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LA GIORNATA

UDINE «È stata una liberazio-
ne».Massimo Blasoni al termi-
ne dell’interrogatorio-fiume di
ieri ha pronunciato queste pa-
role al suo avvocato, l’udinese
Luca Ponti. Non vedeva l’ora di
parlare, di uscire dalla cella
nella quale è rinchiuso da più
di una settimana e che condivi-
de con un detenuto di naziona-
lità albanese. «Un bravo ragaz-
zo». Blasoni ieri è apparso ini-
zialmente teso, poi però si è
sciolto ed è tornato il “capo” te-
muto dai suoi dipendenti, non
certo dagli inquirenti che ce
l’avevano di fronte. Non è di-
magrito, è sembrato in forma
nonostante una settimana ab-
bondante in carcere, lontano

da una vita agiata che il fonda-
tore di Sereni Orizzonte si è
conquistato a spallate nell’alta
società udinese. E non ha chie-
sto nemmeno di effettuare una
pausa per mangiare. «Ha mes-
so qualcosa sotto i denti conti-
nuando a rispondere alle do-
mande della Guardia di Finan-
za e del pm», ha raccontato
l’avvocato Luca Ponti. Al termi-
ne del lungo colloquio, nono-
stante per lui si fossero imme-
diatamente parate di nuovo da-
vanti le inferriate della sua cel-
la, si è mostrato soddisfatto. «È
stata unamaratona - ha spiega-
to ancora Ponti - ma alla fine
Massimo (Blasoni, ndr) era
contento. Si era finalmente li-
berato». Lunedì si saprà se il
gip intenderà commutare la
misura cautelare in carcere

con i domiciliari. Una richiesta
confermata dall’avvocato ma
che ad esempio è già stata riget-
tata al direttore del personale
Carlassara. Questa strada,
quindi, sembra almeno inizial-
mente in salita.
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L’IMPERO DELLE CASE DI RIPOSO La sede della Direzione di Sereni orizzonti in via Vittorio Veneto a Udine, nella quale la scorsa settimana la Guardia di finanza ha effettuato il blitz legato all’inchiesta

L’INDAGINE

UDINE Nove ore, senza nemme-
no una sosta per mettere qual-
cosa sotto i denti. Nove ore di
domande, sempre più incalzan-
ti, finalizzate a dimostrare, dal-
la viva voce dell’indagato prin-
cipe, l’esistenza di un «sistema
preordinato». Da un lato il pm
Paola De Franceschi e gli uomi-
ni della Guardia di Finanza,
dall’altro l’avvocato Luca Ponti
e soprattuttoMassimo Blasoni,
il “boss” di Sereni Orizzonti,
l’uomo nell’occhio del ciclone
giudiziario accusato di aver
truffato in modo continuato il
sistemasanitarionazionale.

SENZA SOSTA

Eccolo, il “teorema Blasoni”
contrapposto a quello della Pro-
cura: errori, emergenze, caren-
za di personale,ma nessuna vo-
lontà di “ingannare” le Regioni
e le Aziende sanitarie riducen-
do l’assistenza agli anziani. Ma
su alcuni punti anche l’uomo
descritto da sempre come por-
tatore di una tenacia incrollabi-
le, ha mostrato il fianco. Ad
esempio quando durante l’in-
terrogatorio gli è stato chiesto
conto di una fattura - definita
falsa - di circa 8mila euro. Si fa
riferimento ad esempio a servi-
zi di fisioterapia che secondo
gli inquirenti non sarebbero
mai stati resi. «Quando si è reso
conto delle difficoltà specifiche
della gestione dell’assistenza -
ha spiegato l’avvocato Luca
Ponti - il problema è stato risol-

to allamenopeggio». La fattura
copriva alcune ore di assisten-
za agli anziani mancanti. «Ma
Blasoni non credeva che il do-
cumento finisse nel rendicon-
to». Sul “grande disegno” teo-
rizzatodall’accusa, invece, solo
negazioni. Ferme, decise, per
nove ore filate. «Ero arrabbiato
perché vedevo che c’era un de-
bito di ore - ha detto Blasoni da-
vanti al pm - ma non esisteva

un sistema preordinato. Non
ho mai commesso una truffa».
Ci sono due aspetti da chiarire:
da un lato Blasoni ha ricono-
sciuto che qualcosa, nella ge-
stione dell’assistenza nelle deci-
ne e decine di case di riposo di
Sereni Orizzonti, non stava an-
dandobene e che fossero in cor-
so tentativi per «massimizzare
il profitto»; dall’altro il fondato-
re del gruppo ha ripetuto al pm
di aver sempre agito in modo
«lecito enon fraudolento».

I NODI
«Blasoni - ha riferito ancora

l’avvocato Luca Ponti - in tutto
l’interrogatorio non hamai da-
to la colpa ad altri». Ha lasciato
fuori i collaboratori, tutelando
i sottoposti. Che fosse lui a deci-
dere, non è mai stato messo in

dubbio. «Respingo le gravi ac-
cuse, sono innocente», ha det-
to. Poi però si è fermato, e ha
iniziato a descrivere i problemi
che attanagliavano la gestione
quotidiana degli ospiti delle
strutture e del personale che vi
lavorava e che vi lavora ancora
oggi. «Riconosco l’esistenza di
un problema legato alle ore di
assistenza», ha detto. Si fa rife-
rimento al minutaggio dedica-
to a ogni singolo ospite, che
l’accusa definisce “gonfiato” ri-
spetto a quello reale. «Non
c’era alcuna volontà di dichia-
rare il falso - ha ripetuto Blaso-
ni -. Risponderò delle ore man-
canti nelle singole strutture,
ma si trattava pochi minuti per
ogni ospite. Il monte totale de-
ve essere diviso per tutte le
strutture. Si arriva adueminuti
per ospite e in alcuni casi abbia-
mo dato anche più assistenza
rispetto a quella prevista. Era
una situazione fisiologica, do-
vuta anche ad assenze o malat-
tie del personale. Le autorità di
vigilanza hanno sempre con-
trollato le nostre strutture. So-
no stati commessi errori, non
frodi». Massimo Blasoni resta
in carcere. Lunedì i legali depo-
siteranno l’istanzaperottenere
una misura cautelare più lieve
(i domiciliari). La stessamisura
ieri è stata rigettata dal gip a Fe-
derico Carlassara, il direttore
del personale di Sereni Oriz-
zonti. Resta concreto, secondo
il magistrato, il pericolo che
possa intralciare le indagini.
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La “maratona” senza pausa pranzo
Poi lo sfogo: «È stata una liberazione»

L’INCHIESTA A sinistra, il carcere di via Spalato a Udine; qui sopra,
la nuova sede di Pasian di Prato di Sereni Orizzonti

Sanità e affari

IL LEADER
DELLA SOCIETÀ
HA MANGIATO
CONTINUANDO
A RISPONDERE
ALLE DOMANDE

`Il pm lo ha incalzato su una fattura da 8mila euro
L’avvocato lunedì chiederà gli arresti domiciliari

Primo Piano

`Il fondatore di Sereni Orizzonti nove ore sotto torchio
«Volevo profitti alti, ma non c’era un sistema per frodare»

SOTTO TORCHIO Lungo confronto
ieri per Massimo Blasoni

RESTA IN CELLA
ANCHE
IL RESPONSABILE
DEL PERSONALE:
«PUÒ OSTACOLARE
LE INDAGINI»

Il “teorema” di Blasoni

«Errori ma non truffe»
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