
C'è anche un file chiamato «Docu-
mento finanziamento sig. Penati»
tra il materiale sequestrato dalla
guardia di finanza nell’ambito
dell’inchiesta della procura di Mon-
za sulle ex aree Falck, Marelli e sul
sistema di trasporti Altomilanese. Il
foglio elettronico è stato trovato nel
computer di Renato Sarno, famoso
architetto di Sesto San Giovanni in-
dagato, assieme a una ventina di
persone, per il presunto giro di maz-
zette che coinvolge Filippo Penati.

Il file salvato nel pc dello studio
del professionista, così quotato da
avere incarichi anche da don Luigi
Verzè e dunque dal San Raffaele, è
al vaglio dei pm Walter Mapelli e
Franca Macchia. Non è l'unico: sono
moltissimi i documenti che gli inqui-
renti, con l'aiuto delle fiamme gial-
le, devono analizzare e decriptare.
Anche perché, tra le carte finora
emerse non sembra esserci la trac-
cia che dimostri come i politici coin-
volti nell'indagine abbiano preso il
denaro chiesto agli imprenditori.
Anzi, sembra quasi che non si spor-
chino mai le mani. Come se il «siste-
ma Sesto» fosse un meccanismo or-
chestrato in modo tale che le presun-
te mazzette coprissero le spese dei
partiti senza mai passare dai loro di-
rigenti. Per questo gli investigatori
stanno cercando di capire chi siano
quei nomi comparsi nell'ormai fa-
moso diario dei «crediti verso Pena-
ti/Vimercati» - il suo ex braccio de-
stro - ritrovato tra le carte fornite da
Piero Di Caterina, uno dei due im-
prenditori sestesi, l'altro è Giuseppe
Pasini, che puntano il dito contro
l'ex sindaco di Sesto ed ex presiden-
te della provincia di Milano. «Giulia
per Dg», un milione ad una tale An-

tonella, poi «Big Bruno», sono tutti no-
mi ai quali vanno date delle identità.

RISCONTRI
Gli investigatori sono alla ricerca di
riscontri anche sugli altri fronti aper-
ti dell'indagine: in primo luogo la
scia dei soldi e dei conti bancari all'
estero, perché oltre ai già conosciuti
«conto Pinocchio» e «Miramondo» di-
verse altre operazioni sembrano po-
co chiare. Si segue poi il filone sulla
Milano-Serravalle, la società auto-
stradale controllata dalla provincia
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Politica e inchieste

«Finanziamento al sig. Penati»
Il nome compare in un file
Nuovi documenti fanno riferi-
mento alle presunte tangenti di
cui è accusato a Monza Filippo
Penati. Accuse e carte vanno pe-
rò decriptate: finora nel «siste-
ma Sesto» sembra che il politi-
co non tocchi mai il denaro.

MILANO

p Il foglio elettronico è stato trovato nel computer di Renato Sarno, un architetto indagato

p «Sistema Sesto» Dalle carte dei Pm sembra che i politici non tocchino mai il denaro direttamente

Il politico del Pd Filippo Penati

«Il protagonismo non giova alle
carriere. Alle carriere giova l'efficien-
zadell'azioneelariservatezza».Così il
ministro della Giustizia Nitto France-
sco Palma risponde ad una domanda
del Tg5 su cosa pensi dei magistrati

che cercano protagonismo e vanno a
spettacolarizzare le inchieste. Il neo-
guadasigilliFrancesco Nitto Palmaha
anche incontrato il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano per
«chiedere il suo conforto sulla mia
azione di Governo della Giustizia»
che sarà improntata al «massimo di
dialogo possibile» ma alla condizione
indispensabilediunareciprocadispo-
nibilità all'ascolto.

Palma: «Il protagonismo
dei magistrati
non giova alle carriere»
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