
 

I commenti preoccupati della gente sulla difficile situazione economica 

Rubare le elemosine? Pietosa comprensione 

Nicla Sguotti CAVARZERE - In città la notizia del tentato furto di elemosine si è 

diffusa in breve tempo e, messa da parte l’iniziale curiosità per i particolari e per 

l’ingegnoso meccanismo inventato dal protagonista, i cavarzerani si interrogano sul 

significato di un simile gesto. Sentire che nel 2011 c’è ancora qualcuno che si 

inventa un marchingegno per rubare qualche spicciolo in chiesa fa indubbiamente 

riflettere. Sono davvero pochi quelli che danno addosso al pensionato, affermando 

che esistono mille altri modi onesti per arrotondare le proprie entrare. La maggior 

parte della gente, pur condannando il fatto, è concorde nel considerare l’accaduto 

come uno dei tanti sintomi della precarietà economica nella quale molti in questi 

anni si trovano a vivere. “Probabilmente – afferma Nicola, un giovane cavarzerano 

– prima di avvertire i Carabinieri io, al posto delle persone che si trovavano in 

chiesa, avrei cercato di capire chi era questa persona e, a meno che non mi fosse 

sembrato un violento, avrei cercato di parlargli. Lo avrei semplicemente fermato e 

magari insieme a lui sarei andato dal parroco per vedere se era possibile dargli un 

aiuto”. Un altro ragazzo di Cavarzere, Andrea, dice che l’episodio è solo uno dei 

tanti che hanno per protagoniste persone che, non riuscendo ad arrivare a fine mese, 

si organizzano cercando di fare piccoli furti. Dice che qualche volta gli è capitato di 

vedere, mentre faceva la spesa in un supermercato locale, delle persone che 

cercavano rubare cose di piccola entità. “Non tanto tempo fa – racconta – ero alla 

cassa in attesa del mio turno e davanti a me c’era una signora che nascondeva, in 

maniera piuttosto goffa, un pacco di latte sotto la giacca. La commessa se n’è 

accorta e ha chiamato il direttore e, a quanto ne so, la faccenda si è conclusa lì. Per 

il buon cuore del personale, credo che casi come questo si verifichino più spesso di 

quanto pensiamo anche a Cavarzere e questo significa che qualcosa non sta 

funzionando nel verso giusto”. Ben più deciso è il commento di Anna Maria, 

pensionata, convinta che episodi simili andranno crescendo. “Sarà la fine che prima 

o poi faremo tutti – dice – con la situazione critica che c’è finiremo, chi più chi 

meno, a cercare di risparmiare facendo delle furberie al limite della legalità, come 

pesare al supermercato meno frutta di quella che effettivamente mettiamo nel 

sacchetto, come già più di qualcuno fa”.  


