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COMUNICATO STAMPA

Il Capo della comunità senegalese religiosa dei Mourde, il
Marabout Serigne Mame Mor M’Backè fa visita al Prefetto di Lecce.

Nella mattinata odierna il capo della comunità religiosa senegalese dei
Mourde, il Marabout M’Backè, ha incontrato il Prefetto della provincia di
Lecce, Dott.ssa Giuliana Perrotta, così come preannunciato dal Console
Onorario della Repubblica del Senegal a Bari, Avv. Massimo Navack.
L’incontro - al quale hanno partecipato anche tutte le delegazioni regionali
del citato movimento religioso, nonché i rappresentanti della popolazione
senegalese nella provincia di Lecce — ha rappresentato un’utile occasione
per confermare la pacifica e laboriosa integrazione della Comunità
senegalese nel territorio salentino che si ispira ai principi della legalità e
della pacifica convivenza sociale.

Il Prefetto, dopo aver ricordato la rilevante presenza della comunità
senegalese nella nostra provincia che supera le 700 unità, ha richiamato
l’attenzione sull’attività svolta in sede di Consiglio Territoriale per
l’immigrazione, quale strumento indispensabile per la corretta integrazione
lavorativa, sociale e culturale dei cittadini extracomunitari.
Il Marabout M’Backè, dal canto suo ha ringraziato il Prefetto per la
particolare attenzione posta nei confronti delle problematiche della sua
comunità ed ha sottolineato che l’Italia, ed in particolare la provincia di
Lecce, non hanno finora fatto registrare alcun tipo di problema per
l’integrazione dei suoi concittadini, grazie anche alla vicinanza delle
Istituzioni ed al noto spirito di accoglienza del territorio salentino.
Ha soggiunto inoltre che il movimento religioso che egli rappresenta è
ispirata ai fonda mentdli principi della pace e del reciproco rispetto sociale
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e culturale, ripudiando pertanto ogni forma dl strumentalizzazlone della
religione, sovente utilIzzata per giustIficare violenza ed aggressIone.
Il Prefetto, ha infine rammentato il costante Impegno dell’Istituzione
prefettlzia e degli enti locali, finalizzato a garantire l’integrazione degli
extracomunltari nei pieno rispetto della legalità e dei principi fondamentali
riconosciuti dai nostro ordinamento giuridico, invitando altresì tutti i
rappresentanti della comunità senegalese ad avere come unIco punto dl
riferimento le IstituzionI medesime.
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