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Pe\" ~od(lisfal"e II' nnlllP\"ose sollpdt-a7.ioni pPITPnuteei, sia.mo liplì
di ]1nhbli('~U"(' in qnPRlp pagilw I!li Atti del Primo C'OIll.'CHIlO hltcl"/HlziOl!alc
l'ecllico·Scirmtifico dello Spazio, or,ganizzH.j,o (bila Rassegna Inlernazional('
~Iptt.\"oniea, e Nndp~I,\"(' in f{.o1l!a, 1](>1 Palazzo (lpi Conl!l'PRRi dl'lI'I~UH,
dal l:! al 15 Giu,gno 1961.
Aneh(' in Italia (la qnalell(' tempo OI'I!~mi \"l'sponsabili di GOYI'I'llO,
fICienziati, t.eenici ('(l ilHlmtriali Im.nno indirizzato la lo\"o att,enziOlw ai
rliIfwili probl(,llli dello spazio,
IJa Rassq~nH" Rempl'e p1'Onta arI lH'vertin' le psi,gen7.p (Iplh seipllzn"
dI'ila t-peniea e della indnstria n!'! lo\"o inepssa,ntl' 1I1'O~TPs,<;o, giù. 111'1 giug'no 1959, in apl)('ndim~ :l,l VI CongTesso ]1('1' l'f<ildtl'()]lÌr'a, an'va ()]'I!allizmto nn ConYl'gno ('d una Most.ra sulle A]1plieazioni (lell'('lel.troniml, p
(iPIl'pncrl!ia. nuclear(' 11('1 campo (1('Il'astl'oWlut,ieai nwntrl' Iwl VTT COIlgT('SSO del 1960 una ~pzi()]H' l'm stu,t~~ (lpdi('ab~ allI' \"adio('()]!lnni(',azioni
,~pa7.iali p nell'VII Congresso, (li qu(\~l'anno 1061, un important-I' ~ panl'l ~
(iPdiea to ai probl(,llli r,olll1Pssi ('.01 ~ tm,cking-» dpi satdliti m'tilieiali, ha.
1\o\'ul0 luo,go sotto la l)J'('si(ll'nz:~ dI'l P\"of. Alhino Antinori.
('.()nt~'mporanpanlente, si l'm ,giunt,i all'01Wlnizzazionp (li llI1 \'!'l'O ('
proprio Conyp,gno Tpcnieo-&limltifico dI'ilo S]1azio, flnJl10si flollo il patronatd dI'I Consiglio ~azionl\lfl (lplle Ricerche (' eon la pipna 1'(1 pftì(:ipntl'
('olli~b01'll.zionp dI'I ì\Ilniskl'o (Jpl\n. Difpsa, dI'li' Ass()(:iazione IlHlustri('
Apl'O-SpllZiali (ehe pI'espntH,vano anellI' una ~Iosl,ra Tpeno]og-iea) p (11'1l'A.o,,'l(wiazionp Tta.\ianaHaz7.i,
TI sm',(',PSRO riportat,o (In. ql\(\~tO pri!llo ('onn'gno è (loyuto in !lIodo
pal'tieolare all'oppm (lpi !lIpm\)l'i (11'1 ('olllitato Sdl'nW-ico, ehI' YOglilllllO
ringm,zial'p H,n('.Ol'a in qlw.~l11 spdp: il PI'('sidpnÌ!' (lplJa. CommissionI' Rie('l'elw l':\pll,ziali del C,N.H. P1'Or. Bl'0lllioi il Presi(lente (leI Consil!!io Sllpe-
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riore T{'enieo rlelIe Tf\I{,(~Illuni(\azioni, Pl'Of. Marino; il gl'n. Giansa nti,
capo (leI SpI'yizio Mf\t.erl'ologi(\o delFIsppttora to delle Tf'I('(\omllnicazioni
l'cl Assistpnza. al \'010; il Dil'd.t,orl· dr1l'o.~sl'ryatorio Ast'l'OnOlllico di Roma,
Prof. Cimino; il Pn'si(lent,e (kl1'AsHonin,zione Indust'l'ie Af'l'ospaziali,
ing. Bruno; il Pl'C'si(ll'nh' clell'Assoeiazionf' Italiann. I{azzi, pl'OLEuln.;
il Prof. Chlrle,to dl'll'I.~titut,o di Fisica, rlell'Universit:\ di l{'Olna e l'ing'.
TC'sio delh H.P.D., SC'grehtorio 'T'eenico rlel Convf'j.{no.
Oli int(\l'\'pnti al Convl'gno ~ono stat,i numerosi C'rl alt.amC'ntl' qualificati.
Il ConyC'gno è ~t.ato {'o1l\'pnientl'nwnte divi.~o in sezioni compren·
d<:>nt,i 1(\ ricl'l'(lhe met{'l'C'ologiche e quelle scientifiche nell'alta at,mosfem;
l'dettronimt slJa.ziale, j vadi tipi (li prollulsione lwllo ~pazio prl, inHne,
l'ilHlust,ria missilist,il'a. Nelle l><togine dw seguono, attraverso gli intervC'nt,i
rlei singoli rl'latori, i leU,ori potranno scorgere i frnt.t,i ehe q(wsta. fat,jl'a
eonSl'nte di rlHlnoglil'rl'; ma , sel',ondo noi, nwrit,o precipuo di quest.o ('onvegno è di aver, per la prima yo]t.a in Haha, impost,at-o eon chiltol'ezza di
irlee lo' fornito in sintesi un panorama generale ed in anali.~i della t'l'Htt:k
zionp (lei pl'Oblellli fOllflaulf'ntali di tale set,t.ore olt.re a,cl avervi f\1thl
I,onvenirl' a colbboml'e gli element,i e le orga,nizz,tozioni più int.ere.".,~a,t,p p
più qllalifica.te clel nostro Pal'~e.
Già si annuncia j){'r il Giugno HI52, il secondo Convegno, che com·
jJl'pllflNfl. tutti i sett.ori dell'attivitA spazialc, ecl al qua,le noi aug'lll'huno
il più lusinghiero SUCCf'Sso.

