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Ancora nessuna traccia del piccino rapito a Versailles 

CERCANO NEI BOSCHI IL CORPO Dl EMMANUEL 
II lucido e consapevole racconto della madre di un bimbo spastico 

La forza di dargli 
due volte la vita 

Comincia davanti a una culla la coraggiosa conquista di un altro « destino » per il figlio 
colpito dal male - Con I'aiufo degli al tr i , di tutta la societa, i genitori possono superare il 
trauma dei sogni spezzafi - E' in gioco il presente e il futuro di una creatura umana 

Questa 6 I'esperienza di una 
donna che 6 diventata mam
ma non nella serenita e nella 
gioia, ma nell'angosciosa cer-
tezza che il suo piccolo era 
fuori dei confini della norma
lity. E' la storia d i due genitori 
che, avendone i mezzi, anda-
rono all'estero a cercare quel-
I'aiuto che non avevano tro-
vato allora in Italia. 

NeM'incontro con la scienza 
e con un'organizzazione capa-
ce di dare un senso alia parola 
« riabilitazione » e nata quin-
dici anni fa la loro serena ac-
cettazione dei l imiti che la na-
tura ha imposto al loro bam
bino e, insieme, la volonta di 
vincere al massimo quei l imiti. 

Sarebbe soltanto una testi-

monianza individuate, se non 
avesse un seguito che vale per 
tutt i . A l ritorno in Italia, la ma
dre voile partecipare alia bat-
taglia per I'assistenza agli spa-
stici ne fu una delle protago-
niste, continua ad esserlo. 

Per questo le sue parole 
acquistano un valore piu am-
pio, soprattutto oggi , dopo che 

lo scandab di Catanzaro ha r i -
chiamato I'atfenzione del l 'opi-
nione pubblica su un problema 
sociale aperto. Rappresentano 
infatt i , un appello a muoversi 
a continuare a chiedere alio 
Stato d i svolgere il ruolo che 
gl i compete. I bambini spastici 
non hanno bisogno d i pieta, 
ma di una societa moderna che 
li aiuti e che li accolga. 

Vi parlerb dl quella che 6 
stata I'esperienza che ho avu-
ro moltl annl fa, quando cer-
cavo un Centro per mlo ftglio 
e quando qui In Italia eslste-
vano soltanto un palo dl Cen-
trl superaffollatl. Fu attraver-
so uno dl questi, U Centro dl 
Crema, che cl (u Indlcato U 
centro lnglese del Queen Mary 
Hospital. 

Annessa a questo Centro 
c'era una cltnlca di constglio 
e guida al genitori dlretta da 
Mrs. Collts. Quando nol arrt-
vammo In Inghllterra, mlo 
marito ed lo. per la prima vol-
ta vlsltammo un centro per 
spastici. Oggl vl posso dire cne 
non dimenticherb tnal la sen 
sazlone che ebbi quel glorno; 
non avevo mal vlsto altrl Dnrn 
binl spastici In vita mla e 
quella fu la prima volta che 
ne vldl tantl tutti Insieme VI 
confesso che fu uno shock. 

Nel giornl successlvl comln-
clai a frequentare il Centro 
glorno per giorno: mlo marl 
to era tomato in Italia ed lo 
restal lnvece per circa tre me-

si, durante 1 quail frequental 
il Centro Insieme a mlo fiRlio. 
La regola era cho non potevo 
occuparmi dl Iul, ma degll al
tri. e. a poco a poco. comin-
clal a conoscerll ed apprezzar-
11. a caplre quanto sbagllata 
fosse la mla prima lmpressio-
ne, come ognuno dl loro aves
se una sua personality. 

Per ognl bambino c'era un 
particolare Indlrlzzo program-
matlco. soprattutto per I geni
tori c'era un contlnuo soste-
gno 

Cl venlva splegato che la te-
rapia In s6, Isolatamente pre-
sa. a poco serviva se non era 
accompagnata da una Imposta-
zione generale della vita quo 
tidiana del bambino: dal ma 
mento In cul si alzava ed at-
tendeva al proprl bisognl, al 
modo di portarlo in braccto, 
vestlrlo. farlo mangiare, sti-
molarlo nella parola. fargll ta
re pib esperienze possibill. 
farlo vivere in mezzo agli al
trl. Solo alia fine cl venlva in-
segnato anche 11 trattamento 
fisioterapico vero e proprio 

Lo scherzo del pittore ing-Iese 
Michael Leonard a 8 personag*gi 

stelle del 60 •*?: i* 

ifj 

TWIGGY 

Una matita, moltl color! e moltissima cattiverta: II gloce 
• fatto, par Michael Leonard. E' un pittore Inglese cho ha I 
volute antlcipare i tempi, devasfando con lo rugbe i volti' 
dl otto personeggl famosl In tutto II mondo (II semi-maca- I 
bro divertimento, partito dal Regno Unite, e arrivato anche I 
sui rotocalchi Italian! con la variante che soprattutto le i 
donne ne »ono protagonist* e vitlime) | 

Nel sue specchio deformato appare per prima Jacqueline 
Kennedy, tra qulndicl anni esaffi, ne un giorno piu ne un I 
giorno mono; sempre un accenno di sorriso, sempre la 
cotonatura del capelli, sempre cen Parla d'essere in cima I 
alia list* delle t piu eleganti ». Brigitte Bardot, la btonda I 
vamp degli anni 'M, resla bioeda • basta. i 

Nureiev, II giovanissimo, belllssimo, bravlsslmo danza-1 
tore ntsse ha I'aria di aver perduto tutti gli e Issimi • e . 
guadagnate tantl chill In piu. Non parllamo di Twiggy, c il | 
grtuinoa: e diventata, con II carilatevote Intervento di 
Leonard, •n'opulenta signora di m o u eta. E Mary Quant, I 
•otto il caschetto dei capelli. ha I'aria di una donna d'affari ' 
mature e molto avida, che non si accontenta deil'eredita del | 
passato Cassius Clay sembra il fratello gemello di Arm I 
strong, soltanto piu amaro. forse perch* fissa negli occht . 
uno dei Rolling Stones che ormai a tutto tranne che un | 
capellone. 

a Invecchiando non si cambia, si esagera »: I ritratti di I 
Leonard, apparil sul < Sunday Times •, sembrano applicare ' 
questa regola. Regola esasperata al massimo da Carlo 1 
d'lnghilterra, incorniciate in un francobollo: ammiccante, I 
calve, passato dalla condiiione dl prlncipe a quella di re 

'J 

con una serle di pochl sem-
plici esercizi da fare eseRUire 
al bambino 11 piu attivamente 
possibile. 

Quando si era giuntl a que
sto livello dl maturita si venl
va licenziatl dal Centro, ma 
si continuava per un certo pe-
riodo di tempo a frequentare 
a Londra quella cllnlca dl Con 
slgllo per 1 genitori, dove i ge
nitori si recavano con una fre 
quenza media che poteva va-
riare da caso a caso e dove lo 
ml recal una sola volta la set-
tlmana, per un mese. prima dl 
rlpartlre. 

Poi. finche non creammo un 
Centro a Roma, tornai gli an
ni successlvl per controllare i 
progress! ed aggiornare il pro-
gramma Come vedete quo *u 
esempio concreto mette a fuo-
co un particolare tipo di aiuto 
necessario ui genitori nel pri-
mo periodo della loro diffici
le espenenza, un aiuto che 
pub dividersi in due mon "n 
ti: primo, far capire al geni
tori la natura del male che ha 
colpito il loro bambino; secon-
do, che cosa possono fare essi 
stessi per aiutarlo e soprattut
to per non disfare a casa 11 la-
voro deU'equipe, ma anzl In 
tegrarlo. • 

In questo primo periodo, 
caplre pud non essere facile, 
i genitori possono non essere 
in grado di accettare/la verita 
o possono prenderla solo a 
plccole dosl; alcunl addirittu-
ra la rifiutano e contlnuano a 
girare di osr* "ile in ospeda-
le, di medico in medico, nella 
speranza di trovare una cure. 
lo stessa ricordo che per tan-
to tempo non riuscivo a ren-
dermi conto che non potease 
essercl una cura, nel senso tra-
dizionale della parola, e que
sto perche credevo che la pa-
raiisi cerebrale fosse una ma-
lattla come le altre. Fu solo 
quando compresl che non era 
una malattia, ma la con 
seguenza dl un danno cerebra
le, che smlsl dl cercare la cu
ra miracolosa che non pub 
esistere, cosl come non eslste 
la cura che fa ricrescere un 
dito tagliato. 

Fu proprio Mrs. Collls a far-
mi I'esempio del dito tagliato. 
Ml disse: « Immaginl una ma 
no di cul un dito venga a 
mancare per un Incidente qua 
lunque, ebbene quel dito non 
ricrescera. pero la mano pub, 
se esercitate, svolgere tutte, o 
quasi tutte, le sue funzionl. La 
stessa cosa awlene per le cel
lule nervose dlstrutte. Queste 
non si possono rigenerare, ma 
quelle residue possono svolge
re molte. se non tutte le fun 
zionl del cervelloa. 

Quella spiegazione elementa 
re, anche se la per la fu una 
doccia fredda che d'lmprovvl-
so mi metteva faccla a faccia 
con la reaita,. fu oltremodo be-
neflca e rappresento una tap 
pa fondamentale della mia vi
ta sotto due puntl dl vista: 
primo, perch* ml face capire 
che autonomi* non e sinonl-
mo di perf ezione fisica; secon-
do, percbe ml Indicava sul pia
no operatlvo quello cne come 
madre dovevo fare; non piu 
vagare alia ricerca dell'araba 
feruce. bens) concentrare tut
ti gli sforzi per cercare dl 
sfruttare al massimo la poten-
zialita che mlo figlio aveva. 

Un secondo tipo di aiuto n-
guarda U periodo successivo 
alia presa di cosclerua della 
situaziooe e delle possibuita 
future: rlguarda, doe la rou
tine, la pratica giomaliera alia 
quale moltl genitori devoor 
sottoporsl. soprattutto M ma-
dii che spesso devooo accudi-
re, oltre al bambino spastico, 
anche altrl figli e nello nesso 
tempo sono impegnate tn tutte 
le faccende domestlche. 

Le cose peggiorano se l) 
bambino e particolarment* 
grave e. crescendo, non rag 
giunge un grado suffiaente di 
autonomia fisica In entramoi 
I casi servizi di notevole aiuio 
ai gemton ed al figli sono sta 
u attuati in maniere diverse 
in varl pewi 

Inline, c'6 un altro tipo di 
aiuto, di cul si parla motto. 
ma per U quale ancora si e 
faxto poco o nulla ed * quello 
che angosda tutti l genitori 
di qoel ragazzl — e sono forse 
la maggioranza — per I quail 
non si puo prevedere una vi
ta autonoma malgrado tutte le 
cure e leducanone tmpartita. 
cioe di tutu 1 ragazzl ftsi 
camente dipendenu o molto 
colpiti intellettuaimente. 

E^tstono degli tstituu adatti 
ne conosco alcuni tn Inghil 
ternu si tratta dl tsUtuu per 
aduiu. del tipo che si pub d 
finire casa-famiglia, ma CM rt-
sultano insulficienti. E le co-
siddette case-residenztall in 
Dantmarca 

Un aitro esempio lnteressan 

te e In Polonla. dove c'e tut
ta una rete di cooperative di 
lavoro per minorati dl tutti I 
tip! Per coloro che non sono 
indipendenti cl sono alloggi vl-
cinl alia sede delle coopera
tive. 

SI tratta di pochl esempl. 
troppo pochl. I nostri sforzi 
devono moltiplicarsl. 

I genitori stessi possono 
partecipare all'azione e questo 
e un altro settore in cul si 
possono alutare I genitori ed 
aiutare se stessi. 1 loro figli. 
gli altri. 

I genitori di un bambino 
minorato, soprattutto se nato 
cos\. si trovano infatti di fron 
te a un sogno spezzato. Ognl 
genitore sogna un bambino 
bello, sano, robusto. lntelligen-
te, e quando un bambino na-
sce o diventa minorato I <eni 
tori si disperano. si ribellano, 
si sentono defraudatl. 

Io stessa, vl confesso, tante 
volte mi sono chiesta: perche* 
proprio a me? Ma ringrazio 

Mrs. Collis. e tanti altrl zhe 
mi hanno aiutato a ragionare 
non piii in prima persona 
Non e a me che e successo 
quello che e successo, bensl a 
un altro essere che deve vive
re la sua vita con la sua ml 
norazione. Se io che sono sua 
madre, non sono la prima ad 
accettarlo, amarlo, stimarlo 
per quello che e, come posso 
aSpettarmi che la societa fac
cia altrettanto? I genitori quin-
dl devono fare un primo atto 
di umilta verso 1 proprl figli, 
mettendo da parte falsi pudo 
ri, orgogllo ferlto, amor pro 

firio e In alcunl casl perfino 
1 senso di vergogna e dl 

colpa , 
Debbono caplre che non c'e 

nulla di male se un corpo o 
una mente non funzionano co
me gli altri. L'essenziale e da 
re la possibility a quel corpo 
o a quella mente di funzlona 
re, dl partecipare alia vita e 
di ncordarsi che dentro quel 
corpo c'e un essere umano. 

Nuovo allarme 
per la scomparsa 
di una scolaretta 

PARIGI. 9 
Centinaia di agenti cercano da stamane, net boschi e nclle case di Versailles, 

Emmanuel Malliart, il bimbo di sette anni rapito menlre tornava da scuola. Lo 
cercano. vivo o morto, setacciando il terreno metro per metro e bussando a tutte 
le abitmioni nella zona dove abiia la sua famiqlia. Scaduto il termine di ventiquattro 

ore di immunita, stabilito dal ministro dealt interni per factlitare una eventuate presa di 
contatto fra i rapitori e la famialia del piccmo, la prefettura di palizia. dietro precisi 

ordini del ministro Fouchet, 
ha scatenatn una colavsale 
cacaa all'uomo in tutta la 
refjionc. Nel corsn della nnt-
tata sonn stati istituiti deri
ve di jws/i di blocco, control-
lati i dorumenti a migliaia di 
personc e un vero e proprio 
piccolo esercito di poliziotti 
ha iniziato a frugare ognl 
anfratto nei boschi e nei cam-
pi di Versailles Proprio men-
tre la Carcia ai rapitori del 
piccolo Emmanuel riprende-
va in tutta la Francia. a Cha
lons sur Marne, a 150 clulo 
metri da Parigi, veniva pr" 
sentata una denuncia che ha 
laudato attoniti gli stes\i fun-
zionari di palizia che I'hanno 
ricentta- e scomparsa anche 
una bambino di 9 anni. Ma
rie Claude Gervais. Anche lei 
e" sparita poco dopo I'uscita 
dalla scuola, alle 18. 

Terminate le lezioni, la 
bambino era uscita e si era 
awtata verso un'altra scuo-

PARIGI — Glornalisti e fotografl davanti all'abitazlone della 
famiglia Malliart. (Teiefoto AP-< I'Unita >. 

A colloquio con Vittorio Coprioli che sta per iniziare il suo terzo film 

II gioco delPamore 
E' I'unico vero gioco, afferma I'attore-regista - Un ragazzo tra tante donne in una Milano che 
non esiste piu - II falso « nordista» che si commuove sui tentativi femminili • Caparbia nega-
zione della reaita che non piace - Lo scherzo per un ipotetico e ingenuo riccone dell'Alaska 

Vittorio Caprioli e Franca Valerl 

* Milano. con I suot cortm se-
greti. le sue case segrete. le 
sue vie segrete. Milano, dove 
secondo Stendhal Tamcre e una 
cosa meravigliosa. mentre al-
trove £ un'imitaziooe. Milano, 
una cornice romaotica per la 
sccoografia cbe voglioa. Mila
no? Con i grattacieli Pirelli, con 
il centro direzionale. con 1'amo-
re devastato dai ritmi di pro-
duzione. con gli ultimi cortUi 
segreti viotentati da nuove gal 
lene al neoa c C io a arrivo 
prima che la sventnno de: tutto 
Faccio una corsa col ptcconc e 
pianto la maccruna da presa U 
intomo a via Montenapoleone. 
via del Geso, via del Cappuo-
cio. via BigU, dove restano 1 
pochi superstiD>. 

Vittorio CaprioU diventa su-
btto aggressivo. per difender* 
neuo stesso tempo i suot ricor-
di. fl suo romanticismo e fl sa-
crosanto diritto di ignorare quel
la parte di reaita che gli e 
sgradita o non gli e congeniaJe. 
t Nun me piace — diceva un 
persona Kgi di De Fibppo davanti 
ai pre<epe dt famiclia E conti 
n'java te<tarda mente a ripete-
re — nun me piace ». anmentan-
do ocru sfor7o di perjuasione 
e restando fedele a se stessa 
Vittono Capnoli non dice c nun 
me piace ». ma agisce come se 
lo dicesse. di un mucchio di 
cose: della citta moderna. cb 
on certo tipo di progresso. della 
ernanapattooe della donna. Re-
sta. in questo dato dl fondo. na-
poleUno (oapoletano e conser 
vatore). anche se afferma rt-
dendo di essere diventato c nor-
disU », cioe attivo. mentre Fran
ca Valeri si e trasformata in 
< sudista ». e cioe piitra Mesco-
lando le loro espenenze, le loro 
cunosita e anche le loro nostal-
gie. il nordtsta incompiuto e la 
sudista per comodita hanno 
create coo ta collaboranone dj 
Cnrico Medioli. la trama del 
terzo film deirattore-regista. 

Dal 15 gennaio Pierre Cle-
mentt. rmterprete di BtUa dt 
giorno sara l^llo. alias Fer-
rante alias Ferrante de' mar
ches] di San Marciano. 

Le prune scene a Cortina, per
che? « Perche I'invemo aigni-
flca neve, Cortina, come restate 
signiflca mare, Positano*. C 
Ferrante. anzi Lallo signifVa... 
< (Jo cugino molto stretto del 
Leoni al tole — come al fa a 
dunenticare le origini? — cne si 
trasferisce a) Nord per venfl-
care U suo mito. Parte con la 
sicurezza di essere indispensa-
bile per 0 suo spinto. U suo d-
nismo. la sua eleganza E" un 
oggetto di lusso che va alia 
conquista di Milano come all'as 
saito di una banca Ch<ede edu-
catamente : " Scusi. faccia mo 
ramore? " che e anche tl tito.o 
del film. Negli incontn e oegli 
scontri con le dorme. tante mo 
gli. madn. ragazze. scopre in
line di essere soltanto .oggetto 
dl divertimenta 0 ragazzo oon 
ha nemmeno scalflto la cassa 
forte della banca. cbe per Iul 
restera chhisa. con U suo se-
greto » E qua! £ questo segreto? 
«Non gliek) dico. stia sicura. 
Lo sapra da Franca Valen. che 
nel film ha un ruo!o strano- non 
parla mai. tranne che alia fine 
quando con una sola battuta.„ » 

Va bene, ho capito. Ailora mi 
dica che cosa vuo:e mettere a 
fuoco. in questo film di costume. 
oltre al vano tentative del « su 
dista >. Capnoli respmge subito 
una parte della dornanda. < Non 
faccio un Rim di costume, non 
faccio un film didascaiicamente 
ironico-criuco. perche sono la 
persona meno didascaUca cbe 
esista e lasao agli altri U com-
prto dj scopnre. Scoprtre poi 
che cosa? D gioco e cosl sco> 
perto... Io mi linuto a fare una 
rassegna di ricordi e di appunti. 
Mi piace raccontare e far di-
vertire » 

Oornanda decapitaui: cne co 
sa allora mette a fuoco'* Rtspo 
sta divertita: < Soprattutto U 
rapoorto oomo donna. £* I'unico 
vero gioco. diciamo ta venta. 
Tra I gwetu. molti sono vizt 
come tl poker. Ma oelTamore, 
0 vtsio quando c'e diventa su-
blimazione deH'amorr. Si ouo 
dire, si didamolo. che ramore 
quando perde il viao muorca. 

Ha sfomato un proverbio e ride. 
tanto piu soddisfatto quanto piu 
ritiene di mettermi fuon strada. 
E poi continua: cCrede che la 
moda d'oggi avrebbe avuto suc
cesso se non avesse stunolato 
il vizio? ET Tunica arma delle 
donne. D sentimento infatti di
venta sempre piti abitudioe e 
loro. le donne. devono renders! 
interessanb e quindi onginaii: 
e I'unica esca che hanno ». 

Ma dove va a firure la ncer-
ca del rapporto nuovo? I pnmi 
accennt di polemica nei suoi 
confronti si sflbrano di fronte al 
cnun me piace> che ce negli 
occhi di CapnoU. E lui nian-
aa: «Io mi commuovo. ±o co
me mi commuovo. di fronte ai 
tentativi femminili. Come arma-
spano poverine. Una commooo 
ne merangliosa. Non oego cbe 
tra uomo e donna vi possa es
sere un colloquio serio e frut-
tuoso. pero al momento del oon-
colloquK)...». 

0 colloquio non conta o e 
marginale. sottintende il csu-
dista-conservatore » che sonnec-
chia m lui Allora nprende il 
discorso sui vizi che vmo virtu 
e sulle virtil che «ono vin. a 
seconds di come si « esagera » 
« 0 nspetto in amore per esem
pio. diventa un'offê a come k 
un'offesa dire a Venezia che la 
piazza S. Marco e un salotto 
Un forte egwsmo pu* essere 
una qualita positiva. una forte 
generosita pud diventare un di-
fetto. Nell'esasperazione. fnsom-
ma. si rovescia tutto. Tornando 
alle donne. le loro carattenstl 
che pio affascinanti sono un ba-
gaglio di difetti». 

Le donne del suo Aire I avran-
no. questo bagag.io? c La preci 
swoe. la logica. la cocciutaggine 
dei personaggi di Franca Valen 
(ncorda quella. cosi convinta 
che tutti gli uommi si tnnamora 
vano secern di lei. da dire: En-
so mi adora, lo mcontro per le 
scale e fa flma di non vedermi?) 
ntomano nel film. Sono tante 
donne. che hanno solo tic diverst, 
ma la stessa sicurezza femrrd. 
nile». E I'uomo. invece, i cac-
datore, esattamenta come Vit

tono Capnoli lo immaginava in 
un suo vecchio sketch: con ii 
fudJe tn spalia. la piuma nel 
cappelio. tl caxniere pieno. Ri 
de e dice che. si. e vero, se *o 
porta ancora dietro quel denni-
tivo c Cuomo caociatore > che 
faceva da didascalia al passag-
gio di lui travestito. Aggiunge 
un altro « appunto » al suo meU-
coloso taccumo ed e chiaro che 
non lo pensa < L'uomo e una 
creatura fragile. indifesa.„ >. 

Severo nchiamo alia reaita: 
Capnoli come si coiloca lei nella 
ncerca attuaie di individual̂  
tl rapporto tra uomo e donna 
d'oggi? Lelouch. da una parte. 
Antomoni dalJ'altra. \ registi sve-
desi. il sentimentausmo. U sesso. 
la donna protagorusta. la don
na oggetto.„ «Io? Io non li 
vado a vedere. Sono come quel
lo cbe dice: fatemi andare a 
:etio prestissimo, che domattina 
mi devo alzare molto tardi„ » 

Pol racconta della commedia 
che sta senvendo per ti teatro 
e che <i e « bloccata » a un cer 
to p-jnto mentre il Aim gj e ve 
nuto di getto Rrtorna s'i! tema 
del fascino reciproco tra Nord 
e Sud 

Afferma che la pucco'a. med;a 
grassa borghcyia sono iJ viva;o 
dei suoi personaffgi a para una 
bentade dopo i'altra («Milano 
e cosi salda che rappresenta I'ul-
timo baluardo della dilesa occi 
deotale »). dice dj comrouoversl 
tn contmuazione. senza dubbio 
ghigna anche dei rroei tic di 
donna di sinistra. Inftne. prima 
di tomare a fare fl « oorduta ». 
con U lavoro seno. «ceneggia 
tura. ecc. ecc, chiede. ridendo 
apertamente: <Sa che cosa mi 
divertirebbe di Dtu* Che un nc 
cone dell'Alaska o di non so 
qua.e lontano pae^e. dopo aver 
vuto ui Muano del mx> flint si 
decidesse a prendere ' aereo per 
vtsrtare I cortili segreti. le vie 
segrete. le case segrete. E si 
tttrovasse a piazza Cordusx>>. 

Lursa Melograni 

la distante qualche centi-
naio di metri dove avrebbe 
dovuto incontrarsi con un 
fratellino. Invece, dal mo
mento dcll'wicita di classe. 
nessuno I'aveva piu vista. 
Sbignttimento e panico si so 
no impoisessati dell'opinione 
pubblica francete non ap-
pena la nntizin di questa se 
conda misteriosa vicenda $ 
stata resa nota dai giornali 
delta sera e dalla radio Pro
prio mentre sono diminuite 
sensibilmente le speranze di 
ritrovare in vita il piccolo 
Emmanuel, si $ avuta questa 
nuova scomparsa. In se-
rata, la cartella della bimba 
£ stata trovata in una strada 
a 20 chilometri dalla citta. 
Forse £ stata ravita da un 
maniaco. Questa £ Vipotesi 
piii probabile. 

I genitori sono disperatt 
anche perch£ non passa ora 
in cul la radio non dirami no-
tizie sempre piu pesstmistiche 
sulla sorte del piccolo Em
manuel che. proprio come 
Marie Claude, £ sparito men
tre tornava a casa da scuola. 

In mattinata si era sparsa 
la voce che i rapitori di Em
manuel si erano nuovamenle 
messi in contatto con la fa
miglia Malliart. tramite un 
prete, chiedendo. per rila-
sciare il bimbo, altri quaran 
tamila franchi. Come £ noto. 
nella prima missiva inviata 
dai rapitori alia famiglia 
Malliart, erano stati chiesti 
20 mila franchi Successivo-
mente. la richiesla era salita 
di altri 40 mila franchi ed 
ora. tarebbe stata presentata 
un'altra richiesta del genere. 
Le voci. per6. non hanno tro-
vato conferma ufficiale. 

Qualcvno ha affermato per-
sino che il rapimento del pic
colo Emmanuel sarebbe stato 
portalo a termine per ven
detta. II signor Malliart 
avrebbe. infatti, partecipato. 
abbastanza recentemente. ad 
una serie di misteriose ope-
raziom nella sua qualita dl 
agente del serv'tzio segreto 
francese. Anche questa voce. 
perd. non ha trovato nessuna 
autorevole conferma. Si sa 
solo che i genitori di Em
manuel, nonostante Vangoscia 
che li attanaglta, sperano 
ancora dt trovare vivo ti low 
piccino. Certo, le speranze. 
a questo pumo. si sono ridotte 
sensibilmente II termine sta 
bthto dai rapitori per la con-
tegna del denaro era gid sea 
duto I'allro giorno. Alia mez-
zanotte era scaduto ancne 
quello di 21 ore concesso dal
la poluia ai rapitori perche 
riportassero alia famiglia U 
piccolo Emmanuel. 

Tutti speravano che U caso 
si concludesse. entro le pre-
viste 24 ore dt tmmunttd. in 
modo posttrco. Scaduta inutd 
mente la «Iregua». tutto il 
dispositiuo della poluia n-
prendeta a muoversi rapida-
mente. Sella regione di Ver
sailles gli agentt. senza 
aspettare un mmuto piu del 
tempo stabilito. iniziavano la 
perlusirazione di boschi. cam-
pagne e abitaziom private. La 
gigantesca baltuta prosegue 
ancora. E' una lotta tembile 
centro il tempo. Se, infatti, i 
raptton avessero. per caso. 
abbandonato ti piccolo Em
manuel in un luogo deserto 
per liberarsene, il bimbo, a 
causa del freddo registrato 
la scorsa nolle (meno sette 
dopo la mezzanotle e meno 
due al maiimo) sarebbe in 
gravtssimo pericolo di vita 
Emmanuel Malliart, come e 
noto, soffre anche di asma 
e deve essere curato in con-
tinuazione. Comunque, le pos-
sibilita di ritrovarlo in vita 
sono, ormai, davvero scars*. 
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