
Per l'impegno profuso nella lotta alla criminalità organizzata, in importanti inchieste e nel 
coordinamento di operazioni che hanno prodotto lo smantellamento di articolati sistemi malavitosi, 
numerosi arresti eccellenti e sequestri di ingenti patrimoni illegalmente accumulati. 
 
 
Per avere indagato a Palermo, a Reggio Calabria e a Roma, il fenomeno mafioso e le sue diverse 
manifestazioni, con ramificazioni nell'intero Paese e all'estero, individuando microcosmi 
delinquenziali complessi e frammentati, che coesistono al fine di tutelare lo svolgimento indisturbato 
di capillari attività illecite. 
 
 
Per avere fatto luce su quel sistema di connivenza e collusione tra mafie, imprenditoria, settori di 
potere e amministrazioni pubbliche, dal quale derivano molteplici reati, dalla corruzione, 
all’estorsione, all’usura, al riciclaggio, che costituiscono veri e propri sistemi criminali e criminogeni 
e che indeboliscono significativamente il tessuto sociale delle città. 
 
 
Per l'attività svolta a Palermo, impegnato in importanti processi di mafia con risultati eccellenti, 
contribuendo come Procuratore aggiunto alla cattura di pericolosissimi latitanti e allo smantellamento 
dei vertici di Cosa Nostra e conseguentemente partecipando al percorso di liberazione e rinascita della 
Città, affidato anche al necessario e certamente registrabile cambiamento culturale di cittadini e 
amministrazioni. 
 
 
Per avere evidenziato la necessità di un sforzo repressivo imponente contro i forti poteri criminali 
presenti in Italia, intervenendo con l’azione repressiva della magistratura e delle forze dell'ordine, ma 
rappresentando l'esigenza del risveglio della società civile al fine di non consentire il ripristino di 
condizioni malavitose estirpate e altresì l'importanza di un'informazione sempre attenta ai fenomeni 
mafiosi. 
 
 
Per avere svolto le proprie funzioni e la propria attività in coerente applicazione dei principi di legalità 
costituzionale. 
 
 

Il SINDACO 
 
 
manifestando stima e ammirazione per il suo impegno per una cultura della legalità nella finalità 
dell’affermazione della giustizia e della libertà, valori promossi e condivisi da questa Città, 
 
 

conferisce 
 

 
la Cittadinanza Onoraria della Città di Palermo a Giuseppe Pignatone. 
 
 

         Leoluca Orlando 

          


