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£odfocouie*e 
Radioapostola to 
Padre JFocchi netti, uno fra i 

primi (e fors'anco il primo) 

fra i sacerdoti italiani clic si 

sono accostati al microfono. 

Ita raccolto in un volume le 

lettere più singolari che gti 

sono state inviate da ascolta¬ 

tori per le sue conferenze evan¬ 
geliche. 

Il volume si apre con una 

confessione; prima di parlare 
tiegl: altri padre Facchinetti 

comincia con il parlare un poco 

ili se. E racconta come gli ven¬ 

ne l'idea di scegliere la radio 
per l'apostolato religioso. Fran¬ 

cescano, celebrandosi il cente¬ 
nario del Poverello tT Assisi, 

sembrò al Facchinetti che la ce¬ 

lebrazione non poteva dirsi 

completa se anche attraverso la 

radio la parola dell'Angelico 

non penetrava nelle case e non 

riempiva, con intelletto tT amo¬ 
re. la « gran cupola d'aria ». ■ 

Tale accoglienza trovò tra i 
dirigenti deirEiar la proposta 

del figlio di San Francesco e 

tale consenso ebbero le conver¬ 

sazioni che, chiuso il primo ci¬ 
clo, consenziente il Ministro 

delle Comunicazioni, arbitro 

della radiodiffusione italiana, 

padre Facchinetti ne apriva un 

secondo, di ben più larga por¬ 

tata e risonanza: la illustrazio¬ 
ne dei Vangeli. 

I consensi non potevano 

mancare a chi affrontava il non 
facile compito con entusiasmo 

e con fede. Sono parole del Fac¬ 
chinetti; « Vi fu chi ha scritto 

che se San Paolo tornasse al 

mondo si farebbe giornalista; 
io penso che i nostri grandi 

Santi si attaccherebbero al mi¬ 

crofono, per lanciare, in fer¬ 

vore di spiriti> ed in esultanza 

di cuore, il loro messaggio di 
bene e di pace al mondo intero. 

La radio rappresenta ai giorni 
nostri il più rapido e prodigioso 

veicolo del pensiero e della pa¬ 

rola; è quindi opportuno e do¬ 

veroso tentarne Fuso per an¬ 

nunziare la parola di Dio, fa¬ 

cendo servire il meraviglioso 

strumento alla più nobile ed 

alla più santa delle cause: Ve- 

vangeli zzazione delle genti. 

Era riservato al nostro secolo 

di attuare, quasi alla lettera, il 

comando del Maestro, di. ren¬ 

fierò t'iva e pratica la divina 

profezia : « e la mia parola sarà 

udita nell'universo mondo ». 
Ad una prima lettera, piena 

di male, parole, che non scosse 

per nulla padre Facchinetti dal 

suo proposito, ed anzi ve lo con¬ 

fermò, ne seguirono ben pre¬ 

sto centinaia e centinaia di al¬ 

tre tutte di incitamento a prose¬ 

guire nella missione. Lettere di 

una commovente semplicità e 

che stanno a dimostrare che il 

sacerdote, sin dalle sue prime 
conversazioni, aveva saputo tro¬ 

vare la giusta via per giungere 
al cuore degli ascoltatori. 

Lettere di ascoltatori di ogni 

età e condizione, e, cosa che 

può destare un senso di mera¬ 
viglia, anche di sacerdoti, con¬ 

cordi gli uni e gli altri nelFaf¬ 

fermare che la predicazione 
non poteva dare risultati più 
efficaci. 

« I suoi Vangeli, scrive il par¬ 
roco di Vescovado di Cren na, 

sono fedelmente ascoltati qui, 
da noi, da un uditorio di ecce¬ 

zione, quei tota die otiosi del 

pubblico caffè, che non hanno 

ancora la buona abitudine del¬ 

la Messa domenicale, e che non 

intenderebbero mai altrimenti 
una buona parola... ». 

Ma non sono queste le lette¬ 

re sulle quali V eloquente frate 

con più amore si sofferma nel 

suo libro, ma le altre, quelle 

da cui affiorano delle anime in 

pena, quelle che provengono 

da persone alle quali le con¬ 
versazioni hanno prodotto un 

turbamento nell'animo, un ri¬ 
sveglio di coscienza, un richia¬ 

mo a conforti perduti e a spe¬ 
ranze naufragate. 

Di tali lettere il libro abbon¬ 
da. Sono bagliori di luce, quan¬ 

do non sono fiamme. Dove c'e¬ 

rano gelo ed aridità, subentra¬ 

no il tepore e il risveglio. 

« Benedico il momento, scri¬ 

ve un ascoltatore cremonese, in 

cui ebbi la felice idea di co¬ 

struirmi questa meravigliosa 

cassettina che tanto mi diletta 

con la musica e mi conforta con 

la sua parola. Un profondo scet¬ 

ticismo era in me, ma la calma, 

la pace, la forza che sentii tra¬ 

sparire dalle sue parole, mi 

hanno scosso, mi hanno strap¬ 

pato dal letargo di indifferen¬ 

tismo nel quale da anni ero im¬ 

merso ed ho compreso che la 

fede è la sola forza che tutto 
può ». 

E un milanese che dichiara di 

essere celibe e sulla trentina: 

« Da qualche tempo il mio ani¬ 

mo si dibatte in una crisi lenta 

e senza soluzione. La mia vita 

è sempre stata retta e medio¬ 

cre, ma non sono il peccatore 

sopraffatto dal rimorso; e non 
sono nemmeno il vecchio pros¬ 

simo al tramonto che vede ingi¬ 

gantirsi il passo deir ombra; so¬ 

no sul fiore dell'età e non mi 

sento affatto turbato da una ri¬ 
velazione, perchè la mia crisi 

spirituale esisteva già prima 

che la sua parola mi giungesse 

attraverso la radio. Sono un lu¬ 

micino senz'olio, che sta per 

spegnersi e cerca chi lo sappia 

alimentare ». 
Un dottore scrive al Facchi¬ 

netti da un piccolo paese di 

montagna: « Sono un debole, 

padre Facchinetti ; avrei dovuto 
guidare io il mio destino, ed in¬ 

vece mi sono lasciato guidare, 

anzi trascinare; perchè debole 

come sono, non avevo nemmeno 
la forza morale necessaria per 

fare il male, ma neanche quella 

per oppormi al male nascente; 

e ne fui travolto. Ora mi pare 
di essere mutato. Aspetto di 

sentirvi, godo di sentirvi, ed 

ammiro ed invidio la vostra bel¬ 
la fede ». 

Ondeggiamenti di anime, bri¬ 

vidi... Un poeta direbbe: « Pal¬ 

piti di stelle ». 
Caro e prezioso libro questo 

di padre Facchinetti. Consiglia¬ 

mo di leggerlo mentre le cam¬ 

pane di tutte le chiese di Roma 

suoneranno il « Gloria » che la 

radio diffonde per il mondo; 

consigliamo meditarlo mentre 

nel Santuario di Maria Ansi¬ 

li atr ice a Torino i Figli di 

Don Bosco canteranno, dome¬ 

nica, i salmi della Risurre¬ 

zione. l oci squisitamente ita¬ 

liane anche queste, che si dif¬ 

fonderanno ascoltatissime oltre 

le Alpi ed oltre i Mari. 

gl. mi. 



6 RADIOCORRIERE 

Lectura Dan tis 
Tn sera del 28 marzo al Carlo Felice di Genova, per iniziativa 
tir Ila Lega Navale. Francesco Pastone hi, che si accosta al Poema 
dantesco come un sacerdote all'altare, lia detto il • ( auto di disse ». 
Gli Innumerevoli radio-amatori che hanno ascoltato religiosamente 
l'ammirevole dicitore, vedranno con simpatia la pensosa figura 
dell'aedo di Dante, ritrailo, puma della dizione, doranti al micro¬ 

fono, disadorna e prodigiosa sosti!azione della classica ceffo. 

T.'antichissimo sogno dell’umn- 
nilà si è realizzalo. Un celebre 
fisico, dopo lunghi anni di slu¬ 
di i, di delusioni, di assaggi, è 
giunto alla duplice scoperta di 
mi procedimento di televisione 
che permeile proiezioni precise 
della vila astrale e di un siste¬ 
ma allo a registrare e trasmet¬ 
tere i suoni che l'accompagnano. 
Un ponle misterioso e prodigio¬ 
so si protende fra la terra e le 
sielle! Potete immaginare con 
quale entusiasmo la genie vi si 
a* calcherà a cercarvi l’ebbrezza 
della slraordinaria evasione... 

Fra i primi ad interessarsi 
della radio astrale è un france¬ 
se, Giacomo Lagilè: giovane as¬ 
sai intelligente ma ancora più 
nervoso, sempre insoddisfai lo 
degli altri e di sè, sempre spro¬ 
nalo dal desiderio della felicità; 
e ne va in caccia lontano, men¬ 
ile potrebbe trovarsela accanto, 
nel comodo benessere della stia 
esistenza materiale, nel delicato 
all'etto di una deliziosa moglie!- 
lina. 

La radio astrale gli dischiude 
le vie dell’etere; la sua curio¬ 
sità maiala vi si slancia con un 
senso di vertigine. Per qualche 
giorno lo schermo luminoso c 
sonoro lo trasporla sul piano¬ 

la Venere, dove, naturalmente, 
prende una formidabile colla 
per una bellissima amatriee. Ma 
presto se ne aduggia. Sposta lo 
schermo verso il pianola Mec- 
enuio, dove non esiste canto di 
uccelli, nè incanto di fiori: ma 
tulio è complicalo gioco di in¬ 
granaggi, «li nullismi, «li bielle 
e gli uomini hanno muscoli di 
acciaio e cium* di platino. Vana 
qui ogni ricerca di felicità. 

La si troverà sul pianeta de¬ 
gli (litania Sensi, dove gli abi¬ 
tanti centuplicano ed esasperano 
i godimenti fìsici? No, chè pre¬ 
sto sopravviene la nausea. Altri 
pianeti esplora l’ansia del ri¬ 
cercatore; quello dell’Oro, quello 
della Sapienza, quello dell’Oblio. 
Ma nulla estingue la sua sete; 
anzi, ogni nuovo passo nell’e- 
lere s’accompagna di un accre¬ 
scimento di quella sua tristezza 
lamentevole o vuota che gli 
geme dal cuore non ancora pro¬ 
valo da una grande sventura, 
dalla vera sofferenza. Allorché 
questa improvvisa lo coglie, l’a¬ 
nima del vagabondo fra le stelle 
riacquista l'equilibrio umano; la 
devozione affettuosa della mo¬ 
glie lo riconduce a credere nella 
bontà della vilu; e, guarito da 
l«»i della sua delirante ansietà, 
Giacomo Lngih'i la ripaga di te¬ 
nerissimo amore. 

C’è bisogno di «lire ai lettori 
che questa avventura forma la 

favola di un romanzo lilosolico, 
il primo di lai genere che 
conti la letteratura radiofonica, 
T. S. F. aver les étoiles, di Paul 
Gsell? Favola paradossale; ma 
«•hi ricordi quante fra le anti¬ 
cipazioni del Verno e del Wells 
siano oggi avverale, vorrà forse 
negare valore profetico n tutte 
le invenzioni dei romanzieri? 

Sfe 

La cronaca stessa della vila 
contemporanea ci offre, del re¬ 
sto, curiose anticipazioni della 
vita di domani. Non sarebbe 
stata forse, qualche anno fa, te¬ 
nuta per frutto della fantasia 
di un romanziere questa notizia 
dei giornali? Giorni sono nella 
sua casa di Trenion, capitale 
dello Stalo di New Jersey, la 
moglie di uno dei più popo¬ 
lari aviatori americani, il pilota 
Murray, venne chiamala al te¬ 
lefono dal marito che ravvolti : 
«Arriverò stasera alle 18: pre¬ 
parami un buon pranzetto». 

La signora fu sorpresa, sapen- 
do che Murray, proveniente da 
Chicago, si trovava in quel mo- 
inenio in pieno volo. 1-a sorpresa 
le si Benebbe all'udire insieme 
alla voce del marito, il rombo 
di un motore. 

Quando, all’ora promessa, que¬ 
gli fu giunto, chiari il miste¬ 
ro. Dall’aeroplano aveva piegato 
l'operatore della stazione-radio 
ili Treni on di avvertire la si¬ 

gnora Murray dell'ora «l«-l suo 
arrivo. «Faremo anche «li più, 
gli si rispose; vi meneremo in 
comunicazione diretta con lei ». 
L’operatore chiamò allora al te¬ 
lefono la signora e appoggiò sii— 
l’alloparlante ohe emetteva le 
parole del pilota il ricevitore 
dell’ apparecchio. L* esperienza 
riuscì egregiamente. 

Telefonare, mentre si vola, 
alla moglie per pregarla di al¬ 
lestire un pranzo succolenlo, 
non è un segno dei tempi — 
dei (empi futuri? 

Il problema più arduo da iì- 
solvere non è già quello «l«*l 
progressivo diffondersi delle ap¬ 
plicazioni scientifiche alla mi¬ 
si ra vila quotidiana; è piuttosto 
il problema del l'eguagliare ai 
continui miglioramenti appor¬ 
tati dai prodigi della tecnica 
alla nostra esistenza materiale 
il corrispondente migliorameli!o 
della nostra attività spirituale. 
L’antenna e il microfono, come 
l’automobile e il film, sono an¬ 
eti* essi elementi deila civiltà 
morale del secolo ventesimo. 
Ma bisogna che la macchina 
non diventi idolo, nè che l’uo¬ 
mo s'adagi nella schiavitù delle 
cose meccaniche. Che la radio 
possa un giorno I ornare pratica 
per ordinare il desinare, bellis¬ 
sima rosa; nia cosa ancora più 
bella è die oggi e domani «i 
porga il quoliiìiano alimento «li 
musica, di poesia, eli sapere... 

C. SOMMI PICENARDI. 

Il Sabato Sesto a Firenze: trainato da due paia di buoi infiorati, il cairn pa¬ 

squale, che sarà incendialo dalla « colombina », arriva in piazza del Duomo dove 

avverrà il tradizionale scoppia. 
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La "Passione,, e la “Resurrezione,, 
nell’arte musicale 

« presso l'altare dove vi sarà una 
fossa, sia disposto un simulacro del 
sepolcro, ridato tulio aitomo do un 

velo.. 
« S'avanzino due diaconi portando 

la croce; essi l’avvolgeranno in un 

lenzuolo, e, cantando antifone, giun¬ 

gano al luogo del sepolcro. Ivi de¬ 

porranno la croce, come se fosse il 

corpo del nostro Signore. 

« Nel Santo giorno della Pasqua, 
prima dell'alba, i sacrestani toglie¬ 

ranno la croce e la riporranno in 

luogo conveniente. Quattro monaci 

si vestiranno. Uno di essi, veslito di 

bianco, entrerà, e, tenendo netta ma¬ 

no una palma, raggiungerà siterà 

ziosa in ente il sepolcro, e slederà sul 
margine di esso. Alla terza risposta 

sopraggiungeranno gli altri tre mo¬ 

naci. vestiti delle dalmatiche, por¬ 
tando l'incensiere; essi si avvicine¬ 

ranno a lenti passi al sepolcro, 
fingendo d* cercar gualche cosa. 

Heinrich Schi'.c 

« Quando dunque colui che sta 

seduto avrà veduto avvicinarsi co¬ 

loro che cercano, intonerà con voce 

grave e dolce il Qucm quaerilis (C/d 
cercate?), e quando avrà finito il 

suo canto, gli oliti risponderanno 

all’unisono: — Gesù di Nazaret. 

« Egli replicherà : — Non è qui ; 
è risuscitato, com’egli stesso aveva 

predetto. Andate c annunziate che 
egli è risuscitato tra I morti. 

c Obbedendo allora a quest'or¬ 
dine, i tre monaci si volgeranno al 

coro, dicendo: — Alleluja, il Si¬ 

gnore è risuscitato! 

« Detto ciò, colui che stava seduto 

reciterà l’antifona : — Venite e ve¬ 

dete il luogo... E nel dire ciò si al¬ 

zerà, solleverà il velo, mostrerà il 

luogo nel quale è rimasto soltanto il 

lenzuolo che avvolgeva la croce. Al¬ 

lora essi deporranno nello stesso 

sepolcro gli incensieri che avevano 

portato, prenderanno il lenzuolo, lo 

stenderanno in modo visibile alla 

assemblea, come per mostrare che 

Il Signore è risuscitato, poiché non 

ri sta piu avvolto, c canteranno l'an¬ 

tifona : — Il Signore é risuscitato 

dal sepolcro..., deponendo poi il len¬ 

zuolo tuli'aliare. 

« Terminata l'antifona, l'ubate, in 
segno di gioia pel trionfo del nostro 

Ile, che, vinta la morte, è risuscitato, 

intonerà l'inno: — Te Deuin luuda- 
mus... E appena egli abbia comin¬ 
cialo. tulle le campane suonino in¬ 

sieme 

Johann Sebastian Bach 

Tale conwiovente episodio della 

liturgia cristiana ci deriva dallo Re- 
gularis concordia del benedettino 
inglese Sant T.thelu'old, scritta in 

latino fra il 065 e il 975. 
fi tema della Pusatone di Gesù 

rristo è stalo musicalmente trattato 

In quattro forme : la Passione co¬ 
rale. la Passione mottaltlsiica, la 
Passione oratorinle e la Passione nel¬ 

la cantata. 
La prima forma, la più antica, 

deriva dal canto presso l’altare, cioè 

dalla lettura del Passio, fatta da 

più persone: U diacono recitava le 

parole dell'evangelista, un secondo 

chierico quelle di Gesù, un terzo so¬ 

steneva tutte le altre parli, e tutti In¬ 

sieme facevano la parte delta turba, 
giovani, sacerdoti, ebrei, soldati, ecc. 

Da ciò. i misteri medioevali. La 

Passione corale trae il suo nome dal 
canto corale gregoriano, nel quale 

si distingueva il concentus, frase 

melodica, dall’acccntus, frase par¬ 

lata più che metodizzata. E la let¬ 

tura del Passio era soprattutto un 

acccntus. La Passione corale sorse 
con la diffusione della pratica poli¬ 

fonica nel XV sec. e conservò latini¬ 

tà, accanto ni pezzi contrappuntati a 

quattro parli, gli unisoni corali reci¬ 
tati, detti falsi bordoni. Così nelle 
opere di Losslus (1570) c Ludccus 

(1588). Tale uso continuò, e lo si ri¬ 

scontra ancora netta Passione secon¬ 
do San Matteo di Suriano. Il trionfo 

del contrappunto determinò la Pas¬ 
sione mottetUslica. 

In questa l’intiero testo dell'Evan¬ 
gelo à composto polifonicamente. 

Le parole dell'evangelista, di Cri¬ 

sto, del popolo, ecc. sono affidate al 

coro. E l'ascensione dell’espressione 
sempre più apjtasslonala c commos¬ 

sa avvenne In rapporto alla evolu¬ 
zione generale della espressività mu¬ 

sicale che culminò nel Rinascimenti, 

c alla fine del X VI sec. Tali Pas¬ 

sioni mottettistiche constavano di 
tre parti, la prima concludeva con 

l'interrogatorio, la seconda con lo 

scherno, la terza t on la croceflssione 

e morte di Gestì. Da Obrecht e De 

Rore la Passione In mottetto si dif¬ 

fuse, e fu composta da franco fiam¬ 

minghi, Italiani, tedeschi. 

Pertanto *1 ebbero anche mesco¬ 
lanze dette due forme finora descrit¬ 

te, e cioè Vclemenlo monologante — 
l’evangelista o Cristo — si alternò 
con quello polifonico, che sosteneva 

le altri parti. Ma piti frequente¬ 

mente si alternarono mottetti a quat¬ 

tro parli omofone con polifonie a più 

parti, jvr rapgrcsnUarc con quelle 

un salo personaggio, e con queste la 

turba. 
Naturalmente tali tentativi dove¬ 

vano cadere di fronte alta monodia 

accompagnata che, con lo stile re- 

Lorenzo Pernii 

Citatlvo, trionfava nel primi del ’GOO 
In Italia. Heinrich Schiitz fu il pri¬ 
mo a trattare la Passione con mo¬ 

dernità di stile. Le sue passioni ras¬ 

somigliano esternamente alle pas¬ 
sioni corali, in quanto che l’evange¬ 

lista canta da solo senza accompa¬ 

gnamento, mentre la turba canta in 

coro a cappella; ma il progresso sta 
nel gusto secentista del canto soli¬ 
stico, che non più ricorda Vaccentua 
liturgico, e nella polente espressio¬ 

ne sla dello stesso evangelista sia 

delle altre parti, sì che si distin¬ 

guono I caratteri (lei personaggi e 

gli ambienti particolari. Dello stesso 

Schiitz, soavissimo e robusto fra I 
compositori del ’GOO, del quale l’ac¬ 
cento luterano e tedesco è impre¬ 

gnato di tutta la vivacità e affettuo¬ 

sità dell’arte di G. Gabrieli e di 

C. Monteverdi, sono anche da ricor¬ 

dare Le sette parole di Gesù Cristo 
sulla croce e La storia della Resur¬ 
rezione di Cristo. In tali opere, che 

accoglievano sempre più largamente 

lo stile recitativo Italiano, è evidente 
la preparazione alta terza forma del 

tema: la Passione, e cioè a quella 

dell’oratorio. 
La passione come oratorio ha due 

basi: lo stile recitativo italiano e U 

testo, che non è più rigorosamente 
biblico. Primo fu J. Sebastiani, di Kò- 

nlgsberg, a scrivere una Passione se¬ 
condo S. Matteo, 1072, con canti so¬ 

listici, con basso continuo c viole, 
adoperando lieder corali luterani in 

funzione di arie all'Italiana. (In lui, 

forse anche più che in Schùtz, ap¬ 

pare l’influenza di G. Gabrieli). La 

Passione oratorlale prese dunque le 

mosse dal Sebastiani. 
Ora che si accenna alla Passione 

tn forma di oratorio, conviene far 

notare che l’Italia fu fd la culla del¬ 

l'oratorio, ma che il tema della Pas¬ 

sione quasi non vi ebbe trattazione, 

nel '600. Mentre la Riforma luterana 
aveva popolarizzato in Germania il 

Vangelo, ed elevato unicamente la 
figura del Redentore nell’anima del 

fedeli, in Italia la Controriforma 

aveva agito in senso antitetico. Gli 
oralorll. dopo l'austero periodo filip¬ 

pino, erano divenuli espressioni 

mondane, melodrammatiche. Furono 
preferiti, quali temi, non gli episo¬ 
di! della vita di Cristo, ma quelli 

delle vile del santi, melodrammati¬ 

camente intrecciate. Cristo non era 

fra gli interlocutori degli oratori, e 

neppure Metastasio osò presentarlo 

nella sua Passione, che tanti com¬ 

positori musicarono. 

Ritornando perciò atta Germania, 

ricordiamo che la Passione di Cri¬ 

sto fu trattata colà, anche melo¬ 

drammaticamente e bizzarramente, 

nel ’700. Passioni, come la He'ala 
considerazione delle sofferenze e 
della morie di nostro Signore, del 

Telcmann, che scrisse 44 passioni, 

non erano destinate al culto, e pure 

vi parteciparono. Caratteristiche tea¬ 
trali ebbe specialmente la Passione 
di Ilunold, musicata dal Kelscr, 

comprendente perfino qualche parte 
buffa. Con castigatezza ma nello 

stile teatrale compose Hàndcl la 

Passione di S. Giovanni, la Resur¬ 
rezione, e la teatralissima Passione 
del Rrocke, la cui fantasia Inspirò 
anche Keiser, Mattheson, Telcmann, 
ed ebbe molte imitazioni. 

Contro tati deviazioni sorsero le 

Passioni di J. S. Bach, monumentali 

opere animate dal più fervido senti¬ 

mento della religione, e umanissime 

e commoventi. Dopo di esse la Pas¬ 

sione di Cristo passò alla minore 

forma della cantata. Ne. scrissero C. 

IL Graun (La morte di Gesù), Ph. 

E. Bach, Homtlhis, Rotte, ecc. 

Accennata alla Passione del Mcta- 
stasto, si ricordi che raramente si 
ebbero intieri oratori su quel tema 

{Perii, A. Scarlatti, Jomnielli, Pai- 
slello, ecc.) ; più spesso episodi, San¬ 
ta Elcna al Calvario di Leo, ecc. 

Nell’Ottocento: Cristo all'oliveto 
di Beethoven; Le ultime ore del Re¬ 
dentore di Spohr; Le sette parole 
di Uaydn; il Chrlslus di Elei, e al¬ 

tre opere di minori. E, per l'Italia, 

ci limitiamo a ricordare che il tema 

della Passione e della Resurrezione 
fu ripreso a trattare dal Tomadini, 

e, con spiritualità e con ricchezza di 
mezzi, dal Perosi, del quale la Pas¬ 
sione apparve nel 1897 e la Resur¬ 
rezione l'anno seguente, oralorii non 

vincolati a tipi determinati, ma com¬ 

prendenti forme antiche e moderne 
con vivaci originalità. 

IHù recentemente l’Uartmann e 

il Catlozzo. Questi ha composto 1 
misteri dolorosi, sacre rappresenta¬ 

zioni, comprendenti L’Orazione, L’in- 
coronazione di spine e La morte. 

IL NIPOTE DI BURNEY. 
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Ospitiamo volentieri questa cor- 
rispondenza rlie cl invia don Marco 
Longo, Vicario deila Cattedrale di 
Tunisi. L'illustre prelato riconosce 
simpaticamente l'estrema impor¬ 
tanza della radio coinè mezzo di 
propaganda religiosa e di assi 
sterna morale della Patria verso 
i connazionali che vivono all'estero. 

E' interesse del cattulicismo far 
servire i mezzi più potenti della 
radiofonia alla diffusione delle ve¬ 
rità cristiane, e della sana cultura, 
ed' impedire che questa grande in¬ 
venzione divenga un'arma terribile 

ore 10 alle IMS, annunzia tu nel 
nostro bell'idioma da up Padre ve¬ 
ramente all'altezza della missione 
affidatagli. Segue una mezz ora dl 
musica religiosa. In Quaresima, e 
specialmente nella Sviti mona 
Santa, vi sono speciali conferenze 
religiose, la cui efficacia è spasso 
superiore alla predica da pergamo, 
non solo per il maggior ninnerò di 
uditori, ma perchè più intimo è II 
contatto mentale fra l'oratore e l'u¬ 
ditorio, non essendo questo distrat¬ 

to da esteriorità. Il pubblico inoltre 
ó ben diverso da quello dei devoti 
In chiesa, e diverso perciò dev'es-_ 
sere il modo di annunziare le ve¬ 
rità cristiane, affinchè non solo i 
credenti, ma anche gl'indifferenti, 
e perfino i miscredenti, trovino in¬ 
citamento a riflettere su pensieri 
(orse nuovi, i quali possano man 
mano guadagnarli a serie rifles¬ 
sioni. 

E' perciò con vero compiacimen¬ 
to, che, anche dal punto Ut vista dl 
apostolato per la radio, è stata ac¬ 
colta in Tunisia la notizia dei nuo¬ 
vi e grandiosi ritocchi che l'Elar 
si propone di fare nelle principali 
stazioni Italiane, aumentandone la 
potenza ed apportandovi tutti i più 
recenti perfezionamenti tecnici che 
le daranno, per potenza e qualità, 
un primato europeo, dando cosi la 
possibilità ai nostri connazionali di 

a servizio dei male. L'onda elettrica 
passa tutti i confini, supera le bar¬ 
riere delle lingue nelle sue produ¬ 
zioni musicali e presenta dei caiut- 
teri di universalità, che formano 

LA LICENZA 
l’essenza stessa del cattolicismo. 
Tutti i campi della vita cattolica 
dovranno essere illustrati per mez¬ 
zo della radio, ette può c dovrà es¬ 
sere adibita come nuovo strumento 
di apostolato. 

E’ venuta perciò l'idea di una 
cooperuzionc internazionale anche 
in questo campo, sin dal 1928, 
quando, in occasione del Congresso 
internazionale per la cinematogra¬ 
fia, si adunarono a Monaco i rap¬ 
presentanti delle istituzioni catto¬ 
liche che si occupano della radio¬ 
fonia, coll'incoraggiamento, ed una 
speciale benedizione di S. S. Pio XI, 
il quaie è personalmente un radio- 
filo, ed ha finalmente realizzato il 
suo sogno di potere, colla nuota 
potente stazione del Valicano, far 
sentire la sua voce di Pasture su¬ 
premo delle anime al mondo. 

Allo stesso scopo si è tenuto altro 
Congresso nella chiesa della Mad¬ 
dalena a Parigi, nei primi giorni 
dello scorso novembre, sotto la pre¬ 
sidenza del Cardinal Liénart, nel 
quale parlò, con efficace eloquen¬ 
za, il Can. Rcymand, Direttore Ge¬ 
nerale della Collaborazione cattoli¬ 
ca, dinanzi a rappresentanze del 
Ministero degli Affari Esteri, del 
P.T.T., della Società delle Nazioni, 
e di tanti illustri personaggi di na¬ 
zioni cattoliche. Nel discorso dl 
chiusura il Cardinale mise soprat¬ 
tutto in rilievo la necessità di una 
unione costante delle forze morali 
e materiali delle nazioni, serven¬ 
dosi soprattutto della radiofonìa. 

All'Italia fascista non poteva 
sfuggire l'importanza di questo 
dono di Dio, come strumento di 
civiltà e di apostolato, per il 
culto, per la scienza, per l'arte, 
per l'educazione popolare, e 
sempre consona nello svolgi¬ 
mento del suo programma, che 
pone la religione a base e fon¬ 
damento dell'istruzione e dell'edu¬ 
cazione morale, ha dato, anche in 
questo campo, alla religione II po¬ 
sto di onore che le compete. Ogni 
donientca l'Eiar colla sua polente 
stazione di Roma di 75 kw., l'unica 
che in pieno giorno si può sentire 
con chiarezza ad una distanza co¬ 
me quella della Tunisia, diffonde 
nel mondo la parola dl Dio, dalie 

Tre anni erano già passati da che 
Mattia ora andato sotto le armi, e 
ora, per le feste pasquali, doveva 
andare In licenza. Era uii giovano 
forte, tanto forte che Io si parago¬ 
nava a una quercia; ma i suoi oc¬ 
chi avevano un’espressione cosi 
dolce e mansueta, come quelli di 
un bambino. Il caporali' aveva 
cercalo da prima di istruirlo, ma, 
visto che non ci riusciva, aveva li¬ 
ndo per burlarsi di lui; però Mat¬ 
tia pensava: « nudati pure, amico, 
quanto vuoi. Presto sarò libero e... 

Entrammo e sedemmo in un'oste- 
riu. 11 volto di Mattia era raggiante 
come la domenica delle Paline. 

— Tu ritorni u casa, eh, Mattia?... 
— Certamente.... dopodomani — 

rispose., e levò dalla tasca una car- 
ticella tutta sgualcita su cui si 
vedevano dei segni illeggibili e 
pieni di mistero. 

— Questi sono i giorni che ho 
contnli... Ora, invece, non mi resta 
che contar le ore... E quando sa¬ 
ranno passate anche queste, allora 
potrò finalmente... 

Si volse rupido e gettò uno sguar¬ 
do sull'orologio a pendolo. 

— Di nuovo è passata un’ora — 
esclamò Mattia, prolungando con 
la suu pesante mano quella grossa 
riga che sulla carta era venuta au¬ 
mentando di lineetta in lineetta. 

— Ma perchè hai tanta fretta 
d'andartene? Tu obiti tanto lon¬ 
tano che ci voglion due giorni per 
andare e tornare. Così ti resterà 
una sola giornata da passare in¬ 
sieme a tua madre. 

Mattia rise pieno di felicità. 
— Un sol giorno? Ma questo 

giorno sarà lungo... durerà più 
che tutta la vita! 

— Più lungo di tutta la tua vita? 
— chiesi io. 

— Certo... Guarda, se tu mi por¬ 
tassi adesso un sacchetto pieno 
iti denaro, e mi dicessi « Mattia, 
non tornare a casa », io sputerei 
sul tuo denaro. 

— D'accordo, Mattia; ma che fa¬ 

rai a casa tua? Non ti attenderan¬ 
no mica delle ricchezze, e non ci 
sarà nemmeno chi ti farà i soliti 
dolci di Pasqua. 

— Non m'iiiiporta niente — grido 
Mattia —; dovessi anche mangiare 
dei sassi, voglio tornare al mio 
paese, a sentir le campane di 
San Giorgio... Il resto non conta. 

La lunga e grossa riga crebbe 
sulla carta ed attirò a sè, ora per 
ora, altre lineette. E in quei mo¬ 
menti il semplice Mattia amava, 
quasi più intimamente di siisi ma¬ 
dre, quella grossa .riga die per 
lui significava la via del ritorno. 

Di sera, mentre i suoi compagni 
borbottavano ni buio, egli, tic ro¬ 
date le mani sotto la testa, come 
trasognato, guardava fissamente 
il solfino annerilo. Ma ben pre¬ 
sto la macchia nera scomparve, 
ed egli spnti stormire i boschi e 
gli parve di veder ridere il solo 
e la verdeggiante valle tutta na¬ 
scosta tra i monti. E là sopra, 
sulla collina, la sua piccola ca¬ 
panna e la mamma sua sulla 
soglia. 

— Mattia, tu sei tornato, alfine? 
Appena lo scorsero, le campane 

di San Giorgio incominciarono a 
muoversi e a cantare la loro vec¬ 
chia e dolce canzone. 

Ed ecco la voce della mamma : 
— Sei tornato, Mattia?... 
Ma presto 1 sogni svanirono. 
Venne il malti no. Mattia sgu¬ 

sciò ruori dal letto e, vestendosi, 
sognò ancora ad occhi aperti... 
e non vide altro che il sole, i bo¬ 
schi e la verde culla tra le mon¬ 
tagne... e di lontano senti la vec¬ 
chia e dolce canzone. 

Cosi, sognando, scese sul piaz¬ 
zale, guardando fisso verso il 
cielo, mentre là lontano stormi¬ 
vano 1 boschi. 

— Crellnoi — Questa parola lo 
colpi più torte di un pugno. — 
Con la giacca sbottonata e sudicio 
ti osi presentare? Avanti, passa 
a rapporto.' 

Il sergente se ne andò. Mattia 
non comprendeva ciò che stava 
per accadergii... 

— Tre giorni di consegnai 
Mattia rimase sbalordito. Che 

cosa gli aveva detto costui? Che 
cosa gli aveva ordinato? 

— Tre giorni di consegna... 
Avanti! ... 

Mattia, un po' più calmo, alzò 
la mano e rise come un fanciullo. 

— Si sarà sicuramente sbaglia¬ 
to... Io devo andare a casa, a far 
Pasqua. Questa sera me ne vano... 
M’hanno accordato la licenza... 

ascoltare la parola di Dio e i pro¬ 
grammi religiosi, anche da Milano, 
Tarino, Genova. Firenze. Rari. Va¬ 
lendo. Trieste. 

Risogna incoraggiare moralmente 
e finanziariamente le antenne che 
spargono nel mondo pensieri di 
Dio, affinchè in lutti gli angoli del¬ 
la terra, specialmente là dove il 
numero dei missionari è ridotto, 
possano penetrare i conforti della 
vera religione, attraverso questo 
nuovo veicolo delle idee, creato dal 
genio umano, e particolarmente 
italiano, che ci rivela nuovi aspetti 
della grandezza dl Dio, abbrevia 
le distanze, e contribuisce grande¬ 
mente 'fila fratellanza dei popoli, 
divenendo strumento di riconcilia¬ 
zione, di pace, di cristiana civiltà. 

Don MARCO LONCO. 

Vicario della Cattedrale 
dl Tunisi. 

(Traduzione dallo sloveno di 
Antonio A. Mìklavich). 

— Andatevenel — ripetè il su¬ 
periore. 

— Dove? a casa? — chiese inge¬ 
nuamente Mattia. 

— Arrestatelo! 
— Come, non mi mandate a 

casa? .. 
Queste parole gli rimasero stroz¬ 

zate nella gola. Qualcuno lo af¬ 
ferrò violentemente per un brac¬ 
cio. Mattia lo respinse come fosse 
una mosca. 

— Come? Avete detto che non mi 
manderete a casa?!... 

Appena allora comprese la tri¬ 
ste realtà. Il suo volto diventò 
pallido come quello di un morto. 

— Che late, o fratelli in Cristo?! .. 
Per tre anni fui il vostro servo... 
volete togliermi così spietatamen¬ 
te la patria e la mamma mia 
cara?!... Questa sera me ne vudo'... 

— Arrestatelo! — 11 superiore ri¬ 
petè l'ordine. 

— Chi osa far ciò? — grido Mat¬ 
tia fuor di senno. E atterrò due 
gendarmi. Allora lo si prese con 
le cattive, e le sue mani furono 
ferrate dalle manette. Quello che 
gliele apponeva, gli disse sotto¬ 
voce ; 

— Taci, povero ragazzo. do\ rai 
attendere altri tre anni prima di 
rivedere la tua patria... 

❖ 
Mattia gemette, si alzò e andò 

muto a capo chino là dove lo si 
conduceva. 

Lontano, dietro ai monti, nel¬ 
l’oscurità, andò morendo la dolce 
e vecchia canzone... 

A Pasqua le rondini ritornano 
ai loro paesi per celebrare questa 
grande festa. E tu, paese stra¬ 
niero, privo di gioie, che mi di¬ 
cono le tue campane?... 

IVAN CIANKAR. 

Con questa novella l'A. scrive un atto 
d'accusa contro la disciplina feroce 
imposta agli «Irredenti» costretti a 
servire nell'esercito austriaco. 

N. d. r. 
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Dalle torri magnifiche delle • 
cattedrali a quello modeste delle 
chiese di campagna si diffonde 
per l'aria primaverile un tripudio 
di squilli osannanti al Risorto: è 
l'inno trionfale che canta la glo¬ 
ria del cielo e la letizia della 
terra. 

Voce dell'umanità, la cainpuna, 
6 anche la voce della natura e 
dell'universo; voce dalla terra 
dalla quale fu strappata, voce del 
cielo tremolante per l’aria, voce 
d'oro nel caldo calore del sole, 
essa domina e riempie delle sue 
onde sonore tutto il creato. 

Giovanni Pascoli intese la poe¬ 
sia delle campane e la tradusse 
in questi versi delle Myncae: 

E un inno senza fine 
or d'oro ora d'argento 
Con un dondolio lento 
implori, o voce d'oro. 
Tra il cantico sonoro 
il tuo tintinno squilla 
voce argentina — Adoro, 
Adoro — Dilla, dilla, 
la nota d'oro. — L’onda 
pende dal elei tranquilla. 

Le campane di Pasqua tratten¬ 
nero la mano del Dott. Faust che 
stava per avvicinare alle labbra 
la coppa del liquore fatale. E il 
coro degli angeli lo ammoni : 

Cristo è risorto 
Dal grembo della morte; 
Strappatevi giocondi al ceppi. 
Il Maestro è vicino, è qui per voi. 

11 Dottor Faust ricordando la Pa¬ 
squa della sua giovinezza dice 
che « un desiderio inconcepibil¬ 
mente dolce io spingeva nei bo¬ 
schi e nelle praterie ». 

E più avanti : 

Liberati dal ghiaccio sono fiumi e 
I ruscelli 

Per il dolce vivificante raggio di 
(primavera 

Nella valle verdeggia la speranza. 

Cristo risorge da morte a vita 
e nello stesso tempo la natura si 
ridesta dal lungo torpore inver¬ 
nale. 

Wagner. Bolto, Ponchielli, Pe- 
rosi e Mascagni hanno note affa 
scinanti e suggestive sulla solen 
nità della Pasqua. 

Boito, seguendo la traccia del 
poema di Goethe, cl descrive il 
baccanale di Pasqua presso le mu¬ 
ra vetuste di Francoforte sul 
Menu. 

L'allegrezza della gioventù in¬ 
treccia la canzone al grazioso bal¬ 
letto detl’Obertas. 

Invece nel Figlìuol prodigo di 
Ponchielli la Pasqua ha un'im¬ 
pronta mistica e solenne; 
Osanna.' Osanna! 
L'azimo pan dispensa 
Jehova in quel giorno 
simbolo sacro sull'ebraica mensa. 

Azaele, il fìgliol prodigo, ritor¬ 
na pentito alla casa paterna e nel¬ 
la valle di Gessen si celebra una 
Pasqua resa più lieta dal perdono 
di Ruben. 

La colpa purificata dal dolore e 
confortata dalla fede e dalla spe¬ 
ranza raggiunge in Wagner una 
espressione musicale ancora più 
alla e più suggestiva. 

Le campane affermano nel pri¬ 
mo allo con le loro note staccate 
che « la voce del Signore è piena 
di maestà • e impostano lo stesso 

tema dell'entrata dei Cavalieri nel 
tempio, come nella cantata della 
Orterrcst di Bach 11 coro erompe 
solenne lino dall’inizio e prosegue 
con Impeto crescente fino all'Al¬ 
leluia. 

Lamonnals nella sua Phllosophle 
de Tari aveva studiato il carattere 
mistico delle campane. 

Wagner nel Parsifal ci ha ratto 
conoscere ed ammirare il concetto 
intimo, soprannaturule, di queste 
note squillanti dall'alto. 

11 cauto dei cavalieri, fedeli cu¬ 
stodi della coppa sacra nella qua¬ 
le Gesù celebrò l'ulLima cena e 
dove Giuseppe d’Arimatea raccol¬ 
se il Sangue preziosissimo del Si¬ 
gnore. sgorga grandioso e solenne 
e sale al cielo avvolto in una nube 
d’oro, mentre i rintocchi delle 
campane suonano a festa. 

Il cronista si prepara 

per l'etereo messaggio: 

in attesa della gara 

colorisce il paesaggio. 

Nel mattino azzurro e biondo 

cosi palpita e s’oblta... 

Ma chi ascolta là, nel mondo, 

la divina Poesia? 

Placa l’ansia impaziente 

di lontane, ignote folle 

e descrive ciò che sente 

nel mirare il piano e il colle: 

Trasognato leva gli occhi 

verso un vecchio campanile 

donde scendono rintocchi 

che rallegrano l’Aprile... 

«Tutto freme a me d’intorno 

che, stupito, mi sorveglio; 

rondinelle di ritorno 

dànno il grido del risveglio. 

Pasqua! £ Pasqual... Ne riceve 

le promesse dal Creato... 

Una viva e calda neve 

di repente Invade un prato. 

Primavera ride al sole. Il pastore la protegge 

trema in aria... Un poco acerba e fischietta nella sosta; 

spia con occhi di viole un agnello esce dal gregge 

dietro verdi ciglia d’erba...». e al microfono s’accosta... 

L’innocente annunziatore 

manda un trepido belato 

e la Grazia del Signore 

monda I cuori dal peccato. 

V. E. BRAVETTA. 

Nell'incantesimo del Venerdì 
Santo » si pregusta la solennità 
delia Pasqua: nelle noie gravi 
del mistero della Passione già si 
afferma polente e suggestiva la 
gloria della Resurrezione. 

Lorenzo Perosi ha sentito in pie¬ 
no il fascino del poema pasquale 
ed lui trasfuso nel magnifico ora¬ 
torio « La Resurrezione di Cristo • 
tutto lo slancio della sua arte e 
delia sua fede. 

Mentre nel Notule i cori e l’or¬ 
chestra hanno accenti di tenerezza 
per il Bambino Gesù che nasce 
nella misera grolla di Beilemme 
e 1 canli pastorali tacciono ad un 
tratto per dar luogo alla descri¬ 
zione della « notte tenebrosa », 
nella Resurrezione di Cristo l’ele¬ 
mento drammatico manifesta Ano 
dall'inizio il suo dominio potente. 

Prima ancora che Maria Madda¬ 
lena abbia riconosciuto il Maestro, 
prima ancora che la luce abbia 
vinto le tenebre, prima che il Re¬ 
dentore sia apparso agli apostoli 
ed ai redeli vincitore della morte, 
l'orchestra ha un fremilo di gioia 
che crescendo, crescendo, poten- 
temente, esplode in un • allelu¬ 
ia ■ liturgico intonato da tutte le 
voci. 

Il Perosi ha voluto cosi cele¬ 
brare la Resurrezione come base 
incrollabile del Cristianesimo, se¬ 
condo il concetto dell'apostolo 
Paolo. 

Egli è riuscito a farci compren¬ 
dere che il giardino di Giuseppe 
d'Arimatea fu la sede eletta del¬ 
l'incontro del Redentore con l'u¬ 
manità. 

RabbonU esclama Maria di Mag- 
dala riconoscendo Gesù. 

Quel grido di stupore e di amo¬ 
re, di commozione e di adora¬ 
zione, produce nella massa degli 
uditori un fremito inobliabile. 

Nella seconda parto dell'Orato¬ 
rio l'apparizione del Cristo Risor¬ 
to aL discepoli costituisce 11 coro¬ 
namento del prodigio. 

Si sente dalla maestosità del re¬ 
citativo che Egli vuole investirli 
della grande missione apostolica 
nel mondo. 

La musica ha accenti grandiosi 
per quanto meno apprezzati dalla 
massa del pubblico. 

Ancora un drammatico dialogo 
tra il coro e Maria, ed ecco la 
ripresa dell'inno glorioso, men¬ 
tre il motivo delle campane si in¬ 
sinua, cresce e prorompe restarne 
nel cielo primaverile: Alleluia! 
Alleluiai 

CESARE TORRICELLI. 
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SCHERZI D’APRILE 
Un Ueve tremore tl deve agitare 

quando le tue dita staccano quel 
velino foglio di calendario che ti 
signillca esser tramontato il mese 
di marzo. Cave apritemi Dietro di 
esso si erge il fantasma di un peBoe 
orripilante. 

E non un pesce solito, un pescio¬ 
lino qualsiasi. Un pesce vispe!tubile 
con tanto di albero genealogico da 
« magnanimi lombi * poiché esso di¬ 
scende in linea diretta da quelle 
tali «feste cereali» romane ohe si 
celebravano appunto nei primi gior¬ 
ni d’aprile I Niente di meno che pro¬ 
genie di Cererei 

Durante le feste cereali, si teneva 
una speciale rappresentazione mimi¬ 
ca dei « Ratto di Proserpina ». Sulla 
scena appariva la bella figlia di Gio¬ 
ve che coglieva fiori nei Campi Elisi. 
Aveva ormai il grembo pieno di olez¬ 
zanti garofani, quando ecco sbucare 
il terribile Ululone che la ghermiva 
e lu trascinava con sé. 

Cerere, dea delle biade, credendo 
udire le urla della sua llgtiula ohe 
invocava soccorso, errava tutto il 
primo giorno d’aprile dietro quella 
voce che altro non era che una eco. 

Il furbo Plutone, d’accordo con 
l’agile ninfa Eco, aveva giocato un 
bel tiro alla dea delle messi. E dal¬ 
la burla della quale fu vittima ce¬ 
rere. ebbe origine quella che nello 
stesso giorno, da quei tempi anti¬ 
chissimi sino ad oggi, si cerca di gio¬ 
care con allegra bonomia al nostro 
prossimo più o meno credulone. 

Un tempo però l’abitudine corse 
il pericolo di cadere In disuso e 
Carlo IX, nel 1546, si fece un dovere 
di richiamarla in attività. Sino ad al¬ 
lora l’anno cominciava con il primo 
d’aprile, ma Carlo IX decretò che 
dovesse aver inizio col primo gen¬ 
naio, donde la confusione soprattutto 
riguardo le mancie, poiché chi se le 
aspettava per il primo d’aprile, ri¬ 
mase deluso e dovette rassegnarsi 
ad attendere ancora nove mesi! Da 
allora in poi, quando si avvicinava 
la fatidica data, si cominciavano a 
beffare i postulanti e siccome in que¬ 
sto mese il sole abbandona 11 segno 
zodiacale del pesci, tali scherzi as¬ 
sunsero appunto la denominazione 
di « pesci d'aprile ». 

Ma siocome è destino delle cose 
polverose di vetustà d’aver mille 

si lascian prendere come pesci al¬ 
l'amo. 

Ma basta con gli sludi sulle ori¬ 
gini. 

Henry Monier.^ il celebre disegna¬ 
tore parigino, no'n andava d’accordo 
con il proprio notaio che, olire il 
fatto d’essere scocciante, era anche 
gobbo. Il burlone un primo d’aprile 
diramò una circolare ad un esercito 
di gobbi parigini scovali accurata¬ 
mente e fissò loro convegno nello 
studio del notaio «a motivo di una 
ingente eredità ». Potete immagi¬ 
narvi il viso del gobbo notaio quan¬ 
do si vide piovere addosso tulio 
quell’esercito di suoi disgraziati col¬ 
leghi in... sventura I 

dovuto strillare, dato che era sorda 
come una campana. Rientrato a casa, 
11 Consigliere di Sialo fece l'identico 
awerlimonto alla moglie nei riguar¬ 
di della regin.il E rincontro avven¬ 
ne il primo d’aprile. Immaginatevi 
un po' il baccano di quelle due don¬ 
ne che facevano a gara a olii urlasse 
di più, mentre il Re e Bulru, da 
dietro una tendo, si Taocvan saltar 
tulli i bottoni dalle risai 

Neppure 1 re si sulvavann dalle 
borre hi quel tempi allegri! Il Con¬ 
sigliere di Sialo Balru, un giorno 
che si trovava a Corte, fu avvicinato 
«la Anna (l'Austria la quale gli disse 
che avrebbe avuto molto piacere di 
conoscere sua moglie. Balru si di¬ 
chiarò onoratissimo, però avvertì la 
regina che con sua moglie avrebbe 

Un’altra bella burla fu giocala da 
un gruppo di amici bontompuni al 
marchese di Grammonl. Gli allegri 
signori, la notte del 31 marzo, con 
la complicità Ut alcuni servii ori riu¬ 
scirono ad avere gli abiti del mar¬ 
chese. dopo che si fu coricalo, e li 
fecero scucire lui li e ricucila* più 
stretti ; quindi li rimisero a posto. 

L’imiomani mallina Immaginatevi 
un po' il viso «lei marchese quando 
si occorse che non riusciva più ad 
Infilarsi nei propri abili. Giunsero 
gli amici: «Ma che hai ? Perbacco I 
Sci enormemente gonllaio. Andia¬ 
mo a chiamare un medico! ». 

Il medico accorse (era il conte di 
Tolosa, figlio di Luigi XIV, trave¬ 
stito), esaminò attentamente il ma¬ 
lato e si ritirò dopo aver lascialo 
una ricetta che diceva: Acclpe ci¬ 
soia et distile purpunctum. (Prendi 
le forbici e scuciti gli abili). Solo 

versioni sulla loro origine, anche 
i pesci si permettono un tal lusso. 
G’è chi dice che quando Riohelieu 
meditava l’annessione della Lorena 
alla Francia e investi Lune ville, fece 
prigioniero il duca di Lorena. Ora 
il Duca, proprio il primo giorno di 
aprile, eluse la sorveglianza del suoi 
guardiani e fuggi da Nancy attra¬ 
versando a nuoto la Mose!la. L’av¬ 
ventura rimase celebre tra I lore- 
nesi che avevan l’abitudine di dire 
d'aver dato un pesce da tenere in 
serbo ai francesi, un pesce che con 
un guizzo l’aveva fatta in barba a 
lutti e da allora avrebbe preso voga 
la facezia. 

Un'ultima versione: c'è chi dice 
anche si chiamino « pesci d'aprile » 
perchè in molti paesi è il primo di 
tale mese che si inizia la pesca nei 
fiumi e nei laghi e da ciò la con¬ 
suetudine delle burle ai gonzi clic Bizzarra costumanza tedesca: le “ lepri di Pasqua m offrono le uova tradizionali 

allora il marchcso capi la beffa e fu 
il primo a riderne. 

Nei tempi in cui non esistevano 
ancora gabinetti da bagno vi erano 
speciali stabilimenti che mandavano 
a domicilio, a richiesta dei clienti, 
delle bagnarole. Un belio spirilo, un 
primo d’anrile, ordinò un bugno a 
dodici stabilimenti diversi ed ecco 
arrivare la processione dogli inser¬ 
vienti incappucciati nella loro bagna¬ 
rola. Il portinaio, sbirciato il calen¬ 
dario, credendo che gli volessero 
giocare una beffa, perdette le staffe 
e li mandò tutti all'Inferno sbat¬ 
tendo loro 11 portone sul muso. E 
i dodici bagnini finirono col met¬ 
tersi ad urlare e litigare tra di loro 
con grande spasso del buontempone 
die si godeva la deliziosa scenetta 
dalla finestra. 

Oggigiorno invece i « pesci » vi¬ 
vono con la complicità del giornali 
e delle circolari. Si fanno andare, 
che so io, tulli coloro che posseg¬ 
gono un cane al Municipio o lulli 
i proprietari di pappagalli all'Uf- 
floio di Igiene in previsione di una 
qualsiasi psitlacosi ; oppure si an¬ 
nunzia l’arrivo di un qualunque 
Charlot. O giù di 11... II giornale con 
('ittiologia ci si trova bene. Dal ser¬ 
pente di mare n! pesce di aprile 
e Dilla una mannai 

Una volta a Roma era ansiosis¬ 
sima l'attesa per la prova generale 
di un’opera nuovissima. La caccia 
agli invili era assai accanila... e i 
biglietti circolavano clandcsllna- 
mcnte. La prova generale era siala 
fissala por il primo d’aprile alle 
venluna e quella sera una folla 
strabocchevole si ammassò dinanzi 
al Costanzl. Dovettero inlervenire i 
carabinieri per rimettere un po’ «li 
ornine e 1 direttori del tealro si 
sgolarono a spiegare che si Irul¬ 
lava di un « pesce »! Per poco non 
nacque una sollevazione popolare I 

Negli annali del « pesci giornali¬ 
stici » bisogna ricordare quello gio¬ 
calo dail’cEvenlng Star» ai londi¬ 
nesi con l’annunzio che il primo 
aprile sarebbe stata Inaugurala al 
Palazzo d’Agricoltuia di Islinglnn, 
una mostra di asini rarissimi. Gli 
asini, naturalmente, furono quelli 
che abboccarono. Un giornale pari¬ 
gino, invece, nel giorno fatidico fa¬ 
ceva gli elogi della scienza che era 
riuscita a salvare un mutilalo della 
testa alla battaglia di Rocroix appli¬ 
candogli una testa artificiale di le¬ 
gno. il prodigio medico-chirurgico 
era ricoverato « Aux Invalldes ». 
Non vi dico la fiumana di gente che 
accorse quel giorno al oelebrc ospi¬ 

zio. I visitatori erano accolli molto 
gentilmente dai custodi che faoevan 
girare loro sale su sale e quando 
chiedevano: — «Ma scusi... e l’in¬ 
valido dalla lesta di legno? Noi era¬ 
vamo venuti per veder lui... — Ah I 
E’ in riva al fiume che pesca I — 
Che pesoa? — Già... pesca I ghiozzi 
che hanno abboccatoi ». 

Ma d’altronde anche il proverbio 
dice che « Aprile dolce dormire » 
e l'altro aggiunge di rincalzo: «chi 
dorme non piglia pesci ». Ragion 
per cui se cominci il mese nella 
dolcezza di un bel sonnellino... puoi 
star quasi sicuro di scampar dai 
pesciolini che ti incombono minac¬ 
ciosi come affilate spade di Damoelei 

GEC. 



Fervore di propositi e di attesa 
SjISfe per il Radioraduno Nazionale 

accrescere l’interesse e l’entusiasmo, 
ma, al di sopra del miraggio ve na¬ 
ie, c'è la visione di Rome, il signi¬ 
ficalo ideale di questa gara che in¬ 
voglia I turisti ad un vagabondaggio 
intellettuale, suggerito da una voce 
misteriosa, impersonale, che-sembra 
provenire dal pacalo c dalla storia. 

mento con variI esempi falli allo sco¬ 
po di agevolare il còmpitu dei con¬ 
correnti. 

Il valore, del premi supera già le 
150.000 lire e il primo premio che 
consìste jn una autovettura Spider 
511 Fiat, verrà estrailo a sorte... 
Questa c una notizia destinila ad 

Il Radioraduno, che raccoglierà a 
Roma un superbo schieramento di 
automobili convenute da ogni parte 
d’ilalia, promette di riuscire una 
(tette più importanti, manifestazioni 
coorti re dell'imminente stagione pri¬ 
maverile. Nell'opera di propaganda 
it Retri e TEitir hanno trovato volon¬ 
terosi ed efficaci*! 
organizzazioni Hat. 
i hiapp 
incitaii 

Disturbi e rimedi 

In un procedente articolo abbia» 
ruu passalo in rassegna i varii tipi 
di ricevitori adatti per la ricezione 
In automobile, da quello a valigia 
clic l'ascoltatore tiene accanto a sì: 
sul sedile o appoggiato ad uno stra¬ 
puntino, a quello fisso che si può 
installare stabilmente sotto il cru- 
scollii o fra i bagagli, e abbiamo con¬ 
cluso essere ugualmente) adatti allo 
scopo lutti i tipi di ricevitore, se¬ 
condo lo personali preferenze, pur¬ 
ché siano alimentati in continua od 
abbiano una tuona sensibilità. Av¬ 
vertiamo cho, quantunque tutti que¬ 
sti apparecchi possano generalmente 
fornire una buona audizione in al¬ 
toparlante, se ne migliora di multi» 
il rendimento usandoli con cuffia 
pi celiò il minor grado di amplifica¬ 
zione necessario rende i disturbi che 
ancora fossero presenti, meno fa¬ 
stidiosi. 

Prima di passare ad esaminare i 
vari sistemi in uso per l'elimina¬ 
zione dei disturbi dovuti aH'aceen- 
sione dei motori, cd in generale a 
tulli pii impianti eli Urial delTauto- 
mobile, sarà bene riassumere bre¬ 
vemente come e perchè avviene la 
produzione dei disturbi. 

In generale qualunque clrcuilo 
elettrico clic sia percorso da cor¬ 
renti rapidamente variabili nel tem¬ 
po. può essere fonie di disturbi in 
quanto queste correnti creano un 
campo elettromagnetico, pur esso 
rapidamente variabile, nello spazio 
circostante, che può interferire con 
quello creai*» dal trasmettitore e 
quindi modi»! .rio. 

l'n semplice calcolo che non è 
qui nemmeno il caso di ripetere di¬ 
mostra come, all'alto della chiusura 
o dell'apertura di un circuito elet¬ 
trico qualsiasi (vedi fig. 1). compren¬ 
dente resistenza, autoinduzione, ca¬ 
pacità e una forza elettromotrice, lo 
stabilirsi della corrente o lo scom¬ 
parire della corrpnte preesistente 
non avviene istantaneamente, non 
solo, ma può. secondo le caratterisli- 
che elettriche del circuito in esame, 
avvenire in due disi ini i modi. 

Citiamo In fig. 2 e 3 il ben noto 
fenomeno della scarica di un con¬ 
densatore. secondo che la resistenza 
del circuito è maggioro o minore 
della resistenza critica. 

Per resistenza eriliea Intendiamo 
quella che è definita dalla relazione 

limi alleati nelle 
.. Lancia, Marcili, 
Crosiri/ che con opportuni 

*/ifi coltivano tra il follo 
stuolo dei loro clienti 1/ proposito di 
intervenire all’eccezionale gara. 

Alcuni grandi quotidiani prende-K 
ranno parte al Raduno con vetture 
proprie e corrispondenti speciali, 
incaricati di far la cronaca durante 
1,, ■.volgimento dell'itinerario che 
vt/n potrà non essere ricco di Iin¬ 
previsti. 

Questa coopcrazione della stampa 
italiana è molto significativa perchè 
dimostra «a priori» come il Radio- 
raduno sia considerata dal compe¬ 
tenti un esperimento destinato a ri¬ 
peterò c ad avere applicazioni pra¬ 
tiche ;• I giornalismo quotidiano. E' 
cerUi che nell'attrezzatura modici un 
del servizio dì cronaca le radiomobili 
diventeranno indispensabili; si com¬ 
prende. pertanto, rudero samento 
suscitalo ita questa prova netta stam¬ 
pa nazionale a tui i neologismi e le 
imiovizinnl tcciuche non fanno pau¬ 
ra poiché essa, che si è sempre di¬ 
stinta per la prontezza d'iniziativa, 
segue con vigile attenzione il pro¬ 
gresso ih quei mezzi che sono orinai 
diventali un validissimo sussìdio alla 
rapida diffusione delle notizie e alla 
possibilità di rapidi sopraluoghl. 

M valido appoggio detta stampa, 
eh•• ringraziamo cordialmente, si 
aggiunge il concorso di diversi .4ti- 
toclubs (he hanno offerto II posteg¬ 
gio gratuito; ad esempio va citata 
all'ordine del giorno del RaeUoradu- 
no la i asa dell’Automobile di Roma 
che ha offerto ben trecento posti 
gratuiti. 

Simpaticissime poi, come segni di 
affiatamento e di cameralismo, te 
combinazioni allo studio: vi sono 
automobilisti privi (li apparecchio 
radio e radioamatori privi di anio¬ 
ni abile. che parteciperebbero volen¬ 
tieri al Radioraduno. Questi entusia¬ 
sti sono un po', sia detto senza irri¬ 
verenza, nella dolorosa condizione 
ih quel cieco e di quello storpio che 
si allearono per viaggiare insieme. 
Il cieco robustissimo prese sulle 
spalle lo storpio dotato di ottimi vi¬ 
sta... Orbene gli automobilisti senza 
radio e i radioamatori senza auto¬ 
mobile, desiderosi di iscriversi al 
primo Radioraduno Nazionale, diano 
i loro nomi alle sedi viciniori degli 
Automobili Clubs che faranno il pos¬ 
sibile per facilitare le combinazioni 
ed aumentare cosi it numero delle 
iscrizioni. 

Per Iscriversi occorre prendere vi¬ 
sione del testo ufficiale del regola¬ 
mento che sarà distribuito alle' sedi 
del Itaci e dell’Eiar a partire dal 
i" aprile. Avvertiamo, in proposito, 
che nel regolamento pubblicato dalla 
rivista itaci e dal Hinlloconiero sono 
state introdotte alcune modificazioni 

che chiariscono, semplificano e faci- 
titano l’appdcaslone dette norme. 
Inolile sarà pubblicato un fascien¬ 
te! tó rhr illustra e spiega II Hcgota- 

riorl): Bottoni polso ore t sonito (Alfa Corneo ) ; 
Portasigarette mrgenlo (Bianchi); Copia Aliarne 
Autcmobiiistiro Itali» (Istituto De Agostini): 
Copta Atlante Automobili,!ico Europa (Istituti! 
De Agostini); Condegno cambia dischi automa¬ 
tico (Cro,ley): 2 IVrinc stilografiche da scia¬ 
tolo (lrosley): 10 trousse, per incisione dischi 
fonografici, applicabili a qualsiasi apparecchio 
radiofono :r jflco della Ditta Giambruccono; 2 
renne stilo#adche (Ditta Corte e Cosso); 10 
nbboiuuneut 1 Motor Italia: 10 abbonamenti Glu- 
Btàscia Automobili^ ica. 

SCONTI ACQUISTI E FACILITAZIONI PE.T 
APPARECCHI RADIO. — Ditta Felice Chiap¬ 
po, Torino: prestito apparecchi N. C - Ditta 
Ramazzo! il. liliale Torino, sconto 25 % sul¬ 
l'acquisto apparecchi ? valvole - Ditta Filogara». 
Torino: sconto IO % su 7 apparecchi Triaimn; 
1 apparecchio Goocly ; 1 apparecchio Rado Lami hi 
- Ditta Cuido Kuhn. Milano: prestito K. 5 
apparecchi - Ditta Aborri .io e Ba cri lini, Milano: 
sconto 30 % sul a Rad ielle a Valigia - On*lev. 
bareno: pi esilia alcuni apparecchi P*i > soci 
rie II’A. C Varese. 

1 Autovettura Snider 514 FIAT. 
COPPE. 1 Commissione Sporti’a R A T.!. 

- 1 Confederatone Centrale Industria Italiana - 
1 Automobile Club di Biella. 

MEDAGLIE DORO. -- 1 Ministro Corpora- 
iloni - 2 Ministero della Guerra - 3 Confeite- 
iazione Generale Industria Italiana ■ 2 T. C I 
- 1 Euri • 1 C. I. T. - I Podestà di Verona - 
1 Federazione Provinciale Fascista di Torino - 
1 Consiglio Provinciale dell'Economia di Tornio 
- 1 Unione Industriale della Provincia di Torino - 
1 Ermes - 1 Federazione Provinciale Fascista dei 
C’untnercianti di Torino - 1 A. C. Roma - 1 A. 
C. Milano - 1 A. C. Napoli - I A. C. Genova 
- 1 A. C. Ferrara - 2 A. C Biella - 1 A. C. 
Sicilia - 1 A. C. Trieste - 1 A. C. Veroni - 1 

MEDAGLIE D'ARGENTO. — IO Min-neri 
della Cilena - 10 Confede*azione Generale In¬ 
dustria Italiana - 2 C I. T. - 1 Società Promo¬ 
trice Illdusl i iule Nazionale 

MEDAGLIE VERMEIL. — 1 C.O.N ! - 2 
Commi Rione Spartirà de! R A.C.I. - 1 Pro Pie¬ 
monte - 1 A. C. Spezia. 

TARGHE. — 4 Mlni*lero della Guerra - 4 
Confederazione dell'Industria Italiana 

APPARECCHI RADIO. - l Ing Ramazzatii 
- 1 Philips Radio - I Allocchio c Bacchili! I 
Crosley Radiofonografo al primo classine»!.' co., 
apparecchio Crosley - 1 Crosley Radio Mhpinn 
per il >eci uilo classifica tu con apparecchi i 
Crosley. 

ACCESSORI AUTOMOBILI. — 1 Serie pi¬ 
stoni (The Borgo Pistoni - Paranrli Gli - Fai» 
Star Roail (Ditta Razzano e C.) • 1 Serie 
ammortizzatori (S.I.A.T.A) - 1 Carburatoli 
Paliti (Automnia) - Sconto 30 % sui tieni 
gomme a finti 1 concorrenti aumentabile al 
00 % se il concorrente risulta 1" ehissiikai • 
prima giornata o 1° classificalo 2* giornata he 
il primo assolato è munito di gomme Phelii. 
treno completo gratuito (Pirelli). 300 Posti 
gratuiti ntl garage (Casa deil'Automubiie. Iloinai 

OGGETTI VARI. — T Volumi lusso (Monda 

dove Le C sono la autoinduzione e 
In capacità del circuito. Se, valen¬ 
doci ora della formula approssi¬ 
mala 

„ _ m 1/ H, 

(che ci dice l’inlensilà efficace del 
campo elettrico E, prodotto dulia 
corrente 1» che percorre un aereo 
di altezza efficace ht di lunghezza 
(l'onda A alla disianza </). vogliamo, 
col]'aiuto di essa. Interpretare il fc- 

UNA “FIAT 514,, SORTEGGIATA FRA I CONCORRENTI 
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nome no. troviamo clic, ferine re¬ 
stando lutto le altre caratteristiche, 
la E clic qui è senz’altro proporzio¬ 
nale al disturbo, è inversamente pro¬ 
porzionale ulta lunghezza d'onda X 
<• quindi al periodo dcll'oseillozione. 

Premettendo ohe il tempo T0 di 
durata del fenomeno è dolio stesso 
ordine di grandezza noi due casi, 
in quello di llg. 3 assumiamo come 
periodo T ,. mentre in qui Ilo di fi¬ 
gura 2 assumiamo come periodo il 
tempo T0, considerando la curva 
come una semionda di un fenomeno 
oscillatorio avente periodo T0 (ciò 
elle non è certamente esalto, ma 
con una certa approssimazione si 
può ammetterlo. Siccome T, è una 
f-azione generalmente molto piccola 
di T », ritenendo ancora valida la 
formula, al posto della X prece¬ 
dente dovremo metterne min nuova, 

molto maggioro, corrispondente ad 

una frequenza non più di . ma di 
11 

y- c cioè qualche decina di volle 

minore; per cui, n parità di tutte le 
altre condizioni, se noi riusciamo a 
trasformare il fenomeno dal caso di 
llg. :t a quello dì tip. 2. noi venia¬ 
mo a ridurre i disturbi presso a po- 

1 
co nello stesso rapporto come -y- 

Ad analoghe conclusioni si giun¬ 
gi- i Scordando clic la E risulta pro¬ 
porzionale olla derivata del campo 
rispetto al tempo e quindi a quella 
della corrente del sistema trasmet¬ 
titore rispetto al tempo. E’ evidente 
die, nel caso di tlg. 3, le derivale 

—assumono per tutta la durata del 

fenomeno valori mollo più elevati 
che non le loro corrispondenti nel 
caso di llg. 2. 

In un caso solo il disturbo ver¬ 
rebbe ad essere ulteriormente esal¬ 
tai ii; quando cioè il circuito rice¬ 
vente avesse esattamente le slesse 
costanti di quello disturbatore; si 
avrebbe allora una risonanza di 
forma, ma il caso è estremamente 
raro e non vale nemmeno la pena 
di considerarlo. 

Il calcolo insegna clic un qualun¬ 
que circuito del tipo di llg. 3 si può 
trasformare in un circuito del tipo 
di llg. 2 con un semplice aumento 
della resistenza o della capacità. 
Passiamo ora a vedere come queste 
considerazioni siano applicabili al 
caso deH’autoniubile. 

Le cause dei disturbi alla ricezio¬ 
ne rudioaulomohilistica sono diverso 
c le distingueremo cosi ; 

а) disturbi dovuti all’accensione 
del motore; 

б) disturbi dovuti alla dinamo; 

c) disturbi dovuti alla tromba 
elettrica ; 

il) disturbi dovuti al motorino di 
avviamento. 

I disturbi r) o d), dato il loro ca¬ 
ratteri' essenzialmente transitorio e 
intermittente, non hanno che una 
minima importanza. Per il clakson, 
come per il motorino, un buon con- 

Fi'j. 3. 

dcnsalorc da 1 microfarad inserito 
ira i morselli dell’apparocchio, eli¬ 
mina completamente la causa del 
disturbo. 

Il disturbo dovuto alla dinamo di¬ 
pendo dallo stalo delle spazzole, dal 
piano di commutazione, eco. e rag¬ 
giunge mollo sposso un'intensità pa¬ 
ragonatine a quello dovuto nllc can¬ 
dele. L’inserzione di un condensa- 
toro da 1 microfarad fra la spazzola 
positiva e la massa, ed cvcnlualmen- 
le di un altro uguale fra la terza 
spazzola e In massa, riduce però i 
disturbi dovuti allo scintillamento 
delle spazzole a un valore mìnimo e 
quasi impercettibile. 

Quelli dovuti ad un piano di com¬ 
mutazione non esalto sono già di 
per sò Ionio piccoli, che non è il caso 

■ il preoccuparsene e avrebbero il loro 
rimedio solo nello spostamento del 
piano di commutazione. 

1 disturbi dovuti allo candele, o 
meglio al sistema di accensione dei 
motori, hanno la massima importan¬ 
za, sia per la loro intensità, come 
per la loro continuità, e sono mag¬ 
giori nel caso di accensione a spin¬ 
ierogeno che in quello di accensione 
a magnete. Nel sistema a spintero¬ 
geno il distributore è. collo scintillio 
rmilinuiilo che produce, una causa 
supplementare di disturbo, ciò che 
avviene in misura molto minoro 
nel magnile dove la distribuzione 
avviene coi carboncini. Non si può. 
evidentemente, per questi disturbi, 
che appartengono essenzialmente 
alla categoria delle scariche oscilla¬ 
torie, pensare ad aumentare la ca¬ 
pacità perchè l’Inserzione di un con¬ 
densatore in parallelo alla candela 
ridurrebbe eccessivamente l'eOlcien- 
za della scintilla. 

Kimangono due soluzioni: aumen¬ 
tare la resistenza dei circuiti oscil¬ 
lami fino a farli diventare aperio¬ 
dici. oppure schermare cempletn- 
rncntc e perfettamente tutti questi 
circuii!. 

La schermatura, come abbiamo 
detto, perchè sia efficace, devo es¬ 
sere completa e perfetta. Esperienze 
fatte dimostrano come sia non solo 
necessaria la schermatura dei dr¬ 
enili ad alta tensione, ma come essa 
si debba estendere anche a quelli 
<ìì bassa tensione dello spinterogeno 
o del magnete poiché la intensità 
del disturbo non diminuisce che nel 
rapporto da 100 a 50 circa quando 
tutto sia schermato fuorché la bas¬ 
sa tensione. Ciò è presumibilmente 
da attribuirsi al fatto che le correnti 
oscillatorie passano agevolmente dai 
circuiti di alta tensione a quelli di 
bassa tensione attraverso la notevole 
capacità ripartita clic presentano sia 
la bobina dello spinterogeno come 
l'indotto del magnete. 

Concludendo diremo che se fosse 
possibile la schermatura compirla 
e perfettamente stagna di ogni porle 
dei circuiti elettrici di accensione, 
questa sarebbe la soluzione migliore 
ed è quello elle si fa con eccellenti 
risultati sugli aeroplani all’alto stes¬ 
so della loro costruzione. Ma su una 
automobile già costruita una scher¬ 
matura di questa genere si presenta 

abbastanza complicata e. se male 
eseguita, può dare risultali poco 
soddisfacenti. 

L’aumento di resistenza è invece 
la soluzione praticamente migliore 
come risultati e più semplice come 
applicazione. 11 valore necessario 
delle resistenze da inserire si aggira 
sui 15.000 ohm. L'industria ameri- 
c.uia ne produce di ottime, ma esse 
non sono poste in commercio, bensì 
fornite come accessorio agli acqui¬ 
renti di apparecchi radio per auto¬ 
mobili. La loro inserzione avviene 
secondo lo schema di figura i. 

Fi;/. 

9, 
Iti issumcndo, o queste considera¬ 

zioni sono particolarmente rivolle a 
('•■loro clic intendono partecipare al 
prossimo Radio Raduno, gii accor- 
«imciiii che sono risultati di più 
semplice e facile applicazione consi- 
■slnno ili questo: 

I) per eliminare il disturbo della 
dinamo si inserisce tra la spuzzola 
positiva e la mossa un condensa- 
loro da 1 microfarad, di tipo correli¬ 
lo, opportunamente fissolo. Volendo, 
si può anche inserire un secondo 
condensatore come il primo fra la 
t' i'za spazzola e la mussa, ma non 
iia importanza sostanziale: 

— ^ ■ "tì~ - 

fig. 5>. 

2) per eliminare i disturbi dovuti 
nU’ar.censionc diamo in ltg. 5 le 
istruzioni per la costruzione di resi¬ 
stenze da 15.000 ohm da Inserire 

in borie ali’allacco di ogni candela 
ed iiU’usetla del filo ad alta tensione 
dalla bobina, quando J’uccensione 
avvenga con spinterogeno vedi fi¬ 
gura 4). 

11 supporlo in ebanite che si vede 
In llg. 5 (A) si può ricavare da un 
metro, lungo da 5 a 7 crii., su cui 
si traccerà un solco elicoidale di 
circa 1,5 mm. di passo. Il tondino 
sarà forato assialmente ai due cupi 
e lllnl(aio con un passo, per esem¬ 
pio di •/„ di pollice, per uria pro¬ 
fondità di circa 1.5 cm. in questi 
fori troveranno poslo avvitali ben 
stretti i due morselli che si vedono 
in (B). Supporli di questo genere, 
ma in steatite, sono in commercio. 
Non li consigliamo perchè fragili e 
perchè mm è possibile (llettarc ì fori 
all'estremità per assicurare i mor¬ 
setti. I.’.iv volgimeli lo si può fare 
usando mi metro o un metro e miv 
zo di filo ad alla resistenza avvolto 
su anima di lessile «la 15.000 ohm 
per metro o 10.000 ohm per i.i. che 
si Irovn facilmente in commercio. 
I due collarini terminali per fissare 
l'avvolgimento e assicurare il con¬ 
cilio sono generalmente forniti con 
questa tipo di filo, n contatto eiel¬ 
irico tra la resistenza ed il morsello 
si può ottenere con un piccolo indio 
di treccia di rame saldala al capa¬ 
nno e siretla nel morselli. 

Per l’inserzione sulla candela di 
queste resistenze cosi preparate, la 
fig. 5 dà in C) un dispositivo clic 
ei sembra pralieo: si avvolge per 
henc la resistenza con nastro sii r- 
lingato o comunque isolante, in mo¬ 
llo da proteggere il filo dalla polvere 
•• dall'acqua: quindi a un morsi Ito 
si serra il filo dell'alta tensione e 
all’altro si fissa una piastrina per il 
collegamento alla candela. 

Per l’Inserzione della resistenza 
all'uscita del conduttore di alta ten¬ 
sione dallo spinterogeno si può ve¬ 
deri', caso per caso, quale sia li si¬ 
stema più pratico: o un attacco a 
Innesto come quello normale, oppure, 
semplicemente interrompendo il con¬ 
duttore in prossimità della bobina, 
si intercala la resistenza, avendo la 
massima cura di fasciar bene il tulio 
per evitare scariche a massa. 

Prove eseguile con questo equi¬ 
paggiamento su parecchi tipi di mac¬ 
elline e con diversi ricevitori hanno 
dato risultati eccellenti, quale ad 
esempio In ricezione perfeilanienle 
nitida da Torino o mezzogiorno dri¬ 
lli stazione di Milano, con macchina 
in mòlo. ,nR s bERTOLOTTI. 



MILANO - TORINO - GENO VA 

Lunedì, 6 Aprile - Ore 21 precise : 

XIX CONCERTO SINFONICO 
OFFERTO DALLA RADIOMARELLI 

Organizzato dal Maestro ILDEBRANDO PIZZETTI 

d’accordo con 1* E. I. A. R. 

CONCERTO DI MUSICA SINFONICA 
DIRETTO DAL MAESTRO RICCARDO ZANDONAI 

PROGRAMMA 

Chercbini . . . FANTASIA (ouverture) 

Poh torà .... ARIA per violoncello ed archi 

(Trascrizione di R. Zandonai) 

Solista : Antonio Valisi 

Scarlatti . . . BURLESCA 

(Orchestrata da C. De Nnrdis) 

Zandonai . . . MERIGGIO SIVIGLIANO (da Concilila) 

VESPRO per orchestra e voce di soprano (dalla 

Suite Autunno fra i monti) 

Solista la Signora Maria Fiorenza 

TRESCONE!, danza popolare toscana 

PRELUDIO 
La Radiomarelli esporrà i suoi 

apparecchi in un Padiglione spe¬ 
ciale nella Fiera Campionaria di 
Milano, che si aprirà il 12 e si 
chiuderà il 27 aprile corrente an¬ 
no. Tale Padiglione è vicinissimo 
a quello della Radio ed è preci¬ 
samente l'ex. Padiglione della 
Dalmazia. 

In questo Padiglione, oltre a- 
gii apparecchi Musagete I e II 
ed al Chiliofono, saranno esposti 
altri apparecchi prodotti nelle 
Officine Magneti Marelli. 

il pubblico potrà cosi non solo 
esaminare gli apparecchi, ma 
udirne l'audizione perfetta ed 
avere modo di fare la scelta con 
cognizione di causa. 

Nel prossimo numero daremo i 
dettagli di tutto quanto di nuo¬ 
vo noi presenteremo in tale pa¬ 
diglione, per intanto accenniamo 
ad alcuni apparecchi che espor¬ 
remo. 

Fra le altre novità avremo il 
Musagete III, apparecchio simi¬ 
le al Musagete II, ma con di¬ 
spositivo speciale per la rice¬ 
zione anche delle stazioni tras¬ 
mittenti ad onde lunghe da 
200 a 2000. 

Il Chiliofono II, apparecchio 
radiofonografo, simile al Chilio¬ 

fono, con dispositivo per riceve¬ 
re le onde lunghe come per il 
Musagete III. 

Questi due apparecchi li pre¬ 
senteremo nei tipi normali, met¬ 
tendoli in vendita ai seguenti 
prezzi: 

Il Musagete III a L. 3000 

Il Chiliofono II a » 4000 

Gli stessi apparecchi saranno 
montati anche su mobili di lus¬ 
so di stile, con prezzi propor¬ 
zionali, ossia sempre in concor 
renza con gli apparecchi simili 
che si trovano sul mercato. 

Inoltre un’altra novità che noi 
esporremo sarà il Radiofonogra¬ 
fo automatico, che permetterà il 
cambiamento automatico per 18 
dischi. Questo apparecchio verrà 
messo in vendita al prezzo di 
L. 4000. 

Il Radiofonografo con cambia¬ 
mento automatico dei dischi è un 
apparecchio specialmente adatto 
per Circoli, per Caffè, ed in ge¬ 
nerale per luoghi pubblici. 

Ma la novità che segnerà 
un’altra data per i Radioamatori 
e per la Radiomarelli, e che sa¬ 
rà esposta alla prossima Fiera 
Campionaria, sarà oggetto di al¬ 
tra comunicazione che pubbli¬ 
cheremo nel prossimo numero. 

RICCARDO 
Anche Riccardo Zandonai al 

Conservatorio di Milano il pros¬ 
simo lunedì per i concerti pro¬ 
mossi dalla Radiomarelli! Deci¬ 
samente Fattività del maestro 
Ildebrando Vizici ti per chiamare 
a quelle adunate settimanali 
quanto di meglio vanti la mu¬ 
sica in tutti i rampi della com¬ 
posizione c dell’in ter prelazione 
vien creando un fatto senza pre¬ 
cedenti nelle cronache italiane e 
straniere dell'arte applicate alla 
propaganda, perchè non mai la 
propaganda assurse a sì grandi 
effetti con tanta versatile signo¬ 
rilità! 

Non intendiamo certo di riles¬ 
sero qui la vita del Maestro che 
tutti conoscono e che per essere 
nato a Sacco del Trentino, terra 
allora irredenta. s’arricchisce di 
una caratteristica nota senti¬ 
mentale nelle simpatie plebisci¬ 
tariamente tributategli da tutti 
i pubblici italiani. 

C’è tutfavia qualche notizia 
che merita di essere richiamata 
qui perchè riguarda il duro ini¬ 
zio del Maestro nell'arte. Egli ho 
fatto i suoi primi studi a Rove¬ 
reto sotto la guida del C,ianfer¬ 
ravi : e nel 1899. quando passò 
al Liceo musicale di Pesaro di¬ 
retto allora dal maestro Masca¬ 
gni, mentre seguiva gli studi, 
chiese ed ottenne un posto in or¬ 
chestra come suonatore di viola 
per poter sopperire alle neces¬ 
sità della vita! 

Nel 1902 conseguiva la licen¬ 
za in composizione presentando 
come saggio finale 11 ritorno rii 
Odisseo, poema sinfonico per 
cori c orchestra su versi di Gio¬ 
vanni Pascoli. E richiamava su¬ 
bito l’attenzione sulle sue sin¬ 
golari altitudini alla musico sin¬ 
fonica, clic non gli impedirono, 
ripetiamo, di assurgere poi ad 
una sicura concezione moderna 
del teatro lirico riuscendo anzi 
a comporre spesso in un tutto 
armonico, cosa assai rara tra i 
compositori, le sue altitudini 
per la sinfonia e per Fazione tea¬ 
trale. 

Anche altre composizioni, spe¬ 
cialmente alcune romanze, lo fa¬ 
cevano frattanto apprezzare uri 
ritrovi artistici. Arrigo Doilo 
una sera a Milano, nel salotto 
di Donna Vittoria Crina, colpito 
dalla Jeconda vena c dalla squi¬ 
sita sensibilità dello Zandonai, 
ne prese a cuore la causa e volle 
presentarlo all’Editore Giulio Ri¬ 
cordi. Questi lo invitò a compor¬ 
gli senz'altro un’opera, e sei mesi 
dopo il Maestro affrontava il 
giudizio del pubblico con la 
commedia musicale : Il grillo del 
focolare, su libretto che Cesare 

ZANDONAI 
Haiiarc aveva tratto dal romanzo 
di Dickens. 

Il successo al Politeama Chia¬ 
rella di Torino la sera del 28 No¬ 
vembre 1908 fu vivissimo e ven¬ 
ne subito dopo confermato a 
Nizza e a Genova. Tre anni più 
tardi Concitila, su libretto di 
Maurice Vaucaire e Carlo Zan- 
garini dal romanzo La Feritine et 
le pani in di Picri'c Louys, ripor¬ 
tava al Dal. Verme di Milano un 
trionfo clamoroso. 

A conclusione ricorderemo le 
parole che ebbe a pronunziare 
Cesare Rattisli prima di muovere 
verso il Trentino, dove doveva 
trovare il martirio e la gloria, 
parole che rappresentano il più 
alto elogio per il musicista : 

« Vorrei sapere cantare là in 
faccia all’austriaco le note che 
sgorgano sempre così espressive 
dall'anima dello Zandonai. Quan¬ 
to più fuoco della mia terra ini 
metterebbero in corpo! ». 

Canto e Pianoforte 
Mario Castelnuovo Tedesco Ita 

con fermalo pienamente, lo scorso 
lunedi, quelle sue doti di compo¬ 
sitore fine e versatile che già tanti 
pubblici gli avevano riconosciuto e 
che la sala affollalissima del Con¬ 
servatorio ha sottolineate oon un 
particolare clamore d’applausi vo¬ 
lendo a buon diritto associare in 
queslo riconoscimento anche la si¬ 
gnora Maria Rota, la quale, nella 
prima e nella terza parte del pro¬ 
gramma. ha avuto rare bellezze di 
interpretazione vocale. 

Dicevamo lo scorso lunedi che è 
veramente notevole il M° Caslelnuo- 
vo Tedesco per la copiosità della 
sua produzione, copiosità che non 
è mai a scapilo dell'Ispirazione. ba¬ 
sta considerare la varietà dei temi 
c delle melodie proposti nell’iillimo 
concerto al giudizio del pubblico: 
dalla \inna nanna alla Pastorella, 
dal Cadix alle Danze eli He David, 
dal Canto di /teine all’Ode a Diana 
ed Apollo c alle Canzoni (ti Shakes¬ 
peare, per accertare quanta morbi¬ 
dezza sia nell’ingegno del composi¬ 
tore, che si adatta agilissimamenle 
alle Ispirazioni poetiche più dispa¬ 
rate. Dobbiamo subito aggiungere, 
ohe il pianista è pari al composi¬ 
tore. Al pianoforte egli ha dato il 
massimo rilievo allo sue creature 
musicali. 

La signora Maria Rota gli è stata 
collaboratrice degnissima. Il suo 
canto è dolce ed espressivo: ha sfu¬ 
mature delicatissime e ad un tempo 
rilievi assai coloriti, cd in questa al¬ 
ternativa di dolcezza e di passiono 
ella ottiene effetti sicuri, che il pub¬ 
blico ha lunedi scorso rimeritali con 
accoglienze cntusiastioho. 

Una serata, dunque, di indovina¬ 
tissima musioa da camera, che le 
Stazioni Riar hanno trasmesso con 
la solita nitidezza, capace di accon¬ 
tentare anche i radioamatori più esi¬ 
genti. 



14 RADIOCORRIERE 

Il tempio del suono e la torre del silenzio 
LONDRA, marzo. 

La nuova, magnifica sede della B. B. C. in Langhan Place, linormi difficoltà 

tecniche felicemente superate e rise Ite. Venti sale completamente isolate. slj^oVu!!e * dei ic a te*allocali <£1™ 
Le suonerie sostituite da :egnalazioni luminose. nati al personale. Questo accede¬ 

rà al palazzo da una porta secon¬ 
daria ed avrà a sua disposizione 
vasti spogliatoi dotati di tutte le 
comodità moderne, un ristorante 
ed un bar. Per gli artisti si sono 
poi riservati eleganti salotti nella 
vicinanza delle sale di trasmissio¬ 
ne. ove trascorrere il tempo in 
attesa del loro turno o tra gli in¬ 
tervalli del programma. 

Perfezlonntissimo fi l'impianto 
Irli fonico interno ed esterno e 
l'impianto di suonerie elettriche. 
Per la « Torre del silenzio » le 
suonerie sono state sostituite da 
segnalazioni luminose a svariate 
colori, per mezzo delle quali rru» 
gono impartiti brevi ordini dati 
dm diversi direttori ! grandiosi 
impianti di ventilazione, riscalda¬ 
mi nio e raffreddamento e la loro 
sistemazione hanno folto sorgere 
difficoltà d'ordine vario in rela¬ 
zione ai regolamenti igienlco-sa- 

nlfarl • he non prevedevano, dall 

i tempi in cui furono compilali, 
le nuove esigenze ed i nuovi ri¬ 
trovali. Dal )iiinto di vista ditta 
ingegneria la nuova sede della 
R. R. C. viene considerata una 
delle più complete e migliori co 
si razioni britanniche, 

il nuovo palazzo, che oramai 
attraverso le impalcature mostra 
la sua mole imponente, sani ’om- 
pletato verso la fine dell'està'e e 
si spera di inaugurarlo con tutti 
i suoi varii reparti in piena effi¬ 
cienza prima del prossimo Xa'ale. 

Quanti milioni costerà? Per il 
momento si possono fare soltanto 
delle ipotesi per il fatto epe la 
spesa preventivata fi già stata 
superata, all'odierno stato dei la¬ 
vori, di qualche milione. E' però 
certo fin d'ara che 11 palazzo riu¬ 
scirà una mole superba di cui 
andranno orgogliosi, non soltanto 
l dirigenti della R. R. C., ma an¬ 
che i venti milioni <i< radit 
latori che muta la Gran Pretaglia. 

C. C. COVONI. 

Il nttovo grandioso palazzo dove 
avrà sede la B. B. C., le tre fa¬ 
mose sigle per denominare la 
British Broadcasting Corporation, 
o Ente Radiofonico Britannico, e 
dove troveranno posto le nume¬ 
rose salt di audizioni, t macchi¬ 
nari e gli impianti per la trasmis¬ 
sione e la ricezione, è quasi fi¬ 
nito in tutte le opere murane. 
Il palazzo, che sorge nella cen¬ 
tralissima ed aristocratica Lan- 
gharn Place, fi il primo edificio 
che in Inghilterra venga studiato 
e costruito esclusivamente per 
servire alle radiotrasmissioni. 

Gli architetti e gl'mgegvtri pre¬ 
posii allo studio ed al progetto 
di questo palazzo hanno dovuto 
superare enormi e non poche dif¬ 
ficoltà d'indole tecnica II pro¬ 
getto definitivo è stato studialo 
>■ messo in esecuzione daU'archi- 
letto G. Val Mger, che rappre¬ 
senta il Sindacato che finanzia, 
in comune con la B. B. C., la co¬ 
struzione dell'immenso palazzo, e 
dall'architetto M T. Tudsbeiy. 

Lo prima delle difflcoPu che si 
sono presentate ai costruttori fi 
stala naturalmente il luogo ove 
far sorgere il maestoso palazzo. 
Dopo lunghe ricerche ed • esplo¬ 
razioni » nel centro della metro¬ 
poli essa fi staio trovato abbat¬ 
tendo in Foleg House che era re¬ 
putata una delle migliori costru¬ 
zioni di James Wgatt. valente ar- 
chitcltn della scuola dei celelni 
fratelli Adam tome spesso ac¬ 
cade. si demolisce per ricostrui¬ 
re. Quanto di pregevole e di ar¬ 
tistico era conservato ancora in 
Foleg llouse è stalo con ogni cura 
rimosso c collocalo nel grande 
Musa di arti decorative, Victoria 
and Uberi. F.' stalo dato un par¬ 
ticolare rilievo alla piarle archi- 
teU'iiKcn del palazzo in modo che 
anche per pregi artistici potrà fi¬ 
gurile tra i più belli di Londra. 

S-cl'u l'area, il progetto è stalo 
studiato in modo da sfruttarla 
fino al possibile, sia in ampiezza 
che in altezza c profondità. Cnn 
potenti macchine perforatrici so¬ 
no stale scavate le fondamenta, 
giungendo ad una profondità di 
undici metri sotto il livello stra¬ 
dale ed in questo spazio hanno 
trovato posto tre piani del nuovo 
edifìcio, il problema della venti¬ 
lazione di questi piani sotterranei 
è stato risolto da ingegneri specia¬ 
lizzati mediante un nuovo sistema 
di tubazioni c pompe, per mezzo 

lampade elettriche incastrate nei 
soffitti e nei muri ed occultate alla 
vista del pubblico da lastre di ve¬ 
tro opaco, o variamente colorato. 
Sella « torre » hanno trovato po¬ 
sto ben venti sale, isolate a loro 
volta tra di esse in modo da non 
ingenerare interferenze e da per¬ 
mettere esecuzioni contemporanee 
in nascita locale. Se si pensa che 
nella presente sede di Savoy Hill 
le sale di audizione sono sola¬ 
mente dieci, e non tulle comode 
e ben attrezzate, si vedrà a quale 
perfezionami nto sia giunta e che 
luminino abbia compiuto la B. B. 
C. in questi anni. Delle venti sale 
daudiziont le più notevoli sono 
quelle d(ùira;e alle esecuzioni di 
commedie, operette, opere. La 
grande sala dei concerti, che da 
sola occupo tre piani, è stata cu¬ 
rata particolarmente, sia dal lato 
tecnico che da gufilo decorativo, 
dall’architetto Val Mger. 

Questa sala e Ira le più grandi 
sale di com erta che conti Londra 
e potrebbe quasi stare alla pori 
all'Alberi Hall ed al Queen's llnil. 

A li ottavo piano sarà situata la 
grande, sala di controllo, per l'ut 
trczzalura della quale l diligenti 
della B. B. C. si sono valsi del¬ 
l'opera dei più noli ingegneri 
specializzati in materia. Gli ap¬ 
parati, che saranno quanto di più 
perfezionato nel genere venga ora 
costruito, pennelleranno un com¬ 
pleto ed assoluto controllo di tutte 
le venti sale. La » Torre del si¬ 
lenzio » non fi soltanto isolata dai 
rumori esterni, ma anche mate¬ 
rialmente non ha comunicazioni 
col resto dell edifìcio. Si accede 
ad essa da una porta che dà di¬ 
rettamente snlfn strada e non pos¬ 
sono accederti che le persone ad¬ 
dette e cioè il personale tecnico, 
di controllo, annunciatori, arti¬ 
sti, ecc. 

Nel locali intorno alla « Torre 
del silenzio », nella porle esterna, 
troveranno posto gli uffici d'am- 
ministrozlt ne t della Direzione ar¬ 
tistico e tecnica. Il piano terrei,o 
ed i primi piani saranno dedicati 
agii uffici che devono essere a 
tacile contatto col pubblico ed a 
sale di ricevimento e di conve¬ 
llilo. Negli ultimi piani saranno 
collocati gli archivi, la discoteca 
ed i numerosi depositi di mate¬ 
riate vario occorrente per le ra- 

delle quali viene aspirata l'aria al 
disopra dei tetti. L'aria cosi aspi¬ 
rata viene purificata con procedi¬ 
menti speciali e poi immessa nei 
varii ambienti. Altri aspiratori a 
funzionamento elettrico espellono 
l'aria viziata. Nei piani sotterranei 
è stato pure sistemato il grandioso 
impianto per il riscaldamento e il 
refrigeramento ad aria calda e 
fredda, in modo da assicurare in 
tutte le stagioni una temperatura 
uniforme t salubre. In questi gran¬ 
diosi piani sotterranei sono pure 
sistemate tutte le macchine e il 
deposito di nafta per far funzio- 

nare l’impianto di riscaldamento. 
I nn delie scopone più interessanti 
fatte durante lo scavo delle fonda 
menta e stata quella di una falda 
d'acqua che, accuratamente raccol¬ 
ta, provvederci ai bisogni di tutta 
la casa. Si è disposto pure per ir, 
adegualo impianto di condensatori 
elettrici per evitare i danni che po¬ 
trebbero derivare da eventuali in¬ 
terruzioni di energia. Dai filoni sot¬ 
terranei al letto sono poi stati in¬ 
stallati numerosi ascensori e mon¬ 
tacarichi per il disimpegno dei mol¬ 
teplici servizi relativi ad un cosi 
polente organismo. 

I mi delle meraviglie delta nuova 
costruzione sarà quella che oramai 
viene comunemente chiamata >• La 
torre del silenzio ». Questa serie 
di locali l'uno sovrastante t,ll'altro 
e rhe sì erge in mezzo alla grande 
costruzione dal terzo piano sot¬ 
terraneo fino all'ottavo, è com 
/lietamente isolala dal resto del- 
I edificio e contiene le sale per le 
trasmissioni. Mentre l'edi;:do fi 
costruito in eernenlo minato, se¬ 
condo i più moderni sistemi del¬ 
l'edilizia contemporanea, ìa « Tor¬ 
re del silenzio » è costruita com¬ 
pletamente in mattoni e materiale 
refrattario con esclusione compir¬ 
la di armature m ferro ed ai 
cimo, ritenuti perniciosi per una 
buona diffusione delle onde so¬ 
li or" Tutto H resto dell edificio 
si aggira intorno a questa costru¬ 

zione centrale, separato do essa 
da un grande corridoio circolare 
che disimpegno tutti i locali. An- 
> he per la • Torre del silenzio » 
fi stato adottato il sistema di ven¬ 
tilazione sopra descritto, non es¬ 
sendovi naturalmente finestre. 
Tutte le sale saranno illuminale 
a luce diffusa col sistema delle 
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Tre milioni e mezzo d’altoparlanti 
ULULINO, marzo. 

La rollio In Germania crosrit 
eumlo. Creilo rhe nel suo stemma 
starebbe a posto, come simbolo, una 
valanga ; e non sarebbe esagerazio¬ 
ne. Veilete un po' le cifre : al pri¬ 
mo gennaio di Quest'anno gli abbo¬ 
nati di tulio II Reich sono cresciuti 
a tre milioni e mezzo, ansi, per es¬ 
sere esatti a 3.500.509: ognuno dei 
quali /toga per la licenza marchi 
ilue mensili, che fanno marchi an¬ 
nui ventiquattro ; e In totale mar- K 
chi 84.288,210 : vale a dire, in mo¬ 
rtela nostra, poco meno di 380 mi¬ 
lioni di lire. L’esazione avviene a 
domicilio a ogni principio di mese, 
per mezzo dei portalettere ; elafi nel 
modo più semplice, meno seccante 
e doloroso Che si possa Immagina¬ 
re . e quel due marrhetti non <I<ih- 
tin fastidio. Probabilmente le cose 
rum andrebbero rosi bene se la tas¬ 
sa fosse riscossa In una sol volta e 
agli ufftei postali Invece che in ca¬ 
sa ; sarebbe una spesa e una secca¬ 
tola, mentre organizzata a codesto 
modo la riscossione è quanto mai 
rispondente allo scopo e tiene con¬ 
to delta sdegnatile psicologia del 
radioamatore. Ma un altro vantag¬ 
gio si è ottenuto : quello di dimi¬ 
nuire al minimo U numero dei ra¬ 
diopirati. Il portalettere che viene 
ogni giorno In casa, sla pure fino 
all'uscio, ha modo di accorgersi se 
dafìntemo dell’appartamento giun¬ 
ga la voce di un altoparlante ; e 
s'fi dato qualche volta il caso di 
persona che andando al vicino ne¬ 
gozia a far ricaricare gli accumtt- 
latorl s’è Imbattuta su per le scale 
o In Istrada col portalettere, il qua¬ 
le non ha naturalmente il diritto 
di entrare in casa e verificare se 
l’inqulUno ha o non ha la radio; ma 
aufhe così finisce col diventare un 
muto accusatore e un Incomodo te¬ 
stimone. Risultato: 1 radiopirati so¬ 
no In Germania una quantità tra¬ 
scurabile. Non voglio naturalmente 
inf rire che II fenomeno sia dovuto 
soltanto al timore del postino; Cen¬ 
trano altri fattori, come quello di 
un'alta educazione civile e sociale 
e II rispetto della proprietà altrui, 
radicatissimo presso 1 tedeschi; 
nondimeno il sistema dell’esazione 
per mezzo della posta mi sembra 
il jilù raccomandabile. 

Quali sono le relazioni fra la po¬ 
sili e la radio? In Germania, come 
Il lettore saprà, la radio non i mo¬ 
nopolizzata dallo Stato, Il quale si 
limila a esercitare su di essa un 
controllo, del resto non rigorosissi¬ 
mo, tonfo politico che culturale e 
artistico. Nfi esiste una sola società 
emittente di trasmissioni. Finora ce 
ne sono in tutto il Reich dieci, e 
non è detto che col tempo non au¬ 
mentino. Sono in genere società per 
azioni che vivono dei proventi delle 
licenze e fanno buoni affari : soltan¬ 
to due, a quanto risulta dalla pub- 
bìcazione dei bilanci, sono passive; 
le altre sono tutte prospere e flori¬ 
de : cosa che del resto, considerati 
gli Incassi, non desta meraviglia. 

Ma anche le società finanziaria¬ 

mente più solide non hanno mal It 
diritto di ripartire fra gli azionisti 
degli utili superiori al dieci per 
cento. Quando l’utile supera questa 
proporzione la Posta del Reich in¬ 
camera li resto. La ripartizione del¬ 
le tasse fra la Posta e le società ra¬ 
diofoniche i regolata col seguente 
criterio : per I primi cent orlaqttan- 
tamlbi abbonati l'Amministrazione 
postale paga alla società un marco 
e venti per ogni abbonato; fino a 
cinqueccntomìla abbonati II contri- 
buio diminuisce a un inarco a lesta; 
e può giungere al minimo di qua¬ 
ranta pfennige. Rimane dunque alla 
Posta una somma più che ragione¬ 
vole; ma non senza obblighi. Di¬ 
fatti la posta tedesca provvede a 
organizzare e mantenere le linee te¬ 
lefoniche di raccordo fra le varie 

stazioni emittenti, promuove espe¬ 
rienze per il miglioramento della 
tecnica radiofonica e mantiene un 
laboratorio modello dove un mani¬ 
polo di studiosi lavorano al pro¬ 
gresso della scienza ■delle trasmis¬ 
sioni. Notevoli i risultati raggiunti 
dal tecnici dell'amministrazione po¬ 
stale nel campo della televisione ; 
ma di questa diremo più amjtiamen- 
tc in una noia a parie. Un’altra fun¬ 
zione importantissima tirila Posta è 
quella di impedire la prevalenza di 
una società sull’altra. Con poche 
eccezioni, i proventi degli abbona¬ 
menti sono distribuiti In parte egua¬ 
li a tutte le società. Se si seguisse 
un diverso criterio, si avrebbero so¬ 
cietà ricchissime e società In per¬ 
petuo fallimento. Fiorirebbe beril¬ 
lio; GleiwUz e Conlsberga andreb¬ 
bero in rovina. Così avviene che i 
radioamatori di Berlino pagano, in 
definitiva, per i radioamatori di 
Danzlca e di altre città emittenti 
minori; tua è anche giusto, poiché 
la radio non ha un valore soltanto 
ciUailino o regionale, ma anche na¬ 
zionale e continentale, e presto ne 
avrà uno mondiale; e ai fini nazio¬ 
nali è di somma importanza che ap¬ 
punto le piccole stazioni di frontie¬ 
ra, oorne Glclwltz, Colonia, Miln- 
ster, Danzlga e Conlsberga abbiano 

programmi sceltissimi e forte po¬ 
tenza di emissione. Seguendo il cri¬ 
terio della popolazione si sarebbe 
giunti addirittura alla soppressione 
di talune di queste stazioni, i cui 
uditori locali sono In numero insuf¬ 
ficiente a pagare le spese del pro¬ 
grammi, della trasmissione e di tut¬ 
to Il resto. Mentre si i invece giunti 
al criterio opposto favorendo quelle 
stazioni che possano far udire la 
voce della pairia a lontane nazio¬ 
ni: tale caso di MCthlachcr, p esso 
Stoccarda; stazione ormai ben nota 
anche ai radioamatori italiani, isti¬ 
tuita principalmente per controbat¬ 
tere l’azione di propaganda della 
stazione di frontiera francese di 
Strasburgo. 

Le singole stazioni tedesche han¬ 
no la massima libertà nel mettere 

insieme l propri programmi; e tra 
ili loro si assiste ad uno bella emu¬ 
lazione. Ma, come dire ramo più so¬ 
pra. lo stalo non ha abdicalo alla 
sua suprema funzione di moderato¬ 
re, e massime nell'ambito della po¬ 
litica I programmi sono semine sot¬ 
toposti alla approvazione prevenuta 
del rappresentanti del singoli siali 
federati e di un censore nominalo 
dal governo centrale. 

Lo srItu/ipo enorme assunto dal. 
la radio tedesca ha uvuto le più 
benefiche ripercussioni nel campo 
delle arll e delle lettere. La dovizia 
del mezzi di cui ogni società dispo¬ 
ne. permette di curare programmi 
sceltissimi, per i quali si spendono 
somme ragguardevoli. Artisti, can¬ 
tanti, attori, compositori, conferen¬ 
zieri, metUnscena {esiste anche que¬ 
st'arte nuova del metUnscena radio¬ 
fonico) sono compensati signor li- 
mente;-e vi sono già gli specializ¬ 
zati che scrivono, rerltano, compon¬ 
gono e mettono in Iscena esclusiva- 
mente per la radio. 

Un commediografo ha convenien¬ 
za di scrivere uno e nòrspld » o 
mdiocommedla che, se avrà suc¬ 
cesso, sarà ripetuto o trasmessa do 
molte stazioni, ognuna delle quali 
pagherà un compenso che varia dal¬ 
le mille alle quattro o cinquemila 

lire. E i compositori di musica han¬ 
no trovato nella radio nuove fonti 
di guadagno dirette e indlritte ; le 
prime quando debbono comporre 
musica desuntila alla trasmissione 
(genere nuovo e pieno d'avvenire), 
le seconde attraverso la enorme dif¬ 
fusione che una canzone o un tango 
possono raggiungere con la rodio. 

Qualche radioamatore Italiano si 
è lagnato dei programmi tedeschi. 
« Quando trovo una stazione tede¬ 
sca — mi diceva un giorno uno di 
questi cittadini che protestano — 
c’è invariabilmente un signore che 
tiene una conferenza. Cambio sta¬ 
zione? Ottengo ben poro; è un al¬ 
tro signore che parla, ma è sempre 
una conferenza ». 

Queste accuse sono Ingiustificate. 
Innanzi lutto le stazioni tedesche 
dònno sempre una media di più del 
cinquanta per cento di musica; e 
quanto alle conferenze, la radio te¬ 
desca ne abusa appunto per espres¬ 
so desiderio d^gll ascoltatori. 

E' fin troppo nota quella defini¬ 
zione dola da un umorista inglese 
secondo U quale un tedesco, a pro¬ 
porgli di scegliere fra II paradiso 
e una conferenza sul paradiso, sve¬ 
glierebbe sempre la seconda. Sta di 
fatto che la rodio In Germania è so- 
lirattutto un mezzo di espansione 
culturale; questo è runico paese al 
mondo dove per andare a sentire 
una conferenza sui vari tipi ili pian¬ 
te fanerogame della flora prealpi¬ 
na si paga almeno un inarco oro di 
biglietto e non sempre si trova po¬ 
sto; figurarsi con che gioia ascol¬ 
tano una conferenza, mettiamo sul¬ 
l’antica pittura giapponese, stando¬ 
sene in casa e senza pagare II mar¬ 
co oro! 

Ancora: p-r Individuare I gusti 
del pubblico le società radiofoniche 
Imiicono del referendum in cui si 
chiede all’ascoltatore che indichi 
non soltanto le sue preferenze ge¬ 
neriche, ma anche i suol desideri 
particolari e soprattutto le ore In cui 
abitualmente ascolta la radio. Cosi 
capita di sentire certe domeniche 
alle dieci di mattina un dolio di¬ 
scorso sull’archeologia cristiana o 
sulle possibilità di sviluppo della 
Groenlandia o qualche altra asfis¬ 
siante dissertazione del genere de¬ 
siderata dagli ascoltatori a richiesta 
generale. 

Tutte le più Importanti trasmis¬ 
sioni vengono registrate su dischi 
di grammofoni; tanto che ormai 
ogni stazione ha un archivio o di¬ 
scoteca di proporzioni allarmanti. 
E tutte le stazioni fanno raccolta di 
voci Illustri, non solo di cantanti o 
di allori, ma d’ognl celebrità; da 
Bernard Show a Chaplln, da Ein¬ 
stein a Marconi tutte le voci sono 
registrale e catalogale. Fatica e di¬ 
ligenza di cui t posteri cl saranno 
orati. Immaginate un po’, se la ra¬ 
dio e U grammofono fossero stati 
Inventati duemila anni fa, che deli¬ 
zia ascoltare olla radio un pro¬ 
gramma In cut Orazio Fiacco de¬ 
clamasse le sue ultime odi o Nero¬ 
ne cantasse al colosseo... 

DANIELE CAMERA. 

Un grazioio gruppo di canterine: Il microfono di Milano ne ha diffuso 

la voce; il Radiocorriere ne presenta la figura. 
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Alimentazione gratuita di nn apparecchio ricevitore 
Scopo del presenie articolo e 

quello di consigliare opportuna 
mente 11 benevolo lettore che, per 
i! proprio impianto luce, dispone 
dì corrente continua, affinchè egli 
possa utilizzarla per la alimenta- 
/ione del proprio apparecchio ri¬ 
cevente . senza dover sopportare, 
per questo scopo, alcuna spesa. 

Per quanto la corrente alternala, 
da noi in Italia, sia assai diffusa, 
pure non si pud negare che esi- 
siono tuttora diverse e vaste zone 
ancora servite con corrente conti¬ 
nua. specialmente in Sicilia, per 

esempio, e prevedendo quindi — n 
giusta ragione — die la umilinomi 
mangili azione della stazione tras 
mittente di Palermo Tara aumen¬ 
tare notevolmente il numero di 
abbonati di quella bellissima ed 
incantevole isola, crediamo non 
sia fuori di luogo occuparci del 
l'argomento in forma pratica e 
completa 

In primo luogo teniamo a di 
chiarai e che quella córrente che. 
comunemente, viene fornita con 
nome di conti min c prodotta da di¬ 
namo. non è affatto adaita alla 
alimentazione diretta dell’appa¬ 
recchio ricevitore. Ottima, invece, 
per la sola carica degli accumula 
tori. Tralasciamo di specificare 
le ragioni che ci fanno affermare 
ciò, per guadagnare spazio. Per 
la carica degli accumulatori, però, 
occorre sempre provvedere o rego¬ 
lare opportunamente sia la ten¬ 
sione che la intensità di carica, e 
quanto ciò sia poco economico lo 
verremo dicendo qui di seguito. 
C»ra sviluppiamo progressivamente 
l'argomento e cominciamo ad oc¬ 
cupai ci della balleria di accen¬ 
sione del filamento delle valvole. 
Essa è indispensabile ma, dispo¬ 
nendo di un impianto luce a cor¬ 
rente continua, possiamo acqui¬ 
starla di piccolissima capacità an¬ 
che per la alimentazione di appa¬ 
recchi a molte lampade (anche 
10-5-ir. Ah.) realizzando una gran¬ 
dissima economia sia nel primo 
acquisto che nei successivo quan¬ 
do. dopo meno di un paio d'anni, 
occorrerà ricambiarla. Ma ciò che 
è più importante è che noi pos¬ 
siamo provvedere alla carica di 
questa batteria senza alcuna spesa. 

Precisando con degli esempi pra¬ 
tici e delle cifre, non possiamo 
fare a meno di ricordare che. nel 
caso più comune (valvole europee), 
la tensione occorrente è di 4 V. ed 
essa ci viene fornita da due ele¬ 
menti di accumulatori in serie. 
Ora, se con opportuni accorgimen¬ 
ti, inseriamo questa piccola batte¬ 
ria di accumulatori su di una rete 
a corrente continua realizzeremo 
una sicura economia e, ciò che è 
anche assai importante, possiamo 
essere sicuri che l’&ccumulatorc 
stesso sarà sempre carico (non 
bisogna dimenticare che una poco 
rara disavventura è quella di tro 
varci col nostro accumulatore sca 
rico proprio quando vorremmo 

ascoltare o fare ascoltare una buo¬ 
na trasmissione). 

Osserviamo la tlg. 1 ove vedia¬ 
mo, a sinistra, il contatore a cor¬ 
rente continua, da cui partoho i 
due fili che portano la corrènte 
aU’impianto di illuminazione che, 
nello schema, intendiamo rappre¬ 
sentato con la parte che si svilup¬ 
pa verso destru. E' fàcile rilevare 
die, sulla stessa linea, noi abbia¬ 
mo inserita la nostra bài terra di 
accumulatori a 4 V.. la quale si 
caricherà automaticamente quando 
rimpianto luce sarà in funzione. 

Qui, forse, per qualche lettore 
occorrerà un breve chiarimento. 
E’ noto che, per caricare un accu¬ 
mulatore. bisogna regolare la ten¬ 
sione o la intensità rispettivamen¬ 
te al numero di clementi ed-alla 
capacità, cioè al regime di carica 
degli accumulatori stessi ivedere, 
occorrendo, alla voce * Carica ac- 
cuin. » del famoso Dizionarietto 
Radiofonico). Volendo servirci di¬ 
rettamente, per questa bisogna, 
della nostra rete di illumrnaziohq 
a corrente continua, occorrerebbe 
inserire, nel circuito di carica, una 
resistenza che sia capace di ri¬ 
durre opportunamente la tensione, 
cioè ottenere una > caduta di ten¬ 
sione ■ (ale che ai morselli de¬ 
gli accumulatori non arrivi che 
la tensione strettamente neces¬ 
saria alla loro carica. Contem¬ 
poraneamente occorre regolare 
anche la intensità di questa cor¬ 
rente affinchè essa non sia giam¬ 
mai superiore n quella normale 
con cui il tipo di accumulatore 
usato può essere caricato. Un 
elettrotecnico sa bene che ciò si 
ottiene a mezzo di un apposito 
reostato e servendosi di un volto¬ 
metro e di un amperometro per le 
relative letture (parte a sinistra 
della Ile 2). 

Ma noi. nel casi pratici, quan¬ 
do non possiamo o non disponi» 
ino di tale attrezzatura, possiamo 
servirci di un impianto di cui lo 
schema della parie a destra del¬ 
la stessa flg. 2. in cui, le lam¬ 
pade inserite nel circuito servo¬ 
no per otienere la caduta di ten¬ 
sione necessaria (assorbendo per 
conio proprio solo la parte esu¬ 
berante della tensione, cosa che 
avviene automaticamente e con 
sicurezza poiché gli accumula¬ 
tori assorbono da sè stessi la ten¬ 
sione di cui hanno bisogno e che 

due o tre delle lampadine mon¬ 
tate come lo' Stilema, essendo 
èsse in parallelo,- regoleremo a 
volontà In intensità di correlile che 
passa attraverso il circuito di ca¬ 
rica. Ed anche questo conteggio è 
facile ad eseguirsi tenendo pre¬ 
sente che le ordinarie lampadine 
a filaménto metallico assorbono 
circa Watt 1.2 pfer ogni carni èia e 
che Walt : Voli.--Ainpèr. cioè in¬ 
tensità. 

Quando noi disponiamo il no¬ 
stro accumulatore secondo lo sche¬ 
ma della flg. 1 non avremmo fatto 
nitro che ripetere lo schema a de 
stra della fig. 2. col vantaggio che 
le lampadine di cui abbiamo par 
lato saranno proprio quelle del 
nostro impianto luce e di esse ci 
serviamo regolarmente e normal¬ 
mente senza alcun sciupìo di e- 
nergia, cosa che succederebbe, in¬ 
vece, se realizzassimo lo schema 
a destra della fig. 2 

Qualcuno potrebbe obbiettare 
che la tensione assorbita dalla bai 
tena ridurrà l’intensità luminosa 
delle lampade del nostro impianto 
di illuminazione. Ma noi rispon¬ 
deremo con poche parole : abbia¬ 
mo viste con un semplice corneg¬ 
gio quBJt è la tensione Minima e 
massima occorrente per la carica 
degli accumulatori e. poiché ab¬ 
biamo supposto che la tensione 
della rete sia di 150 Volt, è fa 
cile convenire che la riduzione 
(lòO —5.52, al massimo) sarà tan¬ 
to minima da non dar luogo ad 
una apprezzabile riduzione della 
intensità luminosa. Ed ecco rea 
lizzata la carica della nostra bat 
teria a 4 V. senza alcuna spesa. 

Abbiamo solo da aggiungere che, 
per non assoggettare la piccola 
batteria ad un regime di carica 
più forte di quello normale (da 1 
a 2 Amp. per il tipo a cui abbia 
mb accennalo), è bene non supera 
re il numero di lampade suffi¬ 
cienti a dare la intensità necessa¬ 
ria. In caso in cui occorresse au¬ 
mentare il rendimento luminoso 
deirimpianto, sarà assai agevole 
e semplice stuccare entrambi gli 
attacchi della batteiia e chiudere 
il circuito che, in tal casi), reste¬ 
rebbe intei rotto. 

❖ 

l.a correrne continua della rete 
di illuminazione, prima di servir¬ 
cene per fornire le relative tensio¬ 

aumenta col progredire nella ca¬ 
rica). Qui ricordiamo che, all'ini¬ 
zio della carica, ognuno dei due 
accumulatori In serie richiederà 
V. 2,2 (quindi 2,2*2 = 4,4) fino ad 
arrivare, alla fine della carica, a 
V. 2.76 (quindi 2,76x2=5.32). Nel 
nostro caso, quindi, la tensione 
che assorbiranno le lampadine 
sarà dì soli V. 4.4 oppure V. 5.52 
In meno di quella normale 

D'altro canto, accendendo una, 

ni positive alle placche delle val¬ 
vole del ricevitore, deve essere fil¬ 
trata e livellata a mezzo di impe¬ 
denze e condensatori tal come si 
procede per una corrente pulsante 
o raddrizzata ottenuta per la tras 
formazione della ordinaria cor 
rente alternala a mezzo dei tanto 
diffusi raddrizzatori od alimenta¬ 
tori. Diamo la parola allo schema 
della tlg. 3 e saremo più sbriga¬ 
tivi, solo ci limitiamo ad aggiun¬ 

gere che è possibile riunire tutto 
come è lappresentato dallo sche¬ 
ma della fig. 3, in cui supponiamo 
di aver bisogno di due tensioni po¬ 
sitive per le placche e la correlile 
per la carica della batteria a 4 
Volt. Nello schema, per maggiori 
chiarimenti, abbiamo rappresenta¬ 
to anche l'apparecchio ricevitore 
ed è bene che, nel collegamento di 
terra dello stesso, sia inseriti.' un 
piccolo condensatore fisso di qual¬ 
che millesimo di mF. 

Per l'impedenza occorre che la 
bobina (5000 e 10000 spire) abbia 
un buon nucleo di ferro. Per quan¬ 
to riguarda il valore dei condensa- 
tòri ricordiamo che essi debbono 
essere proporzionati, fia l'altro, 
alla erogazione totale di corrente 
ed al numero di lampade. Per far** 
delle cifre ad uso pratico è .-cu¬ 
ciente stabilire un valore di mi** 

Fig. 2 

per la rivelatrice e<l l ttiK pei cia¬ 
scuna dèlie lampade seguenti. Co¬ 
munque è sempre preferibile ab¬ 
bondare piuttosto < he ridurre i. 
valore di questi elementi. 

Poiché la tensione che si piu- 
raccogliere all'uscita del dispositi 
vo sarà notevolmente inferiore a 
quella nominale della rele (entra 
la del dispositivo, ovvero morsetti 
degli accumulatori nel caso del no¬ 
stro schema a tlg. 3). conviene 
servirsi di esso solo quando s. 
può ottenere Una tensione sufficien¬ 
te per le tensioni anodiche dell'ap¬ 
parécchio ricevente. Il calcolo del¬ 
la caduta di tensione è assai ta¬ 
cile e. come sempre, è regolate 
dalla legge di Olmi. Non bisogna 
dimenticare, tuttavia che bisogna 
lare uso di una buona impedenza, 
la cui resistenza ohmica sia assai 
bassa e che l’uso di questo dispo 
sitivo, ne! caso di apparecchi ri¬ 
ceventi molto sensibili e mollo po¬ 
tenti, da luogo a numerosi di¬ 
sturbi nella ricezione specialmen¬ 
te quando il calcolo e la qualità 
degli elementi non è appropriato 

Supponiamo di avere una ten¬ 
sione di rete di 125 V. ed una impe¬ 
denza di solo 500 Ohm. Desiderati 
do alimentare un apparecchio rii 
non più di 4 valvole, richiedenti, 
in totale, Amp. 0,01, avremo: 

1 
Olmi 500- x A.- = Volt 5 come 

100 

caduta di potenziale. E sottraendo 
dai 125 V. della rete questo va¬ 
lore possiamo oltenere. dall'usci- 
tn del dispositivo, una tensione ili 
120 Volt, più clte sufficiente per 
il funzionamento dell'apparecchio, 
l.o stesso calcolo può essere ri¬ 
petuto per il caso di un ricevito¬ 
re avente un maggior numero di 
lampade Anzi, se occorresse ave¬ 
re a disposizione una tensione 
inferiore ai 120 Volt suddetti, oc¬ 
córrala inserire ancora una resi¬ 
stenza ohmica di valore appro¬ 
priato. Per esempio, se a noi oc¬ 
corrono anche gii 80 Volt, occor¬ 
rerà avere una caduta di poten¬ 
ziale snplementare di 40 V. da una 
derivazione che prenderemo sul 
(■(induttore che segna il + 120. Ed 

1 
allora : V. 40 : A.- = Olmi 4000. 

100 

Occorrerà, cioè, inserire una resi¬ 
stenza di 4000 Ohm. Questo cal 

la'. 4 4 
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.. i !o ci è Utile ed applicabile an- 
, he nel caso in cui avessimo bi- 
sotrno di una sola tensione posi¬ 
tiva. 

l'or chi non lo ricorda, il mezzo 
spicciolo per calcolare uno «lei tre 
P ilori conosceml-uie gli altri due 
applicazione della leggo di Ohm) 
è dato dalla tormoia semplleissi- 

V 
ma di - cioè V = tensione. R 

R 1 
= resistenza ed I = intensità. 
Quando abbiamo bisogno di co¬ 
noscere uno di questi valori sop¬ 
primiamo dalla formola base la 
(.•itera corrispondente ai valore 
«la calcolare l.a rimanente parte 
dell’espressione ci dirà l’operazio¬ 
ne «la eseguire. Cosi, volendo co¬ 
noscere il valore di I, occorre ese¬ 
guire V : lì; per il valore di R 
eseguiremo \ : 1 e per il valore 
«li V occorrerà precedere alla o- 
perazione R x 1. 

Notare «'he in tutti i conteggi che 
abitiamo eseguito più sopra non 
abitiamo tenuto presente che, qua 
Itinque sia la tensione della rete a 
i orrente continua, la effettiva ten¬ 
sione die è alla entrata del com¬ 
plesso che abbiamo descritto è in¬ 
teriore del valore corrispondente 
alla tensione che assorbe la bat 
teria a 4 V. in continua carica. 

V olendo abbondare in comodità e 
precisione non sarebbe male, in- 
itne, inserire in ciascun condut¬ 
tore. lato positivo uscita del dispo¬ 
sitivo, un reostato «li qualche cen¬ 
tinaio di Ohm allo scopo di poter 
opportunamente regolare la tensio¬ 
ne positiva (od «nelle le tensioni 
positive) che vanno alle placche. 

Prof. UTTI 

Cavi leiÉDici e trasmissioni musicali 
(Continuazione vedi N. 6) 

Dopo aver passale in concisa ras¬ 
segna le unità di misura di. atlenua- 
zione dell’energia elettrica a fre¬ 
quenza acustica, percorrente circuiti 
di trasmissione di’ qualsiasi specie 
essi siano, potremo esaminare con 
maggiori dettagli il problema del 
collegamento telefonico a grande 
distanza. 

Sin dai primordi della lek fonia si 
potè constatare che le trasmissioni 
su linee aeree avvenivano con mag¬ 
gior facilità che non lungo i cavi e 
ciò perchè mentre entrambi I cir¬ 
cuiti (linea aerea e cavo) possiedono 
una resistenza elettrica allincirca 
dello slesso ordine. Il cavo è carat¬ 
terizzalo dall’avere una capacità fra 
i conduttori molto più elevata di 
quella esistente fra i Oli aerei. 

Questa capacità della linea costi¬ 
tuisce il massimo ostacolo alle tras¬ 
missioni telefoniche a grande di¬ 
stanza poiché, come stabili l’ileavi- 
slde sin dal 1886, ciò porta ad una 
ineguale attenuazione e velocità di 
propagazione «Ielle frequenze ele¬ 
mentari nelle quali possono venire 
decomposti tutti 1 suoni complessi. 

Ridotta anzi! ut lo la capacità a va¬ 
lori bassi quanto più possibile, adot¬ 
tando Isolanti a costante dieletirton 
molto bassa quali ad es. la carta 
spoeta (cavi Palterson), diversi scien¬ 
ziati sviscerarono completamente il 
problema «lai lnlo teorico mostrando 
come gli e fletti della capacità distri¬ 
buita lungo il circuito possano esse¬ 
re compensali dalla induttanza e 

conduttanza del circuito stesso e 
giungendo alla realizzazione di una 
linea ideale priva di defoi inazione. 

Si dimostra facilmente che l’au¬ 
mento arlillciale dell’auloiiiduzione 
è un mezzo etltcace per ridurre l’at- 
fenuallòric di una Mira; l’introdu¬ 
zione di yn’autoinduzione supple¬ 
mentare nella linea, è un mezzo per 
aumentare il rapporto tensione, cioè 

corrente 
l'iinpendenza caratteristica. 

Si deve al geniale intuito del prof. 
Michele Pupln, americano, l'«rslelisio¬ 
ne alla pratica della teoria dcll’Ea- 
viside; nel 1899 il Pupin depositò 
un brevetto relativo ad un sistema 
«Ji bobine d’induttanza inserite a de¬ 
terminale distanze lungo la linea, 
brevetto che venne ceduto alla We¬ 
stern Electric Co. ed alla Slemens- 
Ilnlske. 

La pupinizzazione di un cavo è 
quindi costituita dall’Inserzione a di¬ 
sianze determinale (ogni 2 chilo¬ 
metri circa) di speciali bobine d'uu- 
loinduzione. Onde ridurre al minimo 
le perdite accessorie introdotte nel 
« irculto, tali bobine hanno un nucleo 
magnetico toroidale costituito da 
ferro polverizzalo e compresso for¬ 
temente: ciò consente di ottenere la 
massima autoinduzione col minor 
numero dt spire in serie sul circuito 
telefonico, 

L’Introduzione delle bobine Pupin 
lungo un cavo distrugge, come è 
intuitivo, romogenpità «Ielle caratte¬ 
ristiche eleUronsicho del circuito, 
col risullalo di diminuire bensì l’at¬ 

tenuazione d«ljn linea per una de¬ 
terminata gamma di frequenze, ma 
di aumentarla grandemente per tulle 
le altre frequenze: maggiore è il 
grado di pupinizzazione (cioè mag¬ 
giore è l'autoinduzione delle bollino 
inserite), minore risulta l'attcnuazio- 
ne per una certa gamma, ma più 
ristretta diviene la gamma «Il fre¬ 
quenze Irasmesse ulilmente. 

VI sono ad es. cavi a pupinizza¬ 
zione pesante «H 117/66) pei quali 
la gamma utile .li freqm nze tras¬ 
messe va da 500 a 2500 periodi, 
e cavi a pupinizzazione leggera 
(U 44/25) nei quali tale gamma si 
estende da 500 a 5600 p. s. 

Più vicine sono disposte le bobine 
Pupin e più ci si avvicina nlle con¬ 
dizioni di omogeneità della linea con' 
conseguente estensione della gamma 
dt frequenze utilmente trasmessi 

La distanza esistente praticamente 
fra le bobine è quindi il risultalo «II 
un compromesso economico fra i 
risultali che si possono ottenere ed 
il valore induttivo di tali bobine ed 
il numero di esse lungo un certo 
percorso. 

Nella pratica attualo si è giunti 
all’adozhme di due distanza nor¬ 
mali fra le bobine Pupin: col siste¬ 
ma tedesco tale «listanza (o passici «li 
pupinizzazione) si tiene di 2 Km., 
mentre col sistema americano la di¬ 
stanza è di Km. 1.83. Con le distan¬ 
ze ora citate, e per una frequenza 
media di 800 periodi (20 Km. di 
lunghezza «l’onda), si hanno «juindi 
da Ì0 a il bobine per lunghezza 
d’onda, valore che può ancora rite¬ 
nersi soddisfacente nei riguar«li del¬ 
l’omogeneità elettrica delta linea. 

(Continuai. ,„g A BANFI. 

I CONCORSI E. I. A. R. 
Oli abbonati alle radioaudkioni che entro il 15 aprile 1931 presenteranno 

alfa Eiar o un nuovo abbonato, inviando il relativo importo di L. 76, riceveranno 

in omaggio uno dei magnifici libri elencati più sotto, scelti Ira le pubblicazioni 

della Casa Mondadori. 

Non sono ammessi a concorrere coloro che percepiscono altri compensi sulla 

produzione di nuovi abbonati. 

Per concorrere ai premi occorre che ogni presentatore rimetta le schede 

qui riprodotte, riempite chiaramente in ogni loro parte, unUamsilta al relativo 

importo del nuovo abbonamento procu rato, indicando il libro che si desidera 

ottenere. 

Chi presenta più abbonati nuovi, inviando il relativo importo delle licenze, 

avrà diritto di ricevere tanti libri quanti sono gli abbonamenti procurati. 

Avvertenza 
L’importo degli abbonamenti procurati e le schede qui a lato ripro¬ 

dotte dovranno essere spediti ai seguenti Indirizzi: 

Sne,t. 

re. i. a. re. 

Favorite inviarmi, franco do¬ 

micilio, al sottonotato indi¬ 

rizzo i libri seguenti : 

Domicilio 

Firma leggibi'e 

Da spedire unitamente al ta¬ 

gliando con i nominativi dei nuovi 

abbonati ed all'importo degli ab¬ 

bonamenti i rocurali. 

E.I.A.R. Centro Propaganda e Sviluppo, 
Torino, via Arsenale, Si (per 1 resi¬ 

denti In Piemonte). 
E.I.A.R. Centro Propaganda e Sviluppo. 

Genova, via S. Luca. 4 (per 1 resi¬ 

denti In Liguria). 
E. I.A.R. Centro Propaganda e Sviluppo, 

Milano, via G. Negri, 8 (per i resi¬ 
denti In Lombardia, Tre Venezie. 

Marche ed Emlllal. 

I libri da 
II. R. Berndorft : Le grandi spie L. ». 

F. Pastoscui: Handagto - L. 20. 

F. PASTUNCiii: Italiche - L. 20 

G. PUCCINI: Epistolario - L. 40. 
A. CiroiXA: Nel cuore del continenti - 

L. 35. 
Brevetta: La arande guerra tul mare 

'2 volumi) L. 42. 
Caviglia? La battaglia della Balnslzza 

- r. ia. 

E.I.A.R. Centro Propaganda e Sviluppo. 
Roma, via Madama Cristina, & (per 
1 resilienti In Toscana. Ombria, 
Abruzzi. Lazio e Sardegna). 

E.I.A.R. Centro Propaganda e Sviluppo, 
Napoli, Galleria Umberto 1. 27 (per 
1 resilienti In Campania. Puglie e 
Basilicata!. 

E.I.A.R. Centro Propaganda e Sviluppo. 
Palermo, piazza Bellini (per 1 resi¬ 
denti In Strilla. Calabria e Colonie). 

scegliersi 
Li’DVia : Rlsmark - L. 40. 
Anuelo Sommi : Ariel Armato (Vita di 

Gabriele d'AnnunzIo) - L. 30 
Le memorie del Maresciallo Poeti ■ 

L 40. 
Itami balio : stormi fn volo sull'Oceano 

Eillzlone di bisso - L. 40. 
A. PANZIRI: Il Conte di Cavour - L. 35 
Antonio Salasdra: L'Intervento - L. 25. 
Ammiraoiio BVRD: L'Antartide tnespl& 

rata «di Imminente pubblicazione). 

Tutti I pionieri dell’E.I.A.R. possono prendere parte ai nostri concorsi. 

1931 
E. I. A. P. 

Il sottoscritto 

residente a... 

Prov. di-1- — 

via--- 

con Licenza Abbonamento N- 

con decorrenza «lai -— 

rilasciata dall* Ufficio-■■ 

presenta come nuovi abbonati * Isìrb 

Nome e Cognome- 

via- 

C omu ne- 

Nome e Cognome 

via-- 

Comune- 

Nome e Cognome — 

Comune-—--— 

e«l unisce 1* imporlo di I- ! vaglia postale o 
assegno bancari.» 

ecc. ecc. 

Firma 

; ddi : 
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PROMESSE 
La Pasqua è giunta, piene le 

mani di promesse. Dopo il letar¬ 
go invernale, è nella Natura, un 
ridestarsi di energie novelle, uno 
sbocciar di gemme, un palpilo- 
d'ali, un sempre più vasto coro 

plemenlo necessario della vita 
d’ogni giorno, qualunque essa 
sia, anche da questi piccoli cen¬ 
tri gli abbonali giunsero c giun¬ 
gono con confortevole assiduità. 

d’uccelli... 
Pasqua reca all’Etar con le 

vostre lettere, amici Pionieri, un 
fascio di promesse: Gemme che 
si schiudono e che daranno e 
fiori e frutti. 

Seguiamo con compiacenza e 
con gratitudine questo novello 

impulso. Notiamo in cento e 
cento lettere, un fervore di ope¬ 
rosità, un entusiasmo per questa 
missione d'italianità che vi ven¬ 
ne offerta. Pionieri, oppure avpte 
sollecitata con tanto zelo. 

Di tutto questo vostro fervido 
impulso, c’è la conferma qui sui 
nostri scrittoi, sui quali conven¬ 
gono, come ad un raduno, le 
«Voci di Pionieri». 

Sono voci maschie e sonore e. 
se taluna è ancor timida, si sen¬ 
te, nel suo accento, la vibrazione 
che dice che presto anche que¬ 
sta voce sarà, nel coro, piena ed 
intonata. 

Quanto entusiasmo è nelle vo¬ 
stre lettere, amici Pionieri! Co¬ 
mo si sente che la missione af¬ 
fidatavi è da voi compresa e 
svolta con un convincimento pre¬ 
cursore di vittoria! 

Con le promesse, i risultati 
ottenuti. E notiamo quale con¬ 
fortante diffusione va prendendo 
la radio nei piccoli centri ove 
prima della vostra opera di Pio¬ 
nieri essa era limitata. 

Limitala, perchè era convin¬ 
zione di molti che la radio fos¬ 
se «roba da signori», di puro 
spasso, senza alcuna utilità pra¬ 
tica. Quando, mercè il vostro 
zelo, la parola convincente, gli 
esempi, questi molli hanno ri¬ 
conosciuto che la radio, quale 
svago, è il più economico di lut¬ 
ti: che la radio porla notizie e 
consigli di pratica utilità; segue 
i più importanti avvenimenti ed 
anche li presenta palpito per 
palpito; quando, i molti, si con¬ 
vinsero che la radio è il com- 

s. v*vtr» 

Mollo resta ancora da fare, 
specie nell’àmbito rurale. 

Su questo VEiar indirizza la 
sua attenzione con novello zelo. 
E’ tutto un campo immenso da 
arare, da seminare, per racco¬ 
gliere. Lungo la nostra bella Pe¬ 
nisola nuovi f ralri stanno mor¬ 
dendo il suolo: Sono le antenne 
delle trasmittenti di Trieste, di 
Firenze, di Palermo, di Bari. 

Presto incideranno il loro sol¬ 
co nella terra che attende. Voi, 
Pionieri di questi campi vasi is¬ 
simi, avete nelle mani il buon 
seme; avete l’energia del gesto 
che il buon seme lancia attorno 
a sè; avete il passo marcalo e 
sicuro del coltivatore. 

L’esempio viene da voi Pio¬ 
nieri già usi alla semina ed al 
raccolto. 

Mercè l’opera vostra, PII alia 
avrà in ogni casa modesta 0 ric¬ 
ca, vibrante del fremilo elucidi¬ 
no o cullala dal libero canto del 

vento, un eco della sua operosi¬ 
tà nascente, il ritmo delle sue 
armonie, il concitato passo de’ 
suoi ardimenti, la parola che 
consiglia ed istruisce. 

Queste le Promesse che le vo¬ 
si re voci ci recano, in questo 
fiorire della Natura, in questo 
rinnovellarsi delle energie. 

Questo il dono di Pasqua che 
a noi recate e che noi, ricono¬ 
scenti, accogliamo. 

Ed a lutti, Capi zona, Pionieri, 
ascoltatori, la buona Pasqua! 

Onde a fascio 
D. — Io In qualità di Pioniere posso 

personalmente entrare nelle famiglie e 
richiedere la licenza abbonamento T 
Oppure devo essere sempre accompa¬ 
gnato da agenti? Oppure non posso 
affatto procedere a tale richiesta? 

U. — Lo tenue autorizza ad agire nel 
senso suddetto: 

a) i funzionari delle Amministra¬ 
zioni delle Finanze e delle Comunica¬ 
zioni, muniti di tessera di rlconosci- 
mento; 

b) all ufficiali, sottufficiali ed agen 
ti delta II. Guardia di Finanza ed il 
personale ispettivo della Polizia Tribu¬ 
tarla investigativa; 

c) i funzionari ed agenti della P. S. 
e gli ufficiali, sottufficiali e mitili del 
Pii. CC. e delta Milizia Nazionale. 

Il Pioniere, è bene che, <n questi 
cast Intervenga In via amichevole fa 
rendo appello al sentimento del dovere 
e facendo rilevare < pericoli al quali 
si espone chi detiene l'apparecchio ra¬ 
diofonico senza essere munito della 
prescritta licenza abbonamento. 

Quando st ha ragione di ritenere che 
si vuole scientemente sottrarsi al pro¬ 
pri doveri. Il Pioniere potrà rivolgersi 
alle autorità sopra accennate che sono 
competenti ad elevare le contravven¬ 
zioni. 

Questa pagina mette la Di¬ 

rezione Generale dell’E.I.A.R. 

a diretto contatto con i suoi 

collaboratori sparsi in tutta 

Italia: Capi Zona, Corrispon¬ 

denti, Pionieri, e con gli Ab¬ 

bonati, Radioamatori, ed il 

pubblico in genere che ha a 

cuore lo sviluppo radiofonico 

nazionale. 

Tutti coloro che seguono 

con simpatia la nostra atti¬ 

vità possono qui collaborare 

con scritti, vignette, ecc. 

Chi ha un’idea, una pro¬ 

posta, un suggerimento, chi 

insomma ci vuole assecondare 

nella quotidiana fatica verso 

una sempre maggiore affer¬ 

mazione della radiofonia nel 

nostro Paese, troverà in que¬ 

sta pagina la migliore acco¬ 

glienza. 

Indirizzare: 

DIREZIONE GENERALE 

« E.I.A.R. » 

UFFICIO PROPAGANDA E SVILUPPO 

Via Arsenale 21 - TORINO 

D. — Sono un fedele italiano, amo la 
mia Patria e la difendo ed onoro da 
buon italiano. Vorrei essere un Pio 
tiiere, ma dato che mi trovo all'estero 
è possibile la tanto desiderata carica * 

C. H. 

R. — Non P possibile. Olire l confini 
della Pairia non nominiamo Pionieri 
ileft'Elar. Continui II bravo amico no 
slro a fare, come fa. propaganda d'i- 
tallanlld. ròmptto degno del suoi no¬ 
bili Intenti. 

Uai radia, uà c-cre ed una capanna (Stefano Z.?a) 
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Rappresentanti In Cento Città 
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Rockcfeller nei rnltioni — beato 
lui! — ci nuota... La più fresca idea 
che gli è venuta è di spendere ‘250 
milioni di dollari per costruire nei 
centro più elevato di New York mia 
città Radio che comprenderà ?//•• i 
grandiosa stazione radio-ira stilili ente 
r ricevente, un teatro d'opera e nu¬ 
merosi negozi. Rnckeftdler ha già 
iniziato le trattative per acquistare 
il terreno necessario alla realizza¬ 
zione della sua idea e, poiché almi ti 
negozianti che si trovano nella zona 
da lui prescelta non vogliono sgom¬ 
berare... ha risolto la questione de¬ 
cidendo di costruire la città intorno 
al negozi stessi senza demolirli. 

DOMENICA 5 APRILE 

ROMA NAPOLI - Ore 17: Concerto sinfonico, diretto dal 

M.o Thomas Beecham dall’a Augusteo ». 

M ILANO-TORINO-GENOVA — Ore 9,30: Trasmissione dalla 

chiesa Maria Ausiliatrice della Messa del M.o Don 

L. Perosi: « Benedicamus Domino »), con cori e organo. 

MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 20,55: Trasmissione di 

opera da un teatro. 
LIPSIA — Ore 1 1,30: Cantata da chiesa, n. 4, di J. S. Bach. 

DAVENTRY 5 G.B. — Ore 16: Concerto d'organo dalla 

cattedrale di Birmingam. 
MONACO DI BAVIERA — Ore 19,35: « I maestri cantori », 

opera di R. Wagner. 

LUNEDI' 6 APRILE 

MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 21 : XIX Concerto Radio 

Marelli, organizzato dal M.o I. Pizzetti. 

MUHLACKER — Ore 19,30: « I sette savi », opera in 3 atti 

di C. Millòcker. 

LIPSIA — Ore 19,30: » Carmen », opera in 4 atti di Bizet. 

LANGENBERG — Ore 20: n Requiem » di G. Verdi, con cori, 

a soli e orchestra. 

In. occasione del censimento che 
ni ni luogo in Inghilterra il 2G a- 
prile p. v., la B. B. C. ha organiz¬ 
zato una serie di sei conferenze 
su questioni statistiche e che Au¬ 
tunno. tenute da competenti. Ha 
inoltre compilato una brochure 
contenente il formularlo ufficiale 
che deve essere riempito e tutte le 
spiegazioni necessarie, la quale 
sani inviata ai radioabbonati. 

Radio Bezlers ha adottato II canto 
del gallo come indicativo. 

L'organizzazione austriaca di 
radiodiffusione aveva invitato i 
suoi ascoltatori ad indicare quali 
orlisi' e quali opere avrebbero 
preferito sentire durante uno spe¬ 
ciale concerto. Sono giunte sedici- 
mila lettere contenenti quasi cin¬ 
quantamila desidera. Come com¬ 
positore, H maggior numero di 
suffragi caddero su Johann Strauss 
e. l’orchestra prescelta a grande 
maggioranza fu quella di Josef 
Holzer; tra le cantanti Maria (ie- 
rhart. della * ('.rande Opera ». e 
tra i cantanti Keo Maikl. e Ernst 
Arnold. E' da notarsi che furono 
richiesti in numero maggiore i 
vantanti anziché le cantanti c ciò 
è forse dovuto al fatto che la voce 
maschile è molto più adatta alla 
radiodiffusione che la voce fem¬ 
minile. Ed ecco quindi il pro¬ 
gramma del concerto compilato¬ 
si. . dal pubblico stesso: Strauss : 
Bel Danubio bleu, valzer, l.ehàr: 
Dein Ist mein ganzes Herz tdal¬ 
l'operetta Nel paese del sorriso). 
cantato da George Maikl; Strauss: 
Ouverture dell'operetta Die Fle- 
dennans; Canzoni viennesi can¬ 
tate da Ernst Arnold; Ganglbcr- 
ger : Mein Teddybar Charakter- 
stuck; Suppè : Ouverture di Orfeo 
all'inferno: Strauss: Geschichten 
dus detti Wienerwals, valzer, can¬ 
tato da Maria Grrhart, e C.nnlo 
del gondoliere, dall’operetta Una 
notte a Venezia: Marcia a Radet- 
zkv e Komzak- Pot-pourri. 

Radio Tolosa ha trasmesso un au¬ 
tentico concerto di musica negri, 
eseguilo dai tiratori senegalesi di 
guarnigione a Tarbes. Canti, gridi 
di guerrat talli Inni, ere., si sona 
prodotti davanti al microfono. 

Il campo dei radioascoltatori in¬ 
ternazionali è un po’ come il rampo 
dei generali cinesi. E" dlfficilollo 
metterne d'accordo due soltanto. E 
non credete che anche gli ascolta¬ 
tori francesi vadano immuni da! 
contagio. C’è chi protesta per /‘a. 
ligi, chi va In solluchero per Slras- 
hurgo, chi si india per radio To¬ 
losa. Radio Tolosa è un feticcio na¬ 
che per molti ascoltatori italiani, 
ma si sa quale è it destino degli dèi. 
Ecco ciò che scrive a proposilo della 
stazione di Totosa un radioascolta¬ 
tore, A. D., su « L’Antenne » : Ri¬ 
cevo radio Tolosa molta forte e 
senza il menomo fading, ma non amo 
radio Tolosa perchè ha programmi 
mediocri, un cattivo timbro e si 
prende un po’ gioco degli ascoltatori 
con le sue interminabili rèctamcs 
anche in mezzo atte informazioni ». 

MARTEDÌ’ 7 APRILE 

ROMA-N APOLI — Ore 20,40: Trasmissione d’opera da un 

teatro. 
PARIGI (Radio) — Ore 21,45: Concerto in re minore di 

Mendelssohn, per piano e orchestra. 

STOCCOLMA — Ore 22,10: Grande concerto d’organo. 

MERCOLEDÌ’ 8 APRILE 

ROM A-N APOLI — Ore 21: Trasmissione d'opera da un 

teatro. 
MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 21,20: Concerto sinfo¬ 

nico con il concorso del violinista A. Serato. 

BUDAPEST — Ore 19,30: a Don Pasquale », opera di G. Do- 

nlzettl, dall’a Opera Reale». 

PRAGA — Ore 20: XI Concerto della Filarmonica Ceca. 

GIOVEDÌ’ 9 APRILE 

ROM A-N APOLI — Ore 20,40: Serata di prosa italiana e 

musica finlandese. 
MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 20,55: Trasmissione di 

opera da un teatro. 
AMBURGO — Ore 20,5: Musica per archi, cembalo e stru¬ 

menti a fiato dei secoli XVI, XVII e XVIII. 

('urlo Edison, figlio del grande 
Tommaso, e di passaggio a Parigi, 
è stalo bersagliato da interviste, 
colloqui, ecc. Il giovane americano 
ha tìichlarato che vi è un pericolo 
serissimo nella pletora di Invenzioni 
attuali ed è sopratutto, secondo lui, 
nel campo della radio che le Inten¬ 
sioni multiple causano i più grandi 
disastri poiché si accavallano, si in¬ 
garbugliano generando un caos. 
Questa l'opinione del figlio che, do¬ 
po tutto, non sarà che la eco dì 
quella del padre... Ragion per cui il 
grande inventore si è dedicato, per 
ora, alta ricerca di una produzione 
rapida del caaidchouc. 

VENERDÌ’ 10 APRILE 

ROM A-NAPOLI — Ore 21: Serata di musica italiana e 

francese. 
DAVENTRY 5 G.B. — Ore 18,40: Concerto d'organo dalla 

cattedrale di Coventry. 

LANGENBERG — Ore 20: « Hànsel e Grethel », opera fia¬ 

besca in 4 atti di Humperdink. 

DAVENTRY 5 XX — Ore 20: « La leggenda della città invi¬ 

sibile », opera di Rimski-Korsakoff in 4 atti. 

La Reich Rundfunk ha iniziato 
a far registrare dei dischi di pro¬ 
paganda radiofonica destinati al¬ 
le diverse età e categorie sociali. 

per intensificare la tolta contro 
i parassiti Industriali, la Reich 
Rundfunk ha preparato una film di 
circa cinquecento metri, intitolata 
« f parassiti della radio e 1 mezzi 
di sopprimerli». 
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La più potente stazione europea 
sarà quella di Noglinsìc, nel dintorni 
di Mosca, La stazione, che è attual¬ 
mente In costruzione, avrà una po¬ 
tenza di 500 kw. 

A 
Radio Algeri per creare « l’atmo¬ 

sfera » ha deciso di non interrom¬ 
pere il microfono prima o dopo o- 
gnl trasmissione musicale dando cosi 
all'uditore anche il senso dell’accor- 
darsl degli strumenti, le voci, ecc. 

ROMA-NAPOLI — Ore 20,40: Trasmissione d’opera da un 

teatro. 
MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 20,30: Serata varia di 

musica e prosa. 
BRATISLAVA — Ore 19,30: «Il barbiere di Siviglia», 

opera di G. Rossini. 

DOMENICA 12 APRILE 

ROM A-N APOLI — Ore 17: Concerto vocale e strumentale. 

MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 20,55: Trasmissione di 

opera da un teatro. 

' ili LI liti. I . • È 

Il ni.uni iter inglese Filippo Rld- 
gewag ha scoperto un usignolo... de¬ 
lizioso e lo presenta al microfono 
londinese. SI tratta, a dire 1/ vero, 
di una usignolo : In signorina Iìal>s 
Faren che canta, trilla, gorgheggia 
come 1 suoi colleglli di Hyde Park. 
Rldgeway ha scovato il suo feno¬ 
meno in seguito ad un annunzio sui 
giornali e dopo una severissima 
cernita. 



22 K A DICCO RRIERE 

Doli'ulto aprile, in Francia entro 
in /unzione l'oru estiva. 

O 
Anche l'Inghilterra e la Ger¬ 

mania, come noi a Sesto Culcn- 
de. posseggono due radiostazioni 
di controllo: la prima a Tatsflcld 
e la seconda a Zehlendorf. E' que¬ 
sta installala in una casupola def 
sobborghi berlinesi ed è munita 
d< i piu delicati e perfezionati ap¬ 
parecchi del quali si serve abil 
niente tutta una squadra di pro¬ 
vetti tecnici sotto la guida del dot 
tor Hclssrr. Zehlendorf m>n si li 
mila d'altronde a coni rodare le 
stazioni tedesche, sorveglia da vi¬ 
cino le emissioni stranieri e con¬ 
trolla minutamente le interferenze 
Che potrebbero causare con le 
trasmissioni nazionali. Vengono 
quindi inviati dei rapporti alle 
stazioni tedesche ed estere iute 
Tessute. 

Sul • Paris Souvellcs • Uerthet, 
prendendo lo spinilo dall ordinanza 
del FrefeUo di Polizia < he vuole 
che alle dieci gli altoparlanti sicno 
in sordina, osserva argutamente: 
. insogna che tutte le olire classi 
di cittadini si uniforinizzin<> alla 
stessa discrezione, insognerà impe¬ 
dire ai cani di urlare, ai marmoc¬ 
chi di strillar'-, mettere una sordi¬ 
na ai malori fragorosi ed impone, 
con un'ordinanza della polizia, le 
suole di gomma al brav'uotno mat¬ 
tiniero che calza scarponi pesanti 
alle cinque del mattino e se la spas¬ 
seggia sulla vostra testa con un 
fragore da bombardamento». In 
una parola, bisognerebbe che tulli 
avessero cura del riposo del pros¬ 
simo... non soltanto i sanfllislU 

La radio, sovranamente umani 
tana. La stazione W.L.S. di Chica¬ 
go lui nutrito 75.000 disoccupati ed 
ha distribuito, ad un rancio popo¬ 
lare nella citta, 80 mila abiti. Gli 
appelli che lancia nelle sue tras¬ 
missioni le fruttano doni da 24 

Stali. 
o 

La potenza di Radio-Parigl sarà 
portata prossimamente a 50 kw. 

O 
Tra la Germania; l'Austria, la 

Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovac¬ 
chia, la Svizzera e IO Stato Libero 
di nautica è Moia creata una « In¬ 
ternazionale Poliziesca * a base ra¬ 
dio. La radiopolizia ha acquistato 
un interesse grandissimo in Germa¬ 
nia; soltanto per le spese di mate¬ 
riate sono stati bilanciati 25 milio¬ 
ni. nelle città e nelle campagne so¬ 
no state installate migliaia di sta¬ 
zioni riceventi, e 137 trasmittenti 
sono state installate nelle granili 
città, nei centri industriali, nelle 
frontiere e nei porti. A licitino vi 
è una stazione centrale trasmittente 
di 5 kw., che trasmette regolarmen¬ 
te sull'onda di 1.134 metri Ogni av¬ 
venimento riguardante la sicurezza 
interna viene telefonato al posto 
trasmittente più vicino, che lancia 
un radiomessaggio cifrato. Ilerllno, 
ricevendolo, giudica se è buono e 
lo ridiffonde, se ne è il caso, ag¬ 
giungendovi le opportune istruzio¬ 
ni. Quando si tratta di un delitto 
o affare grave, 1 connotati del col¬ 
pevole sono inviali immediatamen¬ 
te a tutte Ir stazioni, che sono casi 
Informate in pochi minuti. 

Il radio-trotter è il tipo del nuo¬ 

vo reporter ultima ora. Paolo La¬ 

ceri, detta stazione di Francoforle, 
e il prototipo dei radio trotter, 
sacco in ispalla, microfono sotto 
il braccio, se ne va allo ricerca 
ili reportages sensazionali da sco¬ 
dellare ai suoi ascoltatori A Pa¬ 
rigi trasmetterà le sue impressioni 
dal laboratorio di un surtu di 
grande rinomanza, da un dancing 
di Montinari re, dalla Ambasciata 
tedesca c da altri svariali ■ punti 
interessanti ». 

O 

Anche Norimberga rivo aie ni iz¬ 
za l>i sua stazione che datava dal 
1925. Sono infatti in costruzione 
due nuovissimi studi muniti dt 
tutti i perfezionamenti della tec¬ 

nica. 
o 

natUo-Luow (Lemberg), la sta¬ 
zione che è un’ossessione per Geno¬ 
va, fa delle prove con il suo nuovo 
trasmuti ntc a grande potenza, su 
381 in. Inviare I risultati delle re¬ 
cezioni a natilo Polski-Lwow Po¬ 
lonia 

l.a poi.zia di Salnl-Paul. cittadina 
degli >tah t ulli, ha proibito l'm- 
stallaziom di recettori ad onde 
corte a bordo delle vetture. E ciò 
perchè durante la caccia ai con¬ 
trabbandieri, fu scovata un'auto¬ 
mobile con un posto ricettore ad 
onde corte nascosto sotto un sedi¬ 
le. I gangesler confessarono che 
con tal mezzo captavano tutti 1 
messaggi polizieschi e potevan cosi 
sfuggire alle ricerche. 

O 
L’Accademia di Educazione e di 

Mutuo Soccorso Sociale ha aperto 
un concorso per II 1931 per una dis¬ 
sertazione sul tema: • La portata 
della radiodiffusione ». L'autore 
della migliore memoria riceverà un 
premio di 4 mila franchi. 

Il femminismo al microfono. La 
stazione di Monaco ha affidato alla 
signorina Maria Buszcowsku la di¬ 
rezione dei diveisi programmi de¬ 
stinati alle donne, ai bimbi ed ai 
giovani. La cosa è tanto più im¬ 
portante in quanto la Buszcowska 
e da oltre quindici anni un'ar¬ 
dente femminista militante ed ha 
dichiarato che si servirà del mi¬ 
crofono per intensificare la sua 
campagna per l'aff ranchiine alo 

della donna. 

o 
In lspagna, il Governo ha con¬ 

cesso per dieci anni ad una Società 
privala lo sfruttamento della rete 
delle stazioni radio, sotto il con¬ 
trollo, per la parte tecnica, del Mi¬ 
nistro delle Poste. La Società pri¬ 
vata incasserà tutte le licenze, farà 
della pubblicità, ma dovrà anche 
costruire una serie di stazioni. Cosi 
Madrid posslederà una stazione di 
60 kw.. ed una di 30, mentre po¬ 
tenti stazioni regionali saranno al¬ 
lestite in Andalusia, Catalogna, Va¬ 
lencia. Galizia c nella provincia di 
Vàtcòiujudos. 

La potenza di Radio-Marucco ta¬ 
ra aumentata a 8 kw 

o 
Un giornalista inglese propone di 

standardizzare, o meglio di interna¬ 
zionalizzare, alcuni termini ed al¬ 
cune frasi che servirebbero a tutte 
le stazioni trasmittenti del mondo. 
Tali termini, conosciuti da tutti 
gli amatori, faciliterebbero l'iden¬ 
tificazione delle stazioni, problema 
non ancora completamente risolto, 

o 
Liberato dal carcere, un giovane 

tedesco si è recato dal direttore di 
un giornale-radio berlinese e gli 
ha presentato un apparecchio re¬ 
cettore che aveva costruito con ma¬ 
teriale passatogli nascostamente 
da alcuni suoi amici. Ulccveva re¬ 
golarmente i concerti ed era riu¬ 
scito a nascondere il si(o apparec¬ 
chio. durante il giorno, infilando¬ 
selo in una lasca della tunica. 

La famosa moschea di Saula So¬ 
fia a Costantinopoli, uno dei più 
conosciuti monumenti storici del 
mondo intero, è stata trasformata 
in stazione trasmittente maometta¬ 
na. / quattro minareti servono a 
sostenere l’antenna e la lim ata è 
stata mutata in studio. 

O 
La vecchia stazione di Barcellona 

• Itadio-Catalana » è stala trasfe¬ 
rita a Valencia donde si farà sen¬ 
tire prossimamente. 

o 
Quest’anno l'Esposizione Nazio¬ 

nale della Radio in Inghilterra sarà 
tenuta aU’Olympia dal 18 al 26 set¬ 
tembre. 

O 
Sembra che anche la Tunisia 

avrà presto la sua stazione. Sara 
della potenza di 25 kw., e sara al¬ 
lestita da Radio Tolosa. 

CARMEN 

La blonda .Micaela attraversa una 
piazza di Siviglia per portar i sa¬ 
luti della mamma al fidanzato, Josè, 
brigadiere delle guardie, che son ili 
picchetto dinanzi alla manlfaitura del 
tabacchi. Dopo il cambio della guar¬ 
dia. la fanciulla può parlar con Josè. 
«he «Intenerisce e rimasto solo, ap¬ 
pena letta la loiiera materna, fa per 
buttar via un flore che a Ini lanciò 
Carmen, la più procace delle sigaraie. 
Ma uno strillo donnesco devia la sua 
attenzione. Nella manifattura è «op¬ 
piala una rissa, per colpa di Carmen, 
che picchiò una compagna. Carmen 
vien condotta In «cena, e Invece di 
rispondere schernisce l'ufflclnle, che 
Io fa legar le mani e l'affida In guar¬ 
dia a Josè. Col suoi vezzi, la fanciulla 
fa girar la testa a Josè, che. rlc.evula 
promessa di trovarla nell'osteria di 
Lillas Casi 1.1. la scioglie, di guisa che 
essa riesce a fuggire con la rdhiplldiè 
della rolla, mentre 11 brigadiere vien 
messo in prigione. 

Nell'osteria di l.lllas Pasti* Carmen 
danza. Incapricciata di Josè. che sta 
per esser liberato, essa non trascura 
di civettare con l'ufficiale die le fa 
la corte, e con Escamlllo, turerò del 
circo di Granata, accollo con cntu 
siasmo dalla folla. SI rifiuta, però, 
di partire col Dancalro e il Remen- 
dado, capi d una banda di coutrahb&n 
dlorl, per una spedizione lucrosa 
Josè, ritornato presso Carmen, è sor 
preso dall’umclBle, che gl'ingiunge di 
ritornar al quartiere. Geloso. Josè. si 
rifiuta e. percosso, sguaina la spada 
contro 11 superiore. 1 contrabbandieri, 
accorsi, sequestrano ruffidale, e Josè 
acconsente n disertare e a seguire 
Carmen sulla ilinntngna. 

I contrabbandièri, bella notte fosca, 
aspettano il momento favorevole. Car¬ 
men, già stufa di Josè. ha |»e«s lui Pa 
iole dure e, per Ingannar 11 tempo, 
si fa il gioco delle carte, che le an¬ 
nunziano prossima la morte. Come la 
banda s'allontana, lasciando Josè di 
guardia dietro una rupe, entra Mi¬ 
caela a cercar 11 giovane traviato, di 
cui la madre sta per morire. M ru 
more duna fucilala l'obbliga « na 
scondcrsl: Josè tirò sul' torero Esco¬ 
mino,- che venne a cenar «armen, 
disposto a contenderla col coltello T-a 
sigaraia, entrata a tempo col contrab¬ 
bandieri, salva lì torero dalla na- 
vaja di Josè che, con la disperazione 
nel cuore, deve cedere alle parole di 
Micaela, e lasciar ramarne per rac¬ 
cogliere l'nltlino respiro della madre 

A SI vigila Carmen, Innamoratissi¬ 
ma di Escamlllo, sta per entrar nel 
circo ad assistere al trionfo del riUo-' 

vo amarne. Jo^è le taglia la strada. •• 
la supplica In tulli 1 modi di ritornar 
con lui. Ma. oltraggiato da lei. elio 
gli scaglia In faccia l'anello, pegno 
primo d'amore, egli le squarcia la 
gola con la navaja, e sabbatte sul 
corpo della donna ancor amata. 

ELISIR D'AMORE 

La ricca Adina, di cui II povero 
Neruorlno è follemente Innamorato. In¬ 
terrompe i lavori del miei Itol i per 
raccontar loro la storia di Trista no 
e disotti, che ila nemici divennero 
amanti appassionati in virtù d'un ina 
gleo filtro. Una marcetta annunzia 
l'arrivo di Un drappello di soldati, 
comandali dal sergente Belcore. che 
fa una corte fortunata ad Adina, con 
gran rabbia di Nemorlno, il quale si 
rivolge ad un ciarlatano, Il dui tor 
Dulcamara, pregandolo di vendergli 
l'elisir che désta amore. Ne riceve, 
a caro prezzo, una bottiglietta conte- 
nenie Bordeaux, ch'egli beve, ridiven¬ 
tando allegro. Indispettita, Adina si 
lascia andare a promettersi sposa di 
Bel còro entro sei giorni (del che nulla 
imporla a Nemorlno, cui 11 ciarlatano 
disse che l'elisir avrebbe avuto effetto 
entro vemlquatli ore), e poi, nel giorno 
slasso, èssendo giunto a Belcore l'or¬ 
dine di cambiar guarnigione. Nemo- 
rino si dispera Invano. 

Nell'interno della fattoria si fa festa 
■|ar b- nozze Ili belcore e di Mina, 
che i\«>n appose, però, ancor la firma 
allatto. Dulcamara. Invitato, canta 
la ( anione delia « Nifia gondoliere ». 
A lui. rimasto a finir gli avanzi, si 
presenta Nemorlno per aver ancora 
dell'auro elisir. Ma egli non ha più 
un snido, cosicché, per comperar 11 

"liquore necessario a vincer la rilut¬ 
tanza di Adina, deve- rassegnarsi a 
farsi arredare da belcore, che gli snoc¬ 
ciola venti scudi. 

Muore, Intanto, un ricchissimo zio. 
lasciando erede Nemorlno. cui le fan¬ 
ciulle del villaggio, che sanno In no¬ 
tizia prima di lui, fatino molta festa, 
suscitando la gelosia *M Adina. Quan¬ 
do questa vien a sapere del sacrificio 
cui si sottopose Nemorlno, comprende 
con qual amore fosse amata Spetta 
ora a lei di riconquistar il giovane; 
ma non ba, per ciò, bisogno dell elisir. 
Che Dulcamara si ostina ad offrirle. 
Essa non è una sempliciona, e sa di 
aver l'elisir nel vlsino e negli occhi. 
Adina riscatta da Belcore 11 contratto 
di Nemorlno per andar sposa a lui, 
mentre il sergente e 11 ciarlatano par¬ 
tono per opposte direzioni. Quest'ul¬ 
timo fece affari d'oro, ma In accom¬ 
pagna ora l'augurio ch'egli possa pre¬ 
sto ribaltare. 



IMPIANTI DIFFUSORI 
DI MUSICA 
ED AMPLIFICATORI 
SIEMENS 

La buona scelta di altoparlanti adatti in un im¬ 

pianto diffusore di musica è della massima impor¬ 

tanza per la bontà della riproduzione musicale. 

La serie degli ALTOPARLANTI SIEMENS, co¬ 

struiti appositamente per impianti ripetitori. Ve ne 

rende facile la scelta. In essa Voi troverete una gra¬ 

duatoria ininterrotta di organi di riproduzione per 

ogni volume di suono. r Ognuno dei nostri alto¬ 

parlanti, il più piccolo come il più grande, è tecni¬ 

camente perfetto e concede una pienezza e purezza 

di suono esemplare. 

PROSPETTI E SCHIARIMENTI A RICHIESTA 

SIEMENS Società Anonima 
Sezione Apparecchi MILANO Via Lazzaretto. 5 

ROMA TORINO TRIESTE GENOVA 

Piazza Mignanel i 3 Via Mercantini 5 Via G. Galani 34 Via Ceaarea 1* 



RADIOCORRIERE 

CHIEDEF E CATALOGHI E LISTINI 

VENDITE ANCHE A RATE 

SIRIEC'RADIO 

ROMA 
VIA NAZIONALE 25i 

DI FRONTE 

ALL’HOTEL QUIRINALE 

TELEFONO 

42-494 

/ ^ / Tutli gli / / / apparecclai 

/ / per tutti - Il 

__ / più vasto assor- 

^ \ / timento di tipi e 

di Marche - Il più 

r^V) / vasto magazzino di ac- 

fjp / cessori e parti staccate - Il 

^jjlf /// laboratorio tecnico più coni- 

/ pleto - Il negozio più bello d’Italia 

/ jr jr jr 
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M I L A N O - T 0 R I N 0 
m. 500,8 • Kw. 8.5 m. 297 - Kw. 8,5 

GENOVA 
m. 312.8 - Kw. 1.5 

9-15: Giornale radio. 
9,30: Trasmissione dalla chiesa di 

Maria Ausillatrioe della Messa : *■ 

Benedicamus Domino 
del M“ L. PEROSI. 

Coristi della «Schola Cantorum» 
dei Salesiani di Torino con ac¬ 
compagnamento d’organo. - Di¬ 

rci ture: M° SCABJCANBIXA. 
10.30: Spiegazione del Vangelo 

(Milano): Padre Vittorino Pacchi¬ 
noli! : «Torino): Don Giocondo Pino; 
(Genova): Padre Valeriano da Fi¬ 
nalmarina. 

10.50-11,15: Musica re¬ 
ligiosa: Trasmissione di 
dischi « La voce del pa¬ 
drone ». 

12,15-13.45: Musica varia : 1. Mou- 
ton: Primavera della vita: 2. Anno¬ 
dai: Delusione, valse; 3. Frinii: 
7fo.se Marie, fantasia ; 4. Canzone ri¬ 
trasmessa : 5. Dizcl: Giochi di fan¬ 
ciulli. suite: 6. Cnnzone ritrasmes¬ 
sa; 7. Wood : Dreaming ; 8. Drcy- 
sohok: Trepak; 9. Fronde! : CAI- 
tarra turerà, passo doppio. 

13: Segnale orario ed eventuali 
comunicati dell’E.I.A.R. 

13-13,10: A. Casella: «Punti di 
visla ». 

16: Notizie sportive. 
10.5: Concerto di musica brillan¬ 

te. - Negli intervalli: Notizie spor¬ 
tive - Notiziario cinematografico. 

17,30 (Miluno-Torlno: Musica ri- 
trasmessa dal Ristorante Monteiner- 

MILANO - TORINO - GENOVA 
Ore 0.30 

DA 

MARIA AUSI LI ATRICE 

“BENEDICAMUS DOMINO,, 
__ Messa di L. PEROSI 

lo di Milano - (Genova): Musica ri- 
trasmessa dal Caffè Diana. 

18,30-18,40: Giornale radio - No¬ 

tizie sportive. 
18.40 (Torino): Radio-gaio gior¬ 

nalino di Spumettlno. 
19,5: Dopolavoro. 

19,15: Musica varia: 1. Schram- 
mel : Henna resta Vienna ; 2. 
Moszkowsky : Serenata; 3. Ileltinel- 
11 : Sigaraie In festa; 4. Lcll&T: Fe¬ 
derica. fantasia: 5. Albergoni: Ma¬ 
drigalesca; 6. Michcls : Jullska, czar- 
da= : 7. Pattacoinl: E l puntili ero. 

20: Segnale orario ed eventuali 
comunicati delI’E.I.A.H. - Giornale 
radio - Notizie BporUve. 

20.20: Musica riprodotta 

20,55 : 

Trasmissione d’opera 
Nel primo intervallo: Conversa¬ 
zione di Renzo Sacchetti - Nel¬ 
l'intervallo seguente : Giornale 

radio. 

Alla One dell'opera: Ultime 
notizie. 

ROMA-NAPOLI 
m. 441 ■ Kw. 75 m. 331,4 • Kw. 1,7 

Stazione ROMA onde corte 
m. 25,4 - Kw. 15 • 2 R0 

10 (Roma): Letlura e spiegazione 
del Vangelo (Padre doli. Domenico 
Franzè). 

10.15 (Roma): Musica J 
religiosa eseguita con <" 
scili grammofonici 
voce del padrone ». 

10,45-11 (Roma): Annunci vari di 

sport e spettacoli. 
13-14: Concerto vario: 1. Auber: 

/ diamanti della corona, sinfonia; 2. 
Translaleur: Pezzo caratteristico: 3. 
Corti: Nostalgia di Granada, impres¬ 
sione; 4. Rampoldi: Dolores, valzer; 
5. Slrauss: Pot-pourri dell’operclla 
La vedova Indiana; 6. Cardi Ilo: < a- 
tarì. Catari; 7. Petersburkl: Oh. don¬ 
na Clara!, tango: 8. Colonnese: Pa¬ 
rigi. coppa di champagne. 

13,30: Segnale orarlo - Eventuali 
comunicali dell’E.I^V.R. 

16,30 (Napoli): Rambinopoli - Bol¬ 
lettino meteorologico - Radiosporl. 

« La 
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17-19 (circa): Trasmissione dal- 
l’Augusleo: 

Concerto sinfonico 
jiri'llo dal M* Thomas Beecium. 

Ncirinlcrvallo: Notizie sportive. 

19,25 (Napoli): Cronaca dell'Idro- 
porlo. 

19,30: Notizie - Comunicato del 
Dopolavoro - Rubriche varie. 

19.50: Trasmissione di 
dischi « La voce del pa¬ 
drone ». 

20.10: SporL - Rubriche varie. 
20,30: Segnale orario - Eventuali 

comunicali dell’E.J.A.R. - Serata d’o¬ 
peretta : 

Santarellina 
(MAM’ZELLE NITOUCI1E) 

Operetta in tre alti di 
G. HERVE’ 

Direlt. d’orch. M« A. Paoletti. 

Negli intervalli: Notiziari - « L’eco 
del mondo», rivista di attualità di 
G. Altcrocca. 

22,53 (circa): Ultime notizie 

BOLZANO 
m. 453 - Kw. 0.22 

10.30: Musica sacra 
dischi « La voce del pa¬ 
drone » 

12,30: Seguale orario - Eventuali 
comunicazioni dell’E.LA.R. 

12.30: Notiziario sportivo (Pio Ga¬ 
llali) - Notizie. 

12. '*0 : Trasmissione di 
dischi « La voce del pa¬ 
drone ». 

13-13.A5: Musica varia: I. Ru¬ 
sconi: Gavotta delle gondole; 2. Ga¬ 
nnissi: La Dn Harry, fantasia: 3. 
Martelli: Ronda allegra; 4. Plan- 
quel: Le campane di Corneville, se¬ 
lezione; 5. Bivio: Tango vagabondo. 

13,45-14: Le campane del Con¬ 
vento di Grics. 

16: Trasmissione dui Casino di 
cura di Gries: 

Concerto variato 

21: 

Concerto varialo 
Orchestra dcll’E.l.A.n. 

1. Mozart: rosi fan tutte, slnf. 
2. Do Fanengo: Le campane iti 

S. Benedetta, bereeuse (Bi¬ 
cordi). 

3. Albrniz: a) Capriccio Cata¬ 

lano, b) fango. 
4. Moussorgsky: Doris Godu- 

tww. fantasia. 
5. G. Malipiero: Bizzarrie lumi¬ 

nose ilell'alba. del meriggio 

e del tramonto, a) I giuochi, 
b) Il sole, e) I fantasmi (pia¬ 
nista Marcella Chesi). 

6. De Meis: Utade, suite greca, 
a) Canzone, 6) Intermezzo, 
c) Danza. 

7. Donati: Starnòtti, funlu>ia 
orientale. 
tale. 

Fra 11 5° e il 6° numero: Noti¬ 
ziario teatrale. 

22,45: Musica dn ballo 
con dischi « La voce del 
padrone ». 

23,13: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE 

ALGERI - m. 360,4 - Kw. 16. 

21: Concerto orchestrale l Pòlibes: 
Ouverture di L'ha <tetto il Re, 2. Gou- 
uod: Ballotto di Giulietta e Romeo-. 
3. Hajdn-Woods: Longlnq; i. Brun : 
Impressioni provenzali; 5. Chanilnade: 
calllrhoe; 6. Massenet: Fantasia sul 
Werther; 7. Schmitt: Canto elegiaco; 

M Fevrler; Agnese. — 92: Coucerio di 
musica spaglinola-. 1 De Falla: La- 
mote stregone; 2. Laparra Itllml spa¬ 
li nuoti; 3. Granados: Danze rpagnuo- 
le. 4. ld.: Marcia orientale: 5. Id. : 
/.ambia; 6 Albentz: Canzoni -magliuo¬ 
lo. — 23: Arte di opero. — 23.30: Mu¬ 
sica da ballo. 

AMBURGO - m. 372,2 - Kw. 1,7. 

7: Concerto a bordo del piroscafo 
« < ap. Ancona». — 8.40: - Questioni 
economiche di allualltà ». dialogo. — 
10.55: Cullo e concerto religioso. — 
12.10: Concerto orchestrale. 13.10: 
Musica da salone di compositori han- 
noverani. — 14.30: Fiabe musicali. — 
15.15: Concerto corale e d’orgnno: 1. 
Pachelbel- Ciaccona in re minoro: 2. 
Grami: Risurrezione; 3. Schubert : Co¬ 
ro itegli angeli-, 4. Handel : Slnfonlella-. 
5. Loewe: Cantata della Passione; 6. 
Schubert : Cantata dt Pasqua; 7. Gull- 
mant : Corale e tuga in re maggio¬ 
re _ le-. Chiacchierala teatrale. — 
in,30: Concerto orchestrale. — 17.45: 
( oncerto vocale. — 18.45 Concerto co¬ 
la lo l.ieder del Reno. — 19.30: Con¬ 
ferenza. — 19,55: Meteorologia. — 20: 
j. strauss: mitigo, operetta In tre 
alti. — 22,30: Attualità. — 23: Buona 
Pasqua' 

BARCELLONA - metri 348,8 - 
Kw. 7,5. 

IN ORDINE ALFABETICO. 

L'ora dei giovani. — 15: Concerto di 
mandolini. — 16: - I quattro tempe¬ 
ra incuti », chiacchierata. — 16.50: E 
sedizione del Comedian Hariiionlsts, 
con accompagnamento d'orchestra: 1. 
Mozart: Ouverture delle Sozze di Fi 
gaio.- 2. Strauss Voci di primavera, 
3. Jurinann- Veronica, è tornata la 
primavera; 4. Heymann: Amore mio, 
il mio cuore ti .«aiuta5. Brown : So: 
ze di bambole; C. Sarony; Oggi parto 
«o/i le, 7. Gounod: Fantasia sul Funsi; 
8. Ager: Fine della settimana c raggi 
di sole: 9. r.ehàr: lo II vado a pren¬ 
dere Il blu dal cielo, io. nootz //*> 
ordinalo per te un raso di Iloti. Il 
lalo: a) Aurora; h) Lume diceva y. 12. 
Brown: Il thè delle cinque dall a la 
lutatili Kraurs, ere. — 18.50: » Pasqua 
berlinese», conferenza. 19,20: Wal¬ 
ter Oronostny : Scala posteriore, azione 
musicale. — 19,50: Cronaca sportiva. 
— 20.30: Dalla » Scala ». di Milano - In 
seguito: Notiziario - Musica brillante. 

BRATISLAVA - metri 278,8 - 
Kw. 14. 

8 ida Praga): Concerto. — V«5: Rl- 
trasmlsslone da una chiesa. — 10,15 
Servizio religioso da una chiesa. — Il 
da Praga): Composizioni ceche. 

12,4: Concerto dell'orchestra della sta¬ 
zione (sette numeri di musica popola¬ 
re). — 13,30 (da Praga): Notiziario agri¬ 
colo. — 14: Conversazione agricola — 
16.30 (da Brno) : Concerto. — I7.30.- Ra¬ 
dio recita (dallo Studio). — 18,30: Di- 
schl. — 18,45: Per I giocatori di scac- 
chi. — 19 (da Praga) : Trasmissione di 
un’opera. — 22.15. Programma di do¬ 
mani. — 22.20 -da Praga): Concerto. 

BRESLAVIA - m. 325 - Kw. 1,7. 

BRUXELLES I (Emlss. in fran¬ 

cese) - m. 508,5 - Kw. 20. 

H : Concerto di musica da Dall-*. — 
19: pi- hi. J'.l5 Per gli anni in lai I. 
— 19 C Di«rhi — 20 30: Giornale par¬ 
lato. - 21.- fieli he-: Sclez. di Lakmé. 

Nell 'Interi al lo - letture. 23- Gior¬ 
nale parlato 

BRUXELLES II (Emiss. in fiam¬ 

mingo) m. 338,2 - Kw. 20. 

18 Concerto di musica brillante «Ima 
sonori). — 19: Dischi. — 19.15: Con¬ 
certo dell'oro destra della stazione. — 
19 IV Diselli - 20,30: Giornale par¬ 
lai i • t roruica musicale. — 21: Con- 
(elio d organo da una chiesa : 1. 
.Malli) . Toccala. 2. C. Franek: Pasto¬ 
rale; 3. Bach: I relndlo e fuga in si 
minore. — 21.39. Melodie. — 21.45: 
Declamazione. - ?2- Concerto di mu¬ 
sica da hallo. — 23: Giornale par¬ 
lato. 

BUCAREST - m. 394,2 - Kw. 16. 

19,50: Dischi. — 15: Per 1 contadini. 
— 16: Conceiio orchestrale Musica 
rumena e musica brillante. — 17: Se¬ 
gnale erario e Informazioni. — 17.10: 
I n no' rii buon umore. — 17.30. Con¬ 
certo orchestrale. - 18: Conferenza. 
— Ili: Dischi. 20: Serata «Il va¬ 
rietà - 21.35. Corriere del radio¬ 
amatori — 21.90: Notiziario. 

BUDAPEST - m. 550,5 - Kw. 23. 

15: L'oia musicale del giovani. — 
Irt canzoni religiose eseguite dal coro 
Gudlmel - Allocuzione - Lettura. — 
17.15: Concerto orchestrale : Musica 
varia e musica di campagna — 18.30: 
Conferenza. — 19 Concerto dell'or 
« Itesi ra di Jazz-band (8 ballabili». — 
50: Cronaca sportiva — 90,15 Rap¬ 
presentazione di un'operetta - In se¬ 
guito: Orchestra tzigana. 

COPENAGHEN - m. 281,2 - Kw. 1. 

8: Salmi pasquali. — 8.45: Musica sa¬ 
cra cattolica: Canio ferino gregoriano: 
l Vlctlmae pascali laudes: ? Ilare 
dics; 3. U filli et filine, A. Stelile. 1. 
Kyrie; 9. Gloria. 3 Credo; 4. Sanctus; 
5. Benediciti*; 6. Agnus Del. - 10. Ser¬ 
vizio religioso. - 12 Conceria ■dru- 
mentale. — 19.45: Recitazione. - 1115: 
Musica sacra. — 15,15: • 1 bambini, 
la musica ed il ramo ». conferenza. — 
15.45: Musica di Schubert. Quintetto 
in la maggiore, op. 114. — 10.30: Per 
) l ami.ini. -- l" • Vespro. — 18.20: Mu¬ 
sica con balalaika e domra: 1. An- 
rire'T: Scène de bai tei; 2. Ljadov: Prè¬ 
ti,de; 3. Dellbes : Gavotte Pompadour-, 
4 Cui: Orientale; 5. Flblcb: Poème; 0. 
Feidmanu: Zlgeuncrsang; 7. Dohro- 
ohotolT: ìlumoresque; 8. Krasev : Ralla 
rustico. — 19.30: -Letteratura araba», 
conferenza. — 20- Goethe: Faust. 

commedia. 

Orchestra Andlovitz-Se rre 

1. Rauls: Sul Nilo, one slep; 2. 
Slrausa: Accelerazioni, valzer; 3. 
Verdi: Aroldn, sinfonia (Ricordi); 4. 
Bcriot: Scena del balletto, violino 
solo con orchestra; 5. Puccini: To¬ 

sca, fantasia (Ricordi); 6. Gaslal- 
don: Musica proibita, canzone; 7. 
Corlopassl : Passa la serenata; 8. 
Rhode: Ricordo a Suppè, pot-pour¬ 
ri; 9. Andlovitz: The star, fox-trot. 

17,55: Notizie e risultali spor¬ 
tivi. 

19,45: Musica varia: 1. Canu: Se¬ 
renatela Sarda, 2. Donali : Languido 

molo; 3. Gragnanl: Prima stella. 

intermezzo; 4. Mascagni: L’Amico 

Frltz, fantasia ; 5. Mcniconi : Villag¬ 

gio tn festa. 

20.30: Trasmissione di 
dischi « La voce del pa¬ 
drone ». 

20,45: Radio-giornale delFEnlt - 
Dopolavoro - Notizie. 

21: Segnale orario - Eventuali co¬ 
municazioni dell’E.I.A.R. 

9 e 9.30: Giornale parlalo. — 12: 
Campane orarie della Cattedrale - Pre 
visioni meteorologiche. — 14: Concer¬ 
to del Sestetto della stazione con di¬ 
schi. — 16: Concerto di dischi. — 16: 
Audizione di dischi. — 19: Concerto 
dell'orchestra della stazione: Musica 
brillante. — 19,30: Concerto vocale (te¬ 
nore). — 20: Conferenza agricola Un 
catalano). — 20,10: Concerto vocale e 
dell'orchestra della stazione: 1. Ros 
slnl.- Ouverture della Gazza ladra; 2. 
Duetti; 3. PonchielU : La danza delle 
ore. dalla Gioconda; 4. Due duetti. — 
21,10; Kalm&nn : Piccola sulle. — SS; 
Fine della trasmissione. 

BELGRADO - m. 430,4 - Kw. 2,8. 

12.30: Concerto orchestrale. — 16: 
L'ora degli operai. — 17: Conferenza 
medica. — 18: Concerto religioso (di¬ 
schi). — 19.30: Conferenza sulla natura 
In primavera. — 20: Canzoni nazio¬ 
nali. — 20.30 : Wagner: Tristano e. 
Isoli a (dischi). — 22.30: Notizie della 
giornata e cronaca sportiva. — 22,50: 
Passeggiata attraverso l’Europa. 

BERLINO I - m. 419 - Kw. 1,7. 

11.30: Vedi Lipsia. — 12: Reportage 
della Festa sportiva sulla Zugspltze. 
— 12,30: Concerto orchestrale. — 14,30: 

10: Servizio religioso cattolico e mu¬ 
sica sacra. — 11,30: J. S. Bach: Can 
lata da chiesa n. 4. — 12.30: Vedi Ber 
lino. — 15: Dischi per bambini. — 
15.30: Corriere del piccoli. — 16: Con¬ 
certo da Stoccarda. — 16,15: ■ Cara, 
piccola città i ». conferenza. — 16.45: 
Concerto da Colonia. — 17.5: Concerto 
da Amburgo. — 17,20: Vedi Berlino. 
— 17.35: Vedi Monaco. — 17,45: Con¬ 
certo da Lipsia. — 18. Parla l'operaio. 
— 18.25: Meteorologia - «La fede del¬ 
la Resurrezione In tutto 11 mondo », 
«•«inferenza. — 18.45: Meteorologia. — 
1>,50: Vedi Berlino. — 19: Trasmis¬ 
sione di un opera. — 22,30: Notiziario. 

— 81: Vedi Bellino. 

BRNO - m. 341,7 - Kw. 2,8. 

8 (da Praga»: Concerto. — 12.5 (da 
Bratislava): Concerto. — 13.30 (da Pra¬ 
ga): Notiziario agricolo. — 14: Con¬ 
versazione agricola. — 14,20: Conver¬ 
sazione per le signore. — 16 : Concer¬ 
to. — 17.30 (da Praga) : Per gli orfa¬ 
ni. - 17.50: Dischi. — 18: Racconti. - 
18.15 (in tedesco): Concerto vocale (arie 
di opere tedesche). — io (da Praga): 
Trasmissione di un’opera. — 22.15: No¬ 
tizie locali. — 22.20 (da Praga): Con¬ 
certo. 

DAVENTRY 5 G. B. - m. 479,2 - 
Kw. 38. 

16: Concerto d'organo dalla catte¬ 
drale di Birmingham. — 16.30: Con¬ 
certo vocale (soprano) ed orchestrale. 
— 18: Concerto violinistico. — 19.30: 
Concerto delle campane della cattedra¬ 
le di Birmingham. — 21,45: Vedi Da- 
venlry 5 XX. — 2l.50: Notizie e bolletti¬ 
ni. — 22: Notizie locali. — 22,5: Vedi 
Londra I. — 23.30: Epilogo. 

DAVENTRY 5 XX - m. 1654,4 - 
Kw. 36. 

11,30: Servizio religioso mattutino di 
Pasqua. — 10: Bach: Cantata da chie¬ 
sa n. 4. — 10,45: Servizio religioso per 
I fanciulli. - 17.15: Concerto vocale 

A RATE ecl a contanti I 
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I della banda Uilluari- della stazione. 
18,30 Concerto vocale tenore 1 i 

ti di Purcell e Ueder di Schubcrt 
li; lei tura della Titillila. — 2i >«i- 
\ i/iy religioso di Pagina 'dallo stuòlo). 
_ 2i,.-,j: L'appello della Buona Can.-a. 
- 31.1-0: Notizie - Bollettini. — 22.'>: 
Concetto vocale ed orchestrale mi» 
Molino solista I. I.uigini : Balli-Ilo 
riuso.- 3. irne arie per tenore; 3. Sci iu¬ 
tieri : Pot-pourri; 4. rie pezzi per vio¬ 
lino; 5. Due arie per tenore; C. Birci : 
Vani;»»la sulla Carmen. — 23.30; Epi¬ 

logo. 
FRANCOFORTE • metri 389,6 - 

Kw. 1,7. 

p: concerto corale. — 10: Servizio 
religioso cattolico e musica sacra. - 
li. Vedi Monaco. — 13: Diselli (tu 
numeri). — 13.50: Conferenza per gli 
agricoltori. — 14: » Considerazioni di 
Pastina . conferenza. - 15: Vedi Mu- 
hlacker. — 16.30 : Coni erto militare. — 
18: . C'Iiaplln e 11 suo nuovo film - — 
18.;»: Ben Gavried: «Novella bedui¬ 
na 19: Notizie di stampa. - 19.30: 
. itealizzazione -, conferenza. — sin 
Concerto orchestrale, composizioni di 
Meyerbeer: l. Ouverture e romanza ili 
mnorahi s. Selezione degli Ugonotti. 
3. Intermezzo letterario: Mfyerbeerfo¬ 
na ; 4 Selezione deH'.l/rleona. — 22 13: 
Segnale orario e notizie. — 22..»: Ve¬ 
di Miililnrker. 

GRAZ - m. 352,5 - Kw. 9,5. 

Vedi programma di Vienna. 

HEILSBERG - m. 276,5 - Kw. 75. 

0.;» Concerto mal ini ino per ottoni. 
— 8 Trasmissione religiosa. — 8.55 
Le campane del Duomo di Kdnigsberg 
— 0; Mastra religiosa. — Il : Meteoro¬ 
logia 11.30: Vedi Lipsia. — 12.3: 
City de Maupas-utui : In primari-rii. 
rati nilo — 12.25 .Scintillanti : Prima 
sminimi - 12.55: Meteorologia - Se¬ 
gnale orarlo. — 13.5: Concerto orche¬ 
strale 'cinque numeri di musica popo¬ 
lare IV: Pei giocatori di scaccili. 
— iv.tr. Pei fanciulli. — 15-1«W- ve¬ 
di Bei Imo — 19.90: Dieci minili i di 
sport ippico. — 19.30; Flotov Maria, 
opera In quattro atti (dallo studio). — 
22.15 Notiziario. — 22.30 0.30: Varietà 
(<la Berlino). 

HILVERSUM - m. 298,9 - Kw. 3,3. 

I*,.'» Notizie «li football. — 9.35: 
Conversazione. — 10.5; concerto d'or¬ 
gano - 12,40: Segnale orarlo. — 12,11: 
Concito di campane dalla cattedra 
le di s. «'dovamil 13.10. Concerto 
deH'ot tetto della stazione. - 13/,n 
Coro a quattro fon 14.10 Ripresa 
del concerto dell ottrito. — 14.40: Cro¬ 
naca I, iterarla. 15.10: Concerto (or- 
rlie.sti i e coro). — 17.10: Dischi - Bol¬ 
lettino sportivo. — 17.40: Pel fanciulli. 
— 18.1H Concerto dell'orchestra della 
stazione e rad lo-rer II a. — 20.40 : Se¬ 
gnale orario. - 20.il.- Notiziario - Bol¬ 
lettino sportivo. - 20.55: Mascagni: Ca¬ 
valleria rusticana (ilnllo studio). — 
22: Radio recita 22.10; Concerto vo¬ 
cale e doli'orchestra della staziono. — 
23.40: Diselli. — 0.40: ” Fine della 
trasmissione. 

HUIZEN - m. 1875 - Kw. 6,5. 

s to Concerto di campane. — 9.t0: 
Benedizione del mattino. — 10,30: Ser¬ 
vizio religioso da una chiesa. — 12.41: 
Coni i rto del sestetto della stazione. — 
14,10 conversazione. — 14.40: Concer¬ 
to di Pasqua dell'orchestra della sta¬ 
zioni — 16.40: Per gli anuniilatl. — 
18,30 servizio religioso da una chiesa. 
— 2" .e. Risultati sportivi. — 20.50: 

ERNIA 
di qualsiasi volume viene immobilizzata 
con l'apparecchio 

Dott. ERK S brevettato 
C c costruito senza i comuni cuscinetti a 
vite, esercita la pressione soilice, spio 
gelido l’ernia dal basso in alto. Opuscolo 
gratis N" 10 «n. HEUfflCfltl f MOZZINI • Milano 
— Via P. Castaldi. 39 (trentanovc). 

Preghiere. — 21: Concerto dell'orche¬ 
stra dArnhem: 1. Mozart: Ouverture 
delle Sozze di Figaro; 2. Beethoven : 
Sinfonia n 4: 3. BoeUtuann : Variazioni 
per violoncello ed orchestra; 4. Fauré: 
Eieijlu per violoncello ed orchestra; 5. 
Braliiic-: Ouverture accademica di fe¬ 
ria. — 21.40 (circa): Notizie dai gior¬ 
nali. - 23.20: Epilogo. 

KATOWICE - m. 408,7 - Kw. 16. 

S: Ufficio religioso. - 11,58: Segnala 
orario - Meteorologia. — 12.15 Bruck- 
ner: Te Deum. — 13.15: Intervallo — 
1 (,40 : Conferenza religiosa. — 15: No¬ 
tiziario agricolo. - 16: Conferenza let¬ 
teraria - 16,30: Trasmissione da 
Lwow 17.30: Per 1 giovani. — 18: 
Concerto. — 18.30: Trasmissione da 
V.'llno 20: Musica popolare. — 21.30: 
Quarto d'ora letterario. — 21,15: Con¬ 
certo della sera. 

KOENIGS WUSTER H AU SEN - 

m. 1634,9 - Kw. 35. 

10: Tedi Berlino. - 16,50-19,50: Vedi 
Berlino. - 20: Vedi Langenberg. — 
22.IO: Vedi Berlino 

KOSICE - m. 294,1 - Kw. 2,6 
8 (da Praga): Concerto orchestrale. 

— 12,5 da Bratislava): Concerto or¬ 
chestrale 13.30 (da Praga): Noti¬ 
ziario agricolo. — 16 (da Brno): Con¬ 
certo. — 17.30: Racconti per l fanciul¬ 
li. — 18; Informazioni economiche. — 
18.20: Scene popolari d'economia poli¬ 
tica: «11 trattamento radicale della 
crisi economica ». — 19 (da Praga) : 
Trasmissione di un'opera. — 22.15: 
Programma di domani. — 22.20 (da Pra¬ 
ga) Concerto di mugica brillante. 

LANGENBERG - metri 472.4 • 
Kw. 17. 

0: Concerto religioso. — 7: Vedi Am 
burgo. — 8: Concerto religioso: Musi¬ 
che di Jaspers, notule!, Wagner, t'ial- 
cowskl. j. Strauss. — 8.30: Conferen¬ 
za sull'avvenire della fotografia. - 9: 
Campane della chiesa di S. Gereone da 
Colonia. — 9,5 : Concerto e predica cat¬ 
tolica. — Il : J. Knelp legge ilalle sue 
opere — 11,20: « Viaggio in Terra San¬ 
ta ». conferenza. - 11,40: Concerto 
grammofonico. — 12.20: Farse campe¬ 
stri renane. — 12,40: Conferenza — 
13: Concerto orchestrale. — 14.30- « Il 
fuoco di Pasqua », racconto. — 15,25: 
Boris Sllher- «l'na giornata gaia», 
lettura — 15.50: «Due grandi libri 
femminili ». ronTerenza. — 16,10: Con¬ 
ferenza. — 16.30: Concerto militare. — 
18: Conferenza sulla città di Soes — 
18,40: Confluenza 19.10: Un'ora di 
svago. — 20; Concerto vocale e slru 

mentale e recitazione: 1. «Liberi dal 
ghiaccio» dal Faust di Goethe (reci¬ 
tazione): 2. Haydn: Un'aria delle Sta¬ 
gioni,- 3. llnlinannasthal : Inizio della 
lirintai-era, 4. Golilmark : In prima 
reta, ouverture; 6. Schaeferdiek: Pri 
ino (ilorno di primavera.- 6. Goethe: 
fianymeile; 7. Gottbelf : Festa di prl- 
maccia; 8. Droste-Htìlshoff : Aell'eiba. 
9. Schubort: Tre Ueder con aicompa 
guarnente di piano*. 10. Mùrtke: In 
primavera; 11. Stnding: Mormorio di 
primavera. 12. Mendelssohn : Canio di 
primavera; 13. Brentano: Grido ili pri¬ 
mavera di un servo-, 14. Caross: Avve¬ 
nimento; 15: Fleck: Raggio di sole 
primaverile; 16. Flelsc limami : Danza 
di primavera.- 17 Iiatzfeld II pino sul 
la lauda; 18. Iiatzfeld : La primavera 
della landa.- 19. Glazuuov : Primavera; 
20. Meyer : I 'raggio di primavera.- 21. 
Thomas: Festa di primavera, ballet 
to deU'Amlelo; 22. Carossa: Viaggio; 
23. Grieg: .-tifa primavera, 24. Gounod 
Canzone di primavera,- 20. Leoncavallo: 
Mattinala; 2G Llllencron: Bitumo al 
matllno; 27. Knelp: Primavera; 28. 
Holz : Poesia di primavera del pastore. 
Dafni; 29. Strauss: lori di primavera. 
■ In seguito: Ultime notizie e fino alle 
24: Concerto orchestrale. — 24: Jazz- 

band. 

LIPSIA - m. 259,3 - Kw. 2,3. 

7: Concerto mattutino. — 8.30: Con¬ 
certo d'organo. — 0: Campane della 
chiesa di San Tommaso. — 9.5: P. T. 
lloflinann: Primavera con Gortlie. 
radioserle musicale. — 11: Kuno Fi¬ 
scher: Discorso sulla libertà nniana. 
— 11,30: -T. S. Bach: cantala da chie¬ 
sa n. 4. — 12: «Viaggio di Pasqua», 
conferenza. — 12.30: Concerto orche¬ 
strale. — 14: Usanze di Pasqua a 
Obcrlausitz. — 15: Musica da camera. 
— 16.30: Chiacchierata su Monaco di 
Baviera. — 18,45: Concerto militare. 

— 18.15: Conferenza. — 18,45: Concerto 
corale: Arie popolari tedesche. — 
19.15: - Trent'anni di umorismo ber¬ 
linese». — 20: «Il romanticismo 6 
morto. Viva 11 romanticismo ». — 
20.30: Concerto orchestrale: 1. Sclitt- 
bert: Danze tedesche.- 2. Lanner: / 
romantici; 3. Meyerbeer: Danza delle 
ombre da Dinorah; 4. Berlloz: Secon¬ 
do tempo della Sinfonia fantastica.- 5. 
Gounod: Valzer dal Faust; 6. Clalcov- 
skl : Terzo tempo della V Sinfonia; 7. 
Arditi: Valzer del baci; 8. Strauss: 
Valzer, op. 91; 9. Id. : Storte delta fo¬ 
resta viennese: 10. U. Strauss: Val¬ 
zer dal Cavaliere della rosa,- lt. Bauss- 
nern : Saluto a Vienna — 22: Con¬ 
certo orchestrale: 1. Weber: ouver¬ 
ture del Ft amo tiratore; 2. Thomas : 

Melodie della Mignon; 3. Sul Inali: 
Suite del Mercante di Venezia, 4. Kun- 
neke: Melodie del Villaggio sen a 
campana: 5. Gfaller.- Ouverture d.l.o 
Sciocco Augusto; 6. Schebek: Souve¬ 
nir di Mona Usa.- 7. Id, : Serena fa 
italiana; 8. Waldteufel : 4 fc. valzer; 
5'. Komzak- Musica popolare viennese. 

LONDRA I - m. 356,3 Kw 45. 

11.30. Vedi Daventry 5 xx — id: 
Concerto vocale e strumentale Muo¬ 
re. mezzo-soprano e quintetto). — l7.fi: 
Ueder e musica per viola d’amore a 
piano. — 21 • Vedi Daventry 5 XX — 
21,50: Notizie - Bollettini — 22,5 : 
XX.II Concerto orchestrale della d «ire¬ 
nica: 1. Mozart: Sinfonia « Jupttrr • 
(in do): 2. Due arie per soprano mi 
orchestra; 3. Arnold Bar: Foresti di 
novembre; 4. Wagner: Tre brani dai 
Maestri canfori. — 83.30 : Epilogo 

LONDRA II - m. 261,3 - Kw. 67. 

16-19.15 e 21.50: Vedi Daventry 5 XX. 
— 23.30: Epilogo. 

LUBIANA - m. 575,8 - Kw. 2,8. 

16: Musica brillante. — 17: Pezzo 
popolare. — 20: Musica per strumenti 
a flato. — 22: Segnale orarlo, notizia 
di slampa, musica brillante. 

LYON-LA-DOUA - metri 465,8 - 
Kw. 2,3. 

17.30: Reportage dell'arrivo dei ci¬ 
clisti Iella ‘"oìsu Parigi-Ronhatx - I ti 
seguito: Concerto orchestrale e Ano 
alle 24: Ritrasmissione da Parigi. 

MADRID - m. 424,3 - Kw. 1,3. 

9: Giornale parlato. — 15: Campana 
— Segnale orario - Dischi. — 90: Campa¬ 
ne dal Palazzo del Governo - Musi- a 
da ballo 20.30: Intermezzo: «le 
donne nel teatro di Benavente-, con¬ 
versazione Ripresa della musica da 
ballo. — 22 30: Campane dal Palazzo 
del Governo - Segnale orario - Concer¬ 
to orchestrale: t. Lalo: Rapsodia nor¬ 
vegese; 2. Listz : Rapsodia ungherese. 
II. 1; 3 Chabrier: Rapsodia rpagnuo- 
la - Concerto corale. — 1: Campane ri.-il 
Palazzo del Governo - Fine delia 
trasmissione. 

MONACO DI BAVIERA - me¬ 

tri 532,9 - Kw. 1,7. 

10,45- Campane del Duomo. — 11.25: 
J. S. Radi: Cantala da chiesa n. 4. 
— 12. Il microfono sulla ZngspHze ... 
conferenza. — 13.15: Per gli agricol¬ 
tori. — 13,35: Concerto grammofonico. 
— 14.30: L'angolo del buon umore. - 
15,30: Concerto orchestrale - Nell'inter¬ 
vallo: "Grottesco», di U. Blrnbaùm. 
— 17: -Destini ed avventure», chiac¬ 
chierata. — 17,30: Introduzione all'o¬ 
pera seguente. — 19.35: Wagner: f 
Maestri cantori, direttore H. Knap- 
pertsbuscb - In seguito: Notiziario 6 
Ano alle 24: Concerto orchestrale. 

MORAVSKA - OSTRAVA - me¬ 

tri 263,4 - Kw. 11. 

8 (da Praga) : Concerto orchestrale. 
— 12.5 (da Bratislava): Concerto orche¬ 
strale. — 13,30 (da Praga). Notiziario 
agricolo. — 16 (da Brno) : Concerto. — 
17,30 (da Praga): Per gli operai. -- I» 
(da Praga): Trasmissione di un’opera. 
— 22.15: Programma di domani. — 
29.20 (da Praga) : Concerto. 

MUEHLACKER - metri 360,1 - 

Kw. 75. 

7: Vedi Amburgo. — 8: Concerto mi¬ 
niare. — 19.48: Culto evangelico e mu¬ 
sica religiosa. — 11,30: Vedi Lipsia. — 

LETTORI! 

Richiamiamo la vostra 

attenzione sul Concorso 

“Eiar„ della pagina 18. 
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12 ; Quartetti d'arclil di Sthulieit c <11 
Beethoveu. — 13: Diselli. — 14.45: Cou- 
certo corale: l. Haydn: Canzoni a tre 
voi! e canzone scherzosa Caldi - laidi 
- elee; 2. Mozart: GU uomini inumo 
semine <11 rubacchiare; 3. Zlleher: Ter- 
ietti del Lago <11 Chlem. 4. Hermann: 
Giuoco amoroso: 5. Rrin: eli Incol¬ 
lali, Rifiorisci. — 15; Per i giovani: 
Italia (Il Pasqua, recita — H> Sere¬ 
nate (dischi). — 10.30: Vedi I.angen- 
berg. _ 18: Hans Heinrich Eluder: 
La sonala tu fa diesis maggiore. ope¬ 
ra 78, novella. In seguito: Esecuzione 
della Sonala, di Beethoven, op. 78. — 
18.40 : Concerto di chitarra -, l. Sor: 
Variazioni su un tema di Mozart; 2 
ronca -. Studio-, 3. LI oberi : Aorte popo¬ 
lari della Catalogna, 4. Malati: Sere 
vaia spagnuoìa: 5. Schumann: Ber- 
ceuse; 6. Albert : Canzone Uni la va. — 
19 10: L. Tolsiol : La piccola luce, rat 
conto di Pasqua. — 10.30: Vedi Francò¬ 
fona. — 20: Vedi Francoforte. — 22.15: 
Notiziario. - 29.30: concerto brillante, 

(dischi! 

MUENSTER - m. 459,4 - Kw. 60. 

17.15: Predica riformata. — l'-M": 
predica cattolica. — 20: Ritrasmissio¬ 
ne da Basilea. — 21: Concerto orche¬ 
strale da Zurigo. 

OSLO - m. 1082,2 - Kw. 75. 

10.20: Carillon. — t0.30: Servizio re 
ligioso ila una chiesa. — 16.45 : Con¬ 
certo di musica brillante. — 17.50: ta¬ 
nnini — 16: Servizio religioso da una 
chiesa. — Ut.15: Meteorologia - Notizie 
dal giornali. — 19.30: Recitazioni — 
2(): Segnale orarlo. — 20: Concerto 
dell'orchestra della stazione 1 Mo 
«ut: (iloria della Messa XII; 2. Bee¬ 
thoven: Ouverture di Leonora n. 3; 
3. Haendel: Largo-, 4. Bach: Gavotta; 
5. Wagner: Incantesimo del Venerdì 
Santo {Parsifal); 6. Scbubert: Sintonia 
m si minore (incompiuta); 7. Grleg; 
Sulle sintonica. — 21,35: Meteorologia 

Notizie dai giornali. — 21.50: Con¬ 
certo vocale. — 22.35: Fine della tra¬ 
smissione. 

PARIGI (Radio) - m. 1724,1 - 

Kw. 17. 

8,45: Musica riprodotta. — 0: In¬ 
formazioni - Rassegna dai giornali — 
9.30: Lezione di ginnastica. — 12.30: 
Mezz ora di dischi. — 13. Conversa¬ 
zione religiosa. - 13 30: concerto di 
musica d organo. — 13.45: Informa¬ 
zioni dal giornali. — 14: Musica ri¬ 
prodotta - Danze. — 14,15: •• Bilboquet 
botanico ». sketch. — 15 e 17 : Concer¬ 
to di dischi. — 20: Comunicato agri 
colo - Risultati di corse. — 20.15- In¬ 
formazioni economiche e sociali. — 
211.30: Circo della stazione: Cinque 
numeri col concorso di Bilboquet. — 
9t : Mezz'ora di varietà. — 21.30: In¬ 
formazioni - Notiziario sportivo - Ras¬ 
segna della stampa sportiva. — 21.45: 
(afte-concerto della stazione: tati zo¬ 
ili e danze - Nell'Intervallo, alle 22,15: 
Rassegna ilei giornali della sera In¬ 
formazioni - L'ora esatta. 

PARIGI T. E. - m. 1445,8 - Kw. 15 
19: Giornale parlato. — 20.10: Me¬ 

teorologia. — 20.30: Musica riprodotta. 

PRAGA I - m. 486,2 - Kw. 5,5. 
8: Concerto dell'orchestra de.'.le. sta¬ 

zione (sette numeri di musica pò, o- 
lare). — 'J; Diselli. - 9.30: Conversa¬ 
zione per gli operai. — 0.40: Diselli. 
— 10: Musica religiosa. — 11 ; Matti¬ 
nala di composizioni ceche classiche 
— 12: Meteorologia - Notizie Cam¬ 
pane. — 12.5 da Bratislava): Con¬ 
certo orchestrale. - 13,30: Notiziario 
agricolo. — 14: Conversazione agri¬ 
cola. _ 14,20: Il commerciante del¬ 
l'epoca presente ». con ver-azione. — 
15.40: Informazioni — m da Urlio): 
Concerto orchestrale. - 17,30: Ter gli 
operai. — 17,50: » L'atletica al IX con¬ 
gresso dei Sokol ». conversazione — 
18 (in tedesco): Composizioni di Haydn 

— Nell'Intervallo Informazioni. — 19: 
Dal teatro nazionale di Praga: Fi- 
bloli: Il dono, oliera In tre atti. 22: 
Meteorologia - Notizie e sport. — 22.15: 

Informazioni e programma di do¬ 
mani. — 22,20: Concerto di musica 
bri Mante e da hallo. 

RABAT (Radio Marocco) - me¬ 

tri 416,4 - Kw. 2,5. 

Tra>misslone su in. 416 e 23.80 onda 
corta diurna - 13,30: Concerto orche¬ 
strale: Tredici numeri di musica va¬ 
ria. — Trasmissione su ni. 416 - 17: 
Musica militare. — 20.30: Ritrasmis¬ 
sione o musica riprodotta. — Trasmis¬ 
sione su in. 416 e 32.25 onda corta not¬ 
turna - 20.45- Informazioni dell'Agen¬ 
zia llavns - Giornale parlato. — 21: 
Concerto orchestrale: Sedici numeri 
di musica vaila e canzoni. — Nell In 
n-rvallo: Conversazione - Risultati 
sportivi. — Trasmissione su in. 416 - 
•?3: Ritrasmissione o musica ripro¬ 
dotta. 

SOTTENS - m. 403,8 - Kw. 25. 

10.30 (Berna): Predica protestante. — 
Nel pomeriggio non hanno luogo emis¬ 
sioni — 19,30 : Segnale orarlo - Meteo¬ 
rologia. - 19,32 (Basilea): Degli an¬ 
geli e della lepre di Pasqua », chiac¬ 
chierata. — 20 (Berna): Concerto di 
Pasqua: Canto, violino ed organo. — 
21 (Zurigo): Concerto orchestrale. — 
22 (Berna): Notiziario. 

STOCCOLMA - m. 435,4 - Kw. 75 

tfl: Musica riprodotta. — 17: Per 1 
fanciulli. - 17.55: Carillon. — 16: 
Vespro. — 19,15. A. Strindberg : Per 
riamasco. recita. — 21.- Concerto vo¬ 
lale e strumentale: 1. Rlmski-Korsa- 
kof: Pasgua rùstia; 2. Haquinlos: La 
-rltlinana santa: 3. Auliti: Selezione 
di Padrone Ciaf-, 4. Sòdermann : of 
feria; 5. Atterberg: Barocco, suite-. 0. 
Petersou-Berger : Fiorenzo e Bianco¬ 
fiore; 7. Grieg-, Splltcmaend; 6. hi.: 
Ilun er sa hrhl; 9. Sibellus Elegia 
iti cristiano il.- io. Svendseu: Roman 
:a; IL Grleg: Preghiera e danza di 
olav Trygvason. 

STRASBURGO - metri 345,2 - 

Kw. 17. 

10,15: Musica da ballo (dischi). — 
17,30: Chiacchierata In tedesco: « Pre 
v tdenza per le operaie madri ». - 
17,45: Chiacchierata tn tedesco sull’a¬ 
gricoltura. — 18: Concerto orchestra¬ 
le. _ 18,45: Conferenza In francese: 
» L'importanza del sole per la salute 
del fanciulli'. — 10. Concerto orche¬ 
strale -. i. Marsclmer: Ouv. di Hans 
llclllna; 2. Puccini: Fantasia su Manon 
l.escaut; 3. Masseti et : Fantasia sul H'cr- 
iher; 4. Gounod Fantasia sul Faust. 
— 19,45-. Cronaca sportiva. — 19.50: 
Chiacchierata sportiva. — 20: Concer¬ 
to strumentale: 1. Wahlteufel: Espa- 
na; 2. Lehàr: Selezione di Amore di 
zingari; 3, BOX: Maestosa; 4 I.anner: 
l romantici; 5. .1 Slrauss: Telegram¬ 
mi — 20,30: Notiziario. — 90.45: Mu¬ 
sica riprodotta. - 21,30: Serata alsa¬ 
ziana: Musica popolare (dischi). — 
23,30: Musica da ballo 'dischi). 

TOLOSA - m. 385,1 - Kw. 15. 

13.30: Servizio religioso di rito cat¬ 
tolico. — 14: Concerto di musica sin 
fonica. — 14,30: Comunicazioni agri¬ 
cole. — 14.45: Servizio religioso di rito 
protestante. — 19: Trasmissione di Im¬ 
magini. — 13,15: Orchestra sinfonica. 
— 18.30: Informazioni dell'ultima ora - 
Cronaca locale e regionale. — 18,45 
Arie di opere comiche. — 19: Frani 
menti di opere comiche. — 19,15: Me 
lo,He. _ in,30: Risultati di corse - In 
formazioni. — 19.45: Concerto di mu¬ 
sica da ballo - 20.15: Canzonette — 

• 20,30: Informazioni Cronaca locate e 
regionale. — 20,45: Orchestra viennese. 
— 21: Melodie. — 21.15: Violoncello e 
plano. — 21.30: Tango cantati. — 21.l'¬ 
Orchestra sinfonica. 21.55: Cronaca 
della moda - L'ora esatta. — 29: Con¬ 
certo di dischi. 22.30: Frammenti di 
operette. - 23: Melodìe ili operette. — 
23,15: Musica militare. 23.30- l'hitne 
notizie — 23.40: Concerto di diselli - 
0,15: Il giornale parlalo dell'Afrha del 
Nord. — 0,30: Canzonelle. - 0.45: Mu¬ 
sica da ballo. — I: Fine della trasmis¬ 

sione. 

VARSAVIA i - metri 1411,8 - 

Kw. 158. 

9-11 : Trasmise*one dell ufficio divino 
da Katowlce. — 11,58: Segnale orarlo 
- Fanfara della torre di Nostra Signo¬ 
ra di Cracovia - Comunicato meteoro¬ 
logico - Programma della giornata. — 
12,15: Trasn»l»«.one da Leopoli. — 
13,15: Pausa — 15: Audizione agri¬ 
cola. — 16: Concerto di musica leg¬ 
gera. — 16.30: Trasmissione da Leo¬ 
poli. — 17.30: Concerto da Cracovia. 
— 18,30: Trasmissione da Vilna — 
20: Musica popolare trasmessa da Leo¬ 
poli. 

VIENNA - m. 516,4 - Kw. 20. 

9,30: Concerto corale di fanciulli 
cantori di Vienna: 1. Schubert: Sere¬ 
nata; 2. Schumann: Trio (effe.- 3. Per- 
golese. - Qui» est homo», dallo Stabat 
Valer; 4. Goller: U guani suavls; 5. 
Maria sulla montagna, canzone popo¬ 
lare; 6. Mozart: Berceu.se; 8. Brahms: 
(.«»• Ileblich hai slch gesellet. — 10.5: 
Concerto sinfonico: 1. Bach: Suite In 

si minore; 2. Mozart : Sinfonia n. li; 
3. Beethoven: Leonora, ouverture-, 4. 
Mendelssohn: Concerto per piano, 
op. 25-, 5. Brahms : Variazioni su un 
tema di Hagdn; 6. Wagner: Ouver¬ 
ture del Tannhduser. — 12: Vedi Mo¬ 
naco. — 13.5: Concerto vocale e stru¬ 
mentale: Musica viennese e selezione 
di operette. — 10: Concerto mozartia¬ 
no: I. Sonala IV. In do maggiore; 2. 
Tenia con variazioni; 3. Sonala I. In 
do maggiore. 16,45: Per I giocatori 
di scacchi. — 17 : Dialogo fra un ot¬ 
timista e un pessimista. — 17,30: Mu¬ 
sica da camera: 1 Goldmark : Trio. 
op. 33; 2. Beethoven: Variazioni, ope¬ 
ra 121-a. sulla canzone « Io sono )1 
sarto Kakadu ». dell'opera La sorella 
di Praga. — 18.30: «La mia \!ta di’ 
alpinista», conferenza. — 19: Dal can¬ 
to del Nlbclungl: al La morte di Sig¬ 
frido; ft) 11 lamento di Crlmllde. — 
19,40: Concerto grammofonico (Enri¬ 
co Caruso). — 20: Indovinelli musicali. 
— 21 : Ritrasmissione dalla Scala di 
Milano. — 22.30: Notizie. — 29,40: 
Concerto orchestrale. 

CASA 
MILANO 

DI VENDITA 
L. BUZZACCHI 

A RATE 
Via Dante, 15 

Micco assortimento in: Oreficeria Argenteria - Oro¬ 

logi - Posale - Cristalleria • Piatti - Macelline foto¬ 
grafiche - Biciclette - Fucili - Pistole - Rivoltelle - 

Fonografi - Binocoli - Regolatori, ccc. 
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— ECCO FINALMENTE! 
UN APPARECCHIO POPOLARE I 

LOEWE EB. 100 
Provvisto della trivalvola 3 NEW di rendimento massimo e di purezza 

eccezionale, nonché della valvola raddrizzatrice tipo 10 NG. Combinato 

con altoparlante a 4 poli 

1/EB. 100 permette la recezione delle principali 

stazioni europee con la più fedele riproduzione 

ELEGANTE - POTENTE - SOLIDO - SELETTIVISSIMO 

11 nome LOEWE è garanzia di qualità 

Prezzo imbattibile L. 875 completo di valvole e tasse governative 

RADIO LOEWE 
LOEWE RADIO SOCIETÀ ANONIMA - MILANO 
Telefono 24-245 Via Privata della Majella, 6 Indir, telegr. Radioloewe 



RADIOCOR RIERE 

LA SOCIETÀ’ ITALIANA COMMERCIALE D’ELIA 

“ S. I.C.D.E. „ 
Via S. Gregorio, 38 - MILANO 

annunzia di aver assunto la 

RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA 

per l’Italia e Colonie della 

ZENITH RADIO CORPORATION 
d. CHICAGO 

a più antica delle grandi fabbriche americane di apparecchi riceventi radio, 

t utti i tipi da dollari 70 a dollari 2500 cadauno compresi i nuovi apparecchi 

Gli apparecchi ZENITH saranno presentati alla Fiera 

di Milano nello Stand N. 3853 del Padiglione Radio 

MILANO 
Via San Gregorio, 38 

Telefono 6 7-472 
“ S. I. C. D. E. 

ROMA 
Largo Goldoni, 44 - p. 2 

Telefono 65-510 
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MILANO-TORINO 
m. 500,8 Kw. 8.5 m. 297 • Kw. 8.5 

GENOVA 
m. 312.8 • Kw. 1.5 

g.lTi: Giornale radio. 
8.30: Lisia delle vivande. 
11.13: Trasmissione di 

dischi c La voce del pa- ) 
drone» 

12,15-14: Trasmissione dell’ 

Ottetto 900 Piccinelli 
col concorso del tenore Fiori*. 
1. Piccinelli: J!ladrlgale blues 900; 

2. Serra: Perilonaleml signora, can¬ 
zone; 3. G. Franco: S(Mialgia mes¬ 

sicano, canzoni . 1 G. Riccardi.<: 
Malia ; 3. N. Piccinelli: La più san 

la delle donne; 6. G. Silvestri: pri¬ 
vili m'avete innamorato? ; 7. Urli¬ 

li.rson-Yane: Monicrey; 8. N Pie¬ 
ci nell! : Era destino, mia la-ila si¬ 

gnora: 9. Del Pelo: Canta la lagu¬ 
na; 10. Ravasinf: Ladra di bambole: 

11. Calotta: Mi M«rnUa; 12. N. N.: 
Cara lontana ; 1 N. Pieetnclll: Yen 

Canni; lì. N. Piccinelli : Canta thè 

Il passa. 
12,18: Giornale radio. 
13: segnale orario ed eventuali 

comunicali dell’E.I.A.R. 
Biancoli e Falconi: Facciamo due 

olrtacchicre. 
10,25: Giornale radio. 
16.35 : Cantuccio del bambini: 

Mago Blu: Rubrica dii perchè. 
17 (MlUno-Turino) : Musica rilras- 

messa dal Risi orante Montcmerlo: 
(Genova): Musica rilrasmcssa dal 
Catta Diana. 

17,30-18,5 : Giornale radio - Ri¬ 
sultati delle colse all’lppodronio di 
S. Siro - Comunicali dell'Enit. 

10: Comun. del Consorzi agrari. 
10.3: Dopolavoro c comunicati 

delia Beale Socielà geografica. 
10.15: Musica varia: 1. Criscuo- 

lo : Marceita gaia ; 2. Muri otti : 
Malìa gitana; 8. Ranzalo: Canzone 

solitaria; 4. Camussi: Fox azzurro; 
3. Do Micheli: A zonzo; 6. Slrauss: 
Sogno di un valzer, fantasia : 7. Dan¬ 
zalo : L'uomo t fumai or. 

20: Segnale orario ed eventuali 
comunicati dell'E.I.A.R. - Giornale 
radio - Rolletllno meteorologico. 

20,20: Musica riprodotta. 
20.45: E. Bertarelli: Conversazio¬ 

ne scientifica. 

21 : 

19° Concerto Radio Marelli 
organizzato dal M® Ildebrando 
Pizzuto d'accordo con l’E I.A.R, 

CONCERTO ORCHESTRALE 
di rollo dal M® Riccardo Zandonai. 

1 Cherubini: Faniskn, ouvert. 

2. Porpora : Aria por violoncel¬ 
lo ed ardii (trascrizione 
Zandonai) 

3. Scarlatti : Burlesca (orche¬ 
strazione De Nardis). 

4. 7. mdonal: Meriggio slvlglia- 

no (da Concilila). 

MILAN'O - TOR I NO - GENOVA 

Ore 21 

XIX CONCERTO SINFONICO 
OFFERTO DALLA RADIOMARELLI 

Organizzato dal Maestro ILDEBRANDO P1ZZETTI 
d’accordo con l’E. I. A. R. 

CONCERTO DI MUSICA SINFONICA 
DIRETTO DAL MAESTRO RICCARDO ZANDONAI 

programma 

FANTASIA (ouverture! 

ARI A per \ioloncello ed ardii 
(Trascrizione di R. Zandonai' 
Solida: Antonio Valisi 

BURLESCA 
(Orchepirata da C. De Nardis» 

MERIGGIO S1YIGLIANO (da Concitila) 

VESPRO per orchestra c voce di soprano (dalla 
Suite Autunno fra i monti* 

Solista la Signora Maria Fiorenza 

TRESCONE, danza popolare toscana 

5. Zandonai: Vespro, dalla sulle 
*. Autunno fra i monti » per 
soprano c orchestra (solista 
sig. Maria Fiorenza). 

6. Zandonai: Trescone, danza 
popolare toscana. 

22: 

Concerto di Pasquetta 
1. Orchestra: a) De Micheli: La 

Sagra; l») Kelclbey: Les 
cloches- aux champs. 

2. Quartetto del Canzoniere 
(Siella Calcina, soprano; 
.Inanità Toso, niezzo-doptfa- 
iio: Mario De Maria, tenore: 
M. Thermignon, baritono). 

Braluns: / valzer d'amore (i® 
serie) con accompagnamen¬ 
to di pianoforte a quattro 
mani. 

3. Orchestra: Fiorini: Fantasia 
villereccia. 

4. Quartetto del Canzoniere: a) 
Canio campagnuolo, a 4 
voci sole; b) P. Martini: 
Il riso, con accompagua- 
nienlo di pianoforte a quat¬ 
tro mani. 

5. Orchestra : Lack : Tarantella 

capriccio. 

23: Giornale radio *. Dalla fine 
del giornale radio alle 23,55: Mu¬ 
sica ritrasmessa dal Risloranlc Co¬ 
va di Milano. 

28,55: Unirne notizie. 

ROMA-NAPOLI 
m. 441 Kw. 75 m. 331,4 - Kw. 1.7 

Stazione ROMA onde corte 
m. 25.4 • Kw. 15-2 RO 

8,15-3.30 (R«-nia): Giornale radio 
- DolklUno del tempo per piccole 
navi. 

11-11.13 (Roma): Giornale radio. 
12,13-18,55; Concerto di musica 

leggera: 1. Mancale: La marcia di 

Ronchi; 2. Manno: Musmè; 3. Fall: 
Baciamano; 4. Frontini: Amore in¬ 
franto; 5. Valente: I granatieri, pot- 
pourri r G. Mignon^: Nella \apoli,* 
7. Sfiguri a: Torna nel sogno, sere¬ 
nata ; 8. De Nardis: Canti volturni 

sul Po, 9, Sampietro: Fortunello, 

valzer: 10. Storaci: Tulli ad Uolly- 

wood, one step. 
13.20: Giornale radio. 
13.30: Segnale orarlo - Eventuali 

comunicali dell’E.LA.R. 
13,55-44 (Roma): Borsa - (Napo¬ 

li): Borsa. 
16,23: Cambi - Giornali no del 

fanciullo - Notizie - Bollettino del 
tempo per piccole navi. 

17-18,30: 

Concerto 

vocale e strumentale 
col concorso del -sopr. Ida Gc- 
rardi Costa e del bar. Antonio 
Mail.;; violonrcll. Luigi Oda- 
rappa: Giacomo Cervello |sc- 

colo Min): Siciliana e minuetto 

(I l'ascrizione di E. Alluni); 
Buccheri ni : Rondò (iti.) ; Mario 
Bruschetti ni: Adagio; Wilhelm 
Jeral: Zingaresca (pianista Piu 
Riaseilon): Sgambati: Gavotta c 
Torrida; Albenlz: Cadice; Llslz: 

Crucila e napoli. 

Novello umoristica rii Ugo Chia¬ 
relli. 

10,10 (Napoli): Cronaca dell'Idro- 
porlo. 

10.15: Comunicazioni agricole. 
10.23: Giornale Radio - Giornale 

clell'Eiii! - Comunicato tifi Dopola¬ 
voro - Notizie. 

19,50: Trasmissione di 
diselli * La voce del pa¬ 
drone ». 

20.10: Giornale radio - Rubriche 
va rii - Segnale orario (20.30) - Even¬ 
tuali comunicati dell’E.I.A.R. 

20.10: 

Serata di musica leggera 
Esecuzione di canzoni italiane. 

Orchestra dell’E.I.A.R. 
Direttore M® Giuseppe BonavolontA. 

Parte prima -. 

I Frilteill: Aegro folle (orch.). 
2. Sassoli: Divagando, Inter¬ 

mezzo (orchestra). 
3. Marioli! : Se - SI - Sa - Susy 

(duetto). 
4. Mascheroni: Pensée. 

5. Ferri: Metta dolce Patagonia. 
6. Rollo: Rollitiy eyes (orch.). 
7. Lanzetla: .411. 
8. Siini: Addio, sposina blonda. 

9. Frassinot : Piove, clch deh 

rià (duello). 
10. Notizie varie. 
11. Pezzi per savo fono (prof. 

Cesare Mattuccl). 

Parte seconda : 

12. Cori: Gala nidiata. Inter¬ 
mezzo (orchestra). 

13. Galli: How do you do? 
li, Pusargiklian : Monello bru¬ 

no. 

15. DI Lazzaro: Toinmy. 
16. De Nardis: Racconto, dalla 

suite e Scene piemontesi » 
(orchestra). 

17. Del Pelo: Canta la laguro 

18. Tagliaferri: O mia casella 

(duetto). 
19. D'Achlurdi : I ccchlfl chitarra. 

20. Slaffclli: Oh, donna Clara!, 

duetto. 
21: Rivista deile riviste. 

Parte terza : 

22. Adriani: Bette bimbe (orch). 
23. Frassincl: Come la va, come 

la vien. 
21. Fritteli!: Fascino di Madera. 

23. Multar: Dada Marianna, fox- 
Irot (orchestra). 

26. Alfieri: La canzone del¬ 

l'aria. 
27. Meleti: Ruta, Nula! 
28. Ciofll: Oh! che tipo (duello). 
20. Fclioctli: Americana, fox- 

trot (orchestra). 
22.55 (circa): Ultime notizie. 
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BOLZANO 
m. 453 Kw. 0.22 

i2,*20: Notizie. 
12.30: Segnale orario - Eventua¬ 

li comunicazioni clrll'E.I.A.H. 
12.30: Trasmissione di 

diselli « La voce del pa¬ 
drone ». 

12,55-13,45: Musica varia: I. Cor¬ 
to passi: Aurora, ini.: 2. Mnssenet: 
Ertulìade, fantasia; 3. Leliàr: Fra- 
squlta, valzer; 4. Schubert: La rosa 

tirili' ire ragazze, selezione: 3. Nuo¬ 
ci : Il Ilio bri canto, int. 

16: Trasmissione dal Casino di 
cura di Grics: 

Concerto variato 
Orchestra Andlovitz-Sette 

1. Engel: Dresdc; 2. Slrntiss: l'I¬ 
no, donna e canti, valzer: 3. Sup- 
pf*: Dama di picche, sinfonia; 4. 
Margulti: Et mi amor, serenala; 
5. Puccini: Munon Lescaul, fanta¬ 
sia (Rie.); 6. Audiovitz: Danza chi- 
nese ; 7. a) Rii li : Redowa, b) Puli- 
gheddu: Danza montanara: 8. Kal- 
rnan : La principessa del cirro, se¬ 
lezione : 8: Accorsi: Infila, fox-tml 

17.53: Notizie. 
19,45: Musica varia: 1. Pennali- 

M.ilvezzi: Graziella, int.; 2. Nuoci: 
Foche rose, valzer; 3. Agostini: Se¬ 
renata romagnola ; 4, Leon cavallo: 

/ Pagliacci, fantasia (Sonzogno) ; 5. 
Fiacnone: Dolce si, int. 

20,30: Trasmissione di 
diselli « La voce del pa¬ 
drone ». 

20,45: Radio-giornale dell'Enlt - 
Dopolavoro - Notizie. 

21 : Segnale orario - Eventuali co¬ 
municazioni dcIl’E.I.A.R. 

21: 

Concerto 

di musica operettistica 
Orchestra dcll'E.I.A.R. 

t. Lincke: Ouverture per una 
operetta. 

2. Leh&r: Paganini, «Nessun li 
ama come me ». 

3. Pietri: Addio giovinezza, se¬ 
leziono. 

i Lincke: !.* ebbre zza del valzer. 

3. a) Mende Issali n : Canto senza 

parole, b) Sarasale: Adìos 
montanas mlas, c) Gaslel- 
nuovo - Tedesco : Capttan 

Fracassa (violinista Leo Pe- 
Ironi). 

• Nedbai: Sangue polacco, pot- 
pourri. 

7 Pietri: Acqua cheta. motivi. 
8. Hruby : Melodie di Lnhàr. 

Fra il 5° e il 6° numero: Rn- 
dioenciclopedia. 

23: Notizie. 

PROGRAMMI ! ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

ALGERI - m. 360,4 - Kw. 16. 

20: Borsa - Mercati - Meteorologia 
— Notizie varie — 20,15: Trasmissione 
di immagini. — 20.20: Cronaca cine¬ 
matografica. — 20,40: Alcune danze 
(dischi). — 21: Ultime informazioni. 
— 21,30: Canzonette. — 21,45: Concer¬ 
to vario: 1. Waldteufel: / pattinatoli; 
2. Ellenherg Campane a sera; 3. Mas¬ 
sellai: Mattinala; 4. Godard: Valzer 
al chiaro ili lana. 5. Coll in Fantasia 
sui Coro bel oell; 0. Filippin e! : Viag¬ 
gio In Persia; 7. Meyerbeer: Fantasia 
sugli Ugonotti-, e. Haendel-Feuillard : 
Sonala per due violoncelli e piano: 
9. Beethoven : Prometeo, ouverture; 
10. Rachmaninov: Preludio,- il. llahn: 
Suite della Festa ila Teresa; 12. Ni¬ 
colai: Selezione delle Allegre comari 
di Wladsor,- 13. Mussorgskl : a) Schei 
ZO; b) Intermezzo; c) Marcia Iacea. — 
23,40: Jazz-band. 

AMBURGO - m. 372,2 - Kw. 1,7. 

16.30: Concerio orchestrale. — 17: 
Musica religiosa del secolo 17°: 1. 
Schei domami : Corale per organo; 2. 
Weckmann: Quanto è deserta la viltà; 
3. Punder: Cesò Cristo, nostro Salva¬ 
tore,- 4. Praetorius: Cristo è risorto. — 
17.30: Concerto corale: Arie popolari. 
— 18.15: Conferenza, — 18,45: Concer¬ 
to di bandanion. - 19.55: Meteorolo¬ 
gia. — 20: Concerto votale e strumen¬ 
tale: i Mozart: Ouv. di Don Giovanni: 
2. Mozart: Variazioni in re maggiore; 
3. Set» u man n: Canio dei viandante-, 4. 
Weber: Ouv. di Ahu II usui n. 5. Wag- 
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ner: Preludio del HI atto del 7an 
nliùnscr.- ti. Wagner : Frammento de! 
Il aito del Tannhànser; 7. Schubert: 
Impromptu in la bemolle maggiore; 8. 
Bruch : Contarlo di violino. «. Hum- 
peitllncK: Cavalcala delia strega e val¬ 
zer <lei biscotti di llùnsel e Crethel; 
10. D'Albert- I n aria degli Occhi speri¬ 
li; il. Kreisler Capriccio viennese; 
12- Krelster: Tamburino cinese; 13. Ni¬ 
nnai: Ouv. nelle Allegre comari di 
Windsor; 14. Kreiitzer: Coro del Btvac 
co ili Granfila — 22. Attualità. — 22,30: 
Danze. 

BARCELLONA - metri 348,8 - 

Kw. 7,5. 
16: Concerto di dischi. - 18.30: Au¬ 

dizione di dischi scelti. — li): Concer¬ 
to dell’orchestra della stazione: Mu¬ 
sica brillante. — 19.30: Canzoni ed 
arie per soprano. — 20: Lettura di 
prose catalane, — 20.10: Concerto del¬ 
l'orchestra della stazione: Cinque nu¬ 
meri di musica varia. — 20,50: Trio 
argentino. — 21.00: Danze eseguite 
dall'orchestra della stazione. — 22: 
Dischi. — 1: Fine della trasmissione. 

BELGRADO - m. 430,4 - Kw. 2,8. 

16: Dischi. — 17: Lettura. — 17,30: 
Arie nazionali. — 18: Concerto orche¬ 
strale. — 19,30: Lezione di francese. — 
20: Arie nazionali. — 20,30: Concerto 
di plano.- 1. Cboptn: Ballata n. 1. 
op. 23; 2. Racmaninov: Preludio n. 2, 
op. 3; 3. Smelana: Polita n. l, op. 7; 
4 Staub. Sous bols op. 6; 5. Chopin: 
Studi n. 5, n. 1, u. 2, n. 11; Moskovski : 
Valzer n. 1, op. 34. — 21 : Concerto 
grammofonico. — 21,30; Notizie del 
giorno. — 21,50: Concerto orchestrale: 
1 Paepke: Wagneriana-, 2. Bruckner: 
Fecondo tempo della IV Sinfonia; 3. 
Rlmskt-Korsakov: Fantasia su temi 
serbi. — 22.40: Concerto di balalaike. 

BERLINO I - m. 419 - Kw. 1,7. 

16: Cantanti e direttori d'orchestra 
di un film sonoro », conferenza — 
16,25 : Reportage «Ielle corse di Knrl- 
shorst. -- 17: Xoncerto militare: M'u- 

slcho di Boleldieu, Moeat. Wagner, 
Verdi. R. Strauss. Moltke. Klanken- 
burg, E. Strauss: Brattiseli - Nell'In¬ 
tervallo: Willy Schaefers. — 10: - Pa¬ 
squa berlinese cento anni fa ». confe¬ 
renza. — 20: Suppè : Il giovanotto 
spigliato, operetta comica. — 22: No 
liztarfo - Fino alle 0,30: Musica da 
ballo. 

BRATISLAVA - metri 278,8 

Kw. 14. 

10: Concerto dell’orchestra della sta 
7ione. — 17,30: «Costumi di Pasqua», 
conversazione. — 17,50: Dischi. — 18: 
Musica da camera (musica per violi¬ 
no): 1. Schubert: Sonatina In sol mi¬ 
nore; 2. Mendelssohn : Sonala In fa mi¬ 
nore; 3. Blatny : Sonala per violino e 
Piano. — 19 («la Praga): Sport. — 19,5 
.da Brno) : Conversazione. — 19,50 (da 
Praga): Musica popolare. — 20.50 (da 
limo): Concerto popolare. 22 (da 
Praga) : Dischi. 

BRESLAVIA - m. 325 - Kw. 1,7. 

15,10: Concerto di mandolini — 16: 
Per I fanciulli: Recita. — 16,30: Con- 
. erto orchestrale. — 17,15 : Rassegna 
su libri di spionaggio. — 17,3<) Con¬ 
certo orchestrale; Musiche di J. 
Strauss. — 18.30: Meteor. - In seguito: 
.■Coscienza vera e falsa-, conferenza 

18.50: Vecchi lleder. 1. Schubert: 
IIla musica, 2. Loewe: a) L’orologio, 

li! Enrico l'uccellatore: 3. Riiltlnsleln : 
l.'Asra; 4. Levi. L'ultimo salalo: 5. 
dirsi . Parie la vettura; 6, Hermann 
Ire viandanti. — 19,15: Meteorologia 

• Da Opitz a Gilnlher », conferenza. 
- 20: Concerto militare: 1. Beeihoven: 
Marcia turca dalle Rovine di urne 
2 Sehindclnieister : Ouverture ili Uriti 
•Icosta; 3. Kockert: a) Partane e rose. 
b) Sole arabo,- 4. Rlchardl: Rapsodia 
.'pagnuoltt; 5. Fetras: Melodie della 
Principessa del dollari,- 6. Teike: a) 
Ira commilitoni; b) Fedelmente lede 
s<hl; 7. Nessler: Marcia nuziale «l«'l 
Cacciatore di topi di Hameln; 8. Halli 
woda: Ouverture; 9. Dvorak: Dame, 
slave n. l e 6: 10. Eckert : Danza delle 
fiarcole.- 11. Gungl : GII Idropatl; 12. 
Schrelner : Bemolle e diesis. — 22 : 
Notiziario. — 22,30: Vedi Berlino. 

BRNO - m. 341,7 - Kw. 2,8. 

16 («la Bratislava): Concerto orche¬ 
strale. — 17.30 (da Praga) : Conversa¬ 
zione. — 18: Dischi. — 18.15: Conver¬ 
sazione agricola. — 19 («la Praga) 
Sport. — 19,5: • Costumi di Pasqua ». 
.onversazioue. 10.50 (da Praga): Mu¬ 
sica popolare. 20,50 : Concerto popo¬ 
lare (200 anni di musica italiana); 1. 
Pergolesi : (ìnverlure.- 2 chiavarci: 
Sintonia: 3. Boccherlnl : Minar Ilo del 
«liiiriletlo in mi maggiore; 4. Cima- 
rosa Ouverture del Matrimonio segre¬ 
to; 5, Rossini: Ouverture dei (biffile t- 
mo Teli. «. Verdi: Marcia nell VI Ida.- 
7. Leonrnvallo. / Pagliacci; 8. Puc¬ 
cini: Madame Buller/lg. fantasia; 0. 
Mallpiero: Birci cari. — 22 («la Pra- 
un) Notiziario. 22,15: Notizie lo¬ 
cali. — 22.20 («la Praga): Dischi. 

BRUXELLES I (Emiss. in fran 

cese) - m. 508,5 - Kw. 20. 

18: Concerto dell'orchestra «Iella sta 
zione. — 19 : Concerto vocale ed orche¬ 
strale. — 10.45: Diselli. — 20,15: Coll 
versandone sulla professione giornalisti¬ 
ca — 20,30: Giornale parlato. — 21: 
Concerto di musica leggera (sei nu¬ 
meri). — 22: 'The'o Fleirscbmann : Il 
dramma della Passione. — 22.25: llttn 
del: Largo. — 22,30: Concerto di mu¬ 
sica leggera. — 23: Giornale parlalo, 

BRUXELLES II (Emiss. in fiam¬ 
mingo) - m. 338,2 - Kw. 20. 

18: Conceilo di musica da ballo. — 
19: Dischi. — 19,15: Per gli anima 
lati. — 19,45: Dischi. — 20,15: Con 
versazlone. — 20,30: Giornale par¬ 
lalo. — 20,55: I cinque minuti di 
Plrrewlt. — 2.1: Concerto dell'orehe- 
slra della stazione: l. Thomas II 
Carnevale di Venezia; 2. Haydn : La 
sorpresa, sinfonia. 3. Ganne: Irlo di 
balletto; 4. Gllson: Sulle rustica. — 
21,45: Declamazione • Ripresa «lei 

concerto: 5. Plerné: Serenala per ar» 
chi; 6. J. Strauss: Serenata,- 7. Canto; 
8. Laconie: La Feria, suite: 9. Canto; 
10. Ziehrcr: Valzer. — 23: <(tornale 
parlato. 

BUCAREST - m. 394,2 - Kw. 16. 

16: Concerto orchestrai»*. — 17: In¬ 
formazioni - Segnale orario. — 17,25: 
concerto orchestrale : 1. Lehar: Valzer 
del Conte di Lussemburgo; 2. Bolzoni : 
Trangulllild mesta, largo; 3. I.eliàr: 
Selezione di Dove canta l’allodola — 
18: Conferenza seleni Idea. — 19: Di¬ 
schi. — 10,30: Lezione di teitesro — 
•AI Solo di Italo. — 20.30: Conferenza. 

20,45: Solo di plano: I. Si urialU: 
Sonata; 2. Lazar: Scena In/aniilc 3. 
De Falla : Danza.- 4 Dolmany Rapso¬ 
dia. — 21,15: Violino e plano szitna- 
nowskl ; Sonata in re minore; 2. Zar- 
/y. Ili }lazuriti!. - 22,45: lidio ina¬ 
zioni. 

BUDAPEST - m. 550,5 - Kw. 23. 

15; L'ora «lei fanciulli. — 16: Let¬ 
tura per I giovani. — 17: Arie popo¬ 
lari ungheresi con accompagnamento 
dell'orchestra tzigana. — 16: confe¬ 
renza. — 18,30: Concerto orchestrale : 
1. Salver Boia: Aria; 2. Thouison- 
Kuty: Quanto vi amo,- 3. Carlton- 
Paszlor: MicHi Vinti; 4. Zcrkovltz: 
•Irh». r> Angyan : Potete raccontarmi 
Iulto gael che volete1; 6. I’rcin«l Od- 
rOg: a) Aria.- b) Schizzo musicale; 7. 
Ho vaca: Voi slele il mio destino; s. 
Ilerhauer-Amberg: Mio fratello fa la 
batterla nei fllms sonori; 9. Un'aria 
Inglese: 10. Schizzo musicale radiofoni¬ 
co. — 20,15: Concerto orchestrale: l. 
Beethoven: Ouverture dell‘ffj?nionf,- 2. 
Erkel: Ranli bari; 3. Kacson : trio; 4. 
Beethoven: Coro fantasia; 5. Gounoil: 
Selezione ilei Fausti o, Weber: Selezio¬ 
ne del Franco tiratore. 7. Bruci» Oi e- 
ra 26; 8. Blzet : Duetto della Carmen; 
0. Berlioz : Marcia llavoni - III segui¬ 
to: Orchestra Fejes e orchestra tzi¬ 
gana. 

COPENAGHEN - m. 281,2 - Kw. 1. 

15: Soli di pianoforte. — 15.20: Per 
le massaie. - 15.30: Dischi. - 16: 
Trasmissione di musica da « Vlvcl •. - 
17: Vespro. -- 18.20: • Ivar Kreuger. il 
re «lei fiammiferi ». conferenza. — 19.30- 
••Come diventare sani?», conferenza. 
— 20,15: Trasmissione dal «Tt'alro Ca 
sino» dell'operelta La Baiadera di Em¬ 
ularteli Kalman. — 23-15: Musica da 
ballo. — 24: Campane. 

DAVENTRY 5G.B. - m. 479,2 - 

Kw. 38. 

18,15: L'ora del fanciulli. - il): Ve¬ 
di Londra I. — 19,15: Notizie e bollet¬ 
tini. — 19,40: Musica per piano, di 
Chopin. — 20: Concerto bandistico. — 
21: Vedi LondTa I . — 21.30 Notizie 
locali. — 21.35: Musica leggera da un 
,-affè. — 22.15: Concerto corale. — 
22.45: Vedi Londra I. — 23.15: Notizie 
e bollettini. — 23.30: Vedi Londra I. 

DAVENTRY 6 XX - m. 1554,4 • 

Kw. 35. 

18,15: L'ora di fanciulli 19 Vedi 
Londra I — 19,15: Notizie - Bollettini. 

19,40: Schubert: Quartetti. 90; 
Nuovi libri. — 20.25: Conferenza — 
20.45: Vaudeville - Sei numeri di va¬ 
rietà - Musica brillante e da ballo. 
— 22: Notizie - Bollettini. - 22.15: 
Previsioni n.arilllnie Riporli della 
Borsa di New York. 22,20: •• I) pro¬ 
li tesso della radi.lefonla », prima 
conversazione. — 22,35: Correrlo vo¬ 
cale. corale ed orchestrale; 1 uell- 
bes: L'ha dello II ne; 2. Gernian: 

Per CIBI, OCCASIONI, ecc. 
Valetevi 

degli avvisi economici del 

RADIOCORRIERE 
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Gradente, valzer: 3. Aria per barito¬ 
no; 4. Borilo/: Dan/a tifile silfidi dalla 
liannazhme ili Fanti: 5. Elgar: Soffili 
,il laminili. C. Coleridge-Taylor : La 
dipartita di Blaualtia. ramala per soli, 
coro ed orchestra. — 24-1: Musica da 
ballo. 

FRANCOFORTE - metri 389,6 

Kw. 1,7. 

15.30: Concerto grammofonico. — 
Iti.io Concerto da Wleshaden (vedi Mu- 
lilHcker). — IR: •• Storia di una trasvo- 
l.tla allanlicn senza gloria — 18,30: 
Musila <ia camera: 1. Schubert: so¬ 
nala op. 162; 2. Beethoven : Sonata IX. 
-- 19.30: vedi Mutila.Uer. - 21,15: Ve¬ 
lli Muhlacker. 22.30 Danze. 

GRAZ - m. 352,5 - Kw. 9,5. 

\>dl programma di Vienna. 

HEILSBERG - m. 276,5 • Kw. 75. 

16.25: Reportage di nna corsa ippica 
(da Berlino). — 17.18: Vedi Berlino. — 
ir - Musile der stanimeli Dilige», ra¬ 
dio-re. ita con musica. — 18.50: neetho- 
ven Quartetto iti ini bemolle mag¬ 
giore — 19.30; " Costumi pasquali In 
Ablssinia ». conversazione. — 20 : Bol¬ 
lettino sportivo. — 20.10: Concerto or¬ 
chestrale popolare-. I. Lort/ing: Ou¬ 
verture di fetta,- 2. Rode: Valzer per 
xilofono; 3. Meyerlieer: Danza delle 
!laccale; 4. DelibeS: Musica di Balletto 
.la Coppella; 5. Verdi: Fantasia sul 
Itlgoletlo per clarinetto; 0. J. Strauss 
l.a mia vita è amore e. piacere, valzer 
7. Jacobl: Tema e variazioni per fa¬ 
gotto; 8. J. Renée: Arioso.- 9. Demersse- 
manu : Il tremolo, fantasia per flauto: 
10. Fétras: Valzer. — 22.15: Notiziario 

- 22.30-0.30: Musica da ballo (da Ber 

... 
HILVERSUM - m. 298,9 - Kw. 3,3. 

16.%: Concerto dell'orchestra d'U- 
Irechi ed allocuzione. — 18.10: Radio- 
recita. — 18.40: Concerto pianistico. — 

19,10- Conversazione. — 19,40: Una 
mezz'ora per gli ebrei. — 20.40: Con- 
. erto orchestrale - Conversazione - Di¬ 
schi. 23,1( Notiziario. - 23.20: Di¬ 
schi. — 0,10: Fine della trasmissione. 

HUIZEN - m. 1875 - Kw. 6,5. 

15,40: Servizio religioso da una cap¬ 
pella ..Musica di violini). — 17,10 ^Con¬ 
certo orchestrale. — 18,40: Dischi — 
16,55: Musica per due pianoforti. — 
19,40: Concerto vocale c corale. — 
20,i0: Concerto orchestrale e vocale: 1. 
.1. C. Bach: Sinfonia-, 2. Teleman: Can¬ 
tala In sol maggiore; 3. Mozart : Dl- 
rertirnento In fa maggiore; 4. Tre arie 
per contralto; 5. Canzoni di Pasqua; 6 
Canzoni di Pasqua; 7. Luiglni: Dal 
letto egiziano; 8. Rossini : Sinfonia della 
(.azza ladra: 9. Mnlllart : Fantasia sui 
franimi di Vfilare. — 22.40: Notiziario. 
-- 23,25: Dischi 

KATOWICC - m. 408,7 - Kw. 16. 

16.30: Intermezzo musicale. -- 16,40: 
Conferenza : - Pasqua nel popolo po- 

<. lacco ». — 16,55: » La cassetta delle 
lettere ». in polacco. — 17.10 Tras¬ 
missione da Varsavia. — 17.25. Quarto 
d'ora letterario. — 17,40: Concerto po¬ 
polare — 19: Mezz ora di allegria. — 
19.25: Cronaca. — 19,40: Annunci vari 

Programma di domani - Spettacoli 
della settimana. — 20: Conversazione 
letteraria. — 20,30: Cronaca. — 20,40: 
R. Planquette: Le campane di C01- 
nevllle, operetta. — 23,15 Meteorolo¬ 
gia - Bollettino sportivo - Programma 
in francese - Ultime notizie. — 23,30: 
Musica da ballo. 

KOENIGSWUSTERHAUSEN — 

m. 1634,9 - Kw. 35. 

16: Vedi Berlino. — 17: Vedi Berlino 
- 19 : « L'importanza della fede della 

risurrezione per la vita umana », con- 
ferenza. — 19,30■ rodi MQlitacker. — 
21: Vedi Amburgo. — 22; Vedi Ber¬ 
lino. 

KOSICE - m. 294,1 Kw. 2,6 
IO ida Bratislava): Coucerto orche- 

-irale. — 17.30: Dischi. — 18.30: Sce¬ 
ne di Pasqua. — 19 «da Praga): Sport. 
— 19.5. (da Bino): Conversazione. — 
19.50: Musica popolare. — 21 Serava 
popolare (orchestra della stazione (no¬ 
ve numeri). — 22 (da Praga): Notizia¬ 
rio. — 22,15: Borsa - Programma di 
domani — 22.20 Ida Praga): Dischi. 

LANGENBERG - metri 472,4 - 
Kw. 17. 

15,50: Per l giovani. — 16,30: Con¬ 
torto orchestrale. — 18. Conferenza a- 
gricola. - 18,35 : Conferenza. — 18.55: 
Viaggio in Ispagna. — 19.30: Confe¬ 
renza dialeliale. — 20: Da Colonia: 
Verdi : Begnlem, per soli, coro ed or 
diesira - In seguito: Ultime notizie e 
tino alle 24: Concerto brillante. 

LIPSIA - m. 259,3 - Kw. 2,3. 
15,45: K. Kilchler: «Fantasma d'e 

state ». — 17: Dischi. — 18 15: Con¬ 
torto vocale: L leder di Schubert, 
Wolf, Maliler. — 19.15: Introduzione 
alla seguente opera. — 19,30: Bizet: 
< armen. opera in 4 atti. — 23: Noti¬ 
ziario, e fino alle1 24: Danze. 

LONDRA I - m. 356,3 - Kw. 45. 

17: Vedi Daventry 5 XX. — 18.15: 
roucerto di musica da ballo. — 19,15: 
Notizie - Bollettini. — 19.40: Concerto 
vocale (soprano) e strumentale (ottet 
to) - Negli Intervalli: Dizione. — 21: 
Conversazione francese. — 21,30: No¬ 
tizie regionali — 21.35: Concerto del 
ia banda militare della stazione - Can¬ 
zoni al plano. — 22,45: Concerto di 
musica da ballo. — 23,15: Notizie 
Bollettini- — 23,30-1: Musica da ballo. 

LONDRA II - m. 261,3 - Kw. 67. 

18,15: Vedi Daventry 5 XX. — 22,15: 
Riporti della norsa di New York — 
22.20-1: Vedi Daventry 5 XX. 

LUBIANA - m. 575,8 - Kw. 2,8. 

16: Lettura, umoristica. — 16.30: Can¬ 
zoni popolari — 20: Canzoni popolari 
slovene. — 22: Segnale orario, notizie 
di stampa e musica da ballo. 

LYON-LA-DOUA - metri 465,8 • 

Kw. 2,3. 

20 : Radiogazzetla, — 21.30: Serata 
varia: l. Kaiser; Sons le Volle, opera 
comica; 2. J. Lorgès: Serenata apput- 
slonuta; 3. Intermezzi. 

MADRID - m. 424,3 - Kw. 1,3. 

16.25: Notiziario teatrale. - 20: Cam¬ 
pane dal Palazzo del Governo - Quota¬ 
zioni di Borsa Mercuriali - Conversa¬ 
zione sullo sport, — 20,30: Musica da 
hallo. — 21.25: Noiizie dai giornali. — 
21,30: Fine della trasmissione. 

MONACO DI BAVIERA - me¬ 

tri 532,9 - Kw. 1,7. 

15,35-17 (Norimberga): Concerto vera 
le e strumentale — 17; -Una sera a 
Balda ». conferenza. - 17.25: Musica 
da camera con chitarra: 1. Kreutzer: 
Trio; 2. Schubert: Quartetto In sol 
maggiore. — 18,5: Hermann Hom legge 
liriche sue. — 18,30: Lieder di prima¬ 
vera acompagnate sul liuto. — 19: 
• Ciò che arade al mondo ». conferen¬ 
za. — 19.35: E. Noetlier: Il musicista 
straniero, radio-azione. — 20,25: Con¬ 
certo orchestrale: 1. Cornelius: Ouv. 
del Barbiere di Bagdad; 2. Bruì h : 
Coucerto In sol maggiore; 3. Grieg: 
Suite di Sigimi Jorsalfar-, 4. Mo- 
scovskl : Due danze spagnuole; 5. Lan- 
ner: I Sc/iOnbrunnesi; 6. Rossini: Ouv. 
ilei Guglielmo Teli. — 22,20: Notizia¬ 
rio. — 22.45: Danze da Vienna. 

MORAVSKA - OSTRAVA - me¬ 

tri 263,4 - Kw. 11. 

16 ida Bratislava): Concerto orche¬ 
strale. - 17,30 (da Praga) : Conversa¬ 
zione. — 1» (da Praga) : Sport. — 19,5 

Un ricevitore per TELEVISIONE 
che può costare anche sole 30 lire!! 

realizzabile «la «-hiun<|uc con sorprendiamo facilità se- 

Mieiulo le istruzioni del nostro libro: 

■ v 

y' 

LA TELEVISIONE PER TUTTI 
i 1 Edizione L. 12 franco nel Regno (inviando vaglia postale) 

Spedizioni contro assegno L. 13,70 

Seguendo Ir i.lni,ioni del v. inani: 
TELEVISIONE PER TUTTI hoc. 
in 111, |iuio il'orr r fon malaria! 

Vvc'Iov.V 

- «s*; 
sr. 

Sono Urto di iniormarri che anche mia 

figlia, a Bolo 4 orni» di olà adopera e 
trova con faciliti le tlaaioni col voatro 

diapoaitivo. Salutandovi diatinlamentr. 

MESSA CARLO 

Olfialo (Como) 

4o^V° 
conoscere il nome di ogni stazione che si lenta... 

ecco ciò che consente il “DISPOSITIVO PER 

IDENTIFICARE 

RADIO 1BW 
LE STAZIONI RADIO” (Brevetto F.lli FRACARRO) 

di manovra oltremodo semplice, con indicazione im 

mediata e sicura - IX serie aggiornala con 69 nomi 

FRATELLI FRACARRO 
CASTELFRANCO VENETO 

Fieno 1.12 IrancD nel Regno, inviando vaglia postale (contro assegno L. 13.10) 
Opuscolo gratis a richiesta - Rivenditori chiedeteci offerta speciale 
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(•la Binai : Conversazione. — 19.&0 fdft 
Praga): Musica popolare. — 20.50 (da 
limo) : Concerto popolare. — SS (da 
Praga) : Notiziario. — 3*.15: Program¬ 
ma di domani. - 29.90 tda Praga): 

Dischi. 

MUENSTER - m. 459,4 - Kw. 60. 

16: Musica popolare svizzera (diselli). 
— 19; Vedi Berna. — l'.».30: Storia di 
bracconieri — 20: Da Zurigo: Concer¬ 
to variato. — 29 Meteorologia - No¬ 
tiziario. 

MUEHLACKER - metri 360,1 - 
Kw. 75. 

10.15: Vecchia musica di Pasqua. — 
11 (Da Karlsruhe) : Quartetto d’archi: 
1. scùumann: Quartetto, op. 41, n. 1; 
2. ltrahms: Quartetto, op. 51, n. 1. — 
12: Concerto all'aperto. — 13: Piccolo 
«apitolo di attualità. — 13.13: Concerto 
grammofonico. — 14.30 (Da Karlsruhe): 
Concerto di mandolini. — 15: Vedi 
Francòfone. — 15,30 '.Da Friburgo): 
Compositori svevi : 1. Albin Nenlnger: 
Ai Ir semplici per coro maschile, su 
una vecchia canzone popolare e su 
melodie di Frttz JOde; 2. Welsmann : 
tu moni di viandanti, per coro ma- 
s, lille a cappella; 3. Welsmann: Dieci 
j,inoli valzer, op. 59. per piano — 16.30 
(Da Wiesbaden) : Concerto orchestrale: 
1 Mcndelssobn-Barioldy : Ouverture di 
S'iti no (li una notte destale. 2. Schu- 
I . i ì Momento musicale; 3 Beeiho- 
cu: Minuetto in sol maggiore: 4. 
ltrahms: Danza ungherese, n. 5 e 6; 
r. Claicovski Valzer della Bella ad 
ilormrntala nel bosco. 10. Lassen : Ree- 
II,otri, mivort ; 7. Schlegel: Selezione 
delle operette di Strati?-*: 8. Liszt: 
Um^odin ungherese II. - 17.45: Com- 
poslzionil per due pianoforti: 1. 
ltrahms : Variazioni sii un tema dt 
Unii (in-, 2 .Schubert : ravtasla in ta 
minore; 3. Beethoven- Tre uiarcle, n- 
p.-ra 45- 4. Bruckner: Tre pezzi a quat¬ 
ti'' mani, per piano. 18.45: Walter 
liauer legge dal suo libro-. Voci dalle 
attirine henna. — 19.30: C-. MillÓcker: 
/ sette Srert. opera popolare tn 3 atti: 
libretto di II. Wlttmann e .1. Bauer. 

91 (Da Mannhelm): Musica di msr- 
<i.c — 99 Notiziario. — 99.30: Danze. 

OSLO - m. 1082,2 - Kw. 75. 

16.15: Comerto orchestrale dal risto 
rante Cecll. — 17.10 Mezz'ora di agri 
coltura. — 17.50: .Carillon. 16. Ser 
vizio religioso da una chiesa. — 19: 
Meteorologia - Notizie dai giornali. — 
19.30: Iattura. — 20; Segnale orario - 
Concerto orchestrale — 21: Canzoni 
svedesi. 21.35: Meteorologia No¬ 
tìzie dai giornali. 21.50: Conversa 
zlone eli attualità -22.5-2*: Musica 
da ballo. 

PARIGI (Radio) - m. 1724,1 - 

Kw. 17. 

10,30 Quotazioni di chiusura della 
Borsa valori di Parigi - Borsa di Lon¬ 
dra (secondo avviso) - Quotazioni di 
chiusura della Borsa di commercio di 
Parigi - Quotazioni di chiusura del 
cotoni di Alessandria. — 18.55: Quota¬ 
zioni di chiusura della Borsa valori 
di Londra - Corso del grani a Chicago 
Winoipeg (secondo avviso) - Corso del 
cotoni (chiusura di Ifavre e secondo 
avviso di New York) - Corso dei me¬ 
talli a Londra. — 19: Comunicato a- 
g ri colo - Risultati di corse. — 19.30: 
Mozzoni di musica riprodotta. — 20: 
Cronaca cinematografica. — 20,10: Cro¬ 
naca letteraria — 90.30: Musica ri¬ 
prodotta — 90.45: informazioni eco¬ 
nomiche-e sociali, - 21: Radio-teatro: 
Zamncols / buffoni, recitazione di 
Selgner e della smi Compagnia Ncl- 
l'intervallo, allo 21.30: Informazioni 
Notiziario sportivo. — 21.40: Cronaca 
di Mnnrlret. — «9.30: Radio concerto. 
t Tre pezzi per -violoncello; 2. Quat¬ 
tro melodie svedesi: 3. Beethoven: Tre 
diceslmo gannetto 

PARIGI T. E. - m. 1445,8 - Kw. 15 

18.45: Diornale (tarlato. — 13,15: Bol¬ 
lettino degli spettacoli. — 19.30: Con¬ 
versazioni brevi. - 20.10: Metcorolle 
pja, _ 20,30: Concerto alnfonico: 1. 
Méhid-Delamàrche : Slratonlce. ouver¬ 
ture- 2 Haydn-. Sinfonia militare. 3. 
Widi.i Musica varia: 4. M. tortitei li : 
.1 ria per violino 5.Ferroud-Chapelier : 
Sonchalanle; 0. ( asadesus Delamarclie : 

I.ondon si, e tri, es n' The poliremo» in 
thè zoo l. f.'Idillio di Trafalgai sonare, 
c) linde parta 7 Sibelius: \a\zer tri¬ 
ste; 8 Débnssy-Mouton : La fanciulla 
dal capelli di tino; 9. A. Messager- 
Aiu-av • Isoline. 

PRAGA I - m. 486,2 - Kw. 5,5. 

10 (da Bratislava): Concerto. — 17.30: 
Conversazione per gli operai. — 18 (In 
tedesco): Canzoni ed Informazioni. — 
jii . sport. - 19.5 (da Brno) : Conver¬ 
sazione - 19.50: Musica popolare (do¬ 
dici numeri). — 20.50 (da Brno): Con¬ 
certo oi< lustrale. — 92: Meteorologia 
- Notizie e sport. — 22.15. Informa¬ 
zioni e programma di domani. 22.20: 

Diselli 

THERMOGENE 
VANDENBROECK 

OVATTA CHE GENERA CALORE 

è un rimedio economico, pulito, di fa¬ 

cile uso, assolutamente inoffensivo, che 

può essere applicato anche uscendo di 

casa per le proprie occupazioni. Com¬ 

batte con successo raffreddori di petto, 
tossi. Influenza, reumatismi, lom 
baggini, torcicolli, nevralgie, ecc. 

THOVASI IN TUTTE LE FARMACIE. 

Fabbricato in Italia dalla SOCIETÀ NAZIONALE 

PRODOTTI CHIMICI & FARMACEUTICI - Milano 

RABAT (Radio Marocco) - me¬ 

tri 416,4 - Kw. 2,5. 

20.30: Musico riprodotta. - 21: Con¬ 
certo di dischi. 23: Musica ripro¬ 

dotta 

SOTTENS - m. 403,8 - Kw. 25. 

15 (Zurigo): Concerto grammofonico. 
— 15,56 Segnale orarlo — 16 (Berna) : 
Concerto orchestrale. — 19 (Berne): 
« Pasqua in Abissinia ». conferenza. — 
19.98: Segnale ornilo - Meteorologia. 
— 19,30: Ora degli autori. — 20 (Zu¬ 
rigo): Serata variala: canto e musica 
— 22: Notiziario. 

STOCCOLMA - m. 435,4 - Kw. 75 

15,45: Schubert: Op. 160 in fa mino¬ 
re. — 16.45: Recitazione. — 17.15: Re¬ 
cita per I giovani. — 17,65: Carillon. 
— 13: Vespro. - 19.15: Kaltnan: La 
Principessa della Csordas. — 24,40: 
Danze. 

STRASBURGO - metri 345,2 - 
Kw. 17. 

17,45: Concerto orchestrale — tS: 
Concerto strumentale. — 18,45: "At¬ 
tualità letterarie •. conferenza in fran¬ 
cese, _ io; concèrto strumentale; i. 
Meyerbeer: Fantasia sul Profeta; 2. 
fiounod: Ouv. (li Mirella; 3. Verdi: 
Fantasia sul Trovatore. — 19.45: 
Chiacchierata in tedesco: « Attraverso 
i'Alsazia c la Lorena ». - 20: Concerto 
orchestrale e Musica brillante e da 
ballo. — 90.:»-. Notiziario. - 20.45: 
Concerto graiumofunico. 21.30: Con¬ 
certo grammofonico. 

TOLOSA - m. 385,1 - Kw. 15. 
18.15; Orchestra viennese. — 18,30: 

Informazioni dell ultima ora - Cronaca 
locale e regionale. — 18.45: Canzoni 
spagnuolc — 19: Soli diversi. — 19,15: 
Melodie. — 19.30: Borsa di commercio 
di Parigi - Fiere e mercati - Risultali 
di corse - Informazioni. — 19.45: Mu 
sica da hallo. — 20: Canzonelle. — 
20.15: Musica per violino e plano — 
20.80: Borsa valori di Parigi e Tolosa - 
Cambi - Informazioni. — 90.46: Orche¬ 
stra argentina. — 21 : Tango cantati. 
— 21,15: Frammenti di opere comiche. 
— 21.30: Arie di opere comiche — 
21.45: Soli di sassofono. — 21.55: Cro¬ 
naca della moda - L’ora esulta. — 22: 
Concerto orchestrale di musica bril¬ 
lante ila un Caffè Nell'Intervallo: Di 
lime notizie. — 24: Canzonette. — 0.15: 
Il giornale parlalo dell'Africa del 
Nord O.J0: Musica per violoncello 
e piano. — 0.45: Musica da ballo. — 
i : pine (folla t rasmlssfonè 

VARSAVIA I - metri 1411,8 - 

Kw. 158. 

10,10: »I cercatori di tesori In SU? 
sia ", conferenza (trasmissione da Ka 
towlce - 16.30: Diselli - 16.40 -P» 
«qua nel suoi costumi fra I popoli 

conferenza. — 10,05: Dischi. — 17,10- 
17,25: Notizie utili e dilettevoli. — 
17,35: Quarto d'ora letterario. — 17,4U: 
Concerto popolare vocale ed orche- 
sirale. — 19: Diversi. — 19.25: «Il be¬ 
nedetto ». appendice, antica tradizione 
polacca. — 19.40: Programma di do¬ 
mani. — 19 45: Lettura del comunica¬ 
lo: -Cento annt fa». - 19.50: Dischi 
— 20: «Umoresca negra», audizione. 
— 20,30: -grandezze e miserie del mas¬ 
simo Parlamento del mondo», appetì- 
dlce. - 20.45: Le campane di Come 
ville, operetta di Plauquette - Nell In¬ 
tervallo: Repertorio del teatri di Var¬ 
savia. — 93.15: Comunicati: meteorolo¬ 
gico, di polizia, sportivo. — 23 Mu¬ 
sica da ballo 

VIENNA - m. 516,4 - Kw. 20. 

11.5: CONCERTO DELL'ORCHESTRA 
SINFONICA FEMMINILE DI VIENNA: 
1. j, s. Bach: Primo tempo del Con¬ 
certo t/randenburghese; 2. Wilheliny : 
Un'aria della Suite In re maggiore; 
3 Nardlnl: Concerto per violino. In 
la maggiore; 4. Gài : Quattro Inter¬ 
mezzi per archi. 5. Jcrger: Concerto 
grosso; 0. Dvorak: Serenata per archi. 

13.5: Concerto di cetra. — 14.30: 
Concerto pomeridiano: Musìca varia. 
16.30: -Via dolorosa: Emmans ». de 
scrizione di un viaggio — 10.55: Aned¬ 
doti allegri. — 17,25: - 1* nuova mu¬ 
sica italiana e Ca-ella ». conferenza. 
- 17.50: Concerto dell'Orchestra sin¬ 
fonica viennese: 1. Sinlgaglla: Le ba¬ 
ruffe chlozzotc; 2. Casella : Scartaitla- 
na. divertimento sulle composizioni di 
Scarlatti: 3. Busonl: La sposa corteo 
giura, suite; 4. Respighl : Fontane dt 
noma, 5. Casella: La Giara, suite sin¬ 
fonica. — 20: J. Strauss: Il fazzoletto 
di pizzo detta Regina, operetta in tra 
atti; testo di R. Osterrelcber e J. Wil¬ 
helm. — 22.30: Notizie della sera — 
22.40: Conrerlo di Jazz-band: Venti 
ballabili. 

alimentazione in alternata 
con tutte le correnti in uso. 

4 valvole, di cui un pentodo 
finale. - 

♦ diffusore Punto bleu 66 K. 

4 gamma d'onda 200-2000 m. 

♦ Attacco per il Pick-Up. — 

♦ manovra semplice e pratica. 

♦ voce limpida ed armoniosa. 

♦ aspetto elegante.-- 

O preZZO (•«•• comprata) L. 1100. 
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M ILANO-I ORINO 
m. 500.8 Kw. 8.5 m 297 - Kw. 8.5 

GENOVA 
m. 312.8 Kw. 15 

8,15: Glorrfale radio. 
8.30: Lisia delle vivande. 
11,15: Segnalazione di alcuni *. 

prezzi di apertura delle Borse. 
11,18- Musica varia: 1. Weber: 

Euryanlhe. ouverture: 2. Montagnl- 
ni : Risveglio, valse; 3. Delibes: La 
source, suilc ; 4. Scassnla : Rfiverie. 

dalla suilc pastorale: 5. Thomas: 
Mignon, fantasia: 6. Rnbinslein: 
Toreador e Andalusa: 7. Succo: 
Impromptu: 6. Souso : Il re del cn 

Ione, marcia. 
12,48: Giornale radio. 
13: Segnole orarlo ed eventuali 

comunicali dell’E.I.A.R. 
Trasmissione di diselli 

«La voce del padrone». ■ ) 
13,45 (Genova): Borsa 
13,50 (Milano): Borsa. 
14 (Torino): Borsa. 
16,25: Giornale radio. 
16,35: Cantuccio dei linmblni: Si¬ 

gnora Vanna Bianchi-Rlzzi : Recita¬ 
zione. 

17: Musica ritrasmessa dal Risto¬ 
rante Montemerlo. 

17,50-18,5: Giornale radio - Co¬ 
municati dell’Enit. 

19: Comunicati del Consorzi a- 
grari. 

19,5: Dopolavoro. 
19,15: Musica varia: 1. Sie¬ 

de: Piccola pattuglia; 2. Bill!: In¬ 

cantatrice; 3. Pietri: Acqua cheta. 

fantasia: 4. Mallani: Aslralls; 5. 
Donati: Serenala sincera; 6. Grieg: 
Marcia nuziale; 7. Ketelbey: Mer¬ 

cato persiano. 

20: Segnale orario ed eventuali 
comunicati dell’E.I.A.R. - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico. 

20,20: Musica riprodotta. 

20,45: Conversazione di Salvator 
Gotta. 

21: 

Duetti di opere italiane 
offerti dalla Compagnia Generale di 
Elettricità: 1. Bollo: Mefistofcle, 

« Lontano lontano » (soprano Pia 
Tassinari, tenore Ferdinando Cinl- 
selli); 2. Mascagni: Cavalleria rusti¬ 
cana, « No, no Turiddu » (soprano 
Hildc Monti, tenore Giuseppe Ga- 
rutti). 

21,20: Trasmissione dell’operetta: 

Il venditore di uccelli 
di ZELLER. 

diretta dal M° Nicola Ricci. 

Nel 1° intervallo: Notiziario tea¬ 
trale - Nel 2° intervallo: Gior¬ 
nale radio. - Dalla One dell’npe- 
relta: Musica ritrasmessa dalla 

Sala Gay di Torino. 

23,55: Ultime notizio. 

ROMA-NAPOLl 
m. 441 • Kw. 75 m. 331,4 - Kw. 1,7 

Stazione ROMA onde corte 

m. 25,4 - Kw. 15 • 2 RO 

8,15-8,30 (Roma): Giornale radio 

- Bollettino del tempo per piccole 
navi. 

11-11,15 (Roma): Giornale radio. 

12,45-13,55: Trasmis¬ 
sione di diselli e La voce 
del padrone ». 

13,20 (Roma): Giornale radio - 
(Napoli): Notizie. 

13,30 (Roma): Segnale orarlo - 
Eventuali comunicati dell’E.l.A.R. - 
(Napoli): Segnale orario - Eventuali 
comunicati dell'E.LA.R. 

13,55-14 (Roma): Borsa - (Na¬ 
poli): Borsa. 

MILANO - TORINO - GENOVA 
--ORE 21,20=== 

IL VENDITORE D’UCCELLI 
OPERETTA IN TRE ATTI 

■ Di ZELLER 

. 't.L . *1*.- . . 

16,25: Canini - Giornalino dei 
fanciullo - Notizie - Bollettino del 

tempo per piccole navi. 

17-18,30: 

Concerto 

vocale e strumentale 
*1. ll.iydn : Ducilo op. 99 in mi 

bemolle maggiore: a) Al¬ 
legro moderato: b) Mi¬ 
nuetto; c) Andante con 
espressione: d) Presto (vio¬ 
linisti Augusto Spagnoli e 
Francesco Antnnioni). 

2. a) Catalani: Dejanlce, «Colà 
nell’oasi verde*; 6) W"lf 
Ferrari: Il segreto di Su¬ 

sanna, « Oh gioia, la nube 
leggera » : c) Botlesini : Pro 
e Leandro, « Splendi erma 
facella » (.soprano Maria 
Landini). 

3. a) Rubinslein: Barcarola; b) 

Ciiaminade: L'autunno, si li¬ 
dio da concerto; c) Mao 
Dowell : Danza delle stre¬ 
ghe (pianista Enrichella 
Petacci). 

4. a) Mascagni: Ballata; b) 
D’Albert: Canzone della 

mantllla, dall'opera « Terra 
bassa » (baritono Guglielmo 
Castello). 

5. a) Pogiinitìi-Rusch : Capriccio 

n. 17; b) Sarasate: Intro¬ 
duzione e tarantella (vio¬ 
linista Franesco Antonioni). 

6. a) Rossini: La regala vene¬ 
ziana e La prsra (duelli); 
6) Hunperdinck: lldnsel e 

(jretri, allo 3°, « Che odor 
di vaniglia», duello val¬ 
zer (soprano Gualda Ca¬ 
puto e mezzo-soprano Luisa 
Cnstellnzzl). 

7. Alvarez: La partlda (baritono 
Guglielmo Castello). 

18,55 (Roma): Segnali per il ser¬ 
vizio radioalmosferico - Lezioni dalla 
Regia Scuola F. Cesi. 

19.10 (Napoli): Cronaca dell'Idro- 
porlo. 

19,15: Comunicazioni agricole. 
19.25: Giornale Radio - Giornale 

dell’Enil - Comunicalo Dopolavoro 
- Rubriche varie. 

19,50: Trasmissione di 
dischi « La voce del pa¬ 
drone ». 

20.10: Giornale radio - Rubriche 
varie - Segnale orario (20,30) - Even¬ 
tuali comunicati deU’E.LA.R. 

20,40: Notiziario letterario. 

Trasmissione d’opera 

dal T. Reale o dal S. Carlo 
Negli intervalli: Notizie varie - 
P. M. Martini: «Vita e arte». 

22,55 (circa): Ultime notizie. 

Ld . -. > i */l v- * **-*fct^ 
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BOLZANO 
m. 453 - Kw. 0.22 

12.20: Notizie. 
12,30: Segnale orario - Eventuali 

comunicazioni dell’E.I.A.R. 
12,30-13.30: Trasmis¬ 

sione di dischi « La voce 
del padrone ». 

16: Trasmissione dal Casino di 
cura di Gries: 

Concerto variato 
Orchestra Andlovitz-Sette 

1. Di Gaetano: America; 2. Andlo- 
vitz : Ondine, valzer ; 3. Lincke : Ve¬ 
rtere in terra, sinfonia: 4. Fornasa- 
ri : Intermezzo sinfonico; 5. Wag¬ 
ner: Lohengrin, fantasia; 6. Ame¬ 
dei: Impressioni d'Oriente. suite; 
7. Gilbert: La casta Susanna, sele¬ 
zione; 8. Buzzacchi: Gardenia, slow 
fox. 

17.53: Notizie. 
19,45: Musica varia: 1. M. De 

Pcrra : Donnine facili, one slep ; 2. 
Monestes: Lolita, valzer spagnolo; 
3. Gounod : Faust, fant. (Ricordi) ; 
4. Cartonassi : Urinata autunnale, in¬ 
termezzo ; 5. Canu : Sercnalella 

sarda. 

20,30: Trasmissione di 
dischi « La voce del pa- | 
drone ». <@> 

20.45: Radio-giornale dell'Enit - 
Dopolavoro - Notizie. 

21 : Segnale orarlo - Eventuali co¬ 
municazioni dell'E.T.A.R. 

Concerto variato 
Orchestra dell’E-I.A.R. 

1. Rossini: Il barbiere di Sivi¬ 

glia, sinfonia (Ricordi). 
2. a) Murzilll: Serenala a To¬ 

scanità ; b) Leopoldi Chia¬ 

ro iti luna. 

3. Waldteufel : Maddalena, val¬ 
zer. 

4. Mcyerbeer: Dinorah, fan¬ 
tasia. 

5. Preston: Suite asiatica: a) 
Crepuscolo; b) Bivacco; c) 
Danza ; d) Preghiera e 
Marcia. 

6. M. Musoagni: Andante e mi¬ 

nuetto. 

7. Manfredi Onde sonore, pot- 
pourri. 

Fra il 5° e il 6° numero: « Pa¬ 
gine antobiogradelio di grandi 
genti musicali ». conversazione 

del prof. Chiaruttlnl. 

23: Varietà con di¬ 
schi « La voce del pa¬ 
drone ». 

23.30: Notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

ALGERI - m. 360,4 - Kw. 16. 

20: norsa - Mercati - Notizie marit¬ 
time e agricole. — 20,15: Alcune can¬ 
zoni italiane e spagnuole. — 20.30: 
Concertino: fisarmonica e banjo. — 
20.40: Arie di operette. — 20,55: In 
formazioni. — 21: Musica da camera. 
— 22: Musica orientale. — 23,30: Mu¬ 
sica riprodotta. 

AMBURGO - m. 372,2 - Kw. 1,7. 

16.15: Concerto orchestrale. — 17: In 
memoria di Johann Hinrich Wichern. 

- 17.45: R. Friedenthal legge una sua 
novella. — 18,15: Ora varia. — io : «Il 
tecnico nell'economia tedesca » con¬ 
ferenza. — 19,25• Il giardino in prima 
vera. — 19.50: Morsa di Francoforte. — 
20: William Shakespeare: La tempe- 
.11,1. - 22. Attualità. — 22,30: Concer¬ 
to orchestrale: 1 J. Strauss: Fantasia 
mi una Solle a Venezia; 2. Rivelll : No- 
stai'/in: 3. Drigo: La foresta Incantata.- 
•; SJogren : Umoresca; 5. Marscliner : 
Ouv. del Vampiro; 6. Marschner : Ito- 
manza, 7. Nevin : Il Itosario. melodia 
inglese. — 8. Dvorak : Danza slava n. 1; 
o. Moskowsky: Danza ucraina; 10. S. 
iones: Fanlasia sulla Geisha. 

BARCELLONA - metri 348,8 - 

Kw. 7,5. 

10: Concerto di dischi. — 18,30: Quo¬ 
tazioni del mercati internazionali e 
«amido di valori - Dischi e gualche 
pezzo per trio. — 19: Concertino del 
Trio Ilierla: Musica leggera - Notizie 
dal giornali. — 20 : Dischi. — 2130: 
Lezione elementare d'inglese. — 22: 
Campane orarle della cattedrale - Pre¬ 
visioni meteorologiche - Quotazioni di 
monete e valori. — 22.5: Rivista fe¬ 
stiva In versi. — 22,20: Sarsabne ese¬ 
guite dalla Cobla Barcelona. — 23: No¬ 
tizie dai giornali. — 23,5 : Musica da 
camera: 1. Weber: Ouverture di Eu- 
rtanthf; 2. Rubinstèln: Canzone del 
viandante; 3. Gade : Canzone della. Iti 
va. duetto: 4. Giazunof: Preludio e 
fnaa per quartetto d'archi; 5. Frlmk: 
Sogni di una principessa (canto): 6. 

Brahms: Serenata (canto); 7. Glazu 
nof: Couranle; 8. Due duetti per so¬ 
prano e mezzo soprano; 9. Arteibou- 
cheff: Serenala in la maggiore, per 
quartetto d'archi. — 0,15: Audizione 
di dischi. — 1 : Fine delle trasmis¬ 
sioni. 

BELGRADO - m. 430,4 - Kw. 2,8. 

16: Dischi. — 17: Arie nazionali. — 
17,30.- Arie nazionali con accompagna¬ 
mento di fisarmonica. — 18: Canti na¬ 
zionali (dischi). — 19.30: Lezione di 
tedesco. — 20: Concerto orchestrale. — 
20,30: Ritrasmissione da Zagabria. — 
22.30: Notiziario — 22.50: Ballabili 
•dischi) 

BERLINO I - m. 419 - Kw. 1,7. 

16,301 Concerto orchestrale: 1. Men- 
deissohn : Ritorno dalla lontananza 
2. Strauss: Spada e ran\t; 3. Krone: 
Jacquetine; 4. Saiot-Sa(‘ns : Fantasia 
sul Sansone e Dalila; 5. Schmalstlch: 
L'eremita; 6 Siiving.- Viaggio di can 
tori a Vienna; 7. De Micheli: Sere 
nata spaglinola. — 17.40: L'ora del 
giovani: « La lotta nella tecnica 
conferenza. — 18,10-, Rassegna di li 
bri nuovi. — 18,40; L. Spolir: Con¬ 
certo di arpa e violino, op. 118. — 
19,5: Conferenza sulla crisi. — 17,30: 
Comunicati. — 19,35: Cori di operai 
— 20. Attualità. — 20,30: Franz Grò 
thè: Uova di Pasqua, libro di M 
Optati!*. — 22.15: Notiziario. 

BRATISLAVA - metri 278,8 - 

Kw. 14. 

16: Diselli. — 16.30 (da Brno) : Con¬ 
certo orchestrale. — 17,80: « 11 roman¬ 
zo del mio amico ». conversazione. — 
17,50: Concerto orchestrale. — 18.35: 
Concerto pianistico. — 19 (da Praga) : 
Segnale orario. — 19,5: Concerto del 
l'orchestra della stazione (setto nume¬ 
ri di musica brillante e da hallo) — 
20,30 eia Praga): Conversazione. — 
22,15: Programma di domani. — 22.20 
(da Praga) : Dischi. 

BRESLAVIA - m. 325 ■ Kw. 1,7. 

16: Concerto orchestrale. — 16 30: 
Rassegna di libri musicali. — 16.45: 
Concerto orchestrale. — 17,15: Mercu¬ 
riali agricole - Questioni culturali del 
momento. — 17,35: Conferenza. — 18: 
Viaggi di esplorazione al mare anlar- 
1 ico. - 18.95 Meteorologia - Trasmis¬ 
sione da decidersi. — 19: Per le donne 
p refessi on iste. — 19.30 Meteorologia 
— Concerto orchestrale: 1. Pataky : 
Musica (zigana. 2. D'Albert-Becce : 
Sulle drammatica; 3. Rimskl-Korsa 
kof: Temi di Scheherazade-, 4 V. 
Sdii Ulne : F antasia su Monna Lisa. 
— 20.30: Vedi Berlino. — 22: Notizia¬ 
rio. — 22,15: Chiacchierata teatrale. 
— 22,30: Danze. — 0.30: Concerto di 
musica da casa: 1. W. Chr. Bach: 
Sonala in mi bemolle maggiore; 2. 
Zochow : Fantasia per archi; 3. Albi- 
noni; Sanala a ire; 4. Busch : Musica 
da rasa per clarinetto e violino; 5. 
Iilndemith: Un cacciatore del Pa ta¬ 
nnato. 

BRNO - m. 341,7 - Kw. 2,8. 

16,30: Concerto dell'orchestra della 
stazione (sette numeri di musica va¬ 
ria). — 17,30: Per i giovani. — 17.45 : 
Conferenza sulla musica. — 18,15: « Ri¬ 
cordi della Lettonia », conversazione. — 
18,25 (in tedesco): Informazioni. - Con¬ 
versazione. — 19 (da Praga): Segnale 
orarlo e concerto. — 22.15: Notizie. — 
22.20 (da Praga) Dischi. 

BRUXELLES I (Ernia®. In fran¬ 

cese) - m. 508,5 - Kw. 20. 

18: Concerto di musica da camera. — 
18,45: Pel fanciulli e le massaie. — 
19,45: Dischi — 20.15: Conversazione 
d'igiene. — 20.30: Giornale parlato. — 
21: Concerto di una Società Filarmoni¬ 
ca (ritrasmissione): 1. Kenneth J. Al 
lord: L'armala scomparsa.- 2. Beetho¬ 
ven : Finale della Sinfonia In do mag¬ 
giore; 3. Brusselman : Canto crepusco 
lare: 4. Melodie; 5. Arban : Fantasia; 6. 
Bach: Un pezzo strumentale; 7. Boiel 
dleu : Ouverture del Palino di Bagdad. 
8. Melodie; 9. Duetto; 10 R. Wagner 
Frammenti di opere-, 11. Lemolne: Iti 
gaiidnn. - Nell’Intervallo conversazione 
— 23: Giornale parlato. 

BRUXELLES II (Emiss. In Barn 

minflo) - m. 338,2 - Kw. 20 

19: Concerto dcll'orchestrn della 
stazione (5 numeri). — 18,45: Pel fan 
clulll. — 19,45: Dischi. — 20.15: -L'a¬ 
gricoltura nell’economia sociale », 
conversazione. - 20.30: Giornale par 
laio. — 20,55: Ter le donne e la fa 
miglia. — 21 : Concerto dedicato al 
mare: I. Gllson : Il mare, frammen 
li; 2. • La miseria delln vita del pe 
scatorl ». frammenti di Oh Hooh van 
Zegen di Herman lleyermaus; 3. Jan 
Blockx : La benedizione del mare, 
frammento; 4. Bruekler : Lentamente 
sul mare scompariva II sole (canto); 
5. Schubert Al mare (canto); 6. Fr. 
Van Ber Stucken : Vedete 11 mare 
'canto); 7. Debussy : Il mare; 8. Tb. 
Plivler: La auerra nel mare; 9. Jan 
Blockx: La canzone del pescatore 
(canto); 10. Due canzoni del mare; il. 
Wagner: Ouverture del Vascello fan 
tasma. — 23 : Giornale parlato. 

BUCAREST - m. 394,2 - Kw. 16. 

16: Concerto variato. — 17: Infor¬ 
mazioni - Segnale orarlo. — 17,15: Ri¬ 
presa del concerto. — 18: Conferenza. 
— 19: Dischi. — 20: Conccrtro orche¬ 
strale: 1. Oftenbach: Ouverture della 
Betta Siena; 2. Korngold : Molto ru¬ 
more per nulla; 5. Grleg : Preghiera 
e danza nel Tempio di Olaf Trygvson 
— 20.30 : Conferenza. — 20,45: Concer¬ 
to vocale. — 21,15: Concerto orchestra¬ 
le: 1. Dvorak- Largo della V Sinfonia 
Dal mondo nuovo; 2. Ponchleill: Dan¬ 
za delle ore della Gioconda; 3. J. 
Strauss: Racconti d'Oriente. — 81.45: 
Informazioni. 

BUDAPEST - m. 550,5 - Kw. 23. 

10: L'ora delle signore. — 17: Con¬ 
ferenza — 17,30: Concerto orchestra¬ 
le. _ 18,30; Corriere del radioamatori. 

— 19,15: Conferenza. — 19.50: Concer¬ 
to dell’orchestra tzigana. — 20.45: Con¬ 
certo corale. — 22: « La base del Re¬ 
gno d'Ungheria ». conferenza in tede¬ 
sco. — 22-23: Concerto orchestrale: l. 
Weber: Ouverture di Eurlante.- 9. Bi» 
zet: Prima suite dell'Arlejfana.- 3. 
Puccini: Gianni Schicchi; 4. Moskow- 
skl: Valzer d'amore; 5. Grieg: a) 
h’rotthori; h) Io t'amo; 6. Rashltomo 
Suite giapponese; 7. Klnszky: Aria. 8. 
Barta-Polgar : C sarda* 

COPENAGHEN - m.281,2-Kw. 1. 

15.45: Soli da pianoforte. — t7: Per i 
bambini. — 17.50: Conferenza. — 18,20: 
lezione di tedesco. — 19,30: «Quale 
mestiere devo scegliere*». — 20 Mu¬ 
sica di Suppè e Millócker. — 21 : Pia¬ 
noforte : 1. Scharvenka: Danza polac- 
ia; 2, Id.: Danza Polacca; 3. Albenlz: 
Pliants d'Espaane; 4. Leoucavalio: Ta¬ 
rantella. — 2120: Chiacchierala. 
2t,35: -La storia danese nella poesia 
e nella musica». — 22.50: Musica mo¬ 
derna danese: Launy Groendal: Prae- 
ludlum. Scherzino, Andante calmo. — 
23-15: Musica da hallo. — 24: Cam¬ 
pane. 

DAVENTRV 5 G. B. - m. 479,2 - 

Kw. 38. 

18,15: L'ora del fanciulli. — 19: Ve¬ 
di Londra I. — 19.15: Notizie e bollet¬ 
tini. — 19.40: Concerto vocale ed or¬ 
chestrale (soprano, baritono e l'orche¬ 
stra della stazione). - 21: Concerto di 
un’orchestra d'archi: l. Stantonl: Ou¬ 
verture di Shamus O' Brien.- 2. A. Tho¬ 
mas: Selezione della Mignon; 3. Cole- 
rldge-Taylor : Petite suite di concer¬ 
to; 4. Strauss: La rosa muschiata, val¬ 
zer; 5. D’Ambrosio: Kn handlnanl. 6. 
riarke: Selezione della Corsa dell'a¬ 
more. — 21,50: Notizie locali. — *1.55 : 
Vedi Londra I. - 23,15: Notizie e bol¬ 
lettini. — 23.30: Vedi Londra I. 

DAVENTRY 6 XX - m. 1554,4 - 

Kw. 35. 

17: Musica per violino e piano. — 
17,30: Concerto di musica brillante. 
— 18,15: L'ora del fanciulli. — 19: 
Vita di campagna. — 19,15: Notizie - 
Bollettini. — 19.40 Schubert: Quar¬ 
tetti. — 20: Critica teatrale. — 20.25: 
Conversazione sulla pesca. — 90.45: 
Concerto vocale ed orchestrale: 1. Ole 
Olsen : Petite sulle. — 21 : Conversa¬ 
zione. — 2 Arie per soprano; 3. Kro- 
me: On u dreamlng Summer Night; 
4. Claikovskl: Polacca, dall Eugenio 
oneglu; 5. J. Ansell : /nnlsfatl. suite. 
-— 22: Notizie - Bollettini. — 22,15: 
Previsioni marittime - Riporti della 
Borsa di New York. — 22.20: Convor- 
sazlone musicale. 22.40: Musica da ca¬ 
mera: 1. Strawinski: Concertino per 
quartetto; 2. Arnold Rax : Nonetto per 
(lauto, oboe, clarinetto, quintetto «li 
archi ed arpa; 3. Arthur Bllss: con¬ 
versazione. per Manto, fagotto, oboe, 
corno Inglese, violino, viola e violon¬ 
cello; 4. Ravel : Introduzione e allegro, 
per arpa, con accompagnamento di 
Manto, clarinetto e quartetto d’arrhl. 
— 23.45-1 : Musica da ballo. 

FRANCOFORTE - metri 389,6 - 

Kw. 1,7. 

16.20: Nltizie economiche. — 16.30: 
Vedi Mtihlacker. — 18: Notiziario. — 
18,15: "Verso la conoscenza umana». 

T.R.R. E. 
RIPARAZIONI RAPIO 

ELETTRICHE 

MlLAMO 
Via Messina, 20 
Via Procaccini, 3 

Telefono <j»-8«5 
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conferenza. — 18.45: Vedi Mtlhlacker. 
19,15: Vedi MUhlacker. — 19.45: No¬ 

te valzer di J. Strauss. — 81: Dall'ar- 
, bivio grammofonico. — 22: Kuhnert: 
per Plachino. — 22.30: Notiziario. 

GRAZ - m. 352,5 - Kw. 9,5. 

Vedi programma di Vienna. 

HEILSBERG - m. 276,5 - Kw. 75. 

10.20: Concerto orchestrale popolare 
isette numeri). — 17,40: Trasmissione 
In memoria di H. Wichern (nel 50<> an¬ 
niversario della sua morte). — 18,10: 
Mercuriali. — 18,30: Conversazione. — 
li): Dischi. — 19.55: Bollettini diversi. 
— 20: Lettura. — 20,30: Vedi Berlino. — 
22.30: Bollettini diversi - Indi: Musica 
per strumenti a flato: 1. v. Moltke: 
Marcia.- 2. Brilli: Ouverture della Cro¬ 
ce doro; 3. Wagner: Coro del Vascello 
Fantasma; 4. Faust: Preghiera serale 
turca e cambio della guardia; 5. D’Al- 
l.ert: Melodia da Ttefland. C. OlTeney 
Il mulino nella valle del chiostro, pez¬ 
zo caratteristico; 7. Luinby : Sogno; 8. 
Weber : Polacca brillante; 9. llruby : 
Rendez-vous da Lehàr; 10. Myddleton 
La compagnia del fantasmi; il. Dlan- 
henhurg : Pot-pourri di mane tede¬ 
sche 

HILVERSUM - m. 298,9 - Kw. 3,3. 

10.10: Musica da camera. — 17.10: 
Pei fanciulli. — 18.10: Concerto orc he¬ 
strale (undici numeri di musica popo¬ 
lare). - Nell'intervallo (18,55) conferen¬ 
za 19,55: Conferenza. — 20.25: Di¬ 
schi. — 20,55: Ritrasmissione dal Con- 
• ert-geliouw di Amsterdam. — 22.55: 
Notiziario. — 83.10: Dischi. — 0.10: Fi¬ 
ne della trasmissione. 

HUIZEN - m. 1875 - Kw. 6,5. 

Ili.?:»: Diselli. — 18.10: Reportage. — 
20.111: Di-chi. — 20.25: Comunicati di 

polizia. — 20,40: Concerto vocale iteno- 
re. baritono e contralto). — 21,40 (cir¬ 
ca): Notizie dal giornali. — o 10-0,40: 
Dischi. 

KATOWICE - m. 408,7 - Kw. 16. 

10.10: Quarto d'ora letterario per i 
fanciulli. — 16,25: Music» riprodotta. 
— 17,15: Conferenza. — 17.45: Concerto 
sinfonico popolare. — 18,45: Quano 
d'ora letterario. — 19: Annunci vari 
- Programma - Spettacoli teatrali della 
settimana. — 19,15: Conferenza sulla 
letteratura polacca. — 19,35: Comuni¬ 
cali della stampa. — 19,50: Alda, di 
Verdi. — 22.50: Bollettino metcorolo 
gleo - Programma In francese - Ultime 
notizie. — 23: Musica leggera e bal¬ 
labili. 

KOEN IGSWUSTER H AUSEN — 

m. 1634,9 - Kw. 35. 

ifi: Per le signore: • Pittura su por¬ 
cellana ». — 16,30: Introduzione alla 
nuova musica. — 18: Conferenza. — 
18.30: « Gli Inizi del Cristianesimo », 
vonferenza. — 19: Lezione di francese. 
- 19,30: Conferenza di economia po¬ 
litica. — 20: Attualità. — 20.30: Vedi 
Berlino. — 21,15: Vedi Berlino. — Fino 
alle 24 : Vedi Amburgo. 

KOSICE - m. 294,1 - Kw. 2,6 

17: Musica da ballo moderna. — 18: 
• Il turismo In Polonia ed in Cecoslo¬ 
vacchia », conversazione. — 18.20: Di¬ 
schi. — 19 (da Praga): Segnale ora¬ 
rlo. — 19,5: Emissione per la Rute- 
nla. 19,15: Concerto per due piano- 
ìoril : Cialkovski: Concerto In si mi¬ 
nore — 19,35: Concerto vocale — 20: 
Musica per fisarmonica. — 20.10: Re- 
inazione umoristica. — 20,30 (da Pra¬ 
ga): Conversazione. — 22,15: Program¬ 
ma di domani. — 22.20 (da Praga): 
Dischi. 

LANGENBERG - metri 472,4 - 

Kw. 17. 

1C.30 : • La casa al sole », conferenza. 
— 17: Concerto: 1. Hlller.- Preludio e 
marcia della Serenata, op. 189; 2. Sor: 
Variazioni su un tema di Mozart (chi¬ 
tarra); 8. Fortea: Sfurilo (chitarra)- 4. 
Graener: Due tempi della Sulle per 
violoncello, op. 66; 5. Schuinann: Ber 
cevse (chitarra); 6. Malats: Serenala 
spaglinola (chitarra); 7. Albert: Can¬ 

zone Italiana; 8. Hllber: Due tempi 
della Sulle per violino e plano; 9. Schu 
beri : Scherzo del Trio op. 100. — 18: 
Conferenza. — 18,20: In memoria di J. 
murici) Wichern. — 18.40: Lezione di 
francese. — 19: Meteorologia - Segnale 
orarlo - Notizie varie. — 19,30: Notizie 
agricole. — 19,55: Notizie della sera. 
- 20: Concerto orchestrale: l. Bruch: 
Preludio della Loreley; 2. Drdla : Ri¬ 
conti-, 3. Albeniz: Echi dalla Spagna. 
4. Coates: Piccola sulle; 5. Snietana: 
Melodie della Sposa venduta; 6. Inter 
mezzo : K. Tta. Haanen : Il Castello mu 
sleale, radioscherzo; 7. Erti : Giocat- 
tolo e silfidi della foresta-, >6. Grleg: 
Corteo nuziale norvegese,- 9. Llncke: 
Ouverture di Casanova; 10. Frinii: Pot- 
pourri di Rose Marie - In seguito: LI 
lime notizie. 

LIPSIA - m. 259,3 - Kw. 2,3. 

16: « Lavori tedeschi nel Guatemala », 
conferenza. — 16.30: concerto orche- 
-irale. — 17,30: Meteorologia - Segnale 
orario. — 17,55:Notizie economiche. — 
18,5; • Donne che parlano del loro 
lavoro ». — 18,30: Lezione di francese. 
— 18.50. Informazioni. — 19: Consigli 
ai giovani orfani. — 19,30: concerto 
vocale e strumentale: Composizioni di 
G. Jarno: l. Selezione della Baronessa 
•li Cslkùs; 2. Un'aria della’ Fanciulla 
del musicanti,- 3. Selezione della FOrs- 

terchrlslel. — 21: Attualità. — 21,10: 
Varietà: «Prima e dopo». — 22.20» 
Notiziario, e fino alle 23,30: Danze. 

LONDRA I - m. 356,3 - Kw. 45. 

17: Vedi Daventry 5 XX. — 18,15: 
Concerto di musica da ballo. — 19.15: 
Notizie - Bollettini. — 19,40: Concerie 
vocale (baritono) e d'ima banda di 
ottoni. — 20.45: Serenate (orchestra 
della B. B. C): 1. Mozart: Dlvetll- 
mento n. 11. in re; 2. Ethel Smith: 
Due melodie popolari francesi; 3. Wil¬ 
liam Walton.- Siesta.- 4. Orainger: 
Mock Morris; 5. Wagner: Idillio di 
Sigfrido. — 21,50: Notizie regionali. — 
21,55: A. E. W. Mason : La casa della 
freccia, radio-dramma. — 23,15 r No¬ 
tizie - Bollettini. — 23,30-1: Musica da 
ballo. — 1-1,30: Esperimenti di tele¬ 
visione. 

LONDRA II - m. 261,3 - Kw. 67. 

18,15: : Vedi Daventry 5 XX. — 20.45: 
Concerto vocale ed orchestrale : 1. Ole 
Olsen: Petite suite,- 2. Arie per sopra¬ 
no; 3. Pierné: Marcia del soldatini di 
piombo,- 4. Eric Coates: By thè sleepy 
Lagoon; 5. Romberg: VI ricorderete di 
Vienna? 6. Nlcbolls: Piccolo canto 
d'amore; 7. Arie per soprano; 8. Ero¬ 
ine: on a urtammo Summer night: 
9. Claikovski ; Polacca. dall'Eugenio 
Onegln; io. John Ansell: ìnnhfati, 
sulle — 22. Vedi Daventry 5 XX - 
22,15: Riporti della Borsa di New 
York. — 22,20-28,45: Vedi Daventry 
5 XX. — 1-1.30-. Esperimenti di tele¬ 
visione. 

LUBIANA - m. 575,8 - Kw. 2,8. 

18: Concerto orchestrale. — 19: • La 
vita degli animali antidiluviani », con¬ 
ferenza. — 19,30: Lezione di tedesco. 
— 20: Duetti di operette. — 22: Noti¬ 
ziario - Mnslca brillante. 

INGELEN 16 

Supereterodina 7 V. - Schermata - A corrente luce - De 105 o 230 veli. - Seme antenn. ne terra - Onde gOrtHeime 

corte-medie lunghe - Pick-up fonografico - Potenea d'u.cita W 1.6 - Comando umeo. 

EtECTRA-RABIO 
Via S. Bernardo, 19 - GELNOVA 

ITALIA SETTENT. lONALE TRE VENEZIE - TOSCANA 

CATALOGO ILLUSTRA tO A RICHIESTA 

fs. i. k. r- e- e. 
Via Nazionale, 251 - ROMA 

ITALIA i ENTRO MERIDIONALE - ISOLE E COLONIE 

CATALOGO ILLUSTRATO A RICHIESTA 
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LYON-LA-DOUA - metri 465,8 • 

Kw. 2,3. 

17.30: Dischi — 90: Concerto giam- 
mofouuo. Selezioue di operette «las- 
5Ielle. — 20.30: Itadiogazzetta e notizie 
vane — 20.45: «La vita artisti a*, 
conferenza. — 90,55: Cronaca ghindi¬ 
la. — 21,5: Cronaca medica Confe¬ 
renza commerciale. — 2'CO: Goano-j: 
Faust opera In 5 atti .diselli). 

MADRID - m. 424,3 - Kw. 1,3. 

10,90: Notiziario teatrale - Ultime 
notizie - Indice di conferenze. - 90- 
campane dal Palazzo del Governo - 
Quotazioni di Borsa - Mercuriali - in¬ 
formazioni rapide attraverso il mondo. 
— 80,30: Informazioni di caccia e pe¬ 
sca - Musica da ballo. — 21.5: Lezione 
di igiene col metodo « Linguaphone » 

- 21,25: Notizie dai giornali. — 22.15: 
Lezione di buona pronuncia inglese — 
82.30: ''anipane dal Palazzo del Go¬ 
verno - Segnale orario - Ultime quota¬ 
zioni di Borsa - Massonet : Manon, se 
lezione (diselli). — 0.55: Ultime notizie. 
— l.- Campane dal Palazzo del Go¬ 
verno Fine della trasmissione. 

MONACO DI BAVIERA - me 

tri 532,9 - Kw. 1,7. 

18,-20: Conferenza musicale e concerto 
ci. nostrale. — 16.55: «Professioni ac¬ 
cademiche-, conferenza. — 17: Con¬ 
dirlo pomeridiano. - 18.20: Notizia¬ 
rio. 18,30: Rassegna di libri. — 
la,45 : Lezione di francese. — 19.5: L'ora 
del lavoro. — 10,30:- Concerto corale. 
— 80 l.udwlg Ganghofer: Il fabbri 
mute ili violini ili Miltenirald. comme¬ 
dia villereccia in tre atti. — 21,30: 
Musica da camera e soprano: I Tre 
arie italiane per soprano, a) Paratili*: 
Quel i nt elletto, li) Umilici»» Ini : Ver 
hi gloria. c) Scarlatti: Qual farfallcttu. 
2. Bralims: Trio In si maggiore: 3. 
Brailli»: Tre Lleiter. — 22.20: Noti 

ziarlo. 

L. MAYER - RECCHI 

MILANO 

Via A- Cappellini. 7 

Telefono 64-060 

'.. t - ' 

MORAVSKA - OSTRAVA - me¬ 

tri 263,4 - Kw. 11. 

16.15: Per l fanciulli. — 16.30 (da 
Brao): Concerto orchestrale. — 17.30 
(da Praga) : Lezione di tedesco. — 
17.45: Conferenza. — 18,15: Per gli 
operai: Conversazione economica. — 
18.25 (da Brno): Emissione In tedesco. 
— 18,55 (ila Praga) : Conversazione In 
tedesco — 22.15: Programma di <l«>- 
inanl. — 22.20 (da Praga): Dischi. 

MUEHLACKÉR - metri 360,1 - 

Kw. 75. 

16 L'ora della signora Johanna 
Wolf: ■ Storia di un'ascensione per 
mezzo del lavoro e dell'energia ». — 
16,30 : Concerto voi ale e strumentale: 
1. Beethoven : Ouverture dell'Jfgmont; 
2. Id. Musica per un balletto di ca 
rallerl; 3. Schuhert: Sul Danubio. Not- 
le e sogni, l confini dell’umanità; 4. 
f.etiàr : Preludio di Èva; 5. Jessel : 
Pot-pourri della Fanciulla della Selva 
Sera; « Rhode: Il viaggio di Uosa- 
spina; 7. Wenlnger : Pot-pourri di mar¬ 
cia — 18: Notiziario. — 18.15: René 
Prévost racconta alcuni avvenimenti 
della Bohème Monaco Parigi. — 18.45 : 
L'aspetto della Cina moderna — 19,15: 
« Proprietà riservata ». conferenza. — 
19,45: Vedi Francnforte. — 21: Ve» li 
Francoforte. — 22 Notiziario. — 22.15: 
Kuhnert: Per Fischino, lettura. 

MUENSTER - m. 459,4 - Kw. 60. 

16: Concerto orchestrale da Berna. 
— 17 : Per le signore. - 19 (Zurigo) : 
Wagner. Frammenti del Tannhduser. 
— 10,30: - L'essenza della critica-. - 
90; Vedi Berna. — 21: Ora popolare: 
Musica u recitazione. 22: Notiziario. 

OSLO - m. 1082,2 - Kw. 75. 

17: Concerto dell'orchestra del i Ino¬ 
rante Odi. — 18: Per le massaie - 
18,45: («incerto di solisti. — 19 15: 
Meteorologia - Notizie dal giornali 
19,30: Cronaca della politica estera — 
90; Segnale orarlo - Concerto dell'or 
rhestra «Iella stazione.- 1. Halvorsen : 
Entrala ilei bufali, marcia. 2. Auher: 
Ouverture della Mula di Portici. 3. 
Urbai-h: Reiezione di composizioni di 
Blzet: 4 Svendsen : Danza persiana 
5. strauss: Pot-pourri. — SI: Confa 
renza. — 21.35: Meteorologia - Notizie 
«lai giornali. — 21.50: Conversazione 
«11 attualità. — 22.5: Recitazione. — 
29.40 : Fine della Irastnisslone. 

PARIGI (Radio) - m. 1724,1 - 

Kw. 17. 

90.45: Informazioni economiche e 
sociali -2t: Radio-concerto: 1. Schu- 
uann : Ouverture di Manfredi 2- Wa¬ 
gner: Frammenti «lei Maestri Cantori. 
_ 21.3H: Risultali sportivi. — 21.35: 
Cronaca gastronomica — 21,40: Cro 
naca ili Paoul Reboux. — 21,45: Se¬ 
guilo del radlò-concert o : a. Alen- 
delssohn- Cancello in re minore, per 
piano ed orchestra - 22,15: Rasse¬ 
gna dei giornali della sera - Informa 
zlonl I. ora esatta. — 22,30: Seguito 
del radio-concerto: 4. Sllovcr : Rapso 
dia siciliana; a) Crepuscolo a Taormi¬ 
na; b) Palermo: 5. Satnt-Snéns? Sin 
fonia con organo. 

PARIGI T. E. - m. 1445,8 - Kw. 15 

18.45 Giornale parlato. — 19,15: Bol¬ 
lettino degli spettacoli. — 19.30: Infor¬ 
mazioni - Comunicali vari. — 20.10: 
Previsioni meteorologiche. — 20.30: 
Concerio strumentale di musica clas¬ 
sica, romantica e moderna. 

PRAGA I - m. 486,2 - Kw. 5,5. 

16 : Borse. — 16.5: Dischi. — 16.20: 
Per I fanciulli. — 16.30 (da Brno) : 
Concerto orchestrale. — 17,30: Lezione 
di tedesco. — 18.5: conversazione a 
grlcoln. — 18,15: Le attualità por gli 
operai. — 18,25 (in leilesco): informa 
zlonl e due brevi conversazioni. — 19: 
Segnai*- orarlo - Campane. — 19,5: In¬ 
formazioni. — 19.5: Serata popolare. 
— 20,30 : Conversazione musicale. — 
2! : Concerto dell’orchestra della sta¬ 
zione: l Boccherini : Conceria p»-r 
violino ed orchestra In re maggiore; 

2 Haytln : Sinfonia In si maggiore. — 
22: Meteorologia - Notizie e sport — 
22.15: Informazioni e programma ili 
domani. — 22.20: Dischi. — 23: Se¬ 
gnale orarlo. 

RABAT (Radio Marocco) - me¬ 

tri 418,4 - Kw. 2,5. 

17: Musica riprodotta. — 20: Emis¬ 
sione in arabo. — 20,45: Informazioni 
— Giornale parlato. — 21 : Concerto or¬ 
chestrale: Dlctasctte numeri - Nell’in¬ 
tervallo : Conversazione letteraria. — 
23: Ritrasmissione o musica ripro¬ 
dotta. 

SOTTENS - m. 403,8 - Kw. 25. 

15 (Zurigo) : ! Concerto orchestrale 
pomeridiano. 15.56: Segnale orarlo 
— 16 (Berna): 11 Concerto orchestrale 
pomeridiano. — 17 (Berna): Per la 
signora. — 19 (Zurigo): Concerto gram¬ 
mofonico: Wagner- Frammenti dal 
Tannhduser. — 19,28 : Seguale orario 

— Meteorologia. 13.30 (Zurigo): • Del¬ 
l'essenza della critica -, conferenza. — 
20 (Bernal: Musica primaverile: Canto, 
plano, violino e radio-orchestra. — 21 : 
Serata popolare — 22: Notiziario. 

STOCCOLMA - m. 435,4 - Kw. 75 

17 : Musica brillante. — IS : Chiac¬ 
chierata su Polhem. - 18,30: Dischi. 
— 19.30: Conferenza su Clemenccau. 
— 20 Composizioni di Sellm Palm 
gren eseguile ila lui stesso. — 20.25: 
Recitazione di poesie moderne degli 
autori stessi. 20.45: R. Strauss : 
Lteder. — 21.40: Cronaca letteraria. 
— 22,10; Concerto d'organo. 

STRASBURGO - metri 345,2 - 
Kw. 17. 

19,30 Programma ili domani : 
Giornale railio. — 10,50; Verdi: -1 nht 
(diselli). — 22.50: Comunicati nietu-,- 
rologia, di polizia e sportivo. — vj : 
Musica da ballo e leggera. 

VIENNA - m. 516,4 - Kw. 20. 

11: Concerto grammofonico. - 12: 
Concerto orchestrale. -- 13.10 Ri|i. i 
del concerto orchestrale — 15,90 i «in¬ 
certo grammofonico 17 Per I fan¬ 
ciulli: Fiabe danesi. — 17.80: Pei i 
piccoli e per l più grandi. ts.iv 
Cronaca esperantista tn.30: Confe¬ 
renza auricola. - 19- Lezione di In¬ 
glese, - 19,30: Concerto sinfonico: 1. 
Hnendel. Concerto grosso In mi mi¬ 
nore; 2. Beethoven- Sinfonia n. 8; 
3. Bruckner- Sinfonia n. 9, In re mi¬ 
nore. 21.35: Notizie delia sera. 
21,45: Concerto orchestrale t Men- 
delssohn Ouverture del Ritorno dal 
l estri'i, 5 Zlehrer. Fanciulli■ ili l im¬ 
ita. valzer; 3, Gotitmd : Fantasia sul 
Funsi. ’• Nernia : Lied 5. Drdla Sou¬ 
venir,; 6. Hellmesberger : Sulle ili hai 
Iella; 7. J. Strauss: Ouverture «lei 
Principe Mcturnlemmc; 8. Offeuharh : 
Frammenti snli’Orfeo all'inferno.- i*. 
Komzak : fi tempo del primo amore; 
10. Distai : Rosolarle, tango 

Il 15 Aprile 
■cade i 

termine stile 

per il concorso EIAR 

Leggere condizioni a pag. 18 ; 

17,45: «L'opera della Francia pelle 
sue Colonie », conferenza. — 18: Con¬ 
certo orchestrale. 18.',5: * Il comita¬ 
to di propaganda par l'igiene sociale ». 
conferenza in tedesco. — m : Concerto 
orchestrale. 19,45: « L'influenza della 
suggeritine sull'apparecchio digeren¬ 
te». conferenza. — 20; concerto orche¬ 
strale Musica brillante; — 20,30: No¬ 
tiziario — 20.45: Musica riprodotta. — 
21.30: Concerto orchestrale: 1 F. E. 
Bacii Sinfonia In re. ? Quattro can¬ 
zoni: 3. Rameau Aria di Ippolito e 
Arida. .4. Rodaiy : Senza lacrime; 5. 
liun : Non fioriscono mal; 6. DtenzI: 
Il giglio; 7. Mozart : Le pelli» rlens; 
8. Beethoven: Ouv. di Prometeo; 0. 
Slkles: Le nubi salgono; 10. Gold 
mark: Selezione della Regina di Sii 
ha,- 11. Haydn : Sinfonia n. 4. 

TOLOSA - m. 385,1 - Kw. 15. 

18: Trasmissione di immagini. — 
18.15: Frammenti di opere. — 18,30: In 
formazioni dell'ultima ora - Cronaca 
locale e regionale. — 18,45 Musica «la 
ballo. — 19: Canzonette. — 19,15: Mu 
sica per trio. — 19.30: Borsa di com¬ 
mercio di Parigi. — 19,45 Tango can 
tati. — 20: Musica per piano — 90.15: 
Melodie. — 20.30: Borsa di Parigi e 
Tolosa - Cambi ed Informazioni 
20.46: Orchestre diverse 21: Melo¬ 
die di opere comiche. — 21,25: Made¬ 
moiselle Phoscao presenta del dischi. 
— 21,55 : Cronaca della moda - L’ora 
esatta — 22: Grande orchestra 8Info 
alca. — 22,30: Melodie di operette, — 
22,45: Musica militare. — 23: Concerto 
di dischi. — 23,30: Ultime notizie. — 
23.45: Concerto orchestrale da un Caf¬ 
fè. — 24: Canzonette. — 0.15: Il gior¬ 
nale parlato dell’Africa del Nord. — 
0.30: Musica per fisarmonica. — 0.45: 
Musica da hallo. — 1: intime notizie 
- Fine della trasmissione. 

VARSAVIA I - metri 1411,8 

10,10: Comtinlcaro per la marina e 
1 pescatori. — 10,15: Diselli. — 17,15 
» L'orgtinlzzaxion® •clenttflra », confe 
renza. 17.45: Concerto popolare sin 
fonico dèli'orchestra della Filarmonì 
ca di Varsavia: 1. Smettimi : ouver¬ 
ture dell opera La sposa venduta; 9. 
Dvorak: Andante della Quinta sinfo¬ 
nia.- 3. Clalkovsk! : Terza parte della 
Sinfonia patetica, 4. Riniski-Korsakoff : 
Szeherrziide. — 18.45: Diversi. — 19,10: 
Borsa agricola. — 19,25: Dischi. 

F o o t - B a II 
Attenzione viva e costante, in¬ 
tuizione pronta e sicura; passaggi 
accorti e precisi, rapidi interventi 
per sfruttare ogni situazione favore¬ 
vole .... Giocatori e pubblico, 
avvinti dalle alterne vicende della 
partita, si trovano in uno stato di 
continua tensione nervosa. Sol¬ 
tanto a gioco finito le conseguenze 
di questo stato di tensione pro¬ 
tratto per lungo tempo si fanno 
sentire. Il sangue non circola più 
con la uniformità necessaria, si ha 
mal di capo, si è agitati e nervosi. 
E'questo il momento di prendere le 

Compresse di 

ASPIRINA 
il preparato indispensabile a chi 
si dedica agli sports perchè elimina 
in tempo brevissimo i dolori di 
ogni genere, le conseguenze dei 
raffreddamenti, il mal di testa, 
l'emicrania, le nevralgie ecc. e 
regolarizza la circolazione del 
sangue senza danneggiare il cuore. 

Pubblicate autorizzata Prslattun Milano PL 11250 



RADIOCORRIERE 39 

MiLANO-TORINO 
m. 500.8 • Kw. 8.5 m. 297 - Kw. 8.5 

GENOVA 
m. 312.8 - Kw. 1.5 

8,15: Giornale radio. 
8,30: Lista delle vivando. 
11.15: Segnalazione di alcuni prez¬ 

zi di apertura delle Borse. 
11,18: Trasmissione di 

dischi « La voce del pa¬ 
drone >. 

12,15-14: Musica varia: 1. Tschal- 
kowsky: Andante (V Sinfonia); 2. 
Sadun : Serenai ella dell’usignolo; 

3. Volpati!: Rapsodia slava; 4. Can¬ 
zone; 5. Seppilll : La nave rossa, 

fantasia; 6. Canzone; 7. Wminger: 
l'auto del battellieri del Volga; 8. 
Sousa: Uands across thè sca, mar¬ 
cia. 

12,48: Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali 

comunicati dcll’E.l.A.R. 
13,45 -Genova): Borsa. 
13,50 (Miluno): Borsa, 
li (Torino): Borsa. 
16,25. Giornale radio. 
16,35: Cantuccio dei bambini: Si¬ 

gnora Vanna Rianchi-Rizzi : Letture. 
17 (Milann-Torlno): Musica ritras¬ 

messa dal Ristorante Montcmorlo: 
(Genova): Musica ritrasmessa dal 
Caffi* Diana. 

17,50-18,5: Giornale radio - Ri¬ 
sultali delle corso all’Ippodromo di 
S. Siro - Comunicati dell’Enlt. 

il) : Comunicati dei Consorzi a- 
grarl. 

19,5: Dopolavoro. 
19,15: Musica varia: 1. Neu- 

mann : Pepita; 2. Moleti : Tango 

bohème; 3. Knlman: La prlnclpcs- 
det Circa, fantasia; 4. Wolf-Ferrari : 
Intermezzo dai 4 Rusleghi; 

19,35: Mugica riprodotta. 
20 : Segnale, orario ed eventuali 

comunicati dell'E.I.A.R. - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico, 

20,20: Musica riprodotta. 
20,30: «La voce del medico» 

(L'E.].A.R. offre ai suoi abbonati « La 
voce del medico » per gentile omag¬ 
gio della Dilla M. Antonetto di 
Torino produi triee della Salitina 
M. A.). 11 dott. Sampietro parlerà 
sul tema: « L’igiene deU'alimenla- 
zione ». 

20,45: Trasmissione della com¬ 
media in un otto: 

Le tre grazie 
di DARIO NICCODEMI. 

Personaggi : 
Il babbo ..... Massimo Pinnforini 
La Mamma.A. C. Almlrante 
Maria Luisa (delta Marisa) 

A. De Crisloforls 
Varia Emilia (detta Marllla) 

Marisn Da Reggio 
Maria Tecla (della Marlcla) 

Alda Óttaviani 
Paride.Nardo Leonelli 
Marianna (cameriera) . . Anna Borra 

21,20: 

Concerto sinfonico 
diretto dal M" Arrigo Pf.urolu). 

Col concorso del violinista 
Arrigo Servto. 

Parte prima : 
1. Cherubini: Anacreonte, ou¬ 

verture. 
2. Max Bruk: Primo tempo del 

2° Concerto in re minore 
per violino ed orchestra (so¬ 
lista: Arrigo Scroto). 

3. Mario Barbieri: Ritorno da 
una festa Valdostana. 

(Milano): G. Ardau - (Torino- 
Genova) : M. Lupo : « Orga¬ 
nizzazione scientifica del la¬ 
voro ». 

Parte seconda : 

1. Bramhs: Concerto In re per 
violino cd orchestra, op. 77 
(Allegro non troppi». Ada¬ 
gio. Allegro giocoso. Non 
troppo vivace), solista Arri¬ 
go Scroto. 

2. Rinaldi-Muncinelli : Riflessi e 

paesaggi, « Entrata di Ar¬ 
lecchino ». 

3. Mendelssohn : Ruy Dlas, ou¬ 
verture. 

23: Giornale radio. 
Dalla fine del giornale radio olle 

23,55: Musica ritrasmessa dal Ri¬ 
storante Cova di Milano 

23,55: Ultime notizie. 

ROMA-NAPOLl 
m. 441 Kw. 75 m. 331,4 • Kw. 1,7 

Stazione ROMA onde corte 

n». 25,4 Kw. 15 - 2 R0 

8,15-8,30 (Roma): Giornale radio 
- Bollettino del tempo per piccole 
navi. 

11-11.15 (Ruma): Giornale radio. 
12,45-13,55 : Concerto di musica 

leggera: 1. Siede: Gli esplorai ori, 

marcia; 2. Eisele: O Senorila! lun¬ 
go : 3. IgelhofT: Sotto l’abat-jour. 
valzer; 4. Becco: Serenala napole¬ 

tana; 5. Randegger: Pot-pourri del- 
l’operella II signore del tassametro ; 
6. Pullghcddu: Festa al villaggio; 

7. De Micheli: Angelus; 8. Hau mi: 
Uorrachitos de Granada; 9. Jur- 
mann: Solo una volta! valzer; 10. 
Casucci : Gigolò, tango. 

13,20: Giornate radio. 
13,3Ò: Segnale orario - Evcnluuli 

comunicati dcll’E.l.A.R. 
13,55 (Roma) : Borsa ; (Napoli) : 

Borsa). 
16,25: Cambi - Giornalino del 

fanciullo - Notizie - Bollettino del 
tempo per piccolo navi. 

17-18,30: 

Concerto variato 
diretto dui M° Enrico Martucci. 

Parte prima : 
1. Aubcr: Il cavallo di bronzo, 

ouverture : 
2. Mascagni: / Rantzau. prelu¬ 

dio. 
3. Liodow: carillon. 
4. De Micheli: Seconda piccola 

sulle: a) Preludio: b) 

Scherzando; c) Nostalgia; 
d) Finale. 

5. Wagner: Lohengrin, preghie¬ 
ra atto 1”. 

6. Delibes: Sulle dal ballello 
« La sorgente ». 

7. Musica da ballo: a) May: 
Viaggio di nozze, fox-lrol : 
b) Sadun: Aspettando, val¬ 
zer; c) May: Due occhi az¬ 

zurri, slow fox; d) Masche¬ 
roni: Gigi dai calzoni bigi, 
tango; e) Lanzetta: All. 

ono stop. 

19,10 (Napoli): Cronaca dellTdro- 
porlo. 

19.15: Comunicazioni agricole. 
19,25: Giornale Rauio - Giornali- 

dei l’Enit - Comunicato Dopolavoro 
- Rubriche varie. 

MILANO TORINO - GENOVA 

Ore 21,20 

CONCERTO SINFONICO 
CON LA PARTECIPAZIONE DEL VIOLINISTA 

ARRIGO 5ERATO 
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19,50: Trasmissione di 
dischi c La voce del pa¬ 
drone ». 

20.10: Giornale radio - Comuni¬ 
cato dell'Istituto Internazionale del- 
l'agricoitura (in lingua italiana, fran¬ 
cese, inglese, tedesca e spagnola). 

20,30: Segnale orario - Eventuali 
comunicati deli’E.I.A.R. 

20,30: «Il consiglio dei medico». 
(L’E.I.A R. offre ai suoi abbonali « Il 
consiglio del medico » per gentile 
omaggio della ditta M. Antonctto di 
Torino produllrice della Salitlna 
M. A.). 

20,45: Notiziario teatrale. 
21 (circa): 

Trasmissione d operà 

dal T. Reale o dal S. Carlo 
Negli intervalli: Notizie varie - 
Tnddl : « Il mondo per traverso » 
- « Buonumore a onde corte ». 
22,55 (circa): Ultime notizie. 

BOLZANO 
m. 453 • Kw. 0,22 

12.20: Notizie. 
12.30: Segnale orario - Eventuali 

comunicazioni dell’E.I.A.R. 
12.30: Trasmissione di 

diselli : « La voce del pa¬ 
drone ». 

12,55: Musica varia: 1. Margut- 
ti : Enlr'acle, guvotta; 2. Verdi: Er- 

nani, fantasia (Ricordi): 3. Fall: 
La Principessa dei dollari, valzer; 
4. Kalman : La Contessa Maritza, 

selezione; 5. Nuoci: Sogni di mare, 

intermezzo. 
1G: Trasmissione dal Casino di 

cura di Gries. 

Concerto variato 
Orchestra Andlovitz-Seite 

1. Marioli!: Decidiamoci; 2. Ba- 
riola : Tzigane, valzer; 3. Ponchiel- 
Ii : / Lituani, sinfonia (Ricordi) ; 4. 
Culolla: Korcha, intermezzo slavo; 
5. Meyerbeer: Ugonotti, fantasia; 
0. Spinelli : Le voci della Jungla, 

impressioni; 7. Lincke: Grigli, se¬ 
lezione; 8. Pietri: Addio giovinezza, 

selezione (Sonzogno); 9. Andlovitz: 
Neriy, fox-trot. 

17,55: Notizie. 
19,45: Musica varia: 1. Margulti: 

El mi amor, serenala bolero; 2. Al¬ 
tavilla: Momento musicale; 3. Ma- 
noni; Clianson mystique ; 4. Gior¬ 
dano: Fcdora, fantasia (Ricordi); 5. 
Giuliani: Intermezzo lirico. 

20,30: Trasmissione di 
dischi « La voce del pa¬ 
drone ». 

20,45: Radio-giornale dell’Enit - 
Dopolavoro - Notizie. 

21 : Segnalo orario - Eventuali 
comunicazioni dell’E.I.A.R. 

21: Trasmissione dal Teatro Ci¬ 
vico di Bolzano: 

La Boheme 
Opera in 4 alti di G. PUCCINI. 

(Proprietà Ricordi). 
Esecutori : 

Mimi . . Iris Corradettl Adami 
Musetta.Irma Mion 
Rodolfo . . . Giuseppe Traverso 
Schunard . . Armando Sanlolinl 
Marcello.Leo Piccldi 
Colline.Giulio Tornei 
Alclndoro . . . Domenico Voltan 
Parpignol . . . Severino Bregola 
Direttore d'orchestra maestro 

Maiiio Mascagni. 
Negli intervalli: Serlonlo: « Ra- 
diodivagazioni » - Notiziario 
cinematografico - Notizia varie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

ALGERI - m. 360,4 - Kw. 16. 

20: Borsa - Mercati - Meteorologa 
— Notizie varie. — 20.15: Martine: bu¬ 
rella Tedlani. —20,30: Musica vienne¬ 
se. — 20.45: A soli strumentali. — 20,55: 
Informazioni. — 21: Concerto vario: 1. 
Morisson: Mia bianca Alacri (canto); 
2. Christine: Fantasia su Arturo.- 3. 
Szulc : Fantasia sul Petit Choc. — 
21,45: Concerto di musica classica: 
1. Chabrier: Ouverture di Gu-endo- 
Une; 2. Beethoven: Seconda Sintonia; 
3. Corel li Baton : Concerto grosso; 4. 
Cialkovski : Introduzione e fuga. — 
21,30 'circa): Rassegna di nuovi libri. 
— 23: Jazz-band. 

AMBURGO - m. 372,2 - Kw. 1,7. 

16,15: Musica russa: 1. Ciaikovskl: 
Ouv. dello Schiaccianoci; 2. Scriabin : 
Tre Preludi. 3. Borodln : Moskwa; 4. 
Krassinn: Canzone popolare russa; 5. 
Hortklevlcz : Nett ala; 6. Mussorgski: 
Danza dei pulcini; 7. Mediner: Can¬ 
zone e danza.- 8. Prokofleff : Marcia del- 
VAmore delle tre arancte-, 9. Cerepnin : 
Due invenzioni; 10. Strawinsky: Ber 
ceuse dell’uccello di fuoco: li. Mus 
sorgski: Marcia turca. — 17,30: Confe¬ 
renza di diritto penale. — 17.55: «La 
previdenza per 1 disoccupati ., confe¬ 
renza. — 18,45: Ora varia. — 19: * Usan¬ 
ze popolari delia Bassa Germania », 
conferenza. — 10.25: Borsa di Franco¬ 
forte. — 19,30: Questioni di attualità. 
— 80: Chiacchierata su pescatori e pe- 
srati. — 21 : Audizione di musica nuo¬ 
va: 1. Treutler : Trio per archi; 2. 
Marcus: Due Lieder rapsodici; 3. Paul- 
sen: Trio per archi: 4. Abendroth : Duo 
per flauto e viola da braccio-, 5 Ahen- 
droth: 7*rio. — 22 Attualità. — 29.30: 
Danze dal Trocadero — 23.15: Danze. 

BARCELLONA - metri 348,8 - 

Kw. 7,5. 

16: Concerto di dischi. — 18,30: 
Quotazioni del mercati internazionali 
— Cambio di valori - Dischi Intercalati 
da pezzi per trio. - 19: Concertino di 
musica lpggera del Trio Tberla No¬ 
tizie dal giornali. — 20 Audizione di 
dischi scelti. — 21.30: Lezione elemen¬ 
tare di francese. — 22: Campane ora¬ 
rie della cattedrale Previsioni me¬ 
teorologiche - Quotazioni di mercati 
e valori. — 22.5: Concerto di danze 
moderne. — 23: Notizie dai giornali. 
— 23,5: Lettura di un racconto. — 
23.20: Festival Morera: Trasmissione 
dedicata alPillustre e popolare com¬ 
positore con musica varia. — 1: Fine 
della trasmissione. 

BELGRADO - m. 430,4 - Kw. 2,8. 

16: Dischi. — 17: Arie nazionali. — 
17,30. Concerto di cetra. — 18: Lezione 
di russo. — 19.30: Conferenza sulla 
tragedia di Crlsio nella letteratura e 
nelParte. — 20: Indovinelli musicali. 
— 20,30: Musica da camera russa: 1. 
Arensky: Trio n. 2. op. 73; 2. Canzoni 
di Clairovski, Arenskl e altri. — 21.50: 
Canzoni jugoslave. — 29.20: Notiziario 
— 22.40, Concerto orchestrale: 1. 
Meyerbeer: Danza delle fiaccole; 2. 
Clemus : Suite dolorosa; 3. Llszt - Salnt- 
Saens: Orfeo; 4. Ipolltow-Ivanov.- Sulle 
caucaslnna 

BERLINO I - m. 419 - Kw. 1,7. 

16,30: Concerto brillante. — 17,10: 
Per I giovani. — 18: Concerto vocale 
e strumentale. — 18.25: ■ Paesaggi te¬ 
deschi ». conferenza. — 18,50: Concer¬ 
to orchestrale: 1. Boleldleu : Ouver¬ 
ture di Giovanni di Parigi; 9. Corto- 
passl: flusticanclla; 3. Listz.- O vieni 
In sogno; 4. Canzoni popolari boeme; 
5. Welngartner: lo penso spesso al 
mare azzurro; 6. Gabella: Se tu mi 
guardi. 7. Mlchlels : Csordas n. 2. — 
19,45- Rassegna di giornali politici. 
— 20: Concerto orchestrale: 1. Ric¬ 
cardo Strauss: Preludio solenne; 2. 

Mendclssohn-Bartholdy : Concerto in 
mi minore. — 21: Notiziario. — 21.15: 
Vedi Breslavia. — 22,10: Notiziario • 
Fino alle 0,30: Danze. 

BRATISLAVA - metri 278,8 - 

Kw. 14. 

16: Dischi. — 16,:»: Per 1 fanciul¬ 
li. — 17,30: Ricordi di Bagdad. — 
17,50: Concerto vocale (soprano). — 
18.30: Beethoven: Sona/a in mi bemol¬ 
le maggiore per violino e plano. — 19 
(da Praga): Notiziario. — 19.5: Con¬ 
certo dell’orchestra della stazione: Mu¬ 
sica brillante e da ballo. — 19,50 'da 
Praga) : Cronaca letteraria ed artisti¬ 
ca. — 22.15 : Programma di domani. 

BRESLAVIA - m. 325 - Kw. 1,7. 

16: «Impressioni di viaggio dal Cai¬ 
ro*. conferenza. — 16,15: Lieder di 
Schnbert e Schumann. — 16,45: Ras¬ 
segna di libri di viaggi. — 17: Con¬ 
certo orchestrale — 17.30: Mercuriali 
agricole - « Critica del giovani -, con 
ferenza. - 17.50: Concerto orchestrale. 
— 18,30: Conferenza agricola. — 18.50: 
«Attraverso l'Alta Slescla ». conferen¬ 
za. — 19: Meteorologia - In seguito: 
Concerto grammofonico. — 19,45 Me¬ 
teorologia Conferenza medica. — 
20-15: Concerto orchestrale: 1- Kòntgs- 
herger: Pot pourrl del Giocattolo di 
Sua Maestà; 2. Clemus: Sole e nuvole. 
scherzo; 3. J. Strauss: Lieder d'amo¬ 
re- 4 Lincke: Serenata degli innamo 
rati- 5. Humphries II vecchio oroio 
gto, musicale; 0. I-ehàr: Ouverture 
del Paese del sorrisi. — 21.15 G. Men- 
zel: Voci della terra (Il terremoto nel 
la Nuova Zelanda), radio-reelta. —- 
22,15: Notiziario. — 22.40: Ricordi di 
un giocatore di foot-hall. — 29,55: Co¬ 
municati. — 23: Corso Morse. 

BRNO - m. 341,7 - Kw. 2,8. 

16.15: Conversazione per le signo¬ 
re. — 16.30 (da Praga: Marionette. — 
17,30. Racconti per I fanciulli. 
17,45: Rassegna della settimana: • Le 
arti plastiche. - Il giornalismo — 
18.15 (da Praga) : Conversazione. - 
18.25 (In tedesco) Informazioni e due 
brevi conversazioni. 19 (da Praga): 
Notiziario. — 19.5: Posplsril : Il bui 
fané brullo, commedia in tre atti. — 
19,50 (da Praga) : Cronaca letteraria. — 
22.15 : Notizie locali. 

BRUXELLES I (Emlss. In fran¬ 

cese) - m. 608,5 - Kw. 20. 

18: Dischi — 19: Concerto di mu¬ 
sica da hallo. — 19.30: Melodie. — 
19 45: Dischi. — 20.15: Commentari 
sull’educazione. — 20.30: Giornale par 
lato. — 21: Serata dedicata all'Arden- 
ne-. 1. Programma Letterario (lettura 
di composizioni di diversi aulorl): 2. 
Programma musicale (canto e piano); 
3. Le canzoni dell’Ardenne. — 23: Gior¬ 

nale parlato. 

BRUXELLES II (Emiss. in fiam¬ 

mingo) - m. 338,2 - Kw. 20. 

18: Concerto di muslra da ballo — 
19: Dischi. — 19.45: Concerto d’or¬ 
gano. — 20,15: Conversazione. — 20.30: 
Giornale parlato. — 20,55: Cronaca 
teatrale. — 21: Concerto di musica mi¬ 
litare (nove numeri) - Nell'intervallo : 
Rassegna di libri. — 23: Giornale par¬ 
lato. 

BUCAREST - m. 394,2 - Kw. 16. 

16: Concerto orchestrale: 1. Auber: 
Ouvert. di Fra Diavolo; 2. Fall : Valzer 
della Principessa dei dollari; 3. Verdi : 
Fantasia sull'Ahta. 4. Smetana: Scene 
nuziali; 5. Grtinfeld : Suite dell'opera 
comica Le belle fanciulle di Fagaras. 
— 17: Informazioni e segnale orario. 
— 17,45: Concerto orchestrale: 1. 
Lettiti’: Valzer di Dove canta l'allodo¬ 
la; 2. Id.: Selezione di Clo-Clo-, 3. O. 

Strauss: Valzer del Mio giovane si¬ 
gnore. — 18: Conferenza. — 19: Dischi. 
— 19,30: Lezione di francese. — 20: 
Cori. — 20.30: Conferenza. — 20,40: 
Cori. — 21.15: Wagner: Alto III del 
Parsifal (dischi). — 22,15: Notizie. 

BUDAPEST - m. 650,5 - Kw. 23. 

16. Lettura. — 17: Conferenza. — 
17,30: Arie viennesi. — 18.15: Lezione 
d'italiano. — 18,45: Musica riprodot¬ 
ta. — 19.30: Dall’Opera Reale: Doni- 
zettl : Don Pasquale, opera comica In 
tre atti - lo seguito: Orchestra tzi¬ 
gana 

COPENAGHEN - m. 281,2 - Kw. 1. 

15: Per le signore. — 17,10: Confe¬ 
renza. — 18,20: Lezione di francese. — 
19.30: Conferenza per orticoltori. - 20: 
Concerto dell’orchestra della stazione: 
1. Haydn: L'Isola disabitata, ouvert.; 
2. Handel : « Al sen ti stringo - dell'o¬ 
pera: .trlodanfc. 3. IU. : « SI, tra l cep¬ 
pi • dell'opera Berenice; 4. Beethoven: 
Dama; 5. Mozart : Don Giovanni, aria. 
6. Mozart: Concerto per clarinetto in 
la maggiore, adagio e Anale; 7. Glau- 
zounov: Carnevale-Ouverture.- 8. Clal- 
rovskl : Eugen Onegln. aria; 9 Mu» 
sorgsky : /fori» Goudonov, aria; 10. Can¬ 
zoni russe; il. Clalcovski : Marcia sia 
va. — 22,15: Musica da ballo. — 24: 
Campane 

DAVENTRY 5 G. B. - m. 479,2 • 

Kw. 38. 

18,15- L’ora del fanciulli. — 19: Ve¬ 
di Londra I. — 19.15: Notizie e bol¬ 
lettini. — 19,40: Concerto dell'orchestra 
della stazione, arie per tenore e mu¬ 
sica per violoncello. — 21 : Vedi Lon¬ 
dra I — 21.30: Notizie locali. — 21,35: 
Vedi Londra I. — 23,15; Notizie e bol¬ 
lettini. — 23.30: Trasmissione d'im¬ 
magini — 23.35 Vedi Londra I. 

DAVENTRY 5 XX - m. 1554,4 - 

Kw. 35. 

16.30: Concerto sinfonico (da Botmie- 
ruouth). — 17,45: Concerto d'organo da 
un cinema. — 18,15: L'ora del fan 
cium. — 19. Vedi Londra I. — 19.15: 
Not izie - Bollettini. — 19.40: Srhubert : 
Quartetti. — 20: Conversazione finan¬ 
ziaria. — 20,25: Conversazione sulla 
religione dell’Indostan. — 20,45: A. K. 
W. Mason : La casa della 1 veccia, ra¬ 
diodramma. — 22,5: Notizie - Bollet¬ 
tini. - 22.20: Previsioni marltilme - 
Riporti della Borsa di New York — 
22,25: «Genti e cose», conversazione. 
— 22,40: Concerto orchestrale: 1. W'e- 
bor. ouverture del Franco cacciato¬ 
re.- 9. Mozart: Concerto In re, per pla¬ 
no od orchestra; 3. Balnton : Egloga 
per orchestra; 4. Borodln : Danza dal 
Principe Igor. — 24-1 : Musica da ballo. 

FRANCOFORTE - metri 389.6 - 

Kw. 1,7. 

16.20: Rassegna economica — 16,30: 
Lieder di Koschat. — 18: Notizie eco¬ 
nomiche — 18,15: «La situazione In 
Romania», conferenza. — 18.45: Vedi 
Milhlacker. — 19.10: Segnale orarlo 
Meteorologia - Notizie. — 19.15: Vedi 
Muhlacker. — 19.45 Vedi Milhlacker. 
— 21: Vedi Milhlacker. — 21.30: 1. 
H indemi ih: Concerto per plano, stm- 

IL CONSIGLIO DEI MEDICO 
Conversazione scientifica offerta 

agli abbonati dell' FIAR dallo 
Stabilimento Farmaceutico ) 

M. ANTONETTO 

... di TORINO ... (( 

produttore delia dolce Cu- /) 
cheamina purgativa e della )) 

- SalHina 5W. 3- = J) 

MllAHO-TORitlO GENOVA ROMA-HAPOL' 

mercoledì ore 20,30 
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menti a flato e arpa; 2. Wlesengrnnd- 
Adorno: Quattro poesie di Stefano 
George; 3. Jlerg: II vino, aria per ron- 
( erto-, 4. Helden: nettino di una sera. 
radio-azione musicale. — 22.Vi: Noti¬ 
ziario. — 23.10: Vedi Mitlilacker. 

QRAZ - m. 352,5 - Kw. 9,6. 

Sino alle 18: Vedi Vienna. — 18: 
Conferenza aulI*agiicollura e sulle stra¬ 
de della St Irla. — Dalle 18.30: Vedi 
Vienna. 

HEILSBERG - m. 276,5 - Kw. 76. 

10,15: Concerto orchestrale (cinque 
numeri'. — 17.40 : L'ora dot genitori. — 
16.10: Mercuriali. — 18.30 : Conversa¬ 
zione d'igiene. — 10: Dettato di steno¬ 
grafia. — 19.25: Meteorologia. — 19.30: 
« Amore di donna ». canzoni per so¬ 
prano e plano. — 20,10: Musica da Pal¬ 
io (orchestra della stazione). — 21,15: 
Vedi li restarla. — 22,10: Bollettini di¬ 
versi. — 22.30-24: Musica da ballo (da 
Berlino). 

H ILVERSU M - m. 298,9 - Kw. 3,3-. 

10: Conversazione Istruttiva. — 16,15: 
Conversazione. — 17,5: Dischi. — 17,10: 
Pei fanciulli. — 18.40: Musica e can¬ 
zoni. — 19,10: Lezione di mandolino. 
19.40; Conversazione Istruttiva. —20.10: 
Radlo-recita. — 22,10: Concerto orche¬ 
strale. — 22.55: Notiziario. — 23: Ri¬ 
presa del concerto. — 23.40: Dischi. 
0,40: Fine della trasmissione. 

HUIZEN - m. 1875 - Kw. 6,5. 

15.40: Concerto vocale e strumentale. 
— 17.10: Dischi — 17.40: Pel fanciulli. 
— 18,40: Conversazione allegra. - 19.25: 
Pel giovani. — 19.55: Conversazione. — 
20,25: Trasmissione d ima manifestazio¬ 
ne religiosa da una chiesa (canto ed 
cugano). — 22.10: Concerto orchestrale: 
1. Rossini: Ouverture del II a r Mere di 
Striglia; 2. Strauss: Sul bri Danubio 
blù. valzer; 3. Sclireiner: Ihi Clark a 
Wagner; 4. Translateur.- Cbr cosa so¬ 
gnano 1 fiori; 5. OlTenbach: 7 racconti 
d'iloffmanti: 6. Delibes: Malia; 7. Mar 
eia. — 22.40 circa): Notiziario. — 23.23- 
0,10: Dischi. 

KATOWICE - m. 408,7 - Kw. 16. 

16.15: Un quarto d'ora per 1 gio¬ 
vani. — 16.30: Musica riprodotta. — 
17,15: Conferenza. — 17,45: Concerto 
popolare. — 18,45 : Quarto d'ora lette¬ 
rario. — 19: Notiziario - Programma 

— Spettacoli teatrali della settimana. 
— 19,15: Conferenza: ■ La massaia sle- 
slann. — 19,40: Notizie di stampa - 
Bollettino sportivo. — 20: Chiacchie¬ 
rala. — 20.15: Trasmissione da Var¬ 
savia. — 21 : Conversazione umoristica. 
— 21.30: Ccnoerto popolare. — 22: Cro¬ 
naca — 22,15 : Intermezzo musicale. 
— 22.50: Bollettino meteorologico - Pro¬ 
gramma In francese - Ultime notizie. 
— 83: «La cassetta dello lettere», in 
francese. 

KOEN IGSWUSTERH AUSEN — 

m. 1634,9 - Kw. 35. 

16,30: Vedi Amburgo. — 17.30: Com¬ 
memorazione del compositore Mus- 
sorgskl. — 18,30: • La conquista del 
mondo ». conferenza. — 19: • Come pas¬ 
seremo le vacanze quest'anno? ». — 
19.30: Vedi Lipsia. — 21,10: Lettura 
della « Divina Commedia » di Dante. 
— 21.45: Vedi Lipsia. — 22.20: Vedi 
Berlino. 

KOSICE - m. 294,1 - Kw. 2,8 

17: Marionette per 1 fanciulli. — 18: 
Dischi. — 18,40: Conversazione agrico¬ 
la. — 19 (da Praga): Notiziario. — 

19,5: Concerto dell'orchestra della sta¬ 
zione: 1. Boieldieur Ouverture della 
Dama bianca; 2. Auber: La mula di 
Portici, fantasia; 3. llubinsteln: Suite 
baltica. — 19,50 (da Praga): Crona¬ 
che. — 22,15: Programma di domani. 

LANGENBERQ - metri 472,4 - 

Kw. 17. 

16,20: «La donna viaggiatrice ed e- 
sploratrice », conferenza. — 10.40: - La 
questione delle vacanze dal punto di 
vlsla del pedagogo e del medico ». con¬ 
ferenza. — 17- Alcuni Lleder di Kosrhat 
(soprano, plano e cetra). — 18: * La 
previdenza per la vecchiaia degli ar 
listi drammatici tedeschi », conferenza. 
— 18,20: Rassegna di libri. — 18,40: 
« Viaggio alla costa dell'Asia Minore », 
conferenza. — 19: Notiziario. — 19,15: 
Attualità. — 19,30: .L'ora dell'ope¬ 
raio », conferenza. — 19,55 : Prime no¬ 
tizie della sera. — 20: Concerto orche 
strale: i. SUerlln: Preludio dell opera : 
La sua canzone; 2. Humperdlnck: Me¬ 
lodia della pantoniina II miracolo; 3. 
Rosslni-Resplghl : Barcarola della Sulle 
rossiniana; 4. Fevrler: Sussurro da¬ 
mare; 5. Zeller • Melodie dell'operetta 
Il venditore di uccelli. — 20 30 : • La 
C.iust Izla sorride», passeggiata gain 
attraverso lo aule giudiziarie - In se¬ 
guito: unirne notizie e ano alle 23: 
Concerto notturno. — 93: Jazzbaud 

(dischi). 

LIPSIA - m. 259,3 - Kw. 2,3. 

15.40: Notizie economiche. — 16: 
■ Irradiazione di cellule viventi». — 
16.30: Concerto ordiestiale. — 17,30: 
Meteorologia - Segnale orario, e fino 
alle 17,40: - Dal mercato del lavoro ». 
— 17,55: Notiziario. — 18: Conferenza 
pedagogica. — 18.30: Lezione di Ita¬ 
liano. — 18,50: Informazioni. — 19: 
• In che modo il popolo tedesco si pro¬ 
cura del lavoro ». conferenza. — 19,30: 
Concerto orchestrale: 1. Kreutzer: 
Fantasia sul bivacco di Oranata; 2 
Rubtnstetn. ballo in maschera, suite; 
3. Heuberger: Ouverture del nallo del- 
VOpira-. 4. J. Strauss: Donne vien¬ 
nesi. 5. Nevin: Satte di primavera; 6. 
Ocenbach: Pagine della sera.- 7. V. 
Blon : Ingresso della primavera. — 
21: Attualità. — 21.10: «Avventure di 
tutti i giorni », dieci storielle. — 21,45: 
Musica varia: 1. Schubert-Elman : Rcr- 
ceitse; 2. neclhoven-Auer : Marcia tur¬ 
ca; 3. Krelsler : bondino su un tema 
di lìeethovrn: 4. Draescker : Soltanto 
un suono. Oblio del mondo; 5. Hu- 
bay: Variazioni su un tema unghe¬ 
rese. — 22.15 : Notiziario, e fino alle 
23,30 : Danze. 

LONDRA I - m. 366,3 - Kw. 45. 

16.30: Vedi Davcntry 5 XX. — 18,15: 
Concerto di musica da hallo. — 19,15: 
Notizie - Bollettini. — 19,40: Concerto 
vocale (baritono) ed orchestrale: 1. 
Hamerlk: Sinfonia spirituale.- 2 Can¬ 
zoni per baritono; 3. Anthony Collins: 
Due notturni.- 4. Tommasinl : Andante; 
5. Brahms: Nove valzer,- 6. Canti per 
baritono; 7. Sinlgaglla: Due vezzi ca 
ratteristlcl; 8. Dunhtll: ChUldtngfold. 
sulle. — 2t : Conversazione tedesca — 
21.35: Società del Madrigali di Stor 
carda: Madrigali antichi Italiani e te¬ 
deschi e canti popolari del 17» secolo. 
— 22: Vaudeville - Varietà - Musica 
da Jazz - Breve sketch. — 23,15: No 
tizie - Bollettini. — 23.80-1 : Musica da 
hallo. 

LONDRA II - m. 261,3 - Kw. 67. 

18,15: Vedi Davenlry 5 XX. — 22,20: 
Riporti della Borsa di New York. — 
22.25 24: Vedi Davcntry 5 XX. 

LUBIANA - m. 575,8 - Kw. 2,8. 

18: Concerto orchestrale. — 19: 
«Giornalismo», conferenza. — 19,30: 
Corso di russo. — 20: Concerto orche¬ 
strale. — 22: Notiziario. 

LYON-LA-DOUA - metri 465,8 - 

Kw. 2,3. 

17.30: Dischi. — 20: Concerto gram¬ 
mofonico: Selezione di opere, opere 
comiche e dizioni. — 20,30: Radtogaz- 
zetta. — 20.45: Conferenza sotto gli 
auspici della Lega Internazionale del 
Giovani per la pace. — 21,5: Cronaca 
commerciale — 21,15: Cronaca Ielle 
raria Chiacchierata commerciale. — 
21.30: Messager : Isoline, fiaba musi¬ 
cale, poema di Calilo Mendès In se¬ 
guito: Informazioni - Musica da 
ballo. 

MADRID - m. 424,3 - Kw. 1,3. 

16,20: Notiziario teatrale - Ultime no¬ 
tizie - Indire di conferenze. — 20: Cam¬ 
pane dal Palazzo del Governo Quota¬ 
zioni di Borsa - Mercuriali Conver¬ 
sazioni per le signore. — 20,30: 
Trasmissione dalla Sala Campos. — 21 : 
Musica da hallo. — 21.25: Notizie dal 
giornali. — 22,15: Lezione di buona 
pronuncia Inglese. — 22.30: Campane 
dal Palazzo del Governo - Segnale ora 
rio - Ultime quotazioni di Borsa - Con¬ 
certo di musica spagnnola: 1. Grana- 
rìos: Due danze; 2. Albenlz: Pavana 
capriccio; 3. De Falla: Romanza del 
pescatore; 4. De Falla: Danza del mu¬ 
gnaio.- 5. R del Vlllar: La Ra/adera; 
6. Chapl : La Ribelle, duetto; 7. Chapl: 
La strega (Jota). —23.15: Trasmissione 
dall'HOtel Naclonal di un concerto 
bandistico - Ultime notizie. — 1 : Cam¬ 
pane dal Palazzo del Governo Fine 
della trasmissione. 

MONACO DI BAVIERA - me¬ 

tri 532,9 - Kw. 1,7. 

16.20: Per 1 fanciulli. — 17,20: Con¬ 
certo orchestrale. — 18,20: Notizia¬ 
rio. — 18.30: Rassegna di riviste. — 
18.45: Conferenza giuridica. — 19.10: 
Conferenza per le mamme. — 19,30: 
Musica popolare bavarese (fisarmoni¬ 
ca a flato, cetra, chitarra e canto). — 
20.20: Stefani Zweig: .Episodi del 
Lago di Ginevra», lettura. — 20,35: 
Ritmi moderni In musica da camera 
nuova: 1. Gross. Dalla Sulle di dan¬ 
ze II; 2. Schulhoff : Sonata Hot. — 
21,5: » Come preservarsi da ladri e 
scassinatori», conferenza. — 21,25: 
Concerto orchestrale: 1. Recktenwald: 

.gommi eln Voperi geflogen,, suite; 2. 
J. Strauss: Pot-pourri del Zingaro ba 
rone; 3. J. Strauss: Rose del Mezzo¬ 
giorno; 4. II. Grimm : Alcune scène 
dell'opera fantastica: Il giorno di luce. 
— 22,20: Notiziario. — 22.45: Concèrto 
e danze. 

MORAVSKA - OSTRAVA - me¬ 

tri 263,4 - Kw. 11. 

16,15: Per 1 giovani. — 16,30 (da 
Praga): Marionette. — 17,30: Concer¬ 
to dell'orchestra della stazione (sei nu¬ 
meri di musica brillante). — 18,15 ida 
Praga): Conversazione. — 18,25: Con¬ 
certo dell’orchestra della stazione - Mu¬ 
sica da ballo. — 19 (da Praga) : Cro¬ 
nache. — 22,15: Programma di do¬ 
mani. 

M U EHLACKER - metri 360,1 - 

Kw. 75. 

15,30: L'ora del fanciulli. — 16.30: 
Vedi Francoforte. — 18- Notiziario. — 
18,15: «Strane usanze in occasione di 
nascita, nozze, morte », conferenza — 
18,45: Lezione di esperanto. — 19,15: 
Chiacchierata musicale. — 19,45: Sele¬ 
zione di operette: 1. Lincke: Ouver¬ 
ture di Nel regno dell’Indra; 2. Zeller: 
Valzer delle comete,- 3. KOnlgsberger: 
Pot-pourri del Clocallolo di Sua Mae- 
sld; i. Arnold: Da san ma nel scharf 
drauf in Wlen; D. Kòrner: Quando 
toma le primavera a Neuicaldeck; 6. 
Rime; 7. Ziehrer: Valzer del Cantatili 
della natura.- 8. Kalman : Pot-pourri 
della Principessa della Csardas. — 21 : 
P. Schaaf: Paolo, radio-commedia. — 
21.30: Vedi Francoforte. — 22,45: No¬ 
tiziario. — 23,10: Selezione di balla¬ 
bili e canzoni moderne. 

MUENSTER - m. 459,4 - Kw. 60. 

16: Concerto grammofonico. — 17: 
Per 1 fanciulli. — 17,30: Vedi Berna — 
19: Conferenza sul mondo animale. 
— 19.30: «Film e arte», conferenza — 
20: Concerto di violoncello. — 21: Se¬ 
lezione di opere. — 22: Notiziario. 

OSLO - m. 1082,2 - Kw. 75. 

17: Concerto dell'orchestra del risto¬ 
rante Cedi. — 18: Per I fanciulli. — 
18.30: Conferenza. — 19: Meteorologia 
- Notizie dal giornali. — 19.30: La 
lingua norvegese nel Medio Evo. — 
20: Segnalo orario - Concerto dell'or¬ 
chestra della stazione: I. Mozart: 
Etne kleine Nachtmuslk. per archi: 
2. Uaydn: Sinfonia In sol maggiore 
(Militare); 3. Claicovski : Capriccio ita¬ 
liano. — 21: Recitazione. — 91.35: 
Meteorologia Notizie dai giornali. — 
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Mercoledì 8-4 

2. Ganglberger: Ouverture di un bal¬ 
letto; 3. Lebàr: Sirene del ballo, val¬ 
zer della Vedova allegra: 4. L. H. 
Chmel: A Vienna c’è ancora Qualche 
piccola casetta; 5. Heller: Ilo suonato; 
8. Frank: Rapsodia russa; 7. Mura¬ 
rne r: Ella; 8. Gruber: Una canzone 
della modestia; 9. Heller; Il cuore è 
uno scrlono di reliquie; IO. Id. : Slec- 
zynskl: Era II tempo del /lori; 12. lei. : 
Marcia; 13. Arnold: Che vino è questo, 
lled viennese; 14. Kalman; Stanotte 
Il ho sognalo; 15. Hruby : Pot-pourri 
dello composizioni di Eyslcr; 18. Ju 
rek : Marcia. 

17,45: Concerto popolare orchestrale 
(dieci numeri). — 18,45: Diversi. — 
19,10: Notiziario - Borsa agricola. — 
19,25: Dischi. — 19,35: Programma di 
domani. — 19,40: Radio-giornale. — 
19,55: Dischi. — 20: Rassegna di libri. 
— 20.15: Concerto di musica moderna: 
1. Conferenza; 2. Ràvel: Introduzione 
e allegro per arpa, con accompagna¬ 
mento di quartetto d'archi, flauto e 
clarinetto; 3. Maklaklevlcz: Le vergini 
al crepuscolo, per due voci femminili 
con accompagnamento di flauto, viola 
e arpa: 4. Ravel : Canzoni, su poesie 
di Mallarmé; 5. Slmanovskl: Rime In¬ 
fantili. — 21 : Audizione umoristica. 
— 21,30: Concerto popolare. — 22: 
Radio appendice. — 22,15: Dischi. — 
22,50: Bollettini diversi. — 23-24: Mu¬ 
sica da ballo e leggera. 

te numeri). — 19,50: Cronaca lettera¬ 
ria ed artistica. — 20: Dalla Sala Sme- 
tana del Municipio: XI concerto sin¬ 
fonico della Filarmonica Ceca: 1. Mo¬ 
zart: Sinfonia In do maggiore; 2. 
Brahms: Concerto per violino in si 
maggiore; 3. liana: Ouverture; 4. Krl- 
cka: Scherzo Idilliaco; 5. R. Strauss: 
Kulensplegel. — 22: Meteorologia - No¬ 
tizie e sport. — 22.15: Informazioni - 
« Le uova slovacche di Pasqua », con¬ 
versazione. — 22125: Informazioni e 
programma di domani. 

RABAT (Radio Marocco) - me¬ 

tri 416,4 - Kw. 2,5. 

17: Musica riprodotta. — 20,30: Ri¬ 
trasmissione o musica riprodotta — 
20,45: Informazioni dell'Agenzia Ha- 
vas - Giornale parlato. — 21 : Concerto 
certo dalla città di Rabat : Musica 
varia e da camera. — 23 : Ritrasmis¬ 
sione o musica riprodotta. 

21.50: Conversazione d’attualità. — 
22.5: Cabaret. — 22.35: Musica da 
ballo (dischi). — 24: Fine della tra¬ 
smissione. 

PARIGI (Radio) - m. 1724,1 - 

Kw. 17. 

16,30 e 18,55: Borse (vedi lunedi). — 
19: Comunicato agricolo - Risultati 
di corse. — 19,30: Mezz'ora di musica 
riprodotta. — 20: Conversazione sul¬ 
l'orticoltura. — 20.15: « Un viaggio 
alle Isole Canarie ». conversazione. — 
20,30 : • L'alcoollsmo mondano ». con¬ 
versazione medica. — 20.45: Informa¬ 
zioni economiche e sociali. — 21 : Let¬ 
ture dalla Manon Lescaut. dell'abate 
Prevost. — 21,30: Risultati sportivi. 
— 21,35: Cronaca della moda. — 21.40: 
Cronaca di D. Bonnaud. — 21.45: Ra¬ 
dio-teatro - Nell'Intervallo, alle 22,15: 
Rassegua dei giornali della sera - In¬ 
formazioni - L'ora esalta. — 23: Mu¬ 
sica riprodotta. 

PARIGI T. E. - m. 1445,8 - Kw. 15 

18.45: Giornale parlato. — 19.15: Bol¬ 
lettino degli spettacoli. — 19.30: Con¬ 
versazioni >revl. — 20.10: Previsioni 
meteorologiche. — 20,30: Radio-con¬ 
certo sinfonico: 1. Sinding: Cinguet¬ 
tio di primavera-, 2. Flàinent: Prima¬ 
vera sul mare; 3. Memlelssohn : Can¬ 
zone di primavera; 4. Saint-Saèns: I- 
nlzlo di primavera; 5. J. Strauss-Win- 
ter •. Foci di primavera. — 21 : Per 1 

VIENNA - m. 516,4 - Kw. 20. 

MERCOLEDÌ' 8 APRILE 1931 
11: Concerto grammofonico. — 13.10: 

Ballabili e motivi alpestri (dischi). — 
15,25: H. Mtlller: Storie allegre. — 
15,50: Concerto vocale e strumentale: 
1. Marx: Se amore t'ha sfiorato; 2. 
Wolf: Su una vecchia Immagine; 3. 
L6we: Spirito Santo,- 4. Schubert: So¬ 
nala n. 3, op. 164; 5. Puccini: «Ch'el¬ 
la mi creda ». della Fanciulla del West; 
6. Tosti: Ideale, 7. Curtls: Canta per 
me; 8. Tlrindelll : O primavera,- 9 
Ravel: Pièce en forme de Habanera; 
10. Rimskl-Korsakow : ronzone araba.- 
IL Bloch: Baal Schem.- 12. Veecsey : 
Cascade. — 17: • Bucara e Samar¬ 
canda, conferenza. — 17.30: «I raggi 
Rontgen e di Radium nella medici¬ 
na », conferenza. — 18 : Voci di uc¬ 
celli. — 18,30: «Il portalettere«. con¬ 
ferenza. — 19 : Lezione di francese. — 
19,30: Macchine parlanti di un tempo 
e di oggi (con illustrazioni pratiche). 
— 20: Serata di Ltedcr e ballale: 1. 
Schubert: Quattro lleder,- 2. Schu- 
mann: Cinque lleder,- 3 I.oewe: Quat¬ 
tro ha'lale. — 20,45: Ina Seidel legge 
dalle sue opere. — 21,15: Notizie della 
sera. — 21,25: Concerto vocale ed or¬ 
chestrale: 1. Wacek: Marcia Krupp: 

SOTTENS - m. 403,8 - Kw. 25. 

16 (Basilea) : Concerto grammofonico: 
Melodie di opere. — 17 (Zurigo): Per 1 
fanciulli. — 17,30 (Zurigo): Mercuriali 
svizzere. — 19 (Basilea) : « Noto ed 
Ignoto nel regno degli animali «, con¬ 
ferenza. — 19,28 (Zurigo) : Segnale ora¬ 
rio - Meteorologia. — 19,30 (Zurigo): 
« Film e cultura «. conferenza. — 20 
(Zurigo): Concerto di violoncello. — 21 
(Zurigo): Concerto vocale e strumen¬ 
tale. — 22: Notiziario. 

STOCCOLMA - m. 435,4 - Kw. 75 

17: Canzoni accompagnale sulla fi¬ 
sarmonica. — 17,30: Dischi. — 18.30: 
Conferenza. — 19: Varietà. — 19,30: 
Conversazione. — 20: Concerto mili¬ 
tare. — 21: Recita. — 21,40: Concerto 
vocale. — 22,10: Danze. 

STRASBURGO - metri 345,2 - 

Kw. 17. 

17,45 : « Un treno-esposizione delle ap¬ 
plicazioni elettriche nell’Alsazia-Lore- 
na », conferenza. — 18: Concerto or¬ 
chestrale. — 18,45: «Chiacchierata In 
francese: «La Persia letteraria: I poe¬ 
ti Saadl e Haslz ». — 19: Concerto or¬ 
chestrale: Selezione di operette. — 
19,45: «Vecchi costumi alsaziani», con¬ 
ferenza In tedesco. — 20: Concerto stru¬ 
mentale: 1. Flotow : Ouv. di Stradel- 
Ia-, 2. Waldteufel : Amore e primave¬ 
ra,- 3. Dellbes: La sorgente,- 4. Micheli: 
Serenala; 5. Souza: f cadetlt. — 20,30: 
Notiziario. — 20.45: Concerto grammo¬ 
fonico. — 21,30: Musica riprodotta: Se¬ 
lezione di opere wagneriane. — 23,30: 
Danze (dischi.) 

TOLOSA - m. 385,1 - Kw. 15. 

18: Trasmissione di Immagini. — 
18,15: Concerto di musica sinfonica. — 
18,30: Informazioni dell’ultima ora - 
Cronaca locale e regionale. — 18,45: 
Melodie. — 19: Soli diversi. — 19,15: 
Canzonette. — 19,30: Borsa di com¬ 
mercio di Parigi - Fiere e mercati - 
Risultati di corse • Informazioni. — 
19,45: Musica da ballo. — 20: Tango 
cantati. — 20,15: Musica per vtolon 
cello e plano — 20.30: Borsa valori di 
Parigi e Tolosa - Cambi - Informazioni. 
— 20,45: Orchestra viennese. — 21: 
Melodie di operette. — 21,15: Musica 
per organo. — 21,30: Melodie. — 21,45: 
Dizione. — 21,55: Cronaca della moda 
— L’ora esatta. — 22: Concerto orche¬ 
strale: 1. Czlbulka: Agli avamposti; 2. 
DonizettI : Fantasia sul Don Pasquale: 
3. Palette: Pace serena, per sestetto di 
sassofoni; 4. Popy: Corteo nuziale.- 5. 
Ellenberg: Il reggimento che passa, 
6. BIzet: L'Arleslenne; 7. Tellam: NI ce 
station, gran valzer - Nell’Intervallo: 
Canzonette. — 23.30: Ultime notizie. — 
23.45: Melodie di opere comiche. — 24: 
Musica per fisarmonica. — 0.15: Il 
giornale parlato dell'Africa del Nord. 
— 0.30: Melodie. — 0,45: Musica da 
ballo. — l: Fine della trasmissione. 

VARSAVIA I - metri 1411,8 - 

Kw. 158. 

16,15: Per I fanciulli. — 16,45: DI 
schl. — 17,15; Conferenza turistica. — 
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RADI0C0RR1ERE 

MILAN0-T0R1N0 
m. 500.8 • Kw. 8.5 m. 297 Kw. 8.5 

GENOVA 
m. 312.8 • Kw. 1.5 

e. 15: Giornale radio. 

8,30 : Lista delle vivande. 
11.13: Segnalazione di apertura ** 

di alcuni prezzi delle Borse. 

11.18: Mugica varia: 1. Men- 
• li | —uhn : Ritorno in Poti la, ouver- 

tuu-; •?. Scossola: Serenala tintlalu- 
.,i. 3. Amadei: Suite goliardica: 
i. ì-... ihoven : Scozzese : !.• cocq : 
Il duellino, fantasia; 6. Sgambali: 

Serenai le vai i'c; 7. Grieg: Ponza 
norvegese n. i : 8. De Micheli : Ma¬ 
nualità, marcia. 

12.18: Giornale radio. 
13: Segnalo orario ed eventuali 

Cnin unico li dell'E.l.A.R. 
13-14: Trasmissione di 

dischi « La voce del [la¬ 

drone ». 

13.15 (Genova): Borsa 
13.50 .Milani■ : Borsa. 

I i (Torino) : Borsa. 

16.25: Giornale radio. 
16,35 [Milano): Cantuccio d.l 

bambini: Mago Blu: Corrisponden- 

zn: (Torino): Radio-gaio giornalino 

li Spumi Uino : (Genova) : Paleslia 

dei piccoli. 
17 : Musica i llrusmessa dal Risto- 

rimlc Moiilcnieilo. 
17,50-18,5: Giornale radio - Co¬ 

municali dell'Einl. 
19: Comunicali del Consorzi n- 

grarl. 
19.5: Dopolavoro - Comunicali 

della Beale Società Gcograllca. 

19.13: Musica vaila. 
20: Segnale orario ed evenlual. 

Il M.o Roberto Ros*i di coi è stata 

eseguita, a 1 BZ, una recente com¬ 

posizione per piano a violino 

comunicati dell'E.l.A.R. - Giornale 

radio - Bollettino meteorologico. 

20,20: Musica riprodotta. 

20,45: V. Costantini: Conversa¬ 

zione artistica. 

20.55 : 

Trasmissione d'opera 
Nel 1° intervallo: Conversazione 

«il Lucio Ridenti - Negli allri 
intervalli: Notiziario Iclterario - 

Ciornale radio. 

Alla line deiropcra: Ultime 
notizie. 

R0MA-NAP0L1 
m. 441 • Kw. 75 m. 331,4 • Kw. 1.7 

Suzione ROMA onde corte 

m. 25.4 - Kw. 15 - 2 R0 

8.15 (Roma): Giornale radio - Bol¬ 

lettino del tempo per pìccole navi. 

11-11,15 (Roma): Giornale radio. 

12,15-13,55: Trasmis¬ 

sione di dischi « La voce 

dii padrone». 
13,20: Giornale rodio. 
13,30: Segnale orarlo - Eventuali 

comunicali dell'F..l.A.R. 

MILANO-TORINO-6ENOVA 

Ore 20,5d 

TRASMISSIONE D’OPERA 

13,55-14 (Roma): Borsa - (Napo¬ 

li): Borsa. 

16,25: Cambi. 

16,30 ^Roma): Giornalino del fan¬ 

ciullo - (Napoli): Bumbinopoli. 

16,15: Notizie - Bollettino dii 

tempo per piccole navL* 

17-18,30: 

Concerto 

vocale e strumentale 

col concorso del tenore Franco 

Caselli e della violinista Maria 

D'Alba; soprano Velia Capuano 

Landon Ronald: Sotte di so- 
■jni; Wolf Ferrari: Canzone ili 
nosaura, dall'opera « La vedova 

'callra»; Comes : Il Guarani/, 
* C’era una volta un principe * - 

Rivista filatelica - Canzoni po¬ 

polari toscane e siciliane inh r- 

pretate da L. Monti, soprano. 

19,10 (Napoli) : Cronaca dell’Idro- 

porl o. 

19,15: Comunicazioni agricole. 

19,25: Giornale Radio - Giornale 

dill'Enil - Comunicato Dopolavoro 

- Notizie. 

19,50: Trasmissione di 

dischi < La voce del pa¬ 

drone ». 

20,10: Giornale radio - Rubriche 

varie - Comunicazioni deH’E.N.LO.S. 

- Segnale orario (20,30) - Eventuali 

conni oleati dHI’E.l.A.n 
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20.10: Commedia 

L'amore è cieco 
Un alto ili Gioacchino Forzano. 

Personaggi : 

i,liberiti.Giovanna Scollo 
i orlo.Ettore Piergiovunni 
ali amici di Carlo . M. Felici Ridoni 

e Arturo Durantini 
Il capo della brigata . Gastone Venzi 
Una cameriera.Dora Peci 

21.5: 

Concerto 

di musica finlandese 
dirHlo dal M° Riccardo Santarki.u. 

1. Brevi cenni sull’arte musicale 

della Finlandia. 
2. Sibejius: Una Saga, leggcn- 

du (orchestra). 
3. Notizie varie. 
4. Pulmgren: a) Marcia di pri¬ 

mavera; b) Intermezzo ; e) 

Tarantella (pianista Mario 
Ceccarei li). 

5. Sibelius: a) Il cigno di Trin¬ 

itela, poema sinfonico; b) 
Musetta, dalla suite « Re 
Cristiano »: c) Tempo di 

marcia, dalla suite « Kare¬ 
do * (orchestra). 

6. Pulmgren: Umoresca (piani¬ 

sta Mario Ceccarelli). 
7. Sibelius: a) lo sogno di ri¬ 

vere; b) Peniuti nel bosco 

(soprano Maria Teresa Pe¬ 
rticoni). 

8. Melarlin : Ritorno (soprano 
Maria Teresa Perticoni). 

9. Sibelius: n) Valse triste; b) 
I ini lindi-1, poema sinfonico 
orchestra). 

22,33 (circa): Udirne nolizic 

BOLZANO 
m. 453 - Kw. 0.22 

12.20: Notizie. 
12,30. Segnale orario - Eventuali 

comunicazioni dell’E.I.A.R. 
12.30; Trasmissione di 

diselli « La voce del pa¬ 
drone ». 

12.33-13,43: Musica varia: 1. Dil¬ 
li: Sozze andaluse, valzer spagnolo 
(Ricordi): 2. Douizelli: Elisir d’a¬ 

more, fantasia; 3. Belimeli!: Sou¬ 

venir fl'un soir. notturno; 4. Gii— 
beri: La casta Susanna, selezione; 
5. M. Corlopassi : Ronda di primu¬ 

la: Trasmissione dal Casino di 
cura di Gries. 

Concerto variato 
Orchestra Anolovitz-Sette 

1. M. Mascagni: E.I.A.R., one stop ; 
2. Sfrauss: Danubio blu, valzer; 3. 
Lincke: Casanova, sinfonia; 4. An¬ 
selmo: Kl-sa-Ke, Intermezzo; 5. Ma¬ 
scagni: Guglielmo Ratcliff, fanta¬ 
sia; 6. Bocce: Suite Italiana: a) 

Ouverture miniatura; 6) Stilla spiag¬ 
gia di SorrenLo; c) Mandolinata; 
7. Lehùr: Zarexvlch, seleziono: 8. 
Sciorini: Vieni nella luna, fox-lrot. 

17.45: Le novelle del piccoli. 
17.55: Notizie. 
19,45: 1. Quartetto a plettro: a) 

Dovaz: En promettati4 marcia; b) 

Pelati: Ombre morenti, valzer; c) 
Schubert: Serenala; d) Pelati: Ad¬ 

dio amore, faulasia : e) Sartori: l 'e¬ 

ra una volta, fox-trot; ?.. 0) Rubin- 
stcln: Melodie; b) Ilaj.f: Lùndlor 

(concertista di cetra M. Sparer). 

20.30: Trasmissione di 
diselli « La vofie del pa¬ 
drone ». 

20.43; Radio-giornale deli’Enit - 
Dopolavoro - Notizie. 

21: Segnale orario - Evonimi li 
comunicazioni dcll’E.l.A.R. - « Coso 
e casi curiosi ». conversazione di 
Leonardo Vanitala. 

21,1» : 

Concerto 

vocale e strumentale 
1. ai Porpora: .4ria antica, b) 

Scarlatti : Sento nel cuore, 
c) Veneziani: Notturno (so¬ 
prano Maria Becke). 

2. a) Rech: Nicolette s'endort. 

b) Beethoven : Minuetto, c) 
Kroisler: Capriccio 
11 e se (violinista N. Fontana 
Liizzalloì. 

3. ni Donizelti: Il Duca d'.llba, 

» Angelo cuslo e bel », b) 
Mascagni: Cavalleria rusti¬ 

cana, « Addio alla madre ». 
(tenore Bruno Fassctla). 

4 Notiziario artistico. 
22 : Musica da ballo ri¬ 

prodotta con dischi «La 
voce del padrone ». 

23: 

In ascolto... 
Prova di ritrasmissione da altra 

stazione dell'E.LA.R. 
23-23-30: Notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

ALGERI - m. 360,4 - Kw. 16. 

ni: Loia dei fanciulli. — 20. Le¬ 
zione di ginnastica. — 20.15: Trasmis¬ 
sione di immagini. — 20.00: Alcuni 
tango cantali. — 20,45: Musica bril¬ 
larne — 21 • Ultime informazioni. — 
21.10: Canzoni e monologhi umoristi¬ 
ci. — 2130 Concerto di chitarre e 
mandolini. — 22.30: Musica militare. 
— 22,45 : Danze auliche e moderne. — 
23.15: Musi a riprodotta. 

AMBURGO - m. 372,2 - Kw. 1,7. 

16.15: I.'ora del giovani. — 16.43: 
Concerto ili violoncello: 1. Popper. 
Suite per due violoncelli; 2. Crete: 
Larghe no. 3. Golteriuanu Help doro: 
4 Yolckniaun: I alzer. — 17 : ■ Ba-i del¬ 
la psico-analisi . conferenza. — 17,55: 
« ì.a potenza deU'aneddoto e la poten¬ 
za maggiore dell'umorismo •, conferen¬ 
za. — 18.15: Ora varia. ! •: Lezione 
d'inglese — 19.25: Borsa di Franco- 
forte. — 10.30: Conferenza sul servizio 
postale. — 20 (da Brema): A soli per 
cembalo. — 20.5: (da Amburgo): Mu¬ 
sica per ardii, rembaio e Rati del se¬ 
coli xvi. xmi e xviii: 1. J. C. F. Fi¬ 
scher: Musica tla festa, 2 orlando di 
Lasso Fantasia. 3. .Sebi lek: Mai la 
bambina. 4 Frescobaldl: Canzone,- 5. 
Bohui: Sai abamla e giga; 6. Keiser: 
Minuetto del Carnevale: 7. Vivaldi: 
Concerto grosso; 8. J. S. Bach Suite 
In si minore — 21.5: Chiacchierata 
dialettale. - 22.5: Attualità. — 22 30: 
Ritrasmissione da altre stazioni. — 
23: Danze (dischi). 

BARCELLONA - metri 348,8 - 

Kw. 7,5. 

16: Concerto di dischi. — 18.30: Quo¬ 
tazioni di mercati internazionali 
Cambio di valori - Dischi e gualche 
pezzo per trio. — 19: Emissione per 1 
fanciulli. — 19.30: Concertino del Trio 
Iberla - Notizie dal giornali. — 20: 
Audizione di dischi scelti. — 21.30: Le¬ 
zione elementare d'inglese - 22: Cam- 
pano orarie della cattedrale - Previ¬ 
sioni meteorologiche - Quotazioni di 
monete e valori — 22,5: Concerto del¬ 
l'orchestra della stazione. — 22.25: 
Canzoni con accompagnamento di chi¬ 
tarra. — 23: Notizie dal giornali. — 
23,5: Letture. — 23.20; Musica porto 
ghose in dischi. — 23,50: Massenet: 
Scene alsaziane (orchestra della stazio¬ 
ne. — 0.20: Dischi. — 1: Fine della 
trasmissione. 

BELGRADO - m. 430,4 - Kw. 2,8. 

20: Conferenza medica. — 20,30- Ve¬ 
di Berlino. — 22: Notiziario. 

BERLINO I - m. 419 - Kw. 1,7. 

16.5: ■ Formazione sociale nella 
Russia d'oggl«. conferenza. 16.30 
Musica da camera: l. Ettlnger: Qnar 

tetto, op. 32: 2. Beckerath: Trio n. 2; 
3. Fidali : Musica ver archi, n. 1; 4. 
Stitnmer: Quintetto per sassofono, 
op. 9. — 17.30: L'ora del giovani: Gio¬ 
ventù senza Goethe. — 18,10. Confe¬ 
renza. — 18.20; Discussione sull'età 
giusla degli elettori. — 19.10: Concerto 
vocale e strumentale. — 20,40: Noti¬ 
ziario. — 20,50: Gùnter Erich e Mar¬ 
tin Rasrhke: Fifa e morte ari granile 
Enrico Caruso, radio-recita. — 22: 
Notiziario - Fino alle 0,30: Danze. 

BRATISLAVA - metri 278,8 - 

Kw. 14. 

16: Dischi. — 16.30 (da Praga): Mu¬ 
sica da camera. — 17,30. Conversazio¬ 
ne. — 17.45: Concerto orchestrale- Fan¬ 
tasie su composizioni di Alberi. - 18 40: 
Concerto vocale. — 19 (da Praga - 
Informazioni. — 19.5: Coiupito del 
l'orchestra delia stazione (sei numeri 
■Il musica popolare). — 20,30 (da limo) : 
Serata nazionale finlandese. 21,i0: 
Concerto di violino. — 22 (da Praga) : 
Notiziario. —22,15: Programma di do¬ 
mani — 22.20 (da Praga Concerto 
(l'organo. 

BRESLAVIA - m. 325 - Kw. 1,7. 

15,20: Per i giovani. — 15.45: Ras 
segua di libri musicali. — 16. Wagner 
Lohengrin (dischi). — 17: » il mare 
selvaggio della Bretagna e la leggen 
da di Cancale », conferenza. 17.20: 
Mercuriali agricole - « Il bucalo un 
tempo ed oggi», conferenza. - 17,45: 
Conferenza sugli operai. — 18,10; «La 
storia del destino degli indiani del 
nord America «. conferenza. — is,35: 
Job. Klrchweng legge dalle sue oliere. 
— 19: Meteorologia - In. seguito: 
Concerto grammofonico: Esecuzione 
di varll virtuosi. — 20: Meteorologia 

Per gli olierai. — 20.30: Conferenza 
locale. — 21,10: Uno sguardo all'epoca. 
— 21.35: Concerto su due pianoforti. 
— 22: Notiziario. — 22,20: « Una pas¬ 
seggiata a Rothsùrben -, conferenza. 
— 22,30: Musica da ballo antica e 
nuova. 

BRNO - m. 341,7 - Kw. 2,8. 

10.30 (da Praga): Musica da came¬ 
ra. — 17,30: Lezione di francese. — 
18: Racconti della nonna. — 18.15: Per 
gli operai. — 19,5; Ricordi della Letto¬ 
nia. — 19.13: Musica popolare (dieci 
numeri). — 20,15 (da Praga) : Conver¬ 
sazione. — 20.30: • Il Paese dei mille 
lagiil«: serata nazionale finlandese: 
I. Sibelius: Il cigno di Tuonela-, 2. Ka- 
ifevale: Recitazione: 3. Canzoni; 4. Jar- 
nefelil : Korshol, poema; 5. Lirica con 
temporanea; 0. Sibelius: Finlandia, 
op. 20. n. 7. — 21.30: Serata popola¬ 
re (sei numeri di musica brillante e 
da hallo). — 22 (da Praga): Notizia¬ 
rio. — 22,15: Notizie locali. — 22.20 
(da Praga): Concerto d'organo. 

BRUXELLES I (Emise, in fran¬ 
cese) - m. 508,5 - Kw. 20. 

17: Concerto dell'orchestra della sia¬ 
none. — 17.4'. - Pel fanciulli. - is.',5: 
Dischi 19.15 ■L'esportazione dei 
prodolli agricoli ». rouversazioue 
19.30: Giornale parlalo. - 20: Blzet: 
Carmen (dischi): Commenti letterari: 
Nell'Intervallo: Convprsazlone. — 22: 
Giornale parlalo. 

BRUXELLES II (Emise, in fiam¬ 

mingo) - m. 338,2 - Kw. 20. 

17: Concerto di musica da camera. 
— 17.45: Loia degli ammalati. 
18,44 : Musica riprodotta. —19.15: ■Cat¬ 
tive erbe nella lingua fiamminga », 
conversazione. 19.30: Giornale par¬ 
lalo. — 19.35: Cronaca sportiva. — 20: 
Concerto orchestrale: l. Ryelamlt : imi- 
vert. di Giovanna d'ArcO; 2. De GreeT: 
Umoresca: 8. Meiileiuaus: Sulle carne¬ 
valesca per violino ed orchestra; 4. Tre 
canzoni per baritono: 5. Vati Beveron : 
Avvasslonata; 6. Debauz : Fantasia per 
oboe; 7. Conversazione; 8. Alpaerls: Ja 
me* Untar. suite. 9 Ime canzoni per ba¬ 
ritono; 10. d'Heyer: Pastorale. il. eli¬ 
soti: Fantasia. 22: Giornale parlato. 

BUCAREST • m. 394,2 - Kw. 16. 

18: Trasmissione del servizio reli¬ 
gioso dalla chiesa Crei zìi tosco. 

BUDAPEST - m. 550,5 - Kw. 23. 

16 Concerto dell orchestra popolare 
Conferenza. — 17,io Per gli agrieoi 

tori — 17,45: Canzoni popolari uuglie- 
tosi con accompacnamento di piano. 
— 18.24: Lezione di stenografia 19: 
Concerto orchestrale. Musica popolare 
ungherese. - 19.50: Lettura sulla Nor¬ 
vegia. — 20.15: Serata finlandese. 
22: Concerto «Il jazz-band. — 23: or¬ 
chestra tzigana 

COPENAGHEN - m. 281,2 - Kw. 1. 

15: Concerto strumentale. — 15 ”• 
Recitazione. - 17: Per giovanotti. - 
17.50: « Il Viaggio di 1111 gasici.ino 
a Parigi*, conferenza. - 19.30: «la 
stagione scura 111 Groenlandia del 
Nord », conferenza. 18,20: Lezio»-- ni 
inglese. — 19.50- Serata finlandese 1. 
Sibelius: Finlandia; 2. .taniofelt . Prar- 
Ilidi 11 ni; J. ld.: Red rose: 4. Poesie ili 
r.rlpenberg: 5. Palnigrcn: PastOHde; 
0. sibelius: la festa di Balzazar, mar¬ 
cia; 7. Id. : Canzoni. — 20.50 Radio 
hallo per la gioventù. — 22 Musica 
da ballo. 24: Campane. —0.40: Mu¬ 
sica da ballo. 

DAVENTRY 5 G. B. - m. 479,2 - 

Kw. 38. 

17.15- L'ora del fanciulli. — 18: Ve¬ 
di Londra I. — 18.13: Notizie e bollet¬ 
tini. — 18.40: Concerto delForehesira 
della stazione (arie per basso e soli di 
flauto). — 20: Vedi Londra I. 21 : No¬ 
tizie locali. — 21,5: Intervallo. — 21,13 
Vedi Londra I. — 22.15: Notizie e bol¬ 
lettini. 

DAVENTRY 5 XX - m. 1554,4 - 

Kw. 35. 

15: Le campane dell'AhhazIa ili 
Westminster. — 15.45: Concerto di mu¬ 
sica da hallo. - 16.30: Musica legge¬ 
ra. _ 17,15: L'ora del fanciulli. — 
18: Vedi Londra I — 18.15: Notizie 
— Bollettini. — 18.40: Schubert: Qvai- 
letti. — 19: Nuovi romanzi. — 19,23- 
Conferenza. — 10.45: Composizioni di 
Chopin : Preludi e stadi. — 20.15: Gor¬ 
don Me Connel: More Atrg Nolhings, 
rivista musicata. — 21 : Notizie - Boi 
lettini. — 21.15: Previsioni marittimo 

Riporti della Borsa di New York. 

O. M. BERBO 

“ VADEMEIDM DEL HUDlDAMIATORc 
Prezzo L. 4 

Elenchi, Tabelle, Consigli, Carte geo¬ 
grafiche, Dispositivi ricerca stazioni, ecc. 

INDISPENSABILE A TUTTI 

Richiederlo a: BORROME1 MARCO 
S. Polo, 2247 - Venezia_ 
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31,20: • La via del mondo ». — 21,35: 
(incerto della banda miniare della 

•iasione : 1. Quilter: ouverture di fan¬ 
ciulli; 2. Due pezzi per violoncello; 
a Dolsi : Prima Butte; 4. Due pezzi 
per violoncello; — 5. K. A. Wrighi: 
Danza campestre e romanza, 6. Mon- 
amie Ring; Tie danze africane. — 

.2,30-24: Musica da ballo. — 24: Tras- 
nisslone d'immagini. 

FRANCOFORTE - metri 389,6 - 

Kw. 1,7. 

lfi.30: Vedi Muhlacker — 18 Notizie 
economiche. — 18.15: Questioni di at- 
Iiialltà. — 18.45: . Le finanze prima e 
dolio la guerra •. conferenza. — 19,5: 
Notiziario — 19,10: Lezione di fran¬ 
cese. — 19 45: Concerto orchestrale: 1. 
Otiti: Ouverture della Bisbetica doma¬ 
la, 3. Huniperdinck : Pantomima di 
sogno; 3. Fall : Intermezzo del Contatti¬ 
no alleino, 4. O. Strauss- Vecchia dan¬ 
za viennese: 5. Waldteufel: Amore e 
primavera. — 20,on: Spunto musico-let¬ 
terario sulla Russia: 1. •Problemi cul- 
lirali della Russia moderna • 2. One 
melodie popolari; 3. ■ La radio In Rus¬ 
sia », contercnza; 4. Schostakovlc : Pez¬ 
zi per piano; 5. Schoen : « Arte e lette¬ 
ratura nella Russia d'oggi »; 6. Bert 
Berg Ah, tu sei uno dt quelli, radio- 
farsa tratta da un racconto! di Soscbt- 
schcnko. — 22: Notiziario. — 22.20; 
Danze. 

GRAZ - m. 352,5 - Kw. 9,5. 

Vedi programma di Vienna. 

HEILSBERG - m. 276,5 - Kw. 75. 

16.15: Canzoni e musica per plano e 
violino 'composizioni finlandesi). — 
17,35: Concerto orchestrale popolare. — 
18.10; Mercuriali. — 18,30: Conversa¬ 
zione per gli operai. — 19: Conversa¬ 
zione di francese — 19,30: Meteorolo¬ 
gia — 0,35: Srhlngor inediti per te¬ 
nore e plano. — 20.15: Letture. — 21: 
Concerto dell'orchestra della stazione: 
1. Respighl: Panie «tifiche, seconda 
suite; 2 Marcello- Cantata: 3. Haen- 

del : Concerto per oboe ed orchestra; 4. 
Bach : Blsuòna dunque ora desiderala. 
cantala; 5. Ciaicovskl: Marcia slava; 
6. Mussorgskl-Glazunof : Berceuse; 7. 
Mussorgski-Rlmskl-Korsakofl : Huppak; 
8. Glinka: Ouverture di Ilusslan e Lud¬ 
milla. — 22,15: Bollettini diversi. 

HILVERSUM - m. 298,9 - Kw. 3,3. 

16.lù Canzoui. — 16,40. Per gli am¬ 
malali. — 17,40: Dischi. — 18,10: Con¬ 
cedo orchestrale (dièci numeri di mu¬ 
sica brillante). — 19,40: Conferenza. — 
20.10- Conferenza. — 20.40: Segnale ora¬ 
rio — 20.41 Dischi. — 20.55: Ritrasmis¬ 
sione dal Concert-gehouw di Amster¬ 
dam. — 22,55: Notiziario. — 23.10: Mu¬ 
sica leggera. — 23,55: Dischi. — 0.40: 
Fine della trasmissione. 

HUIZEN - m. 1875 - Kw. 6,5. 

16,40: Per gli ammalati. — 17,40: Le¬ 
zione di lavoro manuale per 1 giovani. 
— 18,25: Concerto vocale e strumentale. 
— 19,10: Lezione di taglio. — 19,25: Di¬ 
schi. — 19,40: Conversazione. — 20.10: 
Comunicato dt polizia. — 20,40: Con¬ 
versazione. 

KATOWICE - m. 408,7 - Kw. 16. 

10.10; Musica riprodotta. — 17; Con¬ 
ferenza: -Chiacchierata sul cinemato¬ 
grafo». — 17.15: Conferenza. — 17,40: 
Concerto di a solo. — 18.45: Quarto 
d'ora letterario. — 19 : Notiziario - Pro¬ 
gramma di domani - Bollettino degli 
spettacoli. — 19.15: Conferenza. — 19.35: 
Comunicati. — 19.40.- Comunicati della 
stampa. — 19.55: Bollettini per 1 boys- 
scouts. — 20: Cronaca. — 20,15: Chiac¬ 
chierata. — 20.30: Trasmissione da Var¬ 
savia. — 21.30: Letteratura. — 22,15: 
Concerto. — 22.50: Bollettino meteo¬ 
rologico - Programma di domani In 
francese - Ultime notizie. — 23: Musica 
leggera e da ballo. 

KOEN IGSWUSTERH AUSEN — 

m. 1634,9 - Kw. 35. 

16,30: « L’insegnamento della storia 
della musica nelle scuole», conferenza. 

- 16.30: Vedi Berlino. — 17,30: Mu¬ 
sica da casa. — 18: » Come architetto 
tedesco nelle Indie Olandesi », confe¬ 
renza. — 18,30: » L’estetica e l'arte ». 
conferenza. — 19: Lezione di inglese. 
— 20 : « La donna lavoratrice e profes¬ 
sionista nel mondo proletario e bor¬ 
ghese ». conferenza. — 20,40: Vedi Ber- 
Bno. — 20,50: Vedi Berlino. 

KOSICE - m. 294,1 - Kw. 2,6 

17: Musica popolare. — 18: Dischi. — 
19 (da Praga) : Informazioni. — 19,5 : 
Scheinpflugova ; L’amore non è tutto, 
commedia In tre atti (dallo Studio). — 
20,30 (da Brno) : Serata nazionale fin¬ 
landese. — 21.30: Canzoni popolari e 
dischi. — 22 (da Praga): Notiziario. — 
22,15: Borsa di Bratislava. - Program¬ 
ma di domani. — 22,20 (da Praga): 
Concerto d'organo. 

LANGENBERG - metri 472,4 - 

Kw. 17. 

17 : Concerto (basso, plano e violino) : 
1. Ilaydn: Sonata In re maggiore; 2. 
Schubert : Il viandante. Il solitario; 
3. Krelsler : Capriccio viennese; 4. 
Dvorak: Lamento Indiano,- 5. Loewe: 
Archlbatdo Douglas-, 6. Beethoven: So¬ 
nata In fa maggiore. — 18,15 : « Stre¬ 
gonerie di oggi ». conferenza. — 18,40 : 
Lezione di spagnuolo. — 19: Notiziario. 
— 19,15: Meteorologia. — 19,30: Con¬ 
ferenza. — 19,55: Notizie della sera. — 
20: Ciclo grammofonico: Ballabili e 
jazz-band. — 20,30: Concerto sinfonico: 
1. Brahms: Concerto di violino In re 
maggiore; 2. Borodln : Sinfonia In si 
minore - In seguito: Ultime notizie e 
fino alle 24: Concerto dal Caflè Wlen 
a in Ring. 

LIPSIA - m. 259,3 - Kw. 2,3. 

10. «La Finlandia, paese delle fo¬ 
reste », conferenza. — 16.30: Audizione 
<11 dischi nuovi. — 17,30: Meteorologia 
e segnale orarlo. — 17.55: Notizie eco¬ 
nomiche. — 18: - Un detto igienico di 
Schiller ». — 18,15 Conferenza tribu¬ 

taria. — 18,30: Lezione di francese. — 
18,50 : Informazioni. — 19: Conferen¬ 
za. — 19,30: K. Goetz: Due reclte In 
un atto: 1. L'assassino; 2. La fiaba. — 
90.45: Musica finlandese: 1. Slbellns: 
Finlandia, op. 26, n. 7; 2. Id. : Il cigno 
di Tuonela, leggenda finnica tratta dal 
Balenala, op. 22, n. 3; 3. Toivo Kuula: 
Kansanlaulu, canzone popolare; 4. Poe¬ 
sie finlandesi, recitazione; 5. R. Kaja- 
nus: Sinfontetta; 6. Palmgren: Dalla 
Finlandia, quattro scene sinfoniche — 
22.15. Notiziario. 

LONDRA I - m. 356,3 - Kw. 45. 

15: Vedi Daventry 5 XX. — 17,15: 
Concerto di musica da ballo. — 18.15: 
Notizie - Bollettini. — 18,40: Concerto 
strnmentale - Dizione in irlandese - 
A soli per oboe. — 19,55: Schizzo tea¬ 
trale della settimana: Owen Nares. — 
20: Rlmskl-Korsakof : Kitesh, opera In 
quattro atti. — 21: Notizie regionali. 
— 21,15: Continuazione di Kitesh. — 
22,15: Notizie - Bollettini. — M.30-24: 
Musica da ballo. 

LONDRA II - m. 261,3 - Kw. 67. 

17,15: Vedi Daventry 5 XX. — 21,15: 
Riporti della Borsa di New York. — 
21,20-22,30: Vedi Daventry 5 XX. 

LUBIANA • m. 675,8 - Kw. 2,8. 

18: Dischi. — 18.30: Lezione di gin¬ 
nastica. — 19: Conferenza meteorolo¬ 
gica. — 19,30: Lezione di serbo-croato. 
— 20: Conferenza pedagogica. — «0,30: 
A soli e quartetto. — 22: Notiziario - 
Musica brillante. 

LYON-LA-DOUA - metri 465,8 - 

Kw. 2,3. 

16,30: L'ora musicale del fanciulli. 
— 17.30: Dischi. — 20: Concerto gram¬ 
mofonico: Musica varia. — 20.30: Ra- 
diogazzetta e notiziario. — 20,45: Sto¬ 
ria di Lione, seguito. — 20,55: Cro¬ 
naca radiofonica. — 21,5: Cronaca ci¬ 
nematografica. — 21,20: Lezione di 
esperanto. — 21,40: Concerto vocale e 

AGENZIA ITALIANA “ORION” 
MILANO VIA V1TTOR PISANI, 10 TELEFONO N. Ó+-+67 

LE MODERNISSIME 

VALVOLE ORION 
IMPIEGATE CON QUALUNQUE 

APPARECCHIO NE MIGLIORANO 

IL RENDIMENTO 

' Solo la ORION può fornire qualunque articolo radiofonico il più moderno 
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orchestrale: 1. Hollmann : Canto d'a¬ 
more; 2. Ilahn: nitide-, 3. Godard: 
Filaria di Tasso; 4. Verdi: Un’aria 
del Hi goletto.- 5. Saint-Saens : La for¬ 
tuna è una cosa leaoera; 6. Bemberg : 
Canto arabo; 7. Saint-Saéns: Un'aria 
di Etienne Marcel: 8. Verdi: Un'aria 
del ntgoletlo: 9. Korsakov : Canzone 
di Letti; 10. Sokolov: Il rumore del 
mondo.- li. Peinn : La patria del pic¬ 
colo Paolo; 14; Esclavy: GII occhi che 
lo sogno-, 13. Brasa: Serenata,- 14. 
Usdor: Vecchia canzone.- 15. Gluck: 
Divinità della Stige; 16. Goubller: Se- 
mailles. — 23.30: Radioreportage delle 
Corse del Sei giorni. — 1 : Reportage 
dell'arrivo del ciclisti corridori. 

MADRID - m. 424,3 - Kw. 1,3. 

16.20: Notiziario teatrale - Ultime no¬ 
tizie - Indice di conferenze. — 20: Cam¬ 
pane dal Palazzo del Governo - Quota 
«ioni di Borsa - Mercuriali - Conversa¬ 
zione per i fanciulli. — 20.30: Musica 
da ballo. — «1.25: Notizie dal gior¬ 
nali. — 22.30: Campane dal Palazzo 
del Governo - Segnale orario - Ultime 
quotazioni di Borsa Concerto sinfo¬ 
nico. con Luciano Radlsse violoncello, 
diretto da Josè Maria Franco: 1. Lalo: 
Concerto per orchestra e violoncello in 
re minore; 2 a) Fauré: A prie un rCve, 
b) Ravel: Habanera, c) Cui: Orientale, 
d) Popper: La mense (violoncello). 3. 
Boellmann : Variazioni sinfoniche per 
violoncello ed orchestra. 4. Smetana: 
La Sposa venduta, ouverture. — 0.55: 
Ultime notizie. — l : Campane dal Pa¬ 
lazzo del Governo - Fine della trasmis¬ 
sione. 

MONACO DI BAVIERA - me¬ 

tri 532,9 - Kw. 1,7. 

16.20: Concerto vocale e strumentale. 
— 16.45: Conferenza. — 17.10: Quar¬ 
tetto da camera. — 18: «Protezione 
degli operai ». conferenza. — 18.20: 
Notiziario. — 18.30: «Questioni Indu¬ 
striali bavaresi ». conferenza. — 18,45: 
Per gli agricoltori. — 19.5: Conferen¬ 
za borsistica. — 19.30: Concerto orche¬ 
strale e recitazioni: 1. Suppé: Un mat¬ 
tino. un pomeriggio e una sera a 
Vienna; 2. Waldteufel : Sempre o mal; 
3. Sinigaglla: Danze piemontesi; 4. 
Vlemann: Vecchia Cina.- 5. Poesie del¬ 
la Germania del Sud; 6. Delibes- 
Dohnany: Valzer di Nalla; 7. Eberle: 
Suoni e canti dell'Est; 8. Lebàr: Pot- 
pourri di Paganini; 9. Merkling-. Dan¬ 
ze campestri alsaziane; 10. Teike : 
Forti e fedeli. — 21 : Conferenza sulla 
Finlandia. — 21.20: Concerto vocale e 
strumentale dedicato alla Finlandia: 
1 Jàrnefeldt: Ouverture; 2. Slbelius: 
Lteder finlandesi-, 3. Palrngren: Il fiu¬ 
me; 4. Slbelius: Finlandia, op. 26, n. 7. 
— 22.20: Notiziario. 

MORAVSKA - OSTRAVA - me¬ 

tri 263,4 - Kw. 1 I. 

16: Concerto violinistico. — 18.15: 
Per 1 fanciulli. — 16.30 (da Praga) : 
Musica da camera. — 17,30 (da Brno) : 
Lezione di francese. — 17,45: «Le arti 
plastiche ». conversazione. — 18: Mu¬ 
sica fisarmonica. — 18,15 : Conversa¬ 
zione per gli operai. — 18,25: Conver¬ 
sazione in tedesco. — 18.40: La co¬ 
lonia ceca nel Caucaso ». conversazio¬ 
ne. — 19 (da Praga): Informazioni. — 
19.5: Dischi. — 19.15. Per I fanciulli. 
— 20.15 (da Praga): Conversazioni dl- 
giene. — 20,30 (da Brno) : Serata na¬ 
zionale finlandese. — 21,30: Concerto 
dell'orchestra della stazione - Musica 

ALADINA RADIO 
TORINO - Via S. Massime, 28 

Telefono 44-069 

RIPARAZIONI 
di qualsiasi tipo d'apparecchio 

radio - elettrico 

TESTER WESTON 
per le verifiche rapide a domicilio 

da ballo. — 22 (da Praga): Notiziario. 
— 22.15: Programma di domani. — 
22.20 (da Praga) : Concertò d'organo. 

MUEHLACKER - metri 360,1 - 

Kw. 75. 

16,20: Per l giovani. — 16 30: Concer¬ 
to orchestrale: 1. K. Peiers: Arkadlen. 
poema sinfonico; 2. Fichhorn: Lieder 
ungheresi degli ,Ussari (da poesie di 
Lenau); 3. Sibelius; Finlandia; 4. id. : 
Il cigno di Tuonela-, 5. Jàrnefeldt : 
berceuse. Preludio. In seguilo: Vec¬ 
chia musica da ballo. — 18: Notiziario. 
— 18.15: • Chi ha talento musicale" ». 
— 18,45: Vedi Francotorte. — 19.10: 
Vedi Francoforte. — 19.45: Vedi Fran¬ 
coforte. — 20.30: Serata popolare sveva. 
— 22: Notiziario. — 22.20: Vedi Fran- 
roforte. 

MUENSTER - m. 459,4 - Kw. 60. 

16: Musica brillante (dischi). — 17: 
Rasegna di nuovi libri — 19: Vedi Ber¬ 
na. — 19,30: .Come Imparo a vola¬ 
re?», conferenza. — 20: Serata di so¬ 
listi. — 21,30: Concerto orchestrale. — 
22: Notiziario. 

OSLO - m. 1082,2 - Kw. 75. 

17,30: Mendelssohn: Quartetto in re 
minore. — 18: Conferenza. — 18,30: 
Servizio religioso. — 19: Meteorologia 
— Notizie dal giornali. — 19,30: Lezione 
di tedesco. — 20: Segnale orarlo - 
Mezz'ora di agricoltura. — 20.30: Se¬ 
rata finnica - Conversazione sulla Fin¬ 
landia - Concerto orchestrale - Lirica 
finnica (canzoni e musica per violon¬ 
cello). — 21.35: Meteorologia - Notizie 
dal giornali — 21.50: Conversazione 
di attualità. — 22.5 24: Ritrasmissione 
di stazioni estere. 

PARIGI (Radio) - m. 1724,1 - 

Kw. 17. 

15,30: Borse (vedi lunedi). — 15.45: 
Musica da ballo. — 16.15: Emissione 
per 1 fanciulli. — 17.55: Borse (vedi 
lunedi). — 18: Comunicato agricolo - 
Risultati di corse. — 19,30: Mezz ora 
di musica da ballo (dischi). — 19: 
Radio dialogo letterario con lettura di 
poesie. — 19.30: Musica riprodotta. — 
19,45: Informazioni economiche e so¬ 
ciali. — 20: Radio-concerto: Opera 
comica, a soli, coro ed orchestra - 
Nell'intervallo, alle 20.30: Informazio¬ 
ni - Risultati sportivi — 21.15: Rasse¬ 
gna del giornali della sera - Infor¬ 
mazioni - L'ora esalta. 

PARIGI T. E. - m. 1445,8 - Kw. 15 

17.45: Giornale parlato. — 18.15: Bol¬ 
lettino degli spettacoli. — 18.30: Brevi 
conversazioni. — 19,10: Previsioni me¬ 
teorologiche. — 19.30: Musica ripro¬ 
dotta. 

PRAGA I - m. 486,2 - Kw. 5,5. 

16: Tendenze delle Borse dell'Euro¬ 
pa centrale. — 10.5: Dischi. — 16,20: 
Pei fanciulli. — 16.30: Musica da ca¬ 
mera: l. Beethoven: Quartetto In fa 
minore op. 95; 2. Schumann : Quin¬ 
tetto per pianoforte in si bemolle 
maggiore. — 17,30 da Brno): Lezione 
di francese. — 18.5: Informazioni a- 
grlcole — 18.20: «La contabilità in 
partita semplice e doppia », conversa¬ 
zione. — 18.50 : Segnale orarlo - Cam¬ 
pane - Informazioni. — 19,5: Conver¬ 
sazione per gli operai. — 19.15 (da 
Brno): Musica popolare. — 20.15: Due 
brevi conversazioni il igiene. — 20.30 
(da Brno) : Serata nazionale finlan¬ 
dese. — 21.30: Concerto pianistico. — 
22: Meteorologia - Notizie e sport. — 
22,15: Informazioni e programma di 
domani. — 22,20: Conceno d'organo 
da un cinematografo. — 23: Segnale 
orario - Campane. 

RABAT (Radio Marocco) - me¬ 

tri 416,4 - Kw. 2,5. 

16,30: Emissione per i fanciulli — 
17: Musica militare. — 19.45: Ernia 
sione in arabo. — 20,45: Informazioni 
dell’Agenzia Havas - Giornale parlalo. 
— 21: Concerio orchestrale: Musica 

brillante e da ballo - Nelj'lntervallo : 
Conversazione musicale — 23: Ri¬ 
trasmissione o musica riprodotta. 

SOTTENS - m. 403,8 - Kw. 25. 

16 (Basilea): Concerto grammofonico. 
— 17 (Basilea): Rivista librarla. — 19 
(Berna): Musica di operette nuove In 
dischi. — 19,28: Segnale orarlo - Me¬ 
teorologia. — 19.30: «Come imparo a 
volare?», conferenza. — 20 (Basilea): 
Serata di solisti: Canio, piano, violi¬ 
no e viola — 21,20; Concerto orche¬ 
strale. — 22: Notiziario. 

STOCCOLMA - m. 435,4 - Kw. 75 

17: Culto. — 17,30: Conversazione 
per 1 giovani. — 18: Dischi. — 19: 
Lezione di tedesco. — 19,30 : Program¬ 
ma di attualità. — 10.45: Concerto 
wagneriano: 1. Ingresso degli del del¬ 
l’Oro del fieno: 9. Racconto del Graal 
del Lohengrin; 3. Ouverture del Tan- 
nhduser,- i. Idillio della foresta del 
Sigfrido; 5. Un’aria della Valhtria; 6. 
Canzone della spada di Sigfrido,- 7. 
La traversata del Reno del Crepuscolo 
degli dei.- 8. Alcuni pezzi del Maestri 
Cantori. — 21.40: Conferenza di Sven 
Hedln. — 22,10: Musica brillante 

STRASBURGO • metri 345,2 • 

Kw. 17. 

17,30: Chiacchierata sportiva. — 17.45: 
« Il quarto d'ora di dizione », conferen- 
za. — 18: Concerto strumentale. — 
18.45: «I nuovi Stati europei: La Ro¬ 
mania ». conferenza. — 19: Concedo 
orchestrale: i. Glinka: Selezione del¬ 
la VI la per lo Zar; 2. Massenet : Le 
Erinni; 3. Dellbes: Passo di fiori; 4 
Rossini : Fantasia sul Guglielmo Teli; 
5. Elgar: Pompe e cerimonie. — 19.45: 
• Medicina legale e Illegale ». conferen¬ 
za. — 20: Concerto strumentale: Mu¬ 
sica brillante. — 20.30; Notiziario. — 
20,45: Musica riprodotta. — 21.30: Con¬ 
certo strumentale: 1. Salnt-Saéns: 
Marcia militare; 2. Glinka: Ouv. di 
Iluslan e Ludmlla; 3. Massenet: Aria 
di Salomé dell‘Brodiade; A. Piernè: 
Izéyl; 5. Wagner: Frammenti del Mae¬ 
stri cantori; 0. Fauré: Melodie; 7. Cial- 
kovskl : Romania; 8. Mozart: Ouv. di 
Tito; 9. Gounod : Valzer di Giulietta e 
Romeo; 10. Thomas: Balletto di Amle- 
lo; il. Moufeulllard : Melodie,- 12. Gni- 
raud: Dama persiana; 13. Blzet: Gio¬ 
chi infantili. 

TOLOSA - m. 385,1 - Kw. 15. 

17: Trasmissione di immagini. — 
17.15; Musica da ballo. — 17.30: Infor¬ 
mazioni dell'ultima ora - Cronaca lo¬ 
cale e regionale. — 17,45: Canzonelle. 
— 18: Orchestra vienese. — 18,15: 
Tango cantati. — 18.30: Borsa di com¬ 
mercio di Parigi - Fiere e mercati - 
Risultati di corse - Informazioni. — 
18,45: Orchestra argentina. — 19: Me¬ 
lodie. — 19 15: Musica per trio. — 
10,30: Borsa valori di Parigi e Tolosa 
— Cambi - Informazioni. — 19.45: Can¬ 
zoni spagnuole. — 20: Musica per vio¬ 
lino e plano. — 20.15: Melodie di ope 
rette. — 20.30: Grande orchestra — 
20,55: Cronaca della moda - L'ora esat¬ 
ta. — 21: Melodie di opere. — 21.30: 
Orchestra: Brani di opere. — 21.45: 
Canzonette. — 22: Orchestra viennese. 
— 22.15: Melodie. — 22.30: Ultime no¬ 
tizie. -- 22.45: Musica per fisarmonica. 
— 23: Tango cantati. — 23.15: Il gior¬ 
nale parlato dell'Africa del Nord. — 
23.30: Musica militare. — 23.45: Musica 
da ballo. — 24- Fine della trasmis¬ 
sione. 

VARSAVIA I - metri 1411.8 • 

Kw. 158. 

16,10: Comunicato meteorologico. — 
16.15: Dischi. — 17,15: Conferenze — 
17,45: Concerto di musica da camera. 
— 18.45: Diversi. — 19.10: Borsa agri¬ 
cola. — 19.25: Dischi. — 19.30: Bol¬ 
lettini sortivi. —. 19,35: Programma 
di domani. — 19,40: Radio-giornale. — 
19,55: Dischi. — 20: « 11 giro del mon¬ 
do In 24 ore», conversazione. — 20.15: 
Conversazione sulla Finlandia. — 
20,30: Concerto di musica finlandese: 

t. Sibelius: Finlandia, poema sialo 
nlco (orchestra); 2. Palmgreii: con¬ 
certo per piano e orchestra-. 3. a) Jrtr- 
nofeld: Preludio; b) Slbelius: Il Re 
Cristiano II, suite (orchestra). — 21.30: 
Conversazione. — 22,15: Musica di so¬ 
lista. — 22.50: Bollettini diversi. — 
23-24 : Musica leggera e da hallo. 

VIENNA - m. 516,4 - Kw. 20. 

11: Concerto grammofonico. — 12 e 
13,10: Concerto orchestrale. — 15: No¬ 
tiziario - Quotazioni di Borsa. — 15,20: 
Pot-pourri di operette (dischi): 1. 
Abraham • Vittoria e II suo ussaro.- 
2. Planquetie: Le campane di Come- 
ville; 3. Jessel : La fanciulla della Sel¬ 
va nera,- 4. Fall : Lleber Angustia; 5. 
LehàT: Il mondo è bello. — 16: Quin¬ 
dici ballabili moderni (dischi). — 17: 
Per l fanciulli: Allegre glie scolasti¬ 
che. — 17,30: Per 1 giovani.- Esplora¬ 
zioni austriache nell'Antartide — 18: 
« Signorina o signora? chiacchie¬ 
rala. — 18.30: Conferenza. — 19 J. 
August Lux legge dalle sue opere. — 
19,30: «Poesia austriaca e tedesca», 
conferenza. — 20: Umorismo viennese 
nella musica «per 11 100» anniversario 
della nascita di Moritz K.lssmayer, - 
21: Karl Maulner: Un giorno un:a 
mancia a Vienna, radlo-rcclia. — 22: 
Notizie. — 22 10: Concerto di lazz- 
iiand. 

Trasmissioni in esperanto 

DOMENICA 5 APRILE 1931 

9.30: Lilla P.T.T. Nord: Lezione. 

LUNEDI' 6 APRILE 1931 

20- 20,10: Tallinn: Notizie sull'Estonia 
e sul movimento esperanllsta. 

MARTEDÌ’ 7 APRILE 1031 

18.15-18.30: Vienna -. Cronaca del mo¬ 
vimento esperanllsta In Austria. 

MERCOLEDÌ' 8 APRILE 1931 

18,45: Miihiacker: . El originala ver- 

karo ». 

GIOVEDÌ' 0 APRILE 1931 

17,45-18: Parigi P.T.T. : Lezione dilet¬ 

tevole. 
18.5- 18,15: Parigi P.T.T. . Lezione per 

insegnanti. 
21- 2120: Nonno-. Conversazione. 
20,20- Lyon-La-Doua : Lezione elemen¬ 

tare. 

VENERDÌ' 10 APRILE 1931 
18,5: Lipsia : « El llteraturo kaj mo- 

vado ». 
19,10: Milhla'cher: Cenni sul program¬ 

ma della settimana ventura. 

SABATO 11 APRILE 1031 

17,45 : Brealavia : • Praga ». conversa¬ 
zione. 

19: Uellsbcrg -. Cenni sul programma 
della settimana ventura. 

18.40-18.55: Hulzcn-. Notizie dal gior¬ 

nali. 
19,25 19,55: Huizen : Lezione elemen¬ 

tare. 
21.5- 21,30: Lgon-La-Doua : Cassetta 

delle lettere. 
23-23: Mosca (m. 1304): Notizie sulla 

Russia. 

Preghiamo gli ascoltatori di manda¬ 
re una cartolina di congratulazione al- 
l’I.N.R. (1, Rue des Bastiona - Bruxel¬ 
les) per la conferenza di mercoledì scor¬ 
so. insistendo perché stano riprese le 
emissioni in esperanto. 

Per informazioni rivolgersi a Espe¬ 
ranto. casella postale 166 - Torino. 



RADIOCORRIERE 47 

Due cantatrici etnee nei loro caratteristici costumi rerionali 

MiLAN 0- I OR 1 N 0 
m. 500.8 • Kw. 8.5 m. 297 Kw. 8.5 

GENOVA 
ir. 312.8 Kw. 15 

8.15: Giornale radio. 
8.30: Lista delle vivande. 
11,15: Segnalazione di alcuni prez¬ 

zi di apertura delle Dorso. 

11,18: Trasmissione di 
diselli « La voce del pa¬ 
drone ». 

li,15-14: Musica varia: 1. Ztihrin- 
ger: Notte cinese; 2. Amndci: I alsc 

gasslonnée ; 3. Ischpold: Autore e ri¬ 
fa, pot-pourri ; A. Amatici : Danza 

delle lucciole: 5.-Do Micheli: Sere¬ 

nata di baci; 6. Berksen: Danza /«<- 
lacca; 7. Fall: La principessa dei 

dollari, fantasia: 8. (lacinia: Bala- 
hvjka; 9. Marioli: Leiione d'aino- 

re. IO: Bollinoli!: Follia di nac¬ 

chere. 

12,48: Giornale radio. 
13: Segnalo orario ed eventuali 

comunicati dell'E.I.A.R. 
13,45 (Genova): Borsa. 
13,50 (Milano): Borsa. 

14 (Torino) : Borsa. 
10,25: Giornale radio. 

11>,35 : Cantuccio dei bambini - C. 
A. Bianche: Enciclopedia. 

17 (Milann-Torino) : Musica ritras¬ 
messa dal Ristorante Monlcmcrlo: 
Genova): Musico ritrasmessa dal 

Caffè Diano. 
17.50-18,5: Giornale radio - Co¬ 

municali deH’Enlt. 
19: Comunicali dei Consorzi a- 

19,5: Dopolavoro. 
19.15: Musica varia: I. l'Iflg: 

Veronica; 2. Mascheroni: L’owla, 

valzer; 3. l^cliàr: Paganini, fan¬ 
tasia; 4. Bianco: Desilusion, tango ; 
5. Ilamud: Danza unnuniita; 6. Mi- 
gnonc: Serenata del burnì lino; 7. 
Pozzo : Festa sorrentina. 

20: Segnale orurio ed eventuali 
comunicali dell'E.I.A.R. - Giornale 
radio - Boi loti ino meteorologico. 

20,20: Musica riprodotta. 
20.45: Nnliziario. 

21 : 

Concerto vario 
di a soli ed orchestra 
diretto dal M° Uno Tansini. 

Parte priinu : 

1. Bo Itaceli in ri : Severo Torelli, 
preludio. 

2. Lualdi : La figlia del Re 

Danzo di Tamara), sopra¬ 
no lido Bruii azzi. 

3. Siiint-SMn-iis: sansone e Da¬ 
tila: a) Duello del 2° allo 
(mezzo-soprano Maria Bac¬ 
chiai. tenore Ari uro Fer¬ 
rara: b) Danza del 3* allo. 

Mario Ferrigni: Da vicino e do 
lontano. 

Parte secondai 

1. AYagner: Lohengrin: a) Pre¬ 
ludio alto 3®: b) Duello d'a¬ 
more .soprano llde Bra- 
nnzzl, tenore A. Ferrara). 

2. Moycrbeer: Il profeta, « Fi¬ 
glio mio * (soprano Maria 
Bocchini). 

3. Verdi : Obevlo di San Boni- 

fario, sinfonia. 

Dallo lino del Concerto vario alle 
23,55: Musica ritrasmessa dal Ri¬ 
si orante Cova di Milano. 

23:,Giornale radio. 

23,55: Unirne notizie. 

R0MA-NAP0LI 
m. 441 - Kw. 75 m. 331,4 - Kw. 1,7 

Stazione ROMA onde corte 
m. 25,4 - Kw. 15-2 R0 

8.15-8-30 (Roma): Giornale radio 
- Bollettino del tempo per piccole 
navi. 

11-11.15 (Roma): Giornale radio. 
12,43-13,55: Concerto di musica 

leggera: 1. Manente: Campeggio 

dei balilla, marcia ; 2. Slode : Liso- 
nja, serenata messicana: 3. Martelli: 
Ronda allegra; 4. Leoncavallo: Mol¬ 

linola; 5. Schinelll: Al Litton, «ulte 
settecentesca; 6. Bettinelli: Ultime 
rose, notturno; 7. Rosen : Thè dan¬ 

zante fra le bambole; S. Sassoli: 
Piccala kermesse; 9. Brusso: Fior 

di palude, valzer ; 10. Mascheroni: 
Allegramente, pasa doble.- 

13,20: Giornale radio. 
13.30: Segnale orario - Eventuali 

comunicali dell'E.I.A.R. 
13,35-14 (Roma): Borsa - (Napo¬ 

li): Borsa. 

16,15 (Napoli): Conversazione con 
le signore. 

16.25: Cambi - Giornalino del 
fanciullo - Notizie - Bollettino del 
tempo per piccole navi. 

17-18.30 : 

Concerto strumentale 
dirclto dal M® Enrico M.vancci. 

Parie prima: 

1. Weber: Pieciosa, ouverture. 

2. Lefebure: Caprice. fantasia 
per clarinetto solo con 
occonipagnumenlo d'orche¬ 
stra (solista prof. Ernesto 
Carpio). 

3. Schubert: Andante dell’Ot/ff- 
to, op. 166. 

4. Moszknvvsfci: Sulle op. 71 per 
due violini con accompagna¬ 
mento d’orchestra: a) Al¬ 
legro energico; b) Allegro 
moderato; r) Lento assai; 
d) Molto vivace. (Esecuto¬ 
ri: proff. Colonnese e Ce- 
lasco). 

5. Wagner : / Maestri ' antori di 
Norimberga, preludio. 

6. Musica da ballo: a) Moleti: 
Strass, fox-trot: b) Rottrr- 
Grothe: Bai sognato di 

me?..., larigp; <•) Corso; 
Valzer delle ondine; d) 
Sehvvurz: Se t’accompagno 

u casa, fox-trol : e) Ricciar¬ 
di: Oh, Granada, one step. 

19.10 (Napoli): Cronaca dell’lriro- 
poito. 

19,15: Cornili Adizioni iigricole. 
19,23: Giornale Radio - Gioì naie 

dell’Enil - Comunicalo Dopolavoro 
- Rubriche varie. 

19,50: Trasmissione di 
diselli * La voce del pa¬ 
drone ». 

20.10: Giornale radio - Rubriche 
varie - Segnale orario (20.30) - Even¬ 
tuali comunicali dell’E.I.A.R. 

20,40: Lucio D’Ambra: «La vita 
letteraria ed artistica ». 

21 : 

Concerto di musica 
italiana e francese 

diretto dnl M° Riccardo Santarelli, 

l’arte prima : 

MUSICA ITALIANA 

1. Brevi cenni sul maestro Fi¬ 
lippo MarcheUi (1831-1902) 
in occasione del centenario 
della sua nascila. 

2. Marohetli: Rug Blas: a) Pre¬ 
ludio: b) Romanza della 
Regina: c) Aria di Don Sal¬ 
lustio: d) Gran duello d’a¬ 
more (Regina c Ruy Blos); 
e) Duello Casilda e Don 
Sallustio; f) Scena Amilo 

_ _ 
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dell’opera. - Interpreti: so¬ 
prano Maria Serra Massa¬ 
ia (Regina); mezzo-sopra¬ 
no Bianca Bianchi (Casti- 
Od); tenore Vincenzo Tan- 
longo (Buy Blas) e baritono 
Luigi Bernardi (Don Sallu¬ 

stio). Orchestra tlell’E.I.A.R. 
3. Notizie varie. 

Parte seconda : 

MUSICA FRANCESE 

4. Debussy : La scatola dei gìuo- 
cattoll, balletto. (Introduzio¬ 
ne - Danza d’Arlecchino - 
li soldato inglese - 11 negro 
- Danza della bambola - 
(tonda generale). Piccola or¬ 
chestra. 

5. Dukas: Arianna r Barbe- 
bleue, allo 1°. Scena tra 
Arianna e la Nutrice - L’a¬ 
pertura delle porte magiche 
- Le ametiste, gli z&Hlri. lo 
perle, gli smeraldi, i rubi¬ 
ni, i diamanti - Canto di 
esaltazione di Arianna. - In¬ 
terpreti: Enza Molti Mes¬ 
sina (Arianna) e Maria 
Soccorsi (La Nutrice). Or¬ 
chestra dell’E.I.A.R. 

G Ita vii : F ire ’o clock - Tempo 
ili fox-trot, dalla commedia 
lirica L’enfant et les sor- 
tilcgcs (orchestra). 

22,33 (circa): Ultime notizie 

BOLZANO 
m. 453 - Kw. 0.22 

12,20: Notizie - Bollettino delle 
nevi a cura del Club Alpino llal. 
(Sezione A. Adige). 

12,30: Segnale orario - Eventuali 
comunicazioni dell’E.I.A.R. 

12.30-13,30: 1* Violinista Leo Pe- 
tronl: a) Schumann: Romanza; b) 

Itnccherini: Allegretto: c) Rimsky- 
Korsakoff: Canzone araba. — 2° Mu¬ 
sica riprodotta con di¬ 
schi « La voce del pa¬ 
drone ». 

16: Trasmissione dai Casino di 
cura di Gries. 

Concerto variato 
Orchestra Andlovitz-Sette 

1. Rosen : I n bianco crisantemo; 

2. Slrauss: Quadri fantastici, val¬ 
zer: 3. Nicolai: Le vispe comari di 
Windsor, sinfonia: 4. Billi: Nozze 

marocchine; 5. ftftt scagni: Le ma¬ 

schere, fantasia: 6. Travagli»: 
Nuptiatia, suite: a) Alba di nozze, 
/> Al tempio, c) Rito sacro, d) Epi- 
!.. lamio, 7. Ltlifir: Federica, srle- 
zinne ; 8. Stolz: Al Rongo, one step. 

17.53: Notizie. 
19.15. Musica vario: t. Latluada 

Falla marina argentea; 2. Russo 
/ iccola jou jon, valzer: 3. Fouchcy 
Invertimento campestre ; 4. Man- 
fred: Onde sonore, pot-pourri; 5. 
Puligheddu: Carovana allegra, In- 
t' rmezzo. 

20.30: Trasmissione di 
dischi « La voce del pa¬ 
drone ». :<a> 

20,45: Radio-giornale dell’Éntt - 
Dopolavoro - Bollettino delle nevi a 
cura del Club Alpino Ilnliano (Se¬ 
zione Alto Adige) - Notizie. 

21 : Segnale orario - Eventuali co¬ 
municazioni dell’E.I.A.n. 

Concerto variato 
Orchestra deIl’E.I.A.R. 

i. Beethoven : Corto Inno, sin¬ 
fonia. 

2. Schmalslich: Discorso amo¬ 

roso, romanza. 
3. Ackermans: Escanl el Meuse, 

xalzef. 
4. Gliuka : La vita per lo Zar, 

fa n la si». 
5. a) D’Ambrosio: Canzonetta : 

b) Chopin: Notturno; c) 

Cliili : Petite screnade (vio¬ 
linista’Bonvlcini Sarti). 

C. Schmalslich : L’eremita, im- 

ALGERI - m. 360,4 - Kw. 16. 

19: Musica orientale. — 20: Quota¬ 
zioni di Borsa Mercuriali - Meteoro 
logia - Notizie varie. — 20,15: Il quar¬ 
to d'ora del còlono. — 20.30: Valzer 
viennesi. — 20.45: A soli variati — 
20.55: Ultime in formazioni. — 21 : L'e¬ 
roismo nella musica: 1. Beethoven: 
Frammenti dell'Eroica. 2. Chotdii : 
Studio ia sol minore. — 22: Musica 
variata: 1. Verdi: Fantasia su Un 
Vallo tu maschera; 2. Massenet : Scene 
alsaziane; 3. Grleg: Danze norvegesi; 
4. Yvain : Lassii. — 23: Arie di opere 
— 23,15- Danze (fisarmonica). — 23,30: 
Musica riprodotta. 

AMBURGO - m. 372,2 - Kw. 1,7. 

16,15: Concerto orchestrale. — 17: 
• Pergolati e chioschi come abitazioni 
usuali ». conferenza. - 17.25: Chiac¬ 
chierata. — 17,50: » Vacanze per impie¬ 
gati ». conferenza. — 18.10: L'ora va¬ 
ria. — 18.50: «Viaggio notturno nel 
mare Caribico», confer. con illustra¬ 
zioni musicali. — 19,25: «Da Atene n 
Los Angeles», confer. — 19,50: Borsa 
di Francoforte. — 20: Concerto orche¬ 
strale: 1. Berlloz: Ouv. di Benvenuto 
Cellfnl; 2. Berlioz: Marcia per l'ultima 
scena deH'Awtfelo; 3. Berlioz : Festa 
dai Caputelo da Giulietta e nomea: 
4. LIszt : Fantasia sul Viandante di 
Schubert; 5. LIszt: GII Ideali; 6. LIszt: 
Seconda rapsodia ungherese — 91.30: 
Hanskafka : Imbroglioni, ladri e fro¬ 
datori. chiacchierata umoristica. — 22: 
Attualità. — 22.30: Concerto orche- 
st rate. 

BARCELLONA - metri 348,8 ■ 
Kw. 7,5. 

10: Concerto di dischi. — 18,30: Quo 
fazioni del mercati Internazionali - 
Cambio di valori. — 19: Emissione 
del numero 39 di • Radiofemlna » ra¬ 
dio rivista per le signore. — ’i 30 ; 
concertino di musica leggera del Trio 
Iberla - Notizie dai giornali. — 20: 
Audizione di dischi scelti. — 21.30 
I ezione elementare di francese. - 22: 
Campane orarie della cattedrale 
Previsioni meteorologiche - Quotazlo 
ni di monete e valori. — 22.5: Con¬ 
certo dell'orchestra della stazione- t. 
Nicolai: Ouverture delle Miegre co 
mari di Windsor; 2. Albeniz: Zambia 
3 Fetras: Chiaro di luna suWAMer. 
4. Bopllmann: Intermezzo; 5. Rnrluna- 
II lnoff. Melodia: 6. Schubert: Marcia 
miniaie n. l. - 23: Notizie dal glor 
nuli. — 23,5: Radio-teatro : 1. Enrico 
Morera : La reina Velia, poema lirico 
tn un atto e due quadri: 2. Robreno : 
El tarau de la patacada, commedia 
semi-dialettale. — 0.30: Audizione di 
dischi. — 1: Fine della trasmissione. 

BELGRADO - m. 430,4 - Kw. 2,8. 

20: Concerto corale-. Musica sacra. 
— 21: Notiziario. 

BERLINO I - m. 419 - Kw. 1,7. 

10,30: Vedi Lipsia. — 17,30: «Viaggi 
di svago per scolari bisognosi di aiuto 
e giovani studenti lavoratori confe 
renza. — 17,55: Lleder di Brahms, 
Berger, Sclifltt, Renncr —• 18,15: 
Frank Thle*s: «Il centauro», confe¬ 
renza. — 18,25: L'ora musicale del 

pressione. 
7. Eysler: Il mai ito allegra, se¬ 

leziono. 
8. Magro: Caccia, Intermezzo 

descrittivo. 

Fra il 5° e il 6° numero: «Auli¬ 
che leggende dolomitiche ». 
conversazione del prof. Agosti. 
23: Varietà, con di¬ 

selli « La voce del pa¬ 
drone ». 

giovani. — 19,40: Concerto brillante. 
— 21: Notiziario. — 21.10: Concerto 
vocale ed orchestrale: 1. Beck: Con 
cerio |»er quartetto d archi e orche 
stra; 2. Webern : Sinfonia, op. 21: 3. 
Italici- Tre brani di Salarnhó, — 
22.15: Notiziario - Fino alle 24: Con 
certo variato. 

BRATISLAVA - metri 278,8 - 

Kw. 14. 

10: Dischi. — 1G.30 dia Praga): Con¬ 
certo orchestrale. 17,30: Emissione 
in ungherese. — 18,25: Concerto di vio¬ 
loncello: 1. Beethoven: Adagio ed al 
legro della Sonala op 5, n. 2; 2. Fre- 
scohaldi : Toccala; 3. Debussy: Minuel 
lo; 4. FaurC: Dopo un sogno; 5. Diiter- 
sdorf ; Scherzo. 6. Granados: Danza 
spaglinola. 7. Popper: Vito; 8. Glazu 
zunof: Canto del menestrello. 9. Da 
vidovlc- Alla fontana. — 19 ila Pro 
ga) ; Notiziario. — 19,5 (da Hrnol: Con 
certo orchestrate. — 10.40 ila Praga 
Concerto di violino. - 22,15- Program 
ma di domani. — 22.20 «da Praga : 
Musica contemporanea. 

BRESLAVIA - m. 325 - Kw. 1,7. 

16: Quartetto d'archi: Beethoven.- 
Quartetto, op. 127: 16.35: Rassegna di 
libri: Liriche e prose cattoliche. — 
16,50: Concerto orchestrale. — 17,15: 
Mercuriali agricole - Conferenza. — 
17.40: «L'estetica di tutti i giorni », 
conferenza. — 18: Per l'eliminazione 
delle perturbazioni radiofoniche. — 
18.30: » Ponti aerei su terra e mare ». 
conferenza. — 19: Meteorologia - Se 
lezione di operette: 1 Stra usa: Ou¬ 
verture di Principe Matusalemme; 2. 
Gilbert: Valzer della hegina dei ci 
nema; 3. Granlrhslaeiden. di aria di 
nedame. 4. Eysler: Pot-pourri del Pi 
voratore ili donne. — 19.43 : -Pro e 
contro il metodo curativo della luher 
foiosi del professor Frled marni -, con 
ferenza. - 20.t5: Da Mozart a Strane* 
1. Mozart: Ouverture delle Sozze ili 
figaro; 2 Irt : ld.: «Duello «iella let¬ 
tera • • 3. Beethoven: Preludio del¬ 
l'alto secondo e aria di Fidelto; 4. 
Wagner: Siena dei Lohengrin; 5. R. 
Slrauss: Duello del Cavaliere della 
iosa. — 21.15: Fr. Altbauer: La vita 
di JtiLnb ROhme. — 22,10: Notiziario. 
-- 22,25: Conferenza di un marinalo. 
— 23,10 : Rassegna musicale della set¬ 
timana 

BR NO - m. 341,7 - Kw. 2,8. 

10.30: Concerto dell'orchestra della 
stazione. — 17,30: Turismo. — 17,40: 
Per i giovani. — 18 Programma della 
settimana ventura. — 18,15 (da Pra¬ 
ga): Conversazione, -r 18.25 (in tede¬ 
sco): Informazioni e conversazioni. — 
19: Conferenza. — 10,5: Concerto del¬ 
l'orchestra della stazione (sei numeri 
di musica popolare). — 10,40 da Pra¬ 
ga): Concerto di violino. - 22,15: No¬ 
tizie locali — 22.20 (da Praga): Mu¬ 
sica contemporanea. 

BRUXELLES I (Emiss. in fran¬ 

cese) - m. 508,5 - Kw. 20. 

17: Concerto del Quintetto dell» sta 
zlone. — 17,45: Concerto orchestrale. 
18,45: Dischi, — 10.15: «I giovani e 
l'aviazione», conversazione. — 19.30: 

Giornale parlato. — 2U; Concerto del¬ 
l'orchestra della stazione. — 20.45: Con¬ 
versazione. — 22: Giornale parlato 

BRUXELLES II (Emiss. In fiam¬ 

mingo) - m. 338,2 - Kw. 20. 

17: Dischi. — 18: Concerto e convor- 
sazione. — 18,45: Dischi. — 19,15: Let¬ 
ture. — 19,30: Giornale parlalo 
19.55: .Conversazione. — 20: Conrerlo 
orchestrale Nell'intervallo: Conversa¬ 
zione. 22: Giornale parlato. 

BUCAREST - m. 394,2 - Kw. 16. 

18: Servizio religioso 

BUDAPEST - m. 550,5 - Kw. 23. 

10: Per I giovani. — 17: Lettura 
17,30: Musica tzigana — ts.30- lezio¬ 
ne d'igiene. — 19: Serata letteraria : 
Conferenza e recitazione. — 19.45: Rap¬ 
presentazione teatrale - I11 segnilo : 
Conferenza in tedesco sull'Esposizione 
Internazionale - Per ultimo: Concerto 
militare: t. Frlksay : Marcia.- 2. Fuu- 
ihe> : ouverture miniare; 3. Fantasia 
sulle opere di Snppè: 4. Grleg: Dan¬ 
ze norvegesi: 5. Lànyl: Confo una he 
rese; 6. Planquette: Frammenti di 
Hip fan Vintile; 7. Dvorak : Rouge, 
Mane, reti, marcia 

COPENAGHEN - m. 281,2 - Kw. 1. 

15: Concerto strumentale. — 15 45: 
Recitazione. - 17: Per I bambini 
17,50: • Trappole per l danesi nella Un 
ena Inglese - , conferenza. — 18.2*1 Le¬ 
zione «li tedesco — 19.30: - Feriiinan 
«lo Drurkner », conferenza. — 20 : 
Chiari hlerata. — 90,10 Musica «Jane 
so 1. He* Ima rii Ouverture dell'oliera 
hude; Nlelsen: Preludio festoso 
20.25; Una commedia di Skjoldborg: 
• J figli «il Mlkkel Lnrscn - 22 ir. 
Concerto sinfonico: Snlnt-Saens sin- 
I nila n. 2 In fa minore, op. 55 : Hata 
mtl-e; Ouverture dell'opera La princi¬ 
pessa gialla 

DAVENTRY 5G-B. - m. 479,2 - 

Kw. 38. 

17.15: L'ora del fanciulli. — 18: Vedi 
Londra 1. — 18.15: Notizie e bollettini 
- 18.40: Concerto «l'organo dalla rat- 

1 edrale «Il Coventry. — 19,15: Concerto 
corale — 19.45: Concerto bandistico. 

.'ii \f.tizb* locali. - 20,30• \.-.!« 
Londra I —21: Musica da hallo. — 
21.30: • Trentanove novità» (minierò 
-.'«ondo), rivista dt danze e canzoni 
con a«lattamenlo musicale. — 22,15: 
Notizie e bolettlnl. 

DAVENTRY 5 XX - m. 1554,4 - 

Kw. 35. 

16: Musica leggera. — 17,15: L'ora 
iin fanciulli — 18: Consigli per i 
giardinieri. — 18,15: Notizie - Bollet¬ 
tini. — 18,40: Schubert: Quartetti. — 
19: Critica musicale. — 19.80: Conver¬ 
sazione sull'India. — 10,45: Intervallo. 

20: Rlmski-Korsakof La leggenda 
della clltd Invisibile Elicseli e della 
vergine Fermala, opera ili 4 alti pial¬ 
lo studio). — 21 : Notizie • Bollettini. 
— 21.15: Previsioni marlltlme - Ripor¬ 
ti della Borsa di New York. — 21.20: 
Continuazione di Kitcsh. — 22,20: Con¬ 
versazione. — 22,35-24 : Musica da 
ballo. 

FRANCOFORTE - metri 389,6 - 

Kw. 1,7. 

16.30: Concerto orchestrale (vedi Mtt- 
hlncker) — 18: Notizie economiche. — 
18,10: Rasegna di libri. — 18.35: Un 
quarto d'ora di tedesco. — 18.45: Vedi 
MUhlacker. — 19,15: Vedi Mflhlacker 
— 20: Vedi Mflhlacker. - 21.10 Vedi 
MUhlacker. — 92.10: Notiziario 
22.20: Yedl MUhlacker — 23.10: Vedi 
Mflhlacker. 

GRAZ - m. 352,5 - Kw. 9,5. 

Vedi programma di Vienna. 

HEILSBERG - m. 276.5 Kw. 75. 

16,30: Concerto di musica brillan¬ 
te. — 17.35: Rassegna di libri. — 18,10: 
Mercuriali. — 18,30: Conversazione. - 
19: Conferenza. — 19.30: Bollettini di¬ 
versi. — io 35 : Concerto orchestrai® con 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 
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violoncello solista: 1. Titillile: Ouver¬ 
ture romantica: 2. Weingartner: (on¬ 
eri to per violoncello ed orchestra; 3. 
Séhles- espressioni; 4. Si’heinpflug : 
muntine per un dramma di Slial.e- 
sprare. 20.45. \V. S. Maughant: Il 
cerchio. roninietlla in tre aiti. — 
22.ir,: Bollettini diversi. 22.30 2 4: con- 
,,'iro di Iiinslra brillante da Berlino). 

HILVERSUM - m. 298.9 - Kw. 3,3. 

18, io ; Concerto d'organo. — I7,10: Pel 

fam tulli. — 17.55: Concerto di flsar- 

i,ionica e diselli. i«.40 Concerto or- 
. ,, - > il Intervallo (-ónversazlo- 

„r 23.40: Dischi. — 0.40 Fine della 

trasmissione. 

HUIZEN - m. 1875 - Kw. 6,5. 

17.40: Diselli. — 18.25. Conversazione. 

_ 18.40: Dischi. — 10.25: Lezione d'in¬ 

glese. — 19,55: Conversazione — 20,25: 
comunicato di polizia. - 20 40 Dischi. 

20,55: Concerto vocale ed orchestra¬ 

le Musica brillante (dodici numeri). — 

23.25 0,40 : Dischi. 

KATOWICE - m. < 8,7 - Kw. 6. 

loto : Quarto d'ora letterario per I 
giovani. — 16.25: Musica riprodotta. — 
17.15: conferenza. — 17,45: concerto 
mh ale o strumentale. - 18.45: Un 
intarlo d'ora letterario. 19 Annunci 
cu i - Programma di domani - nonet¬ 
ti un degli spettacoli. — 19.15: Confe- 
7'rnzn : “ Nel regno della natura -. — 
t-i io; Comunicai! della stampa - Bol¬ 
li inno sportivo. - 20: Chiacchiere mu¬ 
sicali. — 20,15: Concerto sinfonico. 
Quindi: Comunicato meteorologico 
Programma di domani in francese - 
Pltline notizie. — 23: - La rassetta delle 
lettere*. In francese. 

KOEN IGSW USTERH AUSEN — 

m. 1634,9 - Kw. 35. 

16,30 Vedi Lipsia. — 17,30: Rosse 
gita ili libri scientifici e astronomici. 
- 18: .L'Importanza economi co-socia¬ 
le del divieto dell'alcool negli Stali 
l nifi ", conferenza. — 18.30- » La crisi 
agricola mondiale-, conferenza. — 19: 
Conferenza medico-dentaria. — 19,30: 
- \l (Il (pia e al di là del confine te¬ 
desco-olandese ». conferenza. — 20: Ve¬ 
di Amburgo. — 21.10: Vedi Miihlacker. 
- 22,15: Vedi Berlino. 

KOSICE - m. 294,1 - Kw. 2,6 

17: Concerto pianistico. — 17,25: Con¬ 
certo dell'orchestra della stazione: l. 
Kreutzer: Fantasia di l'un notte a 
i.lanata-, 2 Thlele: Fantasia alighe- 
ie.<r: 3. Meycrbeer. [{ottetto tl Diavo¬ 
lo; 4. Saint Saidis. Fantasia su San¬ 
sone e Dalila. — 18,25: Conferenza po¬ 
polare. - 19 (da Praga): Notiziario. — 
19,5: Concerto d'organo (Bnelmann. Gl- 
gout. Bach. Bossi). — 20 (da Praga): 
Radiodramma. — 22,15: Programma 
di domani. — 22,20 «la Praga): Mu¬ 

sica contemporanea. 

Per ben ricevere gli ordini di movi¬ 
mento del Radioraduno Roma, fornitevi 

della speciale ricevente campale, 

SUPERETEROOINA " BIERIGLIA.. 
A SEI VALVOLE 

Completa funzionante per L. 895. 

Industrie Radiofoniche E. TEPPATi 
CERES TORINESE (Torino). 

LANGENBERG - metri 472,4 - 

Kw. 17. 

15.5(1- L'ora dei fanciulli. — 10,20: 
Recita per i giovani: O. Wollmann: 
- Il nano Nase a Corte ». radlo-recIta 
tratta dalle «ai" eli Banfi. — 17: con 
■ erto orchestrale: 1. Mozart: Ouver¬ 
ture del nalto dui Serraglio. 2. Ha> dii : 
Largo in fa diesis maggiore; 3. Borilo/: 
Brani (lolla Dannazione di Faust; 4. 
Adam: ouverture di L’Ita detto tl Ile: 
f.. R. Strauss: Valzer del Carattere 
della iosa; 6 Smetana : La Moldavia. 

18: - Viaggio In Ispagna ». confe¬ 
renza 18.20: Rassegna di libri. — 
in iO Conversazione Inglese. — 19: 
Meteorologia e notiziario. — 19.15: At¬ 
tualità. — 19.30: Conferenza giuridica 
- Procedura per 11 fallimento. — 19,55: 
Notizie della sera. — 20: Ilumpcrdlm k : 
lldnrel und Grethel, opera fiabesca in 
tro atti. — 21.45 (circa): intime noti¬ 
zie - In seguito: Bayer: La fata dette 
bambole. - Segue: Jazz-band. 

- LIPSIA - m. 259,3 - Kw. 2,3. 

IC: «Avventure con vipere», confe¬ 
renza. — 16,30: Composizioni scono¬ 
sciute di Haydn. — 17,30: Meteorolo¬ 
gia - Segnale orarlo. — 17.55: Notizie 
economiche. — 18.5: Lezione di espe¬ 
ranto. — 18.25: Lezione d'inglese. — 
18,50: Informazioni. — 19: » li inondo 
diventa ogni giorno più povero . con¬ 
ferenza. - 19.30: Dischi. — 20.30: 
• Potsdam-Weimar -. chiacchierata. — 
21.10: Attualità. — 21.20: Concerto or- 
, bestiale: l. Auber: Ouverture della 
Mula di Parlici: 2. Gluck: Suite di bal¬ 
letto n. 2; 3. Brorh : Danze svedesi: 4. 
Verdi: Melodie del Ballo in maschera: 
5. J. Strauss: Amare, bere e cantare; 
fi Fnclk: Marcia fiorentina. — 22.20. 
Notiziario, e fino alle *3.30: Notiziario. 

LONDRA I - m. 356,3 - Kw. 15. 

10: Vedi Daventry 5 XX. — 17,15: 

concerto di musica da ballo. — 18,15: 
Notizie - Bollettini. — 18,40: Concerto 

strumentale (quintetto). — 20: Con- 
crto di canzoni di Easthope Martin 

1 ^oprano e baritono). — 20.25: Notizie 
regionali. — 20.30: Letture. — 21: 

Concerto dell’orchestra della B. B. C. : 
1 Thomas : Ouverture di Hai/mond; 
2 Eric Coates: Dalla campagna, sui¬ 

te; 3. Tre minuetti per violoncello; 

i. Bizet : Selezione della Carmen; 5. 

Quattro pezzi per violoncello: 6. Batti: 
ìdmtrals All. marcia. — 22.15: Notizie 

Bollettini. — 22.30-24: Musica da 
ballo. — 24-0,30: Esperimenti di tele¬ 

visione. 

LONDRA II - m. 261,3 • Kw. 67. 

17,15: Vedi Daventry 5 XX. — 21,15: 
Riporti della Borsa di New York. — 
21.20-22,30: ledi Daventry 5 XX. — 
21-0,30: Esperimenti di televisione 

LUBIANA - m. 575,8 - Kw. 2,8. 

18: Concerto orchestrale. — 19: Con¬ 
ferenza. — 19,30: Lezione (li francese 
— 20: Per le Signore. — 20,30: Serata 
dedicata al compositore sloveno Sker 
janc. — 22: Notiziario. 

LYON LA-DOUA - metri 465,8 - 

Kw. 2,3. 

17,30: Dischi. — 20: Concerto gram¬ 
mofonico. — 2fl.30 : Radiogazzetta. — 
20.45 : Cronaca orllcoia. — 20.55: Cro¬ 
naca radiofonica. — 21,5: L'arte della 
bellezza. 21,15 Cronaca femminile - 
Corsi commerciali. — 21.30: Conferen 
za medica. — 21,10: Recita teatrale. 

MADRID - m. 424,3 - Kw. 1,3. 

16.20 Notiziario teatrale Ultime no 
tizie - Indice di conferenze. — 20: Cam¬ 
pane dal Palazzo del Governo Quota¬ 
zioni di Borsa - Mercuriali - Musica 
da ballo. — 21 tu: Conferenza lettera¬ 
ria. — 21.25: Notizie dai giornali — 
22.15: Lezione di buona pronunc ia in 
glese. — 22.20: Campane dal Palazzo 
del Governo - Sognale otarie - Ultime 
quotazioni di Borsa - Radioteatro: 
Shakespeare- -Racconto d inverno », 
con Illustrazioni musicali. — 0.55: No¬ 
tizie dell'ultima ora. — l: Campane 
dal Palazzo del Governo Fine della 
trasmissione 

MONACO DI BAVIERA - me¬ 

tri 532,9 - Kw. 1,7. 

1C.20 (Norimberga): Concerto vocale 
e strumentale: Lleder di Mussorgski, 
Wolf, R. Strauss, Jarnach, Mahler. — 
16,50: conferenza sull'Alsazia. — 17,20: 
Concerto orchestrale — 18,30: Lezione 
di esperanto. — 18.50: Conferenza di 
Borsa. — 19,15: -Filosofia di realtà », 
conferenza. — 19.35: Concerto orche¬ 
strale: Musica brillante. — 20,45: Re- 
cite. — 21,05: Serata caratteristica ba¬ 
varese: La vita a Monaco, Storie di 
monelli. In montagna. Cifre che im¬ 
pressionano - Per ultimo: Musica bril¬ 
lante. — 22,20: Notiziario. 

MORAVSKA-OSTRAVA - me 

tri 263,4 - Kw. 1 1. 

16.15: Per i fanciulli. — 16,30 'da 
Brno): Concerto orchestrale. — 17.30 
(da Praga):* Lezione di ceco. — 17,45: 
Sport e turismo. — 18: Bollettino del 
- Hadiojournal ». — 18,5: Dischi. — 

18,15: Conversazione per sii operai. — 
18.25■ Concerto orchestrale- Musica po¬ 
polare e da ballo. — 19 (da Praga) : No¬ 
tiziario. — 19.5: Concerto dell'orche- 
sira della stazione: Mu*h a popolare 
e da ballo. — 20 (da Praga : Radio 
dramma. — 22.15: Programma di do¬ 
mani. — 22,*t (da Praga): Musica con- 
tempoi anea. 

M U EHLACK ER - metri 360,1 - 

Kw. 75. 

10,30: Concerto orchestrale da Wles- 
haden: 1. Mozart: Ouverture del Hallo 
dal serraglio; 2. Haydn : Largo; 3. 
Belilo/: Fuochi /aliti dalla lumi,azione 
di Faust. 4. Adam: Ouverture di L'ha 
1 letto II Ile: 5. Strauss Valzer del 
lavallere delta rosa: 6. Smetana: La 
Moldavia, poema sinfonico. — 18: No¬ 
tiziario 18,15: Qnesttoni attuali della 
libera beneficenza. 18 45: * La su¬ 
perstizione nella niedii ina ». conferen¬ 
za. — 19,10: Segnale orarlo - Program¬ 
ma esperentl'ia. — 19,15: Chiacchie¬ 
rala gaia diselli). — 20: Musica ila- 
liana: Concerto diretto da Rito s*-'- 
vaggi : 1. Marluccl: Sinfonia in le 
minore, op. 75; 2. Selvaggi: Mattinati; 
t. Id. : Furlana della Maggiolata ve¬ 
neziana. 4, Rossini: Ouverture del Gu¬ 
glielmo Teli. — 21.10: Fr. Max. KI111 
ter Sturm und drang, commedia. - 
*2.10: Notiziario. — 22.3»: Eupen tl \ • 
hert come virtuoso pianista: 1. lirm- 
(luzlone; 2. Chopln : SoWirno. op 
n. l; 3. Id. : Polonaise, op. 40. n. 1 . 
I.istz: Scherzo e marcia. 5. Composi¬ 
zioni di d'Albert: Serenata Volici, o 
pera ifl, n. 1; Scherzo, op. 16. n. 2. — 
23,10: Danze. 

MUENSTER - m. 459,4 - Kw. 60. 

16: Vedi Berna. — 17 (Zurigo): Con¬ 
sigli alle mamme. — 17,30: Mercuriali 
— 19 « Christian Dietrich Urabbe e il 
suo dramma Napoleone •>, conferenza. 
— 19,30: Scene del Concilio di Basilea 
1431-1488. — 20: Vedi Berna. — 80,45: 
V. Tomius : Il ballo interrotto. Una 
scena del Congresso di Vienna. — 
21,15: Selezione ili operette. — 22: No¬ 
tiziario. 

OSLO - m. 1082,2 - Kw. 75. 

tS: Concerto di un quartino di cor¬ 
nette. — 18.30: Lezione di francese. — 
19: Meteorologia Notizie dal gior¬ 
nali. — 19.30: Lezione d Inglese. — 
20: Segnale orarlo - Concerto sinfo¬ 
nico dalla -ala di Logon: 1. Men- 
delssolm: Sinfonia scozzeic; 2. Saint- 
Sat‘us: a) Preludio del Diluvio; b) il 
1 I non; 3. Schumabb: Abendlted. 
Wagner: Sogni; 5. Mascagni: Fantasia 
sulla cavalleria rusticana; 6. Verdi: 

CHE STAZIONE È?!! 
Vi risponderà con metlemaiica esattezze, con qualunque apparecchio 

e per tutte le irasmilienti europee (onde lunghe comprese), 

Il Ricercatore Universale dei doti. B. Grossi. Invenzione 

coperta da varìi Brevetti. 

LIRE IO tronco di porlo e imballo - contros&e^no LIRE 12 

Cav. Uff. A. CASADEI - CASTELFRANCO VENETO 

RADIOAMATORI! 

Per occasioni, cambi di apparecchi e per ogni comunicazione inerente, 

fate uso degli avvisi economici del RADIOCORRIERE. Tale, servizio 

è istituito con tutte le garanzie del caso e la rubrica si inizierà col N. 18 

del RADIOCORRIERE del 2 maggio 1931. 

... 1,, _ ■— 
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Marcia trionfale dell'lieta »-r- 21.35»: 
Meteorologia - Notizie «lai giornali. — 
21,50: Oouvc-rsazioue «li attualità -- 
22,5: Concerto vocale (canzoni con 
accompagnamento ili piano). — 22.35: 
Fine della trasmissione. 

PARIGI (Radio) - m. 1724,1 - 

Kw. 17. 

15,30 e 11,55 : Borse (vedi lunedi). — 
18.3": Mezz'ora di musica riprodotta. 
— 1". » L'Africa occidentale francese 
all Esposizione Internazionale di Pa¬ 
rigi -, conversazione coloniale. — 19,30: 
Musica riprodotta. - 19,15: Informa¬ 
zioni economiche e sociali — 20 Ra¬ 
dio teatro: Crommollnok : II menante 
dei il moifi - NcUIntervallo, alle 
20.30: Risultati sport ivi. — 20.35: Cro¬ 
naca dei divertimenti e degli spetta 
roll. — 20,10: Cronaca di Drin — 
21.15: Rassegna dei giornali della se 
ra - Informazioni - I. ora esatta — 
21.30: R.olio concerto : 1. Cinque canti 
popolari: 2 Tre pezzi per pianoforte; 
3 Schuhert : La morie e la radazza, 
per quartetto. 

PARIGI T. E. - m. 1445,8 - Kw. 15 

17,45: Giornale parlalo. — 18.15: Bol¬ 
lettino degli spettacoli. — 18,30: 11 
n-ov Intento letterario - Conversazioni 
brevi. - 19.10: Previsioni meteorologl- 
i h.> - to.30: Concerto sinfonico; i. 
Iiebussy-Mouton: Chiaro di lana 2. 
lieleroze-Cltapeller Canzoni• alla luna, 
3 Beethoven : Sonala delia •• Del Chia¬ 
ro di luna 4. E. Flaiuent: Musica 
varia. 5. Massenet-Ahler : Aria del 
. ( litaro di luna nel Werther « E. 
Filimeli! : \rii osrurliti tirila no Ile; 7. 
Feh:ts Chiaro tll lana sii l'AlsIer. — 
20.in_• Rei nazione p varietà. 

PRAGA I - m. 486,2 - Kw. 5,5. 

16 Borse dell'Europa centrale. — 
ir,.:, ■ Dischi. — 16.20: Radati per l 
fanciulli. — 16.30: Concedo orchcslra- 
lt*. — 17.;t0: Lezione di ceco. — 18,5 
Notiziario agricolo. — 18.15. Conver¬ 
sazione popolare. — 18,25 (in tedesco) 
Informazioni - Conferenza. — 19 Me¬ 
teorologia - Notizie e campane — 
19.5 (da Brno) : Concedo orc hestrale. 
— 19,10: Concerto di violino: 1. No¬ 
vak; Tre composizioni per violino e 
piano; 2. Grtienhei g : Jazrlles. op. 2G. 
— 20: Radio-dramma (dallo studio). — 
22: Meteorologia - Notizie - Sport e 
programma di domani. — 22.26; Mu¬ 
sila contemporanea Quartetto di 
Pi aga 1. Pani Borkovec : Quarlello 
il archi, n 2; 2 Igor Stravlnskl: Tre 
pezzi per quartetto d'archi: 3. Mali- 
pieo Stornelli e ballale. 

RABAT (Radio Marocco) - me¬ 

tri 416,4 - Kw. 2,5. 

17: Musica riprodotta. — 20.30 Ri¬ 
ti asm Iasione o musica riprodotta. — 
2ii,45: Comunicazioni agricole. — In- 
fi.rma7lonl dell Agenzia Ilavas. — 21 : 
Concerto orchestrale: Musica brillan¬ 
te e da hallo Nell'lnrervallo : Con¬ 
versazione letteraria — 22: Ritras¬ 
missione o musica riprodotta. 

SOTTENS - m. 403,8 - Kw. 25. 

15 (Zurigo) : I Concerto orchestrale 
pomeridiano. — 15,56: Segnale orarlo. 
— 16 inerna) : II Concerto orchestrale 
pomeridiano. — 17 (Zurigo) : Per la 
signora — 17.30: Mercuriali di Zu¬ 
rigo. — 19 (Basilea): . C. D. Grahbe e 
la sua commedia Napoleone », confe¬ 
renza — 19.28: Segnale orario - Me¬ 
teorologia. — 19,30 (Basilea): .Quadri 
del Concilio di Basilea 1431-1448 », con¬ 
ferenza — 20 (Berna): Concerto della 
radio-orchestra. — 20,45 (Berna). Ha- 

PRESENTANDO 

un abbonato nuovo alle Ra- 

dioaudi zioni riceverete un ma¬ 

gnifico libro. Leggere concorso 

M Eiarn a pagina 18. 

dio-sceua: «li Uà Ilo interrotto ». — 
21.15 (Berna): Musica d'operette prefe¬ 
rite. 22: Notiziario: 

STOCCOLMA - m. 435,4 - Kw. 75 

17: Per i giovani. — 17,20: Concedo 
d'organo. — 17.40: Recitazione. — 18: 
Musica riprodotta. — 18.45: Per gli 
agricoltori. — 10: Il microfono in 
viaggio. — 19.45: Concerto orchestra¬ 
le: 1. Cherubini: Ouverture dell'.4na 
creonte; 2. Masseftet. Scene unghere¬ 
si, suite; 3. I.iapmiov: Concerto di pla¬ 
no, op. 4; 4 Stanford: Rapsodia Ir¬ 
landese. — 20.45: «Roma ed Ostia», 
conferenza. — 21.45: Conferenza medi¬ 
ca. — 22.15: Composizioni di Giinther 
Raphael : 1. Sonala, op. 25; 2. Sonata. 
op. 12, n. 2. 

STRASBURGO - metri 345,2 - 

Kw. 17. 

17,1.7 » Prosa e versi ». conferenza 
In francese. — 18: Concerto orchestra¬ 
le. — 18.45: Chiacchierala pedagogica 
In francese. — 19: Concerto orchestra¬ 
le. — 19.45: Conferenza giuridica In 
tedesco. — 20: Concerto orchestrale: 
Selezione di operelte. — 20.30: Noti¬ 
ziario. — 20,45 : Concedo grammofoni¬ 
co. — 21: Musica riprodotta. — 21.30: 
Concedo del quartetto Sondaci!. : l. 
Hajrdn : Quartetto, op. 33, n. 3: 2. Mo¬ 
zart: Quarlello n. 13; 3. Rousseau: Gci- 
roffe, op 74; 4. Guy-Rapartz: Sere¬ 
nala; 3. Debussy-, Quarlello. op. 10. 

TOLOSA - m. 385,1 - Kw. 15. 

17: Trasmissione di immagini — 
17.lK: Concerto di musica sinfonica — 
17.30: Informazioni di'U'iillima ora 
Cronaca locale e regionale. — 17 45- 
Canzonette — 18 Musica da hallo. — 
18,15: Cauli russi. — l*,30: Borsa di 
ccìomerclo di Parigi - Fiere e mercati 
- Risultati di corse - Informazioni — 
18,15: Musica per trio. — 19: Melodie. 

— Ì9JV Soli di violino e plano. — 
19.7(): Borsa valori di Parigi e Tolosa 
— CaihM od informazioni. — 19,45: Caci 
zonÌ_ Spaglinole. — 10,55; Concedo di 
musica sinfonica. — 20.15: Melodie di 
operette — 20.30- Soli diversi. — 20,55: 
Cronaca della moda - L'ora esatta — 
21 Concerto orchestrale da un Caffè : 
Musica brillante Nell'Intervallo: T'i 
timo notizie. —23: Canzonette. — 23,15 
Il giornale parlato dell'Africa del Noni 
— 23,.30 Organo di cinema. — 23.45 : 
Musica da ballo — 24: Fine della 
trasnitsisone. 

VARSAVIA I - metri 1411,8 
Kw. 158. 

10,10: Meteorologia. — 16,15: Dischi 
— 17.15: Conferenza. — 17,45: Concerto 
maudollnlstlco. — 18,45: Diversi. — 
19,10: Borsa agricola. — 19,25: Dischi 
— 19.35: Programma di domani. — 
19,40: Radio-giornale. — 19,56: Dischi. 
— 20: Conversazione musicale. — 20,15: 
Concerto della Filarmonica di Var 
savia, dirotto da O. Fitelberg, con so 
listi di violino e di pianoforte: 1. Ber- 
lloz.- Ouverture di Re Lear; 2 Bee¬ 
thoven : Concerto per piano, in do 
maggiore; 3 Maklaklevlcz : Concerto 
per violino; 4. FI. Schrnldt : Antonio 
e Cleopatra, musica di balletto - Indi : 
Bollettini diversi Ritrasmissioni di 
stazioni estere. 

VIENNA - m. 516,4 - Kw. 20. 

11: Concerto grammofonico. — 13: 
Notiziario. — 13,10: Ripresa del con¬ 
certo grammofonico. — 14,50 : Segnale 
orario - Meteorologia - Quotazioni di 
Borsa. — 15.25: Concerto pomeridiano. 
— 17 : Per le signore : L'attrice come 
donna. — 17,30: Per 1 giovani: La 
giornate viennesi di Riccardo Wagner. 
— 18: Bollettino di viaggi e del mo¬ 
vimento del forestieri. — 18,15: Cro¬ 
naca sportiva. — 18.30; Conferenza sul¬ 
l'atletica leggera. — 19: Lezione di 
italiano. — 10,30: Concerto orchestra¬ 
le: 1. R. Strauss: Sinfonia alpestre.- 
2. Wagner : Ouverture del Vascello 
fantasma; 3. Mozart : Adagio e fuga 
In do minore; 4. Listz: Mazeppa, poe¬ 
ma sinfonico. — 21,50: Notizie della 
sera. — 22: Concerto orchestrale: Mu 
sica brillante. 

nilllll fintili DEI «I DEL IIDID (IDI DI «NO 
La sera del 20 corrente mese, 

come Ora stato annunziato a mezzo 
deiri’tar e della stampa cliiadiua, 
ha avulo luogo l'Assemblea del soci 
del Radio Club di Torino, nel locali 
deH'Automobile Club, via Carlo Al¬ 
berto 43. 

Il coucorso del suoi ò stato assai 
soddisfacente e l'ordine del giorno 
ha avuto completo svolgimento in 
un ambiente di oordiale serenità. 
Ha presledulo l'Assemblea il gr. u(T. 
ing. Enrico Marchesi, il quale Ita 
letto la Relazione del Consiglio per 
l'annata 1930 test* trascorsa. Tale 
Relazione venne ascoltala dall’As¬ 
semblea al leni amento ed alla fine 
accolta da vivissime approvazioni 
ed anzi votala all’unanimilà dai soci. 

Viene quindi letta dal signor Ru-»- 
si, revisore, la Relazione finanziaria 
e quella dei revisori, la quale pure 
otliene dall'Assemblea l'approva¬ 
zione. 

SI è poi proceduto all'elezione di 
Ire Membri del Consiglio in sosll- 
tuzlone di quelli uscenti, eslralll a 
sorte secondo lo Statuto. 

Hanno votato tulti 1 Suoi e sono 
risultati eletti il prof, coirmi, doltor 
Ponzio Mario, direttore del Gublm-t- 
to radiologico detrOspedale Mjini¬ 
ziano. l'ing. cav. Magni Franco ed 
è sialo confermalo a Vice-Presidènte 
il oomm. avv. Rampila Uinbeilo. 
Viene quindi dalo corso alla nòmina 
del revisori pure scaduti. I/As^em- 
blea propone di confermare quelli 
uscenti e la conft rmn avviene* per 
acclamazione. 

Il Consiglio direttivo resta cosi 
composto: Presidente: big. gr. uff. 
Enrico Marchesi ; Vice-Presidente: 
comm. avv. Umberto Rutnella ; Con¬ 
sigliere delegalo: dr. comm. Giu¬ 
seppe di Miceli. 

Consiglieri: Debenedelli Ing. gner 
gr. uff. Etnilio; Donvito gr. uff. rag. 
Pietro; Ferracinl on. comm. Silvio: 
Giordano gr. uff. Filippo; Magni 
ing cav. Franco; Moirnghl prof. rag. 
cornili. Ettore ; Ponzio prof. comm. 
tir. Mario. - Revisori: signor Bussi, 
ing. Colonnelli, sig. Strado. - Com¬ 
missario tècnico: slg. Stradu Fede¬ 
rico. 

INDUSTRIALI E COMMERCIANTI 
DI APPARECCHI RADIO ED ACCESSORI 

Per comunicazioni urgenti alla Jrs. Clientela serviteci 

degli avvisi economici del RADIOCORRIERE 

--—------□ 

COMUNICATO 

Per aderire alle numerose richieste dei nostri lettori 

di poter sottoscrivere 

Abbonamenti al RADIOCORRIERE 

dal 1* Aprile al 31 Dicembre 1931 

abbiamo istituito uno speciale tipo di abbonamento 

per tale durata 

a Lire 24 

Nell’interesse degli abbonati il relativo importo dovrà 

essere versato entro il mese di Aprile, restando 

stabilito che la spedizione sarà iniziata col numero 14 

del 4 Aprile, anche se l’importo giungerà alla nostra 

Amministrazione con ritardo. 

L’abbonato riceverà quindi tutti i numeri dal 14 al 52 

_i 
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IVI 1 L A N O - T 0 R I N 0 
m. 500.8 - Kw. 8.5 m. 297 - Kw. 8.5 

GENOVA 
m. 312.8 Kw. 15 

8.15: Giornale radio. 
8.30: Lista delle vivande. 
11.15: Segno In alone di apertura di 

alcuni prezzi di apertura delle 
Morse. 

11,18: Musica varia: 1. Weber: 
Peter Sn^moìl. ouverture: 2. Look: 
''apricelo tarantella ; 3. Bcriot: Scè¬ 
ne de balte!: 4. Catalani: 1 sera: 
5. Jormans: llallelujah, fantasia; 6. 
Ketelbey: Vara celeste: 7. Gagliar¬ 
di: Jougleur, intermezzo; 8. Can- 
zelli: Roma, marcia. 

12.48: Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali 

comunicati dell’E.I.A.R. 
Trasmissione di dischi 

<< La voce del padrone*. 
13.45 (Genova): Borsa. 
13,50 'Milano): Borsa. 
14 (Torino): Borsa. 
16,25: Giornale radio. 
16,35: Cantuccio del bambini. 
16.45 (Milano-Torino): Rubrica 

della signora - Musica ritrasmessa 
•lai Ristorante Mon temer lo; (Geno¬ 
va): Il salotto della signora - Mu¬ 
gica ritrasmessa. 

17.50: Giornale radio - Risultati 
«Ielle corse all’Ippodromo di S. Siro. 
- Estrazioni del Regio Lotto - Co¬ 
municali deU'Enit. 

19: Comunicati del Consorzi a- 
grari. 

19,5: Dopolavoro. 
19,15: Musica varia- 1. lh.inez: Lo 

studente passa; 2. Animici: paranti: 
3. Ilervó: Santarelllna, fantasia: 4. 
Frontini: Marcia grottesca. 

19,33: Musica riprodotta. 
20: Sognale orarlo ed eventuali 

comunicati delt’E.I.A.B. - Giornale 
radio - Bolle!lino meteorologico. 

20,20: Musica riprodotta. 

20,30 (Genova) Musica varia. 
20,30 (Milano-Torino): Commedia 

in Ire atti: 

La moglie innamorata 
di GIOVANNI CE.NZATO. 

22 : Libri nuovi. 
22,10 (Milano-Torino); 

Concerto 

di musica da camera 
1. a) Znndnnai: / due tarli; b) 

Santoliquido: Lassinolo, ri¬ 
dessi ; c) Donaudy : Madon¬ 
na Rcnzuola (soprano Chia¬ 
rina Pino Savio). 

2. Schubcrt : Quintetto per due 
violini, viola e due violon¬ 
celli (* Quartetto Abbado 
Malipiero » dell’E.LA.R., e 
Massimo AmQlheatroff, vio¬ 
loncellista). 

21 (Genova): Commedia dialettale. 

A paggia vixin 
a-o feugo 

Commedia in 3 alti di MORAIS. 
riduz. R. P. (Radio Stabile Genove¬ 
se diretta dal sig. G. B. Parodi). 

23: Giornale radio. 
Dalla line del giornale radio alle 

23,55: Musica ritrasmessa dalla Sa¬ 
la Gay di Torino. 

23,55: Ullime notizie. 

ROMA-NAPOL1 
m. 441 - Kw. 75 m. 331,4 • Kw. 1,7 

Stazione ROMA onde corte 

m. 25,4 - Kw. 15 -2 RO 

8,15-8,30 (Roma): Giornale radio 
- Rollettino del tempo per piccole 
navi. 

11-11,15 (Roma): Giornale radio. 
12,45-14 : Trasmissio¬ 

ne di dischi « La voce 
del padrone ». 

ROMA-NAPOLI 

Oro 21 

TRASMISSIONE D'OPERA 
DAL 

TEATRO REALE DELL’OPERA 
o dal SAN CARLO DI NAPOLI 

13,20: Giornale radio. 

13,30: Segnale orario - Eventuali 
comunicali dell’E.I-A.R. 

16,40: Cambi - Notizie - Bollet¬ 
tino del tempo per piccole navi - 
Estrazione del R. Lotto. 

17-18,30: 

Concerto variato 
diretto dal M° Enrico Martucci. 

Parte prima : 

1. Batfe: La fanciulla di Boe¬ 
mia, ouverture. 

2. Mascagni: Amico Frltz, inter¬ 
mezzo. 

3. Fletcher: Suite sinfonica: a) 
Introduzione e danza ; b) 
Romanza; c) Umoresca. 

4. a) Godefroid: La jeune et la 
viellle; b) Bellotta: Il ri¬ 
forno del pastore (a soli per 
arpa: prof. Settimio Va¬ 
lenza). 

6. Seppilli : La nave rossa, se¬ 
lezione. 

Parte seconda: 

6. Dvorak: Danza slava n. 1. 

7. Mascagni: Guglielmo Ratcliff, 
Intermezzo alto 3*. 

8. Saint SSens : Fantasia per 
arpa (solista prof. SelUinio 
Valenza). 

9. Verdi: Giovanna d’Arco, sin¬ 
fonia. 

18,55 (Roma): Sognale per il ser¬ 
vizio radioatmosferico - Lezione 
dalla R. Scuola F. Cesi. 

19,10 (Napoli): Cronaca dell'Idro- 
porto. 

19,15: Comunicazioni agricole. 

19,25: Giornale Radio - Giornale 
deU'Enit - Comunicato Dopolavoro - 
Rubriche varie. 

19,50: Trasmissione di 
diselli « La voce del pa¬ 
drone *. 

20,10: Giornale radio - Rubriche 
varie - Segnale orario (20,30) - Even¬ 
tuali comunicali dell'E.I.A.n. 

20,40: Notiziario artistico. 

21: 

Trasmissione d’opera 

dal T. Reale o dal S. Carlo 
Negli intervalli: Notizie varie - 

«L’eco del mondo». Divaga¬ 

zioni di allualìLà di Guglielmo 
Alterocca. 

22,55 (circa): Ullime notizie. 
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BOLZANO 
m. 453 • Kw. 0,22 

12,20: Bollettino di viabilità dei 
valichi alpini - Notizie. 

12,30: Segnale orario - Eventuali 
comunicazioni dcll'E.I.A.R. 

12.30: Trasmissione di 
dischi <• La voce del pa¬ 
drone ». _ 

12,55-13,45: Musica varia: 1. Kal- 
man: La Principessa riella Czar- 
das, valzer; 2. Donizetli: Favorita, 
fantasia : 3. Mascheroni : Serenata 
al vento; 4. Billi: La camera oscu¬ 
ra, seleziono (Bicordi); 5. Menico- 
ni : Sylva, intermezzo. 

16: Trasmissione dal Casino dt 
cura di Grios. 

Concerto variato 
Orchestra Andlovitz-Settb 

1. Andlovitz: Autorazzo ; 2. Wald- 
teufeJ: A te, valzer; 3. Linoke: Bal¬ 
letto, sinfonia; 4. Mazonel : Palpiti 
(Vamore, intermezzo ; 5. Verdi : Un 
hallo in maschera, fantasia (Ricor¬ 
di) : 6. Trevisiol : Serenata grotte¬ 
sca : 7. Piovano: Suggestioni rt’o- 
rirnte ; 8. Kalman : Manovre d’au¬ 
tunno, selezione: 9. Ferretto, Zin¬ 
garo. 

17,55: Notizie. 
19,45: Musica varia: i. Patucchi: 

Luce, marcia: 2. Ferraris: Coline- 
rie, valzer; 3. Tarcnghi: Serenata 
in fa minore; 4. Billi: ROverle; 5. 
Lehàr: Ciò ciò, selezione. 

20,30; Trasmissione di 
dischi i La voce del pa¬ 
drone ». 

20,’i5: Radio-giornale dell'Enlt: 
« Altra verso malia » - Dopolavoro 
- nnllrllfno dt viabilità, ilei valichi 
alpini. 

21: Segnale orarlo - Eventuali 
comunicazioni dcll'E.I.A.R 

<Q) 

Serata di musica leggera 
Orchestra dell'E.I.A.R. 

1. Fucik: Costante e fedele, 
marcia. 

2. Lincke: Nel regno dell’In¬ 
dia, ouverture. 

3. Moriolti: Malìe di gitana, in¬ 
termezzo. 

4. Komzak: Vienna di notte, 
pot-pourri. 

5. Tenore Rolla nel suo reper- 
lorio. 

6. Wuldteufel: Uose e marghe¬ 
rite, valzer. 

7. Strauss: Sogno di un valzer, 
selezione. 

Fra il 5° e il 6° numero: Noti¬ 
ziario letterario. 

22.45 ; Musica da hallo riprodotta. 

23,45: Notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO 

ALGERI - m. 360,4 - Kw. 16. 

SO: Mercuriali della Camera di com¬ 
mercio - Notizie varie. — 9n,i5: Al¬ 
cune canzoni straniere — 20,30: I)aii 
ze di Ieri e di oggi. — 20.55: Informa¬ 
zioni. — 21: Musica da bollo. — 21.30: 
Musica militare. — 21.45: Musica vien¬ 
nese. — 22: Musica riprodotta. — 23: 
Concerto orchestrale di gaia. 

AMBURGO - m. 372,2 Kw. 1,7. 

16.15: Concerto orchestrale: I. Ali 
rooy : Pici llein, rapsodia ungherese; 
2 Ilalvorsen: Rapsodia norvegese; 3. 
Lalo: Rapsodia, 4. Massenet: tl Chi. 
rapsodia moresca; 5. Dvorak : Itapso 
dia slava; 0. Gilson : Rapsodia scoz 
zc.<C; 7. C'Iiabrior: Espnihi. — 17,30: 
Considerazioni muslco-lettelarle sulla 
Russia. — 18,15 « Economia e miseria 
di alloggi », conferenza — 18.40: Pri¬ 
mavera a Worpswede. — 20,70: Vedi 
Lipsia. — 22: Attualità. - 23.70 Con 
certo orchestrale. — 24 : Danze. 

BARCELLONA - metri 348,8 - 

Kw. 7,5. 

16: Concerto di dischi. — 18,30 Quo 
fazioni dei mercati internazionali 
Cambio del valori - Dischi e Qualche 
pezzo per trio. — 19: Concertino eli 
musica leggera per li Trio llteria 
Notizie dal giornali. — 20: Audizione 
di dischi scelli. — 21.30: Lezione eie 
ritentare di tedesco. — 22: Campane 
orarie della cattedrale - Previsioni me- 
teorologh he - Quotazioni di monete e 
valori - Notiziario agricolo. — 22,5: 
Concerto del!'orchestra della stazione: 
Musica brillante. — 22,30: Ritrasmis¬ 
sione da Madrid - Nell'Intervallo: No 
tizie dal giornali. 

BELGRADO - m. 430,4 - Kw. 2,8. 

17,30: Concerto di musica sacra (di¬ 
schi). — 20: Musica religiosa (cori). 
— 21: Meeterllnck: Maria Maddalena, 
dramma. — 21,45: Notiziario. 

BERLINO I - m. 419 - Kw. 1,7. 

SABATO 11 APRILE 1931 
16,5: Concerto orchestrale. — 17,30: 

11 racconto della settimana. — 18 
Concerto vocale. 1. Mozart: Un'aria 
del Rullo dal Serraglio; 2 Dellbes: 
Un'aria di Lalsmé; 3. Verdi: Un aria 
della Traviala. — 18,20: • La «Ina 
con c senza 11 codino », conferenza. — 
18,45: Hans Sochaczewer legge alcuni 
suoi racconti — I9,t0: Concerto orche 
strale: 1. Granados: Andalusa, danza 
spagini.>!a. 2. Cliopln : Solini no in mi 
minore; 3. Padcrewski : Minuetto, 4. 
Clalkovskl : Andante del Quartetto 
per archi, op. 11; 5. Goens Scherzo. 
6. Sclmniann : Canto della sera. — 
20: Serata di danze nella Vecchia 
Boriino. — 22.15 Notiziario. — 22.45: 
Musica tzigana. 

BRATISLAVA - metri 278,8 - 

Kw. 14. 

16: Dischi. — 16,30 (ria Praga): Jazz- 
orchestra. — 17: Concerto sinfonico: 
1. J. S. Bach: Clan ona In re mino 
re; 2. Mozart: Concerto in sol mag¬ 

gior e; 3. Marl.eau : Capricci. — 18 Ma¬ 
rionette. — 19 (ria Praga): Notizia¬ 
rio. — 19.5: Diselli. — 19,20: Introdu¬ 
zione all'opera. — 19,30: Dal Teatro 
Nazionale di Bratislava: Rossini: Il 
Rarhlerc di Siviglia, opera In quattro 
atti — 22 (da Praga): Notiziario. — 
22.20: Programma di domani. — 22.25 
(da Moravska Ostrava) : Radio-film. 

BRESLAVIA - m. 325 - Kw. 1,7. 

16: Concerto orchestrale: 1. Yoshl- 
tomo: Satana no Lana (festa giappo¬ 
nese dei fiori di ciliegio); 2. I.orens • 
Un valzer di Strauss, lled viennese; 
3. Siede: Neflssa, Intermezzo; 4. V. 
Blon : Arrivederci, lled; 5. Févrler : 
Klrmess; c. Hillmer: Marcia Audlon. 
— 16,30: Rassegna di libri. — 16.45: 
Concerto orchestrale: 1. Kalmann: 
Pot-pourri dell'operetta La violetta di 
Montmarlre; 2. Wledemann: Marcia 
dei granatieri. — 17,15: Cronaca cl 
nematogratlra. — 17.45: • Dieci minuti 
di esperanto », conferenza su Praga. 
— 17,55: «Vita religiosa in Inghilter¬ 
ra», conferenza. — 18,20: « l)n vlag 

glo in Italia», conferenza. — 18,40: 
■ Come morirono... », conferenza — 
19: Meteorologia - In seguito: Sele¬ 
zione «li film- sonori e ballabili nuovi: 
1. Pensi ancora.-, tango; 2. Vieni con 
me a muta• 3. E' tomaia la prima¬ 
vera; 4. Senza di te il mondo non ha 
senso, boston; 5. Maria, io l'amo — 
20: Meteorologia - In seguito: Tras¬ 
missione da decidersi. — 20,30: Con¬ 
siderazioni. — 22.10: Notiziario. — 
22,45- Vedi Budapest. 

BRNO - m. 341,7 - Kw. 2,8. 

16.30 (da Praga): Jazz-orchestra. — 
17,30: Per 1 giocatori di scacchi. — 
17,50.- Lettura di lavori Inglesi. — 
18,15 (»ta Praga) : Conversazione. — 
18,25 (In tedesco): Informazioni e mu¬ 
sica. — 19 (da Praga) : Notiziario. — 
20.45: Un quarto d’ora dalla sala «Il 
ginnastica. — 21: Orchestra di dan¬ 
ze. — 22 (da Praga) Notiziario. — 
22.20: Notizie locali. — 22.25 (da Mo¬ 
ravska Oslrava) Radio-film. 

BRUXELLES I (Emiss. In fran 

cese) - m. 508,5 - Kw. 20. 

17: Concerto del Quintetto delia sta 
zlone. — 18: Conversazione e dischi. — 
18.45: Dischi. — 19.15: Conferenza turi 
stira. — 19,30: Giornale parlato. — 20: 
Gran concerto orchestrale: 1. Men- 
delssohn : Sinfonia italiana; 2 Saint 
SaCns Rondò capriccioso, 3 Chabrler : 
Suite pastorale; 4. Canto; 5. Gllson : 
Preludio d‘ Aitar-, 6. Canto; 7. Beetho¬ 
ven: Ouverture dt Leonora n. 3 - Nel- 
rintervalio: Conversazione letteraria. 
— 22.- Giornale parlato. 

BRUXELLES II (Emiss. In fiam¬ 

mingo) - m. 338,2 - Kw. 20. 

17: Concerto di musica da ballo — 
17.45: Concetto di musica leggera (sei 
numeri). — 18,45: Musica riprodotta. — 
19,15: Un viaggio in bicicletta altra 
verso I Vosgi ». conversazione. — 19.30: 
Giornale pailato. — 19.55: Cronaca 
agricola. — 20: Radiotrasmissione dt 
un'operetta. Nell'intervallo: Conver 
sazione. — 22: Giornale parlato. 

BUCAREST - m. 394,2 - Kw. 16. 

23: La Risurrezione (trasmissione 
dalla chiesa Cretzulesco). 

BUDAPEST - m. 550,5 - Kw. 23. 

16: Chiacchierala gaia. — 17: Arie 
popolari ungheresi. — 18: Musica brìi 
lante: 1. Sousa : The Tunderer; 2 Pa- 
zeller: Valzer lenio; 3. Lincke I.c 
nozze Al Xnhlrl; 4. lluszka. Fot- poni 
ri. 5. Yosllitnmo: Il tempo di porli uni 
del ciliegi; 6. Bànzal : Valzer otlcn 
late; AbraliAm : Un'aria di l'ftto- 
rta, 8. Pedrello: Mascherala; 9. Rza- 
bados: Pot-pourri; 10. Kalman: Mar 
eia d-lla Principessa del Circo. — 
19.30 Corriere del radioamatori — 
20,15: Rappresentazione teatrale In 
seguito: Concerto orchestrale. 

COPENAGHEN - m. 281,2 - Kw. 1. 

15: Per I bambini (Ira 1 quattro ed 1 
nove anni). — 15,30: Concerto dell'or 
chestrn della stazione. — 16,15: Yec 
chle canzoni — 17,50: Contenenza (te¬ 
ma non ancora fissato). — 18.20: le¬ 
zione <11 francese. — 20: Serata da¬ 
nese.- Musica, canto e poesia. — 21: 
Recitazione. - 21.25: Storielle In dia¬ 
letti e musica rusticn. — 22,20: Musi 
ca leggera. — 23: Musica da ballo. — 
24. Campane 

DAVENTRY 5 G. B. - m. 479,2 - 

Kw. 38. 

15,30: Concerto di una banda min¬ 
iare. — 16,15: Concerto d'organo da un 
cinema. — 17,15: L'ora del fanciulli. — 
18: Vedi Londra I. — 18.15: Notizie e 
bollettini. — 18,40: Bollettino sportivo. 
— 18,45: Arie per tenore e contralto e 
musica per pianoforte. — 19.30: Con¬ 
certo popolare dell'orchestra della sta¬ 
zione. — 20.45: Vedi Londra I. — 21.30: 
Musica da ballo. — 22,J5: Notizie e 
bollettini. — 22.30: Notizie locali. — 
22,35 • Trasmissione d'immagini. 

DAVENTRY 5 XX - m. 1554,4 • 
Kw. 35. 

15,30: Vedi Londra I. — 15.55: Re¬ 
portage di una partita di calcio. — 
16,55: Concerto d'organo da una chic 
sa. — 17,15: L'ora del fanciulli. — 
18: Intermezzo. — 18.)5: Notizie - Boi 
lettini. — l®,45 : Schubert: Quartetti. 
— 19 : • 11 mese nel Nord ». conversa¬ 
zione. — 19 20: I lavori della setil- 
mana pel glnrdluo. — 19,30: Schizzo 
teatrale delta settimana: Owen Ma¬ 
rea. — 19,35: Vaudeville: Sei numeri 
di varietà o musica. — 21 : Notizie - 
Bollettini. — 21.15: Previsioni marit¬ 
time. — 21.20: • La festa Ideale», chie¬ 
se, cattedrali e imislra - Radio-discus- 
slone. — 21,50: Musica leggera di Per- 
cy Fletcher. — 22.35-24: Mpsica da 
ballo. 

FRANCOFORTE - metri 389.6 - 

Kw. 1,7. 

16,20: Notizie economiche. — 10,30: 
Ve«ll Muhlacker. — 18: Notizie eco¬ 
nomiche. — 18,15: « 11 gelo di maggio 
nelle vigne e nei fruiteli », conferenza. 
— 18,40: Segnale orarlo. — 18.40: Se¬ 
gnale orarlo. — 18.45: » H libro come 
fattore della vita spirituale», confe¬ 
renza — 19.15: Notiziario. — 19.20: Le¬ 
zione di spagnuolo. — 19.45: Vedi Mu- 
hlacker. — 20 45: Vedi MUhlar-ker. — 
21.15: Notiziario. — 22.45: Musica tzi¬ 
gana. 

GRAZ - m. 362.5 - Kw. 9.5. 

Fino alle 17,15: Vedi programma di 
Vienna. — 17,15: Concerto dall Istilli¬ 
lo del ciechi St. Odilia di Graz : 1. 
Poesia di Irene Ranshnrg (cieca e sor¬ 
da) recitata da Angela Klolbcr (cieca). 
2. Cori misti: o) Mozart: Tanto della 
federazione, b) I«1.: Berceme; 3. Pla¬ 
no: Mozart: Amianto grazioso della 
Sonala zi. 6; 4. Cori misti: a) Bralmis : 
Sella notte silenziosa, b) Frodi : Pri¬ 
mavera nuova; 5. Corno da caccia: 
Mozart : « Rondi) » del Concerto per 
corno n. 2; 6. Cauby: Rerceuse.- 7. 
Ocherbauer: Preghiera del bambino; 
8. Canzoni alpestri stiri.me. — 18: Con¬ 
ferenza. — 18.30- L'angolo del buon 
umore. — Dalle 19. Vedi Vienna. 

HEILSBERG - m. 276,5 - Kw. 75. 

161 Concerto di musica per ottoni 
(dieci numeri). — 17.15: Rassegna del 
cinema — 17,30; Rassegna di libri tec¬ 
nici. — 18: Rassegna del mercati mon¬ 
diali — is.iO; Mercuriali. — 18.30: Con¬ 
versazione. — 19: Cenni del program¬ 
ma In esperanto, — 19,5: Cenni sul pro¬ 
gramma della settimana ventura. — 
19,20: Meteorologia. — 10,25: Concerto 
orchestrale popolare - Nell'Intermezzo ■ 
J. Strawinski: Concerto por plano ed 
orchestra. — 21: Vedi Lipsia. — 22.10: 
Bollettini diversi. — 22.30 0.30: Musica 
da ballo (diselli). 

HILVERSUM - m.298,9 - Kw. 3,3. 

16,55: Lezione di tedesco. — 17.45: 
Conversazione Istruttiva. — 18,15: Con¬ 
versazione. — 18,45: Diselli. — 18,50: 
Il quarto d’ora per i democrallei so¬ 
ciali. — 19,5: Dischi. — 19,10: Conver¬ 
sazione letteraria. — 19,55: Varia. — 
20: Dischi di opere. — 22: Concerto 
orchestrale. — 22,40: Notiziàrio. — 
22,50: Ripresa del concerto. — 23,4(1: 
Dischi. — 0,40: Fine della trasmis¬ 
sione 

HUIZEN - m. 1875 - Kw. 6,6. 

17,25. Dischi. — 18,40: Notizie In 
esperanto. — 18,55: Rassegna del gior 
nali. — 19,15: Dischi. — 19,95: Lezione 
d'esperanto. — 19,55: Conversazlon* — 
20,25: Comunicati di polizia. — 20/.O: 
Musica da ballo (10 numeri) — 21,40: 
Notizie dal giornali. — 21,50: Musica 
per fisarmoniche. — 22,10: Conforto del¬ 
l'orchestra della staziona (undici nume¬ 
ri di musica brillante e da ballo) — 
23,40: Dischi. 

KATOWICE - m. 408,7 - Kw. 16. 

16,10: Musica riprodotta. — 16.45: 
«La buca delle lettere per i fanciulli. 
— 17,15: Conferenza. — 17,45: Program¬ 
ma per la gioventù. — 18,15: Concerto 
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,,er ! 'giovani. 18.45: Quarto d'ora 
Ir Iterarlo. — IO : Comunicazioni varie 
- Programma di domani - Spettacoli. 
- 19,15: Informazioni radiofoniche. — 
i'.'.W: Comunicati della stampa. — 
n!r»5: Comunicati dell'Associazione Gio¬ 
ventù Polacca. — 20: Cronaca. — 20.15: 
Trasmissione da Varsavia. — 20,30: Re¬ 
dazione - Canto. — 21: Musica leg¬ 

gera. — 22: Cronaca. — 22.15: Con¬ 
certo: Opere di Chopln. — 22.50: Me¬ 
teorologia - Programma In francese - 
mime notizie. — 23: Musica leggera 
«• da hallo. 

KOENIGSWUSTERHAUSEN — 

m. 1634,9 - Kw. 35. 

16: * Lavoro ed esercizi menlali indi- 
prudenti ■, conferenza. — 16.30: Vedi 
Amburgo. — 11.30: Conferenza igieni- 
ia. — 18: Lezione di francese. — 18,30: 
- Psiche, corpo e voce », conferenza. — 
19: por 11 100° compleanno di Koustan- 
tin Meunier. — 19,30: Lavoro silen¬ 
zioso. — 20: Vedi Berlino. — 22.15: Ve¬ 
di Berlino. — 22.45: Musica tzigana da 
Budapest. 

KOSICE - m. 294,1 - Kw. 2,6 

16.30 (da Praga) : Jazz-orchestra. — 
11.30: Dischi. — 18.30: Conversazione 
(l'Igiene. — 18.45: Borse. — 19 (da Pra¬ 
ga) : Segnale orarlo. — 19.5: Canzoni 
ebraiche. — 19,20 (da Bratislava) : Ros¬ 
sini: Il Barbiere di Siviglia. 22 (da 
Praga): Notiziario. — 22.25 (da Ma- 
ravska Ostrava): Radio-film. 

LANGENBERQ - metri 472,4 - 

Kw. 17. 

16,40: Lezione di Inglese. — 17: Con¬ 
certo orchestrale. — 18,5: *11 gelo di 
maggio nelle vigne e nel fruiteli », 

■ inferenza. — 18,20: Attorno al Móhne- 
.•ce. — 18,40: «L'epoca della contro- 
riforma», conferenza. — 19: Meteoro¬ 
logia e notizie. — 19.15: Radio-consu¬ 
lenza. — 19.30: «L'ora dell'o|»eraio », 
conferenza. — 19,55: Notizie della sera. 

20: Serata gala. — 22: Pltlnie no- 
ilzie e Ano alle 24: Concerto orche- 
slrale. — 24: .lazz-band. 

LIPSIA - m. 259,3 - Kw. 2,3. 

tf.: Conferenza pratica giuridica. — 
16.ti': < onoerto orchestrale. — 17.30: 
Meteorologia - Segnale orarlo, e Ano 
alle 17.45 : consulenza radiotecnica. — 
is .. Disturbi radiofonici punibili ». 
conferenza. — 18.25: Lezione di buon 
ledi i ■■ 18 15: li Horn: // vecchio 
ilei vlllnoiilo. — 19: Conferenza scien- 
«iti. 19.30: Concerto popolare: 1. 
Blon : Saire Europa, marcia; 2. Reu¬ 
mi- Serenata; 3. Zumpe: Pot-pourri 
ili ronzoni popolari: 4. Hoenes.- La 
bruna Maruschka-. 5. Dirker: Corteo 
nuziale della ( enerenlola; 6. Fries: 
Polka; 7. Scbulze : Felice, gavotte-, 8. 
Weber: Marcia. — 20,30: Frltz Breh- 
mer legge dalle sue opere. — 21 : Mis- 
• ha Spoliansky: J/lrnmelmayer. ope¬ 
ra gaia In 4 parli. — 22: Notiziario, 
« Ano alle 24: Danze. 

LONDRA I - m. 356,3 - Kw. 45. 

19,35: Musica da camera e canto 
soprano, viola e plano): 1. Brahms: 
Sonala in fn minore, per viola e pia¬ 
no, 2. Quatiroarlep er soprano: 3. Ar¬ 
nold Bax : Sonata per viola e piano. 

20.45: Gordon Me Connel : .1/ore 
Ury h'olhtngs, rivista con musica. — 

21.30: Discorsi di Lloyd George ed al¬ 
ici ad un banchetto offertogli in segno 
di riconoscenza per 1 servizi resi dal- 
I ex Primo Ministro al popolo ebreo. 

22,15: Notizie - Bollettini. — 22,30: 
Notizie regionali. — 22.35-24: Musica 
•la ballo. 

LONDRA II - m. 261,3 - Kw. 67. 

17.15: Vedi Daventry 5 XX. — 18,40: 
Notiziario sportivo londinese. — 18.45- 
21.15: Vedi Daventry 5 XX. — 21,20- 
22.35: Vedi Daventry 5 XX. 

LUBIANA - m. 575,8 - Kw. 2,8. 

18 : «La Dalmazia », conferenza. — 
*8,30 : Dischi — 19; Conferenza sul 
«'arso — 19,30: Lezione d Inglese. — 

20: Trasmissione da Belgrado. — 22: 
Notiziario - Musica da ballo. 

LYON-LA-DOUA - metri 465,8 - 

Kw. 2,3. 

17,30: Dischi. — 20: Concerto gram¬ 
mofonico - Canzoni varie. — 20.30: Ra 
dlogazzetta. — 20,45: Chiacchierata. — 
20,55: Cronaca per gli apicoltori — 
21.15: Cronaca esperantista. — 21,40: 
Kitrasmissione dal Teatro Gulgnol 
Moiirguet : Alberto Chanay : La Tosca. 
parodia. 

MADRID - m. 424,3 - Kw. 1,3. 

20.30: Musica da ballo. — 21,5: Lezio¬ 
ne di Inglese — 21.25: Notizie dal gior¬ 
nali. — 22,30: Campane dal Palazzo 
dei Governo - Segnale orarlo - ritinte 
quotazioni di Borsa - Selezione di una 
zarzuela. — 0,55: Notizie dell'ultima 
ora. — 1: Campane dal Palazzo del 
Governo - Fine della trasmissione. 

MONACO DI BAVIERA - me¬ 
tri 532,9 - Kw. 1,7. 

*-16,10: Concerto orchestrale - Nell'In¬ 
tervallo: Chiacchierata. — 17,45: «Lo 
sport del giovani ». conferenza. — 18: 
L'ora dei giovani. — 18,30: Concerto 
corale e orchestrale: 1. Mozart: Fan¬ 
tasia in do minore; 2. Lendvai : De¬ 
stali. mio cuore.- 3. Lleder per coro 
misto: 4. Herrmann; La casa del fiori. 
— 19,20: Consulenza radiotecnica. — 
19.35: Conferenza igienica. — 20: Se¬ 
rata varia: 1. Vecchia marcia berne¬ 
se; 2. Suppé: Selezione della Bella Ga 
latea; 3. J. Strauss: Valzer dell'impe¬ 
ratore-. 4. Canzoni e • Jodler »; 5. Linke: 
Gara musicate di velocità; 6. Cria sto¬ 
ria a concorso; 7. Komzak: Canzon¬ 
cina popolare e fiaba; 8. Komzak: Ou¬ 
verture di Edcltrelss; 9. Canzoni e 
• Jodler»; 10. Robrecbt: Holitrtoit-Juhii; 
li. Linke.- Galoppo delle capriole. — 
22: Concerto e danze. — 22.20: Noti¬ 
ziario. 

MORAVSKA-OSTRAVA - me 

tri 263,4 - Kw. 11. 

16,15: Per 1 fanciulli. — 16.30 (da 
Praga): Jazz orchestra. — 17.30: Mu¬ 
sica per strumenti a nato. — 18,15 [ria 
Praga): Conversazione — 18,25: Mu¬ 
sica popolare — 19 (da Praga): Noti¬ 
ziario. — 21: Concerto corale. - 21,46: 
Raconti ili dialetto slesiano. — 22 (da 
Praga): Notiziario. — 22.20: Program¬ 
ma di domani. — 22.25- Itadio-Alm - 
Musica popolare e da ballo (orchestra 
della staziono): Canzoni Mark 
Twain: «L'uomo che ha redatto una 
rivista economica ». commedia in un 
alto. 

M U EHLACK ER - metri 360,1 - 

Kw. 75. 

15,20 : L'ora dei giovani. — 16,30 : Con¬ 
certo vocale e orchestrale: 1. Weber: 
Ouverture del Franco tiratore; 2. Mo¬ 
zart: Fantasia sul Flauto magico.- 3. 
Weber: La fanciulla e II primo bu¬ 
canere: 4. Id. : Disinvoltura: 5. Id. : 
Ruscello, eco e bacio,- 0. Schubert: 
Marcia militare; 7. Offenbach: Ouver¬ 
ture della Figlia del tamburo mag¬ 
giore; 8. S. Jones Valzer di Mimosa-, 
9. Lange : Presentimento della prima- 
cera; 10. Fctras: Violette sul cammino, 
valzer; li. Kainian.- Rose della pra¬ 
teria. l'n piccolo slow-fox; 12. Lin- 
cko: Marcia Apollo. — 18; Segnale 
orarlo - Meteorologia - Cronaca spor¬ 
tiva. — 18,15: Conferenza per gli aspi¬ 
rami automobilisti. — 18.45: Vedi Fran¬ 
coforte. — 19.20: Vedi Franc-ororte. — 
19,45: Musica viennese: 1. «L'Austria 
di oggi », conferenza Introduttiva; 2. 
Schubert: Valse de Vienne. 3. Grog- 
ger: Poesie-, 4. Wolf-, Quattro lleder. 
— 20,45: Serata varia. — 22,15: Noti¬ 
ziario. — 22,45: Musica tzigana da Bu¬ 
dapest. 

MUENSTER - m. 459,4 - Kw. 60. 

16: Selezione di operette e di film so¬ 
nori. — 17: Vedi Berna. — 17,30: Mer¬ 
curiali agricole. — 19: Campane di 
Zurigo. — 19,15: Beethoven: Sonata 
patellca (dischi. — 19,30: Vedi Berna. 
— 20: Concerto strumentale. — 21: 

Ora musicale popolare. — 22: Meteo¬ 
rologia - t'itline notizie. — 22,10: 
Danze. 

OSLO - m. 1082,2 - Kw. 75. 

17,15: L'ora del fanciulli. — 18,15: 
Musica nazionale e canzoni norvegesi. 
— 18.45: Conversazione. — 19- Comu¬ 
nicazioni. — 19.15: Meteorologia - No¬ 
tizie dal giornali. — 19.30: « 11 testa¬ 
mento nella vita intellettuale pre 
sente ». conversazione. — 20: Segnale 
orarlo - Concerto dell'orchestra llaratn. 
— 21.35: Meteorologia - Notizie dal 
giornali. — 21.50: Conversazione di 
attualità. — 22.5: Conversazione eco¬ 
nomica. — 22,15; Canzoni e rivista. — 
22,45-24: Musica da ballo (dischi) e 
concerto dell'orchestra Minsaas. — 24: 
Fine della trasmissione. 

PARIGI (Radio) - m. 1724,1 - 

Kw. 17. 

15,30: Quotazioni di chiusura della 
Borsa di valori e della Borsa di com¬ 
mercio di Parigi. — 10,30: Musica da 
ballo. — 16,55: Informazioni da gior¬ 
nali. — 18: Comunicato agricolo Ri¬ 
sultali di corse. — 18.30: Mezz ora di 
musica riprodotta. — 19 : Conversa¬ 
zione. — 19,5: -Teatro e radio., con¬ 
versazione. - 19,30: Musica riprodot¬ 
ta — 19,45; Informazioni economiche 
e sociali. — 20: Letture letterarie. — 
20,30: Informazioni - Risultati spor¬ 
tivi. _ 20,45: Radio-teatro: Meilhac ed 
Halevy: Le pecore di Panurgto (arti¬ 
sti della Comédte Francalse). — 21.15: 
Rassegna del giornali della sera - In¬ 
formazioni - L'ora esatta. — 21.30: Ita 
(lioconcerto (orchestra a pleltro). 

PARIGI T. E. - m. 1445,8 - Kw. 15 

17,45: Giornale parlato. — 18.15: Bol¬ 
lettino degli spettacoli. — 18,30: Con¬ 
versazioni brevi e varie. — 19,10: Pre 
visioni meteorologiche. — 19,30: Se¬ 
rata radio-teatrale: La madre, leg¬ 
genda da un racconto d'Andersen, con 
adattamento musicale. 

PRAGA I - m. 486,2 - Kw. 5,5. 

16,20. Conversazione popolare. — 
16.30: Jazz-orchestra. — 17.30: «Le 
arti nella Francia contemporanea », 
conversazione. — 18.5: Comunicazioni 
agricole. — 18,15: Conversazione per 
gli operai. — 18.25 (in tedesco): Infor¬ 
mazioni e serata musicale di giovani. 
_ ri- Segnale orarlo - Campane - In¬ 
formazioni. - 19.5: Musica popo¬ 
lare irlnque numeri). - 20: « Gli 
Istitutori di Coktircof ». scena comica. 
— 20.45: Ricordi della vecchia Praga. 
_ 2i: Diselli (danze). - 22: Meteoro¬ 
logia - Notizie e sport — 22.20: In¬ 
formazioni e programma di domani. 
22,25 (da Moravska-Ostrava). 

RABAT (Radio Marocco) - me¬ 

tri 416,4 - Kw. 2,5. 

17- Concerto di dischi. — 20: Emis¬ 
sione in arabo — 20.45: Informazioni 
dell'Agenzia Havas - Giornale parlato. 
— 21 : Musica teatrale francese sotto 
Il secondo Impero. — 22: Conversa¬ 
zione medira — 22.10: Concerto di 
musica da hallo: Dischi. 

SOTTENS - m. 403,8 - Kw. 25. 

15: Concerto grammofonico. — 15,30 
(Zurigo): Concerto di fisarmonica. — 
17 (Berna): Ora del cameratismo. — 
17 30 (Zurigo) : Mercuriali. — 19 (Zu¬ 
rigo): Campane. — 19.15: Concerto 
grammofonico. — 19.28: Segnale orarlo 

Meteorologia. — 19.30 (Zurigo): «Pe¬ 
rizie calligrafiche di criminali », con¬ 
ferenza. — 20 (Basilea). Concerto orche- 
si rale. — 21 (Basilea): Ora veneta (se¬ 
stetto di mandolini) e recitazioni dia¬ 
lettali. — 22: Notiziario. — 22.10 (Ba¬ 
silea) : Radio-dancing. 

STOCCOLMA • m. 436,4 - Kw.75 

16: Musica brillante. — 17: Recita 
per I fanciulli. — 17,45: Chiacchierata. 
— 18,30: Reportage dal Ingo Takern. 
— 19,30: Programma varialo. — 20,10: 
Musica leggera. — 21,40: 1. Tlior Tlnm- 
berg: Radio-reclta. — 22,15: Danze. 

STRASBURGO - metri 345,2 - 

Kw. 17. 

16,15: Musica da camera (dischi). — 
16,50: -Gallicismi e altre espressioni 
pittoresche della lingua francese », con¬ 
ferenza. — 17,5: Musica da ballo. — 
17,30: Conferenza iu francese sul la¬ 
voro. — 17,45: Conferenza In tedesco 
sull'orticoltura. — 18 : Concerto orche¬ 
strale. — 18,45: Lezione di tedesco In 
francese. — 19: Concerto orchestrai*-: 
1. llalévy: Selezione dell’ffbrcfl; 2. 
Adam: Le chalet; 3. Masse : Le nozze 
di Jeannette4. Godard : La vivandie¬ 
ra. — 19,45: Lezione di francese In te¬ 
desco. — 20: Concerto orchestrale: 1. 
l.incke: Ouv. di Casanova; 2. Gamie; 
Valzer delle brune,- 3. Rayners: Petti¬ 
rosso; 4. Lotter: Pattuglia di negri, 
5. Antlga: Danza rustica; 6. Letellier: 
Fascino della sera; 7. Lentis: Cadice, 
paso doble. — 20,30: Notiziario in fran¬ 
cese e In tedesco. — 20.45: Musica ri¬ 
prodotta. — 21.30: RUrasm>*sione dal¬ 
la città di Colmar del grande concer¬ 
to -aandol(Distico della Scuola moder¬ 
na fa Napolltaine ». — 23.30: Musica 
da 1^ >lo (dischi). 

TOLOSA - m. 385,1 - Kw. 15. 

17: Trasmissione di Immagini. 
17,15: Canzoni spagnuole. — 17,30: In¬ 
formazioni dell'ultima ora - Cronaca 
locale e regionale. — 17,45: Tango 
cantati. — 18: Musica da ballo. — 
18,15 : Melodie. — 18.30: Borsa di com¬ 
mercio di Parigi - Fiere e mercati - 
Risultati di corse - Informazioni. — 
18.45: Orchestra argentina. — 19: Me¬ 
lodie di opere diverse. — 19.15: Or* de¬ 
stra sinfonica. — 19,30: Borsa valori 
di Parigi e Tolosa - Cambi ed Infor¬ 
mazioni. — 19,45: Canzonette. — 20: 
Musica per violoncello e piano. — 
20,15: Melodie di operette. — 20 30: 
Orchestra viennese. — 20,45: Melodie. 
— 20.55: Cronaca della moda - L'ora 
esatta. — 21 : Concerto di dischi. — 
21,30: Melodie di opere comiche. — 22: 
Soli diversi. — 22,15: Canzonette. — 
22,30: Ultime notizie. — 22.45: Musica 
militare. — 23: L'ora degli ascoltatori 
— Nell'intervallo : Il giornale parlato 
dell'Africa del Nord. — 24: Fine della 
trasmissione. 

VARSAVIA I - metri 1411,8 « 

Km, 158. 

10.10. Meteorologia. — 16.35: Dischi. 
— 10,45: Il cantuccio dei giovani ar¬ 
tisti (basso, soprano e plano). — 17,15: 
Conversazioni. — 17,45: Per 1 fanciul¬ 
li. — 18,15: Concerto per 1 giovani. — 
18,45: Diversi. — 19,10: Notizie agri¬ 
cole. — 19.25: Dischi. — 19.35: Pro¬ 
gramma di domani. — 19.40: Radio- 
giornale. — 19.55: Dischi. — 20: Con¬ 
versazione. — 20.15: Consigli temici. 
— 20.30: Concerto vocale (soprano). — 
21 : Concerto orchestrale di musica leg¬ 
gera. — 22: conversazione. — 22.15: 
Composizioni di Chopln. — 22.50: Bol¬ 
lettini diversi. - 23 24: Musica legge¬ 
ra e da bollo. 

VIENNA - m. 516,4 - Kw. 20. 

11 : Concerto grammofonico. — 12 e 
13,10: Concerto orchestrale. — 15 No¬ 
tiziario - Quotazioni di Borsa — ir.,2.5 : 
Per 1 giocatori di scacchi. — r. 45: 
« Poesia dietro ai grattacieli », chiac¬ 
chierata 16.10: Pot-pourri musi* ale: 
1. liolzer: Marcia del compleanno; 
2. Suppé: Ouverture del Modello: 3. 
,1. Strauss: Rondini del villaggio, 4. 
St.-Felix: Sotto il tiglio, llori; 5 Jes- 
sei: Parala del soldatini di piombo- 
6. i.eliàr : Festa degli zingari; 7. Reci¬ 
tazioni umoristiche: Schàffer: La po¬ 
sta della foresta; 8. Fiebrlch : A Lt- 
chtental vi è una casa; 9. Welnstabl : 
Da Slalehnàr mia mamma ha ballato 
li primo valzer; 10. Oruber : Valzer 
delta luna; 11. Drescher: So hat's drt 
Wiener gerii. 12. Canzoni tipiche po¬ 
polari della Sllrla (cantate da due Mi- 
rlanl); 13. Erti: Sulle rive dell'Elba-. 
14. Lehàr: Marcia di Donne viennesi. 
— 18.30: Astrologia musicale. — 18: 
Problemi attuali. — 19.30: J. S. Bach: 
La Passione, secondo San Malico. 
In seguito.- Ultime notizie. — 22,45: 
Vedi Budapest; 



Questi Quattro Punti 
sono essenziali in un apparecchio radio... 

e sono caratteristici de 

La Radio 
RCA 48.. 

ILa garanzia di perfezione offerta dal mar¬ 

chio RCA che autentica gli apparecchi 

prodotti dalla Radio Corporation of America. 

La eccezionale facilità della manovra, ac¬ 

cessibile a tutti, anche ad un bambino. 

La possibilità di un comodo acquisto ra 

teale col versamento iniziale di L. 750 

Prezzo de La Radio RCA 

48 con sette Radiotron 
4 L’organizzazione che vi assicura sempre 

e ovunque un’assistenza tecnica continua 

e premurosa. 

Graduazione orizzontale trasparente 

e segnata in kilocicli. - Controllo 

di volume a doppio comando sul¬ 

l’antenna e sulla tensione di griglia 

schermo. - Dimensioni: 90x55x35 

cm. circa. - Elegantissimo mobile in 

noce di stile moderno ed originale. 

Quattro circuiti sintonizzati a co¬ 

mando unico. - Gli stadi in alta 

frequenza e la rivelatrice con val¬ 

vole schermate. • Amplificazione di 

bassa frequenza in unico stadio con 

circuito bilanciato. - Altoparlante 

elettrodinamico di tipo speciale. 
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M1LANO-TORINO 
m. 500.8 • Kw. 8.5 m. 297 - Kw. 8.5 

GENOVA 
m. 312.8 Kw. 1,5 

10,15: Giornale radio. 
10,30: Spiegazione del Vangelo: 

(Milano): Padre Vittorino Pacchi- 
netti; (Torino): Don Giocondo Pino; 
(Genova): Padre Valeriano da Fi- 
nulmarina. - 

10,50: Musica religio- 
sa - Trasmissione di di- (■1 
selli « La voce del pa- 1*7 
drone », 

11.15- 11.30 (Torino): Rubrica agri- 
mi.,. 

12.15- 13,45: Musica \uria: 1. Bel¬ 
lini: Norma, sinfonia; 2. Sgambati: 
Gavotta; 3. Pietri: La donna per¬ 
duta, fantasia; 4. Canzone; 3. Ca¬ 
giani: Wallu, fantasia; 6. Canzone; 
7. Saint-Safns : Sansone e Dalila, 
baccanale: 8. Tschniknwsky: tanto 
srnza parole; 9. Schmid: Signorina 
drltn radio. 

13: Segnale orario ed eventuali 
comunicali dell'E.I.A.R. 

13-13,10: A. Casella: « Punti di 
\ista ». 

Notizie sportive. 
1C,5: Trasmissione dell’operetla : 

Finalmente soli 
di P. LEHAIt 

diretta dal M° Nicola Ricci. 
Negli Intervalli: Notizie sportive 

- Notiziario cinematografico. 
18,30: Giornale radio - Notizie 

sportive. 
18,40 (Torino): Radio-gaio gior¬ 

nalino di Spuntellino. 
19,5: Dopolavoro. 
tD.15: Musica varia: 1. Papanli: 

Luce; 2. Bianco: Adoracion; 3. Drc- 
scher: Melodie viennesi, pot-pourri; 
4. Amadel: Hit, valzer: 5. Danzato: 
11lardino del baci; 6. Frontini: Pul¬ 
cinella innamorato; 7. Slrauss: / 
baci. 

20: Segnale orario ed eventuali 
comunicali dell E.I.A.B. - Giornale 
radio - Notizie sportive. 

20,20: Musica riprodotta. 

20,55 : 

Trasmissione d’opera 
Nel primo intervallo: Conver¬ 
sazione di C. A. Bianche - Nel- 
rintervallo seguente: Giornale 
radio. - Alla line dell’opera: 

Ultime notizie. 

BOLZANO 
m. 453 - Kw. 0,22 

10,30-11 : Musica sacra 
con diselli « La voce del 
padrone ». 

12,30: Segnalo orarlo - Eventuali 
comunicazioni dell’E.I.A.R. 

12,30: Notiziario sportivo (Pio Ca- 
liari) - Notizie, 

12,40: Trasmissione di ——-7. 20-15: Badlo-giornale dell’Enit - 
dischi «La -voce del pa- Dopolavoro - Notizie, 
drone ». 2i : Segnale orario - Eventuali co- 

13: Musica varia: 1. Lanner: I municazioni dell’E.I.A.R. 
romantici, valzer; 2. Verdi: La for- gl : Trasmissione dal Teatro el¬ 
sa del destino, fantasia (Ricordi); vJco d, noIzano. 
3. Mascheroni: Carezze, melodia; 4. 
Montanari: Colibrì, selezione: 5. 
Bini : strimpellata alla luna (Ric.)< Un balio in maschera 

ROMA-NAPOLI 
m. 441 - Kw. 75 m. 331.4 - Kw. 1.7 

Stazione ROMA onde corte 

m. 25.4 - Kw. 15 - 2 RO 
10 (Roma): Lettura e spiegazione 

del Vangelo (Padre D. Franzè). 
10,15 noma): Musica 

religiosa eseguila con di-(^^flfa j 
schi « La voce del pa- 
drone ». 

10.45-11 (Roma): Annunci vali di 
sport e spettacoli. 

11 : Trasmissione dalla « Casa di 
Dante»: Goffredo Bellone!: «IV 
Canto del Paradiso ». 

13-14: Concerto vario: 1. Suppé: 
Tantalusguen, ouverture; 2. De Mi¬ 
cheli: Baci al buio, serenala; 3. 
Frontini: Serenata araba; 4. Manno: 
Intermezzo romantico; 5. Siede: 
Tcerosen, valzer; 6. Lehàr: Fra- 
squita, pot-pourri; 7. Gillet: Danze 
ungheresi, 

13,30: Segnale orario - Eventuali 
comunicati dell’E.I.A.R. 

16,30 (Napoli) : Bambinopoll - Bol¬ 
lettino meteorologico - RarìlosporL 

17-19 (circa): 

Concerto 

vocale e strumentale 
Soprano Enza Motti Messina - 

MaHpiero: Mirinda (dai So¬ 
netti delle fate); Mussorg- 
ski: La [tazza; Strauss: Se¬ 
renata: Verelti : Stornelli - 
Tenore Gino Del Signore : 

Ronaudy: Tre arie nello sii¬ 
le antico; Mortari: La sire¬ 
na - Nuove poesie di Ada 
Negri e Francesco Pastonehi 
dette da Gustavo Brigante 
Colonna - Leoncnvnllo: Pa¬ 
gliacci, duetto Ncdda e Sil¬ 
vio (interpreti Sandra Bei- 
lucci e Arturo Pellegrino) - 
Sestetto E.IA.R.: Bellini: / 
Caputeti e I Montecchl, 
sinfonia ; Gounod : Inno a 
Santa Cedila; Grieg: Gior¬ 
no di nozze : Moszkowski : 
M ala gnu na ; Vitladini: Dan¬ 
ze dell’opera Anima alle¬ 
gra. 

19,25 (Napoli): Cronaca dell’Idro¬ 

13,45-14: Lo campane del Con¬ 
vento di Grics: 

16: Trasmissione dal Casino di 
cura di Grles : 

Concerto variato 
Orchestra Andlovitz-Sette 

17,55: Notizie e risultati sportivi. 
19,45: Musica varia: 1. Pennati- 

Malvezzi: Tramonto, intermezzo; 2. 
Ferri: Mara, valzer; 3. Czibulka: 
FranenlM, gavotta; 4. Grieg: Me¬ 
lodie; 5. Gaslaldon : Serenata tzi¬ 
gana. 

20,30: Trasmissione di 
dischi » La noco del pa¬ 
drone », 

Opera In 4 atti di G. VERDI. 

(Proprietà Ricordi). 

Esecutori: 

Amelia.Emilia Piave 
bilica.Lucia Abbrescla 
Oscar.Emilia Ferrari 
Riccardo .... Oliviero Bellussl 
Renato.Luigi Borgonovo 
Samuel.Giulio Tornei 
Tom.Everardo Coda 
Silvano .... Domenico Vollan 
Direttore d’orchestra maestro 

Mario Mascagni. 
Negli intervalli: La rubrica 
della signora - Notiziario tea¬ 

trale - Notizie varie. 

porto. 
19,30: Notizie - Comunicalo Do¬ 

polavoro - Rubriche varie. 
19,50: Trasmissione di 

dischi « La voce del pa- ) 
drone ». 

20,10: Sport - Rubriche varie. 
20,30: Segnale orario - Eventuali 

comunicati dell'E.I.A.R. 
20,40: 

Esecuzione del l’operetta in tre atti 

Fascino azzurro 
Musica di Ettore Bellini 

Direttore d'orchestra M° A. Paoibto* 
Negli intervalli: Luigi Anlo- 
nelli: «Moralità in scatola» - 

Notiziari. 
22,55 (circa): Ultime notizie. 
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jdacUomòytalia 

AUMENTATE IL RENDIMENTO E LA SELETTIVITÀ’ DEI 

VOSTRI APPARECCHI, CAMBIANDO LE VOSTRE VALVOLE CON 

: li 

VALVOLE DARIO RADIOTECHNIQDE 

La più vecchia e la più grande fab¬ 
brica vi offre tutti i tipi e le seguenti 

SPECIALITÀ’ : 

M I! $3 ■ I<a ‘ supcrhigriglia.. eoo fllamenlo ad ossido 

■L, - Eie' ata sensibilità, 

■ llf^ R -13 - u “regina delle bigriglie„ finora i n stipe- 

■flr f] rata nei tre tipi: modulatrice — osculatrice — ara- 

I’Jjfi plificatrice alta e bassa frequenta. 

MfjÈ 11 SO “ Valvola finale di Bassa Frequenta ad elevata 

^ ” pendenza (3,8 m. A/V.) Non ba corrispondenza con 

nessuna valvola deUa concorrenza. 

r 
' ~ I 1043 — I,a bigriglia a riscaldamento indiretto - 

Oscillatrice per gli apparecchi a cambiamento di 

frequenza. 

I 4091 - La schermata a riscaldamento indiretto - Sensibilità elevatissima - Coef¬ 

ficiente di amplificazione: 1000 - Non teme rivali nell’ainplificazione ad alta frequenza. 

1 4092 - Schermata a riscaldamento indiretto - Non ha corrispondenza con nessuna 

valvola della concorrenza - Costruzione recentissima - Caratteristiche principali: 

a) Capacità griglia-placca ridottissima — b) Lavora con deboli tensioni allo schermo — 

c) Uscita di griglia dal cappuccio — d) Utilizzabile come: amplificatrice ad 

A. F. - rivelatrice - ampli Beatrice di B. F. 

Chiedeteci le caratteristiche speciali per l’impiego 

V 80 - Raddrizzatrice - Tcnaione filamento 4 V. - Adatta per alimentare ricevitori lino a 5 valvola ■ Corrente ma* raddrizzata! 7S m A. 

Valvole e lampade di amplificazione sonora fino a 350 Watt di dissipazione placca 

Chiedete listini a 

9, Via Due Macelli 

RADIO ITALIA 
ROMA Via Due Macelli, 9 
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SCIENTIFICHE CURIOSITÀ’ 
Tutti i contadini che vivono in 

cascina allevano un buon nu¬ 
mero di galline, ma con tutta 

la loro esperienza molti non sanno 
che le galline possono soffrire e 
deperire quando hanno i piedi 
bagnati. Durante i mesi invernali 
e nelle stagioni delle pioggie, le 
galline raramente stanno a piedi 
asciutti e nessuno fino ad oggi 
aveva cercalo di trovare un rime¬ 
dio adatto. Riesce quindi utile sa¬ 
pere che uti importante pollicul¬ 
tore, per proteggere le sue bestie 
dall’acqua del suolo, è ricorso ad 
un mezzo ingegnoso rendendo 1 
piedi delle galline impermeabili. 
I piedi dei polli di questo intelli¬ 
gente allevatore sono immersi di 
tanto in tanto in un miscuglio di 
paraffina e glicerina e si vuole 
che ogni operazione mantenga i 
piedi asciutti per circa due setti¬ 
mane. Siccome si sospettò che il 
trattamento avesse potuto produr¬ 
re effetti dannosi sulle galline, è 
stato esercitato un controllo rigo¬ 
rosissimo e cosi è stato accertato 
che l'impermeabilità dei piedi non 
apporta alcun danno. 

Gli uomini di scienza dei no¬ 
stri tempi non si arrestano 
dinanzi alle difficoltà esisten¬ 

ti per duplicare a fine di studio 
alcuni fenomeni della natura. Ab¬ 
biamo assistito alla creazione dei 
fulmini artificiali, scariche elet¬ 
triche di milioni di volts prodotte 
dall'uomo, per controllare il com¬ 
portamento di nuovi grossi iso¬ 
latori e trovare i rimedi adatti 
per non fare danneggiare le linee 
dalla cqduta dei fulmini. Ed ora 
si assisterà al terremoti provocati 
dall'uòmo, passando da una me¬ 
raviglia scientifica all’altra. Alcuni 
geologi hanno deciso di creare 
terremoti artificiali, ritenendo dia 
essi possano riuscire utili per stu¬ 
diare la struttura degli strati ter¬ 
restri. Sotto la direzione del dot¬ 
tor L. Don Leet, direltore della 
stazione sismografica dell'Univer¬ 
sità di Harvard, saranno fra bre¬ 
ve prodotte scosse telluriche, equi¬ 
valenti ai terremoti, in determi¬ 
nate zone nelle quali non vi siano 
aiutanti, impiegando forti cariche 
di dinamite. Gli effetti delle esplo¬ 
sioni saranno misurati con sismo¬ 
grafi portatili. Gli scienziati spe¬ 
rano di potere In tal modo accer¬ 
tare la velocità delle vibrazioni 
attraverso gli strati di granito, 
per poi determinare lo spessore 
di questi strati, che si dovrebbero 
trovare sotto 1 continenti del globo 
terrestre. La notizia che i fabbricanti di 

margarina siano riusciti a 
raffinare l'olio di palma fino 

al punto di fargli perdere il suo 
sapore speciale e di poterlo uti¬ 
lizzare nella produzione di sosti¬ 
tuti del burro, non può non riu¬ 
scire gradita ai cittadini delle Na¬ 
zioni che, come l'Italia, posseg¬ 
gono vaste colonie dove le palme 
crescono in gran numero. Come si 
sa. la palma di molte regioni del¬ 
l’Africa rappresenta per gli in¬ 
digeni la pianta che fornisce la 

Nei laboratori di ricerche scien¬ 
tifiche è slato estratto il pe¬ 
trolio sintetico ila un solo 

idrocarbonato, col bombardamento 
dei raggi di sostanze radioattive 
ed anche col calore ad una ire- 
menda pressione. Questo avveni- ' 
mento viene consideralo come un 
passo importantissimo per risol¬ 
vere U mistero sull'origine del pe¬ 
trolio. però non consente ancora 
di stabilire con precisione, secon¬ 
do l'opinione dei tecnici, se la na¬ 
tura abbia prodotto il petrolio ser¬ 
vendosi di vegetali, di animali o 
di minerali. Il .loti. S. C. Lind, 
dell'Università di Minnesota, ri¬ 
tiene che il petrolio naturale de¬ 
rivi da uno o più gas idrocarbo: 
nati del genere di quelli die si 
producono sotto l'azione dell ac¬ 
qua sui metalli nelle visceri della 
terra. Come si vede, nonostante 
la immensa quantità di petrolio 
che »• stala estratto dalla crosta 
terrestre, gli uomini di scienza 
non si sono ancora messi d ac¬ 
cordo nella determinazione delle 
sostanze clic abbiano potuto costi 
tuire quest'olio complesso. Intanto 
salutiamo con piacere il nuovo 
sistema che consente la fabbrica- 
zinne del petrolio sintetico. 

Gli incendi che si sviluppano 
nelle miniere sono molto pe¬ 
ricolosi, specialmente per le 

esplosioni che possono determinare 
t che ostacolano gli sforzi delle 
squadre di salvataggio. Pertanto 
gli ingegneri minerari americani 
seguono con gronde interessamen¬ 
to gli esperimenti attualmente 
condotti da Bernard Lewis, dottore 
in fisica e chimica addetto alla 
stazione di Pittsburgh del Bureau 
nf Mincs degli Stati Uniti, il quale 
ha dimostrato che si possa spe¬ 
gnere uria fiamma con l'elettri- 
citù. Accendendo una fiammella 
di gas in un tubo di vetro ed av¬ 
vicinando alle due estremità del 
tubo un pezzo di garza metallica 
carica di elettricità ad alto vol¬ 
taggio, il Lewis è effettivamente 
riuscito a spegnerla. La fiamma 
cominciò a vibrare fortemente e ad 
oscillare e poi si spense. Uguali 
risultati hanno dato le prove fatte 
col monossido di carbonio e con 
composti gassosi di carbonio ed 
idrogeno, simili a quelli che gene¬ 
rano incendi nelle miniere. Si 
vuole che i pezzi di garza carichi 
di elettricità spezzino letteralmen¬ 
te la fiamma. Quando un gas in¬ 
fiammabile brucia, la fiamma calda 
lancia particelle di elettricità ne¬ 
gativa, lasciando i prodotti della 
combustione carichi di elettricità 
positiva. Il dott. Lewis sostiene 
die il campo elettrico ad alto vol¬ 
taggio creato da lui attiri verso 
un elettrodo gli elettroni carichi 
di elettricità negativa e verso 
l'altro elettrodo quelli carichi di 
elettricità positiva, rompendo così 
la fiamma, che conseguentemen¬ 
te si spegne. Attualmente si 
tratta di risultati ottenuti in la¬ 
boratorio e bisogna ancora vedere 
se gli stessi risultati favorevoli 
si possano verificare su larga sca¬ 
la nell'interno di una miniera. 

1935 Kovno (Lituania) . . . . f 
1875 { llurzen (Olanda ) .... 6,5 
1796.4 Latiti <Finlandia) . ... 64 , 
17*34.1 Battio Parigi (Francia) . lf 
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1304.3 Mosca (Russia) ... 100 
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453 I 8an Sebastiano (Spagna) . 0.6 
453.2 Nklaros (Norvegia) .... 1.35 
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453.2 Ktngcnfurt (Austria) ... 0.6 
453.2 Por?grand (Norvegia) ... 0.8 
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447. I | Rjukan (Norvegia) .... 0.1T 
447.11 Parigi p.T.T (Francia) 1 
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435.4 Stoccolma (Svezia) .... 75 
430.4 Belgrado (Jugoslavia) ... 2.8 
42' I Kharkov (Russia) .... 25 
424.3 Madrid (Spagna) .... 1.8 
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1 416.4 Rabat (Marocco) .... 2,5 
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401 Tallinn (Estonia) .... 11 
398.9 Glasgow (Inghilterra) ... 1.2 
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l 385.1 Tolosa (Francia) .... 15 
I 380.7 Leo poti (Poinnta) .... 21 
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338.2 Bruxelles II (Belgio) . . 2 
334.8 Pozirnn (Polonia) .... 
351.4 4 A POLI ( Italia). 
328.2 Grenoble lFrancia) . 
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325 Eresiarla (Germania) . . 
321. | Goteborg (Svezia) . . . . 1 
318.8 | Dresda (Germania) . . . 
815.8 Marsiglia (Francia) . 
314 8 Parigi Vllus (Francia) . 1 
312.81 Cracovia 1 Polonia) ... 

, 312.8 «NOVA 1 Italia) . 
309. 9 I CardilT ( Inghilterra) . . . 
307 1 Zagabria (Jugoslavia) . . 

| 304.5 Bordeaux Lafayelte (Fr.) . 2 
I 301.5 Alterdeen (Inghilterra) . . 

2!*8.8 Falun iSvezia) .... 
298.8 IIllversum (Olanda) . . . 
296. 1 | TORINO IItalia) ... 
295.3 Limose* (Francia) ... 
294, I Kos Ice ( Cecoslovacchia) . 
291 I Viborg (Viipuri) (Fini.) . i 
288 5 Bradford (Inghilimn) . . 
28^. 5 j Bourncmnnth 1 Ingliilt. ) 
288.5 ! Dundee (Inghilterra) . . . 
288.5 ! Edimburgo (Inghilterra) . 
288.5 liuti (Inghilterra) .... 
288.5 iLIverpool (Inghilterra) . . 
288.5 | Newcastle ( Incelali (erra ) , . 
288.5 Plymouth (lugliilfava) . . 
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288.5 Swansea (Inghi(lerra) .. 
285.4 Lione (Franchò. 
283. 61 Stettino (Germania) . . . 
283.6 Berlino E. (Germania) . . 
2R3. r. I bursbruck (Austria) . . . 
283 6 Magdeburgo (Germania) . 
281.2 Copenaghen (Danimarca) . 
278 8 Bratislava (Ceccslov.) . . 1 
276.5 nclLsberg (Germania) ... 7 
272 Rcnnes (Francia) ..... 
269.8 Trollahàttnn (Svezia) . . 
269.8 Brema (Germania) .... 
267.6 Barcellona (Spagna) . . . 1 
267.6 Oviedo (8pagna). 
265 Lilla (Francia) ... 
263.4 Moravska Oslrava (CeeosL) 1 
261.3 Londra II* -Inghilterra) . 6 
259 3 Lipsia (Germania) .... 
257.3 Ilurby (8vnla) .1 
255.3 Tolosa P.T.T. (Frauda) . 
253.4 Glcinltx (Germ. ) . . 
249.2 Juan-les-Plns (Francia) . 
245.9 Cassel (Germania) . . . 
245.9 Linz (Austria). 
245.9 Berna (Svizzera). 
245.9 Cartngcu» 1 Spagna) . . - 
244.1 : Basilea (Svizzera) .... 
242 | Belfast (Inghilterra) . . . 
238.91 Norimberga (Germania) . . 
238,8 | Udì (Polonia) .... 
237.51 Bordeaux 8. W. (Francia) 
230.61 MalmQ (Svezia). 
227.4 Colonia (Germania) . . . 
227.4 Miinster (Germania) . . . 
224.4 Cork (Irlanda). 
2 8.5 Flensburg (Germania) . . 
218.5 Salisburgo (Aurirla) . . . 
217.1 Koeulgsborg (Germania) . 
214.2 Varsavia 11° (Polonia) . . 

Dati desunti dalle comunicazioni dell' Unione Internazionale 
di Radiodiffusione IGinevra) 
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maggior parie del prodotti neces¬ 
sari per una frugale esistenza, 
ma se l'olio di palma potrà essere 
parzialmente esportato per usi in¬ 
dustriali, e ad un prezzo conve¬ 
niente, il tenore di vita degli abi¬ 
tanti delle colonie a clima tropi¬ 
cale migliorerebbe di molto per 
il maggiore reddito delle loro pian¬ 
te. In quanto alla trasformazione 
dell'olio di palma in margarina, 
si fa notare che il prodotto, per il 
suo colore giallo naturate, Tvn ha 
bisogno di essere colorato ìrtifl- 
cialmente. Ciò rappresenterebbe 
un fattore favorevole per indurre 
i fabbricanti di margarina a pre¬ 
ferire l'olio estratto dalle palme. 

Gli sci a tandem, congiunti 
nella parte anteriore e for¬ 
niti di solidi appoggi per le 

mani, sono apparsi in America per 
addestrare i ragazzi nel più bello 
sport invernale, senza che i errano 
alcun pericolo. Trattandosi di un 
esercizio molto sano, che richiede 
però una competenza speciale e 
non improvvisata, l'elemento del¬ 
la sicurezza contribuite a tare 
aumentare il numero degli appas¬ 
sionali sciatori d’occasione. Un 
non provetto in equitazione si 
duo limitare a montare un asino, 
invece oi mi cavali.) come, inulti 

caiuta dovunque; quindi non vi 
sarebbe da meravigliarsi se gli sci 
a tandem fossero anche adottati 
da adi:!.‘i e non solumcnt.? dagli 
adolescenti. In caso di collisione, 

la inolia frontale, che unisce 1 dm- 
sci, attutisce la scossa, mentre 
poi i sostegni per le mani rappre 
sentano un valido aiuto anche per 
coloro che non hanno agilità. Si 
assicura loro dopo i primi giorni 
di pratica si possa scivolare sulla 
neve anche in discesa ripida e rag¬ 
giungere una discreta velocità 

Non occorre più una stenoyrula- 
fornitJi dr cuflla telefonica, 
per raccogliere tutte'le pa¬ 

role pronunziate durante unu ron- 
Vpr«H7'u"<' al telefono, poiché e 

L’apparecchio 
che registra 
su cilindri di 
cera tutte le 

parole prò- 
utiliziate in 

una con¬ 

sulto perlezionuto uno strumento, 
apparso recentemente in una espo¬ 
sizione «li Chicago, che registra 
su cilindri di cera tutte le frasi 
delle due persone che si trovano 
in conversazione al telefono. I.'ap 
parecchio telefonico è collegato 
ad un • dlctaphone », simile a 
quello inventato alcuni anni fa da 
Edison, ma più complicato. I ci¬ 
lindri impressi possono a qualun¬ 
que momento esser posti su una 
specie di fonografo di vecchio tipo 
per riprodurre la conversazione 
parola per parola. I commercianti 
americani si • propongono di uti¬ 
lizzare lo strumento tutte le volte 
che stabiliscono un contratto per 
telefono, ritenendolo, dal punto 
di vista legale, un mezzo più ido¬ 
neo della scrittura per provare 
gli estremi di una obbligazione. 
La parola, anche quando è ripro¬ 
dotta da un apparecchio, è certa¬ 
mente più attendibile di una fir¬ 
ma, quando la firma, non auten¬ 
ticata da un pubblico ufficiale, 
può anche essere negata. 

L’ufficio posiate « De¬ 
troit /liner Station». 
KcU'ovale, una sala del¬ 
l'ufficio galleggiante. 

Per il servizio postale dei Grandi 
Laghi, e precisamente per rac¬ 
cogliere e distribuire la po¬ 

sta degli equipaggi delle navi da 
carico che si trovano sui laghi 
che confinano col Canada, gli Stati 
Uniti hanno creato il primo ufficio 
postale galleggiante del mondo, 
consistente in un battello a vapore 
fornito degli uffici di smistamento 
e del personale addetto, come se si 
trattasse di una importante stazio¬ 
ne terrestre. Le lettere ed i pacchi 
che passano da questa nave po¬ 
stale portano il timbro della sta¬ 
zione del fiume Detroit, « Detroit 
Itiver Station », che è il nome del¬ 
l'ufficio galleggiante. Il fiume De¬ 

troit sbocca sui lago Erie. I sarchi 
postali vengono raccolti presso le 
singole navi mentre si trovano in 
navigazione, senza bisogno di ral¬ 
lentare la velocità, ed ugualmente 
sono distribuiti i sacchetti in arri¬ 
vo spettanti alle varie imbarca¬ 
zioni, usando per l'operazione di 
trasbordo una secchia legata ad 
una corda. La nave postale, prima 
di avvicinarsi, fa le dovute segna: 
lazioni servendosi della sirena di 
bordo. Il Governo americano ha 
stabilito tale servizio per evitare 
i ritardi che occasionalmente si ve¬ 
rificavano con la corrispondenza 
commerciale delle navi da carico 
della delta regione, navi addette 

al trasporto del 
carbone e dei mi- 
n«*rei« 

All * intoqiMi 

«folli» «umlfro >T«i«|ioi»T 

« S. • SANT'ISIDORO, vescovo e dottore 
di 8. Chiesa ( + OSO). 

Ruminilo d'una famiglia «Il santi. Isidoro si 
Indirizzò fin da fanciullo alla «Ila ecclesiastica. 
Successe quindi a Leandro, il fratello suo, nella 
sede Arcivescovile di Siviglia. Egli s*. pose a 
riparare I danni portati tra 11 popolo dalle In¬ 
vasioni barbariche. Dettò tre libri- « Degli ur¬ 
lici ecclesiastici », « U collezione dei canoni .• 
e le « Etimologie » die è considerato l'enciclo¬ 
pedia ilei VII secolo. 11 Concilio di Toledo gli 
decretò il titolo di Dottore. Mori In mezzo 
al ano popolo e al piedi deU'allare 11 4 aprile 

030. 

4, 6 D ■ SOLENNITÀ' DI PASQUA - Van¬ 
gelo - Gesù è risorto - Alleluia. 

Il primo giorno della settimana, prestissimo, 
menlr'era ancor buio, e cominciava appena ad 
albeggiare, andò Maria Maddalena e l'altra Ma¬ 
ria a viiilare la tomba. E mentre camminavano 
recando gli aromi preparati, andavano dicendo: 
« Chi cl toglierà la pietra dalla bocca del 

sepolcro? ». 
Ma entrate nel giardino, una sorpresa le at¬ 

tenderà. 
Alzali gli occhi videro che la pietra era 

stata rimossa: ed era pur molto grande: Ed 
entrate nel sepolcro, videro un giovanetto, se¬ 
duto a destra, vestito d'una veste tiianca. e 

furono spaventale. 
Ma egli disse loro: «Non vi spaventate! Voi 

cercale Gesù, Il Nazareno, che è stato croci¬ 
fisso; Egli è risuscitato; non è qui: ecco il luogo 
dove l'avevano deposto. Ma andate a dire a' suol 
discepoli ed a Pietro. Ch'Egli vi precede In Ga¬ 
lilea: ivi lo vedrete, come vi ha detto ». 

Pasqua 
La Pasqua è la festa del popolo cristiano 

Istituita In memoria della risurrezione di Cristo. 
Nel Concilio di Nicea (325) fu stabilito che 

questa festa fosse celebrata la domenica se¬ 
guente al 14“ giorno della luna di marzo. La 
Pasqua non può quindi cadere prima dal 22 
marzo, nè più tardi del 25 aprile. 

La Pasqua ebraica fu Istituita da Mosè a 
ricontare Invece 11 passaggio dell'Angelo ster¬ 
minatore die uccise In una notte tutti 1 pri¬ 
mogeniti degli Egiziani risparmiando quegli degli 
Ebrei, nondiè l’uscita dall'Egitto del popolo 
eletto guidalo da Mosè. 

I L. - SAN CELESTINO I, papa (+ 432). 

Celestino fu assunto al poni Ideato l’anno 423 
succedendo a Bonifacio. Combattè il pelnglunl- 
smo e condannò Pelagio e Nestorlo in un so¬ 
lenne Concilio tenuto a Bnma l utino 430. 

Dal pontificato Intrepido e laborioso usci più 
armalo II dogma, più potente II papato. Dopo 
10 anni di governo religioso. Celestino moriva 
l'anno 432. Fu sepolto nel cimitero di 8antu 

Priscilla in ria Salarla. 

7 M. - 8AN GERMANO, confessore 

( + 1230). 

Giovanetto e ricco solo di umiltà e di rlrtù, 
ecco Germano battere alla porta del frati pre- 
monstrnlesi. I frati lo accolgono e Io Istruiscono; 
Germano diventa un angelo di pietà e d'inno¬ 
cenza. Ancora giovane. In un momento di estasi, 
lasciò 11 mondo e non vi fece più ritorno. Era 
II 7 aprile 1239. 

8 M. • SAN PAOLO DELLA CROCE 

(+ 1775). 
Questo ligure, poppante, rifiutava di Bug¬ 

gere Il latte il venerdì. Fatto adulto «'arruolò 
nelle Crociate, ma non resse alla fai Ira del 
cammino. Rimasto orfano e ricco, sparti ogni 
suo bene e si fece eremita. Ma 11 vescovo lo 
chiamò a sè e uditolo parlare con verità teo¬ 
logica delle cose di Dio. gli affidò la predica¬ 
zione. Benedetto XIII l'ordinò prete. Rltlmtoal 
sul monte Argentai lo gli apparv e la Madonna 
che gli ordinò di fondare l'« Ordine dei Pusslo- 
nlsti e Ciò che fece. Mori 11 13 ottobre 1775. 

9 C. - SAN GIOVANNI II limosinano 
('+ 616). 

Dal Governatine di lip.u, Lp.ruimi, nacque 
Giovanni, «posato a giovane ricca ben presto 
rimase vedovo. Tale fu il dolore di lui che ai 
diede Interamente a Dio. Egli tutto dava in 
carità. Sparti ogni cosa di suo e, fatto patriar¬ 
ca di Alessandria, diè fondo al tesori della 
sede. GII rimproverarono ch’egli facesse elemo¬ 
sina a dii aveva braccialetti al polsi. Egli ri¬ 
spose - « Quello die dò non è mio, è di Gesù 
Cristo • lo dò a Gesù; ma nè lo nè Gesù nou 
ahhisognamo di ministri curiosi ». 

10 V. - SAN BEDA, monaco (+ 883). 

Beila era da quarantacinque anni alla Corto 
di Luigi II Benigno, quando una notte una voce 
releste gli gridò: a Troppo tempo bai perduto. 
Buda!»- Egli allora andò a rinchiudersi In un 
chiostro presso Ferrara. In quel ritiro rag¬ 
giunse la più bella perfezione. Klllutò cariche, 
onori, distrazioni. Volle restare povero e di 
Dio. 

11 canto del castagno. 
« M'intendi s'Io tl parlo e se t'invito 

più ricino alla mia rromla. al mio dorè, 
piccolo uomo, più vicino al cuore?... 

DcU'ultlnia tempesta son guarito. 
« Non Ivo che un segno sulla vecchia scorza; 

ma le radici sono strette al monte 
e nel profondo bevono, a una fonte 
perenne, nuova riti e nuova forza ». 

Il castagno è cosi. SI leva ardito 
al mutevoll dell, esile, prima, 
e. fatto adulto, cerca con la cbna 
la sua parte di sole all'infinito 

l’urani su lui la gazza ed i migranti 
figli dell'aria: ed ei tutti 11 accoglie 
nel quieto asilo delle aperte foglie; 
e quelli lo ricambiano di centi. 

La sua storia non è grande c superba: 
vengono fino a lui imatorl e cani 
e greggi suonatori ili campani, 
bianchi di lana, masticando l'erba. 

«I mette un flore, or bianco, or rosa, e sla 
come uno sposo il dì del maritaggio, 
e posi aspetta die trascorra maggio, 
umile e pago di felicità 

E poi che 11 solco odor di pane esala, 
ne* gran meriggi deU'afoso giugno, 
un di. come se avesse aperto II pugno, 
gli si desta nel cuore una cicala. 

Intanto con le sue linfe più pure 
mitie 11 frutto e gli dà scorza pugnace, 
e lo fa ricco di bontà verace 
e lo fa saldo di virtù secure. 

Poi viene II tempo che la pioggia bagna 
I boschi; e dalle cime l'aquilone 
erompe con la sua folle canzone; 
e il boscniolo cogita la castagna. 

« Vedo fumar ila lungi i casolari 
sotto tetti d'ardesia. Il fuoco avvampa 
talora 1 vetri e. Intorno a quella lampa, 
c'è chi si ciba de' miei frutti cari. 

« Questa, credi, è la mia gioia più vera: 
donare, n chi domanda, ciò che sazia, 
ogni frutto mutare In una grazia 
die cada In grembo a chi fatica e spera ». 
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Dizionarietto tecnico di UMBERTO TUCCI 
(Continuazione, numeri 

ma di questo corpo, è chiaro ohe. 
esistendo appunto una differen¬ 
za di temperatura rispetto alla 
parte del corpo che non viene ri¬ 
scaldalo, ed essendo il corpo stes¬ 
so buon conduttore del calorico, 
si stabilisce mia corrente di calo¬ 
re dall'estremo riscaldato verso 
quello a più bassa temperatura. 
Similmente e il «uso delIVleitri- 
cità. 

Se carichiamo di elettricità l'e¬ 
stremo di una conduttura o di un 
circuito nel mentre che mante¬ 
niamo a potenziale zero l'altra 
estremità, tosto si stabilirà una 
corrente di energia elettrica luna 
corrente elettrica) dal punto a 
potenziale elevato verso quello a 
potenziale zero o, magari, a po¬ 
tenziale inferiore al precedente. 
Anche fra le armature di un con¬ 
densatore, se non esiste una dif¬ 
ferenza di potenziale fra le arma¬ 
ture stesse; non <• possibile abbia 
luogo la carica del condensatole 
stesso (vedere alle voci » Poten¬ 
ziale « e « Tensione ■). 

Esiste una certa differenza fra 
rutilila di potenziale e differenza 
di potenziale poiché la prima vo¬ 
ce serve a determinare la diffe¬ 
renza di pressione per effetto del¬ 
la perdita di energia dovuta alla 
resistenza offerta dal conduttore 
per se stesso o dagli apparecchi 
di utilizzazione che. in quel tratto 
di conduttura o di circuito, so¬ 
no intercalati 

Cosi, per esempio, la differenza 
di potenziale esistente ni punti 1 
e 2 della flg. i è ili 150 \\, dato 
che appunto la tensione della rete 
ha questo valore. Inserendo nei 
circuito derivato due lampadine 
in serie, ciascuna a 75 V., e facen¬ 
do passare la corrente chiudendo 
l’interruttore in A. si avrà che, 
senza considerare la resistenza 
elettrica offerta dal conduttore 
per se stesso che, in effetti, è tras¬ 
curabile). la radula di potenziale 
fra i punti sci sarà di 75 Volt, 
ed altrettanto sarà, misurandola 
con un qualsiasi voltmetro col¬ 
legato ai punti i e 5, 

Riferendoci alla teoria elettro¬ 
nica. che é appunto quella Che de¬ 
termina lo stabilirsi della cosidet¬ 
ta ■ carica elettrica » (vedi) su di 
un estremo di un conduttore e la 
cosidetta • Corrente elettrica * (ve¬ 
di) attraverso il conduttore -tes¬ 
so, possiamo dire che la tensione 
o differenza di potenziale fra due 

su ione le dimensioni, dà una nota 
costante e si presta, quindi, egre¬ 
giamente, per riferimenti e pa 
ragoni di una qualsiasi scala fn 
nica. 

E' evidente clic una nota co¬ 
stante ed uguale dipende .lai nu¬ 
mero costante di vibrazioni emes¬ 
se dallo strumento e, quindi, dia¬ 
pafon di sostanza, forma e di¬ 
mensioni uguali, comunque per¬ 
cossi, daranno lutti la stessa no¬ 
ta. Quelli esistenti corrispondono 
alla nota La, cioè a quella che dà 
la seconda corda del violino, a 
vuoto. E' noto che il La serve per 
l’intonazione di tutti gli stru¬ 
menti, ed anche doli a voce uma¬ 
na che, ricordiamo, dai musici¬ 
sti è considerata anche essa niente 
altro che uno strumento. 

Nello epoche passate esisteva 
una sensibile variazione circa il 
numero di vibrazioni corrispon¬ 
denti alla noia La. Ma già nel 
1851, vi fu una apposita Commis¬ 
sione internazionale che stabili il 
numero di 870 vibrazioni ottenu¬ 
te da un diapason ad una tempe: 
ratura di 15°, ed in tali sensi si 
esprime, per quanto riguarda ri¬ 
falla. un apposito Decreto che 
porta la data del 1887. 

DIELETTRICA (costante). 

Vedere alla voce - Costante die¬ 
lettrica» ed a (piella di • Potere 
induttivo specifico ». 

DIELETTRICI. 

Vedere alla voce seguente ed 
anche a quella • Coibenti ». 

DIELETTRICO. 

t.o stesso che « opaco alla elet¬ 
tricità ». In termine corrente quei 
qualunque corpo o sostanza che 
oppone una cosi forte resistenza 
al passaggio della elettricità da 
essere chiamato addirittura iso¬ 
lante e. come tale, utilizzato (ve¬ 
dere anche alle voci «Codienti». 
. Dielettrici ». • Isolanti » . Vi sono 
dielettrici solidi, liquidi e gassosi. 

Inutile far notare tutta l’impor¬ 
tanza che i dielettrici hanno nella 
elettrotecnica, in generale e, quin¬ 
di anche e specialmente, nella 
radio, dato che senza di essi non 
sarebbe praticamente possibile 
sviluppare della energia elettrica 
nè tanto meno utilizzata e tras¬ 
portarla o lanciarla da un lungo 
o da un punto all'altro. 

DIFFERENZA DI POTENZIALE. 

E' un sinonimo di tensione elet¬ 
trica, cioè la differenza di «ensione 
o pressione elettrica esistente fra 
due punti di un circuito. Ammesso 
l'uso corrente e pratico della simi¬ 
litudine fra corrente d'acqua e 
corrente elettrica 'vedi) la differen¬ 
za di potenziale possiamo parago¬ 
narla alla differenza di pressione 
esistente fra due punti di una con¬ 
duttura d'acqua e che ne permette 
il movimento attraverso di essa. 
Cosicché no viene fuori la conclu¬ 
sione che la differenza di poten¬ 
ziale è quella condizione essenziale 
clic, appunto, determina lo stabi¬ 
lirsi di una corrente elettrica at¬ 
traverso un circuito chiuso. 

Quando portiamo un corno in 
contatto di una sorgente ai ca¬ 
lore, questo corpo si riscalda uni¬ 
formemente e, quindi, non sarà 
giammai possibile che si stabili¬ 
sca una vera e propria corrente di 
calore da un estremo all'altro 
della sua massa che, logicamente, 
per stabilirsi, richiede una diffe¬ 
renza di temperatura. Se, invece, 
riscaldiamo solamente un estre¬ 

ln generale un quul&iasi dia¬ 
framma elettromagnetico o pick- 
up funziona in luogo deU'ordina- 
rio braccio di un qualsiasi gram¬ 
mofono. Volendolo, però, si può 
anche formare un complesso tutto 
a sè combinando un buon movi¬ 
mento di orologeria, od anche ut. 
motorino elettrico ad induzione, 
montato in una apposita cassetta. 

stesso solo ah'elettrodo elio neve 
essere depolarizzato, cioè il posi¬ 
tivo. 

DIAGRAMMA. 

Rappresentazione grafica di feno¬ 
meni fìsici, in genere, ottenuta a 
mezzo di linee che, nel loro svi¬ 
luppo, seguono le diversi compo¬ 
nenti del fenomeno stesso nella 
sua interezza. E' noto che, nell'uso 
pratico, vengono usate due scale 
rapportate a due rette (verticale ed 
orizzontale) dal cui incontro — ad 
angolo retto — ha inizio la regi 
strazione del fenomeno che, a ma¬ 
no a mano con lo svilupparsi sia 
come intensità che come tempo, 
dà luogo alla curva relativa al fe¬ 
nomeno che si vuole rappresentare 
ed illustrare. 

Con la flg. 1. per esempio, siamo 
In grano di rappresentare, senza 
alcun uso ili parole, la scarica di 
un accumulatore in 10 ore e facil¬ 
mente si nota che, iniziata la sca¬ 
rica con 2 Ainp. nella prima ora, 
alla seconda l'intensità è salita a 
3 Amp. ed, indi, è stata di 4, 2, 3, 
2, 1 Arnp. nelle ore successive e 
sino alla settima. Indi, alla ottava 
ora, non si è avuta alcuna ero¬ 
gazione di corrente ed, infine, 
alla 9» ed alla 10» ora, la scarica 
è stata rispettivamente di 2 e 4 
Amp. Inoltre ci è possibile anche 
rilevare la scarica totale in Amp- 
ore della batteria che. nel nostro 
caso, esspndo uguale alla somma 

\ i sono tu commercio altri ti¬ 
pi ili pick-up sforniti di braccio, 
in maniera da poterli montare di 
notamente al braccio snodato di 
un qualsiasi grammofono. Tale 
sistema di montaggio è ancora più 
semplice e lo presentiamo coi uue 
tipi di flg. 3. in cui si vedono chia¬ 
ramente anche i serrafili sotto 
(iti vanno collegati i due estremi 
dei conduttore per il collegamento. 

In generale questo collegamento 
viene fatto aR'avvoIgiinenio pri¬ 
mario del trasformatore d’entrata 
(l'amplificazione a bassa frequenza, 
in maniera da ottenere da questo 
trasformatore una elevazione di 
tensione e. quindi, una maggiore 
sonorità. I.unica cosa da badare 
• che la punta incidente faccia un 
angolo di 50» a M» col disco ve¬ 
dere flg. i' 

DIAFRAMMA GRAMMOFONICO. 

E la parte principale di un qual¬ 
siasi grammofono, sia per la in¬ 
cisione che per la riproduzione e 
che. in sostanza, è composta di 
un disco di mica nel cui centro 
è iissata un’asse metallica alla cui 
estremità è situala la punta inci¬ 
dente sul disco in rotazione. La 
forma di questo congegno è assai 
nota e comune, come pure è noto 
che esso è completato da una cu¬ 
stodia o bordo metallico e termina 
con un tubo vuoto che, con un co¬ 
mune attacco a baionetta, viene in¬ 
nestato al braccio snodato di un 
qualsiasi grammofono. 

Per la riproduzione, oltre quelli 
che hanno la comune punta di ac¬ 
ciaio ricambiabile, sarà noto che 
ia Casa Pathé ha costruito anche 
un tipo di diaframma in cui la 
punta è costituita da una scaglia 
di zaffiro illogorabile e che non oc¬ 
corro ricambiare. 

DIAFRAMMA POROSO. 

Recipiente, generalmente cilin¬ 
drilo. di terracotta non verniciata, 
od anche di ebanite, tessuto di 
amianto, pergamena, ecc. Esso è 
usato in quei tipi di pile a due 
liquidi ed in esso viene immesso 
il liquido depolarizzante (vedi) in 
cui viene annegato l'elettrodo po¬ 
sitivo della pila stessa. Viene detto 
anche « vaso poroso ». 

La porosità non eccessiva di que¬ 
sto Vaso consente un limitato con¬ 
tatto fra 1 due liquidi, in maniera 
da permettere, da un lato, il libero 
sviluppo e passaggio della corrente 
elettrica che si stabilisce fra i due 
elettrodi e, dall'altro, limita l'a¬ 
zione depolarizzante del liquido 

delle singole scariche orarie, è 
di 23 Ah. 

Le linee orizzontali parallele 
indicanti, nel nostro caso, gli 
Amp., sono chiamate ascisse, nel 
mentre clic quelle verticali (in 
funzione di ore) sono le cosi dette 
ordinate. 

DI AM AGN ETICI. 

Rimandando il lettore alle voci 
« Diamagnetico » e • Diarnagne- 
tisino » diciamo che, fra i dia- 
magnctici, i corpi più comuni e 
noti, sono il benzolo, il bismuto, 
il rame, il sale da cucina, l'ac¬ 
qua e l'idrogeno. 

DI A M AGN ETICO. 

Corpo o sostanza la cui per¬ 
meabilità magnetica (vedi) è in¬ 
feriore all’unità che, come è noto, 
si riferisce al valore del vuoto. 

DIAM AGNETISMO. 

Proprietà dei corpi diamagnetl- 
ci, cioè quelli che non sono af¬ 
fatto suscettibili alla perrqeabili- 
tù magnetica. 

DIAPASON. 

Piccola verga di ucciaio. a for¬ 
ma ricurva, e munita di un pie¬ 
de o manico per appoggiarla e 
sostenerla. Essa, percossa, dà un 
suono che servo per intonazione 
e, per la storia, ricordiamo che 
esso fu ideato da John Shore, 
primo trombettiere di Re Giorgio 
di Inghilterra, nel 1711. Esso, fls- 

Flg. 1. 

punti di un circuito è la differen¬ 
za fra la quantità di elettroni esi¬ 
stenti rispettivamente fra questi 
punti e, quindi, quanto piu in¬ 
tensa è la corrente, di tanto sarà 
maggiore la differenza di poten¬ 
ziale (vedere alla voce « Corrente 
elettrica »). 

(Continua). Ing. U. TUCCI. 
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MILANO _ 

Via Vifforia Colonna, 9 

RADIOCOSTRUTTORI ! 

RADIOAMATORI ! ! 

Nella costruzione dei vostri apparecchi 

otterrete le più belle e più sicure sal¬ 

dature usando lo 

STAGNO 

PREPARATO ALLA COLOFONIA 

TIPO “STANDARD,, 

Chiedete campioni al nostro Stand presso la 

FIERA CAMPIONARIA DI MILANO 

oppure a noi • direttamente, 

mediante invio di lire una. 
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La soluzione al • Radiofocolare • 
venne sbagliala da uno solo fra più 
di mille partecipanti. E la prima volta 
cbe questo caso si verifica e prova la 
facilità, del concorso. Viceversa come ho 
giù detto In «Onde corte» del N. Il 
parecchie centinaia errarono l'Indirizzo 
e speriamo che quest'inconveniente non 
si verifichi più. Altra raccomandazione: 
La francatura delle lettere. Tutte le 
settimane arriva corrispondi nza mul¬ 
tata o per francatura insufficiente o 
perchè il contenuto passa il peso o per 
j*u«n <li francobolli che più non hanno 

li 

Totò, Nini e Giuliano Landi in attività 
di servizio 

perso Vi raccomando di coni rollare 
sempre non sedo la corrispondenza a 
mi diretta, ma tutta. Ricevere lettere 
mutiate è una serratura; per delica¬ 
tezza nessuno avverte li distratto e Fin 
conveniente coal si ripete a beneficio 
delle Rette Pes e., e di ehi «rrtve. 

Un certo numero di solutori non si 
limitò a mandarmi la soluzione nuda 
e cruda, ma volle condirla di saporita 
salsa poetico artistica. Zia Rina volle 
persino mandarmi la soluzione conver¬ 
tita in finissimo ricamo; la parte cen¬ 
trale di essi) è riprodotta non certo In 
modo perfetto noi titolo di questa pa¬ 
gina. Ringrazia 1 bravissimi concor¬ 
renti ma non posso tener calcolo di 
queste loro Interpretazioni anche se 
mollo fini le ed Indovinate pprcliè II 
tema del concorso era • ricostruire la 
parola » e chi nel tema è stalo, si ve¬ 
drebbe escluso nel premi, perchè Ride¬ 
rella. Edelweiss. Rompicollo, Testa Pie¬ 
rino. Marlnello ecc., e poeti e prosatori 
avrebbero la palma con le loro trovate. 
Procurerò di pubblicare nei prossimi 
numeri qualche disegno ricevuto; chi 
si vale della soluzione ■ Radiofocolare ■ 
per scrivermi complimenti rimali e non. 
o per rifarsi In trovate uso Tato Cane 
(ma chi è?!), si limiti a ricevere quale 
premio I miei complimenti. 

Figuratevi che Tato Cane, il quale 
non aveva certo in quell'aia moscerini 
ciclisti negli occhi, ini ha fatto un 
elenco commentato de’ miei assidui 
mettendo nella lettera F i cognomi e 
gli pseudonimi che questa lettera han¬ 
no per Iniziale. E cosi la lettera O e 
Poi la C. ecc. ecc. Bravissimo; ma so¬ 

luzione di sublimato al 100 per 100 e 

quindi... corrosiva per gli altri con¬ 
correnti che stettero nel tema. 

Premiati: Bruno Mori di Alassio - Ol¬ 
ga Ccrvasi di Torino - Aldo Caldi di 

Oinegna - Floriana Scotani di Aosta 

Aldo Arrighetti di Milano Ferdinando 

Berloglio di Venezia - Catto scodato di 
Livorno - Camelli Arturo di Martora - 

Zanni Gemma ili Manzolino (Modena) - 

Gabriella e Renato Calli Durazzo (Al¬ 

bania) - Adriana Manzoni di Milano • 
Lisa Cuppolettl ili Nicnstro - Maria Ro¬ 

sa c Mauro Boccasslnl Verona - Cazzo 
ladro di Crema. 

ONDE 
Paolino Maurici - Per quanto ottenne, 

abbi pazienza: otterrai un'altra volta. 
La strada è lunga, ma la sapienza della 
sua testolina può abbreviarla. — To¬ 
polino Rrigio - Anche tu devi essere un 
caro ragazzetto... e chi sa quante volte 
c’incontriamo senza conoscerci, magari 
In piazza Martini (ho un bancherottolo 
e vendo spazzole di balli di gatto; spaz 

‘/alando I lopl con esse, questi scap¬ 
pano). Ma tu non dovresti scappare 
nuche se mi minacci a questo modo: 
■ Se non mi preiuii questa volta, non 
ti scriverò più! ». MI scriverai ancora, 
va là: 

Spighetta - MI sei cara si; ma resisto 
a tutte le seduzioni nel destinare i pre¬ 
mi). Saluti a te e a Cinciallegra. — 
Edelweiss - Lo stesso dico a te. Tu mi 
hai scruto delle cosette graziose e ca¬ 
re; mi hai fatto un disegnino che è 
qualcosa di fine e di delicato. Ti rin¬ 
grazio e non puhhllco perché. Il per¬ 
che puoi capirlo e con te altri. — Bat¬ 
taglia Vettore - Poveretto! Domiciliato 
nella stessa casa in cui sta l'Ingegnere 
Tucci' Mrgllo cercare alloggio entro 11 
Vesuvio. — Ingegnere Umberto Tucci - 
Ci vuole un bel fegato! Mandarmi la 
soluzione del • Radiofocolare ». Da 
quando In qua siete diventato lattante* 
- Pantofclina azzurra - A me. credilo. 
Importa proprio niente sapere il tuo 
nome. Non son curioso come voi. — 
Misteriosa - Graziosissimo il disegno 
- Radiofocolare ••. Lo pubblicherò. Gra¬ 
zie. — Adriana Neri Speriamo che la 
rumina ti assista un'altra volta, bam¬ 
binetta. — Orchidea selvaggia - Molli 
furono I chiamati. E pensare che con 
un milletrecento libri avrei fallo tutti 
contenti' — Marisa Pasticciona - Perfln 
poetessa: tutte le doti sono in le Ed 
I tuoi versi sono anche graziosi. Pub¬ 
blicarli? No Dirti grazie, si! — An¬ 
netta - Ben trovato il disegno. Ma 
richlederebbe troppo sfuizlo. 

Cesare Rossi Compì imeni i anche a 
te. Un disegnino lo pubblicherò. — Ri¬ 
derella Ottimo, come sempre. Gian 
Carlo Boffetta Caro piccinino. Tu tl 
accontenti per premio di un albo od 
un catalogo con su stampati tanti au¬ 
tomobili. Te lo cercherò. E pubblicherò 
qui, appena possibile, la bella fotogra¬ 
fia. Agostina Brunetti - Eccoli 11 pen¬ 
siero. E se mi mandi 11 ritrattino dirò: 
Che begli occhi azzurri ha questa bim¬ 
ba della Srlnpls! — Fernanda e Maria 
Cesolari - Rallegramenti anche qui per 
II felice inizio d'una fiorita primavera, 
dopo tanto cielo grigio. — D'Artagnan 

Dopo una lettera dinamica e diver¬ 
tente qual'è la tua. viene • in extre¬ 
mis » la stoccata finale: «Qual'è, Baffo, 
il poeta che preferisci* ». Uso come so¬ 
no a girare per campi e prati e bo- 
srlil, preferisco... Pascoli! — Scampolo 
- Certo sei ben accolta. ■ Ho perso da 
fioco tempo ia mia cara mamma e il 
mio cuore è sempre molto triste ». Il 
tuo scritto non mi dà la tua residenza. 
Dimmi di dove sei. Un saluto affettuo¬ 
so. - Pastine tedeline - Onore al me¬ 
rito! Che vi cerchi o non vi cerchi, 
che vi prendi, o non vi prendi, voi ri¬ 
manete impavide a cuocere a lento 
fuoco nel « Radiofocolare ». Siete prò 
prlo di buona pasta e se n’è accorto 

CORTE 
anche • Nonno Raro ». Però quale af¬ 
fronto per • Flick » nel trovarsi in 
• Giovanissima • sbattezzato In modo 
cosi fello! — Monna Vanna 
Spiegar bene un gioco, non vuol 
già dire ricevere un premio. Si 
può ricevere un mio complimento e 
questo, mi pare, può dare una sublime 
gioia. Essere un po' matta £ una bella 
dote; con 11 passar degli anni può au¬ 
mentare e le doti che abbiano questa 
possibilità son pochine. Quindi mi con¬ 
gratulo con te: da Intenditore! — Mar- 
gherita - Questa dote anche a te non 
scappa. Ed hai 11 coraggio di scrivere: 
* Che tutto si metta d'accordo per far¬ 
mi impazzire? ». L'accordo arriva trop¬ 
po tardi, amica mia! 

Capitan Tempesta - Nemmeno a farlo 
apposta, alla lettera di Margherita se¬ 
gue la tua. Sei rimasta un po' senza il 
mio controllo e. mi spiace dirlo, ti trovo 
rinsavita. Sei perfino patetica. Ma tl 
comprendo. Hai perso un amico fedele, 
11 tuo cane lupo. Non sorrido al sen¬ 
tirti chiamare • amico « un cane, per¬ 
chè sono perfettamente d'accordo Io 
ebbi, in solitudine, di questi amici e 
tanto II apprezzai ed anche il rrsi, se 
non celebri, conosciuti a ragazzi che 
ora non son piu tali... Tu, lascialo que¬ 
sto malinconico tema, torni a chieder¬ 
mi qualche giochetto da far liete le 
ore di scuola. Ma ti pare? Ho sentito 
dire che durante le ore di studio non 
si deve pensare al giochi. 

Sandro Rupestrio - Grazie di tutto. 
Sono lieto che tu sia completamente 
soddisfatto della Rivista « Giovanissi¬ 
ma ». Nonno Raro m'avverte che da 
ora uscirà sempre regolarmente. Au¬ 
guri di buona salute e tanti cari pen¬ 
sieri. I tuoi giochi risalgono al Dilu¬ 
vio! — Nora Luoon - Grazie del ritrat¬ 
tino. Però come set seria! Lo riconosci 
anche tu. Quale amica delle rose bian¬ 
che. ti credo, fuori lastra, più sorri¬ 
dente e lieta. Tu mi chiedi se esiste 
un libro che contenga pegni da dare. 
Mali! C e 11 Monte di Pietà, ma tu vuoi 
un libro. Mi pare sia una cosa facile 
inventarli II per 11, I pegni di gioco. 
So avessi tempo e spazio té ne sugge¬ 
rirei un centinaio quali: mettersi sei 
nocciole nelle scarpe e fare una corsa 
del miglio ma senza... panico; man¬ 
giare un carciofo crudo con gli spini; 
baciare 11 padron di casa; scrivere 
una lettera a Tucci; leggere la lettera 
C del dizionarietto; scrivere II proprio 
nome, con un cerino acceso tenuto In 
bocca, sulla tovaglia ed altre cosette 
graziose ., — Zoe Olivaro - Il tuo gra¬ 
zioso ritrai lino sarà pubblicato. Saluti 
affettuosi. — Grillo nero e Col Telino- 
ciò - Decifrare le vostre orrende calli¬ 
grafie è opera che spero mi varrà in¬ 
dulgenza celeste. Tu. Grillo nero, non 
potresti soccorrere con un po’ d'inchio¬ 
stro l’acqua della stilografica di Col 
Tellacclo? Che costui sia un tipo sim¬ 
patico, non occórrono dimostrazioni e 
che tu pure lo sia. lo dimostra Ciuffet- 
lino. Il quale n sua volta sarà, anzi è 
simpatico. Messe Insieme tutte queste 
simpatie vedete di combinare con gran¬ 
di sacrifici una lira per comprare in¬ 
chiostro. chiedere In imprestito un fo¬ 
glio di carta possibile e scrivermi, non 

sopra un sacco di patate, ma su una 
superficie liscia: le vostre tasche forse 
risponderebbero allo scopo. E scrivermi 
meno minacce, meno insolenze e man¬ 
darmi più fotografie! 

La zia Mima - Devi viziarla per be¬ 
nino ia nipotinal Le vorresti regalare 
un uccellino come quello di Milano- 
Torlno-Genova? L'uccellino della radio 

è amico mio e non posso qui spiattel¬ 
lare i suol segreti. Dammi, zietta gen¬ 
tile, la possibilità di scriverti e li darò 
tutte le indicazioni. Ringrazia la nipo- 
tina della tiratina di baffo e tanti sa¬ 
luti. 

A tutti - Mammine, bimbettl. nonno- 
lini. zie. zil. tifose, tifosi, calzoni corti, 
lunghi, giù di li, anime liete, anime 
melanconiche, lattanti più piccoli, 
Don X. Tncci, a tutti voi, Insomma che 
fate lieti o accidentati 1 miei rosei 
giorni. I più fioriti auguri di profu¬ 
mata Pasqual 

Hafta tl? galto 

Concorso ai premi 

Da tempo, in tipograna, mi cà- 
pita soli occhio questa testa espres¬ 
siva. Ho ripetutamente chiesto 
spiegazioni e nessuno seppe dar¬ 
mele. Dimane li, perchè s'è smar¬ 
rito il testo die andava sotto il 
ritratto e nessuno ne capisce più 
niente. 

Ora io prendo l'occasione al 
balzo : 

Che cosa si può serivcre solfo 
questo ritratto? 

Dodici bei libri alle dodici mi¬ 
gliori risposte inviate entro due 
settimane a Tìaffo di aatto, Radio- 
córriere, Via Arsenale, 21 - To¬ 
rino. Pierino Tetta di Albino (Bergamo) 
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>e ritenete c. 

mentazione 

Col numerò 18 del 2 Maggio 1931 il “ Radiocorriere „ istituisce 
la rubrica Avvisi Economici da pubblicarsi su colonna 

nelle pagine 62 e 64 (formato normale del “ Radiocorriere ,, 

di 64 pagine). Tali avvisi economici verranno pubblicati con 

le seguenti ncrme: 

reco„ 

L’ALTOPARLANTE 

“UNIVERSALE „ 

mezzo di batterie ano~ 

diche non sta conveniente, 

questo significa che non 

conoscete le batterie 
Ugualmente adatto 

per apparecchi a 

due valvole come 

per amplificatori 

di potenza. 

Gli avvisi economici non potranno portare clichès, 

nè disegni di sorta, ma soltanto parole. 

Non è ammesso di norma il recapito dette risposte 

agli avvisi economici presso la " SJPRA In casi 

eccezionali, ciò potrà essere concesso con la sopra¬ 

tassa di L. 3 a titolo rimborso spese postali. 

UPERPILI 

impareggiabili per ren¬ 

dimento e durata. Con 

PREZZO: Lire 1,50 per parola - prezzo minimo 

L. 15 (tasse governative (1,8O°/0) e bolli a ca¬ 

rico dell’insérzionista). 

Le commissioni sono effettuate solo per contanti. esse solamente otterrete 

’iztoni 

Gli avvisi economici possono trattare qualunque materia - La 

loro pubblicazione s'intende però sempre subordinata alla 

accettazione della Direzione Generale - Gli originali non 

vengono restituiti. 

sondo batterie 

UPERPILI 
Poli, bilanciato col più ruioni 

sistema di regolazione- •li mi ne rete distur 

li accensione 

di valvole sono fabbricate in tene 

negli stabilimenti 

UPERPILI 

hversi tipi e misure 

stabili a qualsiasi 

>omco apparecc. 

vostro 
Mod. C 44. 

fornitore o a no» 
Uniti e diali 

tornente. 

S. A. SUPERPILA 

FIRENZE - C. P. 4i5 In vendita presso lutti i Rivendi¬ 

tori autorizzati ili materiale Radio1 

Annuncio dell» S. A. BRUNET - Alitano 



ABBONAMENTO N. 3220-A. 

Posseggo un apparecchio Rum. 
K. I). 3 con altoparlante Philips 
L’di'7 (accumulatore Tudor i Volta, 
ledi cria anodica 120 Nulla, super- 
pila ri. 12 elementi in serie). 

I. possibile, senza nessuna mo- 
diilca. sostituire l'ultima valvola 

IVI. f K. 13i) con un pentodo Phi- 
lins t:. 113? 

ertamente, sostituisca pare alla 
HI. 134 una tt 443. deve però au¬ 
mentare la tensione negativa di 
grìglia sino al M ?5 Volta. 

ABBONATO N. 102.670 - S. Be¬ 

nedetto del Tronto. 

Ita circa un anno possiedo un 
ricevitore Philips a (piatirò val¬ 
ide, compresa una raddrizzaIrlce, 
filini* filalo a correlilo all» mula. 

Ha diversi giorni sento un ab 
bacamento di voce, non continuo, 
n.a spesse volle la si sente e poi 
di mano in inano ritorna allo stato 
di sintonia regolata. Questo feno¬ 
meno I lio riscontrato in diverse 
stazioni di gronda potenza; ciò 
non capisco da che avviene. 

Nella ricezióne della trasmittente 
di Milano, sento un fischio conti¬ 
nuo nel diffusore che non ho mai 
potuto eliminare.' 

Vorrei anche sapere perchè la 
nuova stazione di Roma di 50 Kw. 
la ricevo meglio senza la terra, 
mentre con la presa di terra si 
sente un gran rumore senza poter 
capire con chiarezza la voce. 

;) Si tratta di evanescenze pro¬ 
dotte dall'interferenza dell'onda 
diretta e di quella riflessa, come 
nlibiamo più volte spiegato su que¬ 
ste colonne. 

2) fi fischia deve essere prodotto 
dn un battimento con l’onda dì una 
altra stazione assai vicina, ma non 
sappiamo indicarle quale sla. 

3) SI tratta evidentemente di un 
disturbo locate, che viene portato 
al ricevitore a mezzo della presa 
ili terra, e che forse trova la sua 
maggior sinfonia proprio, in ae 
cordo cotta stazione di Homo. 

In tutti tre i rasi ella noti pub 
far nullo 

ABBONATO N. 20.073 - Roma. 

Posseggo un apparecchio Ovvin 
- E. il. w. in alternata a cinque 
valvole, delle quali una raddriz¬ 
zatrice, ed ima schermata, I/ae¬ 
reo esterno ò lungo m. li con una 
discesa di m. 15; la terrò è presa 
da un tubo esterno d’acqua collega- 
io a un subinetto interno dei lavan¬ 
dino ed è buonissima. La locale la 
ricevo benissimo, le stazioni estere 
con uri forte tambureggiamento, 
e nella graduatoria sento diverse 
stazioni, ma con grande confusio¬ 
ne. Come poirei fare togliere quel 
tambureggiamento e dividere he 
ne le trasmittenti? 

1) Il tambureggiamento è certa¬ 
mente un disturbo esterno, a cui 
ella non può portare alcun rime 
dio. 

2) Se sente piu stazioni insie¬ 
me, adotti un filtro come abbiamo 
niù volle spiegato su questa tu 
brlr.a. 

ABBONATO N. M-0626 - Barletta 

Sono possessore da circa ire me- 
‘I di un ricevitore in alternata a 
tre valvole più una ruddrizzutrlce. 

Tale apparecchio mi dà discreti 
risultati. Ricevo bene Budapest, 
Lubiana, Vienna, Parigi, Tolosa, 
Bratislava, e tante stazioni che non 
ho ancora potuto individuare. Non 
così si verifica per le stazioni ila- 
liane, le quali, od esempio Roma, 
non sempre si ricevono bene, e 
ciò càpita quando trasmette Ka- 
tovice, la stessa Napoli e Torino, 
disturbale da Bratislava, mentre Mi¬ 
lano la ò da Menna. 

“Prego la cortesia di codesta Oa. 
Direzione di farmi sapere a mez¬ 
zo dell'apposita rubrica sul Radio- 
corriere : 

1. Se esisle in commercio un fil¬ 
tro per evitare le interferenze ed 
ottenere cosi una chiara ricezione, 
ed in caso affermativo quale. 

2. Se l’aereo unifilare di metri 
30 è sufficiente, oppure occorre 
modificarlo 

3. In qual modo si può evitare 
il ronzio dell'alternata che a sera 
lardi si fa a volte abbastanza 
noioso 

4. Se si può impedire ad un 
elettricista poco distante dalla mia 
iihitaziunc di caricare accumula¬ 
tori con raddrizzatore a motorino, 
il quale spesso disturba la rice¬ 
zione non solo al sottoscritto ma 
a parecchi radionmainri della 
zona 

1 Certamente ella troverei in 
commercio molte fase che costrui¬ 
scano i filtri, che del resto sono di 
faòUitsiMQ costruzione anche da 
elettricisti. Xni su queste colonne 
ne abbiamo descritti a più riprese. 

2 L'aereo dn lei costruito è più 
che sufficiente. 

3. Voi» vi è nulla da fare circa 
il ronzio, che dipende dalla co¬ 
struzione del suo ricevitore. 

4. L'elettricista è tenuto, per 
legge, ad adottare dispositivi onde 
impedire l'irradiamento dei di¬ 
sturbi 

LICENZA N. 0156 - Motta San 

Giovanni. 

Vi sarei grato se voleste indicar¬ 
mi se con un solo apparecchio ri¬ 
cevente posso installare due alto- 
parlanti, uno sito nell'abitazione 
dell'utente dell'apparecchio stes¬ 
so e un altro in un'abitazione vi¬ 
cina. pagando, s’intende, due di- 
siinte tasse di abbonamento. 

L'installazione del secondo al¬ 
toparlante non ha scopi di lucro 
ma di semplice passatempo a fa¬ 
miglia amica. 

Certamente, pagando le due 
tasse ella è perfettamente in re 
'iota 

ABBONATO N. 48.681 - Buie 

dlstria. 

Sono possessore di una supere¬ 
terodina a bigriglia a media fre¬ 
quenza R' un blocco AN-DG a, 3 
valvole Tungsram fi 4<>7, che mi 
dava delle ricezioni meravigliose 
per purezza sebbene un po’ de¬ 
boli come volume. Tempo fa ebbi 
la disavventura di brucinre la bi 
griglia. 

Pensando che il poco volume 
dipendesse da questo tipo di val¬ 
sola. ho trasformato l’apparecchio 
in un’ultradlna, però ebbi il me- 

bino i isultato di dlralnòlre con 
ciò ancora il volume di suono e 

di avere delle ricezioni distortis¬ 
sime Doto che l'oscillatore me lo 
sono costruito io, detti difetti di¬ 
penderanno forse da ciò, ina pur 
avendo variato in tante maniere 
rapporto, numero di spire ed ac¬ 
coppiamento non sono riuscito a 
raggiungere risultali soddisfacenti. 

Le valvole da me adoperate per 
ii cambiamento sono due- Tungs¬ 
ram Ci 407, che provale su altro 
apparecchio diedero ottimo risul 
tato. 

Gradirei ora sapere *e ciò può 
dipendere dall’oscillatore, ed in lai 
caso desidererei avere i dilli per la 
costruzione razionale dì tale acces¬ 
sorio, oppure se vai meglio ripri¬ 
stinar»- 1 apparecchio nella forma 
di prima, nel qual caso, al posto 
della bigriglia Tungsram VI R 51 
vorrei mettere la D fi 407 per la 
quale però favorirete Indicarmi 
se il vecchio oscillatore, va bene 
o se devo costruirne uno nuovo 
e, in questo caso, mi favorirete i 
dati di costruzione. 

1. Il volume dipende dui numero 
di sfadii e dotte valvole di bassa 
frequenza. L'alta frequenza inve¬ 
ce determina la sensibilità. 

2. Cambiando. come ha fatto el¬ 
la, non può aver aumentata la 
potenza, e non deve introdurre di¬ 
storsioni, che dipendono dalla bas¬ 
sa frequenza, u meno che ella con¬ 
siliari distorsioni i fischi d'interfe¬ 
renza. Se vi sono fischi d'interfe- 
tenzu dovuti ullloscilluturti, occor¬ 
re badare ehe la media frequenza 
non entri in reazione, e che le 
bobine osculatrici siano opportu¬ 
namente proporzionate. Buon rap¬ 
porto di spire per ultradina è: 
60 spire circuito accordato di gri¬ 
glia 20 spire circùito di reazione 
di placca 

3. Allontani e schermi Voscllla- 
trice, alimentandola con tensione 
anodica separata. 

LICENZA N. A-2003 - Saluzzo. 

Da parecchio tempo sono in pos¬ 
sesso di una supereterodina a 7 
valvole, alimentala con accumu¬ 
latore ed alimentatore di placca 
Philips Posseggo inoltre anche 
un raddrizzatore- Philips. 

1. 'apparecchio mi funziona ab¬ 
bastanza bene di sera; infatli senio 
magnificamente bene le stazioni 
Torino-Milano e Roma-Napoli; 
mentre al contrario non arrivo ad 
intercettare Genova. 

Mi càpita sovente che l'apparec¬ 
chio diviene muto e certe volte 
basta elio io tolga la valvola del- 
1 alimentatore dì placca e poi la 
rimetta, perchè di nuovo si faccia 
sentire. 

Da che cosa dipenderà detto in 
'•onvenienle? 

L Xon spiega perchè non riceve 
Genova, probabilmente per l’inter¬ 
ferenza delle stazioni vicine. Però 
ora avrà trovato un migliora¬ 
mento. 

2. Diremmo che st tratta di qual¬ 
che cattivo contatto o nell'alimen¬ 
tatore o nel circuito anodico. Con¬ 
doneremmo fare una verìfica gene¬ 
rale. 

ABBONATO N. 105.451 - S. Siro. 

Ho letto sul • Rndiocorrlere » 1 
buoni risultati ottenuti da radio- 
mnatorl con apparecchi a galena. 

e invogliato d'iiiiitare trovandomi 
a disporre di prese a terra di oltre 
cento metri, e luogo Isolato da case 
ed alberi per l'aereo ho preso un 
apparecchio marca R E M. con cri¬ 
stallo Perineo originale. 

Le istruzioni non sono ciliare, 
ed anche poco italiane: desidere¬ 
rei prima di fare prove conoscete 
alcune risposte a domande ci ir¬ 
mi prendo la libertà di sottopoi re 
al loro esame 

1. L’apparecchio a gulena non 
ha bisogno di pile; perchè sull no- 
parecchio non et sono morsetti in¬ 
dicatori, però un morsetto della 
cuffia è contraddistinto in rosso. 

2. La punta dello »pillo essendo 
molto flessibile deve. sempre re¬ 
star aderente al cristallo anche 
quando questo si allontana, o de¬ 
ve liberarsi per variare posizione? 

3 La numerazione sui bottoni 
di manovra del cristallo" è per va¬ 
riare it volume, e si manovrano 
contemporaneamente; oppure se¬ 
parate eòn quali funzioni distinte? 

4. Creio iti avere rilevato lo 
schema esattamente, dal quale ri- 
suHa. che -il cristallo zi-vela le vi¬ 
brazioni cito riceve la -cuffia, men¬ 
tre il condotioàlore variàbili- trova 
la stazione trasmittente 

Mi pare -tanto semplice, che è 
quasi incredibile, e una loro esat¬ 
ta spiegazione sarà necessaria per 
liberarmi dai n.i-’i dubbi. 

L'aereo comunica cam un circui¬ 
to elettrico oscillante formato da 
una bobina r da un condensatori.. 
Detto circuito oscilla elettrica men¬ 
te con' un periodo che dipende 
dal prodotto del valore dell'indut¬ 
tanza (bobina) per la capacità 

icondensatore1. per cui variando 
o l'uno o l'altro si varia il periodo 
di OSI Illazione del circuito. Onde 
ricevere occone che il circuito di 
ricezione sia in risonanza 'suliu 
lunghezza d'onda voluta, poiché 
funziona in modo analogo ad una 
corda da chitarra che risponde per 
simpatia ulte onde sonòre delio 
stesso tono che la Investono. 

Il circuito oscilla elettricamente, 
e. quindi è ' ikudibHe alta cuffia. 
Occorre un apparecchio che rad¬ 
drizzi, e che nei caso suo è una 
galena. 

1. Non capiamo la ragione dd 
serratilo rosso 

2. Certamente la punta flessibile 
,detto baffo di gatto) deve restare 
sempre a , contatto comunernentc 
col cristallo. 

3. Non capiamo a che bottoni 
vuol alludere. 

4. SI. vèlia spiegazione prece¬ 
dente, cita troverà la ragione di 
'Ilimito ha capito. 

ABBONATO N. M-18.360 - Ge¬ 

nova. 

Posseggo un apparecchio di mia 
costruzione, a cinque valvole, di 
cui una è schermata. Si può adat¬ 
tarlo per ricevere anche le onde 
corte? Se si, come? 

Ella non manda lo schema, per 
cui non è possibile dorè un con¬ 
siglio. 

Olrettore-responsabile: GIGI M1CHEL0TT1 

Tipografia Società Editrice Torinese 

Via dei Quartieri, 1 
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Se volete avere sul vostro 

ricevitore delle valvole di¬ 

lunga durata usate valvole 

"ZENITH.. I nuovissimi tipi 

a filamento spiralizzato 

■_( AL: e B” frequenza^ 

accensione indiretta) 

e a filamenlo a nastro 

[bassa frequenza di uscita 

e raddrizzatrice - accensio 

ne diretta) vi offrono ogni 

garanzia.—Le valvole piu 

sensibili e piu'costanti nelle 

caratteristiche, quelle che 

durano di piu sono le. 

VALVOLE 

NITH 
IL RADIONE WS6 

A MONOCOMANDO 

Alimentato in alternata. 

Riceve le onde cortis¬ 

sime, medie e lunghe 

con piccolo telaio, senza 

antenna e senza terra. 

Supereterodina schermata 

con valvola schermata. 

7 valvole, delle quali una 

raddrizzatrice e 6 rice¬ 

venti. Assoluta selettività 

ed esclusione della sta¬ 

zione locale su due gradi. 

Riproduttore grammofo¬ 

nico. Prospetti gratis a 

richiesta. 

fabbrica Articoli Radiotecnici Ing. Nikolaus Eltr, Vienna 
DEPOSITARIO: 

Uff. Tecnico Ind. Ing. LODOVICO FISCHER 
TRIESTE - Viale Regina Elena, I MILANO • Via Mazzini, 7 

Sensazionale 
novità ! 

Incidete elettricamente 
dischi fonografici 
col Vostro apparecchio 

Un semplice apparecchio radio di qualunque sia tipo,Vi permetterà 

di incidere senza alcuna pratica speciale dei perfettissimi dischi 

fonografici che potete risentire immediatamente con qualsiasi 

fonografo, sia acustico, che elettrico I dischi possono essere 

ripetuti come un disco normale *:* Voi potete incidere le tra 

smissioni della radio. Risentire quante volte Vi piaccia una ro 

manza, un’opera: conservare i discorsi di personalità Voi potete 

incidere la Vostra voce, quella dei Vostri bimbi; le impressioni 

delle festicciuole in famiglia Ai Vostri parenti, ai Vostri 

amici lontani potete portare la Vostra parola 

_INFINE- 
mentre un disco del commercio 

costa almeno venti lire, i diselli da 

Voi fabbricati costano solo una lira 

Xrousse N. 1 - Contenente tutto il necessario per 

l’incisione delle trasmissioni radiofoniche e comprendente: 

apparecchio incisore, sei dischi vergini, un disco campione, 

punte da incisione e riproduzione 

-iL. 20 0- 
Trousse "N". 2 - Composta da microtono montato su 

piedestallo, completo di trasformatore, batterie, ecc., ecc. 

-L. 200- 
Le due trousse prese insieme 

- I_. 360 - 
Dischi vergini L. 1 - Dischi campioni incisi con corredo 

di punte da riproduzione L. 5 

VISITATECI ALLA XII FIERA PI MILANO 

ORM - Ing. A. GIAMBROCONO 
MILANO Corso Italia 23 MILANO 



Interpellate la S. I.P.R.A. 
direzione generale 

TORINO 
SOC ITALIANA PUBBi ICITÀ 
RADIOFONICA ANONIMA 

VIA CONIItNfA NVIM m 
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NELLE SONANTI OFFICINE 
MAGNETI MARELLI 

vengono costruiti il 

CHI LITOFONO 

e il MUSAGETE II 

colla stessa perfezione che caratte¬ 
rizza tutti i prodotti di questa Casa 

CH ILIOFQN O 
Lire 3700 (tasse comprese) 

musagete II 
Lire 2700 (tasse comprese) 

come a dire l’ultima espressione 
della Tecnica Radiofonica 

RADIOMARELLI 


