
In questi anni, per Como e il suo territorio, il quartiere di Rebbio è stato un 
esempio di accoglienza e integrazione.
Senza ignorare i problemi che ciò ha comportato, Rebbio ha mostrato che 
è possibile vivere insieme, persone native e migranti, con culture differenti, 
con storie personali e prospettive di vita diverse, che è possibile crescere 
insieme.
È un patrimonio di esperienze da coltivare e rafforzare, da estendere e 
rinnovare.

Invece...
Un episodio inquietante
Il 29 maggio alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, tra via Giussani e via Grilloni, contro una persona immigrata, 
da tempo residente a Como, in piena notte. «Vai via di qua!» è l’urlo gridato contro Samir.
Un episodio che testimonia di un clima sempre più incattivito, che sembra legittimare a prendere le armi e a 
spadroneggiare in città. Un episodio che non deve essere minimizzato, limitandosi a discutere se i colpi potessero 
essere a salve o meno, ma che invece deve essere chiarito fino in fondo e condannato per il significato di violenza 
e di intolleranza che comunque contiene.

Un regolamento repressivo e inverosimile
Nel frattempo, in un clima quasi surreale, il Consiglio comunale di Como discute il nuovo Regolamento di polizia 
urbana proposto dalla Giunta: un insieme di regole repressive, capziose e contraddittorie, che ha l’obiettivo di 
irreggimentare la vita quotidiana e di emarginare ulteriormente tutte le fragilità e le problematiche sociali. Invece 
di cogliere l’occasione per modernizzare il sistema di regole di convivenza della città (il precedente regolamento 
era in vigore da 85 anni), si è scelto, nonostante il parere contrario di molte forze presenti in Consiglio comunale, 
comprese alcuni consiglieri della maggioranza, di irrigidire le norme repressive, con l’intenzione di creare due 
città, quella dei ricchi e dei turisti, da cui tutti i problemi vanno espulsi senza troppe discussioni (imponendo le 
cosiddette “zone rosse”), e quella della gente comune, da abbandonare a se stessa.

Un secondo “decreto sicurezza” punitivo e immorale
A livello nazionale, ignorando e anzi irridendo i rilievi delle organizzazioni internazionali, a partire da quelli delle 
Nazioni Unite, il governo ha deciso di varare un secondo “decreto sicurezza” con il dichiarato obiettivo di impedire 
i salvataggi in mare e di contrastare le proteste sociali.
Le multe imposte a chi salva naufraghi e profughi, riuscendo solo in parte a adempiere a un compito che dovrebbe 
essere degli stati e dell’Europa, la connivenza con i peggiori regimi dei continenti vicini, con l’unico obiettivo di 
chiudere le frontiere, condannando le persone a sofferenze e torture quando non alla morte, il totale disinteresse 
per i diritti umani, non servono a risolvere i problemi, né quelli dei migranti e né quelli dei residenti, ma solo a 
peggiorare la situazione di tutte le persone, di qui come di là dal mare.

Non ci si preoccupa di studiare e di applicare politiche in 
grado di migliorare la situazione sociale e di contrastare l’im
poverimento di intere aree del pianeta, non si lavora per 
migliorare le condizioni di vita e di socialità sul territorio, non si 
prova nemmeno ad applicare soluzioni semplici e poco costose 
per alleviare i problemi delle persone più fragili e marginali.

Como senza frontiere chiede alla città, non solo a chi la 
amministra, ma anche a chi la vive, di impegnarsi perché non 
vincano la cattiveria e l’indifferenza, perché si affermi una 
cultura di pace, di accoglienza e di democrazia.
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