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Franco Gervasoni. 
Come affronta la 
SUPSI il Covid-19?
Da subito ab-
biamo reagito 
con dinamismo 
alla situazione di 

emergenza, adottan-
do quasi tutti nuove 

modalità di telelavoro. 
L’insegnamento bachelor e 

master, che si svolge dal 23 marzo interamente 
a distanza, prosegue per tutti i corsi di laurea 
anche grazie alla grande capacità di adattamento 
dimostrata da docenti, studentesse e studenti, 
come pure da tutti coloro che garantiscono loro 
supporto tecnico e amministrativo. Si continua 
a operare, nella massima misura possibile, anche 
nella formazione continua, nella ricerca e nelle 
prestazioni di servizio. Spirito di innovazione e 
creatività hanno permesso di identificare modali-
tà e strumenti di lavoro e di studio il più adeguati 
possibili, per cogliere le opportunità e minimiz-
zare i rischi e i disagi legati a questa complessa 
situazione.

La  SUPSI affronta l’emergenza Covid-19 con spirito di innovazione  
e creatività come ci spiega in questa intervista Franco Gervasoni,  

direttore generale dell’ateneo.

Il prezioso anello accademico

I collaboratori della SUPSI stanno dando una mano a superare l’emergenza: in che modo?
Ci sono molti esempi concreti che coinvolgono la nostra comunità accademica. I nostri esperti forniscono 
il proprio contributo critico alla riflessione collettiva, proponendo strumenti di valutazione utili a chi 
deve prendere le decisioni. Coloro che sono attivi nel settore sociosanitario, dall’inizio dell’emergenza, 
si sono messi a disposizione degli istituti di cura e di assistenza per garantire in prima linea il proprio 
supporto. Altri colleghi e colleghe attivi nella fabbricazione digitale si sono attivati in un progetto per lo 
sviluppo di mascherine di protezione con le stampanti in 3D.

Quale contributo potranno dare le scuole universitarie al rilancio del Paese?
Gli istituti universitari sono consapevoli del ruolo determinante che devono svolgere nelle fasi di rilancio 
dell’economia e della società nei prossimi mesi e anni. Abbiamo competenze e reti di collaborazione 
sul piano nazionale e internazionale che vogliamo mettere a disposizione in molti ambiti disciplinari, 
coscienti che saranno tutti toccati dagli effetti di questa crisi. È nostro compito dialogare costantemente 
con i nostri partner del territorio, per identificare insieme a loro soluzioni innovative e pragmatiche ai 
problemi reali con cui si trovano confrontati. Un dialogo con aziende e organizzazioni che, in queste ul-
time settimane, si è intensificato per approfondire proattivamente le sfide che ci attendono nei prossimi 
mesi e per riflettere su nuove progettualità comuni nella ricerca applicata e nei servizi. Questo periodo 
ha messo ancor maggiormente in luce il valore imprescindibile della formazione di base e continua per lo 
sviluppo della nostra società, sia a livello della scuola dell’obbligo che del post-obbligo, con riferimento 
anche a tutta la filiera professionale di cui la SUPSI costituisce il prezioso anello accademico.

“Pensiamoci,
ma facciamolo 
in fretta” 

Finita la pandemia una delle domande più ricor-
renti sarà quella riferita ad un possibile aumento 
delle imposte dirette, affinché lo Stato possa recu-
perare risorse finanziare per compensare le uscite 
durante il periodo pandemico e investirne di nuo-
ve per rilanciare l’economia. In primo luogo, es-
sendo la Svizzera uno Stato federale, è necessario 
suddividere l’analisi tra Confederazione e Canton 
Ticino. Per quanto attiene la Confederazione, 
un aumento del carico fiscale sembrerebbe poco 
sensato a fronte delle riserve finanziarie accu-
mulate negli ultimi anni che le hanno permesso, 

tra le altre cose, di abbassare il debito pubblico. 
Le eccedenze finanziarie derivanti, soprattut-
to, dalle entrate fiscali, oltre alla parsimoniosa 
gestione delle uscite, sono certamente sufficienti 
per far fronte alle spese sostenute non solo in 
questo periodo, ma anche a quelli che verranno. 
Qualora, invece, non dovessero essere abba-
stanza, stante l’esiguo livello del debito pubblico 
della Confederazione (tra i più bassi tra gli Stati 
membri dell’OCSE), sarebbe comunque permesso, 
data la situazione straordinaria, di procedere 
all’aumento del limite delle uscite (dato dalla 
regola del freno all’indebitamento) con l’appro-
vazione da parte della maggioranza qualificata 
di entrambe le Camere federali. Veniamo ora al 
Canton Ticino. Un aumento dell’imposte sull’utile 
e sul capitale sembra una ricetta inadeguata: 
molte imprese colpite dalla crisi difficilmente nel 
breve e medio periodo genereranno utili, anzi 
potranno riportare le perdite subite per i prossimi 
sette periodi fiscali. Si potrebbe, quindi, pensare 
ad aumento temporaneo dell’imposta sul reddito 
e sulla sostanza per i contribuenti più facoltosi 
(analogamente a quanto proposto da un partito 
di sinistra nella vicina Italia). Il rischio, però, 
sarebbe di farsi male da soli: quei pochi contri-
buenti che oggi finanziano gran parte delle spese 

pubbliche non ci penserebbero 
due volte a fare le valigie 
ed emigrare in altri 
Cantoni con una fiscalità 
più leggera. Anche nel 
nostro Cantone, quindi, 
la via più semplice per 
coprire le spese sostenute 
durante la pandemia, oltre 
che per rilanciare l’economia 
sembrerebbe essere quella dell’indebitamento. 
Ad oggi il turismo è in ginocchio, ma non solo. A 
mio avviso sarebbe il momento di dare concretez-
za ad un’idea palesata qualche anno fa, se non 
erro dell’allora consigliere nazionale UDC Oskar 
Freysinger, il quale chiedeva la deducibilità dal 
reddito delle spese per le vacanze effettuate in 
Svizzera. Sono persuaso che un incentivo fiscale 
di questo tipo indurrebbe molti svizzeri, ad esem-
pio, a venire in Ticino per trascorrere le vacanze. 
A tale scopo basterebbe modificare la LIFD e 
LAID introducendo una deduzione generale per le 
vacanze e i soggiorni in Svizzera, sino ad un im-
porto massimo deciso dal legislatore federale e da 
quello cantonale. Potrebbe certamente aiutare a 
risollevare il settore terziario, dagli albergatori ai 
ristoratori. Pensiamoci, ma facciamolo in fretta!

Samuele Vorpe 
docente e ricercatore SUPSI


