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L’OPINIONE 

/FLAVIO AUDEMARS 
/presidente Imprese familiari 

COVID-19: 
NON C’È PIÙ 
TEMPO  
DA PERDERE

P iù volte nelle ultime set-
timane vari esperti si so-
no sbilanciati sulla luce 
in fondo al tunnel della 
COVID-19. Ma se i vaccini 
recentemente approvati 

dalle autorità promettono sollievi a 
medio termine della crisi sanitaria, la 
sensazione è che siamo solo all’inizio 
di un altro tunnel, quello di una crisi 
economica ancora da imboccare, in 
particolare per il mercato del lavoro.  

Come mondo delle imprese familia-
ri abbiamo da subito riconosciuto la 
necessità di Confederazione e Can-
toni di intervenire per limitare la 
diffusione dei contagi. Non va però 
sottaciuto il potenziale danno eco-
nomico delle misure, non da ultimo 
del lockdown parziale imposto po-
che settimane fa. Questo colpisce 
imprese e settori già indeboliti da 
mesi di limitazioni, chiusure e un 
mercato in crisi. La nuova serrata di 
negozi e ristoranti suscita gravi ti-
mori legati ad un nuovo crollo dei 
consumi privati, che rappresentano 
quasi la metà del prodotto interno 
lordo, mentre imprese esportatrici - 
tra queste anche molte imprese fa-
miliari - subiscono le dinamiche 
estere e la ridotta produzione eco-
nomica a livello mondiale.  

La sensazione è che, con il perdurare 
della crisi sanitaria, le preoccupazio-
ni sulle conseguenze economiche 
stiano scemando, al pari dell’atten-
zione nei confronti dell’urgente ne-
cessità di riaprire società ed econo-
mia. Il ritorno alla normalità passa at-
traverso vaccinazioni e test su larga 
scala. Nulla è più urgente di un piano 
affinché ciò possa essere messo in 
opera al più presto, rispettivamente 
le restrizioni possano essere allenta-
te a beneficio di prospettive per l’eco-
nomia e chi crea impieghi. 

Per il mondo dell’economia è incom-
prensibile che la Svizzera non sia ad 
oggi riuscita a mettere in campo la lo-
gistica necessaria per i test e un’infra-
struttura adeguata per le vaccinazio-
ni di massa. All’estero e nei Grigioni è 
stata dimostrata l’efficacia di test re-
golari e su larga scala, negli aeroporti, 
nelle scuole e nelle imprese, anche a 
persone che non presentano sintomi. 
Solo così è possibile intercettare e 
bloccare sul nascere focolai e inter-
rompere catene di infezione, ridurre 
le quarantene e i rispettivi costi. 
Qualche settimana fa, finalmente, 
l’UFSP ha dato cenni di volersi spin-
gere in questa direzione, senza però 
indicare strategie concrete. In secon-
do luogo, urge un rigoroso piano per 
una campagna di vaccinazione su sca-
la elvetica, con obiettivi chiari e di-
chiarati per quanto riguarda il nume-
ro di vaccinazioni da effettuare e le 
tempistiche necessarie. Come indica-
to anche da altri enti, sarebbe utile 
che, al pari del numero dei nuovi con-
tagiati e decessi, venga comunicato 
quotidianamente il numero di vacci-
nati per ogni classe di età. L’economia 
ha pagato finora un prezzo altissimo 
e ora ha bisogno di forti attenzioni. A 
differenza di una pandemia, era sicu-
ramente possibile pianificare meglio 
i piani di vaccinazione o di test. Si 
tratta di fare ora tutto il possibile af-
finché non si perda un solo giorno in 
più. Altrimenti si allungherà anche il 
tunnel della crisi economica.

L’OPINIONE 

/MORENA FERRARI GAMBA 
/consigliera comunale PLR 

LUGANO, 
L’UNIVERSITÀ 
E UNA CITTÀ 
CORAGGIOSA 

D a molti anni, ormai, Lu-
gano è sede di istituti 
di formazione accade-
mica. Ma si può affer-
mare che Lugano sia 
anche una «città uni-

versitaria»? La domanda non appaia 
banale, né sia ricondotta a un mero 
gioco di parole.  

Essere città universitaria non signifi-
ca, infatti, ospitare aule e rettorati, 
studenti e professori. Significa, inve-
ce, essere il nodo di una rete comples-
sa fatta di scambi culturali e sociali, di 
relazioni, di vite; il luogo privilegiato 
di creazione di formazione di capitale 
umano ad elevata specializzazione 
con uno scambio proficuo tra il mon-
do del sapere e il mondo delle impre-
se.  

La città universitaria si integra nel tes-
suto urbano attraverso le esistenze dei 
suoi fruitori. Che la rendono viva. Le 
difficoltà che uno studente incontra a 
Lugano sono note: appartamenti trop-
po cari, mobilità difficile, luoghi di 
svago e incontro con il contagocce, po-
che o nulle prospettive d’impiego una 
volta terminati gli studi. Lugano non 
può pretendere di essere città univer-
sitaria se non sa, innanzitutto, acco-
gliere gli studenti (ma anche ricerca-
tori e professori) e metterli nelle con-
dizioni di sentire propria la città. A Lo-
sanna vediamo «la cittadella universi-
taria» dell’EPFL, tecnologica e innova-
tiva anche nel design; mentre nel cuo-
re della città troviamo un nuovo ed in-
tero quartiere - il Flon - moderno, vi-
vace, pieno di fermento, dove cittadini 
e studenti si incontrano sentendosi 
tutti parte della stessa comunità. Bel-
lissimi progetti che potrebbero, in 
qualche modo, essere replicati anche 
da noi: sia attorno alla zona del Cam-
pus, sia con il recupero di altre aree, i 
cosiddetti «non luoghi» che potrebbe-
ro trasformarsi in veri spazi di incon-
tro. È stato calcolato che il polo univer-
sitario genera un indotto tre volte su-
periore all’investimento. Anche solo 
questo dato potrebbe essere un punto 
di partenza interessante, sebbene non 
sia possibile (né utile) ridurre la que-
stione a un semplice rapporto costi-
benefici. Sono piuttosto convinta che 
la città debba farsi carico di una mag-
giore attenzione verso l’Università per 
molti altri motivi. La collaborazione 
tra enti di ricerca, ad esempio, che 
apre le porte a uno scambio continuo 
di esperienze ed è fattore di crescita. 

Lugano potrà dirsi città universitaria 
quando saprà essere attrattiva, quan-
do cioè saprà garantire infrastrutture 
adeguate agli studenti, ambienti che 
stimolano lo studio, attrezzature 
all’avanguardia, finanziamenti, un si-
stema fiscale che incentivi la ricerca e 
l’innovazione, la riduzione del carico 
fiscale alle imprese, la possibilità di 
trovare un lavoro una volta concluso 
il percorso formativo. 

Come ho detto, la Lugano universita-
ria dovrà essere il nodo principale di 
una rete estesa che abbraccia cultura, 
lavoro, ricerca, socialità, economia, 
tempo libero. Perché ciò accada il 
ruolo della politica cittadina è fonda-
mentale. Al centro della nostra agen-
da politica - e delle scelte dei prossimi 
anni - mettiamo quindi l’Università, 
polo gravitazionale di una Città più 
coraggiosa e proiettata al futuro. 

L’OPINIONE 

/ARMANDO ZUELLIG 
/ex sindaco 

GORDOLA, 
SCUOLE 
AL BURIO 
E CULTURA 

I l risanamento delle scuole al 
Burio di Gordola è anche fon-
dato sul rispetto del costrui-
to e sulla tutela ambientale, 
aspetti che coinvolgono la co-
munità e che andrebbero 

percepiti e onorati da tutti, in parti-
colare da chi amministra i beni della 
collettività. 

Purtroppo sinora nessuno, nemme-
no la STAN, si è mai interessato del 
valore storico, architettonico, socia-
le e affettivo delle scuole al Burio. 
Infatti per il loro intrigante profilo 
architettonico e inserimento nel 
paesaggio le troviamo su molteplici 
esposti di riviste e libri d’architettu-
ra. Incontestabilmente la nostra 
scuola è inserita nel fausto periodo 
dei grandi nomi dell’architettura 
che hanno realizzato pregevoli 
scuole d’avanguardia e ora, purtrop-
po, qualcuno pensa bene di demo-
lirle! Le scuole al Burio hanno tanto 
da offrire sia come luogo primario 
di insegnamento, ma pure per i qua-
lificati, funzionali e ampi spazi logi-
stici interni e esterni in cui si può fa-
cilmente socializzare nei modi più 
disparati. Troveremo ancora questa 
grande opportunità in una nuova 
scuola che, per risparmiare, sarà 
pensata con spazi ridotti all’osso? 

Anche il lato affettivo ha la sua im-
portanza; chiedete a coloro che la 
scuola l’hanno frequentata e vissuta 
o anche alle persone che da oltre 
quarant’anni ammirano il comples-
so scolastico! 

Sono fermamente convinto che è 
sempre più importante avere un 
grande rispetto collettivo per le 
opere che hanno segnato e segnano 
ancora oggi il nostro territorio. 

Un’ulteriore riflessione sull’abbatti-
mento dell’intero comparto si im-
pone; già confrontati con una situa-
zione ambientale che non ci dà tre-
gua e che diventa sempre più critica, 
ora qualcuno pensa e propone di ra-
dere al suolo e demolire tutto! Cre-
do che a chi sostiene questa tesi non 
è per nulla chiaro cosa comporti una 
tale operazione dal profilo ambien-
tale; migliaia di metri cubi di mate-
riale, dal calcestruzzo (che non si 
può ridurre a farina) al ferro d’arma-
tura e acciaio, alle plastiche, al ve-
tro, alle carte bitumate, agli isolanti 
(prodotti con idrocarburi!), per fini-
re poi con l’amianto. Materiali che 
fintanto non si toccano sono inno-
cui, ma appena si rimuovono il disa-
stro è in agguato e pronto ad essere 
compiuto. Sommiamo infine l’in-
quinamento fonico e quello delle 
esalazioni prodotto dai potenti 
mezzi di demolizione e di trasporto 
(per almeno un anno) con l’immis-
sione di polveri fini su una vasta 
area residenziale (finestre chiuse 
ermeticamente nella bella stagio-
ne!) e il quadro della situazione di-
venta veramente allarmante e deso-
lante. Ma gli ambientalisti e gli eco-
logisti gordolesi si interessano solo 
alla salvaguardia di altri lidi e chiu-
dono gli occhi in casa propria? 

Se vogliamo che tutto questo non 
accada e abbiamo la volontà di sal-
vare il nostro territorio, vi invito a 
sostenere la decisione del Consiglio 
comunale votando «sì».

L’OPINIONE 

/GIOVANNI MERLINI 
/già consigliere nazionale PLR 

LO STATO  
E LA NOSTRA 
IDENTITÀ 
ELETTRONICA

L a crisi sta alimentando forti 
aspettative verso lo Stato e 
sono in molti a rivalutarne il 
ruolo nel contenimento dei 
danni economici procurati 
dal flagello epidemico. Que-

sta rivalutazione è utile se aiuta a recu-
perare una visione più equilibrata e 
realista dei rapporti tra settore privato 
e pubblico, relativizzando alcuni dogmi 
liberisti degli ultimi decenni. Ma an-
drebbe evitato anche l’errore opposto, e 
cioè il desiderio di attribuire agli enti 
pubblici sempre più compiti, compresi 
quelli che essi non sono in grado di as-
solvere in modo conveniente. Il quesito 
della votazione federale del 7 marzo in 
tema di identità elettronica ci offre la 
possibilità di una risposta differenzia-
ta. Il fallimento di ambiziosi progetti 
informatici della Confederazione su-
scita fondati timori circa la capacità 
dell’Amministrazione di gestire al me-
glio i processi di digitalizzazione. Car-
tella informatizzata del paziente, e-vo-
ting e applicazione COVID-19 sono solo 
gli ultimi esempi poco incoraggianti. 
Governo e Parlamento ci propongono 
quindi una saggia ripartizione dei com-
piti. Spetterà alla Confederazione 
l’identificazione di coloro che richiede-
ranno il rilascio di un’identità elettro-
nica, per esempio per ottenere un 
estratto del casellario penale o un certi-
ficato di origine. Berna vigilerà inoltre, 
con una commissione ad hoc, affinché 
non vi siano abusi dei dati personali. E 
avrà pure la competenza esclusiva di 
certificare i fornitori pubblici e privati 
che saranno autorizzati al rilascio delle 
identità elettroniche. I referendisti te-
mono però che il coinvolgimento anche 
di privati specializzati metta a repenta-
glio la sicurezza dei dati. E paventano 
che il consorzio Swiss Sign Group (che 
raggruppa enti parastatali come La Po-
sta, SBB, Swisscom, diversi istituti ban-
cari e assicurativi), forte dei suoi 1,75 
milioni di utenti, possa dominare il 
mercato con i dati personali che riceve-
rà da Berna. Ma ecco che la nuova legge 
ha già sortito un effetto interessante, 
ancora prima di essere confermata dal 
popolo (se lo sarà). Sciaffusa è infatti 
pronta ad offrire un’identità elettroni-
ca a livello nazionale, grazie all’espe-
rienza maturata nello sviluppo 
dell’identificazione digitale. In realtà 
questo Cantone si affida comunque 
all’assistenza decisiva di una nota ditta 
privata, ma conta il risultato: che è 
quello di incrementare la fiducia degli 
utenti, stimolando una sana concorren-
za tra fornitori, pubblici o privati che 
siano. Altri Cantoni ambiranno al ruolo 
di fornitori di identità elettroniche in 
competizione con i privati. E sta ora a 
questi enti pubblici dimostrare di sa-
perci fare. Ma siccome la complessità e 
durata dei processi nelle amministra-
zioni pubbliche rendono più laborioso 
lo sviluppo digitale, è indispensabile 
che gli aspetti tecnici legati al rilascio 
dell’identità elettronica possano essere 
risolti anche da attori privati che vanta-
no più flessibilità ed esperienza nel set-
tore. Se ci si ostinasse ad esigere l’esclu-
sività dello Stato anche in relazione alle 
questioni operative si rischierebbe di 
mietere ulteriori insuccessi e di fossi-
lizzarsi su un’unica soluzione informa-
tica, laddove invece servono capacità di 
adattamento e propensione all’innova-
zione. Anziché perderci in contrapposi-
zioni improduttive tra pubblico e pri-
vato, faremmo meglio a coltivare la col-
laborazione e la complementarità tra i 
due settori.


