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Consegnato a Modena il diploma di cittadinanza per meriti speciali a
Nosheen Ahmad But

Ultimo aggiornamento: mercoledì 23 dicembre 2015, ore 09:01

21 dicembre 2015 | Temi: Cittadinanza e altri diritti civili

Cerimonia in prefettura per la ragazza di origine pakistana ridotta in fin di vita dai familiari

Nosheen Ahmad But, nata in Pakistan, ha ricevuto questa mattina nella prefettura di Modena, dal prefetto Michele Di
Bari, il decreto con il quale il Presidente della Repubblica le ha conferito la cittadinanza per meriti speciali.

Il conferimento della cittadinanza alla But è stato approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dell'Interno, il 6 novembre scorso.

La cittadinanza italiana per meriti speciali, ricorda l'ufficio territoriale del governo, viene concessa dal Capo dello
Stato quando il cittadino straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, oppure quando ricorra un eccezionale
interesse dello Stato.

Nel caso di Nosheen Ahmad But - pestata a Novi di Modena dai familiari il 3 ottobre 2012 in quanto accusata, si
legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi n.89/2015, di aver assunto comportamenti e stili di vita occidentali - il
conferimento "è stato deciso in quanto rappresenta un gesto concreto e doveroso nei confronti della signora Butt,
che ha messo a rischio la propria vita per i principi di integrazione e di convivenza civili del nostro Paese".  

«...Onorato di avere come cittadina italiana una ragazza che ha resistito alla violenza» aveva detto il ministro
dell'Interno Angelino Alfano in occasione del conferimento, ricorda ancora la prefettura.

Consegnando il diploma in occasione della consegna di alcune onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica
italiana (Omri), il prefetto ha sottolineato i valori di libertà, pluralismo e civiltà alla base del riconoscimento. Stessa
considerazione da parte dei sindaci di Modena, Carpi e Novi di Modena, presenti alla cerimonia insieme al
procuratore della Repubblica che ha sottolineato il ruolo di presidio della legalità svolto dalla magistratura.
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