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/ In questo giallo dell’estate
lui è l’amante. «In verità la no-
stra relazione è finita un anno
fa, forse anche di più» precisa
l’uomo al telefono dalla locali-
tàdi mare dove sta trascorren-
do le vacanze, iniziate il gior-
no dopo essere stato ascolta-
to dai carabinieri.

Sentito in qualità di perso-
na informata sulla scompar-
sa di Manuela Bailo, la 35en-
ne di Nave svanita nel nulla
tra il 29 e il 31 luglio, dopo l’ul-
timo sms. Gli inquirenti stan-
no scavando nella vita privata
della giovane e soprattutto
nei rapporti con l’ex fidanza-
to e ancora convivente, e poi
nel passato-presente con que-
sto uomo sposato, più anzia-
no di lei di dieci anni, di cui è
stata innamorata e forse lo è
ancora.

Tutto finito. «Non so cosa pen-

sare, non riesco a capire cosa
possa essere successo» rac-
conta l’uomo in una telefona-
ta lunga otto minuti in cui
non si sottrae alla raffica di do-
mande. «Ma non metta il no-
me, sto ricostruendo la mia vi-
ta» chiede. Richiesta accolta.
E lui continua: «Mia moglie sa
della relazione che abbiamo
avuto, ma ora con
Manuela è tuttofini-
to» spiega.

Eppure i due si so-
no visti e sentiti pri-
machela dipenden-
te del Caf Uil sparis-
se a bordo della sua
auto, non ancora ri-
trovata.

L’aperitivo. «È vero - confer-
ma - ci siamo incontrati ve-
nerdì sera, il 28 luglio, per un
aperitivo assieme ad altri col-
leghi». E racconta: «Ho visto
la solita Manu, allegra, sere-
na. Ha accennato che sareb-
be andata al lago nel week
end. In verità aveva in pro-
gramma di trascorrere qual-

che giorno al mare con
un’amica, che però alla fine si
era tirata indietro».

L’uomo conferma poi di
aver chattato via sms con Ma-
nuela anche sabato pomerig-
gio, come già avevano dimo-
strato le immagini delle tele-
camere installate nella casa
dove la 35enne convive con
l’ex. «Sì, ci siamo scritti, ma
nessun messaggio particola-
re. Mi ha ribadito che andava
al lago».

Gli sms. Poi altri messaggini lu-
nedì pomeriggio, qualche ora
prima che il telefono di Ma-
nuela Bailo si spegnesse per
sempre. «Ho saputo da una
sua collega che la mattina

non era andata al
lavoro perché
eramalata,e vole-
vo sapere come
stava. Tutto qui».
La famiglia nutre
forti dubbi che a
chattare sulla ta-
stiera dello smar-
tphone tra saba-

to e lunedì sia stata effettiva-
mente Manuela. Questione
di stile. «Non lo so, a me dub-
bi non ne sono venuti. Credo
fosse lei. Ci siamo scritti qual-
che stupidata lunedì e poi
non l’ho più sentita».

La sparizione. Nel frattempo
la 35enne di Nave è scompar-
sa insieme alla sua auto. «Io

sono tranquillo, so di non
aver fatto nulla e di non c’en-
trare con questa vicenda, ma
allo stesso tempo sono preoc-
cupato per lei».

I due si conoscono da anni,
così come lui conosce anche
la madre di Manuela. «Posso
immaginare cosa stia provan-
do la sua famiglia. Non è da
Manuela sparire senza dire
niente a nessuno».

Pensieri messi a verbale dai
carabinieri per il quale Ma-
nuela «provava una forte infa-
tuazione», per dirla con le pa-
role della denuncia di scom-
parsa. Lui ha spiegato anche
di essersi fatto male proprio
nella giornata di sabato 29 lu-
glio, giorno in cui la ragazza è
stata immortalata per l’ulti-
ma volta dalle telecamere.
«Coincidenza. Una caduta,
una botta e nulla di più».

Unaltro uomo. L’ex amante sa-
peva della convivenza ancora
in corso tra la 35enne di Nave
e il suo ex fidanzato. «Mi ave-
va detto che non c’era più nul-
la, ma che continuavano a vi-
vere insieme per una questio-
ne di comodità. Tra loro era
finita due anni fa quando lui
avevascoperto che ci frequen-
tavamo» racconta.

«Non credo che ora uscisse
con un altro uomo - aggiunge
- anche se forse non sarebbe
venuta a raccontarlo proprio
a me». //

/ Hanno entrambe tre o quat-
trocani al seguito, che abbaia-
no e tirano il guinzaglio prima
di entrare nel bosco dell’alto-
piano di Cariadeghe. Sono a
Serle per una semplice escur-
sione,«anche sealcuni di que-
sti cani sono da ricerca», ma
vedendo le due donne in zona
è facile pensare che siano sali-
teancheloro perIuschra, lara-
gazzina di dodici anni scom-
parsanel nulla il 19luglioscor-
so.

Al setaccio. Attorno, nella zo-
na della Pozza dei Ruchì, si
preparano uomini e donne
della Protezione Civile, oltre
ai Vigili del Fuoco di Brescia,
per una nuova giornata di la-
voro tra gli alberi, i rovi, il fan-
go e le rocce scivolose del ver-
santedel monteche scende ri-
pido verso Nave. Sono una
quarantina, in tutto, divisi in
tre gruppi, con anche un’uni-
tà cinofila. Non sanno ancora
che le ricerche saranno vane,
al pari delle precedenti, come
diventerà chiaro alcune ore
dopo, a valle. Forse lo sospet-
tano, ma non lo dicono.

Nella zona battuta ieri tra le
dieci del mattino e le tre del
pomeriggio le squadre erano

già passate, tanto che scen-
dendohanno vistoancorai se-
gni di altri soccorritori, non
cancellate dai giorni e dalla
pioggia che rende tutto più
complicato. Ma stavolta c’è
qualcosadi nuovo da conside-
rare: la segnalazionedi unsen-
sitivo che sembrava indicare
conunacerta precisioneil luo-
go in cui la dodicenne avreb-
be potuto trovarsi. Dall’ester-
no è difficile capire in che mo-
do un elemento del genere
venga preso in considerazio-
ne, ma per chi sta lavorando
per ritrovare Iuschra può ave-
re comunque un
suovalore. Emeri-
ta di essere appro-
fondito.

«Non lasciamo
nulla di intenta-
to»,diceWalterTo-
gni, responsabile
dellaProtezioneci-
vileper laPrefettu-
ra di Brescia. Di segnalazioni,
spiega, ne arrivano tante, «ma
qui c’era qualcosa di circo-
stanziato che ci ha convinto a
intervenire».

Un dettaglio, la descrizione
di un luogo, la precisione del-
le coordinate: dopo venticin-
que giorni può bastare anche
questo e si parte, dunque,
mentre la famiglia a casa non
può darsi pace fino a quando
non saprà che fine ha fatto
quella ragazzina sfuggita al
controllo degli operatori della
Fobap durante una gita. Il pa-
dre, Mdliton Gazi, teme addi-

rittura che sua figlia possa es-
sere stata rapita, ripercorren-
do inconsapevolmente le voci
che si rincorrono in paese.

Nessun segno. «Bisogna con-
siderare il fatto che dopo co-
sì tanto tempo le tracce sul
terreno sono sempre più dif-
ficili da trovare», dice ancora
Togni. Soprattutto se si trat-
ta di boscaglia fitta, dove ser-
ve la roncola per passare. I ri-
cercatori scendono tenendo-
si a una distanza di circa sei
metri l’uno dall’altro, in mo-
do da mantenere il contatto
visivo, andando ben oltre i
sentieri che si inerpicano lun-
go un versante punitivo an-
che per un escursionista in
cerca di agra fatica.

Le nuvole basse e grigie in-
combono sulla valle di Nave,
mentre un gruppo di Vigili del

Fuoco degli Usar -
Urban search and
rescue - abbando-
na il lavoro su Iu-
schra per andare a
Genova, dove nel
frattempo è crolla-
to il ponte Moran-
di.

Il punto di ritro-
vo è fissato alle Calchere: di
fronte al gazebo allestito con
acqua e caffè si sentono i ru-
mori e le voci di una fabbrica
con lavoratori cinesi, ignari
del drappello di ricercatori
che si è radunato all’esterno.
Nulla va lasciato intentato, e
se tra i boschi il mistero è fitto
procede il lavoro degli inqui-
renti tra le strade e i paesi in
cui potrebbe essere passata la
dodicenne. Che sembra pro-
prio piccola, vista nella foto-
grafia che circola da settima-
ne, mentre tutto attorno è così
grande. //

Misteri La scomparsa della 35enne, nuove ricerche per la piccola

Le squadre. Il coordinamento dei ricercatori sull’altopiano di Cariadeghe // FOTOSERVIZIO ORTOGNI / NEG

In cammino. Le ricerche in partenza da Serle

L’uomo racconta di averla
vista venerdì: «Era allegra
e serena». La loro relazione
chiusa da oltre un anno

DA 27 GIORNI
IN ATTESA

DI IUSCHRA
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Manuela Bailo. La 35enne di Nave è ormai sparita da sedici giorni

Manuela Bailo,
parla l’ex amante:
«Non c’entro
con questa vicenda»

/ L’attesa si scontra con la re-
altà. La speranza con la paura.

«Non è andata via da sola
questo è certo» dice Arianna
Bailo con gli occhi rossi dalle
lacrime. Ne ha versate tante in
questi 16 giorni, da quando
sua sorella Manuela è scom-
parsa. Piange anche dopo aver
rotto il silenzio per lanciare un
nuovo appello. Un testo scrit-
to,81 parolelette tuttod’unfia-
to.

«Sono Arianna, la sorella di
Manuela. Voglio rivolgere un
appello a chiunque viva nelle
zone limitrofe a Brescia. Co-

mesaprete,miasorella èscom-
parsa ormai da 16 giorni. Le te-
lecamere di videosorveglian-
za hanno inquadrato la sua
vettura a Brescia sabato 28 lu-
glio. Si tratta di una Opel corsa
a tre porte grigio metallizzata
targata EF 460 GZ. Chiunque
lavedesseèpregato di chiama-
re il numero 112 immediata-
mente».

E poi l’ultima frase, rimasta
nella penna, che esce sponta-
neamente quasi a supplicare
chi ascolta.«Chi sa parli, vipre-
go. Chi ha visto o sentito qual-
cosasi rivolga alleforzedell’or-
dine» dice Arianna davanti al-
le telecamere di Teletutto pri-
madi lasciarsiandare all’enne-
simo pianto di speranza.

/ Ancora negativi. È forse pre-
sto per tirare un sospiro di sol-
lievo, ma un cauto ottimismo
inizia a circolare nel reparto di
terapia intensiva neonatale
dell’ospedale Civile di Brescia.
Ieri sono arrivati i risultati dei
nuovi esami effettuati sui pic-
coli colpiti dal batterio della
Serratia marcescens, che ha
provocato il 6 agosto la morte
del piccolo Paolo, bimbo nato
prematuro a giugno, e conta-

giato il suo gemellino. «La ter-
za serie di esami effettuati sui
piccoli pazienti contagiati -
conferma il primario Gaetano
Chirico - ha avuto esito negati-
vo. Ciò significa che non sono
emerse ulteriori positivizzazio-
ni eche le condizioni dei picco-
li pazienti stanno migliorando,
compatibilmente con il loro
quadro clinico originario. Non
possiamo abbassare la guardia
e lunedì, salvo diverse indica-
zioni, ripeteremo nuovamente
gli accertamenti. Intanto, co-
munque, il reparto resta anco-
ra chiuso».

I genitori del piccolo Paolo,
per voce del loro avvocato
Chantal Frigerio, hanno invo-
catoilsilenzio:«Chiediamoilri-
spetto del nostro dolore e allo
stesso tempo chiediamo agli
organi di informazione di non
partecipare ai funerali del no-

strobambino». Funerali chesa-
ranno fissati a breve. La Procu-
rainfatti, dopo chelunedì è sta-
ta effettuata l’autopsia sul cor-
po del piccolo, ha disposto il
nullaostaallasepoltura ele ese-
quie saranno organizzate per
metà settimana. //

/ Sono scattate ieri le ricerche
di Janos Lajosne, 72enne sor-
domuta di origine ungherese
scomparsalunedì intarda mat-
tinata a Montichiari.

Ladonnasitrovavainterrito-
rio monetclarense insieme alla
famiglia, una coppia di coniugi
cheviaggia in roulotteattraver-
sola provincia per vendere pic-
coli oggetti e chiedendo l’ele-
mosina. La scomparsa risale
quindi a lunedì attorno a mez-

zogiorno, orario concordato
dai tre per ritrovarsi dopo aver
trascorso la mattinata ciascu-
no per contro proprio. Solo ieri
però i due, che temporanea-
mente risiedono in via Manto-
va dove è parcheggiata la loro
roulotte, hanno rotto il silen-
ziosuperando anche le eviden-
ti difficoltà linguistiche.

Una volta avvertite, le Forze
dell’ordine hanno immediata-
mente fatto partire le ricerche,
chefindalla mattinadi ierihan-
no battuto tutto il territorio di
Montichiari alla ricerca della
72enne.

Difficoltà in più sono date
dalla disabilità di Janos Lajo-
sne, sordomuta e quindi anco-
ra meno facilitata nel tentativo
di trovare la strada verso casa.
In campo sono stati schierati

numerosiCarabinieri,che han-
no anche impiegato alcune
unità cinofile, Vigili del fuoco,
personaledella Protezione civi-
le e perfino l’eliambulanza,
che durante il giorno ha solca-
to i cieli monteclarensi. Il tutto
per trovare la donna così come
per scongiurare una sua possi-
bile caduta in uno dei tanti fos-
sipresentinei campi attornoal-
la città della Bassa.

Secondo le prime ricostru-
zioni è molto improbabile un
suo allontanamento volonta-
rio, visto che Janos Lajosne al
momento della scomparsa era
probabilmente senza soldi né
documenti.

Per questo motivo le ricer-
che della donna continueran-
no anche oggi. // //

STEFANO MARTINELLI

«Non credo
che Manuela ora
abbia un altro
uomo, anche
se forse non
verrebbe a dirlo
proprio a me»

Le segnalazioni
non mancano,
ma stavolta
sembrava esserci
qualcosa
di concreto
da approfondire

Al monito. La zona delle richerche studiata al computer

La sorella in lacrime:
«Chi sa parli, vi prego»
L’appello

Un bosco impenetrabile
di rovi, pietre e fango:
Iuschra non si trova

Sul campo
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Perlustrazione tra Serle e Nave
dopo l’input di un sensitivo
«Non lasciamo nulla di intentato»

Il dramma di Serle
Il tempo passa,
la speranza resta
Sono passati 27 giorni dalla
scomparsa della piccola Iuschra Gazi,
svanita nel nulla lo scorso 19 luglio
sull’altopiano di Cariadeghe, a Serle,
mentre era in gita con il grest.

Vane le ricerche della protezione
civile, che ieri, come riferiamo qui
sotto, con i vigili del fuoco ha ripreso
a cercare su un versante poco
distante. Il passare dei giorni accresce
il dolore dei familiari, il nostro tenere
il conto su queste pagine è un segno
per tenere accesa la speranza.

Batterio killer, nuovi
esami ancora negativi

L’ospedale. L’infezione si era diffusa in Terapia intensiva neonatale

Al Civile

A Montichiari si cerca
una 72enne sordomuta

Janos Lajosne. È ungherese

Il caso
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