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LAISCIATA DALL'U.R.S.S. 
UNA STAZIONE SPAZIALE 

II "Lunik 1II„ lanciato nel secondo an-
niversario del pritno Sputnik, reca 435 
kg. di strumenti telecomandati da Terra, 
che fotograferanno la faccia ignota della 
Luna e trasmetteranno dati e immagini 

MOSCA, 4. — Ecco il 
tosto del prima, comuni-
cttto TASS sul lancio dfl 
tvrzo razzo rosinico so-
virtiro diramato nvllv 
primr ore di sffirnriru'. 

« In hasc al programnia 
di csplorazionc tlcllo spa-
zio cosuiico e di prcpa-
razionc per i voli inler-
planetari, un terzo razzo 
cosmico e stato lanciato 
con euccesso nell'URSS il 
4 ottobre del 1959. 11 raz
zo porta a bordo u/ia sta-
zione interplanetaria au
tomatica. 

n II lancio e stato effet-
tuato per mezzo di un 
razzo plnrifase. L'nltimo 
studio del razzo, dopo 
a\cr acquistato la vclo-
cila nccessaria, porra la 
s t a z i o n e interplaneta
ria automatica nell'orbita 
prcstabilita. 

a L'orbita della stazione 
interplanetaria automati
ca assicurera il suo pas-
s aggio vicino alia Luna cd 
il suo volo altorno ad 
essa. La stazione interpla
netaria automatica pas-
sera a una distanza di cir
ca 10.000 chilomctri dal-
la Luna e. dopo aver vo-
lato attorno ad cs=a. enn-
tinucra il suo movimento 
\erso la regione della Ter
ra. L'orbita scclta pcr-
mette di osservarc la »ta« 
zione daH'emisfcro settcn-
trionale della Terra. 

a L'ultimo stadio del 
tcrzo razzo cosmico so-
vietico pesa 1.553 chilo-
grammi (senza combmti-
bi le) . 

« La stazione interpla
netaria automatica e stata 
in-tallata suiruliimo Ma-
dio del razzo. Dopo r«ere 
stata nie-*a in orbita. la 
stazione *i e separata dal 
razzo. L'ultimo stadio del 
razzo si muove su un'or-
bita a?*ai vicina a qtiella 
della stazione. 

« La stazione e dcslina-
ta ad effettuare una va-
sta serie di stmli scienti
fic! ncllo spazio oo*mico. 
K*sa porta a bordo cqui-
pagsiamento scicntifico e 
radio, nonche un si'tcrna 
di controllo automation 
della temperatura. LVqui-
j>a«2iamcnto 'cientifiro e 
radio e azionato da batlc-
rie *olari e da fonti cbi-
miche di elettricita. La 
stazione pesa complessi-

(Centlnna fn 9. p»f. 1. col.) 

Le due Ipotesl postlblli, alio 
stato attuale delte informa-
zintil, snll'orblta Terra-Luna 
del -Lunik III- lanciato leri 
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