
Il furto nella biblioteca

Un giorno Tommy, un appassionato lettore, andò in biblioteca; là c'erano: insegnanti, studenti, 
alunni tutti impegnati nello studio; il ragazzo osservò molti scaffali con dei libri interessanti 
“Indiana Jones”, lo spaventapasseri nel campo di grano, Crasch Nebula.
Tommy scoprì con i suoi occhi azzurri brillanti, lo scaffale con scritti “I libri più letti”, andò dalla 
bibliotecaria ed ella disse:
-Buongiorno, che posso fare per lei?
Tommy rispose che voleva “La termite in giardino di casa French”.
Poi, vide incuriosito, dei DVD, c'erano anche molti computer, dove lavoravano altre bibliotecarie 
che auitavano altri lettori, ma improvvisamente un signore con la giacca marrone e lo sguardo 
minaccioso, trafugò il libro più antico della biblioteca, custodito in una bacheca di cristallo, che 
doveva valere montagne di soldi!
Immediatamente scattà l'allarme e tutte le bibliotecarie in servizio scoprirono che c'era stato un 
furto, chiamarono la polizia che venne subito!
Cercarono in tutti I piani, poi videro il ladro che si nascondeva dietro uno scaffale di un settore.
Finalmente lo catturarono, il ladro confessò che voleva quel libro perchè era un collezionista di libri 
antichi e quello era l'unico che gli mancava per finire la sua raccolta, che avrebbe così acquistato un 
valore inestimabile!
Così, con questo gesto e con l'eventuale vendita di questa collezione si sarebbe garantito il suo 
futuro senza dover lavorare fino alla fine dei suoi giorni, facendo una vita da vero benestante!
Ma, tutti i suoi sogni svanirono, quando fu catturato e passò gran parte della sua vita in carcere.
I poliziotti riportarono il libro alla biblioteca e dissero al personale di essere più cauti e così fu: il 
prezioso volume fu messo in cassaforte e venne esposto solo nelle occasioni. Col passare degli anni 
quel libro divenne addirittura il simbolo delle biblioteche importanti, frequentate anche dai turisti.
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