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COMUNICATO STAMPA 
 
“Superato il giro di boa del settantesimo anniversario dell’Alleanza Atlantica 
resta attuale la riflessione sulla sua straordinaria longevità e rilevanza. Il 
successo della NATO risiede soprattutto nell’equilibrio che ha saputo trovare 
tra continuità e cambiamento. La continuità si esplica in una comunità di valori 
che lega i popoli delle due sponde atlantiche. Il cambiamento è dovuto alla 
capacità di adattarsi al mutato contesto internazionale e di continuare a farlo 
di fronte a nuove sfide, rese complesse e dirompenti dal vettore delle nuove 
tecnologie. L’adeguamento al cambiamento avviene, ad esempio, 
riconoscendo lo spazio cibernetico e più recentemente lo spazio 
extraatmosferico come nuovi domini operativi, o affrontando le cosiddette 
minacce ibride. Tale adattamento implica, però, anche la capacità 
dell’Alleanza di cogliere le opportunità create dall’evoluzione delle tecnologie 
e la necessità di appropriarsi di tali strumenti, imparando a governarli senza 
rinnegare i suoi valori fondanti e mantenendo il ruolo di guida nel progresso 
tecnologico e scientifico” 

Giovedì 6 febbraio alle ore 18,30 presso l’Auditorium della Fondazione 
Collegio Carlo Alberto, l’Ambasciatore Francesco Maria Talò, Rappresentante 
Permanente d’Italia al Consiglio Atlantico (NATO) terrà una Distinguished 
Lecture dal titolo «La NATO a 70 anni si adegua alle nuove sfide: sicurezza 
cibernetica, attacchi ibridi e tecnologie dirompenti». 

Francesco M. Talò è Rappresentante Permanente d’Italia presso il Consiglio 
Atlantico dal mese di aprile 2019. Per alcuni anni è stato Coordinatore della  
 



 
 
 
 
 
 
 
Cyber Security del Ministero degli Affari Esteri, prima di essere designato alla 
Nato a Bruxelles. E’ stato Ambasciatore italiano in Israele dal 2012 al 2017.   
Dal 2011 al 2012 inviato speciale della Farnesina per il Pakistan e 
l’Afghanistan su designazione del Ministro Franco Frattini, dopo essere stato 
per 4 anni Console generale a New York ed aver ricoperto varie mansioni in 
Italia e all’estero, dal Servizio stampa della Farnesina, alla Delegazione per 
l’organizzazione della Presidenza italiana dell’Ue, dalla Segreteria Generale 
del ministero degli Affari Esteri alla Rappresentanza permanente presso l’Onu 
a New York.  

L’Ambasciatore Francesco M. Talò sarà introdotto dal prof. Riccardo Viale 
(Presidente CIT e Segretario Generale Herbert Simon Society). La lezione sarà 
presieduta dalla prof.ssa Anna Maria Poggi (Membro del Comitato di 
Gestione della Compagnia di San Paolo).  

Le Distinguished Lecture Series intitolate ad Herbert Simon fanno parte di un 
programma di “lecture” in cui rappresentanti del mondo istituzionale, 
economico e sociale riconosciuti per la loro propensione e capacità innovativa 
sono invitati a portare la loro riflessione ed analisi su questioni che fanno parte 
dell’area di studio e ricerca delle Scienze Cognitive e dell’Intelligenza 
Artificiale. 

 

 

 


