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Se lei non parla di politica - «non fa parte del mio profilo, non sono mai entrata nel dibattito e non 
lo farò ora» - è la politica a parlare ogni tanto di lei. Specie quando il nome di Paola Pisano, ex 
ministra all'Innovazione ed ex assessora a Torino, viene fatto circolare negli scenari su possibili (ma 
del tutto improbabili) accordi tra Pd e M5s e lei indicata come possibile (ma del tutto improbabile) 
candidata a sindaco. 

Conferma o smentisce? 

«Smentisco. Non mi sono mai messa in competizione per la carica di sindaco. È un onore che si 
faccia il mio nome, ma io ho altri programmi. Sono comunque disponibile a dare il mio contributo. 
Si può essere utili alla città anche senza una carica». 

Quali sono gli altri programmi? 

«Ho ripreso a lavorare all'Università e faccio parte del consiglio di amministrazione della Digital 
Library, istituto fondato dal ministro Franceschini per la digitalizzazione del patrimonio culturale 
italiano. Continuo poi il mio impegno a favore dell'utilizzo etico delle nuove tecnologie con la 
Pontificia Accademia per la Vita. Abbiamo cominciato a confrontarci quando da ministra firmai la 
carta dei valori sull'intelligenza artificiale, promossa, oltre che dal governo, dalla Pontificia 
accademia, Microsoft, Ibm, Fao e Università La Sapienza». 

La politica continua a far parte della sua vita? 

«Da indipendente sono stata assessora al Comune di Torino, poi i Cinque Stelle hanno proposto il 
mio nome per il governo. Attualmente nel Movimento sono in corso riflessioni alle quali presto 
attenzione. Luigi Di Maio è molto disponibile a recepire le spinte verso l'innovazione, tema che mi 
sta a cuore ed è di mio interesse. Contribuirò quindi, se e dove sarà possibile, al rinnovamento del 
Paese perché sia più equo e giusto, in accordo con l'Europa». 

Che voto si dà per i due anni da ministra? 

«Sono gli altri a dare i voti. A me spetta un esame di coscienza: tutto può essere fatto meglio ma 
credo di aver fatto il possibile per adempiere ai miei doveri». 

Di quale progetto è più fiera? 

«Appena arrivata a Palazzo Chigi gli italiani che avevano l'identità Spid erano 4 milioni, quando 
ho lasciato erano 18 milioni. L'app Io non esisteva, ora se ne servono 10 milioni di italiani. I 
Comuni connessi tramite banda ultra larga sono passati da 79 a 1.170, e abbiamo indirizzato la 
connettività verso scuole e ospedali. Il dipartimento per la trasformazione digitale non aveva una 
sede e contava meno di 10 persone. Oggi sono più di cento, per lo più tecnici, la metà donne». 

Cosa invece si rimprovera? 

«Di aver sperato che le strutture sanitarie recepissero l'utilità innovativa dell'app Immuni. È stata 
valutata con il massimo del punteggio dal Massachusetts Institute of Technology di Boston, ha 
ricevuto valutazione positiva sotto il profilo normativo anche dal gruppo di studio del Consiglio 
d'Europa. È stata sviluppata a costo zero grazie anche alla collaborazione di una giovane start up 
italiana. A mancare sono state invece le azioni che sarebbero servite al suo funzionamento e che 
non dipendevano dal mio dipartimento. Io mi sono battuta generosamente a favore di Immuni, forse 
sarebbe stato più conveniente per me mettere in evidenza pubblicamente i limiti del mio mandato e 
chiarire meglio fin dove potevano arrivare le mie scelte». 



Di chi è la colpa allora? 

«Si trattava di un lavoro di squadra, ci è stato chiesto di lavorare sul contact tracing: la mia parte, e 
quella del mio dipartimento, riguardava l'aspetto prettamente tecnologico, il resto spettava alle 
strutture sanitarie, alle Asl che dipendano dal ministero della Salute e dalle Regioni. Io ho sempre 
ragionato come se fossimo una sola squadra. Sono comunque contenta perché abbiamo avviato un 
percorso che merita di essere ulteriormente sviluppato, nonostante forse i tempi non fossero 
maturi». 

Crede ancora nell'efficienza dell'app? 

«Si, ma dev'essere integrata nel sistema sanitario: oggi l'hanno scaricata 10 milioni di cittadini. 
Sono moltissimi, ma vanno supportati e aiutati nell'utilizzo». 

Come ha preso la sua uscita dal governo? 

«Sapevo dall'inizio che non si sta al governo in eterno, è stata un'esperienza importante dal punto di 
vista professionale e personale». 

Cosa direbbe al suo successore Vittorio Colao? Quale dei suoi progetti vorrebbe che lui 
portasse a termine? 

«Abbiamo avuto un passaggio di consegne cordiale e mi considero a sua disposizione. Spero che 
consolidi e arricchisca, se lo ritiene, la parte del piano nazionale di ripresa e resilienza che riguarda 
il digitale, sulla quale ho lavorato con il mio dipartimento». 

È mai stata vittima degli hater? 

«Non l'ho mai detto prima, ma mi è capitato in questi anni ed è stato molto spiacevole, so quanto 
può essere ingiusto soprattutto quando l'odio è rivolto a soggetti deboli, ai bambini o alle persone in 
difficoltà. Dobbiamo lavorare per un mondo digitale migliore, ma tutti insieme, le piattaforme 
social, i governi, la scuola, le aziende tech (che dovrebbero investire di più per arginare questo 
fenomeno). La tecnologia da sola non basta, la normativa idem. È un tema mondiale. Farò il 
possibile per promuovere un giusto bilanciamento tra privacy, libertà di espressione e sicurezza». 

C'è un pericolo reale? 

«Si, non è solo sfogo virtuale, è un problema più serio». 

Da ministra è stato difficile essere anche moglie e madre? 

«Molto, come per tutte le donne che hanno figli e lavorano fuori casa. La differenza la fanno le 
persone che hai intorno, nel mio caso mi hanno sempre sostenuta e aiutata». 

Lei è tecnologica? 

«Si, ma in modo atipico. Faccio tutto on line, ho scaricato le app di mezzo mondo, compro i libri su 
kindle, ma poi il giornale amo leggerlo su carta. Mi piace capire come il software stia prendendo il 
posto dell'hardware, come e quando ciò che abbiamo davanti diventerà immateriale». — 

 


