la  sua  moto  con  me".

"Quasi  come  a  casa.  Gli  altoatesini  possono  farli  da  soli

Quando  dovrebbe  quindi  saltare  una  nuova  ragazza?

"Alto  Adige  privilegiato",  dice  Marco  e  ride  a  crepapelle.

"Sto  cercando  di  impedirlo  con  la  carta  d'identità",  risponde  Toni.

"Non  ha  tempo  nemmeno  per  te  e  Matteo.

elemosina?  È  come  un  viaggio  all'estero,  anche  per  

noi.  Dobbiamo  pagare  un  biglietto  d'ingresso  anche  lì?"

di  Veronica  e  Matteo.  "Per  favore,  dammi  un  paio  di  manette  per  il  

tuo  collega",  dice  Veronika  a  Toni.  "Non  è  mai  a  casa.  Ha  una  
nuova  ragazza?"

I  cinque  si  salutano  e  tornano  a  casa.
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Le  altre  domande  riguardano  più  la  felicità  familiare  delle  
due  coppie  di  novelli  sposi.  I  contadini  vogliono

"Basta  così  per  cominciare",  dice,  sorridendo.  «Da  dove  ha  

preso  la  moto  così  in  fretta?»  si  chiede  Toni.

Marco  non  dice  nulla  a  riguardo.

Almeno  i  posti  più  pericolosi  sono  spariti.

Tuttavia  è  stato  costruito  un  tunnel  abbastanza  fruibile.

su.  In  realtà  è  su  una  moto.  È  anche  quasi  lo  stesso  delle  

unità  Toni.  Marcos  Suzuki  SV  ha  trecentocinquanta  cubi  in  

meno.

Due  autobus  incontrano  i  tre.  E  il

I  contadini  sanno  delle  indagini  di  Toni.  Toni  non  vuole  

ancora  rispondere  ad  alcune  domande  curiose.  I  contadini  

capiscono.

Giù  a  Merano  Marco  aspetta  con  una  sorpresa

probabilmente  già  guidato',  pensa  tra  sé.  La  strada  per  Fiè  è  

quasi  un'impertinenza  per  loro  tre.

La  funivia  la  mattina  non  parte  prima  delle  sette.  Un  trasporto  

per  il  latte  corre  un  po'  prima.  Monika  e  Toni  vogliono  andare  
giù  con  esso.  I  contadini  di  Aschbach  stanno  già  aspettando  la  

funivia  quando  i  due  arrivano.

è  più  probabile  che  veda  una  faccia  rossa  per  divertirsene  più  
tardi  al  tavolo  dei  clienti  abituali.  Monika  bacia  sulla  guancia  

Gerhard,  uno  dei  contadini,  e  gli  chiede  come  ci  si  sente.  Ora  

diventa  rosso  vivo  e  tutti  ne  ridono.  La  giornata  sembra  quassù,  

salva  in  ogni  caso.

I  tre  stanno  ora  pedalando  verso  l'Alpe  di  Siusi.Con  
stupore  di  Toni,  Marco  guida  quasi  da  professionista.  'Egli  è
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Dalla  salita  all'Alpe  di  Siusi  diventa  notevolmente  più  
ripida.  Anche  lì  gli  allevatori  li  incontrano  con  contenitori  

in  acciaio  inox  per  il  latte  fresco  d'alpeggio.

«Per  favore,  chiami  la  Questura  di  Bolzano  o  Merano».

Puoi  passare  per  tre  euro  a  persona.  generosità.

Basta  per  un  passaggio  scontatissimo.  tony

Sulla  strada  per  l'Alm  giungono  a  un  posto  di  

blocco.  Una  donna  meno  amichevole  li  accoglie  

dietro  una  lastra  di  vetro.  "Hai  un  pass  per  l'Alm?"

"Non  sono  seduto  qui  a  chiamare  nessuno."

avere  tutto.  Nel  posto  sbagliato,  questo  incontro  sarebbe  

sicuramente  finito  in  ospedale.

Marco  deve  chiamare.  La  prefettura  chiede  di  parlare  con  la  

donna.  Marco  le  porge  il  telefono.  D'ora  in  poi  si  sente  solo:  

"Sì,  sì,  ma...  sì,  sì,  va  bene".

Toni  mostra  il  suo  marchio.  Questo  non  impressiona  la  

signora.  "Devi  prendere  un  biglietto  giornaliero."

Anche  Toni  ha  le  mani  sudate  in  alcuni  punti.  Monika  la  prende  

molto  più  rilassata.

In  direzione  di  Castelrotto,  le  cose  si  fanno  molto  

più  rilassate.  L'aria  fine  del  bosco  e  le  strade  

leggermente  umide  costringono  i  tre  a  fare  una  

passeggiata.  Monika  apre  la  sua  visiera  appositamente  per  
questa  fragranza.

"Siamo  qui  per  un'indagine".

"Chiunque  può  dirlo".
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"Siamo  della  polizia  e  vorremmo  sapere  qualcosa  su  
Darek  o  Petr."

"Non  pensavo  che  le  bici  occupassero  così  tanto  spazio."

chiede  ricevuta.  Per  questo  desiderio  raccoglie  gli  sguardi  
più  oscuri.  Sembra  che  questa  biglietteria  stia  causando  

danni  permanenti  alla  coesione  interna.  "Non  tornerò  mai  

più  qui",  dice  Toni.  La  salita  conferma  il  suo  rifiuto.  La  strada  

è  piena  di  frane.  niente

"Siamo  chiusi".

"Per  i  ciclisti",  dice  Marco.

Arrivati  all'Hotel  Turmtaube,  i  tre  si  rendono  conto  che  la  

stagione  è  già  finita  qui.  Suonano,  bussano  e  suonano  il  

clacson  delle  motociclette.  Nessuna  reazione.  Una  tenda  

si  muove  dietro  una  finestra.  "C'è  qualcuno  qui",  chiama  

Marco.  Suona  di  nuovo.  Dopo  dieci  minuti  la  porta  si  apre.

Una  volta  in  cima,  inizialmente  si  trovano  in  un  enorme  

parcheggio  vuoto.  "Per  chi  è  stato  asfaltato  questo  

parcheggio?"

Una  donna  leggermente  più  anziana  riceve  i  commissari.

"Non  le  biciclette.  Ma  le  macchine  usate  per  trasportare  

le  biciclette  qui."

"Oh.  Il  capo  è  in  vacanza.  Voglio  vedere  se  posso  aiutarti."

viene  pulito  o  cancellato.
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Tornano  insieme  in  ufficio.  Appena  arrivati,  una  segretaria  
dice  che  i  documenti  sono  arrivati.  La  busta  spessa  è  sulla  

scrivania  di  Toni.  Dopo  averlo  aperto,  Toni  scopre  che  
l'ufficio  di  collocamento  ha  stampato  un  riepilogo  dei  lavori.  

Lo  studio  dell'espressione  illumina  i  tre.

Decidono  di  continuare  a  guardare  i  clienti.  Tutti  i  dati  

sono  riassunti  lì.

Tutti  vanno  in  ufficio  insieme  e  cercano  i  
fascicoli  del  personale.  "Darek  e  Petr  hanno  

lavorato  qui."

documenti",  dice  Monika.

"Se  è  lo  stesso  per  gli  altri,  non  andremo  molto  oltre",  

dice  Toni.

i  due  hanno  lavorato.  Fanno  lo  stesso  con  i  dati  di  Soltan.  

"Ci  deve  essere  una  pista",  dice  Marco.

I  tre  si  salutano  subito.

"Vai  in  ospedale.  Forse  c'è

scopri  solo  dove  si  trovava  Soltan  in  quei  momenti.

Quindi  scriveranno  a  tutti  i  lavori  in  cui

In  alcune  stagioni,  Darek  e  sua  moglie  non  hanno  lavorato  

insieme  nello  stesso  hotel.  ora  devo

Toni  annota  i  loro  numeri  e  le  volte  in  cui  hanno  lavorato  

qui.  Non  viene  offerto  loro  il  caffè.  Né  altre  bevande.  L'intero  
incontro  sembra  un  po'  freddo  e  sprezzante.
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Il  Kofelblick  e  lo  Zirmadler  sono  ancora  in  arrivo.  I  tre  
sono  d'accordo,  ci  sono  più  alberghi  e  rifugi  da  
visitare  di  questi.  Possono  ancora  farne  uno.  Faranno  
il  resto  con  gli  appuntamenti  da  casa.

Il  telefono  squilla.  Risponde  la  segretaria  di  Marco.  
Dice  che  sull'Alpe  di  Siusi  Darek  ha  prestato  servizio  
con  Jolka  e  anche  Soltan  in  diverse  compagnie.

Partirai  di  nuovo  tra  un  momento.  Lo  stesso  giorno.

le  guardie  del  gregge  si  fanno  rispettosamente  da  
parte.

Secondo  la  dichiarazione  del  segretario,  possono  
visitare  una  capanna  e  due  alberghi.  Inizia  un  nuovo  

round.

Il  Kofelblick  è  in  realtà  un  rifugio  ben  sviluppato.  
"Potremmo  anche  mangiare  qualcosa  qui",  dice  
Monika.  L'aria  fresca  sembra  rinvigorire  i  suoi  

morsi  della  fame.  All'ombra  dello  Sciliar,  l'Alpe  di  
Siusi  sembra  un  giardino.  il

La  salita  al  Kofelblick  è  quasi  un'impresa  per  loro.  I  

sentieri  sono  insabbiati  e  in  parte  ricoperti  di  ghiaia.  
Marco  la  guida  come  un  professionista.  Toni,  in  
realtà  l'uomo  con  più  esperienza  di  guida,  barcolla  
violentemente  sui  sentieri.  Monika  si  irrigidisce  
parzialmente.  Incontri  escursionisti  che  
semplicemente  non  vogliono  fare  spazio.  Mucche  

e  pecore,  invece,  fanno  posto  volentieri.  anche  i  cani

"Ora  sarà  divertente",  chiama  Marco.  "Possiamo  
anche  controllare  altre  società  qui."
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"Non  mi  piace  il  sanguinaccio  caldo",  dice  Marco.

Lentamente  ma  inesorabilmente,  emerge  un  vantaggio  per  

i  tre.

Plattkofel  brilla  come  una  cupola  dorata  nella  luce  del  

pomeriggio.

A  Bolzano.  Il  Suser  è  già  servito  al  Magdalener.  "Poi  ci  

saranno  sicuramente  dei  Törggelen",  dice  Monika.

In  realtà  Darek  stava  già  lavorando  allo  Zirmadler.  Il  percorso  

è  un  po'  macchinoso  e  percorribile  solo  a  piedi  in  poco  meno  

di  due  ore.  Ecco  perché  Darek  non  andava  a  trovare  Jolka  tutti  i  

giorni.  Sembra  che  Soltan  abbia  compensato  l'assenza.

già  organizzate  feste  del  vino.  Toni  lo  evita,  non  gli  piace  nessuno

aiutato.  Il  giorno  libero  da  uno  dei  loro  camerieri.

Vino.  Marco,  invece,  dice  di  spendere  un  Suser.

Dopo  il  lavoro,  i  tre  controllano  se  il  Törggelen  è  già  

in  offerta.  Non  ancora.  Ma  trovalo

"Ma  ti  piace  decisamente  la  pancetta  di  maiale  dei  bei  maiali",  

risponde  Toni.  Marco  non  può  dissentire  e  Monika  ride.  Suser  

piaceva  a  Toni.  Toni  ha  bevuto  solo  un  bicchierino.  Il  bicchiere  di  

Marco  era  grande  il  doppio.  "Adesso

Durante  una  conversazione  con  il  capofamiglia,  si  scopre  subito  
che  anche  Darek  e  gli  altri  erano  qui.  Tutti  vanno  in  ufficio  e  

copiano  i  documenti  pertinenti.  Il  capo  sa  che  Soltan  era  solo  

con  lei.  Anche  Jolka  e  alcune  sue  amiche.  Darek  era  con  lei  

solo  brevemente  in  quel  momento
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Toni  non  sembra  sicuro.  "Abbiamo  bisogno  di  più  tracce".

Il  resto  dei  rapporti  dell'ufficio  del  lavoro  e  degli  avventori  è  
arrivato  in  ufficio  in  mattinata.  Durante  lo  studio  e  il  confronto  

dei  dati,  Monika  nota  i  nomi.  Nomi  anche  im

Quindi  la  squadra  di  Marco  si  sta  occupando  dei  furti,  

dell'omicidio  di  Soltan  e  dei  tentativi

Alla  capanna  di  Toni,  Monika  arriva  al  punto.  "Non  credo  nella  

colpa  di  Darek.  Dev'essere  stato  qualcun  altro."

"Ma  oggi  non  puoi  più  cadere",  risponde

"Ci  vediamo  in  ufficio  domani",  dice  Toni.  I  tre  si  separano  a  
Merano.

Ha  le  domande  scritte  in  ufficio.  Vuole  chiederlo  al  suo  

superiore  lui  stesso.

non  puoi  più  guidare",  dice  Toni  al  collega.  "Suser  ha  solo  

l'uno  per  cento  di  alcol",  risponde  Marco.  "Il  bicchiere  
difficilmente  sarà  misurabile.  I  miei  chicchi  di  brandy  sulla  

scrivania  hanno  più  alcol".

"Andiamo  a  casa  con  cautela",  dice  Monika.

legati  ai  furti  d'auto  austriaci.  Toni  scuote  la  testa  

quando  Monika  glielo  dice.  Marco  suggerisce  subito  di  assumere  

Monika  come  detective  freelance.
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I  colleghi  austriaci  hanno  fornito  loro  tutti  i  nomi  e  le  
foto  dei  presunti  membri  della  banda.  Non  si  tratta  più  

solo  di  furto  d'auto.  Il  tutto  sembra  estendersi  ad  
appartamenti,  cabine,  garage  e  capannoni.  Toni  ha  già  

ordinato  due  tavolini

Monika  suggerisce  di  intervistare  le  vittime  del  
furto.  Inoltre,  ordinano  protocolli  aggiuntivi  sulle  
dichiarazioni  delle  vittime.  I  colleghi  l'hanno  sistemato  bene  
in  base  alla  merce  rubata.  Si  inizia  con  le  biciclette  e  si  
finisce  con  giocattoli,  sci  e  parti  di  veicoli.  Una  divisione  si  
occupa  del  furto  di  carte  e  documenti  del  veicolo.  Toni  ride  
quando  vede  che  c'è  anche  una  sezione  per  le  ruote  di  
scorta  e  gli  attrezzi  del  veicolo.  Monika  trova  una  divisione

per  trovare  connessioni.  Ora  arriva  esattamente  il  
momento  che  Toni  temeva.

lui  sorride.
per  il  suo  ufficio.  "I  file  ci  travolgeranno",  dice

I  tre  scoprono  che  molti  lavoratori  stagionali  che  

lavoravano  in  Alto  Adige  durante  i  mesi  estivi  lo  facevano  
in  Austria  in  inverno.  Al  momento  non  possono  ottenere  i  
dati  svizzeri.  Sembra  anche  meno  importante  per  loro.

Ora  stanno  iniziando  a  registrare  i  singoli  lavori  e  chi  ha  
lavorato  dove.  Quindi  sperano

con  giocattoli  sessuali  "Quello  che  la  gente  porta  
in  macchina",  dice  ridendo.  "L'unica  cosa  che  manca  è  
la  divisione  attrezzature  per  la  cucina."
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"Dopo,  secondo  me,  ci  stiamo  allenando  molto",  dice  Toni  

dopo  aver  studiato  i  documenti.  "Stiamo  tornando  in  Val  

Pusteria.  Come  posso  vedere,  a  Dobbiaco,  Riscone  ea  
Kiens".

"Ci  sono  dei  vuoti?"  chiede  Toni.

In  tutte  le  aziende  dove  lavorava  Jolka,  lavorava  anche  la  

sua  amica.  Il  suo  nome  è  Dunia".
Monika  sta  diventando  sempre  più  preziosa  per  i  

due  ispettori.  Non  te  ne  saresti  accorto  per  niente.

"Sembra  interessante",  dice  Monika.

"Ci  penso  io",  risponde  Marco.

sui  collegamenti.  "In  questo  caso,  il  lavoro  d'ufficio  
vince",  geme  Toni.  "Raramente  veniamo  alla  porta  
d'ingresso."

"Jolka  ha  una  collega  o  una  ragazza",  dice  Monika.

"Finora  non  abbiamo  quasi  tracce.  Stiamo  cercando  l'ago

"Non  esiste  cibo  a  pagamento  nel  

paradiso  dei  buongustai",  scherza  Marco.
"C'è  di  nuovo  il  pane  secco  con  un  po'  di  pancetta",  

risponde  Monika.  "Per  fortuna  almeno  la  carne  secca  
non  finisce",  concorda  Toni.

in  un  pagliaio",  dice  Marco.  Sembra  disperato.  "La  cosa  

peggiore  è  che  in  realtà  non  possiamo  andare  in  sala  
professori.  Se  immagazzinano  o  trasportano  merci  rubate  

lì,  siamo  impotenti  fino  ad  ora".
"Potremmo  verificare  con  una  procura",  dice  

Marco.
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Marco  fa  redigere  ufficialmente  una  lettera  chiedendo  

ai  padroni  di  casa  delle  stanze  del  personale  di  
controllare  più  da  vicino  le  stanze  degli  indagati  
preliminari.

"Il  rapporto  del  patronato  o  dell'ufficio  di  
collocamento  deve  essere  tratto  dalla  fidanzata,  Dunja",  dice  Marco.

Moni  vede  la  testa  di  Toni  fumare.  Come  se  potesse  
intuire  a  cosa  sta  pensando  Toni,  gli  dice  per  esperienza  
personale:  "Non  sottovalutare  i  rapporti  tra  gli  stagionali".

Tony  scuote  la  testa.  Chi  uccide  i  suoi  amici  e  colleghi  
in  questo  ambiente?  "Hanno  tutti  rapporti  intimi  tra  loro",  
pensa  tra  sé.

Studiando  ulteriormente  i  documenti  si  ha  l'impressione  
che  la  morte  di  Soltan  non  possa  essere  necessariamente  

collegata  ai  furti.  Ci  devono  essere  altri  motivi.  Forse  è  un  
atto  di  relazione?

La  merce  rubata  deve  essere  denunciata.  Senza  rivolta.  
Toni  è  quasi  certo  che  i  padroni  di  casa  andranno  a  
rovistare  nelle  stanze  dei  lavoratori  stagionali.  In  qualche  
modo  conosce  i  suoi  compatrioti.  Conosce  personalmente  

due  lavoratori  stagionali  che  lo  hanno  anche  filmato  di  
nascosto.  Le  riprese  sono  consentite  in  stanze  private.  Una  

volta  che  le  stanze  sono  state  affittate,  sono  stanze  private.  E  lì

puoi  filmare  Una  volta  ha  risolto  una  discussione  al  riguardo.  
Fortunatamente  le  parti  sono  riuscite  a  trovare  un  accordo.  
Il  padrone  di  casa  voleva  solo  evitare  di  entrare

Sembra  un  po'  nervoso  oggi.  Le  indagini  si  trascinano  
troppo  lentamente.  Tony  lo  sente.
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Aveva  alcuni  casi  con  lavoratori  stagionali  austriaci.  

"Non  seguo  questo  pensiero  in  modo  così  diretto.  I  

lavoratori  stagionali  dell'Europa  orientale  sono  

semplicemente  troppo  poveri  per  consumare  droghe".

"Dobbiamo  separarci",  dice  Marco.  "Uno  va  all'Alpe  di  
Siusi,  uno  in  Val  Pusteria  e  uno  resta  in  ufficio."

A  Toni  e  Monika  piace  il  suggerimento.  Monika  è  
incaricato  di  cercare  le  domande  aperte  nei  documenti.  
Marco  vuole  andare  in  Val  Pusteria  e  Toni  dovrebbe  
continuare  a  indagare  sull'Alpe  di  Siusi.  Non  
mancheranno  sicuramente  alberghi  e  ristoranti.  Monika  

sta  già  analizzando  i  rapporti  dell'ufficio  di  collocamento.  
Sta  già  parlando  della  Valle  Isarco  e  di  un  ristorante  di  
Bolzano.  È  attivamente  alla  ricerca  di  un  pernottamento  

per  i  lavoratori  stagionali.  I  proprietari  sono  difficili  da  
trovare  e  per  il  resto  estremamente  chiusi.

A  Tony  piace  l'idea.  Tuttavia,  terrà  a  mente  
l'argomento.

La  droga  è  un  problema  anche  in  Alto  Adige.  Al  pensiero,  
l'indagine  si  apre  un  po'.  'Ci  sono  droghe?',  pensa  tra  
sé.  Chiede  ai  suoi  colleghi.  Marco  sa  di  cosa  parla  Toni.

"Beh,  hai  anche  bisogno  di  molto  capitale  per  fare  
trading.  Nessuno  lo  fa  nemmeno  per  Lau."

essere  coinvolti  in  attività  criminali.

"E  per  commerciarci?"  chiede  Toni.
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Sente  Frieda  ridere.  Lukas  ringhia  e  accetta.

Ora  sta  diventando  intimo.

Rimangono  seduti  fino  a  dopo  le  sei.  "Ora  dobbiamo  andare  

veloci.  Altrimenti  la  funivia  non  c'è  più."

"Certo.  Abbiamo  il  buon  Ulten  Keschtn."
Tony  sta  ascoltando.  "Vuoi  dire  Aschbach  Keschtn?"

Monika  risponde  di  nuovo  al  telefono.  Lei  va  alla  porta.

"Stai  già  facendo  il  Törggele?"

"Molta  fortuna!"

"Siamo  felici  di  questo.  Al  momento  abbiamo  poco  da  fare,  

in  un  modo  o  nell'altro.  La  fine  della  stagione  è  all'orizzonte".

"C'è  ancora  qualcosa  in  sospeso.  Stiamo  ancora  cercando  indizi."

Adesso  sono  un  detective".

Monika  quasi  torna  indietro  quando  lo  sente.  Fuori  dalla  porta,  

chiama  rapidamente  a  casa.  Frieda  risponde  al  telefono.  "Verrò  
un  po'  meno  spesso  nel  prossimo  futuro.

"Come  va  il  caso?"  chiede  Lukas.

ottiene  una  carta  e  un  documento  d'identità.

"Questa  è  un'intesa  internazionale  sulla  griglia  delle  castagne".

Marco  dice  che  Monika  può  investigare  la  zona  da  sola.  Nei  

prossimi  giorni

"Ci  siamo  mischiati,  Toni."

La  divisione  è  stata  decisa.  Tutti  si  prendono  ancora  cura  dei  
registri.  La  seconda  tabella  è  effettivamente  necessaria.  Toni  

sta  già  pensando  a  un  contenitore  mobile.

Per  fortuna  viaggiano  in  moto.  Con  l'auto  sarebbero  di  nuovo  
bloccati  nel  traffico
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"Chiunque  può  guidare  uno  scooter",  pensa  tra  sé.

essere  che  nella  valle.  Almeno  oggi,  non  è  così.  Dopo  
aver  fatto  la  doccia  e  mangiato,  la  giovane  coppia  va  
direttamente  a  letto.  La  giornata  è  stata  troppo  faticosa.  
"Perché  il  lavoro  d'ufficio  è  più  faticoso  del  lavoro  
all'aperto?"  chiede  Toni,  Monika.  Monika  sbadiglia  e  può  
rispondere  solo  in  ritardo.  "Forse  è  l'aria  cattiva  o  la  
mancanza  di  esercizio?"
"Potrebbe  essere  la  monotonia?"

Nella  busta  c'è  un  pezzo  di  pancetta.  Oggi  i  panini  
non  sono  più  caldi.  Fa  troppo  freddo  in  montagna.  
Dovrebbe  essere  più  caldo  in  montagna  in  autunno

Anche  Toni  si  spegne  lì.  Pensa  di  essere  un  po'  più  veloce  
su  Algund.  Le  auto  sono  parcheggiate  anche  lì  dall'uscita  
Oberplarser.  Ma  qui  Toni  può  superare  l'ingorgo  fino  

all'incrocio  di  Töll.  Il  conto  va  avanti.  Toni  si  fa  strada  nella  
fila  delle  auto.  Invece  di  guidare  loro  stessi  una  due  ruote,  i  
conducenti  suonano  il  clacson.  Tony  non  capisce.

I  panini  freschi  sono  di  nuovo  appesi  alla  capanna  di  Toni.

Con  le  cuffie.  Jesse  Stone.  Adora  quei  film  tranquilli  
con  Tom  Sellek.

Grande.  Oggi  l'ingorgo  scende  a  Lagundo.

'Perché  stanno  guidando  la  macchina?  A  loro  piace  
essere  bloccati  nel  traffico.  Ai  buoi  piace  anche  stare  in  
gruppo.  Forse  odi  passare  il  tempo  con  la  tua  famiglia?'

Monica  sta  già  dormendo.  Toni  è  troppo  arrabbiato.  
Sta  guardando  un  altro  film  sul  suo  computer.
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Tony  non  può  dire  di  no.

La  domanda  ora  è  se  Darek  si  nasconde.  Si  fa  per  dire,  
ufficialmente  comprando  e  allo  stesso  tempo  facendo  affari  
neri.  L'ambiente  è  enorme.  Secondo  i  registri,  sono  coinvolti  
una  ventina  di  lavoratori  stagionali.  "Ho  bisogno  di  una  
ricerca  di  almeno  due  o  tre  di  questi  colleghi  Darek",  pensa

stesso  Toni.  Solo,  con  il  solo  sospetto,  non  viene  

approvato.  Toni  chiama  Marco  e  dice  che  il  suo  piano  è  
un  po'  cambiato.  Non  va  all'Alpe  di  Siusi,  ma  fa  visita  ai  
colleghi  di  Darek.

Darek  è  un  rivenditore  registrato  in  Polonia.  Possiede  
licenze  di  mercato.

"Vuoi  entrare  per  un  caffè?"  chiede  Monika.

Le  indicazioni  che  una  banda  di  ladri  stia  lavorando  nei  

dintorni  di  Darek  sembrano  essere  confermate.  
Tuttavia,  non  trova  alcun  riferimento  a  Darek.  Anzi.

preoccuparsi  di.

In  mattinata  i  due  si  dirigono  verso  Merano.  Toni  espelle  
Monika.  Non  voleva  davvero  andare  prima  in  ufficio.

Ci  sono  nuovi  documenti  sulla  scrivania.  Dopo  aver  
sfogliato  brevemente  il  contenuto,  Toni  afferma:  "Non  è  
stato  un  errore  rientrare  di  nuovo.

"Sono  sicuro  che  ne  incontrerò  uno  o  due  nella  loro  

stanza  o  nell'appartamento",  dice  a  Marco.  Marco  
approva  le  sue  azioni.  Alcuni  appartamenti  e  camere  si  
trovano  a  Bolzano.  Monica  vuole  se  stessa
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"Soltan  è  la  vittima?"

Witek  esita  un  po'  con  la  risposta.  "No."

"Sì."

"Ti  piace  lì?"

"Conoscevi  Soltan?"

"Qui  a  Bolzano.  Una  posizione  tutto  l'anno  in  hocus  
pocus."

"Ho  oggi  libero  e  mi  sono  appena  alzato",  si  scusa  Witek.  Un  

treno  passa  tuonando  e  l'intera  stanza  trema.  Witek  chiude  la  

finestra.  Non  c'è  la  doccia  nelle  due  stanze.  È  disponibile  un  

piccolo  angolo  cottura.  Ma  Witek  ha  un  bagno  con  servizi  di  
lavaggio  nel  mini  appartamento.  Nella  stanza  c'è  un  letto  

matrimoniale  e  un  divano  davanti  a  un  tavolo  da  campeggio.  

Questo  include  quattro  sedie  da  campeggio.  Due  sono  piegati  e  

conservati  insieme.  "Vivi  qui  da  solo?"

"Dove  sei  ora?"

"Oh.  Ci  ho  già  lavorato  prima."

I  primi  due  tentativi  non  hanno  successo.  Ora  sta  guardando  in  

Trentiner  Strasse.  Un  collega  di  Darek  è  a  casa.  Oggi  è  libero.  
Si  presenta  con  Witek  alla  vista  di  Monika  che  gli  mostra  la  sua  

carta.  Odora  di  caffè.  C'è  della  torta  sul  tavolo.

"Allora  perché  lavori  lì?"

"Ho  lavorato  con  lui  sull'Alpe  di  Siusi  ea  Bressanone".

"Sto  indagando  su  un  omicidio  in  Val  Senales".

"No."
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"Inizierai  a  lavorare  lì  più  tardi,  vero?"

"Grazie.  Quindi,  se  ho  qualche  domanda,  ci  vediamo  domattina  

presto."

Toni  sta  guidando  verso  St.-Vigilstrasse  e  sta  cercando  i  colleghi  

di  Darek  lì.  All'epoca  aveva  poche  speranze.  Monika  lo  ha  chiamato  

quando  può  incontrare  i  suoi  colleghi.  Un  collega  è  un  cuoco.  Tutti  

gli  altri  si  risciacquano.  Le  donne  sono  per  lo  più  cameriere  e  c'è  

una  cameriera.  Ora  Toni  in  qualche  modo  spera.  La  cameriera  

potrebbe  essere  ancora  a  casa.

l'ultimo."

"Sì.  Lo  abbiamo  un  po'  meglio  nei  ristoranti  che  negli  hotel."

"Sì.  Danuta  spesso  sta  via  un  po'  più  a  lungo."

"Quindi,  inizi  un  po'  più  tardi  la  mattina  e  sei  la  sera

"Quindi  ragazzi  arrivate  qui  più  o  meno  alla  stessa  ora."

"Sono  una  lavastoviglie."

Fa  la  cameriera".

"Che  lavoro  fai?"

"Un  collega.  È  anche  lavapiatti  e  collega.

"Ci  sono  tre  di  noi  che  vivono  qui."

"Chi  è  il  tuo  coinquilino?"

"Chi  sono  i  tuoi  coinquilini?"

"La  nostra  famiglia  ha  bisogno  di  soldi".

"Sì."

"Di  sicuro."

Toni  suona  in  tutti  e  tre  gli  appartamenti.  "Ecco  un  nido",  pensa.  

Una  porta  si  apre  e  una
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"Sì.  Barbara  e  Halina  vivono  insieme."

"Sì.  Ma  di  loro  non  sappiamo  niente.  Sembrano  
slovacchi.  Hanno  gli  altri  tre  appartamenti."

"Siamo  due  donne  e  due  uomini".

"E  sai  per  caso  chi  abita  negli  altri  
appartamenti?"

"Va  bene.  Grazie.  Ci  sono  altri  appartamenti  qui  
utilizzati  da  lavoratori  stagionali?"

Toni  lo  chiede  perché  nota  quattro  posti  dove  dormire.

ma  raramente  lì."

"Puoi  dirmi  chi  altro  vive  qui?"

"Oh  sì.  Ma  non  sono  polacchi.  Sono  due  ungheresi  

e  una  donna  ungherese.  Lavora  molto  a  lungo.  Fa  la  
cameriera.  I  due  uomini  vengono  un  po'  prima,  ma  
se  ne  vanno  molto  prima.  Sono

"Neanche  un  po."

"E  chi  abita  nel  terzo  appartamento,  non  lo  sai?"

"Ti  disturbo?"

"Entra.  Devo  partire  tra  un'ora."

"Sì.  Non  hai  amici.  A  volte  vengono  alcuni  amici  o  
colleghi  che  di  solito  dormono  nelle  stanze  del  
personale."

giovane  donna  molto  bella  si  affaccia.  Toni  si  
precipita  rapidamente  verso  di  lei.  «Ispettore  Toni»,  
dice,  porgendogli  il  distintivo.  "Ho  alcune  domande."

"Vivono  da  soli?"
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"Al  massimo,  dovremmo  richiedere  un  collega  polacco  o  

ungherese  che  afferma  di  essere  un  lavoratore  stagionale".

"Mi  interessa  la  terza  stanza  e  gli  appartamenti  liberi",  dice  Toni.

i  camerieri  lavorano.  Toni  dovrebbe  chiarirlo  con  i  ristoratori  

altoatesini  e  il  padrone  di  casa.  Il  percorso  appare  realistico  nella  
situazione.

Per  prima  cosa,  Toni  e  Monika  cercano  il  padrone  di  casa.  

All'ingresso  della  casa  si  trova  il  proprietario  del

"Ne  parlerò  con  Marco".

"È  decisamente  la  stanza  del  cazzo",  risponde  Monika.

Monika  e  Toni  si  incontrano  alla  stazione  di  servizio.  Toni  lava  

spesso  la  sua  moto  dietro  il  benzinaio.

"Monika!"  chiama  Toni.  "Tu  con  i  tuoi  pensieri..."

Marco  è  d'accordo  con  la  tattica.  Dopo  la  telefonata  con  i  

colleghi  stranieri,  sia  i  polacchi  che  gli  ungheresi  sono  pronti  a  

mandare  un  collega  ciascuno.  Entrambi  sono  chiamati  barman  o

C'è  anche  un  ottimo  snack  bar

"Gli  appartamenti  non  sono  mai  vuoti.  Una  ricerca  segreta  non  lo  

farà."

Toni  veniva  regolarmente.  A  Toni  piace  particolarmente  

mangiare  da  Charlie,  l'albergatore.  La  dritta  viene  da  Marco.  
Marco  ama  il  cibo  italiano  e  spesso  ha  invitato  Toni  lì.  Osso  bucci  è  

sullo  speciale  del  giorno.  I  due  non  possono  resistere.

"Possiamo  mandare  lì  un  collega  degli  stagionali?
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"Mai.  In  passato,  uno.  L'ho  buttato  via  immediatamente."

Vanno  insieme  nell'appartamento  che  si  dice  sia  abitato  da  

ungheresi.  Prima  bussano.  Niente.

"Molto  raramente.  A  causa  di  droghe  e  simili."
"Ci  sono  stati  dei  ritrovamenti?"

"Bene.  Andiamo."

"A  volte  guardi  negli  appartamenti?"

"Vorremmo  visitare  un  appartamento  ora."

"Sono  felice  di  prendere  come  inquilini  polacchi  e  ungheresi.  

Pagano  in  tempo  e  tengono  la  casa  abbastanza  pulita".

"Certo.  Ho  i  generali."

Portare  bevande.

"Possiamo  visitare  un  appartamento  specifico  con  te?"

Molto  elegante.  Forse  aiuterà  ogni  tanto

entrambe  le  case.  Hannes  non  è  più  il  più  giovane.  Faceva  
il  cameriere  ai  portici  di  Bolzano.  Sembra  amare  questa  

uniforme.  Hannes  è  in  piedi  al  bar  con  indosso  un  completo.

"Non  ho  ancora  notato  niente."

casa  annotata.  Monika  lo  chiama.  Non  è  a  casa,  ma  è  al  bar  

dietro  l'angolo.  I  tre  si  incontrano  lì.  Non  appena  entrano  nel  

bar,  Hannes  si  avvicina  a  loro.  È  così  che  si  è  presentato.  

Possiede

"E  altrimenti,  non  c'era  niente?"

Poi  Hannes  inserisce  la  chiave  e  all'improvviso  la  porta  si  apre  

dall'interno.  Nessun  ungherese  ti  incontrerà.  Un  polacco  li  

saluta.  Witek  dal
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Hannes  dice  qualcosa  al  bar.  "I  ragazzi  hanno  le  macchine  dietro  

casa.  Ce  ne  sono  tre,

"Condividiamo  i  costi  di  affitto.  Ce  l'abbiamo  con  noi

Casa  vicina.  È  sorpreso.  Toni  e  Monika  sono  un  po'  sorpresi.  

Monika  entra  nell'appartamento.  Sembra  fresco  e  ordinato.  Ha  l'odore  

di  un  profumo.

La  giornata  è  finita.  Al  bar  di  Hannes,  bevono  un  ottimo  caffè.  Ci  

sono  anche  delle  brioches  fresche  sul  bancone.  Hannes  dà

la  barra  accesa.  Hai  bisogno  di  una  pausa.

Hannes  è  stupito.  "Sono  il  padrone  di  casa  qui."

Almeno  il  marchio  di  controllo  delle  autorità  polacche.  

Toni  scatta  velocemente  i  numeri  sul  telefono.  Vuole  farli  controllare  

in  Polonia.

"Oh  sì,  è  vero."  Hannes  si  calma.

"Sì,  sì.  Di  tanto  in  tanto.  Questi  sono  i  nostri  inquilini."

Toni  e  Monika  hanno  visto  abbastanza.  Si  salutano.  
Hannes  la  invita  a  bere  qualcosa

"Controlliamo  le  auto  di  tanto  in  tanto.  Non  più  oggi",  dice  Toni.  

Monika  vorrebbe  vederla  subito.  Toni  e  Hannes  si  arrendono.  

Devi  camminare  un  po'.  Guardandolo,  potresti  pensare  che  le  

macchine  appartengano  a  qualcuno.  Solo  le  targhe  sono  polacche.  

La  Targa  è  al  passo  con  i  tempi.

d'accordo  con  te,  Hannes."

camioncino.  Portano  a  casa  i  colleghi".

"Pensavo  che  gli  ungheresi  stessero  dormendo  qui."
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La  serata  è  finita.  Toni  e  Monika  salutano  Marco.  
Marco  vorrebbe  controllare  qualcos'altro  a  casa.  Prendono  

appuntamento  per  domani  in  ufficio.

"Li  abbiamo  ordinati  solo  ieri",  dice  Toni.

I  due  inquirenti  si  salutano.  vuole  Hannes

essere  tenuto  aggiornato.

Infatti.  I  colleghi  sono  stati  trasportati  in  aereo.  Hanno  trascorso  
la  prima  notte  in  albergo.

"Me  l'hanno  detto  i  vicini."

È  il  turno  di  un  albergatore.  I  due  assistenti  sono  già  arrivati.  

Contemporaneamente.  Tony  è  stupito.  "Volano?"

"Perché  lo  presumi?"

In  ufficio,  raccolgono  tutte  le  dichiarazioni  e  discutono  su  come  

procedere.  Il  telefono  squilla.

e  ancora  l'appartamento  per  un  appuntamento."

Per  sicurezza,  portano  con  sé  l'attrezzatura  da  pioggia.  È  stato  

annunciato  un  fronte  di  maltempo.

"Penso  che  lo  usino  le  ragazze  polacche

I  due  parlano  con  Hannes  per  un'altra  ora.  Ci  sono  alcuni  

dettagli  in  più.  Ma  all'inizio  non  corrispondono  a  nessuna  

traccia.

Al  mattino  entrambi  guidano  di  nuovo  le  loro  moto.

uno  Ognuno.  Ora  serve  Toni  e  Monika.  Tony  deve  ridere.  

"Libero",  dice  ai  due.

I  due  creano  l'ultima  funivia.  Non  c'è  nessuna  borsa  

appesa  alla  porta  oggi.  Toni  non  aveva  ordinato  niente.  C'è  
ancora  qualcosa  in  casa  del  giorno  prima.
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Proprio  al  centro  delle  indagini.

I  colleghi  accettano  di  fare  il  turno  di  notte.  
Monika  chiede  se  dovrebbe  indossare  i  suoi  
vestiti  caldi.  "Ti  conoscono  già.  Questo  ci  tradirebbe",  

dice  Marco.  "Avremmo  dovuto  chiedere  subito  un  
collega  dall'Ungheria  o  dalla  Polonia.  Lo  farò  oggi".

Marco  è  ancora  in  città  la  sera,  di  pattuglia.

"Un  gruppo  vivace",  risponde  Monika.

Percorse  Trentinerstrasse,  Schlachthofstrasse  
e  Innsbrucker  Strasse.  Ha  intenzione  di  farlo

Nella  riunione  di  lavoro  che  segue,  i  cinque  discutono  
di  collocare  Milos,  il  polacco,  nell'hocus-pocus  e  di  
assumere  Garbor,  l'ungherese,  a  Bolzano  all'Hotel  
Sunset.  Entrambi  i  colleghi  polacchi  e  ungheresi  
lavorano  lì.  Fatta  eccezione  per  due,  entrambi  i  
colleghi  maschi  e  femmine  dormono
Colleghi  nei  condomini.  Hannes  li  ospitò  
temporaneamente  in  un  piccolo  appartamento  per  
il  custode  in  St.-Vigilstrasse.

per  controllare  altre  strade  il  giorno  
successivo.  Gli  sembrava  di  aver  visto  
alcuni  colleghi  di  Darek  alla  stazione  di  servizio  e  
pochi  altri  davanti  a  uno  snack  bar  in  Innsbrucker  
Strasse.  Monika  è  disposta  a  fare  una  pattuglia  
domani.  Toni  vuole  fare  un  tour  extra.

Milos  e  Gabor  indagano  separatamente  
nei  condomini.
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"Sono  sicuro  che  riceverà  molte  mance  quando  sarà  

servito",  dice  Toni.  Toni  conosce  le  donne  altoatesine.

Monica  alza  gli  occhi  al  cielo.  Toni  ha  un'idea  di  cosa  gli  
riserverà  oggi.

"Sei  geloso?"  chiede  Gabor  di  rimando.
Gabor  è  un  bel  ragazzino.

"Forse  è  anche  lussuria",  risponde  Toni.

“Panino?”  chiede  Monika.

"Un  po'  di  guadagno  extra",  scherza  Monika.

"Vado  a  dare  un'occhiata  anch'io",  dice  Milos.

"Sì.  Anche  i  nostri  colleghi  polacchi  volevano  aiutare",  è  la  

risposta  dall'Ungheria.

"Di  nuovo  gli  ungheresi  acuti",  scherza  Monika.

"Le  fa  bene.  Domani  darò  un'occhiata",  dice  Gabor.

"Ne  volevamo  solo  uno",  dice  Marco  al  telefono.

"No.  Il  collega  prende  una  stanza  al  tramonto."

Arrivano  i  due  colleghi.

"Ma  non  possiamo  lasciarli  dormire  con  i  colleghi",  risponde  
Toni.

Il  primo  giorno,  le  due  spie  non  si  accorgono  molto.  Devi  

presentarti  e  sarai  interrogato  molto  casualmente.  Potresti  
pensare  che  i  lavoratori  stagionali  siano  sospettosi  l'uno  
dell'altro.

I  colleghi,  Oliwia  dalla  Polonia  ed  Emese  dall'Ungheria,  

lavoreranno  già  stasera.  Si  preparano  e  i  ragazzi  della  
stazione  si  stupiscono  del  risultato.  Toni  non  deve  

nemmeno
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Tony  scuote  la  testa.  Non  può

Marco  e  Toni  sembrano  trovarsi  a  loro  agio.  Devi  aspettare  

approfondimenti.  Apparentemente  non  ci  sono  quasi  tracce  

serie.

Al  mattino,  gli  ispettori  imparano  un  po'  di  più.  A  quanto  pare  
le  ragazze  si  parlano  un  po'  più  apertamente.  Le  colleghe  

sono  cameriere,  cameriere  e  cameriere.  Tutti  meritano  
qualcosa  in  più.  Sembra  che  le  loro  famiglie  siano  i  magnaccia.  

Il  bisogno  sembra  grande  quando  i  bambini  vengono  già  

venduti.

capire.  Marco,  invece,  conosce  la  situazione.  "È  quasi  come  a  

casa",  dice.  Non  è  molto  diverso  nei  centri  turistici  italiani.  I  
poveri  stanno  diventando  sempre  più  poveri  e  devono  mandare  

i  loro  figli  nelle  strade.  E  anche  lì,  i  concorrenti  più  economici  

vengono  lanciati  davanti  a  loro.

istruire.  Le  donne  l'hanno  già  fatto  al  loro  arrivo.  Hai  

ricevuto  le  istruzioni  da  casa.

Dai  due,  Milos  e  Gabor,  ora  sentono  grandi  notizie.  I  

colleghi  che  rimangono  per  una  settimana  al  massimo  

probabilmente  viaggiano  occasionalmente.  Portano  sempre  

con  sé  auto  nuove  e  portano  a  casa  quelle  che  sono  già  
davanti  casa.  I  colleghi  avrebbero  fatto  il  servizio  a  casa.  Dicono  

che  sarebbe  più  economico.
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"Vuoi  dire  una  storia",  dice  Marco.

La  stanza  che  Toni  voleva  finalmente  guardare  è  un  

bordello.  Potrebbe  essere,  Hannes  lo  sa.  Le  donne,  oltre  

ad  alcuni  colleghi,  usano  la  sala  per  l'appuntamento.

non  funziona  nelle  vicinanze.  Sarebbero  

smascherati  immediatamente",  dice  Toni.  Sospetta  che  

dietro  tutti  gli  eventi  ci  sia  un'organizzazione  abbastanza  grande.

Già  la  seconda  mattina  i  tre  imparano  molte  cose  
nuove.  Non  dalle  ragazze  sul  gancio.  No.  Dai  colleghi  dei  

ristoratori.

"Sarà  un  conteggio",  scherza  Monika.

I  tre  avevano  infatti  intenzione  di  passare  una  bella  serata  

con  i  colleghi  stranieri.  "Qui  dentro

Emese  è  il  primo  a  poter  indagare  direttamente  nella  terza  

stanza.  Ora  si  rende  conto  di  come  Soltan,  la  vittima,  sia  

finita  in  questa  storia.  Lui  ha

Nessuno  ne  dubita.

Monika  decide  con  Toni  di  monitorare  un  po'  più  

rigorosamente  il  traffico  lì.  Hanno  messo  delle  telecamere  

in  posti  nascosti.

"Sarà  divertente",  dice  Monika.
"Vedo  molte  sedie  da  ufficio  gratuite",  scherza  Marco.

"Speriamo  che  i  nostri  colleghi  ungheresi  e  polacchi  ci  

aiutino",  afferma  Toni.

"Dobbiamo  prima  afferrare  le  recinzioni",  dice  Marco.

"Beh,  non  possiamo  farlo  qui",  dice  Toni.  "Chissà  chi  sta  

arrivando."
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Toni  dice  a  Monika  che  si  sarebbero  leggermente  discostati  dal  

loro  obiettivo.  In  realtà  vogliono  indagare  sull'omicidio  di  Soltan  e  

ora  stanno  indagando  nell'ambiente  di  strada.  Toni  semplicemente  

non  vuole  vedere  alcun  collegamento.  Monika  non  è  del  tutto  

sicura  se  stanno  indagando  nella  giusta  direzione.

Già  la  mattina  dopo  davanti  a  loro  è  aperto  un  sentiero.  Gli  

autisti,  a  volte  con  le  ragazze

Incontrò  colleghi  e  per  il  momento  divenne  amico  di  loro.

sono  in  contatto  probabilmente  sono  anche  i  loro  partner  

di  trasporto.  Dovrebbero  portare  via  la  merce  rubata.  

Almeno  questo  è  ciò  che  crede  di  aver  imparato  da  Emese.  
Ma  Emese  non  ne  è  sicuro.

Il  tuo  primo  contatto  è  un  altoatesino.  Molti  lavoratori  

stagionali,  autisti  e  agricoltori  sono  passati  al  loro  stand.  Il  suo  
corteggiatore  era  un  autista  austriaco.  Nella  stanza  c'è  una  

doccia,  un  bel  wc,  persino  una  macchinetta  del  caffè  e  un  

frigorifero  ben  fornito  di  bevande.  Toni  non  è  stato  in  grado  di  

scoprirlo  esattamente  con  Monika.

Marco  dice  che  l'intera  faccenda  sta  lentamente  

prendendo  una  dimensione.  "Dobbiamo  rintracciare  un  camion  

o  due".

I  due  sorvegliano  la  casa.  Marco  è  seduto  al  bar  con  Hannes.  

Anche  questo  bar  sembra  trasformarsi  in  un  punto  di  ritrovo  la  

sera.  Il  bar  è  frequentato  regolarmente  da  giovani  donne.

"Perché?"  chiede  Tony.
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"Dopotutto,  conoscono  anche  le  stanze  d'albergo  dei  proprietari  

delle  auto  e  il  loro  contenuto".

"Sospetto  che  anche  la  linea  sia  mimetica.  Le  ragazze  

dovrebbero  trovare  le  future  vittime."

"Non  mi  basta",  risponde  Toni.  "Penso  che  la  linea  sia  l'attività  

principale.  Dobbiamo  guardare  lì".

"Certo.  Abbiamo  ancora  bisogno  delle  recinzioni.  Forse  ci  sono  

altre  attività."

"Ma  questo  da  solo  non  è  abbastanza  per  un'azienda  di  queste  

dimensioni".

"Quindi  gestisci  l'attività  oltre  a  questo?"

"Sembra  interessante."

"È  molto  semplice.  In  quante  macchine  e  appartamenti  devi  sfondare  

solo  per  rubare  cinquecento  euro  di  radio,  macchine  fotografiche,  

telefoni  usati  e  così  via?"

"Lavorano  tutti  negli  hotel,  quindi  conoscono  anche  i  loro  garage  

sotterranei,  le  macchine  ei  loro  proprietari".

"Credo  che  abbiano  un  campo  da  qualche  parte."

Anche  i  nuovi  colleghi  ungheresi  e  polacchi  sentono  parlare  di  

Darek,  Soltan  e  Jolka.  Hanno  incontrato  l'amica  di  Jolka  Dunja  di  

Kurzras  per  caso.  E  per  fortuna,  Dunja  starà  con  Witek,  Bogus  e  

Danuta.  Il  cerchio  si  chiude.

"Cosa  te  lo  fa  pensare?"  chiede  Marco.

"Come  dovrebbe  funzionare?"

"Ora  l'intera  faccenda  sta  diventando  un  po'  troppo  maestosa."
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L'idea  suona  familiare  anche  a  lei.  pakistano

Toni  dice  che  ora  hanno  trovato  il  punto  di  contatto  centrale.  

Almeno  questo  sarebbe  un  indizio.

La  stanza  in  cui  si  trova  attualmente  Emese  è  anche  l'ostello  per  i  

colleghi  delle  compagnie  lontane.  Questo  trasforma  i  due  condomini  

in  un  punto  d'incontro  centrale.  I  lavoratori  stagionali  che  si  

conoscono  da  casa  si  incontrano  lì  di  tanto  in  tanto.  Toni  non  

scopre  nulla  di  poco  raccomandabile.  Monika  è  persino  entusiasta  

dell'idea.

I  colleghi  hanno  fatto  la  stessa  cosa,  lo  sa  da  un'ex  lavapiatti  

dei  suoi  genitori.
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I  segretari  hanno  già  inviato  le  relative  richieste  alle  comunità.

I  percorsi  e  le  visite  ora  ricominciano.  Devi  tornare  a  Kurzras  
im  Val  Senales.  Bisogna  chiedere  alle  donne  quanto  spesso  

si  trovano  a  Bolzano.  Se  tu

Sarebbe  ora  da  discutere  su  come  procedere

conoscere  le  due  case  e  se  possono  essere  viste  
occasionalmente  anche  su  Innsbrucker  Strasse.

La  traccia

Naturalmente  ci  sono  anche  tour  all'Alpe  di  Siusi,  così  

come  visite  a  Bressanone  e  nella  Wipptal.  Marco

necessario  trovare  una  locanda  dove  lavorano  solo  gente  

del  posto.  Tuttavia,  le  spese  non  devono  essere  cospicue  

come  quelle  dei  membri  del  parlamento  statale.  La  ricerca  
si  trasforma  in  una  lotteria.  Non  c'è  quasi  un'azienda  in  cui  

nessun  lavoratore  stagionale  presti  servizio.  All'inizio  Toni  

pensava  di  dover  assumere  solo  il  personale  gastronomico

Marco  chiama  i  suoi  colleghi  austriaci  per  vedere  se  sanno  

qualcosa  di  autisti.  Lo  confermano,  una  telefonata  veloce  ai  

Carabinieri  fa  quasi  esultare  Marco.  Nel  giro  di  poche  ore  

arrivano  segnalazioni  da  Vipiteno  e  dai  controlli  fluenti.

indagherà  in  Val  Pusteria,  a  Brunico  ea  Bressanone.

Ora  devono  guardare  i  numeri  dei  veicoli,  i  loro  proprietari  
e  i  loro  conducenti.

Potrebbero  esserci  anche  alcuni  appartamenti  in  affitto  lì.
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"Puoi  guidare  anche  lì",  dice  al  telefono.

Entrando  nel  proprio  ufficio,  gli  ispettori  e  la  loro  squadra  

investigativa  si  sentono  osservati.

account.  Ci  sono  anche  addetti  alle  pulizie,  

guardiani  e  domestici  da  considerare.  Tutte  queste  

forze  possono  portare  la  squadra  intorno  all'indagine.  Anche  

andare  in  Austria  o  in  Trentino  è  fuori  questione.

Walter,  il  padre  di  Toni,  ha  una  capanna  nelle  vicinanze.

Per  quanto  ne  sa,  non  è  nemmeno  così.  Anche  a

Finora  la  ricerca  non  ha  avuto  successo.  Anche  le  
mense  sono  fuori  questione.  I  lavoratori  ospiti  dell'Europa  
orientale  aiutano  ovunque.  Marco  consegna  la  ricerca  al  
personale  dell'ufficio.  Il  luogo  dell'incontro  deve  essere  
idoneo  per  almeno  un  incontro  settimanale.  Non  dovrebbe  
essere  troppo  lontano  e  non  dovrebbe  essere  visitato  da  
lavoratori  stagionali.

Monika  pensa  all'Aschbach.  Tony  vuole  chiarirlo.

"Una  capanna  sarebbe  l'ideale",  dice  Toni.  "Parlerò  
con  i  miei  genitori."

Tony  è  sollevato.  Sara,  una  delle  segretarie  di  Marco,  

sta  preparando  gli  inviti.  Stampa  piccoli  pezzi  di  carta  con  

l'appuntamento  e  un  punto  di  incontro.

"Dobbiamo  guidare  separatamente  e  incontrarci",  dice  
Marco.

"Ti  finirò."

In  ufficio,  tutto  sembra  troppo  freddo  e  troppo  asciutto.  È  

più  facile  parlarne  in  economia.

Machine Translated by Google



Monica  non  deve  indovinare.  Ci  vanno  anche  loro

le  telecamere  spente.  Lascia  il  sopralluogo  in  
ufficio.  Walter  finì  la  capanna.  Stanotte  guidano  
tutti  verso  la  cabina.  Walter  e  Waltraud  vogliono  

cucinare  da  soli.  C'è  agnello  e  trota  alla  griglia.  Hanno  
macellato  l'agnello  a  settembre.  La  trota  è  fresca.

trattino.  Il  portafoglio  sembra  essere  un  po'  più  
sciolto  nei  fine  settimana  e  nei  giorni  festivi.  Le  

donne  hanno  spesso  cinque  clienti  e  più  al  giorno.

I  furgoni  sono  per  i  viaggi.  Non  per  
contrabbando  o  solo  molto  limitato.  Hanno  scoperto  
che  le  donne  vanno  sul  Lago  di  Garda  o  in  altre  
regioni  molto  visitate  nei  fine  settimana.

Monika  guida  a  Vigilstrasse  con  Toni.  ti  scambi

Ovviamente  queste  auto  sono  auto  a  noleggio.  Questo  deve  
ancora  essere  determinato.

Dopo  il  pasto,  le  donne  riferiscono  molte  cose.

I  colleghi  di  Ungheria  e  Polonia  si  occupano  
della  distribuzione.

Vanno  anche  in  Austria.  Ma  non  con  i  furgoni.  

Tu  guidi  una  macchina.  Lo  scherzo  è  che  queste  
auto  normali  hanno  targa  italiana  e  austriaca.  Né  
polacchi  né  altri  Targa  dei  paesi  dell'Europa  orientale.

Arrivate  alla  capanna,  le  donne  sono  sorprese.  Così  
pulito,  non  si  sarebbero  aspettati  una  capanna.  
Walter  è  ancora  alla  griglia  e  sta  solo  mettendo  la  
trota.
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"Puoi  impedirlo  con  i  tuoi  piatti."

Marco  ordina  che  le  telecamere  vengano  utilizzate  

sulle  rotte.  La  sede  è  incaricata  di  effettuare  
registrazioni.  Alla  domanda,  a  Marco  viene  detto  che  ci  
sono  già  delle  registrazioni.  Ma  solo  dalla  scorsa  
settimana.  Una  risoluzione  è  necessaria  per  un  periodo  
di  tempo  più  lungo.  Così  Marco  ordina  le  registrazioni

Marco  vede  lentamente  la  luce.  Il  contrabbando  
sembra  attraversare  il  Resia.  Quindi  finora  hai  cercato  

nel  posto  sbagliato.

"Ti  addormenti  solo  al  lavoro",  scherza  Monika.

organizzato  così  come  le  attività  delle  donne  in  strada.  Il  
piccolo  ufficio  altoatesino  non  potrà  raggiungere  i  
finanziatori.  Ci  si  prepara  per  un  successo  parziale.  

Almeno  questo  è  un  titolo  nei  media  nazionali.  Marco  
dice  che  dovrebbero  fare  il  lavoro  di  gambe  per  i  colleghi  
dei  Carabinieri

la  settimana  scorsa.  C'è  di  nuovo  la  televisione.  Toni  
sta  già  pensando  di  acquistare  due  belle  e  comode  
poltroncine  per  la  sua  capanna.

I  colleghi  dell'Europa  dell'Est  vogliono  restare  
ancora  quindici  giorni.  Vogliono  esplorare  il  Garda  in  
dettaglio  e  poi  fare  una  piccola  vacanza  lì.

I  risultati  mettono  l'indagine  sotto  una  luce  
completamente  diversa.  I  furti  sono  buoni

Tutti  nella  cabina  ridono  all'osservazione.
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Sara  e  Verena,  le  segretarie  di  Toni,  hanno  le  mani  occupate.  Le  

inchieste  dovrebbero  uscire  oggi.  Ma  Monika  ha  già  svolto  un  

ottimo  lavoro  preparatorio.  Ha  riunito  gruppi,  associazioni  e  

comunità  che  si  occupano  dell'argomento.

non  sottovalutare.  I  grandi  successi  sono  quindi

Si  possono  considerare  anche  vecchi  bunker,  pozzi,  pozzi  e  
cortili  abbandonati.  Toni  organizzerà  questo  da  parte  altoatesina  

e  la  gendarmeria  da  parte  austriaca.

pensa  a  baracche  abbandonate  o  usate  raramente.

Toni  incarica  Monika,  all'interno  della  famiglia,  di  scrivere  i  nomi  

delle  persone  che

Dopo  la  riunione,  i  commissari  decidono  tra  loro  di  monitorare  

e,  se  necessario,  seguire  le  relative  catene  di  movimento.  Durante  i  

colloqui  è  emerso  anche  che  i  depositi  provvisori  per  la  refurtiva  

devono  essere  sia  sul  versante  altoatesino  che  su  quello  austriaco.  

Uomo

Marco  ha  trovato  l'azienda  dove  i  lavoratori  stagionali  

polacchi  acquistano  le  loro  auto  a  noleggio.  L'azienda  è  

clandestina.  Può  essere  raggiunto  rapidamente  e  facilmente.  
Toni  vorrebbe  avere  un  elenco  dei  giorni  in  cui  si  preferisce  

prendere  in  prestito  e  vedere  i  vari  contratti.  Toni  vuole  scoprire  

chi  c'è  dietro.

I  contratti  ci  sono  già.  Sono  arrivati  tramite  e-mail.

organizzato  da  loro.
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descrizioni  del  suo  collega  ungherese.  Gli  ungheresi  
stavano  facendo  brillantemente  sotto  il  socialismo.  Dopo  
la  riunificazione,  lì  si  verificò  un  rapido  declino.  Nella  
Puszta  vivevano  anche  molti  Rom.  Il  declino  colpisce  
queste  persone  come  un'espulsione.

Emese  vuole  parlare  con  Toni.  Probabilmente  ha  

appreso  informazioni  importanti  su  Soltan.  Le  
informazioni  provengono  da  due  cameriere  ungheresi.  
Camminano  per  le  strade  solo  nei  loro  giorni  liberi.  I  
due  vengono  dalla  puszta  come  Soltan.

Costituiscono  una  quota  significativa  dei  lavoratori  

stagionali  in  Europa.  Fino  al  cambiamento  politico,  la  
Puszta  era  un'area  dell'Ungheria  ben  finanziata.  Toni  li  sente

prendere  regolarmente  in  prestito  interi  convogli  di  
veicoli.  Questo  è  praticamente  il  mestiere  di  Monika.  A  
tal  fine,  Toni  cerca  di  convincere  in  modo  poco  
appariscente  i  suoi  colleghi  degli  investigatori  doganali  
e  dei  carabinieri  a  prelevare  campioni  durante  le  
ispezioni.  Particolarmente  interessanti  i  campioni  di  

pneumatici  e  carrozzerie.  Spera  di  scoprire  l'ubicazione  
dei  magazzini  e  dei  punti  di  trasbordo.  Allo  stesso  
tempo,  dice  alla  società  di  noleggio  che  vorrebbe  essere  
informato  su  grandi  prenotazioni.  Toni  è  inoltre  
consapevole  del  fatto  che  i  veicoli  sono  prenotati  da  
gruppi.  Beh,  non  da  una  sola  persona.  Monika  lo  confermerà.

Dopo  la  controrivoluzione  e  con  l'integrazione  
dell'Ungheria  nell'Unione  Europea,  gli  abitanti  di  
questa  regione  se  la  passano  particolarmente  male.
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Secondo  le  descrizioni  di  Emese,  Soltan  ha  avuto  molti  

contatti  con  Jolka  e  la  sua  amica  Dunja.  Questo  fa  sedere  

Tony  e  prenderne  atto.  Dopotutto,  Jolka  e  Dunja  si  trovano  

regolarmente  davanti  ai  distributori  di  benzina  sulla  
Innsbrucker  Straße.

Soltan  non  era  né  criminale  né  attivo  in  gruppo.  Era  più  un  

solitario.  Ha  inviato  i  soldi  guadagnati  ai  suoi  genitori  e  a  
due  fratelli.

Toni  può  capire  le  descrizioni.  L'Europa  è  la  regione  delle  

morti  contadine.  I  consumatori  pagano  dei  prezzi,  di  cui  
l'agricoltore  non  ottiene  nemmeno  il  dieci  per  cento.  A  Toni  

piacerebbe  scoprire  chi  sta  rubando  i  soldi  a  cui  hanno  diritto  

i  produttori.

La  mattina  seguente,  Toni  e  Monika  sono  partiti  

insieme  per  definire  il  percorso  per  esplorare  il  territorio  di  

Resia.  Prelevano  anche  campioni  di  terreno  da  determinati  

luoghi.  Questi  sono  necessari  per  il  confronto  con  i  campioni  

delle  auto.  Allo  stesso  tempo,  Marco  chiama  la  società  di  

autonoleggio  e  gli  chiede  di  prelevare  campioni  genetici  e  

impronte  digitali  dalle  auto  che  sono  state  utilizzate  da  

persone  che  sono  state  segnalate  per  averle  utilizzate.

"Lentamente  l'approccio  sta  ottenendo  cultura",  dice  
Monika.

Gli  sfollati  vivono  ai  margini  della  società.  Lavorando  come  

lavoratore  stagionale,  sperano  di  uscire  da  questo  gruppo  

marginale.

Sebbene  gestiscano  un  piccolo  allevamento  di  bestiame,  

non  possono  guadagnarsi  da  vivere  con  le  nuove  condizioni.
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"Comunque  si  siedono  a  raccogliere  e  strombazzare  

slogan",  dice  Monika,  leggermente  turbata.

non  invadente  con  finta  cordialità.  Il

Monika  dovrebbe  essere  davvero  grata.  Almeno  il  suo  
lavoro  freelance  è  stato  approvato.  Tuttavia,  questo  è  un  
lavoro  a  progetto.  Un  lavoro  dopo  è  incerto.  In  un  pizzico,  
Monika  ha  ancora  la  sua  capanna.

Mandano  i  campioni  al  laboratorio.  I  Carabinieri  
stanno  già  inviando  il  loro  primo  lotto.  I  tecnici  del  
laboratorio  statale  si  lamentano  un  po'.  Parte  dei  campioni

E  almeno  funziona.

deve  andare  in  Trentino.  Non  sarebbero  in  grado  di  

farlo  da  soli  in  un  ragionevole  lasso  di  tempo.  Il  
ridimensionamento  di  alcuni  dipartimenti  del  settore  
medico  sta  mostrando  il  suo  impatto.
“Perché  si  salva  sempre  nei  reparti  sbagliati?”  
rimprovera  Toni.  "Metà  del  parlamento  statale  basterebbe".

Durante  la  visita  a  Resia,  i  due  prendono  nota  di  vari  oggetti  

che  ritengono  adatti.  È  lì  che  vogliono  guardare  prima.

Vogliono  concludere  l'escursione  con  uno  spuntino  
sostanzioso.  Purtroppo  è  chiuso.  Anche  i  ristoranti  della  
zona.  Hai  sentito  parlare  di  uno  snack  bar  al  valico  di  
frontiera.  Dovrebbe  essere  buono.  tu  vai  lì  L'azienda  
direttamente  presso  il  grande  parcheggio  di  frontiera  è  
infatti  aperta.  Sono  ricevuti  nella  tradizione  mediorientale.  
Molto  cordiale  e
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"Ne  sono  sicuro.  Soffocherò  in  macchina.  Gli  automobilisti  

si  siedono  nella  loro  stanza.  E  questo  li  rende  strani".

Il  cibo  è  molto  buono.  Entrambi  vogliono  tornare  
qui.  Il  caffè  ha  un  buon  sapore.

o  sono  austriaci.  D'altra  parte,  nota  spesso  i  
conducenti  di  macchine  insolite  che  gli  sembrano  un  
po'  troppo  arroganti.  I  molti  motociclisti  sarebbero  molto  

più  amichevoli.  "Spetta  all'aria  qui?"  chiede  a  Toni.

Toni  dà  una  mancia  alle  ragazze  al  bancone.

Monika  è  entusiasta  dell'azienda.
Dopo  il  viaggio,  i  due  non  vanno  in  ufficio.  Sarebbe  anche  
troppo  tardi.  Guidano  direttamente  alla  loro  cabina.  In

Nemmeno  quando  i  piloti,  non  italiani,  sono  altoatesini

Quando  i  due  vogliono  pagare,  agita  la  mano.  La  padrona  
di  casa  si  spegne  immediatamente.

Pane  fresco  e  qualche  Kaminwurzen  sono  di  nuovo  
appesi  alla  porta.  Odorano  di  fumo  fresco.

Il  capo  è  molto  aperto  e  amichevole.  Dalle  persone  

indirizzate  non  sa,  direttamente,  nulla  da  segnalare.  
Ma  ha  notato  gruppi  più  grandi  con  piastre  di  
trasferimento.  Ma  non  sarebbe  insolito  in  questo  
settore.

La  conversazione  dura  ben  più  di  due  ore.  La  donna
del  padrone  di  casa  riempie  continuamente  bevande  e  caffè.

Ovviamente  cercano  di  chiedere  qualcosa  agli  

operatori.  Gli  operatori  sono  locatari  dall'Iran.

Ti  ringraziano  calorosamente  e  si  inchinano.
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lavorare."

C'è  ancora  parecchio  traffico  nel  parcheggio  davanti  al  
portale  d'ingresso  a  Sirmione.  Un  lato  sta  in  piedi

"Facciamolo  come  un  viaggio  d'affari",  chiede  Veronika.

"Certo!  Le  scuole  e  gli  asili  non  funzionano  più.  Quindi  devo  

portare  mio  figlio  con  me

già  in  piedi  vicino  all'acqua.

Dì  di  no.  In  qualche  modo  questo  torna  utile  per  Marco.  Voleva  
guidare  la  linea  in  un  modo  o  nell'altro.

Dopo  un  po'  di  lavoro  d'ufficio,  la  valutazione  dei  sondaggi,  è  

giunto  il  momento.  In  un'ora  vogliono

a  Sirmione  a  Gardaland.  Veronica  non  poteva

Monika  e  Toni  vorrebbero  venire  con  noi.  Un  piccolo  viaggio  d'affari  

non  deve  essere  deriso.  Tanto  più  che  a  Toni  piacerebbe  mangiare  
il  gelato  da  Caesare.  Marco  si  sente  subito  stuzzicato  dall'appetito  

di  gelato  di  Toni.  Delle  cinquanta  varietà,  un  gusto  selvaggio  gli  farà  

sicuramente  bene.

Marco  sta  già  aspettando  i  due  in  ufficio.  Ha  iniziato  molto  presto.  

Matteo  vorrebbe  andare  nel  pomeriggio

"Certo",  chiama  Toni.  Tiene  in  mano  la  metà  del  Kaminwurzen  e  

lo  agita.  Toni  cerca  un  bel  film  per  la  serata  al  computer.

Veronica  bacia  Marco.

"Ci  facciamo  una  doccia  insieme?"

"Sei  il  supervisore  di  mio  figlio."

Per  prima  cosa,  Monika  accende  lo  scaldabagno.

"E  la  moglie?  Dovrebbe  restare  a  casa?"

pieno  di  autobus.  I  cinque  guadagnano  parecchio
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"Esatto.  Dobbiamo  solo  sapere  se  gestiscono  anche  un  commercio  

ambulante",  dice  Toni.

Dopo  pochi  metri  sul  lungomare,  i  tre  incontrano  volti  noti.  I  

riconosciuti  fingono  di  andare  a  fare  una  passeggiata.

"Lo  scoprirò  e  basta.  Devi  registrarlo.  Non  staresti  qui  per  un'ora  

senza  un  indizio."

"Ora  potremmo  verificare  se  lavorano  solo  qui  o  anche  altrove",  

risponde  Marco.  "Ma  non  è  il  nostro  caso."

Dopotutto,  Toni  e  Monika  conoscono  già  alcune  donne.  

Marco  accoglie  con  favore  il  suggerimento.  Veronika  può  uscire  

a  prendere  un  gelato  da  sola  con  Matteo.

Marco  arrossisce  subito  quando  risponde.

"Guidano  anche  al  Garda  durante  la  settimana.  Ora  sappiamo  a  cosa  

servono  tanti  furgoni",  dice  a  Marco.

folla  catturata.  Marco  saluta  al  cancello.  Toni  gli  chiede  se  

dovrebbe  venire  con  lui.

Marco  manda  avanti  Veronika  e  vuole  che  le  chieda  se  le  donne  lo  
fanno  anche  con  le  donne  e  quanto  costa.  Vuole  farsi  un'idea  di  

quanto  guadagnano  le  cameriere,  le  cameriere  e  le  donne  delle  

pulizie  a  lato.  In  realtà,  potrebbero  confermarlo  anche  i  due  colleghi  

ungheresi  e  polacchi.  Veronika  ride  quando  le  presenta  la  sua  

richiesta.  "Sacco  arrapato,"  sibilò.

In  realtà  è  quello  che  volevano  vedere.  Toni  è  felice  di  poter  

arrivare  in  fondo  al  banco  dei  gelati.
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"Monika  verrà  con  te",  risponde  Toni.

"Quindi  prendono  auto  normali  per  il  contrabbando  e  il  
commercio.  Tuttavia,  qualcuno  deve  coordinarlo".

con  Matteo  compri  i  panini.

“Ne  vuoi  uno  anche  tu?”  chiede  a  Toni.

Toni  non  ci  aveva  davvero  pensato.

C'è  un  take  away  proprio  dietro  l'angolo  che  vende  panini  

molto  grandi  e  ben  conditi.  Veronica  se  ne  va

"La  merce  rubata  può  essere  venduta  in  piccoli  lotti",  
risponde  Marco.

"Non  abbiamo  più  bisogno  di  andare  a  mangiare  fuori",  dice  

Veronika.  "Per  la  quantità  di  ghiaccio."

"Le  signore  stanno  alternativamente  qua  e  là",  dice  Toni.  

"Ci  vuole  molta  logistica."

e  siediti  su  una  panchina.  La  vista  sul  lago  è  molto  rilassante.

Intanto  i  due  commissari  parlano  della  linea  e  delle  signore.

Marco  corre  subito  alla  gelateria  e  riceve  un  assortimento  

di  dieci  palline.  Il  venditore  di  gelati  gli  dà  un  cucchiaio  extra  

large.  Tutti  vanno  in  acqua

non  un  investigatore  fiscale".

C'è  relativamente  poca  attività  davanti  agli  stand  

gastronomici.  Non  devi  aspettare  molto.

"Lascia  stare,"  lo  conforta  Toni.  "Sei  un  criminale  e

Le  due  donne  e  Matteo  si  uniscono  alla  folla.

"Penso  che  Darek  lo  faccia",  dice  Marco.
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"Non  esserne  così  sicuro."

"...e  mal  di  schiena",  aggiunge  Marco  ridendo.

"No.  Russi  troppo  forte  per  me."

"Non  sopravviveresti  a  questo.  I  sudtirolesi

Nessun  italiano  di  città  sopravvive  alle  donne  di  campagna".

"Marco  oggi  non  ha  mal  di  testa,  ma  ha  mal  di  pancia".

"Monika  potrebbe  scaldarmi  per  questo."

Monika  ride  ad  alta  voce.

"Non  abbiamo  una  coperta  elettrica  in  macchina."

“Ti  sei  schiarito  la  mente  oggi?”  chiede  Veronika.

"Beh.  Ho  freddo."

Monika  e  Veronika  prendono  Marco  nel  mezzo.

"Non  ti  ammali  con  le  masse  di  ghiaccio?"

"Forse  è  già  troppo  tardi.  Chiedi  a  Matteo  se  vuole  ancora."

"Domani  saremo  con  Silvio  a  Kurzras".

Entrambi  ridono  ad  alta  voce  e  Monika  chiede  loro  perché  

stanno  ridendo.  Gli  occhi  di  Toni  le  dicono  tutto.

“Andiamo  ancora  a  Gardaland?”  chiede  Veronika  a  Marco.

"Dobbiamo  anche  ispezionare  il  suo  cellulare  e  il  suo  computer".

"Grande  bocca."

"Matteo.  Vuoi  dormire  con  mamma  e  papà  stanotte?"

Veronica  arrossisce.  Marco  ride.
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Il  viaggio  di  ritorno  avviene  nel  traffico  dei  lavoratori.

"Dobbiamo  vedere  con  quali  auto  hanno  guidato  qui",  dice  Toni.

Matteo  sta  già  sbadigliando.  La  domanda  è  irrilevante.

"Dobbiamo  verificarlo.  In  realtà,  una  seconda  casa  è  sufficiente  per  

la  registrazione."

Anche  lì  scoprono  i  colleghi  di  Darek  e  dei  suoi  amici.

"Stanno  viaggiando  con  la  Targas  italiana",  dice  Marco.

"Allora  andiamo  a  fare  una  passeggiata  per  le  strade."

"Forse  ci  sono  già  migranti  polacchi  che  vivono  qui",  risponde  

Toni.  "Potrebbero  anche  essere  ungheresi  o  slovacchi".

Passi  di  nuovo  davanti  a  Bolzano.  Oliwia  ed  Emese  si  sono  già  

preparati.  Il  dente  di  Marco  cade  alla  sua  vista.  Veronika  gli  dà  una  

pacca  sulla  nuca.  Questo  sembra  funzionare  per  un  breve  periodo.

Fuori  nel  parcheggio,  percorrono  le  file  dei  parcheggi  e  non  trovano  
un'auto  con  targa  polacca.

Toni  in  realtà  voleva  evitarlo.  È  una  quantità  incredibile  di  

hackeraggio  fino  all'ingresso  dell'autostrada  ad  Affi.  Gas  -  freno,  

e  quello  fino  al  vialetto.  Si  prende  la  tangenziale  da  Peschiera  

del  Garda.  Da  lì  è  un  po'  più  comodo.

Dopotutto,  guidano  quasi  due  ore  a  casa.
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C'è  un  altro  sacchetto  di  pane  appeso  alla  capanna.  Facendo

"Saremo  a  Kurzras  domani.  Darek  deve  chiarire  una  cosa."

"Ma  sei  anche  un'eccezione",  risponde  Toni.

Monika  accende  i  fari  prima  di  ogni  curva  nascosta.  

Il  traffico  in  arrivo  ne  incontrano  solo  uno.  I  loro  vicini.  Saluta  

amichevole.

"Lukas  ha  una  raffinata  miscela  di  spezie",  afferma  Monika.

Marco  gli  dà  la  chiave.  Veronika  e  Matteo  vogliono  venire  
in  ufficio  con  noi.  Quando  arrivano,  Monika  prende  le  chiavi  
della  macchina.  "Sono  più  bravo  di  te  a  guidare."

"Penso  che  tu  possa  fare  di  meglio",  risponde.

"Ti  accompagno  in  ufficio.  Là  prendi  l'auto  aziendale."

dice  a  Tony.

"Adesso  è  troppo  tardi  per  la  funivia",  dice  Toni.  "Dobbiamo  
guidare  la  macchina."

"Abbiamo  molte  novità  da  segnalare",  afferma  Emese.

"Potresti  anche  fare  un  po'  di  carne  secca"

Colleghe  donne.

più  digeribile  sul  pane  fresco.

"Ci  incontreremo  domani,"  dice  imbarazzato  ai  due

Il  sacchetto  è  anche  un  pezzo  di  panchetta  appena  

affumicata.  Il  dente  di  Monika  sta  gocciolando.  La  panchetta  

viene  veramente  essiccata  con  sale  e  non  strofinata  con  

sale  di  salamoia.  Questo  rende  importante  anche  la  pancetta

"Verrò  con  te."
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I  parcheggi  di  Kurzras  sono  molto  affollati  al  mattino.  Il  
personale  della  Gletscherbahn  si  prepara

"Silvio  sta  ancora  facendo  colazione",  dice,  facendo  notare

Le  donne  conoscono  i  due.  Ti  alzi  subito  e

I  due  vanno  a  Kurzras  in  moto.  Al  mattino  si  gela.  Molti  posti  

sono  congelati.  Toni  manovra  facilmente  i  piccoli  scivoli.  
Tuttavia,  Monika  si  sente  al  sicuro  dietro  di  lui.  Abbraccia  

Toni  molto  forte.  Si  potrebbe  pensare  che  una  persona  sia  

seduta  sulla  moto.

Silvio  non  è  ancora  in  ufficio.  Ma  è  presente  un  addetto  alla  
reception.

"Avrai  lividi,"  sussurra  di  rimando.

"Qui  ho  bisogno  di  slovacco",  risponde  Silvio.
“Conosci  già  il  polacco?”  aggiunge  Toni.

dritto  per  il  vialetto.  Non  c'è  spazio  libero  davanti  al  

bancone  del  ristorante  di  fronte.  Gli  sciatori  sono  già  

seduti  nel  giardino  d'inverno.  I  camper  con  targa  

italiana  sono  parcheggiati  in  alcuni  parcheggi.  Ci  sono  

anche  i  tedeschi.

"Il  direttore  dell'hotel  è  un  bel  lavoro",  si  lamenta  Toni.

"Rimettiti  in  sesto",  sibila  Monika  e  gli  pizzica  le  natiche  

con  le  unghie.

"Stai  lavorando  a  contratti  illimitati  in  questo  momento?"  

chiede  Toni.  Silvio  ride.

vai  dopo  il  saluto.

la  sala  colazioni.  Due  giovani  donne  sono  sedute  al  tavolo  

di  Silvio.
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Monika  si  sta  lentamente  chiedendo  chi  si  occupi  dei  colleghi  

ungheresi.  Si  alza,  va  da  Silvio  e  chiede  se  c'è  un  collega  

ungherese.

L'interrogatorio  rivela  che  stanno  andando  tutti  a  Bolzano.  
Imparano  anche  che  Petr  è  come  Darek,  anche  lui  una  

specie  di  capo.  Non  vogliono  dire  magnaccia  adesso.

Tuttavia,  organizza  diligentemente  i  loro  incarichi.

Come  per  i  polacchi  e  gli  slovacchi,  tutti  i  compatrioti  

vanno  da  lui  per  informarsi.  Fino  a

Darek  arriva  come  l'ultima  volta,  un  po'  più  tardi.  Tony  sta  

bene.  Vuole  intervistare  prima  le  donne.

tradotto.  Questo  lo  rende  praticamente  un  capitano.  Una  

figura  centrale.

Entrambi  ridono.

Durante  la  conversazione  si  scopre  che  Ferenc  è  

l'intermediario  che  tradizionalmente  prende  le  istruzioni  da  Silvio

"Rispetto  alla  nostra  colazione  ad  Aschbach,  questa  è  una  
seconda  scelta."

Ferenc,  l'ungherese,  viene  dopo  l'interrogatorio  delle  

donne.  Lo  hanno  mandato  fuori.

"Se  tutti  i  casi  fossero  negli  hotel,  potremmo  risparmiare  

sulla  colazione",  afferma  Monika.

"Ci  vorrà  un  po'.  Intanto  prendi  qualcosa  dal  buffet.  C'è  anche  il  

caffè."

L'interrogatorio  delle  donne  richiede  molto  tempo.

"Dobbiamo  interrogare  Darek  e  alcuni  dei  suoi  colleghi.  

Ci  sono  alcune  incongruenze  aperte".

"Sì.  Uno.  Lo  manderò  allora."
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"Luca."

"Sei  diventato  fisico?"

"A  un  messaggero."

"Come  si  chiama  il  messaggero?"

"Occasionalmente.  A  causa  delle  tribune  e  dei  confini."

"A  chi  hai  pagato  queste  tasse?"

"C'è  stata  una  rissa  tra  te  e  Soltan?"

"Ora  che  sai  tutto,  te  lo  dico  io.  Abbiamo  diviso  le  tariffe  dello  stand."

"Le  ragazze  lo  fanno  da  sole."

"Le  donne  ci  dicono  qualcosa  sulla  collaborazione  tra  te  e  Soltan",  

apre  l'appuntamento  Toni.

Toni  ci  sta  già  pensando.

"Come  si  paga  l'affitto  ad  Hannes?"

Darek  viene  al  tavolo.  La  sua  faccia  è  un  po'  rossa.

"Non  ce  lo  dice".

la  sua  morte,  quella  era  Soltan.  Questo  crea  relazioni  molto  speciali.  

Monika  e  Toni  non  possono  ora  chiarire  fino  a  che  punto  siano  

utilizzati  dai  capitani  per  ricatti.  Il  silenzio  nel  rispettivo  gruppo  è  

molto  pronunciato.  L'interrogatorio  rivela  che  tutti  i  capitani  

organizzano  il  servizio  aggiuntivo  a  bordo  strada.  Sorge  il  pensiero  

che  la  morte  di  Soltan  potrebbe  avere  qualcosa  a  che  fare  con  la  

concorrenza.

"Per  chi  lavora?"

"Non  era  necessario.  Siamo  andati  molto  d'accordo."
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Darek  balza  in  piedi  sollevato  e  porta  lui  stesso  l'ordinato  

"Buon  appetito!"

"A  volte  lasciamo  che  Oliwia  ed  Emese  lo  facciano.  Si  sono  

scaldati  un  po'  con  i  colleghi".

"Andiamo  a  cena  fuori  stasera",  ordina.

"Per  favore,  portaci  del  caffè  e  due  croissant",
Toni  chiude  l'incontro.

devono  seguire  un  po'  più  intensamente  le  donne".

"Troppo  di."

"Anche  questa  è  la  nostra  impressione",  risponde  Monika.  "Noi

intorno  a.

"Penso  che  Hannes  e  Silvio  siano  lì  dentro".

Ora  Darek  inizia  a  balbettare  un  po'.  si  guarda

"Cosa  raccoglie  Silvio?"

Marco  è  felice  della  relazione.

In  effetti,  ora  sanno  tutto.  Monika  invia  una  domanda  alle  
spalle.

"Marco.  Dobbiamo  tornare  a  Bolzano.  Preferibilmente  la  
sera."

Il  sondaggio  dura  un'altra  ora.  Darek  non  si  innervosì  

particolarmente  e  rimase  relativamente  calmo.

I  due  detective  ora  ne  sanno  abbastanza.  Torni  in  ufficio.

La  valutazione  va  avanti  fino  a  tarda  sera.  Veronika  ha  già  

messo  a  letto  Matteo  e  sta  entrando  in  ufficio.

Monika  corre  prima  da  Veronika  e  la  calma  un  po'.
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I  tre  vogliono  incontrarsi  un  po'  più  tardi  oggi.  
Questo  dà  a  Toni  e  Monika  il  tempo  di  fare  una  
colazione  più  lunga.  Per  fortuna  oggi  non  vanno  in  
moto.  Il  tempo  è  molto  modesto.  C'è  un  calo  di  

temperatura.  Guardando  fuori,  Monika  pensa  di  aver  
visto  i  fiocchi  di  neve.

Si  fa  molto  tardi  e  Toni  non  può  più  guidare  la  sua  
moto.  Marco  chiama  i  colleghi  della  polizia  municipale  
e  chiede  se  possono  lavorare  come  taxi.  Non  hanno  
nulla  contro  un  viaggio  di  controllo  al

Infatti.  C'è  stata  della  neve.  Lo  spazio  sta  
diventando  sempre  più  scarso  sulla  Val  Venosta.

Piacere,  Monica.

li  porta  quasi  alla  porta  d'ingresso  dell'ufficio.  Al

vai  dal  bue  in  città.

Stanno  cercando  un  collegamento  a  Merano.  L'autobus  della  città

Al  rifugio,  la  voglia  e  il  tempo  bastano  solo  per  una  
ciotola  di  acqua  tiepida.  Il  lavaggio  dei  gatti  è  di  

moda.  Monika  lava  Toni  e  Toni,  con  eccitazione

Ora  che  Veronika  lo  dice  in  modo  così  potente,  
Toni  ha  appetito  per  le  nocche  o  le  costole.  Anche  
Monika,  dice.  Marco  non  ci  mette  molto  a  mendicare.  lei

I  ciclisti  preferiscono  l'auto  e  il  treno  con  questo  
tempo.  La  vista  dalla  funivia  fino  alla  Vinschger  Straße  

mostra  a  Toni  un  enorme  ingorgo.  Apparentemente  
la  velocità  di  camminata  è  all'ordine  del  giorno  da  
Naturno.  I  due  sono  felici  di  aver  scelto  il  treno.

notturno.
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i  loro  orari  di  lavoro  variabili  raramente  godono  di  una  

connessione  comune.  Proprio  per  questo  Toni  va  al  
lavoro  con  la  sua  moto.

Dopo  aver  bussato,  Toni  scopre  che  la  stanza  è  piena.  
Quattro  persone  dormono  qui  oggi.  A  quanto  pare  è  stata  
una  notte  selvaggia.  La  biancheria  intima  è  sparpagliata  
per  la  stanza.  E  non  solo
das.  Accanto  al  letto  sono  usati  i  parigini.  Monika  conta  di  
nascosto.  Nove  pezzi.  Incrocia  le  mani

"Chi  sono  le  altre  due  signore?"  chiede  Monika.

"Non  alla  vista  di  questa  stanza",  risponde  Monika.  

Tony  deve  ridere.  Marco  si  chiede  di  cosa  stiano  
discutendo.  Scuote  la  testa.

Monika  e  Toni  vanno  prima  a  Witek  e  Danuta  su  
Trentiner  Straße.  I  due  dormono  ancora.

"Liliana  e  Milena.  Li  conosci  da  Vigilstrasse",  risponde  

Witek.

Ma  ahimè,  prima  o  poi  sarebbero  dovuti  partire.  a

interrogatori.  Oliwia  è  stato  in  grado  di  ottenere  alcune  
intuizioni.  Emese  può  confermare  le  ipotesi  precedenti.

"Geloso?"  chiede  Oliwia.

Durante  il  normale  orario  d'ufficio,  la  connessione  non  è  un  problema.

Marco  sta  già  aspettando  nella  sede  di  Merano.  Si  recano  a  

Bolzano  con  l'auto  aziendale.  stare  in  piedi  oggi

la  testa  insieme.

"Non  personalmente",  dice  Monika.
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Hannes  la  invita  a  tornare  al  bar.  Vai  avanti  e  la  macchina  
del  caffè  è  già  in  funzione.

"Dovresti  metterti  in  contatto  con  noi  nell'ufficio  di  Bolzano."

"Chi  di  solito  ti  paga  l'affitto?"

Hannes  torna  di  nuovo.  Vuole  vedere  come  sono  le  

stanze,  dice.
I  due  stanno  bene  con  quello.  Vogliono  spremere  un  po'  
di  più  Hannes.

"La  prossima  settimana,  per  quanto  ne  so."

Monika  ne  prende  nota:  non  riesce  a  ricordare  tutti  

quelli  che  aveva  elencato  con  Silvio.

"Quando  torni?"

"Naturalmente."

"Per  quanto  ne  so,  sono  a  casa  in  vacanza."

"Lavori  per  Darek  e  Silvio?"

"Non  abbiamo  incontrato  Halina  e  Barbara."

In  realtà  Monika  dovrebbe  controllarlo.

Alla  domanda  su  dove  fossero,  Milena  risponde  "al  lavoro".

"Niente."

Anche  Oliwia  ed  Emese  non  l'hanno  ancora  incontrata.  

Naturalmente,  i  due  non  devono  far  sapere  per  chi  lavorano.  
Rispondono  alle  domande  di  Toni  e  Monika  in  modo  

tagliente  e  quasi  sprezzante.

"Hai  notato  movimenti  particolarmente  vivaci  nelle  
stanze?"

"Ti  dico."

"Le  donne.  È  normale  Barbara."
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"Yolka  e  Halina."

Monika  e  Toni  erano  in  piedi  davanti  al  magazzino  dove  

probabilmente  è  conservata  la  refurtiva.

tony

"No.  Per  un  appartamento."

"Chi  paga  gli  altri  appartamenti?"

Il  telefono  di  Tony  squilla.  Le  valutazioni  dei  campioni  ci  sono.  
colpo  diretto.

"Per  tutte  le  donne  e  tutti  e  tre  gli  appartamenti?"

Marco  chiama  i  suoi  colleghi  per  vedere  se  ne  hanno  uno  che  le  

donne  non  conoscono.  Il  collega  è  qui  e  verrà  questa  sera.

"Duecentottanta"

Il  collega  dovrebbe  fingere  di  essere  un  cliente  che  vuole  portarla  
a  casa.

"Quanto  si  paga  l'affitto  qui?"

Emese  fa  un  segno.  Oggi  viene  in  ufficio.  UN

Monika  vuole  parlare  con  Danuta.

In  realtà,  per  oggi  è  stato  detto  tutto.  I  commissari  vanno  in  ufficio  

ea  casa.

"Allora  Danuta  lo  farà."

"No.  Non  oggi.  Sono  al  lavoro."

"Lo  organizzeremo  in  ufficio."

"E  se  lei  non  c'è?"

"Ci  sono?"

"Ora  dovremmo  essere  in  grado  di  dividerci  di  nuovo  in  tre",  dice

"Possiamo.  Tu,  io  e  Marco",  risponde  Monika.
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se  le  indagini  si  svolgono  pelle  a  pelle.

Oliwia  come  più  bella.  Entrambi  parlano  di  entrate  

considerevoli.  Ciò  si  traduce  in  una  forte  domanda.

La  conversazione  dura  circa  due  ore.  I  fatti  sono  
schiaccianti.

Il  giorno  successivo,  gli  ispettori  ricevono  la  visita  
di  Emese  e  Oliwia.  I  due  parlano  di  vivace  richiesta.  
Toni  evita  di  chiedere

almeno  l'impressione  di  Toni.  Monica,  invece,  vede

Ha  notato  come  divide  le  donne.  Le  ragazze  parlano  
anche  di  aver  pagato  Hannes  regolarmente  in  natura.  
Toni  non  deve  immaginare  cosa  significhi.  Pensa  che  
Hannes  stia  solo  seguendo  un'opportunità.  Oliwia  
manda  in  frantumi  il  filo  del  pensiero  di  Toni.  Ha  
notato  che  i  sedili  del  bar  sono  fissi.  Il  bar  è  quindi  
ben  frequentato.  Toni  lo  chiamerebbe  uno  sbuffo,  se  

è  vero.

Tuttavia,  chiede  curiosamente  quanta  mancia  ci  sia.  È  

interessato  principalmente  all'entità  del  reddito.  Emese  è  

leggermente  più  carina  di  Oliwia.  Questo  è

Indagine  sul  combattimento  ravvicinato.

Emese  crede  che  Hannes  sia  coinvolto  nell'affare.

Ovviamente,  il  saluto  incrociato  del  papa  e  dei  suoi  
aiutanti  ha  portato  ben  poco  in  Alto  Adige,  Polonia  e  
Ungheria.  Almeno  questo  è  quello  che  Toni  trae  dalle  
descrizioni  dei  colleghi.  Monika  ascolta  con  grande  
interesse.  Ammira  i  due  colleghi.
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Più  tardi  vorrebbe  dare  un'occhiata  ad  alcune  delle  aziende  in  cui  

lavorano  le  donne.  Vorrebbe  scoprire  se  i  rispettivi  capi  della

azionati  localmente  non  funzionano  più.

"Ora  devi  finalmente  andare  a  dormire",  dice  Monika  con  
compassione.  Non  per  niente.  Devi  ancora  andare  al  Resia  oggi.  Il  

campo  per  la  refurtiva  sembra  essere  stato  trovato.  I  campioni  sono  

piuttosto  rivelatori.  Solo  in  tre  edifici,  hanno  trovato  questi  campioni.  

Praticamente  stavano  di  fronte  al  campo.  È  una  stalla.  E  come  tale,  

è  anche  in  uso.

Marco  resta  in  ufficio  e  continua  a  interrogare  le  donne.

prendersi  cura  degli  animali.  Nemmeno  gli  stranieri  sarebbero  
particolarmente  evidenti.  In  generale,  molti  stranieri  lavorano  

in  agricoltura  in  Tirolo  e  Alto  Adige  come  braccianti  e  mietitori.  

Questo  distingue  a  malapena  l'agricoltura  dall'industria  del  

turismo.  L'industria  dell'ospitalità  così  come  l'agricoltura  come  

azienda  di  famiglia  sembra  pura

Monika  lo  conferma  Le  dimensioni  della  sua  azienda,

Nessuno  nella  zona  sospetterebbe  nulla  dal  traffico  intenso  

intorno  alla  stalla.  Ha  bisogno  di  pochi  lavoratori,  quali

non  sarebbe  realizzabile  senza  un  aiuto  esterno.  A  volte  

durante  le  sue  indagini  entra  in  profonda  meditazione.

Ciò  aumenta  considerevolmente  la  percentuale  di  beneficiari  passivi  
di  queste  due  operazioni.

La  stalla  come  magazzino  non  è  nemmeno  una  scelta  stupida.
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su  di  essa.  Come  al  solito,  il  prossimo  ingorgo  dopo  
Naturno  e  Castelbello  inizia  appena  prima  di  Silandro.  Troppi  

semafori  e  passaggi  pedonali  sono  responsabili  di  questo  
ingorgo.  Questo  attraversa  l'intera  Val  Venosta.  È  

particolarmente  brutto  a  Castelbello  e  sul  Toell.  Ogni  singolo  

pedone  o  ciclista  può  fermare  tutto  il  traffico.

le  aziende  sono  coinvolte  o  addirittura  coinvolte.  Se  ciò  si  rivela  

vero,  ci  saranno  alcune  ricerche  importanti.  Il  viaggio  attraverso  

la  Val  Venosta  è  di  nuovo  una  tortura:  le  operazioni  urgenti  

potevano  essere  eseguite  solo  con  luci  blu.  Anche  allora  

sarebbero  gravemente  handicappati.  Il  traffico  di  transito  è  

semplicemente  insopportabile.

Anche  con  la  moto,  oggi  Toni  ha  bisogno  di  quasi  due  ore  
per  arrivare  al  Resia.

Se  si  succedono  uno  dopo  l'altro,  ci  saranno  ingorghi  che  di  

certo  non  servono  all'ambiente.

Toni  è  segretamente  felice  per  il  suo  luogo  di  residenza  

molto  al  di  sopra  di  questo  pasticcio.  Toni  si  lamenta  ancora  

con  Monika  per  i  piloti  che  barcollano  sulla  linea  centrale.  Le  
nuove  auto  sono  carri  armati  ai  suoi  occhi.  Non  riesce  né  a  

vedere  attraverso  i  finestrini  incollati  né  a  capire  il  loro  stile  di  
guida.  I  motociclisti  vogliono  vedere  le  teste  dei  motociclisti  per  

poter  leggere  le  loro  azioni  pianificate.  Pertanto  devono  guidare  

vicino  alla  linea  centrale.  Questo  è  l'unico  modo  in  cui  possono  
seguire  il  traffico.  Monika  lo  capisce,  dopotutto  è  seduta  dietro
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Da  Haflinger.  Si  possono  anche  vedere  campioni  di  vero  
bestiame  grigio  altoatesino.  Ci  sono  solo  tre  stalle  con  
questo  bestiame  sul  Resia.  Ciò  rende  la  ricerca  meno  

dispendiosa  in  termini  di  tempo.  Una  fattoria  si  trova  a  St.
Valentino  nella  brughiera.  Il  secondo  a  Graun  e  il  terzo  è  

abbastanza  nascosto  a  Kappl  nella  Langtaufertal.

Fanno  la  prima  deviazione  a  St.  Valentin.  Il  contadino  è  

davanti  alla  casa.  Tony  non  deve  aspettare  molto.  Mostra  
il  suo  distintivo  e  dice  che  devono  ispezionare  la  stalla  e  il  
fienile  associato.  In  montagna,  questo  è  spesso  un  
edificio,  un  cortile  o  un  cortile.  La  popolazione  rurale  di  
Resia  era  piuttosto  povera  e  tradizionalmente  praticava  il  
contrabbando.  Anche  i  locali  di  questi  cortili  sono  stati  
adattati  di  conseguenza.  La  ricerca  delle  stanze  a  volte  
può  richiedere  molto  tempo.  Il  contadino  li  accompagna  
passivamente,  ma  con  un  sorriso  malizioso.  Da  solo,  non  

mostra  nulla  ai  due.  Ad  ogni  porta,  Toni  chiede  cosa  c'è  
dentro.

I  tecnici  di  laboratorio  hanno  trovato  tracce  di  cavalli  
nei  campioni.  Da  cavalli  molto  specifici.

Monika  non  vede  l'ora  di  poter  finalmente  visitare  questa  
bellissima  valle.

Schorsch,  il  contadino,  di  solito  si  comporta  come  se  

non  lo  sapesse.  Ci  sono  diversi  piani  nel  fienile,  alcuni  dei  
quali  sono  incastonati  nel  terreno.  seminterrato  o  volta.  
Troverai  quello  che  stai  cercando  nel  primo  caveau.  Ma  

quello  che  stai  cercando  non  c'è.  Toni  usa  il  ritrovamento  
per  ricattarlo.  Ora  sta  chiedendo  a  Schorsch
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Da  Schorsch  troverai  pezzi  di  ricambio  per  veicoli.

Dicono  addio  a  Schorsch.  Poi  vanno  a  Graun.  Toni  è  a  Graun  

relativamente  spesso.  Davanti

"Se  ho  bisogno  di  qualcosa,  vengo  da  te",  dice  Toni.  
Ha  in  mano  un  set  di  catene  del  suo  marchio,  che  

normalmente  non  otterrebbe  per  meno  di  quattrocento  
euro.

soprattutto  quando  guida  nella  vicina  Austria  per  fare  il  

pieno.  A  Graun,  nel  parcheggio  della  torre,  i  colleghi  
motorizzati  si  incontrano  spesso.  Graun  è  il  punto  di  
partenza  per  tour  congiunti.

se  sa  qualcosa  dei  polacchi  o  di  altri  trafficanti.  

Schorsch  parla  come  un  libro.

I  trenta  centesimi  risparmiati  al  litro  possono  poi  essere  
inviati  a  un  operatore  di  snack  bar  in  Alto  Adige.  Toni  

pensa  che  la  piccola  ridistribuzione  sia  giusta.

"E'  originale?"  chiede.

Monika  considera  ciò  che  è  reale  e  ciò  che  è  un  
sogno.  In  ogni  caso,  potrebbero  rompere  un  intero  
giro  di  contrabbando.  Ma  non  sono  interessati  a  
questo.  Non  è  il  loro  lavoro.  Tuttavia,  impari  molti  nomi  
e  conosci  anche  l'infrastruttura  dei  numerosi  gruppi  di  

contrabbandieri.  Ogni  gruppo  contrabbanda  una  merce  
diversa.
Non  c'è  concorrenza.

"Cosa  c'è  di  originale  nel  mondo  di  oggi?"
Toni  deve  essere  d'accordo  con  lui.
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Per  inciso,  Monika  chiede  a  Rudi  delle  donne  e  degli  
aiutanti  della  fattoria.  Da  ciò  emergono  alcune  

informazioni  utili.  Le  donne  soggiornano  spesso  negli  
hotel  della  zona.

Sta  guidando  il  trattore  nel  letame.

La  vicina  stalla  con  annesso  fienile  è  la  loro  meta.  Anche  
qui  troverete  subito  il  contadino.

scarpe  sportive  e  accessori  per  biciclette.  Toni  non  sarebbe  

sorpreso  se  consegnasse  direttamente  al  negozio  di  articoli  

sportivi  locale.  Un  esame  approfondito  non  produce  nulla  di  

nuovo.  A  meno  che  i  campi  non  siano  stati  sgomberati  di  fresco.

Tuttavia,  ora  stanno  guidando  verso  l'ultima  fattoria.  
Si  spinge  lontano  nella  valle  del  Langtaufer.  Sono  
attesi  lì.  Anche  Josef  è  seduto  sul  suo

Dopo  lo  spettacolo,  vanno  direttamente  nelle  
stanze  appropriate.  Rudi  mostrerà  loro  subito  il  suo  
accampamento.  Diventi  sospettoso.  Forse  Schorsch  ha  
già  chiamato  qui?  Rudi  è  fantastico,  completamente  
informato.  Rudi  va  d'accordo  con  i  suoi  affari

Toni  e  Monika  stanno  lentamente  ma  inesorabilmente  prendendo  
coscienza  delle  dimensioni  della  rete.

"Se  distribuiscono  e  spostano  bene  il  loro  bottino,  
non  troveremo  nulla",  dice  Toni.  Questo  è  esattamente  
ciò  che  pensa  anche  Monika.  "Dobbiamo  prenderli  in  
movimento".

Principalmente  fuori  stagione.  Durante  la  stagione,  

hai  opzioni  con  proprietari  privati.  Ci  sono  anche  
alloggi  per  il  personale  ampiamente  utilizzati.
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La  vita  era  più  facile  lì  quando  i  confini  erano  chiusi.

Quando  visita  la  stalla,  Monika  nota  attività  
piuttosto  frenetiche.  Nell'aia  ci  sono  due  veicoli  con  
Targas  polacchi.  Tra  i  servi
è  una  donna.  E  Monika  li  riconosce.  Barbara

"Lavorano  nell'aia  e  nella  stalla."

I  due  ispettori  vedono  che  la  vita  in  valle  non  è  facile.  
La  valle  è  piuttosto  fredda  e  sul  Resia  non  ci  sono  

infrastrutture  comuni.

"Dove  sono?"

Trattore.  Ha  i  tappi  per  le  orecchie.  Toni  pensa  di  
ascoltare  musica.  Dà  un  segno.  Josef  spegne  la  
musica  e  si  toglie  i  tappi  dalle  orecchie.  Toni  e  
Monika  si  presentano.  Josef  finge  di  essere  sorpreso.  
Invita  i  due  in  cucina.  Sembra  un  po'  disordinato  lì.  

Quando  gli  viene  chiesto  dove  siano  i  suoi  familiari,  
risponde  piuttosto  timidamente.  "Lavori  a  Samnaun."

Alla  domanda  se  continua  a  contrabbandare,  
risponde  con  calma:  "Sì".  Mostra  i  suoi  magazzini  
volontariamente  e  senza  alcuna  pressione.  Ci  sono  
quattro  cellulari  in  cucina.  Questo  rende  Monika  
sospettosa.  Con  un  segno  dice  a  Toni  di  distrarre  
Josef.  Monika  vuole  solo  vedere  chi  possiede  i  
cellulari  e  quali  numeri  di  telefono  hanno.  "Questi  
sono  i  cellulari  dei  miei  domestici",  dice  Josef,  
notando  l'interesse  di  Monika.

Barbara  è  bella  e  non  magra  come  una
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Barbara  è  sorpresa.  Non  ha  mai  affermato  di  essere  in  
vacanza.  «Chi  l'ha  detto?»  vuole  sapere.

Monica  deve  ridere.  Toni  sorride  al  commento.  In  

realtà,  ora  ha  Barbara  nel  sacco.
Le  domande  giuste  e  lui  scopre  praticamente  tutto.

Le  signore  qui  lo  fanno  per  i  posti,  l'oro,  il  denaro,  la  
terra  e  il  lusso.  Anche  per  certificato  di  matrimonio  con  

successivo  divorzio.  Che  cos'è?  Niente  trattino?"

Toni  vuole  interrogare  Barbara.  Josef  gli  dà  la  giusta  
stanza  per  farlo.  In  realtà,  le  belle  stanze  degli  agriturismi  
sono  riservate  solo  alla  domenica  e  ai  giorni  festivi.  A  
meno  che  non  ci  siano  celebrazioni  speciali.  Naturalmente,  

gli  ospiti  possono  anche  godersi  la  buona  camera.  Non  
devono  sbucciarsi  le  nocche  o  addirittura  cambiarsi  le  
scarpe  per  questo.  L'ospitalità  in  chiave  rurale.

Tony  si  trattiene  un  po'.  Monika  può  ammorbidire  il  

cuore  e  la  bocca  di  un'altra  donna  più  facilmente.  
Barbara  percepisce  immediatamente  da  che  parte  tira  
il  vento.  "Lavoro  a  Bolzano  una  o  due  volte  alla  

settimana.  La  nostra  famiglia  ha  voglia  di  mangiare.  Me  ne  assicurerò.

appendiabiti.  A  quanto  pare  è  a  casa  in  vacanza.

"I  tuoi  coinquilini  a  Bolzano",  risponde  Monika.

"Barbara;  dimmi  se  immagazzini  anche  merce  rubata  
qui."
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"Conosci  Jolka?"

"Perché,  sicuramente."

"Ma  per  favore  non  chiamarmi.  Qualcuno  sta  controllando  

i  nostri  telefoni."

"Soltan  era  mio  amico.  Non  avremmo  mai  litigato."

Le  affermazioni  suonano  vere.  Non  c'è  nemmeno  traccia  di  una  

bugia  sul  viso.

"Sei  anche  tu  al  bar  vicino  a  casa  tua?"

"Hai  litigato  con  Soltan?"

"È  facile  renderlo  felice".

Toni  lo  capisce,  anche  Monika  lo  sa.

"Anche  Hannes  viene  a  ritirare  da  te?"

"Dobbiamo  mangiare  e  bere.  Anche  i  nostri  medici  vogliono  soldi  

adesso.  Abbiamo  anche  genitori  malati".

Soprattutto  in  piccole  quantità.  Il  campo  è  quindi  al  sicuro  a  casa  
in  Polonia.

"Le  questioni  finanziarie  fanno  tutto  Jolka."

"Perché  stai  rubando?"

In  realtà,  Toni  ha  scoperto  tutto  quello  che  voleva  sapere  sul  

contrabbando.  La  merce  rubata  non  viene  quasi  mai  immagazzinata  

e  portata  via  immediatamente.

Camion."

"Chi  è  il  capo?  Jolka  o  tu?"

"Certo,  venerdì.  Conoscete  la  nostra  posizione.  Ma  dovete  

mandare  corteggiatori  sconosciuti."

"Non  qui.  Lo  distribuiremo  immediatamente  al  nostro

"Sì,  sì.  Faremo  shopping  insieme  a  Bolzano."

"Barbara,  per  favore  dammi  il  tuo  numero  di  telefono."

"In  quali  giorni  possiamo  raggiungervi  a  Bolzano?"
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L'interrogatorio  degli  altri  servitori  portò  comunque

Josef  sente  Monika  chiedere  a  Toni  dove  mangeranno  
qualcosa  adesso.

“La  conosci?”  chiede  Toni.

Monika  annotò  i  numeri  dai  telefoni.  Lo  lascia  

a  un  altro  dipartimento  per  il  controllo.

i  colleghi  a  volte  fornivano.  Dopotutto,  anche  loro  sono  
stati  fuori  casa  per  molto  tempo.

Barbara  lo  spiega  a  Monika  in  modo  più  dettagliato.  
"I  colleghi  spesso  vengono  molto  tardi  o  la  mattina  
presto."

questo  e  quel  dettaglio  alla  luce.  In  ogni  caso,  
tutti  si  conoscono.  diventare  ovvio

La  porta  si  apre  ed  entrano  tutti  i  domestici.  Hanno  
rapidamente  apparecchiato  la  tavola.  Josef  ha  già  

preparato  il  pasto.  Non  ci  vuole  molto  e  due  giovani  
donne  si  uniscono  a  loro.  Non  lavorano  nella  fattoria.  
Immediatamente  dopo  essere  entrati,  si  stringono  la  
mano  e  si  presentano  come  Linda  e  Zelma.  Toni  sente  

il  suo  accento  ungherese.  La  tua  serata  è  già  prenotata.  
Lavori  in  un  hotel  locale.  La  sera  devono  ripartire.

Per  coprire.  Un  servitore  polacco  bestemmia:  "Per  coprire".  Tutti  

a  tavola  ridono.

"Ci  conosciamo  tutti".

"Ora  stiamo  facendo  uno  spuntino",  dice  Josef  e  li  
invita  a  casa.
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Zelma  diventa  rosso  vivo  e  non  può  fare  a  meno  di  ridere.  Monika  

non  può  fare  a  meno  di  fare  una  battuta.  "Di  certo  non  devi  più  

masturbarti."

Toni  chiede  alle  donne  ea  Josef  se  può  vedere  la  loro  
stanza.  Giuseppe  è  subito  d'accordo.  Linda  sembra  un  

po'  eccitata.  "La  nostra  stanza  sembra  un  po'.  Non  
abbiamo  ancora  avuto  il  tempo  di  pulirla."

Guarnito  con  macchie  di  tutti  i  fluidi  corporei.

I  due  si  salutano  e  diventano  amichevoli

Joseph  porta  i  due  alla  porta.  Alla  porta  vengono  accolti  

dalla  moglie  di  Giuseppe.  Sta  appena  tornando  a  casa.  "Oi,"  
dice  brevemente  ai  due.  "Josef  mi  aveva  già  chiamato.  Hai  

trovato  qualcosa?"

La  stanza  assomiglia  a  quelle  di  Bolzano.  Ci  sono  
parigini  e  biancheria  intima  in  giro.  I  letti  sono  con

"Davvero",  dice  Monika.  "Ogni  telefono  cellulare  ha  

una  connessione  nella  rubrica."

Barbara  lo  conferma  e  rassicura  i  suoi  colleghi.

"Sembra  proprio  così",  risponde  Linda.  "Come  va  da  te?"

Zelma  ride  e  bacia  Linda.  Toni  fa  fatica  a  trattenere  le  
risate.  Quando  perquisiscono  la  stanza,  non  notano  nulla.  

Solo,  i  tanti  cellulari.  "Abbiamo  un  cellulare  per  ogni  

connessione",  dice  Linda.  “Posso  controllarli  un  momento?”  
chiede  Monika.  "Per  favore,"  risponde  Zelma.

Monika  dice  ai  due  che  sono  abituati  molto.

adottato.
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I  domestici  stanno  pulendo  due  avelignesi.  I  capelli

Tutti  ridono.

Sulla  strada  di  casa,  i  due  valutano  le  loro  scoperte.  Sembra  

che  ti  stia  avvicinando  alla  soluzione.  Le  donne  lavorano  per  le  
loro  famiglie  e  per  i  loro  figli.  Non  sono  criminali.  "Dobbiamo  dare  

un'occhiata  più  da  vicino  al  loro  ambiente",  afferma  Monika.  Toni  

inoltre  non  trova  prove  di  sfruttamento  della  prostituzione  da  
parte  di  colleghi  maschi.  In  realtà  sembra  essere  popolare.  

Tuttavia,  ci  sono  indicazioni  che  le  donne  uomini  sembrino  

organizzare  le  loro  attività.

In  ufficio  ricevono  anche  i  rapporti  corrispondenti  dalle  

autorità  doganali.  Non  ci  sono  prove  di  infrazioni  doganali  e  

tentato  contrabbando.

"Arte  gitana  dalla  Polonia",  risponde  Toni.

"Grazie  ugualmente."

un  sacco.  "Ci  produciamo  gioielli",  dice  loro  un  servitore.

Ha  fatto  lo  stesso  in  hotel,  noleggi  e  ristoranti.  È  un  

onesto  commerciante  di  beni  usati.  La  richiesta  in  casa  

sembra  essere  grande.

"No.  Buona  giornata."

dei  cavalli  lo  strappano  con  cura  e  lo  raccolgono

Darek  ha  acquistato  i  suoi  beni  commerciali  secondo  i  risultati  

precedenti.  Guidava  di  casa  in  casa  e  comprava  cose  di  cui  

non  aveva  bisogno.
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"Il  servizio  notturno  è  all'ordine  del  giorno  oggi."

Nell'appartamento  di  Danuta  e  Witek  in  Trentiner  
Straße  dormivano  persone  completamente  diverse.

Quindi  i  contrabbandieri  e  i  ladri  devono  essere  altre  
persone.  La  domanda  ora  è  se  hanno  Soltan  sulla  
coscienza.

Monica.  Adesso  vanno  veloci  al  parcheggio  dei  tre  
minibus.  Per  fortuna,  ci  sono  alcune  autoradio  
smantellate  e  altri  beni  rubati.  Se  lo  denunciano  ora  
e  ordinano  ai  loro  colleghi,  la  loro  indagine  sarà  
seriamente  compromessa.  Toni  ne  fa  una  foto,  niente  
di  più.

Dovrebbero  controllare  di  nuovo  gli  appartamenti.  Nel

Toni  e  Monika  velocemente  a  Vigilstrasse.  Sei  
sorpreso.  Witek  è  qui  e  anche  Danuta.  I  membri  

della  famiglia  di  Darek  dormono  nel  terzo  
appartamento.

La  mattina  dopo  i  due  si  dirigono  verso  Bolzano.

"C'è  molto  movimento  nell'occupazione  qui",  dice

Toni  chiama  e  ordina  un  messaggero  per  Oliwia  ed  
Emese.  Devi  incontrarti  o  raccogliere  messaggi.  Si  

tratta  di  ieri  sera.

Witek  non  c'era  e  nemmeno  Danuta.  Vai,  ora

"Avrei  dovuto  farlo  per  giorni."

"Ma  devono  ottenere  gli  indizi  da  qualcuno",  dice  
Toni.  "Ci  sono  ancora  collegamenti  con  i  trafficanti".  
Non  per  niente  Toni  era  ossessionato  da  questa  
ipotesi.
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"Ti  dobbiamo  molto,  Jolka",  dice  il  padre  di  Darek.  
Jolka  ti  ringrazia  per  questo.  Così  l'ha  tradotto  Oliwia.  

Questo  è  tutto  ciò  che  conta,  ha  detto.

patrimonio  familiare  dimezzato.  La  tenuta  di  famiglia  è  
composta  da  abbondanza  di  terreno.

"Questo  è  un  movente  per  l'omicidio",  dice  Toni  a  Monika.

Adesso  vanno  al  bar  di  Hannes.  Dovrebbe  dire  chi  vive  
attualmente  nell'appartamento  di  Barbara  e  Halina.  Appena  
arrivano,  è  già  lì

"Ascoltiamo  cos'altro  viene  fuori",  risponde  Monika.

Hannes  davanti  a  loro.  Sa  chi  c'è.  Vanno  insieme  
dalla  famiglia  di  Darek.  C'è  anche  Jolka.

Jolka  dice  che  avrebbe  salvato  la  proprietà  di  famiglia  
con  il  suo  sforzo  fisico.  I  genitori  lo  vedono.  Nonostante  
ciò,  insistono  sul  fatto  di  non  voler  condividere  la  terra  di  

famiglia.  Un  totale  di

Sta  litigando  con  i  genitori  di  Darek  in  questo  momento.  Si  
tratta  di  un  matrimonio  programmato.  Oliwia  traduce  
l'essenziale  per  Toni.  Come  Toni  capisce,  Jolka  voleva  
divorziare  e  sposare  Soltan.  La  famiglia  non  era  d'accordo.  
Jolka  avrebbe  l'eredità  del

vedere  il  fatto  della  morte  di  Soltan  come  una  sorta  di  

liberazione  dal  problema.  Anche  Jolka.  Si  scusa  per  il  
passo  falso.  La  famiglia  la  perdonò  generosamente.  
Probabilmente  anche  perché  Jolka  assicura  ancora  la  
fortuna  di  famiglia  con  lo  sforzo  fisico.
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Hannes  annuisce.  "Non  sono  stati  qui  nell'ultimo  
trimestre."

"Chi  altro  lo  fa?"

stato  lì.  Finora  non  vi  è  stata  alcuna  indicazione  del  genere.

Oliwia  ora  dovrebbe  andare  dalla  famiglia  e  dire  loro  
che  Toni  vuole  parlare  con  loro.  Detto  e  fatto.

"E  dove  altro?"  chiede  Toni.

"O  una  delle  donne  o  degli  uomini."

"Ma  non  poteva  essere  Darek",  dice  Toni,  
"Darek  ha  un  alibi  sicuro,  confermato  da  molti  colleghi".

Questo  sembra  funzionare  bene.  Toni  può  capirlo.  
Non  trova  traccia  riconoscibile.  A  meno  che  qualcuno  
non  dica  che  è  un  membro  della  famiglia

"Non  so  che."

Toni  e  Monika  sono  accolti  calorosamente.  Il  soggiorno  
è  pieno  di  salsicce,  carne  secca,  pane  e  altri  regali.  
Sono  incluse  alcune  foto,  biglietti  e  lettere  di  amici  e  
vicini.  Jolka  ha  gli  occhi  umidi.  Lei  si  scusa.  Deve  
tornare  al  lavoro.

"Forse  era  qualcuno  della  famiglia?"  dice  Monika.  
"Dobbiamo  scoprire  quando  sono  stati  qui".

"Di  per  sé,  è  facile  da  determinare.  Chiediamo  alle  
donne  e  ad  Hannes."

"Che  macchina  guidano  i  tuoi  genitori?"

"Un  pulmino,  come  quelli  in  cortile.  Portano  quello  
superato  e  se  ne  portano  uno  usato."
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“Quanto  sarebbe  alto  il  compenso?”  chiede  Monika  

secca.  Questa  sembra  essere  più  una  curiosità  comparativa.  

A  quanto  pare  vorrebbe  confrontarlo  con  le  condizioni  

dell'Alto  Adige.  La  domanda  si  traduce  in  quantità  

impressionanti  che  farebbero  impallidire  anche  i  sudtirolesi.  

Le  offerte  spaziano  da  rendite  una  tantum  maestose  a  

indennità  di  fine  rapporto  permanente  sotto  forma  di  pensioni.  

Incluso

stava  discutendo  del  matrimonio  in  quel  momento.  Ma  si  

sarebbe  raggiunto  un  accordo.  Jolka  doveva  ricevere  un  
compenso  come  dote.  Lei  era  d'accordo.  Soltan

un  membro  della  famiglia  sembrava  superare  l'altro

'E  adesso?',  pensa  tra  sé.

In  primo  luogo,  i  membri  della  famiglia  hanno  trovato  qualcosa  nella  domanda

La  famiglia  conosceva  Soltan  personalmente.  Era  lì  una  

volta  con  Darek  e  due  volte  senza  visitare  Jolka.  Uomo

Toni  chiede  ai  familiari  cosa  hanno  mandato  a  casa  gli  
uomini  e  le  donne.

eredità  prevista.  Il  tutto  può  essere  risolto  senza  

una  disputa  duratura.  Toni  vede  il  suo  movente  crollare.

Oliwia  fa  l'interprete.  Anche  due  membri  

della  famiglia  parlano  tedesco.  Un  po'  incerto  e  non  proprio  

perfetto.

volere.  Toni  ingoia,  sebbene  sia  lui  stesso  il  beneficiario  di  

un  regolamento  analogo.  Ora  si  sta  lentamente  rendendo  

conto  del  valore  della  sua  capanna.  I  membri  della  famiglia  

hanno  lavorato  duramente  per  questo.

lui  stesso  avrebbe  detto  che  ha  anche  molta  terra  in  casa
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per  vitto  e  alloggio,  Monika  vede  un  deficit  nel  
reddito  delle  donne.  E  questo  non  è  insignificante.  Ora  
Monika  dovrebbe  scoprire  cosa  stanno  mandando  a  
casa  le  altre  donne  e  confrontare  i  risultati.

troppo  intimo.  Dopo  alcune  spiegazioni,  hanno  visto  
la  domanda.  Monika  scrive  le  somme.  Monika  pensa  
che  questo  sia  un  vero  vantaggio.

Dopo  il  confronto  con  i  costi  già  citati

"Manca  ancora  nella  nostra  capanna",  dice  a  
bocca  piena.  Il  padre  di  Darek  versa  un'altra  
bevanda  autodistillata.  I  due  devono  rifiutare.  La  
famiglia  polacca  lo  capisce.

Il  padre  di  Darek  taglia  alcune  fette  sottili,  aggiunge  
del  pane  polacco  e  lo  offre  a  loro  due.  Tony  non  può  
dire  di  no.  "Un  piacere,"  geme.  Monika  non  vede  l'ora  
e  ci  prova  anche  lei.

Danuta  inizia  subito.  Seguiranno  le  altre  donne.  
Dopotutto,  Soltan  era  una  delle  sue  amiche.  Oliwia  ed  
Emese  vogliono  prendere  in  mano  la  situazione.  Forse  
qualcosa  che  Monika  sospettava  sarà  confermato.  O  
pagano  le  donne
Soldi  di  protezione  o  un  magnaccia  aggiuntivo.  il

Prima  che  Monika  e  Toni  vogliano  andarsene,  i  
loro  genitori  offrono  loro  una  vera  specialità.  Petto  
d'oca  salato.  La  famiglia  ha  anche  un  grande  
allevamento  di  oche.  "Pancetta  dal  petto  d'oca",  grida  
Toni  e  puzza  come  l'affumicatoio  del  suo  vicino.
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"Di  sicuro."

Le  donne  devono  essere  interrogate  di  nuovo  

individualmente.  Monika  crede  che  sarebbe  più  
efficace  in  un  gruppo  o  all'interno  della  stanza.

"C'è  anche  un  tavolo  libero?"

"Lavora  con  Witek.  Ma  Bogus  non  c'è."

"Witek  lavora  al  piano  superiore."

"E  Bogus,  dove  lavora?"

"Non  è  necessario.  Vogliamo  mangiare  e  bere  
qualcosa",  dice  Toni.  "C'è  Witek?"

"Allora  andiamo  da  Witek."
Il  cameriere  pachistano  sembra  un  po'  offeso.

La  sera  vanno  con  alcune  donne  a  giocare  a  carte.  
Vogliono  finalmente  vedere  come  funzionano  Witek  
e  Danuta.  L'Hokus  -  Pokus  è  un  ristorante  molto  

frequentato  su  più  piani  nel  centro  storico  di  Bolzano.  
Arredato  in  stile  rustico,  promette  un  po'  di  intimità.  
Verso  le  dieci  di  sera,  i  posti  al  bar  si  riempiono  
lentamente  di  giovani  donne.  Molti  vengono  da  soli.  
Alcuni  in  compagnia.  Vai  al  primo  piano.  Il  pavimento  
sembra  un  po'  una  stanza  con  alcune  cabine.  Una  
coppia  siede  in  ogni  angolo.  Il  cameriere  dall'aspetto  
pakistano  offre  loro  subito  uno  stand  gratuito.  Ha  
anche  la  sua  porta.  Il  cameriere  chiede  ai  due  se  deve  

chiudere  la  porta.

Toni  dà  una  mancia  al  cameriere.  Ora  sembra  un  
po'  più  rilassato  e  l'accompagna  all'ascensore.
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Dopo  cena,  i  due  si  recano  sui  posti  di  
osservazione.  La  casa  in  Vigilstrasse  è  buona

"Beh,  ora  abbiamo  la  filiera.  Vogliamo  fermarla?",  chiede  
Toni.
"Mi  interessa  solo  sapere  se  sono  in  qualche  

modo  imparentati  con  le  donne."

"Un'azienda  di  famiglia",  dice  Monika.

Via  Innsbruck.  Ecco  dove  sono  i  loro  camion.

del  collega  pachistano,  ma  c'è.  Il  reddito  è  probabilmente  
più  importante  per  lui  del  giorno  libero.

I  due  uomini  se  ne  vanno.  Toni  e  Monika  li  seguono.  Sono  
camionisti.  Vai  verso

Milena  sta  ancora  fumando  in  cortile.  Toni  se  ne  occuperà  

subito.  Si  scopre  che  gli  autisti  sono  gli  uomini  di  Milena  e  
Liliana.

Il  cibo  è  buono  e  ora  possono  vedere  anche  Witek.  Witek  
è  il  cameriere  a  pagamento  e  il  cameriere  per  prendere  gli  

ordini.  Bogus  porta  le  bevande.  I  due  sono  ben  organizzati.  
Il  servizio  funziona  perfettamente.  Non  c'è  tempo  per  alcune  
domande.  Bogus  è  contrario  all'affermazione

visitato.  Monika  nota  i  molti  uomini  che  entrano.  Senza  

donne.  Tornano  con  Milena,  la  cameriera.  E  dove  stanno  
andando?  Al  furgone  con  la  presunta  refurtiva.  Gli  uomini  
e  Milena  si  salutano  con  un  bacio.  In  alto,  da  una  finestra  
aperta,  Liliana  saluta.  Dà  alcuni  baci  con  la  mano.

"Allora  torneremo  indietro  e  chiederemo  alle  donne."
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"Non  sarà  molto  diverso  per  quanto  riguarda  la  sistemazione  

del  personale",  concorda  Toni.  "Tutto  sotto  osservazione  e  sotto  

pressione.  Anche  il  nostro  bestiame  stabile  è  più  libero  lì."

Le  nuove  tracce

"Ora  posso  anche  capire  perché  affittano  un  
appartamento",  dice  Monika.  "Nell'hotel  in  cui  lavorano,  
non  avrebbero  sicuramente  una  stanza  o  molti  problemi  
con  il  capo".

"Secondo  me,  ci  sono  ancora  enormi  quantità  di  reddito  
in  gioco  e  salari.

quasi  certo  di  trovare  l'autore  nell'ambiente".

Il  turno  di  notte  finisce  in  fretta.  I  due  adesso  andranno  a  
fare  colazione.  Alla  stazione  di  servizio.  Guidi  la  tua  moto  
dalla  città  al  MEBO.  Poco  dopo  il  tunnel  è  l'oggetto  ambito.  

Monica  ha  fame.  Lei  è  un  po'  fredda.  Dentro  è  abbondante

Monika  lo  bacia  per  questo.

"Non  è  il  nostro  lavoro.  Lo  lasciamo  così",  dice  Toni.  "Ma  
l'organizzazione  è  buona;  vale  quasi  un  complimento.  
Cosa  spinge  queste  persone  a  comportarsi  in  questo  
modo?"

"Siamo  fortunati  invece",  risponde  Toni.

Il  trasferimento  della  refurtiva  è  quindi  diretto
invece  di.

"Quella  non  è  vita.  Gli  uomini  sono  autisti  di  transito  in  

tutta  Europa.  Le  donne  sono  cameriere  e  cameriere.  Non  
si  vedono  mai!",  dice  Monika.

Ecco  dove  sono  i  nostri  colpevoli",  dice  Monika.  "Sono  io
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"Penso  che  abbia  anche  mandato  un  po'  di  posta  a  casa",  dice  

Monika.  Per  posta  intende  denaro  e  possibilmente  merce  rubata.  

Anche  Tony  la  vede  così.  Può  anche  andare  da  qualche  altra  parte  

sulla  linea.  A  Merano  o  Silandro,  per  esempio.

Funivia  per  l'Aschbach.  Si  incontrano  in  funivia

Dopo  aver  bevuto  un  caffè  insieme,  arrivederci
stessa  Linda.  Toni  e  Monika  rimarranno  ancora  un  po'.

Parcheggiano  di  nuovo  la  moto  e  guidano  con  loro

"Ho  oggi  libero.  Grazie  a  Dio."

Il  doppio  dovere  consuma  qualcosa.

"Ora  devi  fare  un  centinaio  di  chilometri",  dice  Monika.  "Non  

addormentarti  con  noi."

"Prima  andiamo  a  dormire",  geme  Monika.

"Stasera  lo  è."  Sorride  un  po'  finta.

"Ne  è  valsa  la  pena?"  chiede  Toni.

"Ora  o  stasera  comunque  andiamo  a  Vigilstrasse.  Penso  che  

siamo  abbastanza  vicini  alla  corsia  di  destra."

Sembra  stanca.

"Devo  consolarti  oggi",  dice  Monika.

fretta.  Gli  operai  fanno  la  fila.  E  non  solo  loro.  Un  amico  è  in  fila.  linda  

Linda  vom  Reschen  di  Kappl.  "Stavo  lavorando",  dice.

"Continuiamo  a  perderci  nelle  strade  sbagliate",  dice  Toni.  

"Seguiamo  sempre  le  donne".

il  loro  fornitore,  Gerhard.  Ha  panini  freschi  e  del  pesce  affumicato  

nella  sua  borsa.  Lo  porge  a  Toni.  Mangia  nella  capanna  fredda
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L'incontro  con  le  spie  porta  a  risultati  completamente  

nuovi  e  interessanti.  Le  nuove  tracce  portano  al  noto  milieu.  
Probabilmente  sono  coinvolti  sfruttamento  della  prostituzione  e  

ricatto.  In  ogni  caso,  le  spie  hanno  scoperto  che  le  donne  
guadagnano  molto  di  più  di  quanto  mandano  a  casa.  Finora,  
Monika  e  Toni  possono  solo  supporre.  Le  donne  pagano  la  metà  

dei  loro  guadagni  agli  altri.  Insieme

hanno  nel  frattempo  guadagnato  la  fiducia  dei  loro  

colleghi.  Vogliono  incontrare  Monika  e  Toni.  Come  prima,  si  
danno  appuntamento  in  Val  Senales.  Waltraud  lo  è

il  due.  Nel  frattempo  fa  un  po'  più  caldo.

È  mezzogiorno.  Waltraud  ha  cucinato  rapidamente  alcuni  

gnocchi  alla  capanna.

anche  Oliwia  ed  Emese,  hanno  delle  novità.  lei

"È  stata  una  notte  breve",  dice  Toni,  sbadigliando.  "Dobbiamo  
andare  in  Val  Senales.  Rimani  qui?"

Vengono  svegliati  dal  telefono.  Milos  e  Gabor,  come

Monica  ci  pensa  un  momento.  "No.  Verrò  con  te."

Toni  ordina  immediatamente  di  controllare  tutti  i  conti  

di  tutte  le  persone  coinvolte.  Pensa  di  poter  trovare  la  soluzione  

all'enigma  lì.  Monica  la  vede  così.  Monika  è  stata  ora  promossa  

ispettore.

a  casa  e  risponde  alla  telefonata  di  Toni.  Mette  la  chiave  del  
cottage.

calcolato,  gli  importi  coinvolti  sono  enormi.

Vai  a  dormire  subito.
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Andrai  da  Silvio  all'Alpenrast".

nell'ampio  parcheggio  di  Kurzras,  puoi  vedere  Darek  alla  sua  

macchina.  Vai  da  lui.

"Tutti?  Non  abbiamo  molto  spazio."

"Andiamo  al  ristorante.  Ho  già  chiamato.

Sembra  piuttosto  urgente.  Sono  appena  alzati

"Lo  berremo  al  tuo  cottage  stasera."

consultare.  Guarda  che  macchina  sta  guidando".

"Ora  non  possiamo  bere  niente",  dice  Toni.

"Non  se  lo  merita  con  loro.  Ecco  perché  dovresti  farlo  tu

la  mano.  "Congratulazioni  per  la  promozione!"

La  porta  si  apre  e  arriva  Marco.  Ha  dentro  il  prosecco

"Come  mai?"

"Certo",  risponde  Toni.

"Chiedi  al  gruppo  alberghiero.  Rimarrai  stupito."

"Ispettore  Monika",  dice  Toni.  "Dobbiamo  festeggiare  questo".  

Monika  è  ora  assunta  e  non  è  più  una  freelance.  Ora  puoi  guidare  

insieme  al  lavoro  e  a  casa  ogni  giorno.  "Ha  commosso  Marco?"  
chiede  Monika.

Marco  consegna  a  Toni  un  pezzo  di  carta  con  delle  domande  che  

vorrebbe  chiarire.  Colpisce  i  saldi  dei  conti,  le  entrate  e  le  spese.  

Quando  Toni  lo  legge,  alza  gli  occhi  al  cielo.  "È  quanto  guadagna  

un  direttore  d'albergo?  Perché  sono  un  criminale?"

"Ci  sono  ancora  domande,  Darek",  dice  Toni.
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"Io.  Verranno  controllati  in  ufficio  e  se  necessario

"A  volte  dormi  in  Vigilstrasse?"

"Jolka  fa  i  conti  con  il  padrone  di  casa?"

"Sì.  Ma  molto  raramente."

"Chi  fa  i  tuoi  orari  dei  turni?"

"Sì.  A  volte  il  tempo  prima  della  colazione  è  piuttosto  stretto."

"Quando  Jolka  è  libera?  Avete  almeno  del  tempo  libero  insieme?"

"Di  notte?"

"Con  piacere."

"A  volte  la  vengo  a  prendere  dal  suo  lavoro  a  Bolzano."

"Quindi  abbiamo  alcune  domande."

I  padroni  di  casa  vogliono  solo  troppo".

Sembra  che  Darek  stia  prendendo  il  controllo  di  ciò  che  sta  

realmente  accadendo.

"Sì.  Voglio  andare  a  Bolzano."

"Era  un  po'  di  tempo  che  cercavamo  un  altro  appartamento.  

Non  è  facile  con  le  nostre  carte.

"Sei  libero  oggi?"  chiede  Toni.

"Quando  incontrerai  tua  moglie?"

Il  sì  suona  un  po'  eccitato.  Darek  sembra  piuttosto  infastidito  
da  questo.  Fa  visibilmente  una  smorfia.

Darek  non  fa  lo  stupido  e  di  certo  non  è  ignorante.  Sembra  

avere  un'idea  immediata  di  quello  che  sta  succedendo.

personalizzato."

"Raramente.  Di  solito  dormo  in  Trentino."

"Sì."
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"Darek  viene  dalla  nostra  città  vicina."

"Ti  guadagni  da  vivere  bene  in  Polonia?"

Oh.  Tony  ingoia.  La  risposta  è  arrivata  come  uno  schiaffo  in  faccia.

"Dalla  Polonia."

"Conosci  Darek?"

"Lo  stesso.  Solo  molto  più  piccolo."

"Da  dove  vieni,  Alenka?"

"E  la  tua  famiglia?"

"Sì.  Glielo  farò  sapere."

Due  lo  seguono.  Un  servizio  è  subito  sul  posto

"Bestiame  e  allevamento".

"Il  padrone  è  in  casa?"  chiede  Toni.

"Andiamo  nella  sala  conferenze."  Lui  va  per  primo  e  loro

"Cosa  ci  fa  la  famiglia  di  Darek  a  casa?"

alla  reception.

Silvio  lancia  uno  sguardo  interrogativo  a  Toni  e  Monika.

Alenka  sente  arrivare  Toni  e  Monika.  Se  ne  va  subito

"Sì.  Fuggevole."

"Abbiamo  bisogno  di  una  stanza  dove  possiamo  parlare  

indisturbati."

Nell'ufficio  dietro  la  reception  incontri  Silvio.  Oggi  la  sua  segretaria  
ne  indossa  una  blu  ancora  più  corta  al  posto  di  quella  nera  corta.  

Toni  pensa  di  poter  vedere  il  tassello  a  volte.  Per  caso  sente  

Silvio  chiamarla.  Alenka!  Non  è  sicuramente  un  nome  italiano.

"E  conosci  anche  la  Vigilstrasse  a  Bolzano?"

"Se  potessimo  guadagnarci  da  vivere,  non  saremmo  qui".

Silvio  sta  arrivando.

Machine Translated by Google



"Chi  affitta  gli  appartamenti  dei  lavoratori?"

"Dove  ha  hotel  la  tua  catena  di  hotel?"

"È  Bolzano,  per  così  dire,  il  centro  per  l'alloggio  del  
personale".

"Beh.  Primo,  chi  ha  mediato  questi  appartamenti."
"Io.  Vengo  dal  quartiere  e  conosco  Hannes,  il  proprietario  delle  
case."

'In  realtà  ottengono  il  doppio  dei  soldi  dalle  donne'  pensa  
Toni.  "Una  volta  con  l'affitto  come  spesa  di  lavoro  e  una  volta  

in  tasca."

"Cosa  vuoi  sapere  a  riguardo?"

Silvio  va  nella  sua  cartella  e  cerca  quella  in  
questione.  Monika  guarda  Toni.  Toni  annuisce  con  gli  occhi.

Concordo.

"Mi  piacerebbe",  dice  Tony.

Silvio  è  un  po'  sorpreso.  Tony  guarda  questo

"Sì.  Vuoi  vedere  i  conti?"

organizzato  a  Bolzano",  dice  Monika.

"Ci  interessa  come  il  popolo  trentino  e  la  Via  Veglia

"Allora,  il  gruppo  alberghiero  paga  l'affitto  ad  Hannes?"

e  chiedi  cosa  vogliono.  Il  buffet  di  snack  è  ancora  allestito.  Silvio  

ordina  un  caffè  e  della  torta.

"Noi.  Li  affittiamo  come  alloggi  per  il  personale."

"Beh,  in  realtà  a  Bolzano,  nell'Unterland,  a  Bressanone,  in  Val  

Venosta  e  persino  in  Val  Pusteria."

"Abbiamo  ancora  capacità  anche  negli  hotel.  Soprattutto  quando  

il  tragitto  giornaliero  per  andare  al  lavoro  è  troppo  lungo".
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"Il  tuo  account  è  abbastanza  carico",  dice  Toni.

Fondamentalmente,  ora  lo  sanno.  Silvio  organizza  la  
corsa  insieme  ad  Hannes.  I  due  devono  ancora  scoprire  
se  ci  siano  altri  albergatori  coinvolti.

"La  Maserati  in  garage."

"Anche  Hannes?"

"Lo  chiamerò  per  l'assegnazione  della  stanza."

"Andiamo  a  prendere  un  caffè",  dice  Monika.  Ha  
scoperto  la  torta  del  fornaio  locale.

"I  colleghi  di  chi  è  libero."

"Ma  per  favore  non  dirlo  al  mio  gruppo  alberghiero.  
Ci  sono  già  aziende  che  ordinano  seminari  e  così  
via.  A  volte  danno  una  mancia."

"Qualcun  altro  lo  sa  oltre  a  te?"

"Per  camere  o  servizi  speciali?"

"Esattamente."

"Ricevo  alcune  sovvenzioni  qua  e  là  da  società  che  
prenotano  con  noi."

"Quindi  sai  chi  è  libero  e  chi  no?"

"Soprattutto  i  capi  dipartimento  e  io  approvo  
o  no."

"Beh.  Non  è  insolito  in  un  caso  di  omicidio."

“Chi  organizza  i  giorni  liberi?”  chiede  Monika.

"Oh.  Hai  controllato  il  mio  conto?"

“Che  macchina  guidi,  Silvio?”  chiede  Toni.

"Il  Ghibli?"
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Davanti  alla  porta,  Monika  dice:  "L'abbiamo  già  messo  nel  
sacco".

"Bene,  Silvio.  Ci  rivedremo  di  sicuro.  Alla  prossima  volta."

Ebbene,  non  solo  la  famiglia  di  Darek  era  in  Alto  Adige,  ma  anche  

la  famiglia  di  Jolka.  La  cerchia  dei  sospetti  si  allarga.

Sarebbe  interessante  scoprire  quando  erano  lì.  Innanzitutto,  

i  due  vogliono  scoprire  quali  auto  guida  ogni  famiglia.  Con  la  

famiglia  di  Darek,  è  chiaro.  Non  sarà  molto  diverso  con  la  famiglia  

di  Jolka.  Monika  ha  già  scritto  i  numeri.  Adesso  i  due  contatteranno  
Vipiteno  e  il  sistema  di  pedaggio  ANAS.

Dopo  l'incontro,  i  due  tornano  in  ufficio.

"Ciao.  Saremo  presto  da  te,  Monika."

"Sì."

I  loro  video  sono  obbligatori.  Anche  ASFINAG  dall'Austria  
può  essere  molto  utile.  Dal  momento  che  i  colleghi  stanno  

indagando  così  e  così,  l'applicazione  non  dovrebbe  rappresentare  

un  problema.

"Tutti?"

Verena  mise  un  biglietto  sul  tavolo  di  Toni.  C'era  anche  la  famiglia  

di  Jolka.  La  nota  non  dice  se  era  l'intera  famiglia  o  solo  i  genitori.

"Comprato  usato?"

"Sì.  Alla  gita  aziendale."

"È  importante?"

"Fino  ad  allora!"
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I  due  decidono  di  prendere  il  treno.

Non  appena  arrivano  al  ristorante,  i  colleghi  si  

alzano  e  applaudono.  Monika  riceve  una  busta.  Dopo  

l'apertura,  le  è  permesso  leggere,  i  colleghi  le  danno  un  

corso  di  guida  per  la  moto.  Le  è  permesso  usare  uno  
scooter  per  esercitarsi.  È  al  piano  di  sotto  al  lavoro.

"Sì."

I  colleghi  stanno  arrivando  lentamente  ma  inesorabilmente.  

Vuoi  celebrare  la  promozione  di  Monika.  Sull'Aschbach,  

con  vista  sulle  cascate.  I  colleghi  guidano  il  minibus.  Monika  

e  Toni  preferiscono  la  funivia.  Se  non  altro  perché  gli  piace  

andare  in  moto  al  mattino.

"Sei  ancora  troppo  ubriaco",  risponde  Monika.  "Vuoi  guidare  
per  andare  al  lavoro  come  fanno  gli  altri?"

"Allora  con  Witek  e  Danuta?"

La  mattina  seguente  Toni,  leggermente  sbronzo,  chiede  se  
cercano  di  andare  a  lavorare  in  moto.

"Dov'è  Jolka?"  chiede  Monika.  Hannes  sembra  un  po'  
sospettoso.

"Jolka  è  ancora  lì.  Sta  dormendo  in  Trentiner  Strasse."

Dopo  quasi  un'ora  di  cammino  verso  l'ufficio,  Toni  si  

sente  di  nuovo  più  fresco.  Ne  ha  bisogno  anche  lui  adesso.  

Jolka  deve  essere  interrogata.  Si  arriva  a  Bolzano  con  l'auto  
aziendale.  Bevono  ancora  caffè  al  bar  di  Hannes.  Hannes  

non  sembra  fresco  oggi  come  ieri.  "Ieri  è  stata  una  lunga  

notte",  dice.
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Lo  confermeranno  le  valutazioni  dei  controlli  
autostradali.  Toni  ti  sta  già  aspettando  in  ufficio.  Quindi  
i  parenti  di  Jolka  sono  già  nel  mirino  di  Toni.  Vorrebbe  
sapere  come  stanno

"Quanti  fratelli  hai?"

I  due  vanno  in  Trentiner  Strasse.  Jolka  è  qui.  Ci  sono  otto  
persone  nell'appartamento.  Witek  dice  che  hanno  liberato  
il  terzo  appartamento  in  Vigilstrasse  per  i  visitatori.  
Sembra  credibile.  Danuta  offre  a  loro  due  il  caffè.  Non  
rifiutano.  Mentre  bevono  un  caffè,  chiedono  di  nuovo  a  
Jolka  quando  i  suoi  familiari  erano  in  Alto  Adige.

"Bene  grazie."

"No.  Comprano  generi  alimentari  e  cose  che  servono  
a  casa."

"Ma  ci  hai  detto  che  non  avevi  avuto  visite  ultimamente."

“Per  via  delle  macchine?”  chiede  Monika.

"La  visita  non  era  necessariamente  per  me.  Riguarda  
il  lavoro,  le  domande  e  l'aiuto  alla  raccolta".

"Tre.  A  volte  vengono  anche  i  genitori  ei  nonni."

si  alzò  e  restò  accanto  a  Jolka  e  Soltan.  I  

colleghi  polacchi  devono  scoprirlo  a  casa.

"In  realtà,  un  membro  della  famiglia  è  qui  con  noi  quasi  
ogni  mese."
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Dopo  aver  bussato,  si  apre  una  bella  donna  
con  i  capelli  scuri.  Si  stima  che  abbia  quarant'anni.  
Invita  Monika  e  Toni  a  entrare.  Entrando,  i  commissari  

salutano  due  giovani  uomini  e  una  giovane  donna  
ancora  più  bella.  "I  miei  figli",  dice  Jolanda.  Presenta  
anche  i  suoi  figli.  Al  nome  di  Kolozs,  viene  alla  ribalta  
un  giovane  piuttosto  tozzo.  Quando  nomina  Lajos,  
appare  un  giovane  magro  e  spiritoso.  Quando  chiami  
Viola

c'è  un'auto  con  targa  ungherese.  Monika  chiede  
immediatamente  se  la  famiglia  di  Soltan  è  tornata.

Ora  vai  su  Vigilstrasse.  Nel  cortile

Toni  va  dritto  al  terzo  appartamento  con  Monika.

colpo  diretto.  Per  questo  motivo  gli  altri  
appartamenti  sono  molto  occupati.  Vi  trasferite  
insieme  per  guadagnare  spazio.

Kolozs  lavora  in  una  fabbrica  di  automobili  

tedesca  in  Ungheria.  Lajos  lavora  come  cameriere  
e  sembra  essere  il  figlio  preferito  di  Jolanda.  
Probabilmente  porta  a  casa  più  soldi.  Viola  è  una  
commessa  di  una  catena  austriaca.  Durante  il  breve  

sondaggio,  diventa  subito  chiaro  il  motivo  per  cui  
Soltan  ha  lavorato  in  Alto  Adige.  Kolozs  guadagna  

troppo  poco  nella  casa  automobilistica  tedesca  e  Viola  non  è  da  meno
il  commerciante  austriaco.  Lajos  lavora  al  Lago  
Balaton  in  estate.  In  inverno  in  Austria.  Lui  ha

la  figlia  alza  la  mano.  Il  primo  breve  sondaggio  è  
dedicato  a  un  solo  argomento.  Monika  vorrebbe  
sapere  come  lavorano  i  figli  di  Jolanda  e  dove.
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lo  mette  nelle  mani  di  Monika.  Jolanda  ha  qualche  
lacrima  agli  occhi.

"Serve  bene  l'azienda!"

mezzo  salame  ungherese  in  mano.  Al  momento  Toni  non  
sa  nemmeno  come  reagire.
Prende  rigidamente  il  Pick  One  Hundred  e

"Di  sicuro."

L'addio  è  amichevole.  Jolanda  spinge  Toni

"Vuoi  dire  che  prendono  parti  di  auto  come  salario  che  
viene  loro  trattenuto?"

A  volte  ci  sono  motivazioni  così  forti  che  vanno  persino  
alle  fondamenta  stesse  di  una  famiglia.

"Non  ne  sono  così  sicuro.  Gli  ungheresi  in  realtà  sanno  
come  aiutare  se  stessi.  Il  mercato  dei  ricambi  per  auto  
funziona  bene  lì".

Tuttavia,  non  può  escludere  completamente  la  famiglia.

Ulteriori  interrogatori  sarebbero  in  realtà  inutili,  perché  
Toni  si  accorse  subito  che  la  famiglia  non  aveva  motivo.  
Non  uccideranno  il  loro  principale  capofamiglia.

Davanti  alla  porta,  Toni  dice  a  Monika:  "Non  erano  
assolutamente  loro".

comprato  una  casa  per  questo.  Il  suo  stipendio  andrà  
quindi  perso  in  futuro.

"Questo  non  riporterà  Soltan  da  me",  risponde  
Jolanda,  singhiozzando.

ha  nutrito  la  famiglia  con  Soltan.  Questo  è  tragico  perché  
Lajos  vuole  finalmente  mettere  su  famiglia.  Lui  ha

"Troveremo  il  colpevole",  dice  Monika.
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noi,  qualcosa  da  preparare".

"Sì.  I  miei  figli  lo  sapevano.  Eravamo  già  impegnati  ad  ospitare  

il  matrimonio.
Qui  nel  paese,  questo  è  ancora  tradizionalmente  

celebrato.  Tre  giorni.  Per  una  tale  occasione,  deve  a

"I  miei  figli  sono  qui  più  spesso  di  me.  Per  favore  chiediglielo."

lei  si  ferma.  "Ho  ancora  una  domanda.  A  che  punto  era  la  

relazione  tra  Soltan  e  Jolka?  I  membri  della  famiglia  lo  sapevano?"

"Quando  è  stata  l'ultima  volta  che  sei  stato  in  Alto  Adige?"

pochi  pezzi.  Si  tratta  di  soldi.  Quando  Jolanda  vede  Toni

Emese  si  calma  subito.  Si  sente  indirizzata.  La  

popolazione  ungherese  paga  il  tuo  viaggio  d'affari,  compreso  

qualsiasi  intrattenimento.

I  due  tornano  a  Jolanda.  È  già  nel  corridoio,  a  discutere  con  
Hannes.  Monica  capisce

"In  ogni  caso,  non  riceviamo  nulla  gratuitamente."

"Dobbiamo  tornare  indietro.  Ho  dimenticato  di  chiedere  

come  si  sentiva  Soltan  per  Jolka."

"Esatto,  mia  cara."

"Puoi  vederla  così",  conferma  Jolanda.

"Ma  questo  crea  un  mercato  nero.  E  questo  a  volte  è  

pericoloso."

"Ah.  E  la  cara  Jolka  ha  già  raccolto  i  suoi  soldi  per  ballare  

a  Bolzano",  interviene  Emese.  Lei  ascolta  tutto  il  tempo.
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Fondamentalmente,  Toni  non  deve  chiedere.  Emese  

lo  scopre  anche  in  questo  modo.  Poi  ci  sono  le  prove  video  
dai  caselli  e  dai  sistemi  di  telecamere.  L'ufficio  di  Toni  

potrebbe  dirlo  più  precisamente  della  madre  dei  bambini.

"Oh!  Ora  sarà  divertente",  dice  Toni.  "Li  hai  
riconosciuti?"

"I  bambini  non  saranno  venuti  per  niente",  dice  Emese.  

"Con  Hannes  abbiamo  visto  anche  vari  albergatori  sul  

Garda.  Non  qui,  al  ristorante."

"Grazie.  Lo  verificheremo."

"Certo.  Alcune  donne  ci  hanno  detto  chi  è.  Dopotutto,  sono  
i  loro  capi."

"Lo  faremo  in  ufficio.  Lentamente  ma  inesorabilmente,  

possiamo  rompere  la  nostra  copertura."

"Ovviamente  hanno  richieste  su  Hannes",  dice  Toni.  "Mi  

sembra  che  presto  ci  saranno  segnali  di  ricatto".

"Ho  diverse  case.  Anche  loro  costano  qualcosa."

Davanti  alla  porta,  Monika  dice:  "Gli  ungheresi  l'hanno  fatto  a  me

"Abbiamo  riscontrato  molte  attività  sull'account  con  te",  

dice  ad  Hannes.

In  realtà  è  stato  detto  tutto.  Monika  vorrebbe  chiedere  a  

Hannes  qualcos'altro.

Non  credo».

Monika  termina  immediatamente  la  conversazione.  In  

effetti,  tutto  ciò  che  volevano  sapere  è  stato  detto.
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"Questo  è  il  lavoro  di  un'unità  investigativa  speciale",  
dice  Toni.  Ringrazia  Olivia.  Oliwia  riferirà  questo  in  
Polonia.  Le  tue  autorità  se  ne  occuperanno.  A  loro  
conoscenza,  la  rete  è  gestita  da  pochi.  I  connazionali  

sono  solo  fornitori.

"Approvato.  Rifacciamolo  lì."

Lentamente  ma  inesorabilmente,  Toni  deve  ammettere  
che  non  aveva  tutti  i  torti  nell'indagine  nell'ambiente.

"Preferiremmo  il  ristorante  sull'Aschbach",  dice  Emese  
ridendo.

"Ora  ho  saputo  delle  consegne  della  refurtiva.  
Piccole  quantità,  ben  sparse,  vengono  portate  in  
Polonia  in  più  di  cinquanta  veicoli".

"Lavoriamo  in  modo  molto  più  efficace  lì",  afferma  
Oliwia  con  un  sorriso.

Oliwia  si  unisce  al  gruppo  nel  corridoio.

Oliwia  lavora  anche  con  loro.  "La  corona  d'alloro  

non  andrà  sicuramente  ai  colleghi  altoatesini",  dice  
ridendo.  Monika  e  Toni  sono  d'accordo.  "Non  vogliamo  
nemmeno  il  prezzo."
A  quanto  pare  si  tratta  anche  di  gioielli.  I  loro  
proprietari  hanno  probabilmente  offerto  una  

taglia.  "Chiunque  se  lo  può  permettere",  dice  
Toni,  "potrebbe  certamente  incastrare  dei  ladri  
investigatori  privati".

Il  sentiero  è  probabilmente  in  questa  zona.

Per  così  dire,  liberi  professionisti.  I  colleghi  austriaci  
sono  un  po'  più  avanti  in  questo  senso.
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Aggiungi  la  tratta  di  esseri  umani  e  i  matrimoni  

fittizi  al  mix  e  l'indagine  dei  due  diventa  travolgente.  Nemmeno  

Marco  può  aiutare  lì.  Le  donne  stanno  già  denunciando  donne  

ucraine  con  passaporti  falsi.  Questo  è  stato  introdotto  da  una  
mafia  tedesca.  Apparentemente  le  loro  braccia  raggiungono  

molto  in  profondità  in  questa  palude.  Toni  e  Monika  inizialmente  

lo  liquidano  come  popolare,  anche  se  le  donne  interessate  lo  
dicono  loro  stesse.  I  tuoi  primi  referenti  sarebbero  stati  i  

tedeschi.  Le  donne  di  Polonia,  Ungheria,  Romania  e  Jugoslavia  

dicono  la  stessa  cosa.  L'argomento  è  troppo  caldo  per  i  due.  

Vuoi  concentrarti  sull'omicidio.

Ora  ti  stai  concentrando  sui  flussi  di  cassa.  vedi  lì

Persona  in  lutto.

Toni  incarica  Oliwia  ed  Emese  di  controllare  

direttamente  il  conto  dell'affitto.  Quindi  loro  due  devono  

difenderlo,  Jolka  e  Danuta,  oltre  a  Barbara,  che  in  gran  parte  

ripagano  i  pagamenti

Di  conseguenza,  l'omicidio  non  sarebbe  mai  stato  risolto.  Ti  
metti  nei  panni  di  Soltans

Gli  albergatori  a  cui  ci  si  rivolge  provengono  da  tutto  l'Alto  

Adige.  È  troppo  grande  per  i  due.  Devi  usare  gli  indizi,  ma  

difficilmente  puoi  condurre  indagini  contro  tutti  i  nominati.

da  prendere  per  mano.  Monika,  Emese  e  Oliwia  dovrebbero  

mettere  Luca  sotto  la  lente  d'ingrandimento  quando  incassa  i  soldi

loro  la  pista  principale.
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La  giornata  è  finita  per  ora.  Durante  la  revisione  dei  

documenti  precedenti,  i  due  decidono  di  seguire  più  da  

vicino  l'ambiente  di  Hannes.

e  aspetta  che  Luca  venga  a  ritirare.  Allora  sarà

Due  dipendenti  lavorano  nel  bar  di  Hannes.

Toni  è  ancora  un  po'  sospettoso.  Monika  dovrebbe  

seguire  e  controllare  a  distanza.  Toni  vuole  impedire  a  

Luca  di  potersi  scrollare  di  dosso  i  suoi  inseguitori.

Patrizio.  Patrick  riceve  l'ordine  di  prendere  occasionalmente  

uno  dei  due  colleghi  come  corteggiatore.  Ha  bisogno  di  
stare  da  qualche  parte  vicino  alle  donne

Crede  che  con  un  po'  di  sforzo  fisico  possa  avvicinarsi  un  
po'  a  lui  ed  Emil.  Oliwia  è  stata  presa  da  lei

Almeno  questa  è  l'impressione  che  dovrebbe  dare.  

Il  collega  rapito  può  quindi  inseguire  Luca  con  lui.

prendere.  A  chi  sta  dando  il  controstalliere?  Non  è  facile.  

Luca  fa  fatica  a  rintracciare.  Le  altre  donne  si  sarebbero  
accorte  immediatamente  se  una  delle  due  fosse  

scomparsa.  Un  finto  scommettitore  deve  tornare  al  lavoro.  
Toni  conosce  qualcuno  del  suo  ufficio.

Manuel  ed  Emil.  Entrambi  sono  locali.  Emil  è  figlio  di  un  

lavoratore  stagionale  ungherese  e  di  sua  madre  altoatesina.  

Il  lavoratore  stagionale  ungherese  non  abita  più  qui.  Emil  
vive  con  sua  madre  come  capofamiglia  della  famiglia  

nucleare.  Monika  ha  intenzione  di  mandare  Emese  in  gioco  

lì.  Emese  una  volta  ha  osservato  di  sfuggita  che  Hannes  
l'avrebbe  presa  in  simpatia.

può  portare  Oliwia  o  Emese  nel  suo  appartamento.
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casa  in  Polonia.  Le  ci  vorrà  un  giorno  o  due  per  
capirlo.  Almeno  ora  sa  che  la  maggior  parte  dei  
suoi  colleghi  viene  dai  paesi  vicini  della  sua  terra  
natale.  Vede  anche  un  piccolo  rischio  di  essere  
riconosciuta.

Ora  Toni  non  sta  solo  ascoltando.  Diventa  ambizioso.
Anche  con  Jolanda  si  era  aspettato  di  ricevere  
finalmente  una  mancia  da  lei.

Jolanda  era  già  stata  portata  alla  patologia  quando  
sono  arrivati  Toni  e  Monika.  Il  rapporto  arriverà  
probabilmente  oggi.  Kolozs  si  siede  a  piangere  sul  

letto  di  sua  madre.  Lajos  sembra  prenderla  con  più  
calma.  "Me  l'aspettavo.  La  mamma  sapeva  troppo.  
Come  Soltan."

Non  sa  ancora  esattamente  cosa  intendono  i  suoi  colleghi  quando  
dicono  il  viaggio  verso  casa.  Lago  di  Garda  o  davvero  anche  quello

Toni  guida  l'auto  aziendale  che  portavano  a  casa.  Il  
tempo  è  pessimo.  La  funivia  non  è  ancora  in  funzione.

Colleghi  già  invitati  a  un  viaggio  a  casa.

La  notte  è  breve.  Non  appena  i  due  sono  a  letto  
sull'Aschbach,  il  cellulare  di  Toni  squilla.  La  notizia  
è  estremamente  triste.  Jolanda  è  stata  trovata  morta  
nella  sua  stanza.  I  suoi  figli  l'hanno  trovata  dopo  aver  
salutato  Viola.

"Lajos,  la  segretezza  ovviamente  non  ha  aiutato.  
Forse  vuoi  dirmi  cosa  sta  succedendo  qui?"
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Lajos  vuole  parlare  con  Monika  e  Toni.  «Ma  non  qui»,  
disse.

Il  gruppo  o  l'individuo  ha  tutte  le  informazioni.  
Dove  convergono  queste  informazioni?'  La  

testa  di  Monika  funziona.

"Hai  mangiato  fuori  di  nuovo  ieri?"  chiede

Monika  sospetta,  'c'è  qualcuno  qui  che  ha  
bisogno  di  proteggersi.  Chi  era  presente  a  tutti  
i  colloqui?'  Vede  un  punto  centrale.  'Qualsiasi

Forse  trova  collegamenti  lì.

Domani  i  tecnici  di  laboratorio  potranno  dire  cosa  
ha  mangiato  e  bevuto  Jolanda.  Sarebbe  una  pista  
cruciale.

"Abbiamo  portato  qualche  drink  da  casa.  
Abbiamo  comprato  qualcosa  da  bere  nel  
negozio."

"E  le  bevande?"

Toni  segue  la  stessa  strada.  Vorrebbe  scoprire  
quali  partecipazioni  esistono  nei  singoli  negozi,  
ristoranti  e  hotel.

"Porteremo  con  noi  Lajos  e  Kolozs",  dice  Monika.  
"Almeno  finché  non  tornano  a  casa."

Tutti  vanno  alla  sede  di  Bolzano.  I  risultati  di  
laboratorio  ci  sono.  Jolanda  è  stata  avvelenata.

"No.  Abbiamo  mandato  a  prendere  il  nostro  cibo.  Pizza."
Toni  i  due  giovani.

"Dobbiamo  portarti  in  salvo  dopo  la  conversazione?"  
chiede  Toni.  Lajos  non  lo  sa.
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"Jolanda  ha  bevuto  tè  alla  valeriana  ultimamente.

La  morte  di  Soltan  l'ha  presa  molto".

"No.  I  tossicologi  si  sono  portati  via  tutto  questo."

"Che  ne  dici  di  caffè,  tè  a  colazione  e  spuntini?"

"Ci  sono  ancora  i  piatti?"

"Beh,  grazie.  Le  mie  condoglianze."

Stanno  arrivando  i  primi  risultati.
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ha  anche  suggerito  di  presentare  alcuni  
fatti  in  più.

La  prova

"Non  tutti  lo  sono",  afferma  Lajos.  Nomina  altri  
quattro  nomi  della  zona  che  ha  sentito.  Monica  è  
sorpresa.  Ci  sono  anche  nomi  di  donne.  Visitarli  tutti  
sarebbe  troppo  faticoso  per  loro  due.  Sara  e  Verena  
hanno  di  nuovo

I  figli  ipotizzano  il  suicidio.  Toni  e  Monika  no.  
Jolanda  non  sembrava  voler  portare  un  segreto  
nella  sua  tomba.  Aveva  Monica

Lajos  conosce  approssimativamente  il  collegamento  
con  la  morte  di  Soltan.  Per  quanto  ne  sa,  Soltan  
voleva  più  soldi.  Chiese  al  suo  interlocutore,  Luca,  di  
compensare  la  controstallia  con  l'affitto.  Inoltre,  Soltan  
e  successivamente  Jolanda  hanno  insistito  per  
contattare  direttamente  i  beneficiari.  Le  donne  e  le  
ragazze  volevano  quote  più  alte.  Dopotutto,  sono  loro

Almeno  sua  madre  non  doveva  torturarsi.

che  guadagnano  prima  i  soldi.  Oltre  a  varie  

ipotesi,  viene  menzionato  anche  il  nome  Hannes.  Ci  sono  
anche  nomi  di  Bressanone,  Merano,  Bolzano  e  Brunico.

Ora  è  importante  incoraggiare  i  due  figli  a  
citare  finalmente  alcuni  fatti.

Nel  tè  alla  valeriana  di  Jolanda  sono  state  trovate  
abbondanti  tracce  di  aconito.  Jolanda  è  praticamente  
morta  nel  sonno.  Questo  calma  un  po'  i  due  figli.
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Gabor,  uno  degli  informatori,  parla  più  volte  di  
incontri  sul  lago  di  Garda.  Ha  scoperto  che  Luca  e  
Ferenc,  così  come  Hannes  e  altri,  si  incontrano  
regolarmente  al  Garda.  Monika  vorrebbe  sapere  
esattamente.  Le  spie  dovrebbero  ora  scoprire  quando  
avrà  luogo  il  prossimo  incontro.  Non  sarà  facile.  Emese  
si  offre  di  nuovo  di  mettersi  in  contatto  intimamente  
con  Hannes.  "Forse  è  pettegolezzo

respira  facilmente.

Qualcosa  che  non  va",  dice.  "Dipende  da  te

Ci  sono  perdite  anche  nelle  donne.  Almeno  questo  
è  quanto  ha  già  indicato  Emese.  Parla  di  una  
crescente  sfiducia  tra  le  donne.

Parlando  con  Lajos,  i  due  si  rendono  conto  che  ci  
sono  centinaia  di  donne  coinvolte.  Sono  facilmente  
pochi  milioni.  I  due  investigatori  sono  troppo  grandi.  
Toni  consegna  i  dati  ai  Carabinieri.  Con  la  consegna  
dei  dati,  i  due  investigatori  hanno  finalmente  creato  la  
libertà  di  concentrarsi  sulle  indagini  sul  loro  caso  di  
omicidio.  Monica

Oliwia  ed  Emese  fanno  ombra  a  Luca.  Non  sei  

solo.  Milos  e  Gabor  si  uniscono.  La  loro  copertura  
non  è  ancora  saltata.  Toni  sospetta  che  Oliwia  ed  
Emese  siano  già  in  pericolo.

inviare  inviti  e  convocazioni.  Dopo

Tuttavia,  i  due  devono  concentrarsi  su  dove  Luca  sta  
portando  le  entrate.  Toni  stima  che  vorrebbe  saldare  
personalmente  il  reddito.  Non  userà  messaggeri  per  
questo.
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Le  donne  dovrebbero  segnare  i  soldi.  Marco  spera  in  

qualche  informazione.  Si  registrano  ora  i  numeri  delle  
varie  cambiali,  anche  di  minori  dimensioni.

rimani  segreto.  Quando  si  parla,  la  trappola  si  apre.

competenze",  risponde  Monika  ridendo.  "Man  mano  
che  fai  il  tuo  lavoro,  scoprirai  anche  la  password  per  
il  suo  account".

Tuttavia,  i  protettori  e  i  cassieri  non  possono  notare  

nulla.  Uno  è  d'accordo.  La  trappola  deve  colpire  
abbastanza  rapidamente.  Tutti  i  soggetti  coinvolti  lo  
sapranno  solo  due  settimane  dopo  l'introduzione  del  
regolamento.
C'è  ancora  un  problema.  Nessuno  sa  chi  prende  

i  soldi  portati  fuori  dal  paese.  Il  denaro  non  può  essere  
trasferito.  E  se  è  così,  allora  in  centinaia  di  piccole  

quantità.  Ma  per  questo  hai  bisogno  di  un'azienda  
fittizia  o  anche  di  più.

Fondamentalmente,  questo  deve  essere  risolto  ora.  
Le  donne  devono  poter  continuare  a  lavorare.  Hai  

bisogno  dei  soldi.  Tuttavia,  devono  essere  protetti  
dalla  prostituzione.  Toni  dovrebbe  organizzarlo.  Niente  
funziona  senza  Marco,  Polizia  municipale  e  Carabinieri.  
Il  comune  deve  legalizzare  alcune  strade.  La  polizia  

deve  stare  attenta.

Toni  vede  un  pericolo  per  Emese.  Avrebbe  preferito  

mandare  via  Danuta,  Barbara  o  Milena.  Finora  hanno  
avuto  contatti  intimi  con  Hannes.  Hannes  non  si  
sarebbe  accorto  di  nulla  di  loro.  Emese  cede.  Allo  
stesso  tempo,  vuole  pregare  le  donne.  La  procedura  deve
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Monika  dovrebbe  ora  determinare  se  i  ristoratori  

sospetti  possiedano  azioni  delle  società  menzionate  o  addirittura  

le  possiedano.

Le  donne  scrivono  i  numeri  ogni  giorno.  Le  banche  del  paese  

sono  incaricate  di  risalire  ai  numeri.  Dopo  solo  una  settimana,  

i  destinatari  sono  in  vari  messaggi.  Oltre  alle  società  di  

consulenza  vengono  citate  anche  le  imprese  commerciali  e  di  

costruzione.

Ma  le  aziende  non  devono  necessariamente  essere  dei  recinti.  

Resta  da  vedere  se  hanno  fatto  un  vero  lavoro  per  questo.  Con  

i  risultati  di  crafting,  questo  è  relativamente  facile  da  esplorare.  

Nel  caso  delle  consulenze,  invece,  una  recinzione  può  ottenere  

molto  facilmente  grandi  quantità.  Quello  sarebbe  il  punto  di  

partenza  per  Toni.  È  importante  scoprire  chi  possiede  e  gestisce  

quale  azienda.

Quando  studiano  i  documenti,  i  due  diventano  rapidamente  

più  saggi.  In  effetti,  tutto  ciò  che  devono  fare  è  seguire  

queste  tracce.  Tuttavia,  vogliono  conoscere  in  modo  
completo  il  percorso  di  questi  soldi.

si  aspetta.

La  tabella  con  i  file  è  già  piena.  Toni  spera  in  ulteriori  
approfondimenti  e  indizi  nascosti.

incluso.  Tony  non  è  più  sorpreso.  Esattamente  quello,  aveva

Toni  stima  che  ci  vorrà  circa  una  settimana.  Nel

tempo,  studierà  le  trascrizioni  delle  dichiarazioni.

Anche  le  agenzie  di  pulizie  e  interinali  lo  sono
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Monika  ora  si  chiede  se  Manuel  si  sia  lasciato  sfuggire.  

Forse  non  sa  nemmeno  cosa  sta  succedendo.

si  scopre  che  il  bar  appartiene  a  Hannes,  ma  a  Manuel

Le  impronte  digitali  sono  state  trovate  durante  l'analisi  delle  

tracce  sulla  confezione  del  tè  alla  valeriana  di  Jolanda.  I  due  

non  riescono  a  crederci.  Nessuno  si  aspetta  di  trovare  lì  le  

impronte  di  persone  specifiche.  Soprattutto  perché  il  tè  era  

sullo  scaffale  di  un  negozio.  Ciò  esclude  anche  il  tè  come  
prova  solida  in  una  direzione.  Le  impronte  potrebbero  essere  

avvenute  accidentalmente  durante  la  ricerca  di  un  prodotto.  

Hannes  si  è  immortalato  sulla  confezione.  Naturalmente,  

questo  porta  i  due  al  bar  di  Hannes.

Suonano  i  campanelli  d'allarme  per  Toni.  "Dove  posso  
trovare  Hannes  sul  Garda?"  Manuel  diventa  un  po'  insicuro.

"In  casa  sua."

ed  Emil  sono  gli  inquilini.  La  vostra  GmbH  si  chiama  

Freude  -  Vigil  -  GmbH.  Quando  Monika  sente  il  nome,  deve  
ridere  ad  alta  voce.  Anche  Manuel  ride.  Gioia  e  cura  come  

GmbH  in  un  nome,  Monika  suggerisce  già  qualcosa.  Tanto  

più  che  il  "Vigi"  come  parte  della  parola  in  tedesco  e  italiano  
dice  molto  da  solo.  Il  nome  è  scelto  con  saggezza.  Anche  il  bar  

è  piuttosto  affollato.  Alla  domanda  sul  perché  Hannes  non  c'è,  

Manuel  risponde:  "è  al  Garda".

Manuel  è  dietro  il  bancone.  Durante  il  suo  interrogatorio
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Di  tanto  in  tanto  Monika  va  a  Vigilstrasse.  In  uno  degli  
appartamenti  incontra  Liliana,  la  cameriera.  Patrick  è  con  
lei.  Bevono  il  caffè  insieme.  Probabilmente  Patrick  la  sta  
prendendo  in  giro.  Ha  portato  un  sacco  di  torta.

"Sì.  Diverse  volte."

Monika  e  Toni  vogliono  aspettare  fino  a  sera.

Allo  stesso  tempo,  a  turno,  sorvegliano  la  casa  e  il  bar,  
non  è  facile  nel  quartiere.  Sarai  accolto  continuamente.  I  

residenti  sanno  che  qui  sta  succedendo  qualcosa.

"Ci  sei  stato  anche  tu?"

Poi  ne  beve  un  sorso.

Ora  Monika  capisce  cosa  intendono  le  ragazze  per  Garda.

Manuel  ora  si  rende  conto  di  aver  commesso  un  
enorme  lapsus.  All'inizio  esita  un  po'.

probabilmente  ha  già  fatto  amicizia  con  

Liliana.

"Dov'è  la  sua  casa  sul  Garda?"  chiede  Toni.

'Dove  ha  ragione,  ha  ragione',  pensa  Toni.

"Sono  andati  a  casa  sua  sul  Garda  con  Hannes",  

risponde  Liliana.  Patrick  annuisce  in  silenzio.  Lui

“In  quale  bar  non  ce  ne  sono?”  risponde  Manuel  e  ride.

ha  detto  che  oggi  era  il  suo  giorno  libero".

“A  volte  ci  sono  ragazze  leggere  al  bar  con  te?”  chiede  

Toni.

"Per  caso  Milena  non  è  a  casa?"  chiede  Monika.  "Lei
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"Naturalmente!"

Lavoro  d'ufficio  con  questo  tempo?  Questo  è  perfetto  per  i  

due.  Monika  voleva  portare  con  sé  alcune  cartelle

"No.  Ci  sono  sempre  amici  lì."

"Hai  anche  festeggiato  le  feste?"

Toni  trova  indizi  sfogliandolo.  Ci  sono  movimenti  di  

conto.  E  in  abbondanza.  I  due  devono  verificarlo  con  i  

conti  domani.

"Hennes  è  solo  con  le  donne  sul  Garda?"

Alla  fine  della  giornata,  i  due  vanno  in  ufficio.  Lì  

controllano  se  i  messaggi  sono  arrivati.  C'è  un  sacco  di  posta.

Apparentemente  Hannes  non  è  un  po'  riservato;  
piuttosto  aperto.

Patrizio  ride.

"Ha  un  cellulare."  Liliana  dà  il  numero  a  Monika.

"Grazie,  Liliana.  Cercherò  di  raggiungere  Hannes  laggiù."

non  uscire  con  uomini  che  non  mi  piacciono".

"Tra  Cisano  e  Lazise.  Hannes  ha  una  bella  barca  anche  

a  Lazise.  Siamo  stati  sul  lago  un  paio  di  volte."

"Non  pensare  male  di  me,  Monika.  Sto  cercando  un  uomo  

qui  per  poter  restare  qui.  Posso  scegliere  l'uomo  giusto  al  

bar.  Devo

"Dov'è  la  casa?"

Monika  non  vuole  chiedere  altro.  Lei  può  immaginare  il  
resto.
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"Come  ti  senti?"  mi  chiede  di  rimando.

“Come  ti  senti  oggi?”  chiede  Monika.
"Sollevato",  risponde  Toni  e  Monika  deve  ridere  per  la  

risposta.

L'ha  insieme  a  zucchero  e  vaniglia,

Il  primo  sguardo  di  Toni  al  mattino  è  verso  la  finestra.  
Monika  si  è  già  alzata.  'Un  sogno,  questa  donna',  pensa  
Toni.  Guarda  Monika  da  dietro,  in  piedi  alla  finestra.  'Se  

potessi  dipingere  ora...'  pensa  tra  sé.

Monika  prepara  velocemente  una  zuppa  per  arrosti.  Lei  
aggiunge  musmeal.  Toni  ha  ancora  della  panna  in  casa.

"Barbara",  risponde  Monika.  "Liliana  non  è  completamente  
disinteressata.  Vuole  assolutamente  scoprire  la  morte  di  
Soltan.  Anche  le  altre  donne."

"La  zuppa  mi  andrebbe  bene."

"Chi  l'ha  mescolato?"

"Mangiamo  una  poltiglia  a  colazione?"  chiede  a  Monika.

A  letto  Monika  dice  a  Toni  che  le  donne  che  stanno  
con  Hannes  nella  casa  sul  Garda  riferiranno  tutto.  

Domani  riporteranno  in  ufficio  i  colleghi  che  ci  sono  già  
stati.  Tony  è  stupito.

Lascia  la  macchina  al  piano  di  sotto.  Si  prende  la  funivia  fino  in  

cima.

Non  c'è  nessuna  borsa  appesa  alla  porta  oggi.  Tony  non  ha  
ordinato  nulla.

portare  a  casa  Toni  la  guardò  acutamente.  "Ah,"  dice  
Monica.  "Ci  facciamo  la  doccia  insieme  oggi?"

"Un  po'  più  pesante,"  dice,  ridacchiando.
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latte  condensato  dolcificato.  Si  conserva  a  lungo  aperto  e  
si  sposa  bene  con  la  zuppa  di  arrosti.

In  ufficio  si  dedicano  subito  alle  pratiche.  Toni  apre  
alcune  nuove  buste.  Trova  buone  informazioni  sui  
movimenti  del  conto.  Dopo  la  laurea,  Toni  ha  fatto  stampare  
le  citazioni  a  Verena.  Invita  Hannes,  Luca  e  quattro  
albergatori.  Le  loro  dichiarazioni  sono  ora  in  fase  di  
registrazione.  Toni  lascia  le  donne  completamente  fuori  dai  
giochi.  Marco  glielo  consigliò  così.  Nella  sua  posta,  Toni  
trova  molte  informazioni  su  Bressanone  e  Brunico

non  vale  la  pena  indagare.  Più  come  loro

bollito  Gli  è  venuta  l'idea  quando  era  a  Brno  per  una  gara  
motociclistica.  Nel  negozio  ha  scoperto

stare  qualcosa  a  Merano.

Ne  avevano  bisogno  per  varie  installazioni.  Ed  è  esattamente  
ciò  che  gli  agenti  hanno  trovato  dispositivi  rubati.  Gli  autisti  
sono  spesso  gli  uomini  delle  donne  che  prestano  servizio  
sia  in  Austria  che  in  Alto  Adige.  Con  i  cellulari  a  circa  cento  

euro

Il  tempo  è  relativamente  buono  oggi.  Tuttavia,  guidano  
l'auto  aziendale.  Monika  non  si  sente  ancora  così  al  sicuro  
sul  suo  nuovo  scooter.  Lei  lo  lascia  andare

Inoltre,  Marco  è  a  conoscenza  di  vari  furti  e  del  

relativo  contrabbando.
I  colleghi  austriaci  hanno  trovato  alcune  cose  
durante  i  controlli  a  campione.  Alcuni  proprietari  hanno  
annotato  l'indirizzo  Mac  dei  loro  dispositivi.

e  Bolzano.  Anche  le  donne  degli  hotel  sono  a  Bolzano.
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Monika  nota  alcune  linee  di  credito.  I  prestiti  sono  
stati  elaborati  tramite  banche  austriache.  il

Toni  non  riesce  a  capire  perché  la  gente  compra  
un  telefono  per  mille  euro.  Tuttavia,  ora  gli  spiega  

perché  fissano  questa  cosa  tutto  il  giorno  e  parlano  
persino  con  lui.  Ora  tutto  ciò  che  manca  è  fare  sesso  
con  il  telefono;  nella  speranza  che  avrebbe  avuto  giovani.

scatenarsi  l'inferno.  Un  ingorgo  ne  segue  un  altro.  chiede  Tony

prezzi  folli  da  mille  euro  in  su.

potrebbero  parlare  la  loro  via  d'uscita.  "Un  
autostoppista  l'ha  dimenticato"  e  molti  altri  
argomenti.  Non  sono  inclusi  importi  rilevanti  che  
potrebbero  essere  considerati  reati.  L'attività  è  già  
al  sicuro  per  i  ladri.  Se  sei  così  ubriaco  che  devi  

assolutamente  possedere  un  cellulare  in  questa  fascia  
di  prezzo,  dovresti  almeno  stare  attento  con  esso.  Toni  
ride  un  po'  maliziosamente  a  questo  rapporto.

Monika  e  Toni  vanno  a  Bressanone  con  l'auto  aziendale.  In  

questo  periodo  è  sulla  vecchia  Brennerstrasse

Nessuno  dei  conducenti  è  stato  finora  arrestato.  Tutti

"Le  ingenti  somme  vengono  portate  fuori  dal  Paese  
tramite  rimborsi",  suggerisce.  I  due  lo  faranno  ora
incaricato  di  verificare  se  l'entità  della  costruzione  o  
dell'acquisto  è  avvenuta  effettivamente.

I  colleghi  locali  esortano  a  verificare  se  l'entità  della  
costruzione  e  dell'acquisto  ha  avuto  luogo  
effettivamente.  Marco  lo  ha  riconosciuto  come  punto  focale.
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"Ah,  Bolzano  viene  a  trovarci",  risponde  Martin,  non  
volendo  rivelare  chi  lo  sta  visitando.

"Se  solo  fossero  sognatori...",  risponde  Toni.

scopri  perché  il  servizio  stradale  taglia  alberi  
e  rimarca  nelle  ore  di  punta.  "Riserviamo  il  supplemento  
notturno  per  i  nostri  lavoratori",  afferma  Monika.

"Hai  un  momento  per  noi?"  chiede  Toni.

I  due  si  divertono  su  questo  o  quel  rappresentante  nel  
parlamento  statale.  Non  vogliono  chiamarli  politici.  "I  politici  
sono  scienziati  sociali  e  non  twister  della  legge",  dice  Toni.  
Monika  gli  dà  un  bacio  per  questa  affermazione.  "Quindi  

non  abbiamo  nessun  politico",  dice  Monika  con  una  risata.

Arrivati  a  Bressanone,  recarsi  all'hotel  "Zum  Legat".  
Martin  non  ti  aspetta,  ma  sei  accolto  alla  reception.  
Martin  sta  parlando

"Non  sono  attori",  risponde  Monika.

semplicemente  esilarante  con  il  suo  receptionist  
slovacco.  Monika  pizzica  il  sedere  di  Toni  quando  vede  
questo.

Tutto  è  a  Chiusa.  Ingorgo  stradale.  “Stiamo  andando  

in  autostrada?”  chiede  Toni.  "Vai  avanti",  risponde  
Monika.  Vede  già  la  fine  della  giornata  in  pericolo.

«Innanzitutto  risparmierei  sul  supplemento  del  MP»,  
risponde  ridendo  Toni.  "Vengono  pagati  meglio  degli  
attori."
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Vanno  in  ufficio  insieme.  Martin  ordina  del  caffè  e  degli  
stuzzichini  per  colazione.

"Non  necessariamente",  risponde.  "Ma  in  parte  
abbiamo  costruito  con  aziende  austriache.  Il

«Qui  i  prestiti  sono  più  economici  dei  nostri?»  chiede  a  
Martin.

Nessuno  spettacolo  di  tasselli  come  a  Kurzras.  Molto  
civile  l'aspetto  della  dama,  che  sembra  dare  più  valore  

alla  scatola  dei  colori.

ci  ha  dato  i  prestiti".

A  giudicare  dai  record,  Martin  ha  quasi  quindici  
milioni.  Monika  lo  vede  abbastanza  rilassato.  "Per  un  

hotel  di  queste  dimensioni,  è  normale",  dice.  Ora  Toni  
nota  che  gran  parte  del  prestito  arriva  dall'Austria.

Monika  è  prematuramente  felice  di  incontrare  
finalmente  un  connazionale.  Dopo  tre  parole,  si  rende  

conto  che  le  apparenze  ingannano.  Sente  un  accento  
che  le  ricorda  i  suoi  colleghi  dell'Europa  orientale.  
Qualcosa  di  altoatesino  traspare.  La  segretaria  ha  
ovviamente  trovato  un  uomo  in  Alto  Adige.  Almeno  è  
quello  che  pensa  quando  vede  la  lunghezza  della  gonna.

"No.  Per  la  giustizia."

Martin  è  molto  eccitato.  Chiama  la  sua  segretaria.
"Vogliamo  controllare  i  libri",  dice  Toni.

"Allora  sei  nel  posto  giusto",  ribatte  Martin.

"La  cosa  principale  per  noi  sono  i  loro  prestiti",  dice  
Toni.  Martin  diventa  un  po'  più  attento.  "Lavori  per  la  
finanza?"
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dai  cortili  di  queste  case.  Ci  sono  donne  proprio  degli  

alberghi  i  cui  direttori  Toni  ha  convocato.  Come  al  solito,  
verranno  filmate  anche  le  loro  reazioni.  Toni  attende  

particolarmente  la  valutazione.

Gli  albergatori  convocati  e  Hannes  sono  appena  
arrivati.  Toni  fa  sgomberare  la  sala  riunioni.  Per  una  
volta,  vuole  interrogare  tutti  insieme.  Spera  in  

contraddizioni  tra  i  signori.  Toni,  Barbara,  Petr  e  Halina  
si  sono  sistemati  in  una  stanza  attigua.  A  loro  si  

uniscono  Oliwia  ed  Emese.  La  tecnologia  per  le  
registrazioni  è  attivata.  C'è  caffè,  tè,  Forst  analcolico  e  
vari  succhi  di  frutta.  Sara  ha  preparato  dei  panini.

Un  film  verrà  poi  proiettato  da  Innsbrucker  Strasse  

a  Bolzano.  Le  donne  riconosciute  da  tutti  gli  investigatori  

sono  presentate  separatamente.  Sia  al  posto  di  lavoro  
dell'hotel  che  allo  stand  in  Innsbrucker  Strasse.  
Registrazioni  video  dall'  Hannes's  Bar.  Anche  dall'interno  

e  dall'esterno.  Sono  incluse  le  registrazioni  del  Trentino  
e  della  Vigilstrasse.  Anche  registrazioni

Le  registrazioni  non  sono  prove,  ma  potrebbero  

scatenare  reazioni.  Ed  è  proprio  quello  che  gli  inquirenti  
stanno  aspettando.  Come  previsto,  ci  sono  reazioni  come  Toni
conduce  due  donne  nella  stanza.  Le  donne  indicano  i  
loro  capi  dopo  che  Toni  gliel'ha  chiesto.  adesso

Toni  crede  di  essere  andato  un  po'  più  vicino  alla  porta.

Toni  inizia  il  suo  interrogatorio  con  un  filmato.  Soltan  e  
il  suo  salvataggio  sono  presenti  nel  film.
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La  dichiarazione  mette  Toni  sulle  tracce  del  tè  
avvelenato:  ora  può  fare  pressione  su  Hannes  e  sui  suoi  
colleghi  direttamente  con  il  sospetto  di  omicidio.

O  non  c'erano  opzioni?"  chiede  Toni  ad  Halina.

sarà  divertente  I  signori,  che  freddamente  
scommettono  sull'innocenza,  sono  riconosciuti  dalle  donne.

"Sì.  Nei  nostri  appartamenti.  Hannes  ei  suoi  due  colleghi  
del  bar  hanno  controllato  lì."

"Ti  sei  tenuto  un  po'  di  soldi?

ha  chiesto  ai  corteggiatori  cosa  ci  hanno  dato".

Il  sindacato  dovrebbe  occuparsi  dello  stipendio  aperto.

"E  altrimenti  non  c'erano  controlli?"

custodia  cautelare.  La  prigione  è  piena.  Nel

"Le  opzioni  erano  molto  limitate  perché  Luca  spesso

Dopo  il  dibattito  e  le  relative  accuse,  tutti  i  convocati  
vengono  rinchiusi.

Le  due  donne  sono  cameriere  a  Bressanone  e  Bolzano.  

Martin  dell'albergo  "Legat"  di  Bressanone  e  Stefano  
dell'albergo  "Holzschnitt"  di  Bolzano.  Gli  altri  capi  si  
sentono  sollevati.  Toni  giura  a  Monika  che  non  durerà  

a  lungo.  Quando  Barbara  o  Halina  fanno  i  bagagli  per  
gli  incontri  al  Garda,  diventa  divertente.  Basta  che  queste  
due  donne  riconoscano  i  loro  capi  e  dicano  di  averli  
conosciuti  al  Garda.  Barbara  e  Halina  non  vogliono  
comunque  tornare  in  Alto  Adige.  Toni  ha  anche  
consigliato  loro  di  non  tornare  al  lavoro.
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Le  donne  di  Kurzras  sono  ora  invitate  a  partecipare  
al  sondaggio.  Tutti;  anche  il  segretario.  Anche  le  
mogli  degli  alberghi  dei  capi  arrestati  sono  
pienamente  invitate.  I  Carabinieri  dei  luoghi  devono  
aiutare  attivamente.  A  parte  la  loro  lingua  nazionale,  
molte  donne  parlano  solo  italiano.  Oliwia  ed  Emese  
sono  molto  occupati.  Tutti  i  sondaggi  vengono  
registrati  e  successivamente  tradotti.

Se  chiedi  in  Trentino,  ti  verrà  promesso  un  
cellulare  gratuito.  Agli  arrestati  viene  concessa  
un'uscita  economica  vicino  al  Lago  di  Garda.

Monika  ora  dovrebbe  andare  al  bar  e  
interrogare  i  due  colleghi  di  Hannes.  Non  li  hanno  
invitati  al  grande  interrogatorio.  Toni  viene  con  me,  ma
a  Trentoner  Straße.  Vuole  vedere  chi  sta  nella  stanza  
di  Danuta  e  Witek.  La  visita  si  è  rivelata  un  successo.  

Janek  e  Kamil  hanno  il  giorno  libero  e  sono  con  
Danuta.  La  sorpresa

I  risultati  quotidiani  portano  alla  luce  fatti  che  
Toni  poteva  solo  sognare.  Un  colpo  diretto.

Ora  è  il  momento  della  valutazione  video.  Oltre  
a  questa  valutazione,  ci  sono  anche  video  della  
società  autostradale.  I  giorni  delle  gite  nel  blu  possono  
essere  ricostruiti  in  modo  abbastanza  accurato.  Ora  
questo  deve  essere  confrontato  con  le  date  dei  giorni  
liberi  delle  donne.  Ecco,  nei  video  si  vede  anche  un  
Silvio.  La  Maserati  era  sempre  piena.
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Accappatoio  in  soggiorno.  Toni  ingoia  la  sua

"Dov'è  lui  adesso?"

"E'  finita  tanto  tempo  fa".

"Oh!  Sono  appena  in  tempo."

La  pressione  sanguigna  di  Toni  scende  in  un  lampo.  Ha  di  
nuovo  il  controllo.  Nel  frattempo,  Alenka  finisce  il  bagno.  Viene  

semiaperta

"Ci  ha  portato  qui".

La  porta  dell'appartamento  si  apre  ed  entra  Monika.

"Senza  il  tuo  capo?"

Danuta  sa  immediatamente  perché  Toni  riceve  così  tanti  consigli  in  
"hocus  pocus".  Danuta  è  solo  leggermente  vestita.

"Sono  appena  tornato  da  lì."

Tony  deve  rimettersi  in  sesto.  Alla  vista  di

"Eri  anche  tu  al  Lago  di  Garda?"

"Certo.  Gratuito  anche  per  i  graziosi  poliziotti."

"Vuoi  partecipare?"

angolo  di  visione.  Mostra  a  Toni  la  schiena  e  guarda  
profondamente  negli  occhi  di  Alenka.  Alenka  chiude  
immediatamente  l'accappatoio  fino  in  cima.

ma  ancora  sotto  la  doccia.  Alenka,  la  segretaria  di  Silvio.  

Esattamente  chi  Toni  ha  sempre  voluto  incontrare  da  solo.  

Chiede  agli  altri  di  lasciare  l'appartamento.  "A  pecorina?"  chiede  

Danuta.

Vista.  Monika  si  rivolge  a  lui  immediatamente  nel

"È  con  lei  a  interrogare."

"Allora  forse  è  ancora  nel  bar  di  Hannes."
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La  domanda  è  ovvia  perché  le  impronte  di  Hannes  
erano  sul  pacco.

"Al  Kaseracker  di  Soprabolzano."

Manuel  sembra  avere  un'idea  della  posta  in  gioco.

Certo,  a  Toni  piace  sfruttare  la  situazione  per  fare  
pressione  su  Manuel.

"Chi  ha  comprato  il  tè  di  Jolanda?"

"Dove  abiti,  Manuel?"

Ora  i  due  corrono  su  per  la  casa  fino  all'appartamento  di  
Danuta  e  Witek.  Monika  bussa  solo  una  volta  e  poco  dopo  
aprono  la  porta.  colpo!  Alenka  stava  aspettando  Manuel  

con  Danuta.

"Monkshood?  Cos'è?"

Dopo  un  attento  controllo,  fa  segno  a  Toni  di  avvicinarsi.

"Chi  di  voi  ha  mescolato  il  monaco  nel  tè  alla  valeriana?"

Si  trasforma  in  casa.  Monika  riprende  il  sentiero.

Stai  un  po'  in  disparte  alla  fermata  dell'autobus.  Non  ci  

vuole  molto  e  Manuel  viene  a  bighellonare.

"Hannes  ed  io."

Alenka  non  dà  una  risposta  a  questo.  Monika  decide  di  
aspettare.  Per  fare  questo,  i  due  vanno  davanti  alla  casa.

"Chi  ha  controllato  la  stanza  quel  giorno?"

"Chi  stai  aspettando  oggi?"

"Emil  l'ha  portato  e  l'ha  dato  a  Jolanda.  Emil  parla  un  buon  
ungherese."

"Bene.  Esci  per  oggi.  Guideremo  insieme  a  casa  tua."

"Torno  subito."
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Toni  ammira  Alenka.  Ad  Alenka  non  importa  per  niente.

Toni  aspetta  nel  cortile  di  casa  fino  all'arrivo  di  Monika  con  Manuel.  

Ora  cavalcano  insieme  sul  Renon.

Svoltare  a  sinistra  in  direzione  Soprabolzano.  Da  qui  si  vede  
brillare  lo  Sciliar  e  il  Laurino.  Vieni  al  Wolfsgruber  See.  Sulla  destra  

si  trova  un  parcheggio  con  uno  snack  bar  molto  frequentato.

"Monika  viene  con  te."

"Preferirei  un  rigoroso  controllo  del  corpo.  Grazie.  Abbiamo  finito  

con  voi  ragazzi  per  oggi."

Tutti  ridono.

Non  ci  vuole  molto  e  sono  a  casa  di  Manuel.  Il  padre  è  nella  stalla  

in  questo  momento.  Alcune  mucche  sono  ancora  fuori.  Lo  ed  
ecco.  Nel  giardinetto  davanti  alla  casa  si  trova  Eisenhut.

"Ha  intenzione  di  arrestare  anche  me?"

traffico  di  fabbrica.  A  metà,  vedi  perché.  Sembra  che  stia  

avvenendo  un  cambio  di  turno  in  una  grande  panetteria  di  biscotti.  

Monika  deve  anche  stare  attenta  a  non  avere  un  incidente.  I  

lavoratori  escono  dai  locali  come  se  fossero  scatenati.

“Oggi  era  un  giorno  di  paga?”  chiede  Toni  a  Monika.

"Dobbiamo  andare  avanti",  dice  Toni.

Il  dente  di  Monika  gocciola  di  nuovo.

Il  momento  sembra  un  po'  sfavorevole.  È  traffico  intenso.
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"Manuel.  Hai  portato  Eisenhut  al  tuo  bar?"

Thomas  ha  una  piccola  scorta  di  fiori  e  radici  essiccati.  

Prepara  qualcosa  da  tutti.

"Qualcuno  potrebbe  avertelo  rubato?"

"Sì.  Lisa  è  al  lavoro  durante  il  giorno  e  anch'io."

"Per  favore,  preparaci  un  campione  del  tuo  monaco",  dice  

Toni  a  Thomas.

"Abbiamo  il  monaco.  Lo  usiamo  per  fare  un  

massaggio  alle  nostre  mucche".

"Speriamo  presto",  risponde  Toni.

Bolzano  una  donna  è  stata  avvelenata".

"Quando  tornerà  Manuel?"  chiede  Lisa.

"Stanno  cercando  Eisenhut  con  noi.  È  con  lui  al  piano  di  sotto

Lisa  prepara  alcune  cose  per  Manuel.  I  tuoi  occhi  sono  

un  po'  umidi.  Thomas  dà  una  pacca  sulla  spalla  a  Manuel.

Thomas,  il  padre  di  Manuel,  si  presenta  e  sua  moglie,  Lisa.  

Toni  non  vuole  sbattere  contro  la  porta.  Gentilmente,  
Manuel  se  ne  occupa  lui  stesso.

anche  camminato.  Ha  visto  arrivare  la  macchina.

"Thomas,  dobbiamo  portare  Manuel  con  noi  alle  

indagini."

Tutti  escono.  Manuel  corre  da  suo  padre  e  gli  dice  chi  

sono  i  due.  La  madre  di  Manuel  sta  arrivando

Manuel  arrossisce  un  po'.  "No."

"Questo  deve  essere  analizzato",  dice  Toni.  Thomas  lo  capisce  

piuttosto  bene  e  annuisce.
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"Dove  andiamo  a  mangiare?"

"Riposa  per  una  notte,"  gli  dice  Toni.

Monika  vorrebbe  portare  a  casa  quattro  cotolette.  Victor  

glielo  dà.

Guidano  di  nuovo  insieme  a  Bolzano.  In  ufficio  volevano  chiedere  

a  Manuel  qualcos'altro.  La  condizione  attuale  di  Manuel  parla  contro  

di  essa.  Lui  piange.

Toni  può  conciliare  i  risultati.  Monica  ha  fame.  Sta  spingendo  un  po'  

e  oggi  suggerisce  di  andare  a  mangiare  fuori  e  portare  i  documenti  

a  casa  con  te.  Toni  oggi  è  un  po'  meno  irritabile.  Accetta  la  proposta.

che  Toni  cercava  tutto  il  tempo.  Anche  la  Maserati  di  Silvio  non  è  
sconosciuta  a  Viktor.

Gli  interrogatori  degli  altri  sono  finiti.

"L'idea  è  buona.  Possiamo  anche  portare  con  noi  qualche  schnitzel."

Detto  e  fatto.  Sebbene  Viktor  sia  molto  impegnato,  Viktor  
riconosce  immediatamente  Toni.  Ordinato  Monica.  Tra  dieci  

minuti  i  due  hanno  il  loro  cibo.  Viktor  dà  loro  il  caffè  per  
accompagnarlo.  Durante  una  conversazione  casuale,  Toni  mostra  

alcune  foto  delle  donne  su  richiesta  di  Viktor.  Viktor  sospetta  chi  

sia  il  loro  protettore  e  riconosce  Hannes  e  Silvio.  Adesso  anche  

Toni  vede  la  luce.  Questa  è  in  realtà  la  prova

la  fine."

"Date  a  Lukas  e  Frieda  un  caloroso  saluto  da  parte  mia

"Andiamo  ad  Auer  per  vedere  Viktor."
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"Domani  chiederemo  a  vari  testimoni  se  hanno  visto  
Hannes  allontanarsi".

Arrivati  al  rifugio,  i  due  hanno  letto  i  documenti  dopo  
essersi  fatti  la  doccia  e  aver  mangiato.

"Forse  era  questa  la  sua  intenzione."

"Per  favore,  prendi  quello  di  Hannes.  L'hai  già  
trovato  sulla  confezione."

I  due  si  salutano.  Adesso  vanno  dalle  donne  di  
Vigilstrasse.  Due  conducenti  dormono  di  nuovo  nel  
terzo  appartamento.  Le  donne  sono  un  po'  nervose  

perché  sospettano  di  essere  oggetto  di  stalking.  
Monika  la  calma  e  diventa  con  Toni

"Avrebbe  intenzionalmente  appesantito  Manuel  con  questo".

"Serve  un  controllo  incrociato".

"Presumo  che  Hannes  abbia  rubato  il  monaco  lì  
senza  che  Manuel  se  ne  accorgesse."

"Forse  dovremmo  far  controllare  le  tracce  di  

geni  nel  tè  stesso?  Sono  sicuro  che  troveremo  
tracce  di  Hannes  lì.  Non  possiamo  provare  la  strada  
per  Soprabolzano  senza  testimoni."

Al  mattino,  i  due  restituiscono  il  tè  al  laboratorio.  "Il  
tè,  in  particolare  quello  del  monaco,  deve  essere  

esaminato  per  individuare  tracce  personali",  afferma  Toni.

"Dobbiamo  scoprire  come  le  impronte  di  
Hannes  sono  finite  sul  contenitore  del  tè",  dice  
Monika.

"Bene.  Ci  vorrà  un  giorno.  Forse  lo  avremo  oggi  
pomeriggio."
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"Penso  che  Witek  sia  di  nuovo  libero.  Uno  dei  tuoi  amici,  

Hannes,  ce  l'ha  la  scorsa  settimana

Sopra  come  granelli  e  sotto  come  base.  Ci  sono  un  sacco  

di  uvetta  al  rum  nel  ripieno.  Sono  meravigliosamente  morbidi  e  

succosi.

Quindi  Hannes  ha  camuffato  il  viaggio  a  Soprabolzano  in  modo  tale

subito  invitato  a  prendere  un  caffè.  C'è  la  torta  crumble  

polacca.  Fresco  di  casa.  Il  dente  di  Toni  cade  alla  vista.  Si  
ricorda  della  torta.  Lo  mangiò  con  un  cuoco  sassone  come  una  

libbra  di  torta.  Le  donne  lo  confermano  quando  lo  chiede.  La  

torta  è  slesiana.  Anche  molti  ex  slesiani  o  prussiani  orientali  

vivono  in  Sassonia.  Entrambi  i  lati  della  torta  ripieni  di  quark  alla  

vaniglia  sono  fatti  di  pasta  frolla  al  cioccolato.

"Quando  torneranno  Darek  e  Witek?"

Ha  bisogno  di  contattare  Halina  per  telefono  adesso.  
Oliwia  lo  media.

"Mangiare  la  torta,  imparare  la  geografia  e  la  storia  per  

me  va  bene",  dice  Toni  a  Jolka.

"Sì.  Chiedi  a  Oliwia  ed  Emese.  Halina  c'era  anche."
Toni  mangia  tre  pezzi  della  torta  con  sua  gioia.  Non  riesce  a  

crederci.  La  prova  è  proprio  davanti  a  lui.

Toni  sogna  già  una  promozione.  È  felice  di  aver  rinchiuso  

Hannes  e  coloro  che  lo  circondano.  "Non  possono  più  scappare  

da  me."

come  se  cacciasse  via  una  delle  sue  mogli.  'Intenzione',  pensa  

tra  sé.  Oh,  questo  è  almeno  l'ergastolo.

Vedi  Soprabolzano  alla  guida?"
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mantenere  una  cerchia  organizzata  di  prostituzione.

A  giudicare  dalle  dichiarazioni  delle  donne,  le  donne  non  

ricevevano  il  trenta  per  cento  dei  loro  guadagni.  La  

distribuzione  delle  loro  vincite  ai  conti  all'estero  è  stata  
organizzata  attraverso  viaggi  a  meeting,  fiere  e  convegni.  

La  guardia  di  finanza  parla  di  centinaia  di  conti  sotto  forma  
di  conti  commerciali  di  società  di  consulenza.  E  non

Era  troppo  grande  per  Toni  ed  è  felice  di  averlo  ceduto  ai  

Carabinieri.

solo  quello  Ci  sono  anche  centinaia  di  club  nel  gioco.  

Sono  state  distribuite  generose  donazioni  a  Per

Durante  gli  interrogatori  e  le  discussioni,  è  emerso  

che  Hannes  ei  suoi  partner  erano  tra  gli  albergatori
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I  quattro  ora  devono  essere  portati  in  salvo.

L'illuminazione

Negli  interrogatori  che  seguono,  ora  deve  essere  
determinato  chi  ha  ucciso  Jolanda  e  Soltan

Milos  era  persino  riuscito  a  lavorare  lui  stesso  
come  messaggero.  E  con  ciò  probabilmente  fece  

anche  riferimento  alla  morte  di  Soltan.

Lacrime,  buon  cibo,  qualcosa  da  bere  e  tutto  questo  con  una  

maggiore  protezione  della  proprietà.

I  quattro  si  sono  integrati  molto  bene  nella  scena  e  
sono  stati  in  parte  considerati  come  parte  di  essa.

Durante  il  viaggio  di  ritorno  le  donne  credettero  di  
aver  visto  l'auto  di  Silvio.  Quando  gli  è  stato  chiesto  se  
stesse  guidando  in  direzione  di  Kurzras,  tutti  hanno  
risposto  che  sarebbe  stato  nella  valle.  In  direzione  di  Juval.

Il  giorno  successivo  si  recano  in  Val  Senales  per  
salutare  nella  capanna  della  madre  di  Toni.  Ci  sono

Nei  documenti,  però,  non  si  potevano  leggere  
solo  le  storie  di  successo  dei  Carabinieri.  Ci  sono  alcuni  
riferimenti  all'ambiente  dei  lavoratori  ospiti  ungheresi  e  

all'omicidio  di  Soltan.  I  Carabinieri  accettano  di  aspettare  
che  Toni  e  la  sua  Monika  abbiano  risolto  l'omicidio  prima  

di  aprire  il  giro  della  prostituzione.  Emese  e  Oliwia,  
insieme  a  Milos  e  Gabor,  hanno  fatto  un  ottimo  lavoro.  

Gabor  e  Milos  hanno  condotto  indagini  decisive  quando  
sono  stati  scoperti  i  movimenti  di  denaro.
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Ha.  Le  prove  sono  pertinenti  e  valide,  dicono  tutte  le  
persone  coinvolte.  I  numeri  di  telefono  vengono  scambiati  
con  gli  aiutanti  dalla  Polonia  e  dall'Ungheria.  I  colleghi  
vogliono  sapere  se  il  loro  lavoro  ha  aiutato.

"Lo  sapevo",  risponde.

"Lo  sanno  già!"  chiama  Toni  alla  radio.

Manuel  finalmente  ammette  che  un  giorno,  il  giorno  
prima  della  morte  di  Jolanda,  Hannes  non  era  in  ufficio.  
Ma  non  era  solo.  Con  lui  andarono  due  donne  e  Silvio.  
Ora  Toni  deve  interrogare  le  due  donne.  Non  conosce  
ancora  il  loro  nome.  Entrambi  lavorano  normalmente  nei  

pressi  di  Vipiteno.  Monica  ha

Ciò  dimostrerebbe  nella  migliore  delle  ipotesi  
che  esiste  un  anello  nazionale.  Lei  chiama  i  Carabinieri.  
Confermano  il  loro  sospetto  e  si  congratulano  con  loro  
per  la  loro  tardiva  realizzazione.

Toni  si  prepara  a  interrogare  Manuel.  Monika  Oggi  mi  
occupo  di  Hannes.  Entrambi  pensano  di  avere  il  risultato  

in  sei-otto  ore.

Probabilmente  c'è  abbastanza  da  fare  per  le  donne  a  
Vipiteno.  Non  l'hanno  ancora  scoperto.

lì  sulle  tracce  dell'anello.  Lì  ha  lavorato  con  i  
Carabinieri  fin  dall'inizio.

Monika  e  Toni  sono  di  nuovo  soli  la  mattina  dopo.  Marco  

è  impegnato  a  pieno  titolo  in  Val  Pusteria.  egli  è

Trova  interessante  solo  aver  notato  un  evidente  

scambio  sugli  spalti.

solo  uno  dei  due  già  visti  a  Bolzano.
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essere  stato.  In  realtà,  l'avevano  pianificato  come  un  alibi.  

Lo  ha  fatto  quando  Jolanda  è  andata  a  cena  con  i  suoi  
ragazzi.  Anche  Manuel  lo  aveva  confermato  indirettamente.  

Hannes  è  quindi  l'assassino  di  Jolanda.

Toni  chiama  Monika.  Monika  fa  ascoltare  Hannes.

"Dobbiamo  continuare  a  cercare",  dice  Toni  a  Monika  alla  radio.

Sono  arrivate  le  valutazioni  di  The  Tee.  Ci  sono  prove  di  tracce  

di  Hannes.  E  sono  legali.

Hannes  ammette  di  aver  mescolato  il  tè  per  Jolanda.  Ammette  

anche  di  essere  stato  con  Silvio  e  due  donne  a  Soprabolzano

Nella  situazione  avrebbe  confessato  subito.

Poi  Hannes  parla  come  un  jukebox  in  continuo  

funzionamento.  Monika  ha  bisogno  di  un  assistente  alla  

scrittura.  Riesce  a  malapena  a  seguire  il  torrente  di  parole.

Soltan  ha  notato  quanti  soldi  muove  Hannes.  E  Soltan  

deve  averlo  detto  anche  a  casa.  Jolanda  è  stata  pienamente  

informata  e  ha  minacciato  di  denunciare  Hannes.  Hannes  

voleva  pagarle  i  soldi  del  silenzio.  Jolanda  ha  rifiutato  un  

milione  di  euro.

Hannes  ha  avuto  le  lacrime  agli  occhi  alla  confessione.  
Probabilmente  non  si  aspettava  l'atteggiamento  di  

Jolanda.  Si  arrende.  Nonostante  questo,  non  confessa  

l'omicidio  di  Soltan.  Non  ne  sa  abbastanza.  Non  sa  come  sia  

stato  ucciso  Soltan.

"Beh,  ora  possiamo  concentrarci  su  Ferenc  e  Silvio",  dice  

Monika.

La  situazione  peggiora.
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Jolanda."

Monika  ha  il  sospetto  che  Silvio  possa  
scivolare  via.  Lo  pensa  anche  Tony.  Chiamano  

gli  operatori  autostradali  e  annunciano  la  ricerca  di  Silvio.  
Le  strisce  compaiono  sulle  strade  statali.  Al  bivio  per  Val  

Senales  i  carabinieri  posizionano  due  strisce.  Uno  per  
ogni  direzione  di  marcia.

"Sul  Garda.  A  Sirmione."
"Abbiamo  dovuto  arrestare  Hannes.  È  l'assassino  di

"Ok  ci  vediamo  domani."

"Toni.  Dove  sei?"

"A  colazione  a  Maso  Corto."

Naturalmente,  Toni  li  ha  bloccati  per  primo.  Rispondono  
due  telefoni.  Sono  accese.  Quindi,  Toni  chiama  prima  
una  cosa.  E,  come  poco  previsto,  Silvio  rispose.

"Ci  vediamo  domani?  Dove?"

altri  tre  pezzi.  Ognuno  con  un  operatore  diverso.

Nella  sua  scrivania.  Sono  sicuro  che  ha  altri  telefoni  

cellulari.  Quando  è  stato  chiesto,  si  scopre  che  c'è

"Stasera,  verso  le  undici."

Toni  ora  sta  cercando  di  chiamare  Silvio.  Il  suo  telefono  
è  spento.  Chiama  le  autorità  in  modo  che  il  suo  cellulare  
possa  essere  localizzato.  Stranamente,  è  in  hotel.

"Dobbiamo  parlarne  ancora.  Quando  torni?"

Nell'ufficio  di  Silvio  si  sono  recati  i  Carabinieri  di  

Kurzras.  Lui  non  è  qui.  Hanno  arrestato  Ferenc.

"È  anche  l'assassino  di  Soltan?"
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"Sì."

Ferenc  resta  immobile.

"A  ciascuno  il  suo."

niente  di  evidente.  Un  addebito  piuttosto  alto  da  un  concessionario  
di  auto.

"Hai  pagato  l'auto  dal  conto?"

"Quante  case  possiede  la  tua  famiglia  a  casa?"

Intanto  arriva  il  resoconto  di  Ferenc.  Là

I  due  si  rendono  conto  che  non  possono  far  innervosire  Ferenc  per  

l'account.  Non  ci  sono  inoltre  documenti  contabili  insoliti.

"Sì.  Faccio  il  cameriere  e  guadagno  un  sacco  di  mance."

"O  contanti  o  parte  del  conto."

"Quindi  è  così  che  ti  sei  guadagnato  l'auto  sportiva?"

Anche  questo  argomento  non  rende  nervoso  Ferenc.

"E  il  resto,  si  paga  a  rate?"

"No."

"Una  sorella.  È  sposata."

"Che  quota  ricevi  per  ogni  ragazza  piazzata?"

"Sì."

"Hai  fratelli  o  sorelle?"

Nel  frattempo,  i  due  hanno  messo  Ferenc  allo  strizzatoio.

"Hai  pagato  un  quarto  del  prezzo  dal  conto?"

"Tre  o  quattro."

"Sì."

Machine Translated by Google



«Neanche  tu  hai  un'azienda  in  casa?»  chiede  Toni.

vedere  e  reagire.  A  meno  che  non  conoscesse  molto  
bene  il  suo  aggressore.  Ma  c'erano  segni  di  battaglia
niente  da  vedere  né  a  Soltan  né  nella  zona.  
Anche  sulle  mani  e  sulle  braccia  di  Soltan  avrebbe  
dovuto  essere  visibile  una  pista  difensiva.  Niente.

Durante  l'interrogatorio,  Toni  si  rende  conto  che  
Ferenc  in  realtà  non  è  colpevole  di  nulla.  Non  è  

abbastanza  per  la  custodia  cautelare.  Ferenc  può  
andare.  Ma  Toni  non  vuole  che  Ferenc  si  allontani.  
Chiama  immediatamente  le  autorità  di  frontiera  per  
impedirlo.  Toni  sospetta  ancora  il  coinvolgimento  di  

Ferenc.  Semplicemente  non  sa  esattamente  in  quale  
contesto.  Le  ferite  sulla  testa  di  Soltan  erano  sulla  
schiena.  In  realtà,  Soltan  avrebbe  dovuto  sentire  o  
vedere  l'aggressore.  Toni  suppone  di  essere  stato  
distratto  e  sopraffatto  da  due.  Altrimenti  avrebbe  
l'attaccante  con  il  bastone  non  troppo  piccolo,

Quello  è  di  fronte  a  Monica.  Ferenc  non  ne  ha  idea.

Ferenc  sembra  del  tutto  inalterato.  Le  sue  
affermazioni  concordano  con  la  compilazione.

stato  portato.  In  nessun  punto  dal  lago,  avrebbe

Ma  Emese  era  impegnato  in  casa.  Ha  chiesto  
alle  sue  autorità  di  scrivere  una  compilation.

"Sì.  Sono  socio  di  una  discoteca  e  di  una  compagnia  di  

autobus."

Tutto  indica  che  Soltan  è  stato  assassinato  al  lago.  
In  caso  contrario,  Soltan  sarebbe  stato  trasportato  al  
lago  da  almeno  due  persone,  e  parzialmente
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Monika  dà  subito  questo  a  Sara  e  Verena  per  
l'inoltro.

"A  Luisa."

"No?"

"Dobbiamo  cercare  Silvio  e  Alenka",  dice  Toni  a  
Monika.

"A  chi  stai  pensando?"  Tony  si  incuriosisce.

Toni  chiama  di  nuovo  l'hotel.  Vuole  sapere  se  Silvio  ha  

firmato  per  oggi.  Deve  aspettare  parecchio  tempo.  
Silvio  non  c'è,  dice  l'addetto  alla  reception.  "C'è  
Alenka?"  vuole  sapere.

"Se  mai  lo  farai,  sono  sicuro  che  avrò  aiuto."

un  bacio  sulla  sua  guancia.

"Mi  manca  solo  un  po'  di  routine  e  di  tempo",  risponde  Toni.

"Lo  farei  ora",  dice  Monika  a  Toni  e  dà

«Mandiamo  i  carabinieri  a  casa  sua?»  chiede  a  

Monika.  Monica  deve  ridere.  Il  capo  chiede  al  suo  
assistente  cosa  fare.

"Ma  sei  già  al  limite  con  me."

Non  si  è  ancora  saputo  nulla  di  Silvio.

"Gli  fa  bene,"  geme  Toni.  Monica  lo  sente.

Soltan  può  essere  lanciato  direttamente  dalla  
strada  nel  lago  senza  lasciare  tracce  nella  zona.

Le  registrazioni  delle  ultime  ore  arrivano  via  email.  
Registrazioni  con  Silvio  in  macchina.  Due  donne  
siedono  con  lui.

"Luise?  Non  la  conosco  ancora."
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registrazioni  video  disattivate.  Vogliono  sapere  chi  sono  le  

donne  di  Silvio.  Prendono  appuntamento  in

Fa  piuttosto  freddo  nei  tunnel.  Sulle  rocce  in  salita  sono  presenti  

numerosi  sassi  delle  numerose  cascate.  La  strada  è  sugli  scogli

"Silvio  ha  due  giorni  di  ferie",  dice.

Toni  e  Monika  decidono  di  interrogare  nuovamente  Ferenc.  

Per  fare  ciò,  stampa  le  foto

Verso  mezzogiorno  vince  il  sole.  Con  il  sorgere  del  

sole,  la  temperatura  sale  come  un  fulmine,  ben  oltre  i  dieci  gradi.  
Ideale  per  i  due.

Il  telefono  squilla.  È  la  receptionist  dell'Alpenrast,  il  luogo  di  lavoro  di  

Silvio.

Le  strade  sono  asciutte.  Ma  è  piuttosto  fresco.

puoi  vedere  Silvio.  Non  con  due  donne,  ma  con  tre.

Alla  domanda  se  Monika  osa  usare  lo  scooter,  Toni  risponde.  

Toni  lo  capisce:  la  strada  per  la  Val  Senales  è  a  tratti  pericolosa  per  
i  principianti.

Entrambi  ridono.  Toni  ha  aperto  il  file  video.  Quindi

Hanno  in  programma  di  guidare  una  moto.  su

"Grigio  -  nero.  Luise  è  la  nostra  mucca  madre."

"Non  riesco  a  ricordare.  Di  che  colore  sono  i  capelli  di  Luise?"

Le  donne  ei  colleghi  di  Silvio  nell'Alpenrast.

"Ma  hai  già  visto  Luise.  Ha  delle  tette  enormi."

riposo  alpino.  Potrebbero  esserci  altri  suggerimenti
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I  due  escono  brevemente  per  respirare  l'aria  buona.

Lo  snack  bar  della  diga  di  Vernagt  è  già  aperto.  I  parcheggi  

sono  pieni.  Oltre  alle  targhe  tedesca  e  austriaca,  Toni  ne  
scopre  anche  due  svedesi.  Probabilmente  sono  sciatori  che  
attualmente  si  stanno  allenando  sul  ghiacciaio.  Usano  il  

sentiero  escursionistico  intorno  al  bacino  per  correre.

bagnato.  Il  sole  non  raggiunge  affatto  molti  posti.

Toni  sembra  un  po'  sconvolto.

"Non  l'ho  ancora  notato."  Monica  ride.

il  controllo  di  trazione  sul  tachimetro  giallo.  Dopo  gli  stretti  

passaggi  sulla  roccia,  Monika  sembra  notevolmente  

sollevata.  Lentamente  sta  diventando  più  leggero.  Da  

Nostra  Signora  -  Madonna  è  già  giorno.  La  diga  sembra  
una  roccia  gigante  in  mezzo  alla  valle.

"Sarebbe  carino",  ottiene  come  risposta.

"Farebbe  bene  anche  a  te",  risponde  Monika.  Guarda  il  

piccolo  anello  da  nuoto  intorno  allo  stomaco  di  Toni.

accuratamente  con  poco  gas.  Si  illumina  in  alcuni  punti

“Stai  cercando  di  derubarmi  dell'ultima  parte  della  

mia  virilità?”  chiede  Toni.  "Questo  è  il  mio  negozio  di  sperma."

"Vuoi  andare  a  piedi  a  Maso  Corto  adesso?"  chiede  
Monika.

"Saranno  piuttosto  raffinati",  dice  Toni  a  Monika.

Toni  si  allunga.

Queste  macchie  brillano  per  il  gelo.  Tony  guida  molto

Machine Translated by Google



"Da  quanto  tempo  lavori  qui?"

"Abbiamo  alcune  domande  su  Soltan",  dice  Toni.

"Un  caro,  bell'uomo,"  dice  seccamente,

Rita  si  presenta  in  un  attimo.

"Sì.  Vengo  da  Karthaus."

Rita  torna  e  si  siede  con  i  due.

“Sei  di  qui?”  chiede  Toni.

"Prendi  i  due  pezzi.  Fa  bene  al  tuo  bel  sedere",  scherza  
Toni.  Toni  adora  questo  meraviglioso  prosciutto.

Ferenc  è  nell'atrio  dell'Alpenrast.  Sta  aspettando  i  due  
alla  reception.  Ferenc  ha  già  fatto  apparecchiare  la  
tavola.  Il  cuoco  della  colazione  porta  loro  due  un  vassoio  
abbastanza  ben  fornito.

Monika  prova  la  torta  di  quark.  "Una  delizia",  geme.

Vorrebbe  vedere  il  ghiacciaio.

“Andiamo  di  sopra  dopo  l'interrogatorio?”  chiede  Toni.  
Monika  è  entusiasta  dell'idea.

"Ho  appena  finito  il  mio  lavoro.  Ho  intenzione  di  
cambiare".

C'è  una  folla  enorme  di  sciatori  che  aspettano  alla  
funivia.  Le  gondole  sono  strapiene.

"Allora  sei  già  proprietario  della  casa",  dice  Toni  
ridendo.  "Potresti  sederti  con  noi?"

Il  parcheggio  di  fronte  all'hotel  è  piuttosto  affollato.

"Dieci  anni."

Rita  alza  gli  occhi  al  cielo.

ma  abbastanza  eccitato.
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"Ci  ho  già  pensato",  dice  Rita.  Rita  era  malata  dopo  che  la  

morte  di  Soltan  è  diventata  nota.  L'ha  presa  così  duramente.  
Il  lavoro  era  fuori  questione.  Tra  le  parole,  Monika  sembra  

intuire  che  Rita  amava  Soltan.  "Lei  conosce  tutti  i  dettagli  su  
di  lui",  pensa  tra  sé  e  sé.  Il  marito  di  Rita  lavora  per  

un'impresa  edile  di  Bolzano.  È  a  casa  solo  un  giorno  alla  
settimana.  Soltan  era  sempre  lì.

Nel  frattempo,  viene  portato  del  nuovo  caffè.  Niente  caffè  

per  la  colazione,  ma  cappuccino.

"È  stato  davvero  divertente  lavorare  con  lui  qui".

Soltan,  loro  tre,  Silvio,  Ferenc  e  Soltan  se  ne  andarono  

insieme.  Solo  il  giorno  successivo  si  disse  che  Soltan  era  

stato  trovato  morto.

La  conversazione  va  avanti  per  un'ora.

Durante  la  conversazione  su  Soltan  e  Silvio  viene  fuori  che

"Soltan  ha  condiviso  la  mancia  con  me.  Non  vedo  un  centesimo  
di  Ferenc."

Soltan  non  era  particolarmente  popolare  con  Silvio.  Rita  lo  

rivela,  completamente  all'oscuro,  il  giorno  della  morte  di

"Dobbiamo  portarlo  con  noi  ora",  dice  Toni  a  Monika.  
Monika  chiama  i  carabinieri  di  fermo.

"Il  caffè  filtro  ora  è  finito",  dice  Rita.

Dopo  due  ore,  i  tre  si  salutano.  Toni  ora  vuole  Ferenc  al  tavolo.

"Come  mai?"
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"Non  sono  affari  nostri",  risponde  Toni.

Monika  ha  l'impressione  che  le  gonne  vengano  indossate  di  nuovo  

a  lunghezze  normali  in  ufficio.  Un  uomo  anziano  è  seduto  in  ufficio.  

Una  sessantina,  stima  Toni.  La  segretaria,  coetanea,  chiude  la  porta.

"Hanno  molto  da  fare  ora",  dice  Monika.

Una  volta  in  cima,  nel  Grawand,  sarà  di  nuovo

Petr  sorride  un  po'  maliziosamente.  Toni  lo  valuta  come  "sì".

Spostare.  Con  la  claustrofobia,  Toni  non  durerebbe  a  lungo  

qui.  Dall'ascensore,  Kurzras  sembra  un  cono  vulcanico.  Fa  buio  

abbastanza  velocemente  qui.

"Sei  il  nuovo  capocameriere  adesso?"  chiede  Toni.

Toni  protegge  un  po'  Monika.  Gli  sci  lo  premono  nel

Petr  si  avvicina  al  tavolo,  saluta  i  due  e  saluta.

Oltre  agli  sciatori,  ci  sono  molti  sci  nell'ascensore.

sospettato  di  omicidio.  Si  prega  di  portarlo  in  ufficio  a  Merano".

«Porta  Ferenc  fuori  dalla  porta  sul  retro,  per  favore.

Poi  vengono  due  uomini  con  giacche  invernali  blu  -  

arancioni  che  accompagnano  i  due  alla  funivia.  Non  ci  vuole  molto  

e  la  gondola  è  piena.

"Niente  sirena,"  disse  piano.  I  Carabinieri  saranno  al  tavolo  tra  
cinque  minuti.

Appena  escono  dall'hotel,  notano  una  gondola  che  arriva  più  in  

basso.  Corri  alla  biglietteria  della  funivia.  Ci  sono  ancora  parecchi  
sciatori  nella  stanza.  I  due  sentono  tutte  le  lingue  europee.  Toni  si  

fa  avanti,  mostra  la  sua  carta  d'identità  e  afferma  che  devono  

indagare  al  piano  di  sopra.
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"C'è  del  caffè  qui",  dice  Monika  a  Toni.

Entrambi  ridono  abbastanza  rumorosamente.  Alcune  
persone  si  girano.

"Guarda!  Peter  è  lì  in  piedi!"

"Sto  vedendo  metà  della  nazionale  italiana  di  

alpinismo  in  questo  momento",  dice  Toni.

"Conosci  anche  metà  dell'Alto  Adige",  risponde  Toni.

"Cosa?  Mezzo  macciato?"

"Sembra  essere  un  incontro  di  celebrità",  ipotizza  Monika.

Sono  stati  allestiti  interi  percorsi  di  slalom,  incluso  

uno  di  slalom  gigante.  Prima  di  ogni  partenza  c'è  

una  coda  di  sciatori.  C'è  sempre  un  atleta  nel  corso.  

Piccoli  impianti  di  risalita  riportano  al  punto  di  partenza.  Per  

gli  sciatori  di  slalom  gigante  è  disponibile  una  seggiovia  
leggermente  più  grande.  Per  gli  sciatori  alpini  è  prevista  una  

pista  nera.  Toni  non  osa  nemmeno  guardare  laggiù.  I  due  

decidono  di  fare  il  giro  dell'altopiano.  La  vista  è  sbalorditiva.

"Possiamo  permetterci  quello",  lo  rassicura  Monika.  "Ti  

darò  metà  del  mio."

"The  Fill  Peter.  Lo  conosco  ancora  come  un  orticoltore."

luminoso  Monika  non  è  mai  stata  qui.  Neanche  Tony.  

Entrambi  riescono  a  malapena  a  credere  a  quello  che  

vedono  qui.  Un  hotel  completo  con  tutti  i  comfort.  La  vista  
del  ghiacciaio  sembra  un  gigantesco  stadio.

"Chiedimi  quanto  costa.  Non  sono  un  milionario."

"Quale  Peter?"  chiede  Toni.
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Il  viaggio  di  ritorno  in  ufficio  non  dura  molto.  Saranno  lì  in  
meno  di  un'ora.

"L'abbiamo  verificato.  Non  è  vero."

“Allora  dov'eri?”  chiede  Toni  duro.

I  due  hanno  passeggiato  abbastanza.  il  lavoro  chiama  Sta  andando  bene

giù  di  nuovo.  Monika  sente  un  leggero  formicolio  allo  stomaco  
durante  la  discesa.

"Siamo  andati  insieme  allo  snack  bar  vicino  al  muro  della  diga."

"Non  ci  andrei  nemmeno  a  piedi,  figuriamoci  a  salire",  dice  

Toni  con  ammirazione.

dimenarsi.

fuori  dall'altopiano.

Ferenc  non  risponde.  Tenta  la  fortuna

"Sì,  ecco.  Sta  per  partire."  Sofia  sta  guidando  direttamente  in  questo  momento

"Secondo  le  testimonianze,  sono  usciti  con  Silvio  e  Soltan  il  

giorno  della  sua  morte".

"Vuoi  dire  Sofia  Goccia?"  chiede  Monika.

suoi  colleghi.  Lo  portano  via.

"Ho  appena  visto  Sofia."

Ferenc  ha  ovviamente  perso  la  calma.  Sembra  molto  

più  arrabbiato  per  i  due  rispetto  a  qualche  giorno  fa.  Dopo  

molte  domande  preparatorie,  arriva  la  domanda  principale.

"Concedi  a  Ferenc  una  notte  per  pensarci",  concorda  Toni

"Questo  è  ciò  di  cui  vivono,  noi  no",  risponde  Toni.

Ferenc  viene  condotto.  Inizia  l'interrogatorio.

Monika  resta  immobile  e  osserva  Ferenc.

Ferenc  rimane  in  silenzio.
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Monika  e  Toni  possono  essere  prelevati  in  auto  a  Rabland.  Il  tempo  

è  modesto.

"Non  è  vero."

Mentre  cammina,  Ferenc  inizia  a  gemere.

Silvio  è  stato  arrestato  a  Verona.  Prossimo

giorno  viene  consegnato  a  Bolzano.

"Ma  mangiava  regolarmente  la  tua  ragazza."

A  casa,  in  capanna,  squilla  il  telefono  di  Toni.

"Soltan  era  mio  amico.  Non  avrei  mai  potuto  

ucciderlo."

"Lo  avete!"

"Ti  arrestiamo  per  aver  ucciso  Soltan.  Ce  lo  ha  
confermato  il  testimone  Silvio."

"Forse  lo  inganniamo  con  una  confessione  di  Silvio?"

Anche  Monika  la  vede  così.

Ferenc  non  sembra  impressionato.

"Volevo  convincere  Soltan  a  consegnarmi  la  contabilità  
delle  mance."

usare  per  condannarlo".

"Abbiamo  arrestato  Silvio  a  Verona.  Ci  sono  già  
dichiarazioni  e  confessioni".

"E  tu?"  Toni  ora  chiede  in  "Du".

"Dobbiamo  fare  un  bluff  con  Hannes,  Emil  e  Manuel

Arrivato  in  ufficio,  viene  portato  Ferenc.

"Ma  ci  bastano  le  prove  e  le  testimonianze.  Arresto,  
colleghi!"

"Era  Silvio.  Ha  ucciso  Soltan  da  dietro  con  un  bastone."
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"Allora  saresti  ancora  complice.  Credi  che  ti  avrebbe  

lasciato  andare  così?"

Come  hai  intuito.  Silvio  è  seduto  a  tavola.  Tutti  i  
microfoni  sono  accesi.

"Ferenc  ha  respinto  la  colpa  e  ha  detto  che  eri  tu."

"Ma  ora  sei  almeno  un  complice  e,  dobbiamo  ancora  
verificare,  un  complice."
"Silvio  mi  ha  ricattato.  Se  non  taccio  mi  manderà  a  
casa."

sicuramente  già  Silvio  in  manette.

"Soltan  ha  notato  che  gli  altri  albergatori  stavano  

lavorando  insieme  a  Silvio  e  Hannes.  Voleva  
denunciarlo".

I  due  si  recano  ora  in  ufficio  a  Bolzano.  Ci  aspetta

"Non  di  più?"

"Allora  tocca  ai  tuoi  amici.  Grazie  comunque."

"Soltan  voleva  sistemarlo  insieme  e  distribuirlo  
equamente.  Ha  notato  che  gran  parte  del  denaro  raccolto  

va  a  Hannes,  Silvio  e  i  loro  amici".

"La  sicurezza  è  ben  detta.  Non  credo."

"Era  inclusa  la  mancia  del  bar?"
"Sì."

"Vi  consegneremo  ai  vostri  funzionari  in  Ungheria.  
Laggiù  sarete  al  sicuro."

"E  lui  ha  rifiutato?"

"No.  Anche  quella  era  la  mia  paura."

Toni  saluta  il  prigioniero.
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"Me  l'ha  detto  Hannes."

"Hanno  rubato  anche  a  noi."

"Abbiamo  identificato  le  percentuali  per  ogni  
partecipante".

"Hannes  vuole  solo  distrarre  dal  suo  omicidio."

"Come  fai  a  sapere  i  collegamenti  intorno  a  Jolanda?"

"E  Darek  e  Jolka?"

"Sì.  Hai  detto  ad  Hannes  che  l'hai  finalmente  chiarito  
con  Soltan."

"No.  L'abbiamo  risolto  tra  di  noi."

"Hannes?"

"Non  per  quanto  ne  so.  Lo  sapevano  anche  gli  altri  

albergatori?"

"Beh.  C'è  ancora  Hannes  e  alcune  donne."

"Come  vuoi  saperlo,  Toni?"

"C'eravamo  solo  tre  di  noi  al  lago."

"Il  Soltan  ci  ha  ricattato."

"Lo  sappiamo  diversamente.  Tu  hai  lasciato  che  Luca  

rubasse  i  soldi.  E  Soltan  se  ne  è  accorto."

"Ma  Ferenc  non  è  l'unico  a  testimoniare  contro  di  te."

e  uccise  Soltan.  Non  potevi  incontrare  Hannes  dopo  la  sua  

confessione".

"Sì,  certo!"

"Al  suo  posto  farei  lo  stesso".

"Allora.  Questa  è  una  confessione  per  me.  Hai  Jolanda

"Come  derubato?"

"E?  Li  hai  pagati  anche  tu?"
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Ho  mediato  le  case  per  lui".

"Non  pensarci  troppo.  Con  Darek  e  Jolka  abbiamo  così  tanti  

testimoni  che  ti  appesantiscono  molto."

"Posso  prenderla  come  una  confessione?"

"Lo  abbiamo  condiviso.  Me  lo  doveva.

"Ho  bisogno  di  una  notte  per  pensare."

"Hannes  ha  ricevuto  soldi  extra  dalle  donne."

"È  molto  semplice.  Luca  ha  confessato.  Jolanda  mi  aveva  già  

raccontato  tutto,  ma  senza  record,  ma  con  una  registrazione.  Più  

le  transazioni  del  tuo  conto  e  quelle  dei  tuoi  amici.  Puoi  confessare,  

questo  mitiga  o  ti  dimostreremo  il  contrario ."

"Sì."

"Soltan  non  voleva  soldi.  Voleva  dare  tutto  alle  donne.  Non  

avremmo  ottenuto  nulla.  Hannes  avrebbe  avuto  debiti  e  anch'io".
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trascorrere  il  tempo  tra  le  stagioni.

Postfazione/Anteprima

In  questa  novella  vi  descrivo  come  i  lavoratori  

stagionali

KhBeyer

"La  pausa  di  stagione"

Il  cuoco  stagionale  -  Blog  disponibile

il  mio  prossimo  libro  sarà  un  romanzo.

Come  sempre,  porto  stralci  di  

questa  novella  sul  mio  blog:  
Der  Saisonkoch  

-  com  e  il  blog  dello  
chef  stagionale

Da  gennaio  tutti  i  libri  saranno  

disponibili  come  e-book  
in  formato  PDF

Cari  lettori,
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