
Helg,  arrestato  a  Palermo  per  tangenti  il 
paladino della legalità

L'operazione  conclusa  ieri  ha  avuto  inizio  da  una  denuncia  del  commerciante,  il  titolare  delle 
pasticcerie Palazzolo, che si è rivolto ai carabinieri e ha rivelato i dettagli dell'illecita richiesta di  
denaro  e  delle  sue  modalità  estorsive.  L'imprenditore  si  è  presentato  venerdì  pomeriggio  dai 
carabinieri.  L'uomo, visibilmente agitato, ha chiesto di parlare con i militari per denunciare che 
Helg  gli  avrebbe  chiesto  una  tangente  di  centomila  euro  per  il  rinnovo  degli  affitti  dei  locali 
dell'aeroporto. "Proprio da lui, uomo della legalità non me lo aspettavo - ha detto agli inquirenti - 
sono esterrefatto, ecco perché sono qui". 

LA CONFESSIONE
Le investigazioni  sono svolte  dai  militari  del  nucleo Investigativo diretto  dal  maggiore Alberto 
Raucci, con il coordinamento del comandante del Reparto Operativo, il tenente colonnello Salvatore 
Altavilla, e del comandante provinciale, il colonnello Giuseppe De Riggi. L'indagine è condotta dal 
procuratore aggiunto Petralia e dai sostituti Battinieri e Ferrari. "L'ho fatto per bisogno, mi hanno 
pignorato la casa", avrebbe detto Helg durante la confessione. Questa notte, il  procuratore capo 
Francesco Lo Voi ha partecipato personalmente all'interrogatorio di Helg nel carcere di Pagliarelli. 
In un primo momento Helg avrebbe tentato di negare la tangente. "Poi è stato smentito dalle sue 
stesse  parole  registrate  -  dice  il  procuratore  di  Palermo Franco  Lo Voi  -  e  non ha  potuto  che 
ammettere tutto". Ha spiegato agli inquirenti di avere agito "per difficoltà economiche".Helg "non si 
aspettava che l'imprenditore vittima della tangente lo denunciasse ai carabinieri", dice il procuratore 
Lo  Voi.  A chi  gli  fa  notare  che  Helg  era  considerato  a  Palermo  un  paladino  della  legalità  e 
dell'antimafia,  il  procuratore  allarga  le  braccia  e  dice:  "Purtroppo  a  Palermo  succede  anche 
questo..."

IL PERSONAGGIO
Per 40 anni Roberto Helg è stato titolare di negozi di articoli da regalo a Palermo, attività aperta nel 
1974 e fallita nel dicembre 2012, l'anno successivo alla rielezione di Helg alla presidenza della 
Camera di commercio di Palermo, che guida dal 2006, nonostante il fallimento della sua attività 
commerciale. La sede commerciale più prestigiosa si trovava in via Ruggero Settimo, a Palermo, e 
chiuse  nel  2000;  altri  negozi,  compreso quello  del  centro  Etnapolis  di  Belpasso,  nel  Catanese, 
chiusero negli anni successivi. L'ultimo negozio ad abbassare le saracinesche fu quello di Carini 
(Palermo), inaugurato nel 2008.

La causa del fallimento, spiegò Helg, stava nel drastico calo dei consumi e dai mancati incassi per 
vendite effettuate all'ingrosso anche all'estero, soprattutto in Tunisia. Le attività erano gestite dalla 
Gearr srl (50 mila euro di capitale, che aveva raggiunto un'esposizione con le banche di oltre 3,5 
milioni), di cui era socio anche il fratello di Helg, Fulvio.

LE "BATTAGLIE " PER LA LEGALITA'



Helg nel gennaio dello scorso anno ha approvato insieme alla giunta camerale il piano triennale di  
prevenzione  della  corruzione.  La  Camera  di  commercio,  infatti,  "ai  sensi  del  proprio  Statuto 
promuove  la  cultura  della  legalità  come  condizione  necessaria  per  la  crescita  economica,  in 
particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni e dell'usura". 

Nella struttura camerale,  che  ha adottato il  piano triennale di prevenzione della corruzione nel 
gennaio 2014, esiste anche lo sportello legalità  al fine "di avviare una propria concreta iniziativa 
nel  settore della  prevenzione all'usura e  dei  fenomeni estorsivi,  in  stretta  collaborazione con la 
Prefettura di Palermo con la quale ha sottoscritto un Protocollo di Intesa per attuare una più stretta 
sinergia di intervento nella tutela degli imprenditori della provincia".

"Ciò - è scritto nel sito della Camera di commercio - ha consentito di avviare la realizzazione di  
un'importante 'rete di partenariato' con soggetti pubblici e privati di provata esperienza ed impegno 
su  queste  tematiche  ,  che  ci  consente  di  fornire  gratuitamente  assistenza  quotidiana  agli 
imprenditori della provincia di Palermo, che versano in gravi condizioni economiche e quindi a 
rischio usura, o già vittime di fenomeni usurari o estorsivi".

"Appresa dalla stampa la notizia dell'arresto del presidente Roberto Helg, la Confcommercio di  
Palermo  ha  convocato  d'urgenza  la  Giunta  Esecutiva  per  assumere  gli  eventuali  necessari 
provvedimenti", si legge in una nota dell'associazione. Fabio Giambrone, presidente della Gesap, la 
società  di  gestione dell'aeroporto di  Palermo,  ha convocato per  oggi  alle  16,30 una conferenza 
stampa presso l'hotel Borsa. Il consiglio di amministrazione della società si riunirà alle 15.
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