Lo cerchi in Sardegna? Lo trovi su Pagine Sarde!
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Riciclaggio di soldi sporchi, Cicu si difende:
"Sono onesto, cosa c'entro con i Casalesi?"
Un villaggio turistico, aziende, fabbricati, terreni
nelle province di Cagliari, Napoli e Caserta e quote
sociali e conti correnti bancari per oltre 20 milioni
di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di
finanza di Cagliari nell'ambito di un'ampia indagine
sul riciclaggio. Tra gli indagati Cicu e l'ex sindaco di
Sestu. Il parlamentare europeo rientrato ieri in
Sardegna si difende dalle accuse.
L'hotel sequestrato a Villasimius - nel riquadro
Salvatore Cicu
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"La mia moralità è specchiata. Come la mia onestà,
non credo di aver bisogno di esternarla". E' il
passaggio della lunga intervista con Salvatore Cicu
che - firmata da Lorenzo Piras - è pubblicata
sull'Unione Sarda in edicola. L'europarlamentare è
rientrata a Cagliari ieri alle 20. Oggi e domani
insieme a una delegazione italiana del gruppo del
Ppe al Parlamento europeo parteciperà a Quartu al
Convegno Agenda Europa Italia 2020.

La guida alle spiagge
della Sardegna

LITTLE LORD- Così è denominata l'operazione in
seguito alla quale le Fiamme gialle hanno
sequestrato in Sardegna un immobile a Cagliari, quattro tra Arbus e Torre dei Corsari, sette a Sestu, un
resort a Villasimius, cinque conti correnti in banche di Sestu e quote di società.
Sono state denunciate diciassette persone. Tra i destinatari dei sequestri spicca la società Tu.ri.cost srl,
proprietaria del complesso turistico di lusso S'Incantu, a Villasimius, messo sotto sequestro.
Le indagini per riciclaggio sono iniziate nel 2010 e hanno riguardato all'inizio alcune operazioni della società,
legate all'acquisizione di terreni edificabili per la realizzazione di un villaggio vacanze. I soci cagliaritani però,
secondo la ricostruzione delle Fiamme gialle, rinunciarono al progetto allettati dall'offerta, di oltre un
milione di euro, di alcune persone originarie della provincia di Caserta, intenzionate a rilevare le quote e
costruire il resort di lusso. Gli acquirenti sarebbero collegati, anche con rapporti di parentela, ai clan
camorristici dei Casalesi e dei D'Alessandro, vicini al boss Michele Zagaria.
INDAGATI - Tra i 17 indagati c'è anche Salvatore Cicu, europarlamentare di Forza Italia: deve rispondere di
riciclaggio. Cicu sarebbe stato socio occulto della Tu.ri.cost. srl, proprietaria dell'hotel S'incantu di
Villasimius sequestrato dalla Finanza e acquisito, secondo l'accusa, dai Casalesi. A Cicu è stato anche
sequestrato un immobile a Cagliari: l'europarlamentare ha appreso la notizia a Bruxelles. Tra gli indagati
anche l'ex sindaco di Sestu Luciano Taccori (Fi) e l'attuale consigliere comunale Paolo Cau, anche lui di
Forza Italia. Sono questi gli unici sardi coinvolti nell'indagine delle Fiamme Gialle. Nell’inchiesta compare
anche il nome di Ugo Cappellacci. L’ex governatore della Sardegna non è indagato: la Procura lo aveva
sentito nel 2011 per una verifica sul contenuto di una cassette di sicurezza.
Le altre persone iscritte nel registro della Dda di Cagliari sono delle province di Napoli, Caserta e Avellino. La
società Tu.ri.cost (con Cicu e Taccori soci occulti, Cau amministratore) avrebbe venduto i terreni
ufficialmente a 600mila euro, in realtà a circa un milione. I 400 mila euro di differenza sarebbero quindi
stati spartiti dai tre. Le prove, come dichiarato dalla Finanza, sia nei conti bancari che in un foglio
sequestrato durante le indagini.
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