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Cinquantadue nuovi cittadini italiani nella provincia della Spezia

Ultimo aggiornamento: giovedì 10 dicembre 2015, ore 17:50

10 dicembre 2015 | Temi: Territorio, Cittadinanza e altri diritti civili

Gli attestati consegnati questa mattina dal prefetto del capoluogo, Lubatti

Cinquantadue decreti di conferimento della cittadinanza italiana per residenza (41) e per matrimonio (11) sono stati
consegnati questa mattina a 52 stranieri dal prefetto Della Spezia Mauro Lubatti.

Ognuno di loro ha ricevuto una copia della Costituzione Italiana, tradotta in più lingue. Lubatti ha sottolineato come i
principi fondamentali della Carta costituiscano indefettibili criteri guida per i pubblici poteri e pongano le
fondamenta di quello Stato sociale e di diritto voluto dall’Assemblea Costituente, all’indomani della seconda guerra
mondiale, per esorcizzare il rischio di derive autoritarie e superare i limiti del precedente modello di Stato liberale,
con l’inserimento di concetti quali il lavoro concepito come diritto, la solidarietà politica, economica e sociale e
principi quali la sussidiarietà, essenzialmente intesa come conseguenza virtuosa del diritto di associazione.

La cerimonia di consegna è stata anche l'occasione per promuovere la donazione di sangue presso i neo-cittadini,
come gesto di oblatività e fratellanza.

Il prefetto ha rivolto a tutti i nei cittadini l’augurio di una vita felice, ringraziando anticipatamente per il contributo al
benessere collettivo che ogni destinatario del riconosciuto status civitatis apporterà con il proprio lavoro.
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