
Un furto nella 'casa dei libri di Grosseto'

Nella biblioteca Chelliana di Grosseto dei criminali hanno rubato un libro antichissimo e importante 
per questa istituzione.
L'ispettore Smith e il suo assistente sono andati a indagare.
Secondo alcuni passanti e testimoni del fatto i ladri hanno rubato il libro alle ore 22,30 circa.
L'ispettore, entrato in biblioteca, sente solo un leggero brusio di persone che leggono, studiano: 
dopo un po' il silenzio diventa tombale.
L'ispettore nella stanza del libro antichissimo trova un biglietto che dice:
'Rubate il libro, portatelo al covo segreto e poi tornate in biblioteca'.
Il poliziotto va nella biblioteca di notte... ma è una trappola, che paura!!
Una botola creata da delinquenti si apre, il poliziotto scivola, finché non si ritrova in un camioncino.
Arrivati al covo segreto degli scagnozzi lo legano come un salame e poi lo buttano in una stanza 
buia.
Il poliziotto cerca di liberarsi, ma invano, ad un tratto arrivano persone con il passamontagna che gli 
sequestrano tutto: pistola, cintura, manganello, distintivo, portafoglio e coltellino.
Rimane solo, anzi gli insetti gli fanno compagnia, al freddo, senza mangiare per 24 ore; poi all'alba 
del giorno dopo vede che non è più legato, perché una componente della banda che ha un debole per 
l'ispettore, l'ha liberato.
Allora escogita un piano per scappare visto che c'era un letto egli lo rompe e usa i pezzi per 
allargare il buco tra le sbarre e così esce.
Poiché sente delle voci si nasconde in una stanza e esce dopo un po'... sapete qual è la brutta 
sorpresa? Davanti all'ispettore arrivano tre pitbull agguerriti e allora l'unico piano per salvare la 
pelle è scappare!
L'ispettore corre a gambe levate, sembra una gazzella che fugge dai leoni.
All'improvviso i cani si fermano perché qualcuno spara un colpo di pistola, allora le bestie sentendo 
il rumore scappano e Smith ha salva la vita.
L'ispettore vede che i delinquenti stanno andando via col furgoncino, allora Smith prende un 
motorino e li insegue: essi si fermano davanti a una ditta che ricicla la carta; più gliene porti più 
soldi ti dà.
Il poliziotto si fa prestare un cellulare da un passante, chiama la centrale e dice di mandare i 
rinforzi.
L'ispettore entra nell'edificio: la situazione è critica: proprio nel momento in cui stanno buttando il 
libro nella macchina del riciclo entrano nell'edificio delle persone vestite di blu scuro. Sono i 
poliziotti che arrestano i delinquenti e riportano il libro in biblioteca.
I poliziotti dopo che hanno mandato i ladri in galera sono andati ad analizzare il covo segreto per 
essere certi che tutti i responsabili siano stati presi. Il DNA che hanno trovato sulla corda coincide 
con quello di una ragazza che è stata arrestata.
Allore l'ispettore capisce chi l'ha slegato e chi ha fermato i cani salvandogli la vita, quindi fa 
liberare la ragazza.
I due si sposano, l'ispettore viene promosso, mentre la ragazza diventa la guardiana della biblioteca 
con il compito di proteggere i libri.
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