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La scomparsa della 35enne, nuove ricerche per la piccola

Manuela Bailo,
parla l’ex amante:
«Non c’entro
con questa vicenda»
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 Manuela anche sabato pomeriggio, come già avevano dimostrato le immagini delle telecamere installate nella casa
dove la 35enne convive con
l’ex. «Sì, ci siamo scritti, ma
nessun messaggio particolare. Mi ha ribadito che andava
al lago».

L’uomo racconta di averla
vista venerdì: «Era allegra
e serena». La loro relazione
chiusa da oltre un anno
Andrea Cittadini
a.cittadini@giornaledibrescia.it

In questo giallo dell’estate
lui è l’amante. «In verità la nostra relazione è finita un anno
fa, forse anche di più» precisa
l’uomo al telefono dalla località di mare dove sta trascorrendo le vacanze, iniziate il giorno dopo essere stato ascoltato dai carabinieri.
Sentito in qualità di persona informata sulla scomparsa di Manuela Bailo, la 35enne di Nave svanita nel nulla
tra il 29 e il 31 luglio, dopo l’ultimo sms. Gli inquirenti stanno scavando nella vita privata
della giovane e soprattutto
nei rapporti con l’ex fidanzato e ancora convivente, e poi
nel passato-presente con questo uomo sposato, più anziano 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» racconta l’uomo in una telefonata lunga otto minuti in cui
non si sottrae alla raffica di do- Gli sms. Poi altri messaggini lumande. «Ma non metta il no- nedì pomeriggio, qualche ora
me, sto ricostruendo la mia vi- prima che il telefono di Mata» chiede. Richiesta accolta. nuela Bailo si spegnesse per
E lui continua: «Mia moglie sa sempre. «Ho saputo da una
della relazione che abbiamo sua collega che la mattina
avuto, ma ora con
non era andata al
Manuela è tutto fini- «Non credo
lavoro
perché
to» spiega.
era malata, e voleche Manuela ora
Eppure i due si so- abbia un altro
vo sapere come
no visti e sentiti pristava. Tutto qui».
uomo, anche
ma che la dipendenLa famiglia nutre
te del Caf Uil sparis- se forse non
forti dubbi che a
se a bordo della sua verrebbe a dirlo
chattare sulla taauto, non ancora ri- proprio a me»
stiera dello smartrovata.
tphone tra sabato e lunedì sia stata effettivaL’aperitivo. «È vero - confer- mente Manuela. Questione
ma - ci siamo incontrati ve- di stile. «Non lo so, a me dubnerdì sera, il 28 luglio, per un bi non ne sono venuti. Credo
aperitivo assieme ad altri col- fosse lei. Ci siamo scritti qualleghi». E racconta: «Ho visto che stupidata lunedì e poi
la solita Manu, allegra, sere- non l’ho più sentita».
na. Ha accennato che sarebbe andata al lago nel week La sparizione. Nel frattempo
end. In verità aveva in pro- la 35enne di Nave è scompargramma di trascorrere qual- sa insieme alla sua auto. «Io

sono tranquillo, so di non
aver fatto nulla e di non c’entrare con questa vicenda, ma
allo stesso tempo sono preoccupato per lei».
I due si conoscono da anni,
così come lui conosce anche
la madre di Manuela. «Posso
immaginare cosa stia provando la sua famiglia. Non è da
Manuela sparire senza dire
niente a nessuno».
Pensieri messi a verbale dai
carabinieri per il quale Manuela «provava una forte infatuazione», per dirla con le parole della denuncia di scomparsa. Lui ha spiegato anche
di essersi fatto male proprio
nella giornata di sabato 29 luglio, giorno in cui la ragazza è
stata immortalata per l’ultima volta dalle telecamere.
«Coincidenza. Una caduta,
una botta e nulla di più».

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

La sorella in lacrime:
«Chi sa parli, vi prego»
L’appello
L’attesa si scontra con la realtà. 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 scomparsa. Piange anche dopo aver
rotto il silenzio per lanciare un
nuovo appello. Un testo scritto, 81 parole lette tutto d’un fiato.
«Sono Arianna, la sorella di
Manuela. Voglio rivolgere un
appello a chiunque viva nelle
zone limitrofe a Brescia. Co/

Un altro uomo. L’ex amante sa-

peva della convivenza ancora
in corso tra la 35enne di Nave
e il suo ex fidanzato. «Mi aveva detto che non c’era più nulla, ma che continuavano a vivere insieme per una questione di comodità. Tra loro era
finita due anni fa quando lui
aveva scoperto che ci frequentavamo» racconta.
«Non credo che ora uscisse
con un altro uomo - aggiunge
- anche se forse non sarebbe
venuta a raccontarlo proprio
a me». //

me saprete, miasorella è scomparsa ormai da 16 giorni. Le telecamere di videosorveglianza hanno inquadrato la sua
vettura a Brescia sabato 28 luglio. Si tratta di una Opel corsa
a tre porte grigio metallizzata
targata EF 460 GZ. Chiunque
la vedesse è pregato di chiamare il numero 112 immediatamente».
E poi l’ultima frase, rimasta
nella penna, che esce spontaneamente quasi a supplicare
chi ascolta. «Chi sa parli, vi prego. Chi ha visto o sentito qualcosa si rivolga alle forze dell’ordine» dice Arianna davanti alle telecamere di Teletutto prima di lasciarsi andare all’ennesimo pianto di speranza.

Batterio killer, nuovi
esami ancora negativi
Al Civile
Ancora negativi. È forse presto per tirare un sospiro di sollievo, 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 piccoli 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 terza serie di esami effettuati sui
piccoli pazienti contagiati conferma il primario Gaetano
Chirico - ha avuto esito negativo. Ciò significa che non sono
emerse ulteriori positivizzazioni e che le condizioni dei piccoli pazienti stanno migliorando,
compatibilmente con il loro
quadro clinico originario. Non
possiamo abbassare la guardia
e lunedì, salvo diverse indicazioni, ripeteremo nuovamente
gli accertamenti. Intanto, comunque, il reparto resta ancora chiuso».

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

I genitori del piccolo Paolo,
per voce del loro avvocato
Chantal Frigerio, hanno invocato il silenzio: «Chiediamo il rispetto del nostro dolore e allo
stesso tempo chiediamo agli
organi di informazione di non
partecipare ai funerali del no-

stro bambino». Funerali che saranno fissati a breve. La Procura infatti, dopo che lunedì è stata effettuata l’autopsia sul corpo del piccolo, ha disposto il
nullaosta alla sepoltura e le esequie saranno organizzate per
metà settimana. //

