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La Costituzione in dono ai neo-cittadini italiani della Spezia

Ultimo aggiornamento: mercoledì 3 febbraio 2016, ore 16:06

3 febbraio 2016 | Temi: Cittadinanza e altri diritti civili

Cerimonia in prefettura per il conferimento della cittadinanza

Concessa dal Presidente della Repubblica la cittadinanza italiana a 18 stranieri residenti in provincia della Spezia, a 7
stranieri è stata conferita dal prefetto a seguito del matrimonio con un cittadino italiano.

Nel corso di una cerimonia nella prefettura spezzina, il prefetto Mauro Lubatti ha quindi consegnato questa mattina i
decreti agli stranieri presenti, provenienti da diversi paesi quali l’Albania, il Marocco, la Repubblica Dominicana e
l’Equador, che hanno deciso di diventare italiani, operando una scelta che segna il passaggio dalla condizione di
straniero a quella di componente della collettività nazionale.

Il prefetto ha donato a ciascuno una copia della Costituzione italiana invitando i nuovi cittadini, attraverso la lettura
del testo, ad approfondire la conoscenza dei principi basilari che reggono la vita della Repubblica e regolano il patto
di solidarietà politica, economica e sociale tra gli italiani.
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