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AuhENTATE 

[atwU4PZja 
DEL VOSTRO Apparecchio 

Perchè accontentarsi di una ricezione 
eboie e incerta quando li vostro appa¬ 

recchio può ricevere le trasmissioni piu 
lontane con la potenza e purezza che voi 
desiderate ? 

Applicate le valvole ETÀ! 
Il vostro apparecchio vi renderà subito 

di piu di quanto voi stessi speravate. 
Per ogni stadio la valvola ETÀ appropriata. 

Concessionaria 
esclusiva per l'Italia 

e Colonie 

Sede 

MILANO (105) Piazza L.V. Bertarelli. 1 
Negozio di'Vendita • 

MILANO - Corso Italia, 6 
uffici : 

ROMA ■ Via F. di Savoia, 2 
GENOVA • Via XX Settembre, 42 

NAPOLI - Via G. Verdi, 18 
■1 



RADIOCORRIERE 

-- 

Ansaldo 
Lorenz 
lanciano sul 
niercato ita^ 
liano due mo- j 
dernissimi/ 

A RADIO 
ITALIA V 
/complessi ra^' 
/ dioricGventi di 
( classe.. 



Anno MI - N. IT C. C. Poetale 12.19 Si-ll.*ml.rc 1931 (.\jino IX) 

HaBtùcovtiete^ 

UN CENTENARIO 
FARADAY E L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

|ii;U)Ii il.ilijiii per- 

«-«M'iaiio ili Lon- 

lira r UlnTinarli- 

Stroi't. '•i 

ta mi oIk* 

«là loi'ii rilIU'ion«> 

■ li ri|><M-larli ili 

Mi I 

ili Hiuna, ii'-lla |l••^lli/i^>llali'-i■ 

ma l’iii/za «li l’ii'lra. «liiiaii/i ai 

ii*>ti «l«‘l Ifiiiiùo (li Aiitmiiim 

l*i<». I.a pranrlc fa«'rijta n colon* 

nc, che conpiuiipono lo zoccolo 

al cornicione, Ìii(]ua<lraiulo le 

t-iiccciij^ivc file M*rlicali «li tre fi- 

iH'Hirc, «* «jiicllii (Iella Rovai In- 

.‘’fitiition of (^n'dl Rritain. 

Fomlatu nel come S«»- 

cìclìi priiata dal T.onic di Huin- 

Éor«l, ricoiio.'ciiila per decreto 

reale con la linalità di « difloii- 

dcrc il éap«*re e apciidare la 

"cncralo «•onoj'ccn/.a dclh' in* 

M'ii/ioni iiic«'caiiic}ii‘ utili e dei 

jicrfc/.ioiiaiiu'in i, «*'1 in-cptiare 

pei* iiu’zzo di IcziiMii >pt*liineli* 

tali rapplicazionc della Scicn/.a 

ai lini pratici delta vita >>, tali^ 

i:«liiii/ione \i>e con carattcìi 

inlcriiK'di fia i|uc)li dell* \cca- 

deniia e dcll'I. ni«er.-ità. ptd>ldi* 

«andò M'i'illì !‘cientiiici, oi*pi* 

laudo i'oi>i. proniiioi elido ri* 

cerche; ha prtdosori pi'o|M'ii. 

dispone di ampi lahoratori, po*- 

t-iede iiiu!*ci e hihiiolccho. Alla 

(•tia eriif^UMiza f‘ono h'pati iioiiii 

illiii<t!'i: lhi\>. t’araday. Tvii* 

dall. T raiiklaiid. ( ilad*luiic. 
iia\ leipli. 1ar. 

A «hi. entrai»* ii**! :*«*lciine 
«•(liliiio. i>i \olpa a ^alil'lle ima 

delle ^e.lle. -i jirc-ciila - nel* 
1 ondi I a 11 aii<| iiilhi — mia 

hiaiiea tipiira di iiianm*. K' ini 

nonio peii'O.'O ■ he la celino di 

parlar»', o foi'C piuttosto - 
di dir «|iialco.*a fr.i ><* eoi pe*io 

mi^lirato. ancor prima «-he «-«iti 

la voce: e non tai se voglia 

incllciii a parte di un pciisiiero 

profondi», o coiitimiart* conver* 

^aziolli pia da gr.iii tempo ini¬ 

ziale fra il f-im genio e gli ai- 

cani misteri del v«to... IT Mi- 

chele Farailav. 

Dal fahhro ferraio (Giacomo 
Faraday e «la Margherita Jla?t* 

vvcll iiacapic Michele, loro ter/ai- 

gcnitu, il '12 setlenihre JT'M a 
Ai'vvington Ilntts. presso Lon¬ 

dra. Dopo aver appreso gli eie* 

nu'iiti di'l leggere e ilello scrì¬ 

vere, egli ili occupato alTclà di 
Id anni come garzone jiresso un 

huon «-urlolaio che gli ìtiM-giiù 

la rilegatura «lei lihri. Da al¬ 

cune opere, veiiulegli fra le ma¬ 

ni ili «pie-lo lavoi'o e da Ini let- 

I»' «hiraiiti- le «ne di ri}»o.««). il 

giovane apprendista fu ini/iu- 

lo a 11 inii'ressj* p»'r gli studi 

s«-ieiitirici. Fra i cimeli «Iella 

Royal Instiiitlìon si mostra og¬ 

gi una inaechiiia elotlrostutica 

«■ostruita «lai ragjizz«> «li allora. 

studi«iso delle « Esjn'rienze sul¬ 

la Fletirieità » «lei Lyoii e di 

alomii lihri eleti|etitari dì chi- 

iiiiea. 

li iiu'cenalìsuio «lei frah'Ilo 

maiiisCHldo gli permise — ««d 

versanieiilo della tassa «li jioclii 

.se«'l!iiii — J iserizioiie a«l mi 

«•«irso serale del prol‘es.-«)i e Ta- 

tmn. l II piiior«- fianeese. pro- 

fiigti «lidia II kv oliizioiie. ed «>'|)i- 

ti* d«*l lihraiki. afh'/ioiialtjsi al 

gikiviiiit' garztiiit-, «'In* disiiii[>e- 

giiiiva anche gli umili servizi di 

pulizia in eaniera sua. gli ioriil 

Jiliri e gli insegnò il «lisegno di Le feste del centenario: In fanlnsticn iltuBÌnazione di Londra. 

Una lezione alla presenza del Principe Alberto. 

Michele Faraday (1791.1567). 

apparee« hi si-ient ilici, l n iiirm- 

hri» «K'ii.i Ho\iil llifititiitittn. fre- 

(|U4’ntai«>re dell.i hoitega, ::lì 
eoiisoini «li a.-sisteiT- a (piatirò 
lezioni del Davv. 

rSel dicetiilire del lltlJ. Iit- 

niiiiato il tirocinio di rìleg.iio- 

re. il Faraday, aii-ioso di irò* 
vare mi occupazioiu' che Io av¬ 

vicini alle all'ascinaiiti «{ueslio* 

Ili scienlilìclu*. si-rive al Davy 
chii'tieiulogli un posti» alla /hi* 
vai lustilution. «' gli invia il 

iiianoscrillo «l«*lle note prcM- al¬ 

le di lui h'zioiii. illustralo e 
rilegali» di .>tta nuiiio. Il grande 
ehiiiiìeo. all apogeo dt'lln sita 

gloria e nel lime (h'Il'età. «-mi 
mi singolare intuiti) appoggia il 

giovane aspirante: lo tiene Ine- 

venieiilo con sé c«>iiii* segreta¬ 

rio: lo fa assmiicre il T marzo 
1813 come insiTv ii'iitt* nel suo 

luhoratorio con la paga setti¬ 

manale di 25 scellini e «lue .stan¬ 
ze per alloggili. 

A 
(’.on «piesta svolta im'inorahi- 

le la vita «lei Farailay entra de- 
lìiiitìviiuienle nel euinpo seieii- 
lilìi'o, e sì lega a ([nella Rovai 

Insritiitiori cui riiiiarrà fedele 

fino al suo leriiiiiie. I/attivilà 
di |»r«-paralore per le cs[>crleii- 

z«' dei profe.ssori, rassoidazioiic 
alla City Philosophifal So- 
e/(*/V pt'l perrezioiuniieiilo del¬ 

la -Ita istruzione, il viaggio nel 

cuuliiienle curo[>co al seguilo 
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Dal giornale “ RADIO VEF.KLY 

È il 

« Durante la recente riunione dei Rivenditori \ 

. della CROSLEY RADIO CORRORA'llON, \ 

« vennero conferiti alla fabbrica tanti ordini per 

« .iO.OOO apparecchi supereterodina ». 

« Questo inizio di prandi ordinazioni del nuovo 

« (IROSLEì Super, che è un apparecchio a 

« 8 valvole, push-pull, viene indicato da Po- 

« wel drosley come il più prtinde ordine rice- 

« vutt) in una sol volta dal 1028 a oppi: il 

« suo valore si appira fii SAKM).(HK) di dollari, ■ 

«pari a lOO.OOO.OOO di lire italiane/». \ 

« // nuovo apparecchitt ha incontralo il desiderio 

• di tutti i nostri Rivenditori: ciò dimostra che. 

« (juesto hcevUore è il iniplinre sinora fabbricato. j 

m Abbiamo la convinzione che. le condizioni g€- \ 

« rierali. miplioreranno e si può predire facil- | 

m mente che i Rivenditori della ('.ROSLhY con- •, 

« seguiranno queSanno fortissime tendile». 1 

tl motivo di ima cosi formidabile ordinazione, è dovuta al 

fatto che l'appareccliio 

“SUPER 120 „ 
NON E’ UN MIDGET!!! 

Bisogna distinguere e saper distinguere! 

Confrontale la perfetta e solida costruzione del nostro 

chassis (8 valvole • altoparlante dinamico gigante ■ 

potenza - grande selettività - sorprendente naturalezza) 

CHE LA RADIO CUOSI.EY VKiNATI VENDE A 

L. 2800 
(completo • escluso abbona' 

mento alle radioaudizionì) 

Ditta Vignati Menotti - RADIO “CROSLEY,, 
iSede Centrale LAVENO (Varcae) 

AMMINISTRAZIONE: Viale Porro, i . Telefooo .9 LABOR-ATORIt Vu Ceretti, a - Telefooo »• 

l'ILI Ahi : AlILA^O - Foro Bonapafte, 16 - Tclef. “ VARESE - Corao Vittorio Etnaauclc, 19 - Telcl, *6-53 
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Ancorilo nel Timidi, il c»cci«torpcdiniere n Seoul prende perle ella luminaria. 

4Ì<‘I l)a%v iM‘;xli aulii JK13*18I.'>. 

la noiniiiii ail 

la Insiiiiilifiii. al suo ritorno in 

In^'liilti'rra. sognano i |>rinii 

pns^i rlrlla liin;ra rarriora. 

Sono <lol 1810 Ir prime rim* 

file i»rif;iiia)i «lei «ioiaiie siùeii- 

/.ialo. e IraMaiio ilt'll aiiali.-i ileU 

la ealee ratini ira e «Ielle <-oml«i- 

iia/ioiii «l*'! eloro. ^as elle e^li 

pel |>riiiio riii->ei a lii|uefui'e. 

Nei 1821 lamio ilei •ilo mairi- 

moiiio eoli Sara llainanl. lì^lia 

«li un «ireliee. anziano iiell.i 

(lliiesa Samleinaiiiana. a «miì 

ejili j-le—‘O apparteni‘\.i I f«»iiiin- 

eiam» «li lui e-perieii/«* .«-ni- 

l e lei I r<»iiia^n«*l isino. 

1'pi‘llore «lelIVrivrinitiori nel 

1821. iniMiilirti «I«-lla littynl Su- 
iit’ly nel i82it. ilirellort* ili l.i- 

lioraloiio in'l 182">- -eliipn* oi-- 

Ìl monumento eretto nella «< Royal 

Inetitution ». 

eiipalo ili i<»nì e i'Ì4‘eri-lu* 

H«-ientili<'li«’ «li \ario jii'tien'. il 

l'arailav ^itiii^e nel 1831 all ini- 

vio «lei p«‘rio)lo |>iu alli\o ilei 

*iu«ì iaior«» nel «•aui|»o «loirelel- 

Irii'ilà. Dura «piesto. roti allei*- 

iialixe ili siisl<‘ «loMiie a inalai 

tia r «li inler\alli «li iiiU’iisi> 

la\oro. lino al 18011: e ritnaii- 

^loni», a l<''limoiuuiizu «li iiii'o- 

pera iinponeiiie olire illune- 

roM* alile piiltliiieazioiii 

treiiUi serie «li ri«'erelie. presi'ii- 

tale alla Soi-ìeià K«‘al«^ «li l.oii- 

(Irn. 

Dopo a\er«*. nel 1860. leniito 

alla Roynl Irì.slilttlion l iilliiiio 

corso per ragazzi, in quell** 

aule già onorate per paree- 

eliie .<ue l<‘zioni tluila pri*- 

ueiiza ilei l’riiu-ipe Allierlo, 

eousorle della Regina V'iitoria, 

Mifhele Faraday vi disAe, il 

20 giugno 1862. la sua nllhiia 

conferenza. Nel 1865 lasciò 

1 itlTìeio di direltore e — dopo 

aver ancora dedicato aU'Istitulo 

«[iianlo li‘mp«> jtolev a il 

2.> ag*>-li» l8o7 si •peli'-** seri'iia- 

meiih- «Il paralisi nel silo slu- 

dii>... (ha la salina dornu' nel 

(-iniii«'i«> «li Uifiìt^nti'. sfiMti una 

•«'inpIi«T pietra «'In* rìeorda. col 

nome. I<' «lale «*sli'«'ine iì«'lla sita 

%ila nioi'talo. Il Mii»«|«rsio l•e»•es-o 

e 1 «•raiio'iitt* I ■' alia porla » per 

I immorlalila ! 

« ngifsin IH.'i}. 

«< lì.spi'riiiii’fiti sulla [trtulnziit- 

no ilrtroli-tlrirùà lini /n»g«e- 

tisniiK ori'., oro. 

«' flit muto un unoUo fadtt ili 

forro [forro dolro). forra io- 

lottilo o s/ios.^ii 7 a ili /mlliro 

ori (inolia ili h [Killioi ili iìinno - 

tro i'storno. Ih» fn'ro//<> mollo 

.spiri' iti filo (li rirnie ro/ondo...». 

C«ni «pii'ste paroit? iiieomiiu ia 

la pag. 61 «li‘l I " registro «li ia- 

lioralorio di Mi<-Iiel«' Fariulav. 

nella «piale «■ annoiala una <lel!i‘ 

più grandi scoperte «Iella scien¬ 

za. la scoperta «Iella ititliizioix- 

eletlfoniagneliea. S«* «lei «lin* 

<-ìr<'uili awolli suiranello uno 

si eliiudeva su una fiila un gal- 

\anonielro im-liiso nelT allro 

• U'viava acensundo il passaggio 

«li una corrente «li lirevissiiiia 

durala: Ivaiiiite pt'i* questa 

azitiiH' inuliia era la magiietiz- 

zazioin* d«'ir anelli». 

In lai mollo >eniva per la 

prima volta oss«'j*vuta una cor¬ 

relile al di fuori ili un eireuiu» 

Miliaico, e si iiiustra\a il prin¬ 

cipio su cui ancor oggi si basa 

lulta la proiliizioiii* e traeronna- 

zione industriale «lell* energia 

efeltriea nelle grandi centrali: 

mentre nella scoperta, non ef- 

ft'ttiiala a caso, ma eonsegnetile 

Hil mi lunghissimo perìodo di 

lav«n‘o e ili inedilazione, era 

eonl«*nuto il germe «li siiec«'ssi\ i 

sludi feeomli. 

K’ ptira eoineideiiza? <) forse 

ranliea fìgurazìuiic ilei genii 

che ai passano daH titio all’altro 

la lìai-i'ola «li'l sapere, ufìinchi'* 

se IIP maiilcuga perenne la 

liaimuii. è sloi ia che si rinnova? 

Nrirantn* stes>o 1831. nasceva 

Janic* C.lerk Max\>ell. rho 

a\relil>e Iradoilu in forma ina- 

lemulii'a le iilee «lei Fara«lav. 

N'nov«i rilievo a«*qiiì-l«'i*à l«» 

.splt'inliilo. semplii*e rigore «li 

esse, nuovi gradini saranno 

jiorti alFascesa «Iella .*(‘i«*nza: e 

ijuesla, attraverso le esperienze 

«li Kmieo llerlz c le realizza¬ 

zioni di Giiglìelnni Marroni, 

giiingi'rà con uno stii|>«’iido in- 

«•alzare alle oilieriie iix'i av iglìe 

«Iella rail iot rasili issioiie. 

La tecnica moderna Ini vo¬ 

luto - - pei suoi maggiori eroi 

— - una forma nuova «li «»no- 

ranza. .MrafTiiiai ne il somliiante 

a tele e«l a niariiii. all'iiililolare 

mi essi istituzioni e iniziative, 

«’ssa ha prefeiilo una eoiiinie- 

iiiorazioiie «•«iniinua. «'ln' s'al¬ 

larga <-oii gli anni o raggiunge 

gli e>lremi confini «Iella t«‘ria. 

Fd Ila «'hiamalo li.' unità «li mi¬ 

sura. che più fr«*«}uentemeiiie 

.H'im|»iegano nella pratica, con 

i nomi «lei suoi gratuli. ìiivitan- 

«io «'Oli ciò ruinanilà tecnica ìii- 

lera ad un appello che si rin¬ 

nova imnnneri volto. 

K* così «-Ile il «juaili'o di ma¬ 

novra in una e<‘nlrale. lo sche¬ 

ma «li iiiisiira in un hihoraUirin, 

la lahella dei valori iniincrici in 

una rici'ieu .su'iiio palpitare in 

un assillila vt^glia coiunn'inoia- 

liv a .so! che il I s'inlei preti in 

\ olla. 1--I in \iu]»«''ri*. 1*/• in 

Fara«lay. 

Nel sommo consesso degli 

sjvirili inagiii è hello pensare 

«[iiest'nlliino, ailormv «Ielle sue 

molte vijlù. Ne lifulmnio fra 

l'allre. esempio al nostro tempo, 

il «lislntcresse [ler i vantaggi 

materiali e la niodestia nutrita 

alla ricerca «*«1 alla conlempla- 

ziuiie dei v iv idi spruzzi «lei vero. 

Scuola fu reloquenle « gran¬ 

dezza <l«*lli* pircole cose ». Nel 

1858. in una delle tre ultime 

«onfereiize alla Royal Inslitii- 

tion. «liceva il Farudav. parlati- 

ilo deirelTica«-Ìa eilucativu dell.» 

scienze fisiche : 

« Esso rinsoe.nanit a non con- 

sìiloraro nulla conio inf/i_^er«'n- 

ii‘: a non isjtrogiaro i piccoli 

pr itici pii. por citò ossi nocossa^ 

riamonto prorodono lo prandi 

ro»o. lutilo nolla scionza pnnt 

ipianto nolVopplirata. Esso ci 

insopnatio a ronfrontaro som prò 

il piccolo o il prando nollo. atti' 

dizioni più svariato, ftorchò il 

piccolo abbraccia in pernio il 

prando tanti» froijuoritomonlo. 

quanto il grniido «'onfiene il 

piccolo... >1. 

F tulla la vita fu eoiiferina 

al eoncethv elevalisfiiuo. dcl- 

r uomo, inizialmente formu¬ 

lalo. Nel 1818. in una «Ielle sue 

prime conferenze alla City Ehi- 

loso/ihical Society, il Fara.lav 

av l'v u di'lini t«» : 

c L'iiotno è un ossi^ro allo a 

mipliorari‘ sò .stos.so. I diffori>n- 

za do! mondo animalo rbo lo 

rirronda. o rbo rimano in uno 

stali» i osiamo, OSSI» lunVi conli- 

nuamoiìlo. od una dolio suo pu'i 

nobili proropntivo ò questa: 

rho. anello ijuatidi» osso si troi a 

in una ibllo posizioni più alto, 

ha tiillaiia jarollù «/• oh varo 

ancora sò sfr.sst». 

« Af»’ veniann» posti dui C.roa- 

loro in ini icrio stato, clic ò do. 

toriiiinaii» dallo condizi(»ni doUa 

sociota jtroosisfrnio o dallo lopui 

natili all. ( '.osi cominciamo la 

rtiislrn carriera, f.a via ò liin- 

gfi;... la fioriczionc è la mòla: 

La <1 Rojral instilution for Creai Britain ». 

ma questa è soinpro roinola o 

si aHonlana tanto più, quanto 

più camminiamo. Però opni 

passo compensa la fatica soste¬ 

nuta per farlo, e cresco .sempre 

la mosso di rognisioni e di com¬ 

piacenza cito raccopliamo ». 

PAOLO LOMBARDI. 
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SUSURRI DELL’ETERE 
njulii'filì. ji loifo. pii'ali! 

il iMin<|cns:i|(ii i* ii|ip(Miu lo - spoa- 
k<‘i » a .'piiiiiat'P il n>- 
surio aiiiniiizi pnbblii ilai i. 
pf;m lijiillii '^oT[»i-i'sa vi 
JMT II (iMinain la sr<»{ici-lii ili'l 
ilolint' Manfii'iln Maiilioiinoc, gin¬ 
vaia* iiigfgnnn* tariiianicn. 

Eraim In \niitiiliii' (li una snra 
• Ini im*-!’ M-ni’-^n. i|iiainli». la ! c'Ol‘- 
lj|o ili lina raj-a 'li l’rain'nnn'li*. 
mia ri<lif'lfa rarmlia di Inrnici 
a di spnciali.ili ilnlla pnhblii'ilà 
'i siringava iiilnrnn a Una |iio- 
rula iiiarrlilna ili prnie/inni [na- 

afa dal ring. \|a rihai mar. 
.\ppaiM iiia-««;i ili iiiin itiianln 

la ilinanm. una laiii|in<ia mi amo 
'i arraiiilasa i*. ili nn tralto. 
ijiiasi pai' l)i/7.aiia iriagia, .sul 
l'ialo oscillo spiinlavaiio liiniìiio- 
.cissiiiia. l'i'U la iiiaiiasinia nol- 
lazzii ili liiiaa (‘(nnp .«o fossero 
jnoiadalc su uno srliormo ciiia- 
mafogralico, lollara a parole gi- 
ganlasfha. visiliili pai- uii pari- 
m*‘lro (ri'lln* \anli miglia, i.'in- 
\an/.i()na dal Manhaimer, l'on- 
eluda il giornali* ladnsco ohe dà 
conto dairi.'spariniantn. vanne già 
cadnla a un Sindacalo, che la 
slrolJaifi in tulli' Ir» maggioi' 
eillà iI Kuioiia e dWinari.a pigi¬ 
la puhl'lirilh sulla limola. 

Povare riolli della ninggioi'i 
ritlii! <oà rniii'lii a lainpi a 
.sprazzi e fari e gnanilule >■ fon¬ 
tane (* calcale a arcliilai Itire e 
cnslalhi/.fnni di Inai, niohili o 
(lss<‘. hiancho o verdi, o .pialla, 
o rii»-a lai-arano e dovasluno la 
ninlira nolhirne itaiU* nosir'' cil- 
là con la viiriclìi ina.satiriiiilc a, 
la crinlazza sfacciala dallo of¬ 
ferte roinrnerciali e dogli inviti 
a .spellacoli. a viaggi, a fesle, a 
haUlorie. Allo o solenne naile .sua 
lontanaiizr* ii)laii|;ibili, ninna il 
cioln nollnrno .si era accnnlen- 
lato dalla -no stelle, ohe -^i litni- 
iavano a far la alla l»i*l- 
lazz.i ‘‘d ai iinsti'iii ilrtUi Crea¬ 
zione. a l'IViira. nni g'*nai ositìl 
grahiila. inniiagini al poata. so¬ 
gni airinnfimnrjiCi. snggast ioni 

Sir Johp Keirti, pretìdente drlfEnte 

R»dtofooico Britannico (tiaiitra) riceve 

ane medaflia d'oro dal Prendente della 

« Colubia », Adam* Bellow. 

profonda, problemi alTascinami 
al pensalni'o ed allo seieiizinto. 
Doniaui. ahimè, le stelle iiiipal- 
lidirainin sotto le proiezioni del¬ 
lo pnbblicilà comniereiale! Nè 
avrai allora, n ladiptilo, a lorto 
sdegnoso dalla rèe/ooic, modo di 
soppiitiH'ic; da) cielo le lellero 
biininose clic li .saetteranno ne¬ 
gli orchi riiiciliiincnlo alle coin- 
pei-a... 

Sarà progre.eso; ma non è pru- 
gre.s.so che rallegri. Per conipia- 
cer.sena, bisf^tiarehbe forse pos- 
seitare Ev iifiitulilà niinlarni-'- 
''iioa di ipiel iii)Hilino di l-'.ili-on, 
chr* ini giorno dì pioggia, ^chia- 
lanrliivj ;id (in Iraflo rmiz/onle 
ad apparando un magniMco aico- 
balano, si mise a gridare: «Oh. 
nonno! l'ai* chi è ijnclLa puhldi- 
cilà Inminosa?». 

Uneirinr(*lica ragazzo che iicl- 
riiide prrMiigmsii vedeva -'ol- 
huilo nn mezzo di faro quatti inì, 
ara. >aiizu saperlo, un precur¬ 
sore d*'ll’nigagnare tedesco, fu- 
|iir<i improperio dallo allìs-iniii 
.-ùl cielo! - 

i.'ò un'ora, larda ma della 
.Cani, ahi- fn te.-'liiimni i radiclili 
di nn avvenimento non privo di 
sigiiificatii e non scarso di om*'- 
ziiiiir. hV qnmnki, pres.soclià enn- 
laiiipnriina;(ioanla, per ahill-tll .l 
ilella tiasioi.-siuiii. ogni .slaziioia 
radiof'mica lancia nellTii ia, -o- 
lenne. chimoroso e vihranla, l in- 
nc» nazionale: i/iixi i-oc»- ihr 
Kinif-f, < h<’utrh.<hiud tihrr nl- 
h'.S ». la Mtif.dfflirs'e e. la Mnrrin 
Riuih’ si iiomnli'Him, ll'asvidaial'. 
jirn- retore, .senza ui tai’si, senza 
pi'odurrii cacofonia, mn.sit-alì, o 
pniiliche, o guerriaie. 

L'ilaliuno fuor dei conrini 
dalla Pairia, quando, davnnli al 
suo apparecchio, a.scolta la Mar¬ 

citi Reale o Giovinezza, non sol- 
lanto ha la sensazione profonda 
che la bella sua terra natia gli 
sia meno, di quanto non credes¬ 
se, lontana, ma ne lia alimento 
e conforlo al suo palciollisino 
nostalgico; cosi conio avviene al 
France.se, aH’Inglese. al Tedesco, 
quando in paese straniero cap¬ 
tano .sulle ondo melodiose le noie 
sacre dei loro inni nazionali. 

tiC di più; a forza d'a.scollai li 
alla radio gli inni degli altri 
Pao.si ci divengono familiari al- 
rorecehio e al cuore; perdono 
quel caralleie di contrapposi¬ 
zione dalle, pairie, delle ti'adi- 
zioni, delle istituzioni, dello a.spi- 
razioni che parevano serbare ge- 
losamenlo. Allorché la radiala fa 
risuntuirc fra le mura della no¬ 
stra casa Pinno nazionale di un 
Paese che cnnsiderainino nendc<*. 
fluisce che ci accade come al 
Giusti, là nel SanL’Anilirogio di 
Milano, udendo i soldati ornali 
levare il cantico che gli turbò il 
(more con Io « sgomenlo di lon- 
lano (•silio ». 

Queirora noUurna, Torà degii 
inni, diventa olla radio un'ora (Ji 

rinvviciiiamcnio fra i popoli; si 
'(•iuiihiano, ai disopra delle fron- 
liere, un rmisicalc saltilo dì pace 
in cui, por ciascuno di essi, canta 
ranima della pnlria... 

Eppure, strano e forse unico 
caso, appunio a motivo della ra¬ 
dio ò surin ulliinaineuto un con- 
llitlo fra la Norvegia e la Dani- 
tnnrca. Anzi, in quesii giorni, la 
Eorto inlei iiazionale deirAji\ do¬ 
vrà e.sercilare la propria sa- 
|>i(*nza salomonica sul dissidio 
che oppone Oslo a Oopeiuighen, 
.‘'imheilu'' ii-|iìi ;iid i :il di min io 
della |i:ii (e m i('nliile ih-lla l ii nen- 
landia. 

Vi-eeliio ciuiililhi che aveva 
provoenlo l'invio la.'S.«ù. da eia- 
•^etino dei din* Paesi coiii'oi reiil i, 
di ni a nave, di ui. g'iVei natol e 
•• di un esei'L'ilo; (‘.sercili, gi-azie 
a L)ìm, di dieci imiuìiii .snllajiln. 
elle, fori mia I aiiM'lite, un pii' pei' 
il freddo die ciiima i Imlioi i, vm 
po’ [ler te dillieollà di tin eveii- 
tiinle rìroiTiimeiih) di innni/.ioni 
e di eoinpli'iiii'nli. imuasi'io ll- 
Iim a con le ai'liii al pieil'-. 

Il C(inli<mln, invelo iiaelflen, 
lìiiiaiii'va limilato a una gaia 
iiell‘ireqni>io di Jia.si di eaeda e 
di [le-c-a, noiratlrezzamenlo di 
Osservatori melcoi'ologiri. di ma¬ 
gazzini, (li sbarelli, di abitali, 
inolio firobc(bilm«>n(e destinati a 
eoslilnire, in (m più o meno pros¬ 
simo domani, i doeiiiiieiili e i 
foniiaiiienti di cveiiluali iivon- 
(licuziuni di dirillu al pos.ses-o 
lei'i'ilnriale, qiiaiiilo un pescaiolo 
danese si presentò alla stazione 
radiot elegraflca iinpiariiata dai 
Norvegesi nella baia di Marken- 
zie, chitaleiido di poter spedilo 
un disjiaecio di iinhde c.onnnoi- 
ciab*. II direttole rilìiilò, dieliia- 
rando die la indio nor\'eg4-se si 
[«restava a li'asmdicie }*oe conto 
dei danesi solamente comunica¬ 
zioni di carattei'o f>t*i'.sonnle o fa¬ 
migliare, e non già notìzie e.d in- 
foriuazioiìi di c-aTallere eonimei'- 
t'iali.*, tuli da poUn- coopej-prc in 
favore dei dane.si ut la conoor- 
lenza efie già qnesii facevano ai 
I»o?ralnri ed ai cacciatori .nor¬ 
vegesi. 

Pl'ole.'-le e coni l'opi'olesle M'aill- 
hialesi fra i fìnv(‘rni di Norvegia 
e di Danimarca conferirono ini- 
porlHiiza (* valore di inoideiite di¬ 
plomatico alla negata IrasmiS'- 
-inne d'*! modesto radiotelegrain- 
nm: incidonlé di nuovissimo 
gpRe.re ohe la Clorlo deirAja deve 
I isolvem priiiia che il rodiodi- 
■'[WiccUi di M^icknnzic rivaleggi 
di bellidie conseguenze col fa- 
iifn.so liispaeein hismareliiano. di 
l'inis. 

AùgtirUiinoci idic ogni attrito 
vcaga éliininato h die la radio, 
inirabile-.striMueuto cji intese e di 
aiMuinli fra i ..popoli, ntMi dia, 
nello hianC'h.e. soriludini deir..«\r- 
I ilio tragica, mól ivo e fomento a 
Iti«'gfas;«'confcfJsu.:. . - 

G. SOMMI PICENARDI. 

LUTTO NOSTRO 
•( hflrthTH suHr iiniftne ttirtule 

C'c i/ii vhifilcisi sr l'i Ut/rlr. i/h ih) 

rnt'lrh‘ i(ti'iihlo cnlr'i d’o/q»/erci.so 
in ffisii r l/l sii/ii/i, fu fa 'U'’ rn- 

jiiii't n fiH'nn/o fo^fii ri s-J dppix/Oi 
c «'/(»■ lui'^sìno vrr, ipnr/o, .sti- 
hIII-tilt' 'h iini/osritjtti /^^l^flnI’lZlOlle 
/itiiiiii ili i/rrii/,Tsl (I fiiiH'irt! t lifd- 
lill iti f che hii sn/mi/o. 

Ln ilnpn.'tii fu lìà In Morie rnf riin- 

(n file hìsi ln ; t fililo che i tanto fiiii 

i/rnii'li! /un era picedo /" */. /- 
ZIO III i iiiiiilo ifnlfu sroTiii'iirso. < 7"> 
'inni ff ii'iri ulf rii'i- lìii; rlenq.'i.n » 
lutili Utili rntii; c ililriìuiifii fniie 

lulfn riivitii. 

I mi il /iiiifHiMto tlffll/eralo ili nmi 

ifiifM-utifi’ fu hiiniiiiii tregua, di umi 

/Il riiiftlfi f Ot fiiù ihlh; 

iiiff'i-, hi Mmtf ù t'itlnUn in tiuf'ii 

‘iifinii iictln fiiitn del nostro Dlrillniis 

ifiiii'ru/fi ini/, ftiimd. f'hinilelll, e »c- 

/l'i /lurlnUi vi'i quella fra le vre.iiliire. 

che parcta più delle altre ehiuite."i'. 

tn sè un ardore di vita; quella ctin 

fra le altre, lìemhrava eaeere In itre- 

ileelinalo ad un'ci^ifitenza migUure, 

lanta luce ft'iiilelligenzn era già uri 

.vuoi nquitrili e /ielle sue parole. 

Non igntn-avn In Morte che U pa/ià 

del plrrnlo Paolo, la mamma sua, i 
«tuoi fridclll, minore e maggiori, .ve 
«WAjicro InluUo il pericolo, 3è 8les.si 
livreld/rro ifti/o per difenderlo. Ceni- 
/jorve e fit flndn. E segnò a lutto 

la casa primo che la mamma avesse 

intuito la minticela e tolse al babho 

la possibilità ili stringere un’u/limu 
t'olia fra le hraccia in .sua rrealurn 

agontzzanfe. 

.^t /rnmoulti, il tenero Paolo g'o- 

rava ancora sitila spiaggia pesare'c 

che riempirà da qualche tempo con 

la sua vivacilà, caro ad ognuno, -i 

sera volle tornare «idià .vlroda; c'f- 
rano i « Bnldln p di pns.'uiygw e volle 

accowpfigimrll nei toro aanli. Hu n- 

trato. fu collo dai primi briGrii c 
nella volle In sorprese li ilfliriii. 

.^ll'iilba era agunlzzanlr ; ulte iliri-i 

del maltinu non era più. 
Tutte le parole di conforto cMh il 

cuore ci potè suggerirà per cettinr. 
(Il rendere niano acuto lo strazio d> t 

TKJ.vfro Pìreftore generale e della 

moglie sua, a lui tanto Ucouta e nff' - 
zionaUi, le td/Oitimo dette, pur sa¬ 

pendo che vi sono ferite, t qtir.sla 

è di quelle, per le quali uiiiev l»d- 
siiHio è il tempo, unico conforta è la 

felle. Non o'è aUro. t'hè se rlw-vrid- 
«10 a capociinrei scompaia prima di 
«oi chi prima di noi ebbe vile, im- 

po.ssibile ci riesce il farci per.'iiasi 

possano precederci velia tovibu le 

cre.alure hate dal nostro cuore. 

t”è un vuoto nella sua casa, dig. 

Cliiodelif; un vuoto che nè lei, vè 
la sua soave c illumiTiata coinpugitn, 

vè gli altri suoi pircnli, anche a vo¬ 

lerlo, oggi possono colmare. .Ma c'è 

anche una liiee che prima neri f'era. 

E’ una luce che viene, da quegli ttilrl 

oriztOìUi che niut conoscono trainunll 

perchè i}on conoscono albe, e pro¬ 

mana da lui. f.a rltrot'crà, col tem¬ 

po, vegli oer.bf degli nitrì suoi figli 
éreiH dello spirifò dello scomparso, 

cjìc è. oggi luce deHd sua casa e 

fiamma del suo focolare, 
. Ohe la nosira tristezza è la noslnt 

tejiPiviza o/fi;ltUOsìi le etopo .di fid- 

Jlero,. 



Altr.- I ifiv? AJlri (luti? Cliifilfii-li 
s«‘ volt'te, ilircti;imenti' al « Meti’o 
pohlan Sigiare (..oriKii-aikili », la 
r IIdIiIìii" r.Miii|iai>.\' ■ iiistiluitii {i)i- 
|ii»lu dii XiM'iir W'oiid roii ini m- 
pitiili* (li (MK) ili dolinri {cin a 
ò imliai\li ili hre) e ve li imin- 
ilerù con la tnasfiiina soUeciimlme 
(ulne lift filiti» iOli noi — e gUe tu' 
slamo grilli -- elio nulla ii\cviii'm 
sollecitato. 

Su quella rivista die traila es¬ 

senzialmente (Il radio si può an 
cura afffiÌMc^.'eie uii’infonnaziiuie 
iiileressatiie e sigiiifli-ativa, questa ; 
rhe un qmiiio deiriirea ilei fuliiiai 
l.una Park sjirò ociupato dalle 
Ire iiiaffizioii .Soiietà nuliofuniclie 
degli L'. S. \. : la ■ll.idio Coiiiin i 
lion of Aiiierini >, la «Naiinnai 
RmadcastinK Company », la «> Ha 
(lio-Keit-Orj*lu‘iim Corponiiion . <■ 
le loro filiali. 

• Hadiopoli », die vorrà essere 
domani il niassiiiio {-enlio niou- 
diale del divertimento, ò già fino 
ad oggi ima cosa serissima per 
molle ragioni. Prima per il carat¬ 
tere di aperta sfida die i’auduoe 
intrapresa assume nei confronti 

(iella crisi e del [ies>iiiiisiiiLi iiiii»'- 
lante. Secondo per il fatto che, lun- 
ftiraiido lavoro a migliaia mi¬ 
gliaia di operai, dà un em ii'•■1111» 
non indifferenle alla lolla • i.iro 
la disoccupazione e la niisena l a 
( ostruzione di ■ Hadmpoti ■ nlli- 
d.ita ad nuiiad ardiiteiii (•'iti;iiiiii 
i piò noti: Heinhard. Iliifim -icr, 
Corhett. Harrison, MìmMmiiìiv, 
Hood. Fouillioux). rtii>piv.M;iil;i. '=<>1- 
10 certi uspeiii, anche nii.i mnln- 
zlone edilizia. 4H>i. lu* di»\ra ^\nn' 
Ilari’ (‘d aljiiuiteie mi imnicii.sii tcr- 
riloriu siliiahi nel bel me/./n di 
Nuova "iork, lavoi’o qnealo di'- un- 
jinrrà prolilPiiii ii'enli'i, igieni' 1 ed 
altri (il constderevuli' puftata icn- 
lìca e pratica, 

« Hadiopoli • è ilmniue lult’al'ro 
( lie uno scherzo, e se c'e <iuaIciino 
che trova eccessiv‘o che si possano 
impegnare cinque milinrili mcIIh 
costruzione di un,., paradiso ra- 
iliofonlco, non prolesti se ci prini- 
diamo con disinvoltura la libertà di 
dirgli sul naso che i suoi orizzonti 
ec-unoniici non soim più lunghi del 
inedesituo' 

LEO CALETTO. 

d'Uii.ini gingilli iiicmIiiiii e stipe- 

raus>inii. a^.-'oluia mente iinlcgni 

di un'eiioca la ii'i-'iia iic'- 
ra\!gliosa e >pei lalnii’ii'e, di qn.’ 

sii tempi, come lutii >aniii>, di- 
vcrlciitissiiii.i 

' Hadiopoli • Sara giainh’. mi- 

hlime, iiuanlevolc, sensazionale c 
cost' ia centinaia di niilìuni di dol¬ 
lari: sarà (iiiìtidi residta sinte-'i 
(leirAiiierica di doiiiani. Nel cimi'.' 
(li Nuova ^ork ci sarà •• Radi’.>- 
ji'>h >; nel cuore di • Ha'liojioli • : 
il giatlaciclo dei grallacieli olu» 
(atlciui che imii vi colga il cai'o- 
giru', GG piani, C dal IG» una ( a- 
S'ala gctieiu nelle \orzurc fui—' 
p-Tcmii (Il un giardino siliialo al 

'lanza i>oteiili per 1 viziahssiiiii 
ii'-wyorkctìl, ahiiuatl allo sficiiaiiv- 
/.• di Coney Isliiiul. J'ci. iu i H.i 
.h'ipoli . avrà, oltre alle allro ine- 
i tviglie elencate, il teatro più \.'i- 
>io del mondo (si capiscel). un'iiii- 
iiu‘n~a sala da concerto, il idii sjia- 
zii».i pd elegante cinemal(.»grufo 
della telili e — diili'is ili {nudo! — 

una polcnli>'iina stazione radio- 
|•miHente. 

» Hadiopoli » senz.a radio sarebbe 
.‘•tiilo un conlrosenso assillalo, ri¬ 
dicolo; cosi invece (piesto inondo 
delle meraviglie dell'...altro mondo 
sani asT-olnluineiite perrello e com¬ 
pleto. 

R A D I O P O L I 
la stampa anieriiana si occupa 

diffusoineulo in quegli giorni della 
ii»irn/litiie ohe avrà inizio in 

uiiliinno} di • Hadtoi'iili >. I.i (.a- 
pillile liKUidiale di-ll llidii-t 1 11 ii-'i 

di\eiliiiiciiU. clii* ^org1•l'a nel len 
Ilo di Nimva ^-uk. ira li 

(..marantuHesiiiia c la ( iiupian 
tiiiu'.-'iiiia .sliada, su inraiea >li 

c' riiMl IHUI piedi. 

Inutile dire i tu- • Hailmp'ili 

saia la cosImi/i'Mic ... 

lem solo iK'g.' 1 . S \ . in i del 
inillnl'l. Il • I V ni ) .1 (Il ( eipeli.'i 
glieli, Moiitiiiai ii>'. il lui-lai l*alai >- 
di Londra c 1 imiP- aliti I una 
l’aiK- pili u miuio spotl;ii .dosi 
(he sorg’ili" ai liiaigun d<-lle 

f»iann tPiTPnn le spmnpggianli ac¬ 

que foruiie dalia t<ociela dclie 
U'ipie polaiuh .Iella ( ily c»f N. V. 

C'doKi I he Sono Stali a Nuova 
\ork sanilo ila' (nsiruiiv giardini 

iM'l (i-iitio ilcgli affari di (]iu‘lla 
t'.ihcle •• un lu-so I he solo 1 niiliai- 

itila 111 vena di Imi lare «lolla li pò- 

.-'UI'I I («ll.-i’lltirsi. .\tlpUlllo p'T CI'I 
< Ha li'qioli >. 'ii-liiiita («iii P'ii’- 

poggio lliianziaiio «li in il laialai 1 

I H«ii tl■■^l•llrM• è imi'jiiu fiois (iella 

S •i-i(‘ta), a\ là un giardino il cnl 

l'ui.'liu (già aciiuisliito) ò cnsiat'» 

K iiilliani di dollari: circa duo mi- 

il un di lire. 

\l:i grfiltaeieli. cascale, giurdiiu 
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8 RADIOCORRIERE 

Lettera a Chiara 
Ilo preso carta e penna e ho 

Mcritto ; 
« A Chiara, piccola manicure, che 

$a trattare bene le mani ma non le 

persone a etri appartengono. 
« Certo non mi ricordate più. Fu 

così lieve cosa, queWepisodio incom~ 

piuto: nè io forse di esso e di voi 

mi sarei ricordalo, se questa radio 

che ho a ca.so spalancato su un lon¬ 

tano cielo di Europa, non mi avesse 

portato una vece * chiara a, lumi¬ 

nosa che assomiglia la vostra. 

« Fu la vostra voce che. mi piac¬ 

que. lo adoro la bella voce, anche 

se è vero ciO che ne ha detto un 

noto umorista ; « peccato che per 

farcela sen/ire la donna fin costret¬ 

ta a parlare ». Ve lo dissi e sog¬ 

giunsi: € Stasera alle selle e mezza 

attenderò che passiate <n via tale 
angolo via talnlira. Se di là j}asse- 

rete, vorrà dire che non vt dispia¬ 

cerà di fare una passeggiala con 

me 

< Più di un anno è trascorso. Mi 

avevano detto che lutto passa, ma 

voi mi avete fatto ricredere sulla 

etemilà di questa sentenza, perchè 

non siete passata. 

OiUniaU 1 dJpuiiicitl. 
Ito I TeBiwiraie 
li nbe Hili'atteiiti 
e poi twlò; BiKiiori. la va mito! 
Da fgnte niptrtore 
D'è Klimto litfattl più che tassaltoo 
Qiieil'urdlne: abolire oip>i rumore 
rilciaito eccessÌTO. 
Itor cui rl'orlrMvantl 
— ni Cirri spcrulmente — 
r'oiatterele bene tutti quanti, 
bene c eoaipletanienre. 
8e r'amrri di dar di cbbzo. Utenti 
a MD lersiterrare. 
Un eelm e un lampo. Inutile reirtare 
■ far le fusa est brontoUmirDti. 
Per qnintn vi enneerne. amico Tuono, 
più :!)« muUre 11 suono 
d’nriniTiidi redereto muto. 
In quanto a voi. Sor Vento, 
CvuUolo 0 non eutrtcìito, 
come se foste un liuto 
fu.‘3Urrerete ormai fra ramo e ramo. 
Bllensie! Noe amffletlo alnro redimo. 
Voi Pm(^ ntomctrtt, 
potrete runtkiuare alieweote 
nel modo aempre iioaUt. 
Però resta vietato 
qualsiasi aeguazaone a lerocei troie 
M'avete lutti inteso rhitraBoUe? 
Bene. A voi Hi rimetto. 
Troaiba: noiM il ripon. 
Ho detto. 

Clasetm apor). BesU la nube ron 
ch'era la dolce iposa. 
e chieae tutta malie c niridaido: 
e a aie, Siciwra, non comandi oientof 
No — la rUpuet il Be — puoi continaan 
a tawere II tuo telo 
In quest'aazurro tomboio di ciclo 
Tu mn pool dferturtuirf-.. 
Ma dMurbare (MI suniae quelk 
BMfitra lecfUdraaiente 
coslleta quatciia stella. 
Tacqoa Ke Temporale luncamente 
poi aoq>lramÌ» dISK: rhf? Ma Qkive, 
Glote, qnd brutta Terdilck. 
D««f dM oueado (dofc 
^ ra divlnaamenta l'v>pareceiiio, 
■a quando Invcea taccia 11 temporala, 
DO aoffre, e mona male. 

BINO PERUCCA. 

« E avete avuto torto, credetemi. 

In fondo U> non tri avevo chiesto che 

qualche minuto dì innocente com¬ 
pagnia e ntl ero anzi sforzato di far¬ 

vi capire che tri avrei lasciato an¬ 

dare per i fatti vostri appena ciò tri 
fosse piaciuto. Forse non ci avete 

creduto. Poiché siete una ragazza 

graziosa (e a questo scommette che 

ci credete) un po’ per malintesa 
esperienza di casi, «n po' per sug¬ 

gestione del sentito dire e un po' per 
aver letto romanxl passionali oltre 

U significato detta definizione, ve¬ 

dete In ogni uomo un orco, uno spe¬ 

cie di lupo mannaro che se vi fa te 
moine davanti è solo per avere più 

comodità di ghermirvi alle spalle. 

Invece, credetemi, di queste perso- 
nnecie io ne ho ineontrale parecchie 

nella fantasia dei romanz’en e nelic 
ìmj/rovvisazioni apocalittiche dei rro- 

nUti, ma nella vita, nessuna. Alme¬ 

no. non ne eonoaeo; comunque con¬ 

cedetemi di conoscermi ubha.''latiza 

da me stesso per assicurarvi che 

non faccio parte detta loro specie. 

< E poiché sono entrato a parlare 

di me e per 0unia avrei dovuto 

essere vostro eompa^rno quella sera 

orinai tanto lontana, lascUìle che io 

continui questa presentazume. 

< hfon melto l piedi sulla tovaglia 

come fanno moltissimi americani a 

Montecarlo-fteach, nè le dita nel na¬ 

so, almeno Hi presenza della gente. 

Vi dico questo per assicurarti che 

ancAe a tavola sarei stalo in grado iti 

evitarvi uno brutta figura. Son im¬ 

portuno le donne con proteste d'a¬ 

more, tanto più che non credo che 
gli amori con lettera maiuscola na¬ 

scano improvvisamente come i fior¬ 

di-pisello sotto le irradiazioni. In 

oi^ni caso, evito di pronunciare la 

frase * Vi amo * perchè non rerito, 

pur amando molto il teatro. Penso 

anche che vi aono gesti e dedizioni 

silenziose assai più eloquenti di que¬ 

sta frase. Ancora Hi tema di tlirl : 

non ho mal cercato dì avvicinare per 

forza una donna che col suo conte¬ 

gno abbia manifestalo di non voler¬ 

ne sapere di me, perchè penso che 

cosi bisogna fare per vivere e per 

far vivere in ftace. 
« Della mia età posso dirvi che 

sono tropiio vecchio per essere trop¬ 

po giovane e troppo giovane per 

essere troppo vecekio; della tuia 

professione, che essa richiede pur¬ 

troppo largo consumo di inchiostro. 

A voi lo scegliere nella gamma esi¬ 

stente fra la professione di giorna¬ 

lista e quella di ufficiale poslale. 

« Ho la fedina penale pulita e ri¬ 

fuggo dalVaOltudine di raccontare 

trarzettefte. Dallo malissimo e in ge¬ 

nere col solo pretesto di avvicinare 

una bella signorina. Tutti ballano per 

questo, anctu! se non lo dicono. Uni¬ 

ca eccezione alia quale posso crede¬ 

re: U signor Aenneity, natura/tTiente 

americano, c/te ha battalo per 2i2 

ore conaecu/ive, scrupolosamente 

cronometrale. Loti se * Ftvralia > 
fosse stato un Dancing invece di es¬ 

sere un Coiffeur poar dames et mes- 

sieurs, vi avrei chiesto un fox-lrul 

cotto stesso bisogno col quale tri ho 

chiesto di tagliarmi le unghie. 

* Adesso, un particolare impor¬ 

tante: non possiedo l'automoMte. 

Per i miei affari come per i miei 

svaghi adopero molto U taxi. Costa 

lo stesso e Hi eumpeneo -sffre, se non 

motte comodità di più, certo mollis¬ 

simi pensieri di meno. 

« C.oitivo l’amicizia ma è mia l'opi¬ 

nione di motti, che le donne non 

siipftiano dove essa stia di casa. For¬ 

se è colpa di noi uomini, ma questo 

non c'entra. Credo invece nell'intel¬ 

ligenza delle donne. Per esempio vi 

avrei creduta capace di venire a 

.spas.s'O ron me, quella sera fontana; 

e di pensare onrhe che appartiene a 

una esistenza indubbiamente mi¬ 

gliore di quella convenzionale il sa¬ 
pere aprire un'improvvisa fnjrentesi 

dì sim)>aHa, di coriliaìità, it rriverla 

intensamente e poi it richiuderla non 

appena ciò si r€$ida utile coito stesso 

ffc.'fo pratico e dishìVolto con cui 

si chiude un'ini7>oKta quando c’è 

troppo sole. Cl si incontra, ci si pren¬ 

de per mano, si fanno p‘>i Iti /tassi 

insieme per la nostra allegria e an¬ 

che per il nostro bLsogno di bontà e 

poi ci si tascla lìelamenle e si ri¬ 

torna come prima, senza che nulia 

.sia mutato. Solo, una pagina bella 

di più nella no.«/ra vita, U7i ricordo, 

un sorriso di più. 

« Queste cose io le pensai onrtie 

allora, pur non dìrendote. .Sé ve le 

scrissi all'indotnani della vostra pie- 

rota impertinenza, perchè avrebbero 

certo avuto, per voi, nascosta e non 

votuta, l’intonazione di un orrnnt- 

mento inopportuno e forse non buo¬ 

no del lutto. Ora invece che mi ri¬ 

cordo di voi solo per la tenue magia 

di una voce ignota che mi ra^^iun- 

ge non sapendo di raggiungermi, 

potete ben credere che io tri scrivo 

con bontà di intenzioni. Vero, che ci 

credete? La voce è la cosa più pura 
di noi perchè è Vuniea manifesta¬ 

zione immateriale compresa nel no¬ 

vero delle manifestazioni /laiche. 

« Venite dunque a recarmi il dono 

della vostra voce. Stasera, alla stessa 

ora, nello stesso luogo di adora, fi 
venite ridente», allegra, non timoro¬ 

sa. Voi dovrete far sì che io legga 

nei vostri occhi quello che volete 

che lo sta per voi. Conosco tulli gli 

ottecit/iamenti e anche se dicendovi 

questo io so di dovermi preparare 

a un piccolo sacrificio, vi prometto 

che saprò essere per voi Tuetio che 

voi vorrete. 
c Ora chiudo la radio, perchè que¬ 

sta Voce che mi pare la vostra, ren¬ 

de più acuta la lieve ansia che mi 

prende nel cominciare Vatlesa. E vi 

bacio Ut mano, bella e imperlinenle 

signorina ». 
Non è venuta. 

Ilo segnato nel mio taccuino fa 

graduazione della manopola per non 

ricevere più quella ignota stazione. 
Almeno finché non sia cambiata 

la speaker. Mi urta. 

LANDÒ DI SANSEPOLCRO. 

LA NUOVA DIALJA 

Canlachìaro, pallrllo presunUioso, 

faceva da liiunno nella stia, 

superbo e dispcltoso 

aveva scadi di nevrastenia 

ebe davano sui nervi alle galline.. 

Quelle galline semplici e cordiali, 

forse un po' maliziose e chiacchierine 

come lude le bestie provinciaìi, 

ma, d'aninin sì mite e immacolato 

u d'una pazienza a tulla prova, 

iJeslìnale dal Fato 

alla fabbricazione delle uova. 

Caiitachiaro, iifvece. a lungo oziava 

e sola sua fatica quotidiana 

era, a mattino, quando già albeggiava, 

squillare la diana. 

— Poco — direte. Elbbene anche quel poco 

egli non vuol più farlo.„ 

Ma giuoca un brutto giuoco; 

le galline son pronte a ripagarlo 

ifugual moneta. 
Una di queste recatasi in ciltà 

n'è ritornala Hela 
con una prestigiosa novità. 

— Kcco un altopariante di valore 

— dice. — Non è più necessario 

Tiralo strillo del soperchialore. 

Questo congegno segnerà l'orario 

all'alba ed a compieta, 

con voce umana tutta cortesia 

e 11 falsetto del gallo prosseneta 

non turberà la pace della stia. 

ENZO aUFPO 

•4^ 
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Uitalianità musicale 
DI UMBERTO eiORDANO 

Diciamo duir Andrea Chénier 
purrhè è ccui lo Chénier ohe In 
gloria lja folgoralo sul cainml- 

iiii dot niaoKlro illustre e gruiide ohe. 
tuli iMelro Miist figiii e Lorenzo l*o- 
rosi. rupprciionia oggi neU'Accu- 
(leiiiia d'Italia i'urle divina dei 
biiotii. mentre lutti sanno che ben 
alile ire oliere — Marma. Mata 

vttu. rlivcnuta poi II volo, e Usui¬ 
no DUiz — hanno preceduto tu 
trionfale apparizione dell’/^ndroa 
t hó/iirr 

i.ome il prliiio concorso per ud'o* 
perù in un atto bandito nell'aprt- 
Ifì del 1883 dal • Teatro iUH$tTato * 
— leggi Edoardo Sonzogiui — era 
valso a far notare, sebbene non 
ancora vincitore, Giacomo Pucci 
111, Il concorso del luglio del 1888. 
dal quale era uscita la Cavalleria 
Tiistirana. rivelava un'altra bella 
e fervida gioviiiezzii d'arte, intor 
no alta quali-, buon profeta. Filip 
po Marchetti, ruiilore del Huy 

rtl'is, facente parte della Loiiimis- 
biune esaiiiinairice delle opere, 
quello stesso che col Il'Arcais so¬ 
stenne le sorti delia Cavalleria. 

espresse la noia frase : < Quando 
s'iiifìomiDcia cosi non si può Hiii- 
re che molto bene 

l'iuberto Giordano era uiicoiu 
studente nel Conservatorio di Na¬ 
poli quando, cedendo alla lusinga 
dei concorso sonzogroano. vi niaii- 
duva la sua prima opera Marina 

E' facile immaginare la gioia del 
giovane concorrente quando un tc 
legrarama deU'arcfgna Commissio¬ 
ne lo invitava a recarsi a Roma 
Iter la lettura del lavoro. Esito 
della gita del maestrino di Fog¬ 
gia fu rinrarlro aflidatngii, se 
ihita stante, dal Sonzogno di scri¬ 
vere un’opera nuova che fu Mala 
vita su llbrotio del Da.spuro, trat 
to dal noto drainina di Salvatore 
Di Giaconio. L'opera andata in 
iscpiia air« Argentina • di Roma 
nel febbraio del 18^.1 — interpreti 
grandi e appassionati: Gemma 
lt(-lliDCioni e hoberto Stagno. <'he 
erano già stati gli interpreti del¬ 
la prima opera di Pietro Masca¬ 
gni — riporTnvii un successo ralo- 
rosi.ssiiiio. Siicce.sso e superamen¬ 
to di battaglia insieme, perchè 
Invano contro l'tipera ardente e 
suprenmmcnie verista s’erano sca¬ 
tenati tutti i pallidi rappresen¬ 
tanti del Horiianticisniq lirico. Ma 
l’upera. da Ruma passata a) < San 
Carlo * di Napoli, trovò avverso 
quel pubblico, nonostante le lodi 
al giovane musicista non lesinate 
dalla critica. 

La mezza caduta di Napoli non 
interruppe, però, il cammino fe- 
sio.'O di Mala vita attraverso i 
principali teatri d’Italia e dell e- 
.stero. nmhè. facendo ritorno a 
Napoli col titolo mutato In II volo 
e ioti alcuni ritocchi al libretto, 
onri al puhldico partenopeo oc* 
cuslone di modificare il prime 
giudizio. 

A Mala vita segui Rfitjina Diaz. 
Ma eccoci ulta vera, alla grande 
rivelazione dell’arte di Umberto 
Giordano con la ■ prima » dello 
Che aie' alla «Scala» la sera del 
29 marzo del 1896. ■ Successo im¬ 
menso ■ , dicono le cronache del 
giornali di quel tempo. 

il libretto deirAndrea Ch^nfer. 
che è certamente uno dei più belli 
di l.uigi Illica, era stato scritto 
per il maestro FranrlietlL Ma l’au¬ 
tore dell*/l sroel non sapeva deci¬ 
dersi di porsi aH'opera e un bel 

giorno, amico ed estimatore co¬ 
m'era dell'iiigegno di Umberto 
GiordaiKi. offerse u questi il li¬ 
bretto. 11 Giordano lo lesse rapi¬ 
damente e ne fu preso sino allo 
spaglino. Si ora neìraprile dell'an- 
rio IKPt Nel gennaio de! '96 il 
uiaestru segnava le ulluiie note 
del lavoro. 

Quello che avvenne quella sera 
del 29 marzo 1896 alia * Scala • 
lo sanno tutti. Rare volte il pub¬ 
blico arcigno dei tiia.sslmo tempio 
musicale d'Italia era stato visto 
accendersi di tanio tlclirio. L‘oj>c- 
ra, interpretata dal Borgatti, dalla 
Carrera e dal Sainniarco, fu rap- 
presoiiluta per 36 sere consecutive. 
trus{Miriundo seralmente il pub¬ 
blico alle vette più alte deircntn- 
siasniu. Da quel ciclo di rappre- 
.sf-ntazionl lAhdrca Chénier ini¬ 
ziò il suo giro irinnfale attraver¬ 
so le più grandi città, poi ven¬ 
nero le più piccole della penisola 
e attraverso le luctrcipoli dell'e¬ 
stero; cammino di fortuna che aa- 
fora non è stato interrotto. 

Gentile particolare. Perchè, nel¬ 
la sera della prima rappreseiiiu- 
zione, i vecchi genitori e la di 
lui sorella non istcs.sero in ansia 
penosa, Umberto Giordano aveva 
informato 1 suoi che, per l'iiiilis- 
posizione d'uu artista, la premiè¬ 

re era stata rimandata. Invece, la 
notte del 29 marzo — la data pre¬ 
cisa già fissata — un telegramma 
a Casa Giordano, a Napoli, dice¬ 
va; «Successo lompleto - Dm- 
tierto «. 

Poco dopo un anno. Umberto 
Giordano poneva la parola fine al 
suo nuovo spartito; Fi'fiara. miI 
bellissimo libretto di .-Vrturo Uo- 
laiiiti. L'opera, andata in i>cena al 
« Lirico » nel iiovembu- del 1898, 
vi riportava un successo magnifi¬ 
co. Interpreti principali fa Belliii- 
cionl e 11 Caruso, che deve, può 
dirsi, la sua rivelazione a qne- 
sl'opcra. 

A fVdora segui Siberia. Altro 
successo grande. Fu mentre scri¬ 
veva quest'opera che il cuore del 
maestro fu colpito ilal dolore luii 

grande della sua vita- la morie 
della inainma adorata. Da Fedora 
e Siberùi i successi non si contano 
più. Ogni opera nuova del maestro 
costituiva un successo, un trionfo 
e un trionfo insieme di questa no¬ 
stra gloriosa musica italiana che 
dovrebbe sempre esprimere la chia¬ 
rità azzurra del nostro cielo, che 
dovrebbe cantar sempre la gloria 
d'oro del nostro sole. 

Perchè Umberto Giordano, dopo 
le prime veementi espressioni 
della sua calda giovanilità, assurto 
alla gloria col legittimo trionfo di 
queli'dndrea Chénier che è cosi 
ricco della più viva e ardente ita¬ 
lianità, è rimasto sempre fedele a 
.sè stesso. Non ligio ad alcuna ten¬ 
denza più o menu snobistica, sul- 
dameule resistente a qualunque 
softiu d'importazione straniero, 
egli non conobbe, non volle, in 
arte, clic la sincerità e la libertà. 
lllH'riii e sincerità sane e bene¬ 
dette. perchè fiorile sotto 11 cielo 
nostro, al riverl>ero d'oro d'uiia 
iradiziune insuperabile. 

Ili un'intervista dal Giordano 
conc'es.sa mentre si attendeva il 
suo H". egli disse presso a poco 
cosi a chi lo interrogava intor¬ 
no ai suo Credo d'arte : < In 
arte è stupida cosa voler parlare 
di foniinle e di tecniche speciali. 
In quella dei suoni, poi, è sempli- 
ccmoiite grottesco, quando non è 
mala fede. Già è stato pur detto 
che in musica non esistono che 
due generi: ijiiello che commuove, 
che diverte e... quello che ci lascia 
indifferenti, in^tMl^lbiU e che an¬ 
noia. Tutta la terminologia creata 
per... cntalogure, come si fa per le 
grosse di certi (u'oUutii industriali. 
1 vani generi d'arte, non è che 
un bluff l>ello e buono, una ma¬ 
novra di gente ascritta ad ima spe¬ 
ciale ciMifraternita di....- reciproca 
:issisten/:i. lu arte non esisto < he 
il liellu- L' inutile a-spettarci la 
co.sì detta musica nuova. A ii'--- 
smio verrà in mente di dire vec¬ 
chia. ad e.*ieinpio. luifl /ui/a <ii 
Bach o vecchio il narbiere di Sà i- 

glia. Vi sarà della mn.slea dlver.-^a 
da quella che gli altri hanno fatto, 
l'eco tutto, c chi. con questa mu¬ 
sica diversa, saprà fare accelerare 
i battiti del cuore di chi ascolta 
e saprà destare nuove sensazioni e 
saprà creare una fonte di com¬ 
mozione mai provata, questo 

,« chi ' si chiamerà 11 Genio». 
Cosi, d'opera in opera, pur senza 

mai forzare la sua tlsloiioniiu 
d'arte, egli cercò di far siunpre 
della musica diversa: cosi dal- 
YAndrea Chénier, un flotto rosso e 
ardente di passione tutta l'opera, 
alla Fedora — come diveisa la pas¬ 
sione amorosa della bellissima 
principessa russa da quella di 
Maddalena immolatasi sull'ara del 
suo amore; cosi dalle vigorie colo¬ 
ristiche della Siberia — vi ricor¬ 
date Il magnifico secondo atto? — 
a quel due gioielli che sono Mar¬ 

cella c Mese Martano; cosi da Ma¬ 
dame Sans-Gène alla Cerro delle 

beffe, al Re. 
Tutte faccia lucenti d'im polie¬ 

dro che ha nome Italia, però. i>er- 
chè Umberto Giordano, pur nel 
percorrere, come dicemmo, la 
gamma deirinevltabtle divenire, è 
rimasto sempre fedele a sè stesso, 
alle sane tradizioni della sua pa¬ 
tria. dove la musica è fatta — e 
dev'essere fatta — soprattutto di 
cuore e di canto. 

NINO ALBERTI. Ra^-amtvrì uciiiau la vUtU all» trawutteste di Falera». 
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ISTITUZIONI INGLESI — Ii.-l n-l.i m ;-:j di cyiic-.tlo in Pronì'i vi è una rcrta .Mi-« di'* au 

i‘ui >i l•sPKlli^c^)tm iiiii^icitn nuove di>' Iri iok’. \antar.-‘ il piiinalt» di 

iiPt'li intiTvitlli a (lolle in- uvm- al primo r-nici-rlo di 

:• j iii'ti.iiiili (’d iiilci •■ssaiitissiinr di- rdl-. trarli.us<'Mri unni fa d.il. ninc- 

Ira il piii>l>|ì<->i che si iiii- stro Wtjnd. p dn allora non lia nui 

p.i'^ioiiii graiiij'incii’c a tulio (pu 1- mancalo ad iiii.i «.si‘cjizi'jne_B so rac- 
lo clu- \\»n»d iiK'liid" mi sind prò- rnidari- vita e mirandi e fi»UÌ s.i- 

I.o.NIdlA. Pi'itcnthrr. 
Chi coidinu.i ad ajisrrirc ed a pon- 

K,.rc du* la Crai» Brclacna non ò un 
pjics.- niu’-iralc, tid senso die non 

si utna 1<< musica, (lovrelibe, jxT 

rduvinrcr-i del coidrario, freijucn- 

I ire in qucslij sere Ih Qiiri-H'ò fi-iU 

di Uoiidr.à dove si smiIk' «hil 1“ a(EO- 

•-lo la solila su<iri'>nc' <li coiirt'i'Ii po¬ 
pe!.in coniisciidi come i l*r>'inrtiii(Je 

t fuo-cdi. >e riiqiluUri iM Tioii ha 
aiiciHM ()riiii'>«lo ci.iiirji Miii-iei-.H e 
gniidf coiiiposilnri d* noli per ipie- 

*-lo -1 dove dire rdif V inansa»- non 

aiiiiii.i 1.1 iiiusìc.i. Anzi si duvii pen¬ 
sare die rHiohio mollo quatido iri 

de eriiiie si afToM.iiio h- sale di cop- 
ccrli. In qiiesic sere di una cBlÀle 
ehe '^eiiihiM piiittoslo un lardo an¬ 
imimi Ih Viisf.1 Cavea della tjurrn'f 

ll>tH f* Pcnipre pieti.i 2« ppa del più 
tdfrn^enco pulddico di ascollalori 
aihurt e BflfHiziosi clic si possa ini- 

infr^imirp. Vi s<mii rapprcseulaln 
lidio h» classi tV-na pcqiola/.iiwie uni- 
Ic dal lOTo'p'ancJe «mòre jicr la niu- 

sic i. VI bI rrotann «iperni, iriipiegidl. 
ai'lisii, signore df-Ha Imrjifiesi.i, per- 

seme In frack. dall Mogia fé, f.illorini 

iti Banca lulli (|iiaiili .issidui fro- 
ilfienVaUiri «hi l'rmns come viene 

chianiaU nd linguiip'glo cormde 
(im-sta Berk* di ponem^. Quesfaniio 
è la trentiisldlcj»lnia «'■rii' di l^ome- 

ìiarir Coucfi’t* die si Ihiic olla 
«Jtirru’9 Hiiil ed il loro successo va 

senipre più ouMunlando- Occorra 

«nehe pensare che in una meiropoll 
dine .ringrcsso ai lealri, ai ciiiein.i- 

pigran. alle sale di concerti è srm- 
j-re carissimo si jiossono seguire por 
due mesi tiiMì i coiicerli dei Protiix, 

die som» in no-dia ire o<iuat1rii per 

sdiim.ui.i, con una spesa ci)iiip''«- 
Bi\.< di treid-Kumpie scellini, ossia 

ciriM cenloscssanta Uro, por capire 

pcruli^ la ^necii'ii Unii sla Liittè lo 
sere piena zeppa o mezz’ora [rriina 

che Hi inizi il enrici-rtu vltuie già ap¬ 
peso fuori della biglielleria il car- 

tellinu (Id tulio l'saurilo. 
Il creuloie, rurganizzatore c lo 

spirilo aniinulure del Promennde 

Cnnceris è slr Henry Joseph Wood, 
che dal IS'.ir» ad oggi non ha mal 
mancato ogni anno di offrire ai lon¬ 
dinesi programmi musicali otlimi ed 
In cui. dai c'ossici agli avanguardi¬ 
sti, lulU i compositori del inondo 
Bond rapj>re.senlali. Il Wood conia 
alliiaimcnte sessanla anni, ma egli 
dedica ancora tutta la sua energia e 
tuUa la Bua abilità ai f'roma. Egli 6 
oertaincnle il tUreUore U’orcIiCBtra 
Idù jKipolarc della Gran Bretagna e 
10 sforzo da lui compiuto per dif¬ 
fondere Teducazione musicale ed il 
gusto per la buona musica ben ese¬ 
guita tra le masse Ita avuto Pufll- 
ciale riconosc-iincnlo nel 19it quan¬ 
do egli è stato creato sir o baronello 
dal Re. Quando nel 1895 egli diresse 
l.i prima serie di onnccrtl estivi alla 
Quefn's Hall non si pud dire che 
nl»bia avuto allora un grande suc¬ 
cesso di pubblico, ma gli ambienti 
artistici inoomiiiciarono a notare con 
((uanto ardore e con quanta Intelli¬ 
genza e competenza egli assolveva 
11 suo oompiln. e Tanno dopo venne 
uQOhe il successo di pubblico. Da al¬ 
lora .sir Henry \Vood non ha mai 

Tnaiiealo di avere u.n publ*Iico {iffi - 

zii.ii.ilii ed eiitu-'lasla ehe lo ha se¬ 

guili» Olili amore e chi' ha cumpn's'i 
i ^-uoi hfcirzi. SpccialmciUo 

dtdla guerra s<‘ la grandi' ma-i'i'i 

lundiiK-se ha polulii od uvutn nova- 

.sioiif di udire h- cm-cuzìoiiì di iniisi- 

oisli moderili -«lida ci rtaini ut»' o- 
pera dì sir lli-iicj WihuI r di'i Mini 

conc*‘i’U estivi, ila! iH'.ià ad oggi si 

è, falla molla strada. N«‘pli ulliini 
anni del secolo scorso sovonlc i pin- 
gramirii-itfi'Iipd' Viino hrriiil o sd. zj.i. 

ni (li o^K'Ci- in voga con iiuiih iohì 
4 ,« -oli » di conu-llu. Sarebbe curio¬ 

so lipfdcrc i'cspenmotito ' degli «a 

iri-.'iiimi. \i fi-'-ini- nl.iliij-i d.-j prohtf 

«• sialo dalli un nome sp, ci.ii,. ; <.....1 

s(>in» chiaimili coniiim-iin-nlr i /'i-i;- 
menxiters. Iielh' voHc si n-sla sliipdi 

rii scnMri’ parljire di musien e di 

osccuziuni di iudivrl poco noli ad 

una pcr-oiia rj» ! poprdo. ma Inibì «l 

spicira (]ii.<ndii « gli si joT-scnla «m- 
itie-: MIslr'r Stillili ori aggitiiigi-, 

inrìKiiifia. \ imi dij-c clic egli tulli 

gli anni, per dtic inr-si. l'requt nla a-- 

sldii.imentc \ conci rii ■popolari fill i 

iTìtri tt’i Itoli l'd cosi al roi-H iilfv di 

tulle le nijiiifi-t.tzìoMi lu.usieali iliiv-. 

di rue e sa aji|ir<-/.ziiri' i cla-->icl. Tré 
i prymcnadcy g vi sono di'gli indivi- 

Gb* Edward», taao»c per I* ine scoperte dì fascùillì prodìfio, sta tceglUodc 
MOTO ■nteriele bbobo per dm «nove comasedia fìovoBilc della Metra-Cofdwyn- 

Mtjtr, 

litrili di liillii (jiiatilo avvenuto od 

Hvvionc durante i tursi cH agosto «• 

scltemtirr iiMa Qinm’r Unii. ’nUecl.'i 

Mi-ss i'- sempre ftf.ila mia moih-rnlsi i 
cnnvfnt.i e malgrado ehe ódr.^siv ,'ih- 

bia mchr una rfspeiiahiì**'eia. piir- 

tnllovia scmpni Ira lo jiiù ardii» 

snslenitrici dei tiiu.sfrlsl| d’nvan- 

guardia. .Vnhirnlnieiile lu sua po- 

srofie rainbia eoi pmasHre degli an-i 

cd nr.Hiini per lei Wagner o Sfrau'-- 
si»na già dei rlayslri chi» non si di- 

scutrum più. Pi dié(? ancRè che a 

(jui’slj grande passirtiie perla niù'si- 
ca finti sia del lulló <'s1rafieu la per¬ 

sona d‘| direlborc d'oi’rh^slra, Sir 

Henry Wood. llgura eminentemente 

sinqialiea. mùsitìsta collo e rafrtha- 
td. piTsoHa' energelkn, capeHI neri 

butfali artf?5li^nìii(^nfe olTindietro con 

.ipprna rpi^tohe ‘IHó'd’argewld. qiàl- 

gra»1o i sùni PsssanTanni. 'occhi scu¬ 
ri e profomlf: aTiilp psilalórc ha so¬ 

vente l•acorllPv. siH'cie fn alh-j tempi, 

molh’plici omaggi fahiininilì ehe non 

mnne.'ino mai agir arirslt. Cosicché 

non ì inipriv|».'ihBi che tra 1! nume¬ 

ro?" c Viislo pubblico fciniiiìnilu ctie 
assiduamonle fre»pipnfa da'molfl an¬ 

ni i Proms abbài iriTTùenza Tam'ire 
per 1.1 musica e pe'r M suo fnlelli- 
genle e.'.-eculore Insieme. 

Oggi i Promeiìn’lfi Conrcrls sojia 

diventali per merito di slr Henry 

Wood mi,i delle cose Indispensabili 

al panorama di l.nndra. Qiiamio si 

avvicina In (■rima scllirnnn.i di agci- 
slo lutti i gii>i-nali jvarhino dei 

prns>iml Prnmx come dei pii'i 'gran¬ 

di e popolai i av vi'iilmenti deiraiiha- 

In. (Jomo si p.ìrla per esempio del 
corteo pitlnreHco del bord Mayor 
nella (lily, o del cnrnbin dello guar¬ 

dia 0 Siiint James Pntace, n di-l gran 

ballo rii gala al Pal.izzo Reale di 

HucKinpain. Nel 1927 sembrò ad un 
Iratto che I /*ro7H-? rinveysero scom¬ 

parire. Malgrado gli enornii sforzi 

ilei maeslro Wond sembrava l'fie non 

soli Sf *U conu-Hu per. v.dcre conic 
s^tvbbi-ro ai'ciilti du'uu.pubblluc del 
19rtJ. Eppure in qucUVpoca R pub- 
blicu andava lu vistblllo per il soli¬ 
sta di corhella come per fi primo 
vkilino. À beh considerare però oggi 
molla gente'.vu in. visibilio per il k»j- 

tisla di sassofono. isIrunicnlD ohe 
potrà iMMìIssinio un gtonio n Tallro 
entrare unicìalmeiilc in un hisienie 
ore.lipslrale per concerti e che può 
essere in un certo senso parillcato 
alTobliiila e.ornella. 

Gli sforzi del Wood per elevare 
sempiv maggiórmente il tono dei 
suoi eoncerli hanno dato ottimi ri¬ 
sultati ed egli hn sempre trovato 
un pubblico enlusiusta anche se non 
sempre consenziente. Come oggi si 
combatloou delle battaglie durante 
e dopo le esecuzioni delle opere dei 
più audaót avanguardJati, anche in 
altri tempi non sono mancate le bat¬ 
taglie. e allora gii «avanguardisti» 
si chiamavano Wagner o Slrauss. Il 
pubblico che frequenta I Promenade 

Cónrerts è per sua stessa natura as¬ 
sai battagliero é le diatribe tra quel¬ 
li che sostenevano e sostengono clic 
ogni nota di Stravlnky è una dlmo-' 
strazioae. palmare del sug genh) c 
quelli ohe sostengono vioUmtemenld 
il cu'nVcarTó ' simo riTfldJrtfr ’ dPìPtirlr 

dui filò fi'cqut‘iilan*i la (fUi'ìi'.a fiali 
dal 1893. Tiipuca del primo cnncerlo 
diretto da Henry Wood e conserva¬ 
no gelosamente lulli i pmgramml e 
tulli gli s’contiini degli abbonamenti 
da qucITcpoca Qno ad ora. Multi cl 
fKinu andati da scapoli, poi da spo- 
-Hall e poi coi Agli, e mostrano come 
palebti di nobiltà gli scnnirial degli 
abbunaiuenli che sono aumeulali di 
numero col jiossarc degli anni. Na- 
luralinpote tra questi vecètil proine- 
lìfiders che chiamano il Wood fainl- 
gliarmeiile Henry si trovano I più 
accaniti o]>positori ad ogni novità e 
poiclié in questo Paese è molto dif¬ 
fuso di scrivere ai giornali, agli at¬ 
tori. ai umsieisli le proprie impres¬ 
sioni personali: disi ila anni ed anni 
sir .Henry Waud riceve sempre dal¬ 
le stesse pors'oiie rcgolarmenìe 'del¬ 
le lellcre tTi protesta per la inclu¬ 
sione nei .concerti ,cJi qualche còsa 
dì troppo nuovo e troppo moderno. 
Ma per cèrti parrucconi tulio è sem¬ 
pre troppo nuovo.e troppo moderno 
e se Wood avesse cfaló loro retta si 
sarebbe «uicora alle selezioni ili ope¬ 
re popolari con «^a solo.» di corìicl- 
ta. Posto ohe "cpn .questi slstcmn . 
Pronionade avessero po(U- 
Iq reslsìere.. " - 

Tra i soliti frequentatorf del 

si riuscisse più a Irovare l capliaii 
necessari pi'r far pròscguire Tim- 
prcsa. ma giunse m buon' pùnto la 
unn^h fiToniicnaling Cortifiany che 
saJvA* lu slhiazIoTlr'.' 

.Adesso Sfilo gli ausplól doH’Ente 
Radiofonlrn Biìtnimico 1 Promenbd^ 

Conrrrtn lianno ripreso tutto II loro 
splendore e sir H. Wond ha il pia¬ 
cere di poter interpretare gii autori 
del suo cuore per mezzo della me- 
ravigllosa orcliosira sinfonica del 
B. B. C. che conta olire cento tstru- 
menllsti di valore, 1 eoncerli della 
Qurcn's ff«H vcìigono rcgnlarmenle 
trasmessi ogni giorno ed 1 Proms 
lianpo assunto oratnai imirorlnnza 
nhzi'onnlc e la loro vita 6 assìrrorala 
ancora per Junpiii anni. In ogni m"- 
do i londinési non avrebbero ccrl.i- 
mcnle lascialo morire qiiesla bella 
Isìiluzione. Bnsicrebbe pensare por 
convincersi alTagitazione che prese 
migliaia di persone bel 1927 quan¬ 
do, se no prospettò Tlpotcsl. Peti¬ 
zioni ai dcpulàli, valanghe di lettere 
al glorqall, le offerte più disparate a 
sic Ib.nry Wood, 1 giornali pubhii- 
o4ro.no per giorni e giorni lunghls- 
slìni articplt sulla questione, e quan- 

. dò. questa fu rfsulta per rinlervcnlo 
' dpi B. B. C. lutti tirarono un sòspl* 
-rp di solHcVo. G. 0. GOVONI. 
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Dischi piccoli e grandi 
\nn c'è timore <lf sh<if/finrr iiffrr- 

tii'iiulo che gli uitpnsaiomUì dell'i 

iitu.<lca riprodoUa vorretibero che 

offiii loro disco potesse contende 

Inti'iiitrro un doto pezzo. In verità, 

r uno peno, sul piti bello d'unn ese- 
viizione foìingrnilra. gurtriiirvilnhi- 

Ir pm(sn forzuta per voUnr farcia e 

r'.mbinr pitiiHnn: ci siamo ormai av¬ 

vezzi, coi hui'ìiì ili'^chi e coi buoni 

oin/iHlirtìlori, a rollirar l'illusione ili 

a un ronrerto vero e pro- 

prin; e guelle interi uzioiil — che 
saifbbrro colpevoli se non fnssei'i 
Iircessaiie — ri richiamano lropin> 

Spesso e troppo cliirainente alla reai- 
là 'Ielle cose. L'blenle, senza 'lubbio, 

s'irebbe me ngui ili.sco fosse suffl 
lìcnleincnle granile ria conirnere 

tulio un brano inusirale, o tulio i<»i 

«lenijio». 0 magari tulio un fl/io; 
ma in giiesl'iiUiìno raso i mnligi'i 

potrebbero osservare che, per le o- 
pere waiineriane, oijnì disco d'— 

riebbe avere .sm per gììl II diamrfi" 

'l'ima pi'dtuforina girevole per lo- 

l-iilliotli e... 

.li eindrurin, assisUaiuo "gf/i a 
'pieslo fallo: che i dischi foiiograO 

ci, d'ipo di avere raggiunto il dia- 
ìiiclro m'is.simo dì Irrida ceidimehi, 

s' iobrano avere i iiu/nzialo a ogni 
vrlleilà d'ingronilimento v liinniiio 

'lazi a riiii/àerlolirsi: non siiltaido 

l'Ilo a f/iiel l^enl|l iiii/ue crnlimelii 

! he l'ippreseid'ino ormai unii iiìIsu- 
V'i ìii'iinale, ma finn al retili e tal- 

1 id/ri fan ai giiindicl. operavamo che 

d pr'igressii ci pollasse ilei dischi 
ed esso invece, ri olfre. 

ijiiasi iroiiiromeide, ilei dischi 

l'roeesso 'l'involuzione ?... -So. 
j‘iutlii.\ln. riconosi ìinenlti pnilico di 

'illune rerilii 'deiiiriilari. / dischi 

non possutin siipeiiire i tirnla ceitH- 

mrlri fieichè Irovciebbero insonnon- 

tid/di 'Uffcolili d'impiego nelle dì- 

ìuciìh'ioiù degli allnati iwibiU fono¬ 
grafici e nella (uii'iliezza dei bracci 

lipro'lullori; hanno inrece tutta la 

I onrenìenzn di ridurre il prtipi'io 
diametro, perchè acipd.slano così 

una specie di ge.rarrhia, iiellii quale 

i diametri più groii'li tengono if>l 

jiosto di privilegio; il che, tullavia, 

non toglie che i piccoli si avanzino 
sempre più balilansosl alta eonqui- 

sta (li nuove jinsizloni. A nude i hnl- 
hibìH e le cunzuin'lle? i’olete cosll- 

luirvl una dlsmiera /liù copiosa che 

sia possibile'/ l 'tisrUi da venti ccii- 
liinetri. in tal laso, fi convengono 
Vrfeitamentr. Consentono «iMiisioiii 

l'/i poco più brevi, è fero; ma in 
coitipenso cost'ino assai meno dei/A 

ii/frl. E questo è già un gran bel 
I aulagglo. 

(Jua.sl tulle le Case 'li diselli al 

sr>n iluiigue convertile a questo tnii- 
vo formalo, in grazia anche della 

Itells.slma aecoglienza che. ad ess't 

fa il f/nbhileo. Fra le ntlre, la * Edi¬ 
son fieli»', la guide, col suol dischi 

da venti centìmelri — ch'essa ha 
denominalo eRoftlo» —, ha risolto 

il problema di un'inrislone ptlissi- 

ma, tale da consentire audizioni di 
nati durala press'a poco eguale a 

quella dei dischi da feii/lrin^t/r. .A 

•/uesta speciale produzione si è ile- 

oleata con molto impegno, si che 

ormai i abbondantissima. Troviamo 

in essa un jm' <H tutto: dalle vec¬ 

chie ìiiobUabili melodìe tuipolelane, 

ionie A Miifcliiarc di Todi e Na- 

j'Ulc c;mla di Tagliaferri, alle ino- 

ilernlssime rati za ni italiane, rome 

r Viilz. i- di N.itiù 4i 

H'-rio, r..c^r^i tidii li.iwiiiiiiia di f.an- 

Z'Ila e Liliana 'ti hi Lazzaro; dai 

l.iiipiK uigeiitinì 0 non, come l‘i»dad 
di I‘>'rcuo''i), Naj:i ih e 

\'Uci|)olit di Lariille, ai black-tmlloins 

‘‘"iie Fi'ii{fola di Mascheroni; d'ii 
l' Izer rhissiei, come L*’fl [laliinurs 

Waì'Ueufel c Tìnsi* di'l .Sud di 

>l"iuss, alh; murre fàù brillanti ci- 
nii' Luliinai Un di Alfor'l. o 

più fauio.se, collie l.'ndr.ila dei f^l i- 

■ iMluri di FU' ik. .Musiche, in gene- 
"de, assai grnilili': >' presentate dul¬ 

ia «Edison lii'll » in uii'eiiizlone lo- 
'Ircolr per preiii dì eseenzione. L'in- 

l'i'li, di offrile alla cllcdela dischi 

l'tioni e a fnezZ" 'icees.>,ìl>ÌHssUiiO è 

-■l’ilo, in tal modo, pet feUainenh' 
' 'iigiuido. 

f'erlo, la pati,- più rospirua della 
pro'liizione ili i/ursla 'lillà si linea, 

'"lu'è logico, fra i ili-'hi più grau- 
a-, Son ch'e 'lUrsIi sbino liillì tledi- 

'•■li alla musica .sclere, che tu lai 

’‘ SO il ba'o itisi'ine fnlrcld/e per 

apparire un po' troiipo f7rri//«M. hcr 

l'ifoiia snrh’. v’è un po' di lutto, e 
P'-r liiHi i gnsfi: da uno spiìssos.-} 

l’dzer Kiiokiick. eseguito dtt una 

d'dle voh') dette o) elicsi re ii}àche, a 

l'o olirà Valzi'f d’aiiioi'O di Oi'-vannì 

'■'raiiss, sonalo nieidemetio che dal- 

l"rchestnì delhi forte lleale utglc- 
.sr ; d'illa tnaliiirotdra Uanznne de» 

li.ilirllicrl dt'l bravamente 

h'iserilla per chUarre liairaiaiie, al¬ 

bi venernii'la Raiiimm, che a riudi/7« 

"!/gÌ ti dà rimpressìniie di fedrr se.’- 

/"/' fuori dalla lomba una vecchia e 

/-‘ira conoseenz't. E non manen, ben 

inleso. In fumosa Marcia iitilila- 

di Sihubrrt, in una effeure ese- 

' uzione della Laiula della holizia di 
Londra; la quale, »m bl spcon/la 

fai'ciala dello stesso di.sco, ha im¬ 

prigionalo le note hionfali di n«’i7/- 

trn celebre e a torlo obliata marria : 

•tue.ììa del Profeta di .Metjerbeer, 

Seppure il delizioso « /urlio al val¬ 

zer » di iVeber poteva restare as¬ 

sente: e re lo troviamo infatti, in 
uii'i colorila esecuzione dell'Orchc- 

sirn sinfonica di Vienna diretta da 
h'iul Kerby, arcunln ad alcune ^!r- 

li'dic scozzesi di .'Myddlelon egrc- 

gianìeide inlerprelate per organo da 
f. D. Smuri. Pei dischi, tulli questi, 
politi e sonori. 

.Ma ecco eh’’ gii orizzonti del re¬ 

pertorio « Eiiison Peli » si allargano 
sempre più. .l-sro//fdr, ai.l esempio, 

queste Ire mirabili incisioni: la de¬ 
liziosa Tiihaccfilcra iiiiisiculc di Lia- 

dow. Il magnifico Volo del calabrone 

"ì Éimsìiy-Korsakow, hi piiloresca 

Danza dei buffoni di Tscherepniu. 
Son tre. jilccoU capilavori, resi con 

bella vlvoeUà di siile e di colore da 

un'orchestra sinfonica diretta da 

Eldrldge Sewtnan; ed è una vera 
gioia l*«»/ir/l. E ascollale, pure, nel¬ 

l'esecuzione delta sopra ricordata 

orf/»es/rfl viennese, una divina pagi¬ 

na nostra: quel Minuetto di Pocche- 

rlni, che dopo flw/.si «n secolo e 

mezzo di vita si conserva ancora 

morbido e dclicido come una fi ina 

preziosa che non potrà limi iicrdcre 

la jiropr'ui freschezza. t7i altro gran¬ 

dissimo sc//cccidis/>i, Mozart, ci è 

P'i’scnta/o, con hi svintdlunle ouver¬ 

ture iirllc Nozze di Figiro, dalla 

medesima orcheslni ; alhi qmdf fiure 
dohbi'imo due lìiiiizi* inigb'r'si di 

Pnihiii.s — quella in re tii'ig'jiorc e 

l'iiiira in .sol »; ìiuirc, che If'ii a ra¬ 
gliale jnissvno coiisi'ìcrarsi fra le 

musiche più tire e pUlnres-rhc 'tei 

gruii'lc nmbuighcsc —, in limi brìl- 

hnde esecuzione piena di brio «■ di 
colore. 

E anrnrii una voll'i rhlwHaino quc. 

sic r«i/odi* noie col nome immenso 'li 

Wrrgiirr ìbd colosso dì I.ìpsi'i la 

• Edison Urli » ha iiu iao, fra rnllrn, 

'lue p'iglm; di siriird e simpatini pu- 

l'uhiiil'i: il /u'clu'iio al tcrz'nllo del 
J.olo-ngi'in, e l'Enlr/du ilegll ospiti 

del Tiinniiaiisi-r, ch'è jioi la ginn 

ui'ji'cl'i Irii'iif'dc. Per liiiiiiarcl a pacm 

birc didrrsi;iuzi'inc, 'liicmo ehi: lit 

iidi'rprebizioiie ili Ibiid Eciby ci è 
parsa ili iiiibiìlà c di ris/»c/io,- 

lll'^nlre, dui /■indo di vÌHt‘i_ pura- 

oic?dc Ir'rttia,), l'liiri.sione '.li questo 

'lisca ci si ricchi iissai rir'ii ili pro- 

foiulìtù c 'li licore. Sui iibhiumo 

"fido occasione di provarlo con nu 

"mphfcalore di potenza, e ne ab- 
Id'imo ottenuto un suono ter.fo, nl- 
li'Io, smagliante. 

CAMILLO BOSOIA. 

La radiocronaca del Circuito di Llonza 

Lm partenza. 

J.a Cinssica coisa ìmloniobiljslica del «Iiaii T’ioinin di Monza, 
die si 6 chiusa ooii una cnniplelii viltoria ilaliaiia. co.sl il iii.scc mi 
a\vcniinonlo di grande inlcro.ssij s[«iifivn. Pnrlalo ali‘apoi'ln, il 
rnicrofiinn .si è messo in uscol'u pn- dai-e agii a.s.sonti J« sen.*»»- 
zioiie di as.sislei'C alle diaminolidn* fasi del .senaln rlndlo Ini gli 
a.ssi del volante che, niando verso il 11aguardo, neM'appasiominl'.t 
liliale, raggi 11 n.soì-n la fanfa.slica c paurosa M'iodlà di duecenlo 
cliilometi'i all'oia. 

I>clle eliminalorie fu diJTuso un pieci.so iioliziai-io, IIucIm', 
avvicinandosi la fase conclusiva, hi liasini.sslone divenir cronaca 
dirella, tiescridiva, circnstanziata acqiiistan»h) cosi d'iiili'iisiliT o 
di pnicacia. 

Fngioli, il TÌadtorc del Circaito di Moaza, 
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Piedigrotta a Roma 
Incominciano le audizioni tieftr 

canzonette napoletane : Piedigrotta 

]!01 che ha già avuto il rituale, au¬ 

lico bntiesimo sotto la grolla, a No- 

Ptsqaarlallo. 

j.fiii. lancia le sue note meiauro- 
ìurfir fi allegre in InHo il niuinto. 

Al loro posto di combaltimeiitu 

siali sempre PQsquariello e Donnn- 

Tuinma e si può dire che i due ar- 

lìsli continuano a mietere sempre 

allori ogni giorno aumentali e fhe. 
il fai'firc jio/iolare di tulli < polru- 

sceiiiri non manchi mai ai due in¬ 
terpreti di centinaia e ceuthuiio di 

ronzoni napoletane. 

Scila canzone drammalic-a LiOeio 

liiwio porla un temperamento ptn- 

S'inalUsimo e.d efficacissima C la 
ronzone < Mamma addò stà », nella 

quale ci presento un emigranie 
che ìilortiiì a dorè niiinlezzn utili 

vec^chia •mamma, ià ‘quale e 

glielo hdnrto sempre eeiatò i figli. 

Via non ci riescono ora alla sua 
presenza — non è ph'i. 

Si ra izione colorata 

!L dé anima conclude nel ritor- 

nello: 
tiMò kti? 

Datrne 'a rvcebia sul 
Ptfch> sa' rbimatoT 
E *0 basltawM*. m. Mm l'i affunmta? 
NiMi 8'^ (imo p'à «la? 
dia M «urnata a n? 

Mainali aSdi stàf 

Vi Uovio sono pure • E palom- 
me *6 * Tamurriata segreta • iro¬ 
nica e sensuale. 

Quando non canta i campi as¬ 

solati e biondi di spighe, Eduardo 
Nicolanti rivelo, nel suo canto 

d'anioir. una saggezza nata dal 

(ungo soffrire e dal lutilo combat¬ 

tere : 

Quando iteiiM di'i >«iii(*aiitw 
lar vulno anrteiiA 
rido e dka: citiiiida Ui! ». 
K a le dko; ■ SI me ntcaiioe 
liiM’ tu. d» re ani' *i fi/ 
Nim me mporti, 'a lerhàt a. 
Mniireiò. iperlema antlea 
Ilice: a Ihiorau, e lesa fà.. 

Qaiato H'obiibo eddìi re peuaa e cdiiù l'apllira, 
eebiù «hattuta e cdilii srumeiite camiiA! ». 

Ernesto Muralo ha dato, que¬ 
st'anno, alcune canzoni bellissime. 

Sentite le parole in cui l'allegra e 

runiorr-.sa « toiHurriata » volge alla 

uutlinronia 

Te loglio tiene e l'odio a Uieinpo stesso 
e IH!* tc fa miai l’affathiratse...: 
ms riò — Midoiiini mia! — si stero for'e! 
B! few Orerò, « maaiina me n?asse, 
na IwlU soie ‘d ture e ai’aecedesse! 

Ammorel Aomiare'. Ammoie! 
PaiadlM e Fuoco riemul 
Si telmn e ralamlta! 
Tu si 'a morte e tu sì '• rita; 

. . . Amaiore! aiainorel 

Vi Ernesto Murolo è anche « Irt- 
diionnete cu mine ». 

Ma oltre questi, ai quali i -per- 
[eUuweute Inutile aggiungere ti 

mago K. A. Mario, vi sono i poeti 
e i musicisti miuori. 

bellissime, tra le altre, sono le 

due canzoni una musicata da Gae¬ 

tano Lama * Lettera 'e suldato > e 

l'altra musicala da Vincenzo .Ric¬ 
ciardi « Wammurafo ’e te».' 

li pubblico romano si. riversa 

nei teatri dove può ascoltare le 

canzonette, qualcuna delle qììali 

già incomincia oa essere ^ischlel- 
lata.. 

Fra qualche mese, poi, dal nu- 
Tjifro 'delle consoni 'uteirà -VMori 
quella che "sì aJfenneTt'prepoteiì- 

lemenfe e cfte sortì coniato e suo¬ 
nata da tutti. 

ONORATO. 

MiiUl Individui — e questi au¬ 
mentano col progredire della civiltà 
— udendo un sunno, hanno simul¬ 
taneamente la visione di un colore. 

Prima ancora che la sriiuiza Iro- 
vasse un nome al fenomeno, paroi*- 
ehi ingerì sensitivi lo avevano av¬ 
vertito su di loro. 

Gaulier, che pure denniva la mu¬ 
sica il più costoso dei rumori, poi¬ 
ché non la sputiva, diceva di udir<' 
il « rumore dei colori ed il colon' 
dei iiumori ». 

Meyerbeer. nell’ascollare gli ac¬ 
cordi di Weber diceva di vedersi 
imniRrso in un bagno purpureo. 

Parecchi altri scrittori e poeti han¬ 
no confessato di avere sensazioni di 
colore nell'udire dati suoni. 

Ma chi deflnl magistralmente le 
proprie sensazioni colorate fu Riui- 
baud, l'amico di Vcrlaine. lo slcsso 
poeta che troncò giovanissimo il suo 
meraviglioso efflusso poetico, facen¬ 
do l'esploratore ed il oommercianle 
di coloniali. 

In un sonetto diventato immortali.' 
egli scopri il colore delle vocali. 

Per coloro ohe non lo conoscono 
o non lo ricordano ed amano rileg¬ 
gerlo, eccolo qui.: 

VOTGLLBS 

A Mif. E liianc. J rouge, U vrrt. 0 bini, n^«llc5. 
Je dirai tiuriiiw iour tvs uihisaiiccs lalaoiK. 
A. twir rorwl wlu dw Matsntn 
Qui bonil'IMent iiituiir des intfiitcìirs eriwilFs 
Gnlfr l'iimbm: K. candmir «lf< laicurs fi iles 

(Inilri 
Lanrf tli»< glMÌ«r> mix Ii|«jk-$, FrlMKirk 

til'vliibclles. 
I. ptiutiir?, ^ng cradir, tire dn lèxres tKlIf:!. 
n»Mv 1» colare Oli Ite irrts.>.(»i jiénirrDtte; 
r. cjfifv, iFbreniMit^ diUns dw imrs ihWr-: 
PhIx drs iiAtIs setuc'^ (Panlmaux. i>aU drs rldes 
Qii^ l’RlHitmle Imprimi! aiix grande fronts 

[studf^ux: 
O. MMirfaie (‘lalrau. iiIrlB ti« .strMcurs étraflgtv. 
Sil<>iice. Iiui'crsé d«!: MandK <t dea AngO- 
U. rUtnéga. rJiyoo liolrl dte K» yeux. 

L'apjiai'izione di questo sonetto 
riiii'abUe e suggi'stivo rese di moda 
al tcuipi di itimbaud io studio del- 
raudizionc colorata. 

Pno scienzinlo, Fi'i-niuidez Suarez 
(le Meiutoza scrisse suli'argnmeuln 
tin intero libri) colm'Cc - 
l*arls - Pion) rnduiiamhi quanto si 
conosceva al suoi tempi sul feno¬ 
meno. 

Binel se ne C lungamente occuiia- 
to, conc4udendo però con (lueste' pa¬ 
role: «Lo studio deiraudlzione co¬ 
lorata è ancora da farsi. Noi siamo 
in presenza di un fenomeno bizzat ro 
che si è sin qui consideralo isola- 
lameulc. senaui ocrtiure le sue rela¬ 
zioni colle altre parti dell'organisnui 
psichico ». 

Oisgraziulameiile. ad oocupurscnc 
vennero gli psichialrt e l'audizione 
colorata, chiamata prima fantasia di 
poeti, diventò la caratteristica delli.; 
isteriehe e degli auonnali. 

Diventò, in loro mani, un feno- 
mc!i!o degenerullvo. 

Che il senso dell'udito possa de¬ 

terminare su! senso deila vista un 
colore, fu subito ritenuto una ma- 
lultìa nervosa. Gliarcot fece uutiie- 
rose esperienze sulle sue anmialato 
alla ifulpélrière. 

La scienza psiclùuirìca non si chie¬ 
se se per caso non v1 fosse tra il 
nervo acustico ed oMico qualche 
«induzione»: soprattutto non si in¬ 
teressò di corcare se l'audizione co¬ 
lorata non fosse. lalenLc, in ognuiia. 

F(irtunatanu-nlo altri seienzinii 
supplirono. 

Pouchel e Toui-iiaux sliiiliaroii'i 
Taudizinne colorata secondo il punln 
di vista auspicalo dal Binet, nella 
frase che abbiaiiio dialo. 

E scopi'irimo cite, infatti, l'audi¬ 
zione colorata è uii fenomeno do¬ 
vuto all’itTadiazioue dei nervo acu¬ 
stico suil’ottioo. Nud confermò col¬ 
le sue esperienze. Pedrono vcriflcò 
un fatto decisivo: tra il centro ce¬ 
rebrale auditivo ed il centro cero- 
braie olUoo vi è un normale feno¬ 
meno di anastomosi per cui è pos¬ 
sibile che il nervo ottico sia influen¬ 
zato dal nervo acustico. 

Ossei'varione importante, non solo 
peixhò spiega l'audizione colorala, 
ma anche {K?rchò prova l'influi'iiz;i 
cducaiiva deH'udilo sugli altri scusi. 

Tale fcnonienn di aiiuslomosi è 
tanto più ucconluuto, quanto è più 
-sviluppala la sensibililà deirindixi- 
duo. Lungi dtìircssere un fetuuaeiio 
degenerativo, l'audiziùin' colorala ò 
un fenomeno evolutivo. 

Quanto è maggiore nciruonio In 
possibililà eli accompagnare la sen¬ 
sazione specitica di un senso, colla 
sensazione Si)ecitlca di un altro sen¬ 
so. tanto più in alto è l’uoino sulla 
scala dell'evoluzione psichica. 

L’artista geniale possiede rpiesla 
po.sslbililA : la sensazione di un dato 
senso grnera, per anastomosi, una 
scns^izione di altri sensi. 

I! grande musictsla vede il mon¬ 
do colorato dai suoni, come il gran¬ 
de jiitlore lo ode vlbriuite di colori. 

Si può dire che la grande sensa¬ 
zione estetica 6 cundtzionata a quf- 
.sla -«•Inestesl. 

I>a radiuuudiziono favorisce Faudi- 
zlone colorala. 

Il proces-so di Hnasloniusi si jiaics.x 
pKi intenso nella parola radioudlUi, 
perchè più aocenUiato è la induzione 
del nervo acustico sul nervo ottico. 

E poiché raudizioiic colorata è un 
potente elemento della radiomagiu, 
ne viene por conseguenza ebe la ra- 
diouudizlone aiuta se stessa a di¬ 
ventare più suggestiva, e procurare 
quella sensazione glotule che é il 
segno d'una porsotialità evoluta, ar¬ 
moniosa. equilibrata, ma la cui im¬ 
maginazione è sempre pronta ai 
grandi voti, in cui lo slancio Inven¬ 
tivo palesa una rapida idenzione. ohe 
8(1 usufruire del buon senso con¬ 
giunto aìl’aspfvazione di alte idea¬ 
lità, che sono 11 buon senso supe¬ 
riore. 

SIGMA. 



14 RADTOCORRIERE 

PA'SO DI i:\\n:/.z.\, s. ii.mJ.n’. 

tl foriulrono tilf/nanto 

th'Ii'iitlK l'ffo, iloito { /trlnU f/h'rni >ti 

iiri'ivo fi lii ronfiislnne, hn 

piiino pUiiio tini suo on'lfiiinlarc <11 

vo,-i fi ili pu^si lifirtlull iiiu} lenl'i sfi- 
Ifizloiifi anloni'itififì ili pfirsoiifi « ./r 

onippl ihfi oii'lavoDo cfirmiulo, .</■«- 

Zìi ihirlo n rfiilfire, le affìiiilil fiìfilll- 
Vfi ili cliisriiiin pi'fi pfissfjri' /n umi 

cfiiin linnoiiiii fpifish' sfillìmunfi -li 

fli^ifin, tni l'i'il"! r'f il folfi. 

Così f)li sfiiihilori Ìuipfiiiilfiiìtl .s} 
sono rnrrultl !ii plofo/il rii /'f i/rsìoni 

olpiiii’ SII pnrili fi loffie; Ir 

eoi bouil'iiii liiiiiiio fililo virroln al¬ 
lumo ni fìoilrfi iiirinitrvole ilririiì 

finizia ifiiiiln fiunssìt a |•lst^lrllrsi le 

trii'-ifllc ninii; hiolli Icih.si.lii e ila- 

lìiiiii hiniiin ci.ii uh lini oiiiehniiil sin- 
bìlihi 'llversfi iiiiiriitiriie al finlio ihi 

vini iih-sliiì: iiipiii' iiìlip ni iillri hnn- 

lio fo/uhìto il ifii/iio iiilf/uii’iìio ilrlhi 

tHlfiUf/iiitiiiii, iillri iinniln una suhlu 
(il Uii'hle Sr/^i n iin‘in riìiii/ii' iiliiro ;il 
{/hiarrìtil.i .Irihi \lai iiif.hiihi l■l■n al- 

enufi ore 'Il 'li-'irla eifa iuhUil- 
liialfi. 

I n yriin,;- -Irl rilhi./!,lo rulli-j 
(/ionio lui infilili, hi-ii,' ^lars'iifi al 
ri/ii.io ili ir,la alia fini,hi umi¬ 

lia, rarroi/liriiflosi utloruO 'Ui Uni 

IntZlI fli lì'. Ct Iiì ri-sazil'tir ri! ni fi. 
iuihri;}liiil,i ila fine iiilìii illusln, 

lino ili l(,,11111 l'allro ,11 Milano. 

{/Oliti ah.Pnranunifi. orcnsioìlilW. 

I na siifiinra ih iruri^torrazia tihi'ii 
uà — Ini lipn romano, alh,, farla, 

estrcmamcnlfi siiinoi'lìe m-lhi xriiipu. 

cihì del rolli fi,/ii'i fi ilnjH ntnil: p,n- 

sntfi una f/loiniifi sìijni.m itifi non si 

tiiiiifi il rollo, iiliiioslriinilo ilie l’iiv- 

venenzn non ha l,i.<nQjio iH orpelli 

— (iirri; il Uhm ili fihcinhniill suila 

I>usc. Pupo iih-une .tcorrihnnile sull,; 

trn'lenze ilei Ifiatro ni urroshiinenll 

oH'iin 'islontì rrem filile ileìht riiiUo, 
In fl.Qiira iloniinnnte ili Eh'ono'‘ii 

Duse ^ i nlrtil't Inoiifahiirnh' fi .si ^ 

assisa tra noi. prenilritiio (iiltfi le. 

nostre i.nrolc. Piro suhito, /simlc (ij 

poro eunlo. La fini', ilamn suafieen- 

vatn, rfifi non è frequenlaliUe assi¬ 

dua dfil Indio iioii ini fido, csfiht- 

Via con dfiììzioya schifillezzn, dclhi 

limili'.' f, stando quiii'll liillo il plor- 
710 rvn il mio Ironcello. iiHa svr-l 

tion ho sriiiprc voglia di andare fuo¬ 

ri) lini Ufi segue il moiiincido prò- 
ihifliin rii opne e iVe.sceuzioid. Ella 

è in graito di farri dono di fin bel 
giiidizin, pr/ro noto, che sidhi Duse 

ha hi.srhilo srrìtto il Leinnìlre. Con 

che tocco leggero gtifisii deliziosi 

srrdlorl di l'ranza sanno far correre 
la pi llila .sul profili delle persone e 

sulla dfilincnzìone delle idee. « Pa 
Parigi l lll/rl trovano viaggior smer¬ 

cio, iiiichbe subila il can^siino nml- 

co Lucio anche perchè se 
II sanno srrivcrc, lassù roine vanno 

ecrilli: scrivono non per sè stessi 

gli autori, ma per il pubblico ». E il 

nostro scrittole ha ragiona 
da vendere. Quanll inrtri cubi di ita¬ 

lica carta sltìm/iiihi .sono e 

con fatica, dal solo tipografo e dal 
lu-n meno solo correttore di bozze! 

Se i»u'<'<'c di mrlterli itisieme si fos¬ 

se prima insegnalo all’au'ore che... 
.4h, non, non /<rccIsia/no. In ìlaUu 

non c’è da insegiuire nulla agli 
scrittori di rojnnnzi, eco. Sono tulli 

bravi, anche se il pubblico non se 

ufi II, ritt i/,', p-.c t u fi caro pnhhl.t o 

clic p.r rlfncy, d /Mlah, ,l,.rc h,r- 

liiirc iii'lhlm f «• un ihi- 

llililOsO .'<IICf, dì VCIi'Hhl, ioni,' 

ni,n si ebbe mai, ni pi imi ilbil ili 

Eh,/azza to’. Picoi'lu lu"ii'l'i .III Mei', 
iMIii' l.; iloi lii, .\l..lmijl IM. Pi..lo 

iiioiKio moiJorim: ii gtuidnhilfiro che 
i-gill s'im/ionc. 

— In non so spicf/onni, romhicht 
tlu.Kliic ijoriiiiiiiio : n noi!) uno dei 

line irilhd, che /lur fis.scndo •Irth: 

due nictruiioli rivali in crilha Icii- 
Iriilfi, Sfi tu itiiitssaiio d'accordo, non 

■<o spiegai ini come le allrh i no.sln: 

non PCH.SUIO mal un istillile ai luni'- 
Itasi fi.semiii hisriatl loro ihille dit e 

iinlfintiche che Imnau avuto modo ili 

uscóllare c non .si prcocciitiino — 1"- 
sriamo silice riinilnzionf; che .vrl;‘c'*- 

be riilicohi sii/iinrrht /ai non dire 

iinpv.ssihililù arli-ylicii — lii lenir 

pri'seiilfi hi lecnlca che ha rese gran¬ 

di chi le ha picredulr. SI ficnsn in- 

l ece a segui, fi roiuhizzo, il quale e-'- 

sfindo un non sn che ili mastou'»ii- 

tico e 'li acefalo non jntù che c„;i- 

durre, mnllo in basso, arie e arli'h. 

Poche sono le atlriel oggi che ra/t- 

presentino uno sforzo afferiitolit n 

della peTsonaldtì ed un Hpo oro/i- 

nale di arte vera. Quante volte ite 
*rrli;o, so ,li pnrlnre al venia. Ep- 

pwe hisogneriì procedoc presto mi 
una revisione di melodi se .si tnini.' 

che il pubblico — il quale ha sem¬ 
pre ragione non perchè i/aga, ma 

perchè finhic.e per azzeccare il giu¬ 

dizio esatto — rJprfniia a frequen¬ 

tare Come primn i nnslri belli e sc- 
mivu'di hdlii. Pri'lonate il pìcei,’o 

sfogo. Ella, siguora, acreiimivn «'i 

inni /iiii/ina di Lem,dire .<ldht Puy>‘. 

l uni fninrìnii’hi/ l'iìiiin le dò imi 

orchi'ihi, cnun; 'lite tra me e me, 

(ini, sr in: l'ile la /temi, VC tu legga. 

A 

Fuori il rombo licite inaeehinc, rhe 
.salgiiiin il'i Ihiliaiio eim la piilcr' 

ffdiht ihdla pianura iimhinn 

da senza rìgmir'lo alcuno alla bl¬ 

inde fid im/nuidilc maestà del L-i- 

ti'iiiar e ih l lioseiigarten, lainhìH al¬ 

le creste da un breve raggio fH (ni- 
ìiìoiilo, .Slitto hi benriHzioiie ili un 

flivino arcobfdeno. I na pfoggerclhi 

limhhi vorrebbe salutare il cadere 

del giorno, eoidraslonilo con il sole 
che rllira Irrduto e sciabolali,io 

con solini lingue fli fuoco crane- 
scente dieho i /cm/»fni ghìtireiai del- 

l'.ldfimello, del flerninu e della Pre- 
sanclhi. 

Sa}irl.sif, liderrompe fi critico, 

così si scrive. Senlilr, senlìte qin- 

sio vecchio Lemaltre come sapeva 

scrivere! Poelic parole, ma deli¬ 
ziose! 

— Vediamo duuftue. la nostra Du¬ 

se, rotne è shdn vcslil/i dal graiifli 

tnglhdnri della letlmdura parigina. 
— Ecco qua: Questa pagina è .spi¬ 

la strilla fluranle un corso fli rrede 

a. Parigi. Lctnailre cominria: « C'n 
ultore fli genio che viaggia porta 

con sè lidia hi sua palriii sensibile 

e intelltlluale. La sua ad 

unjDiio sDllajose 
UHiiUra nazione è hi vldla fli un 

popolo ad un alito popolo. I n Ite 

è hi pfildifi; Vuitorc è hi .dessn ruz¬ 

za. La Duse porla con si llPilhi, 

una ruzza ben ullrìiuenll gcslirol„n(e 

e .sonarli della i\o.s(rfì, »M'ijnfjm.7Ìna- 

zirau' filò Iilllcfi, lirgli effetti /óù 

fiunih!, una miiggloie In7<fnf»-f;i(r- 

zii-ne ili inloiiazioni e di filli, min li¬ 

llà fl'uiie e il'inveiizioid ^n;ui'//f</rF, 

,lie. li eri ila e. finidmenle, iuln’iìo n 
lei, in ll'ìni Isibile, nel silenzio, H ru¬ 

more, rriiliishismo, l'ei oraziiine ilei 

'UO fuibblico ili hlggià, del slln pj- 

1.1,10. 

o K' hi euliiiu lissfdulii, ma .<« I/o 

•lUfisPi traiifjuilhlà sì scale al cfai- 

Irurlo limi mahilUà hilrnlc, una po- 

h nZ'i ili Iriisfonnaziiaie, tulio itu 

alnii'lo di ili es/.rf'.ssionl, 

ili ri.sn, fli fiiuidi, /ai,oli a Sgorgare, 

'■ in fou'hi, iin'aiihiifi farle, sfinfiifce, 

sf iiiiii iiidhi .sua malinconia. E gne- 

.st iinima non è Impassibile, ma J 

u»ui che lììrlge. Es'ii «./•./!- 

ma iiwimlo viene il mi.uieid'ì 

'I, H’,izioi,e, in .scf.na, scilo forma 'id 
p, ,-s,,,i’i'/iii,i da luiqaesr.nhue, hi 

far dice, ella si dà pifmime,,/,} 

sino alto s/1,liim nifi, salto la fa¬ 
ll, ,1. h’ 'lifflcilfi aver mmo fu,,i d'I 

pri.piio ft.srre e immlenfirsl nel ma- 
1, mpo più iii'le.ite c cosrìfin- 

roA.i. lila Poe ,hdhi Siena porr (ha 

ublà't /.i'« >c» un anlìrip'izione sul 

'fi,Ida della rihi. Elhi liit’i’.r /'ifiU- 

ilc an, he sul niiiduh', 

« La />usc s'impnne con tulio il 
.dio fissele, ciiii lidia hi sua unìma, 

con la stili fisiaminia iiiolùle c Islan- 

hiliea .sino alili Ui'ig'ia; col sii'j cor- 

/lO in CUI l l.sibdiiieide >1 è svstiluHj 

il fifii’siiiii'f/gio che ella vive, con hi 

sua amluluru che ella fa mdurule, 
iihbandomda ; mi suoi gesH che 

hanno sfumature infinite, /lUiiteg- 

ghdi come frasi; imdtfiSi, bruschi 
hdcollu, ma iiipi'himente leguH in 

ami i/ruziii n in uno svfdgim.enlo 

iniiderndlo. /;’ in/liie il sm, corpo 

-- r'istumenle eome una slutua di 

dea o s,in)itireminle di diinmt 
ijreru.... 

-- Qiic'lo è db Ilo alle allrhi che 

fanno uelhi .siirlorìa ridollu, uiieco 

licH'ilrle. - ...è, dhevo, li SUO CiupO 
ihi; si eiiu-a che M pffimira jn-r hi 

giuslezza degli ff/i^*.7y!n//i(’n/l, per 

t'imifrovriso e per il fa/dasloso, per 

l’esposizione plasllm. Ionio pol'iiPi 

fi sif/nipru/ìva quanlo quella delhi 

fisionomia e drilu figura. In pilltini 

ri sono forme wiuine sotto le qmili 
s'iiidovinn che non ri è colpo. ri<) 

urciide anche nfiU'arte dnininudica 

così farllmenfe arllficiule. Malta Du¬ 

se vi è il corpo che obbedisce a 

tulle_ le Ingiunzioni tifi scnUmcntì, 

n lidie le sfumoture deWemozionc, 

rlfi? In luHè In sue fibre la parie 
inrariuihi ni è in armonia perfetla 

voi volto per esprimere la gioia, H 

dolore, la Uuicrezza,' la rivolta...», 

— Penlssimo dello. LemaUrc con 

rduglo delhi grande scotnparsa ha 

laseinto anche un leatamenlo ortl- 

slico per chi ha roràclto la sua ere¬ 

dità tralrale. Le graziose tesloliiie 

delle nostre ntlrh ì, or brune or bion¬ 
de, si pieghino su queste parole e 

ne traggano orgomenfo di perfezio¬ 

ne Q quasi... 
E oggi non si è parlalo d’altro. 

Don FERRANTE. 



dir*, ove maggiori disturM 
►i nnliiui, \fiigano prese (incile i.'i'-- 

che gli esperiiiitnli sovni 
cilnli hanno Indicato easoro elicaci 
allo scopo, realizzando così un no- 
iRVCfle mlgllorametilo nelle rlci'Z'"ni 
radiofoniche di c-erte zone, che tion 

polrà mancare ove si verir.rhi una 
coi'iliaic collaboruziotie fi’a toni 
loro che nel maggior sviliipin.» (ielle 
radiodiffusioiii vedono un iii'lio " ili 
cultura e di progresso dol no'l;o 
Paese. 

Ing. BERNETTI. 
Il esperimenti tramviari 
(J1 Torino, PacJova e Varese 

misvira che sarchhe stata ilosidera- 
hifè. • • — 

tale moilvo «i y!i rtrnr- 
rere ad un cspeilìente che diede 
rieuHati soddisfacenli, e precisa¬ 
mente si sostituì alle comuni lam¬ 
padine cleltrlelie di segnalazione in 
.seri*? al rxjndulloro di blocco dei 
lubi al'rte(Mt. 1.gitali rvidculcMiKTrlr' 
Hseurbhano un’c^jergia enormemenie 
più piccola ohe non le pVeeederill.’ 
lami>ade ad incandescenza. 

Il fallo.di aver resa mlhinia l’è- 
nergìa trr i^dooo oel alBÌoirut di bloo- 
co diede risultati soddisfacéatl. tia- 
fatli mentre nel prlinl esperimenti 
il disturbo dovuto al sistema di 
blocco raggiungeva una forte uiten- 
sil;\ anche a-distanen di a-&00 metri 
dalla linea tranviaria. allor(|uando 
erano impiogati i tubi al neon, tale 
di-turbo si rendeva soltanto sensi¬ 
bile nelle immediate vicinanze dol 
conduttore, aereo (pochi mètri), men¬ 
tre i disturbi stessi non erano più 
apprezzabili oltre i t>0 metri dalla 
linea tranviaria. 

Oliasi in analoghe condizioni si 
SODO .svolli gli esperimenti tranviari 
l'fri-liuali a Varese, ove pure la cir- 
iMlaziniir iranviaria arrecava ai ra- 
dioumnfnri residenti vicino alla linea 
d<‘i trams disturbi gravissimi. 

Anelie a Varèse-csisteva (m. siste¬ 
ma di scgiiàiazione di bloòco pres¬ 
soché simile a quello delle tranvie 
padoNone, senonchÉ .in questa città 
fu trovalo olle, per ridurre In mi¬ 
sura molto notevole 1 disturbi pro¬ 
vocali dalla segnalazione, era su(ll- 
clcnlc applicare tra il Qlo aereo oon- 
dultoro deiroiiergia alla vettura e 
il Ilio parallelo faci-nte parte del 
disposi! ivo di blocco, cui erano coii- 
m sse le lampadine di segnalazione, 
dol condonsalori messi a terra e di- 
slrihuoiido tali dispositivi a disian¬ 
za di circa 500 metxi l'uno dall'altro 
lungo il percorso del conduttore fa¬ 
cente parte deila sezione di blocco. 

USTA DELLE STAZIONI RADIOFONiCIIIi 

DELL’U.R.S.S. AL 1° AGOSTO 1931 
leri.ili* tranviario di Torino lianno 
scgiiiiii, nel luglio scorso, csiicri- 
locnli atti ad indicare quali mezzi 
].nt.i-.-.-*TO o.«:<crc ni' S.'Si in opera per 
rlliniriarc le gi-avi perturbazioni ra- 
diofoniclic che si riscontrano nella 
zona della rete tranviaria di Padova. 

,\nche tali (sperimenlì, al quali 
r.Hn* ai lecnici drll7iiar iinnno pre¬ 
so parte iiirinliri del liaiho-Cluli di 
Padova e l'ing. Someda della Scnnla 
di Ingegneria, sono riusciti di no¬ 
tevole interesse. 

Ncll’anzidctla città le peri iirha- 
zioni radlofoiiiclie dovute agli im¬ 
pianti tranviari derivano, olire clic 
dalle numeroso cause riscontrale In 
iuUt gli irniiiunli consimili, anclie 
dai fallo che colà c.sisle un sistema 
di .Bcgnalazlone di blocco che fu tro¬ 
valo (-sscre la causa del maggiori 
dlsliirlii. 

Tute si^lfiii.t è cosliLuilo da un 
filo |tarnlle1o alla linea aerea addut¬ 
trice di cncrgi.i alle vetture. L'.ir- 
chillo della vellura in molo stri- 
scl.indo, mclle sodo tensione detto 
ilio che c uni'o alla terra nHeavcrso 
lampadine di segnalnzioiic. 

Lo sfrcgameiilo drll'urcliclto con- 
Iro il Ilio oflre ini cord.ilto imjier- 
fellii p (li 'ini continue intcrruzienl 
di co!-reiite. che si traducono negli 
allnp.irhiiiti in un bomltardamcnlo 
froKoroso. 

Negli cpperimcnli di Padova 1 ri- 
Riilliitì delle csf'Orionxfi fui-nno con- 
troll.ati nnzicliè acusticamente, me¬ 
diante un sMlcnia di Iscrizione aulo- 
malica su (Il una zon.i in modo che 
i rl-uiltati oiii'iinli app.nrirnno con 
ningciore evidenza. 

In lutti gli c.spcritnciili efl'elliiall 
SII valli lipi di carrozzoni tranviari, 
gli .-ircorgitncnli adultrdi sulla relè 
Ir.iiiviarlii di Torino si dimosh'nrono 
enti ienli, ianlo che si pviò nsserire 
eie un tmoii 60 % delle pcrtiirba- 
zlniii veniva eliminato attuando le 
pn-Tvidenze che avevano dalo buon 
ripulì.ilo a Torino, rtimanevann i dis- 
tiii-hi |irfivo.vali dal sistema di liloc- 
co -opra cilalo ed a tale riguardo 
fu e<<perinientala la .so.sliluzionc del 
sislemti impiegalo dalla Soolrlà Tran- 
viai'ia (li Pailova con un sistema di 
blocco (■lcllr(nnHgnelico:'cÌò die por¬ 
tò al risultalo di una ndiizione dei 
dishirbì con^talnti. ma non nella 

(SECONDO 1 DATI DELLA SEZIONE TECNICA DELLA 

DIREZIONE GENERALE DELLA RADIOFONIA SOVIETICA) 

1»7.5 1.60O ' lUKi rSK KV 15.i 1» 
1.481 MiiS( A iNoRinsk) HV l r'>iuiiitern I<hi 
1.SC4 ' MU.Sl A (Scclkuvo) RV 4.) W ZSf.S , IlW 

2à8 1.M0.5 H.VKt' RV 8. Il) 
838 1.860,5 HVKI- KV «. 1.2 
838.t XPlmsnURSK KV 0. « 
aae]* 1.170 tasciikknt kv n. s.v 
878 7 1.100 MOSC.A KV .'■>8 il’oonffp il) . . . 40 
884!» 1.053 ’J'IFI.IS UV 7 lai. 10 
300 l.OOO I.EMN'-KAno UV 3 l.ij .... 90 
300 1.000 LF.MNIiKADO KV 53 (K-'letiio) . 100 
310 067.74 ALMA-AIA RV I5i>. 10 
580 937,5 KVKKdW UV 5. 16 
555.7 ftW.l .V'iHKAUAI) UV t-.l. 4 
342.8 87* SVMVUKANn UV LS. 8 
343 874.8 KKIV AN KV 21. 4 
3MS 848.7 lUlSTPF .SUI. 1M)N KV 12 ... 4 
363.6 6» sVeUDI.UVSK UV 6 'Sv<T.|P>n) . 30 
30.1 .815 KIÉVV KV U (41. 10 
3t6.6 778 VORdNKCE KV 25. 3 
334 761.4 NI.INl-NOV(’iOK01> KV i2 . . . . 4 
416.1 790 MwSCA KV 2 (Speruneiiial.-i . . 20 
^4 3 -714 TASCKENT KV 47. 8 
498!6 700 MINSK KV 10. 4 
434.8 KXJ ASTK-VKAN HV 35 ...... . 1 
444.4 675 UF\ KV 29. 9 
461.5 6.S0 PKENHl Rii K\ 45. 1 
468.7 640 PETHPZAVODSK KV 20 . . . . 9 
471.7 036 lo.MSK -KV 44. 19 
SII 587,1 ]iNKl>KoI‘ETKOVSK HV .1) ... 4 
581 7 575 NAMlKA KV 16 . 1.9 
531 5M .SMdl.ENSK K\ 24. 2 
550.5 545 K.A/\N UV 17. 1 
560 535,7 VFMKl 1STKO UV 11 151 . . . 1,2 
603.6 497 IVANOVO-VOiNKSENSd'; l<\ 31 . 1,2 
608 4J3.4 STAVUOPOL UV 32. 1.2 
691.1 483 IIU.MEL RV 40. 1,9 
(1.10.9 476 SKIlA.VrOl’OI.I KV 52. / 
<,35,8 472 VLAUIVOSTPK KV 28. 0 3 
640 46R.8 fEXZA RV 5«. t 
64.=>.9 46.5 TOMSK KV -48. 1.2 
000 461.5 KRASNODAR KV ai. 1 
608.7 450 OUE.SSA RV 13. 4 
676 «8.8 GROZNY RV 23 ...... . 1.2 
688.5 437 PETIUtPAVLOSK-AKMdt,. UV 46 1 2 
704.9 *96 KAUKPW RV 20 . . • • « 
720.9 411 PiiKKOVSK SIL VOJ.f.A tt\ 55 1 
748.1 401 NAI.TCIIIK RV 51. 1.2 
770 3«y.6 AUKANC.ELSK HV 36. 10 
792.5 378,5 MOSCA RV 37 (Miispsl. 1 
705.8 377 MAKIIATCn-KAI.A RV 27 . . . . 1 
810 370 STAI.INO HV 36. 1.2 
838 358 TIRASPOL KV 57. 4 
864.5 347 PJATKiOKSK KV 34. 1.9 

4.973 70,9 KllABAROVSK RV 15. 90 
B.515 5'*.4 MOSCA RV 38 (Mimi») ... 0.3 
cono 50 MO.SCA (Scelkovo) RV 5'J VVZSPS 90 
6.420 46.79 MINSK KV 62. 'M5 
6.610.8 45.38 MOSCA (Centro Annata K<>.s>a) tOi in 

51,724 5,8 MOSCA RV 01 eleOt''- 
teciiico dell’l'nloiiel 0.*.' 

(l) l.avora teni}jerane8inent« su 9#.8.r> Kr. (lu. 1117,8) a rielilesla dcM:i 
Norvegia e dell'Olanda. 

(9) Quando Klew lavorerà con 38 Kw. 0 frequenra di 990 K«. TnP- 
userà 280 Kc. 

(8) La stazione sarà traslocata a Saratow. 
(4) E' fa costruflona attiialniente a Kiew una stazione di 36 Kw. elie 

lavorerà con 990 Kc. (m. 1034.4). 
I5j l.a stazione sarà proiWlmatiiente traslocala a Sykttkhar. 
(6) Qiie.'la staziiitip enielie senza 11 permesso delia Pirszione della Kadiu- 

fonia. l.'onda potrà essere caaihiata. 

In seguito agli esperiiin tiU etTct- 
luati in merito alle peiTurbazioni 
tranviai’ie svoltisi in tre diverse città 
con materiale dei tipi jiiù disparati 

.61 può eonciudore che, ove vengano 
osservate alcune nonne per la co¬ 
struzione deile motrici c degli arma¬ 
menti tranviari, è possibile che quel¬ 
le forti e dannose perturhazinnì, che 
in gi'an minierò (jggi si notano in 
prossimità dolio linee tranviarie, pus- 
sano essere ridotte in misura da non 
cusliluirc più un inconveniente iille 
ricezioni radio fon iclif. 

li’allra [larlc, come ò nolo, in ((ue- 
slo momento presso il Comitato Su- 
[icfìore di Vigilanza per le radin- 
audizinnl una Commissione, di cui 
fanno parte i più illustri clcltro- 
iconioi italiani, ha in istudio delle 
norme teonlohe che in avvenire [>or 
b'gge verranno imposte alle oostra- 
zionl cìeltriche in genere e le quali 
si prefiggono appunto lo scopo di 
eliminare, per quanlo pos.sibllo. l dis¬ 
turbi nocivi alia radiodiffusione. 

Fratlanlo In questa attesa sarà 

, FrequeaZà lo Lunghezza NOME DELLA STAZIONE Potenza in 

KUoelctt (^odda ta m. E INDICATIVO K.ilowalts 
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IL MUSAGETE JUNIOR 
A CORRENTE CONTINUA 

UN NUOVO APPARECCHIO 

Coloro i quali desiderano avere un apparecchio radio e non dispongono di un 

impianto di illuminazione a corrente alternata possono oggi possedere un appare'ichio 

elettrico alimentalo su corrente continua e rispondente a tutte le esigenze che la 

tecnica moderna può soddisfare. II nuovo “ Musagete Junior,, a corrente continua 

ancora una volta sta a dimostrare come la Radiomaielli tenda a soddisjare i 

desideri di lutti i radioamatori d’Italia. 

RADIOMÀRELLI 
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w iivi II wrni II ^ 

|©IMIELU 
I NOSTRI COLLABORATORI 

GIOVANNI BUCHER 

tItoUrp di'lla ni't.i FnlFlII niirl>or «Il IMII.A. 

fi'iKlalotr della Iiiita Ifiiare plnnirre (IpIU la* 

«Ila nella Veneria Ciiilia. anloialure e |irnpAg.tn> 

dMa iiMlanailille, è uim dei più alliri tenditori 

de{ll appareeclii Radcumareltl. 

Rag. G. BOIOI 

ituminLlraloie della l»Hia H.iBi|>or ili ALJ>*- 
SANItHIA. Un dal ii|i|ia.«>i(iiuito dilellaiite 
di radiur'iiiia. «t.i^ dna nnid li.inn cuinmerdal* 
■nenie Rii a|>|wie<Tlit radio. Ogii egli i imo del 
liiù eii<iL\ia«M iMOiwKuiidl.-tl e temiUori di ap 
paiereìil KndjitniaielU, rlic Rii dall'liilslu liaiino 

«mcitnlo II siM lnlere«e. 

titolare delU mtta C'unipll e Ferrari di >'OVAK.\. 

radiocultore Ano da S anni fa. Ita oggi col 8lg. 

Comoli organltuito la rcniUta itegli apimreedil 

radio, >a«glleado Ira tulli 1 Radiumarelll, della 

cui ]>arfetioi>e e bontà i pleiMineiile convinto. 

GIOVANNI GREGOLETTO 

lino dei tllul.irl iklla 8<H'ieii Iiditelrie Aiiloai.'- 
Iilll di VITTOUIO VKNKii). è Maio litui dei |hI- 

■ni■1^1mi ili! .iierr »i>|iaiecHil iielln «nui ritli 
ed l'ggi è fiitiido I.filli gKiiale rHiiiiglia lt.llll.•ln^- 
relti, iliiiulu inula delle »i'e f|iMinà di leiiditu'e 

e lirofondo foiioiennre. 

GINO HASSAN 

molare della Dilla Ghio di II. ilaasoa di TItl- 

IMI.I. è sialo 11 (iiltiiu ad hifnidiirre apiiarefciil 

rtidlo In l.lliia. RI drie alla sua propaganda 

oggi nnrlie |ier gli Indigeni la radio è di iv>u 

comune, (lino llabstin nmi Iralta elie Prnduiti Da- 

llanl e. per In radio, solo Rudinmnictll. 

lllolara della DilU A. k^uetll e K. di PISA. <o< 
noeciullaalmo nel campo della radio. fUi dali'l* 
nlsio al Meressò alla vendita degli apiiarecriii 
Badiumarrlll. elie oggi egli tratta earluairamcnie 
avendoU effettlvameide rloonnsclntl etijicrioil ad 

ogni altro. 

PAOLO MORANDI 

lllidare delU. Dilla oinonlnia di .M'KUltl. ^i.i per 
la perfidia or'ganizanrlone. rlia per 1:i dlslnlrieabnla 
as':ÌKtetii'ji piesiniH .sempre rof e>"ii-ìaimo. lanla 
ai suo attilli la leixDti. di iinmrinsi lippnreiTlil 
nailliimnrelll. di rni ha semine riromxeliiin la 

FBANCESO PASSERI 

lierilo elettrotecnico. uiiO del titolari della Dit a 

Paaverl, Spaikdliil e Pesce di l’EBf AIIA. dal l«Jl 

apiMsslonato radiocultore, marelllsla d» molti nioii 

negli altri rami tll Mstrualone. si è dedlratn -il 

commercio degli apiMrcoclil radio solo con la re- 

itiilu del Radinaiatelli. 

LODOVICO PRETI 

tUolare della Ditta omonima di UiOd. lendltore 
di appacocctil radio flo dai 10*J5, è aemiira etatn 
fedele al nome Marcili euraniloite la vendila del 
prodotIL Hedlante im'ittlva propagnmta egli vanta 
oggi al suo attivo uii cospicuo numero di oppa- 

rccdii IhidionareUl venduti nella sua Zona. 

titolare delti Ditta Sclimnli e .\dler di MEiiANO. 
da lemtHi alliin ciitlore e cninmerriaiite di ap- 
pirecclil radio, lui sempre offerto eil offre alta Mia 
CMenlela i1 niigllnr prudottii CKÌ»tenle. (Iggi leiule 
(inlmii apiiarecclil Kadoininrelli. della riti superio¬ 

rità è pleiiuiii.'itle Ciiuvitilii. 

DOMENICO SIBELL) 

tllotarr della DHIn l'ramescu Sllwlli e Figi, di 

VUiKV.V.M). <U temilo ilcdlratobi alla veiidltii de¬ 

gli Bppiiiecehl radio, lin oggi otg.iiilraalo lo dif¬ 

fusione di'l IlaHiomaielli, di cui à foiilnre l'iiiil* 

sixsia. 

CORRADO SIGHIERi 

titolare della Ditta BIgliteri e (ias|>eretti di BAI'- 
GA, è un hkHadiUle tipografo ^he Dalla radio 
iwr passione. VeiullUire di apiHneerlil radln rH 
ogni maica. ha oggi lascialo lutti |U altri icr 
dedicarsi csclusivaiuente ai Radlomoreltl del qiull 

è tu convinto propagandlalt. 

Per. Ind. PAOLO FERRARI ALFREDO MANETTI 
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TURISMO DI CENT’ANNI FA 
Birocci, limonlere, berline - Non sono abolKc ie mance - I * velociferi , - 

Dlclasselte ore da Milano e Torino - Monete per lutti l flusll - Cos'6 if 

miglio di Piemonte?-Un orarlo del 1631 - Donne, donne, eterni del!,.. 

I/i^rnouizziizlonc i/ie è 
divrtiula off(/l in (ulto il monito 

ajipniisì(,uan(f' fra nazione e unzione 

e sla assiinieniio, nel nostro lanose 

per volere ilei Ciipo ih'l ijonino, 
In^/irizsi jnh sicuri e piii vlffornsi e 

jiroiiorzinni jnii ampie, csislcrn, sia 

pure allo stato cmbrioìialc •• con 

hen allrì sistemi — è proprio vero 

il liassirf) nihil sub sole novi! — 

fiiifhe nel passalo. Non erano nep¬ 

pure lOTilunamenle roneepiti, si ca¬ 

pisce, nà te fulminee aulomobill a 
cento all'ora, nè i tronsatiflntirj iiel- 

l'iirtn, nè le 7>o<<?rdi inofonavi. e nep- 
jntre i treni. E' iulvressanlr. anzi, 

considerare come se la cavassero, l 
nostri t'erehi, per cisìlore la lunlrn 

ii'lorabUe Penisole pro}>rio qicindo 

non c'erano ancora le strade ferrale, 
e le couiuni vie rarrozzalnli eranii 

poche e non sempre hen fri'i/urn- 

l'de. Pasta toriiiiTc indietro di un 

sciolo c rlsodrc al 

• erto vlagolarc, in ijuell'epoca. 

non era da tulli: se non alho per 

la duantUà di docuinenli, di lasclc- 

ì>'issnre, di salcacondotU, di cui do- 

t reano essere muniti coloro che i«- 

tendevano muoversi alla luce del 

.sole, con le carte In regola, lì noslro 

Paese era, ahimè, una bntrilonia di 

tsliill e Staterelll, ognuno dei ({uali 

sbarrava f propri confini e 

gahelle per proprio conto : dal llo- 

{/no di Piemonte, Liguria e Sardegna, 

al Lombardo-Veneto, dal Purati di 
panna e Pineenia, di Modena, di 
Luein, al Orandurato di Toscana, 
allo stato Pnnlifirio, al Heguo ili 
Nap.di. 

-Ma vediamo uh po’ come .si viag¬ 

giava. In vettura, inttmto. Le vet- 

ture usate in Italia erano suddivise, 

uiringrosso, in tre categorìe: birocci, 

liiiiuiiiore, berline; i primi a due 

ruote, le altre a quattro. Poiché il 
ìiiiitore era... in carne ed oesa (uno, 
•lue, tre cavalli), bisognava pensare 

ad -a ganizzare le tappe, l cambi, gli 

avvicendamenti, allo scopo di con* 

sentire una reiaHtw celerità. La cosa 
ìii'ii è semplice, tanto piii che a Sa¬ 

pidi si sl^ulsee, ad esempio, che 

« per avere cavalli di posta, (o po- 
>/< ggio) bisogna munirsi di un per¬ 

messo in iscrilto del direttore gene¬ 

rale delle poste: questi permessi 
nelle province non vengono accor¬ 

dati se non dopo averne dato avviso 
alle autorità locali » e che al posll- 

glione si deve dare, per ogni posto, 
«n't mancia di mezzo fiorino... Con 

un po’ di buona volontà, ad oyjii 
7nodo, si poteva tirare innanzi e go¬ 
dersi, anche, durante il xdagglo, la 

bellezza della natura, con molto più 
agio, rertamente, d'oggigiomo. Si 

roHsuìlava l’orario « delle staffette, 

diligenze, messaggerie, ecc. » e «i 

sceglieva la corsa che piò facesse 

comodo. Per gli arrlt’i. all’ora esatta 

non si badava, poiché veniva indi¬ 

calo sidlniito un... tempo verosimile. 
Ma jicr le partenze le cose procede¬ 

vano con tuagginre rcgnlardà. Così 
il lunedì partiva da .Milano un velo¬ 
cifero per Lecco e un mcssiipgen* 
per /'fli,*ia; il marledi ui\ vcloriforo 
per JAndò, un altro per Asso, un 
terzo per Venezia, un messHKKero 
per Varese., un furgone pure per 
Venezia e cosi via... 

Tonto per intenderci, osscrreremo 

che i forgonl erano press'a poro i 
uo.’itrì treni omnibus, parllcolarnien- 
te deslinnti, però, alte merci; i ines- 
.suggeri erano gli c acceterali » ; I 
vf'lociferi (io dice anche la denomi¬ 

nazione!) i noslri... direlHssl»nÌ. Ce¬ 
rano poi i corrieri, diligenze spccUdi 

che, lutt'al più (come quello per Fi¬ 

renze) partivano due volte la scili- 

mana ed erano Umltati ad alcuni 

mesi dell’anno. Durante Vestale, per 
te loroldà frequentale dai pochi jni- 

idegiafi che intendevano .sottrarsi 

lille ratiire eiftadine, ecco alcuni 

vrlocifeii .straordinari, per Como e 
per Lecco, in coincidenza con l’unico 

battello a vapore, e per Sesto Ca- 
Irndc, in coineidenia col velocifero 
di .4 rana per Torino. 

Quando un cUlatlino avesse stabi¬ 

lito l’Itinerario, doveva fare, i cmili... 

col tempo a propria disposizione. Per 

raggiungere Venezia e Udine da Mi¬ 

lano, ad esempio, occorrevano alme¬ 
no due giorni/ Ve li immaginale 

giici marili de-siderosi di trascorrere 
la domenica In seno alla famigliola 

in ultleggiatura e costretti a parure 

il .sabato per tornare al tunedi.^ Era 
necessario fare almeno leslamcnlo... 

Dlmcnlicavamo, perbacco, un altro 

computo luU’altro che trascurabile : 
i conti con la propria borsa/ Viag¬ 

giare costava: molto più costava, in 
quelVepoca, viaggiare a bordo di una 
diligenza, che non oggi in acrojdano. 

Per andare a Venezia, poniamo, oc¬ 

correvano Ircnlasel lire Italiaìie e 
rinquantaquattro centesimi per jtcr- 

sona : una somma, cioè, che equi¬ 

vale press’a poco a qualirocenlo lire 

d’oggi. Per Torino bastavano dicia.s- 
sette lire: ma non si arrivava a de. 

slinazione, da Milano, che dopo di¬ 
ciassette ore! Eccoci, a proposito di 

tariffe, dinanzi ad un'altra difficoltà: 

la diversità di sistema monetario da 

Sliito a .Stato. Bastava fare qualche 

miglio, in un .senso o ncìl'aìtro, che... 

occorreva ricorrere alla bottega del 
eamblavatutc. Le monde d'oro, .»i 
capisce, avevano corso dappertutto: 

dalle quadruple di Canova al Luigi, 
dagli zecchini veneti o fiorcnlinl alla 

tioppia di /{orna cd alle pezj'.e di 
venti e quaranta frenelli. Ma. per il 

resto, nel Lombardo-Veneto si conta 
in lire auslriac.hc, nel Piemonte e 
in Liguria In fruiielii, a Parma, a 

Modena, in scudi, soldi e baiocchi, 
negli Stati Pontifici e in Toscana in 

scudi e paoli, a Napoli in ducuti, 
ciirlinl, tari, grana, calli... Un aiden- 
lico caos nel guale, per orientarsi 

un poco, bisognava ricorrere ad una 

•serie di tabelle comparalive e di rag¬ 

guaglio, che avevano stretta p^tren- 
l'ia con le tavole logaritmiche. 

Quando anche questo ostacolo era 

.superato, il viaggiatore intdligcnle 
doveva i.struiral relativamente ai 
molteplici sistemi coi quali venivano 
calcolate te distanze. .Sicuro/ .Von 
era certo universalmente adottato, 
come oggi. In tutta fa Peni.sofa. il 
sistema metrico decimate. E' vero 
che anche al nostri (empi, .se un 

morda/iaro vi dire: * In dicci iniiiuu 
lei arriva al ]>rimo villaggio », vuol 

dire che bi.sogna Ingoiare chilometri 

c chilomelri, per toccare la mèla in 
rapo a un paio d’ore. .Va cent'anni 
fa le cose erano mollo più ingarhu- 
gliate. Pensate che, per gli Stali 

Sardi, una guida deU’epoca diceva 
lestualmenle ; *11 miglio di IHcmon- 

te è Irabucc.liì 800; il trabucco è 
jiiedl di Piemonte 6; il piede di Pie- 
atonie è ponici inglesi 20. Donde 
/'i.sulld che il miglio di Piemonte, 
secondo Tantica misura, corrl.sponde 
a verghe 2688 e 19 pollici, o.ssio un 
miglio e mezzo inglese 48 vergile e 
lU pollici. Equivale a (esc di Fron¬ 

da circa 1300...». 
Chiaro, no? Per trailurlo in... Hn- 

guaggio moderno, il miglio di Pie¬ 
monte era equivalente a 2280 meirl. 

.Ma poi c’erano H miglio toscano. Il 
miglio romano, il palmo napoletano. 

Il braccio, la lega... 
Boba da malli: ma i,nostri vecchi 

non iìnpazzitano, poiché erano mollo 
più calmi e riflessivi di noi ed ave¬ 
vano i nervi più a posto. Si inibar- 
ravann, imperterriti, sulle loro dili- 

gen:e e si abbandonavano alla gioia 

del cammino Incerlo e .spe.>.so peri¬ 
glioso, con fior di guide alla mano. 
In queste guide es.sj nrerravano ii' ii 
solinntn le raralfrrìstlchc dei villag¬ 

gi c delle ciUà che atlraver.sarano, 
i migliori alberghi, i più nolevoti 
miiuiiiiie.nti, gli oggrllì d'arte fiiii 

inlcrcssonti, le Inducine ed I com¬ 
merci, ma anfhc H tempcramcnlo 

delle pojiolaziuni e, soprallutio, h; 

virtù delle donne indigene! 
Un dolio e cirro.'^lanziato * Itiur- 

rario d’ilalla », ad esemplo, edito dal 

Vallardl rii Milano nel 1831, decanla 
le glorie e i fasti, le bellezze di To¬ 

rino (che aveva allora 120 mila abi- 
lauli) ed aggiunge: * Oli arligiani 
e le luco mogli ombisrono di compa¬ 

rire vestili nobilmente. La sorietu 

è brillante ed il collo vioggiotor'! 
Irora persone d'ingegno e di dotlri- 

ua, con te quali può plarevolmejde 
riiiivcrsarc ». 

Bella genie veneziana si parla mi¬ 

che più diffusamente : 

« La gioventù nobile ha un carat¬ 

tere dolce od un'aria veramente 
amabile; le donne generalmrnic io¬ 

ne ben falle, piene di sjririlo e di 
grazia e di una giovialità che incan¬ 

ta; accolgono essi t forestieri lan 
molta grnldczza e si adoperano a 

loro t'unfaggio; ma le fanciulle ii- 
vono assai ritirale ed in grande sog¬ 

gezione. L’aria di Venezia è sana; 
te donne non Invecchiano co.si pre¬ 
sto come »ici climi caldi d7lalia... ». 

.Vi sembra un bel panegirico! 

.Molto spesso questa guida dà, ai 
turisti, consigli del tutto spassionali, 

E li Invita a soffermarsi, d’estate, ai 

bagni di San (Slutiano in Toscana, 
frequentatissimi specie dalle donne 

(li Firenze, « cortesi ed amabili nelle 
loro conversazioni e che studìansi di 

piacere»; a percorrere ii tratto da 

fìenoim a Nizza per mare, a bordo 

di una felucca o battello coperto a 

dodici rematori; a partir « da Torino 

di buon'ora, per arrivare ad Ales¬ 

sandria il primo giorno ed II secondo 

a Oenova, avanti che siano chiuse 

le porle»; a raggiungere Venezia, 

dal lUorale. a bordo di un buruliiolìu, 
per cui « si fanno cinque miglia per 

acqua e si paga una posta», come 

ai gioco dell’oca... 

Ecco, signore e signori, come si 
poteva campar cent’anni! 

ALDO PASETTi. 



R ADIOCORRIERE 19 

CURIOSITÀ SCIENTIFICHE 
Il (liparlimcnt'i «Ielle ricerche sclen- 

tiilchc del Ouvfvno Inglese h.i 
ticoiso di sliidiarc il mezzo mi- 

glli*re per cornbntlcro UUle le oniis-' 
che concorrono alla disliiizione del 
loirm» usato nello co^lnizioril. Per 
rlusi’'re ni'lìo scopo sono escguMi 
cenlinala di esperinicnll, con so- 
Btanzo differenti e. con diverse spe¬ 
cie di legniinii. nella speranza che 

// rnmpo sperìmf.nlnle 
Ovve si cerr-i dJ Irovnre i< ìnt'zzn 
ìuigUure per ccn$eri-are If legnn. 

qu.ilruno si dimostri veramente efll- 
cact, speeiiilincnle per qvianto si ri- 
f<-ii'ce Qirazlonc dclolcrla delle in- 
tcrnporle. A lui fine è sialo creato 
un campo sperimentale, dove mi¬ 
gliaia di pozzi di legno IralloU dif- 
fercnlcmenle sono inlcrrati, in modo 
che emergano circa quindici ccnli- 
meirt. In questo campo, die ha Tap¬ 
pa reuza di un cimitero, il personale 
tecnico ispeziona giornalmente i le¬ 
gni c prn\-vede al manlenimento dei 
rcglslri cht; portano 1 dall riforen- 
te-«i a ciascun pezzo. 

Il perfezionamenUi dei nmilerni ap- 
iiiirocchi di volo ha reso possibili; 
i’iilillzzazlnnc dcll’ucrciplano in r 

dare la caccia agli animali piCi dif- 
fleili uri uccidere. Rcccnlcmentc Tuso 
dei velivoli per la caccia ai leoni nei 
pii-isedlmenll inglesi dcllWfrlca h.i 
assillilo tale proporzione da indurre 
le aulorilù loculi a \lclur1o perrtié, 
secondo loro, una «islrmatiea ster- 
niinuziunc dei leoni farebbe nurnen- 
tiire II numero degli erbivori selva- 
liri in modo tale da rappresentare 
un pericolo per l'allevamento degli 
animali utili jilTagrlcollura, a causa 
della mancanza di erba, liitmilo si 
annunzia ebe gli aeroplani vengono 
nltiialmente adoperati nel Texas con 
esito soddisfacente por ueeldere le 
aquile che predano gli agnellini. Il 
primo (‘sempio è stato dato dal pro- 
prieliirio di un grande nllevamenlo 
di pecore, il quale aveva vislo fal¬ 
lire lutti i rimedi csciigllati e In un 
Bolo anno aveva avuto una perdita 
di circa 40 mila lire. Il pilota del 
velivolo da caccia porta con s6 un 
tiratore scctin e quando avvlsla te 
aquile, che s’innnlznno fino a 1500 
metri, le avvicina In modo che 11 suo 
oom[iugno possa adoperare 11 fucile. 
In uno di questi voli ben cinque a- auile sono stale obbatlule, ma per 

istniggerle tulle occorre mollo 
tempo e perseveranza. 

Il Governo americano, in seguilo ai 
rlsullall ollenuli nelle rlcerclie 
fullc presso gli uffici del Diparti¬ 

mento (fella pesca, ha deciso di in- 
coraggiuro la produzione o lo smer¬ 
cio (Imla polvere di pesce, che dn- 
vrebbo essere usata come cibo in 
sostituzione della farina di grano fi¬ 

nn ad una proporzione del 15 prr 
et’iilo. (jli americani cerlatiienle ai 
a'I.iilrranno a mangiarla per il van- 
laguio della propria sahiii*, dolo e'ic 
la rurne di pesce polverizzala rop- 
proscnUi un prodotto rieco di niii.i'- 
rali c biologlrainentc puro. Tuie fa¬ 
rina quando è rarflniila ha un Ini 
colore bianco e può essere usala con 
(Irogho sporiali. die le tolgono il sa- 
pnr>* del pesce. Fra l niinerolì iilili 
wlTorgani'iim che essa coniìcne si 
Iruvaiio il calcio c TJudio. 

Tl doli. O. M. Pirallon, che Im «v- 
1 rrnlemente fallo jiresso rriiiser- 

8il.\ di (lalifornia uno studio per 
accerl.ire la relazione che passa Um 
la fo-dilà il iiK'iiljre in .-oIIiim, n>i 
aver liniore .• il colori. d<gli ordii, 
(lei capelli e h» foiiii.i della testa 
doil<‘ pefMine. ò vpimio nelle seguen¬ 
ti curiose roneliisìoni. ttoloro che 
li.iiiiio i iM]i<1li neri sentono pili in- 
leiisanic-nle la |i:iiii-a die le persone 
fiii’iiili' di capelli più ciliari. Le tuT- 
Soiie che liiitmii I capelli bioinfi si 
fidir.ino roi no di quelle con caplgli.i- 
lur.i più oscula, (di occhi chlari'ge- 
m r.'iliinmle apparlongono ad indi\i- 
dui più pro|)ensl tanlo alla coiu-ra 
che »1 Umore. Sempre secondo To- 
piiiioiie del doli. islriiUon, le persone 
con la lesla piccola senUjiio con 
iii.iggiorc Inbuisilò la collera e la 
paura di quelle con In testa gro'^sa 
0 di inedie ppnnnrzloni. Queste crn- 
ehi-ìnni sono siflie determinate .'in¬ 
die dalTesamc di differenti razze <li 
uomini. 

Due scienziati del Texas afferriia- 
iio di essere rluscili ad uccidi-re 

alcuni baUerii usando onde ■«'- 
nore udibili. Si sapeva che le vibra¬ 
zioni delTaria mollo elevate, lanlu da 
non essere più percepite dalTnrcc- 
chlo umano, polcvano produrre la 
morte di esseri viventi, ma nel re- 
eenli esperimenti si Irattorehbo di 
suoni prodolli con circa 8800 oscil¬ 
lazioni al secondo, alle quali Torec- 
chlo è sensibile. 

Per alleviare la fatica degli ope¬ 
rai e per accelerare il lavoro 
può essere adoperala una pala 

a duo manici di nuova costruzione, 
che rassomiglia ad un liadilc comu¬ 
ne al quale sia stata aggiunta una 
maniglia sosh iuita da un'asse rigi¬ 
da lunga circa venlleinqvie centime¬ 
tri. L’operaio tiene con la mano si¬ 
nistra questa maniglia, eioò il se¬ 
condo manico, inmlre con la destra 
spinge la pala dalTestreinilà dclTul- 

tro manico, facendo 1 movimenti re¬ 
golari per 11 lavoro ohe deve com¬ 
piere. Con tale pala si slaJjlIlsce un 
migliore equilibrio e si può scavare 
rimanendo In posiziono quasi verll- 
cale. I! nuovo slrumento di lavun 
è di faciJo ooslruzlone e chiunque se 
no può preparare uno seguendo lo 
itidicuzlonl date, 

Una d>11e principali Compagnie 
ferr^)^l!U•ie dogli Sitili Lnili, 
la T’emisylvania R.iilroad Co., 

in baso al luavilti della linea ferro- 
Ni.iria Laiigen della Germania si up- 
jiresl.a ad Inaugurare l primi treni 
suspt'si ad una sola rotala. Non si 
traila di vagoni isolali, tua di Ireni 

/ prosHimi treni sospesi degli 
b'I'ili Uniti eon ni>ii irlucilà di 

lóO tiiigli'i iill'ura. 

coriipli'li con una iMjiacitfi uguale a 
qin-lia del iti'lropolUuni soMerranci 
d(“lla cillà di Ni*w Yui-k, etie file¬ 
ranno ad una \ehieilìi di conlocin- 
quanln miglia all'ura. L'iia serie di 
torri di acciaio a forma di « T » so- 
sh-rrò due rohÉio, una u dt'^lru ed 
un'alira a sinLlia, da servire per 
Itvni die vanno in senso opj<nsto. 
Tra una citlìi e Tallra i Ireni coitc- 
raiiuo a circa cinque moiri di allrzz.i 
dal suolo 0 saranno s]iinli dulia for¬ 
za elellrica. 

L'ingegnere aiTunauUco M. D. 
Ilari ha l•ecelllc^IleIlte pre- 
senlnUi una relazione al Mitii- 

slcro delTai’ia delTInghilterra nella 
quale spiega un suo jirogcito per la 
cosiruzfonc di un velivolo fanhisma 
assolutamenle silenzioso. Trattasi 
di. ITappItcazionu del principio per 
il (]uale, sotto delerminale condizio¬ 
ni, due o più rumori si possono eli¬ 
dere a vicenda. Chi ha studiato flsicu 
dovrebbe sapere ohe due canne di 
organo, enietlenti noie esallamciile 
deha medesima altezza, possono 
smorzare 11 loro suono se sono poste 
una acconto alTaltra. Partendo da 
questo fenomeno fisico, Tlng. Hurl 
11» proposi o di fornire un aeroplano 
con Uinl di scarico per l gas tru¬ 
cioli di una lunghezza appropriata 
per ottenere che il rumore prodotto 
da ogni cilindro del molore sìa smor¬ 
zalo dal rumore degli allrl. Per Tc- 
lica, che produce mollo rumore per 
conto proprio, è stala consigliata la 
sostiluziono di quelle generalmente 
usale con un’elica fornita di quattro 
punte, piuttoslo solini, disposte in 
modo tale olio 11 rumore di ogni 
punta sia reiiresso dai quello pro¬ 
dotto dalla punta vicina. Sugli altri 
partionlart si mantiene 11 segreto, 
ma In ogni modo, se questo ocro- 
plano silenzioso sjiicchera il volo per 
le vie delTaria, avremo sicuramenlc 
Toce-aslone di occuparcone più dif¬ 
fusamente. 

Vi sono uomini di scienza che 
si dedicano allo studio delle 
piante per cercare di miglio¬ 

rarle e per creare nuove specie di 
frutta, al vegetali e di fiori orna¬ 
mentali a vìa di incroci e di sele¬ 
zioni. Nella California è vissuto 

fino a pochi anni fa un valente 
botanico, Lutero Burhank, 11 tjua- 
le è riuscito a fare veri miracoli 
in tale campo, arricchendo la flora 
dei suo paese. Egli nella stagione 
propizia SI recava sovente nelle 
foreste e col suo occlilo pratico 
sceglieva tulle le piaiiline che po- 
tùvano Interessarlo, segnandole 
con pezzi di spago che portava 
con sè in modo da poierle iden- 
tificiire con facilità quando poi 
ritornava per raccogliere i se¬ 
mi maturi. Si vuole che queato 
grande studioso, quando aveva e- 
saurito il gomit'do di spago, strac- 
cia.sse anche i fazzoletti per otte¬ 
nere le strisce di tela da legare 
allorno al ftisto di altre pianticelle 
die attiravano la sua attenzione. 
Qualche volta è ritornato a casa 
senza lacci all«? scarpe, avendoli 
u^ali per il medesimo scivpo. l’n 
coliabointore di Hiirbank, « erto Gu- 
ghdino Henderson, ha coiiunuato 
Topcra del maestro e si annunzia 
che egli sia riuscito a produrre 
gladioli profumati, con un odore 
che si avvicina a quello della gar¬ 
denia, piante di rose gigantesdie, 
che in soli otto mesi superano 
Tahezza di ire metri, una qualità 
di prugne senza nocciuolo e nuove 
varietà di (lori ornamentali. Oli 
incroci sono normalinente eseguiti 
nei fiori, e dalle piante che cresco¬ 
no dai semi oltennll si scelgono 
quelle più adatte per il fine clic si 
Yiiule raggiungere. 

Molli gcriilori fanno plmliiire M 
piaiinfnrli» ai loro hainbini. 
senza però esser sicuri dei r;- 

sullati che daranno e ciò ]>er man- 
Ciinza di un mezzo di accerlamcnhi 
jiievenllvo. Per cvil.ii’c le perdile di 
leinpo e di sp(!sa, nonché per po¬ 
tere sceglierò con sicurezza i gio¬ 
vanetti Cile dàiiiio aflldamento di di¬ 
ventare olfttiil piiuiisli, il prof. 11. 
NMIliams, doccnle all'Univei-silà di 
lowa, ha co>truilo un apparecchio 
olollrico, il quale, secondo le sue 
asserzioni, occerla se un ragazzo ab¬ 
bia il senso del ritmo. L’esamlnfindo 
vif-ne riebieslo di linltere con un 
iiKirleliellu su una piccola lastra ni'-- 
liiHica, in tempo con le bnltuie di 
un orologio elctirico speciale. T,ul¬ 
to dall’orologio clic dalla lastra jiar- 
lono dei fili elellrici che comunica¬ 
no con un segnalatore aulomniico, 
che generalmente viene collocalo in 
un'altra sala. Ad ogni battuta del 
mg.azzo una pernia segna un punto 
su un apposito disco di carta, che 

I.’apparecchio col gxiale si esa¬ 
mina U senso del ritmo. Del due 
dischi in alto a destra uno, guel¬ 
fo di sinistra, mostra che l'esa- 
ìidnando ha sbagliato, mentre 
l'altro dimostra l’esattezza delle 

battute. 

gira conlinuamcntc ad una determi¬ 
nata velocità. Se l punti segnali sono 
mollo vicini alla linea che divide in 
duo il disco dì carta, allora ciò è 
un segno evidente che le baLlul<' 
dell’orologio sono siate seguile con 
osallezza e che II senso del filmo è 
ben sviluppalo. 
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L'ECLISSE TOTALE DI LUNA DEL 
lìeduce dalla costellata provinclj 

del Leone, dalla quale, ne* mec* 
scorsi, dardeggiò torrenti abbaglianli 

di luce benefica, il sole atlraversa 

atlualmenle te gemmate regioni del¬ 

la Vergine, a mena altezza suiroriz- 

zontc, puntando decisamente verso 

te algide plaghe australi dello Bcor- 

pionc e del Sagittario. Il corr., a 
0 h. c 23', la sua trnlcltoria appa¬ 

rente lagnerà requatorc celeste — 
punto dcU'eguinozio d’auiunno — 
lanciando il suo rocchio radioso sul¬ 

la parie au.siralc del luminoso srn- 
tiCTo delt'ccllttlca. 

Prime ad accendersi nella luce 

iiirerla dei più rapidi trrepmcetl se¬ 

rotini sono le gemme del cielo di 

primavera prossime a perdersi nel- 

l’irraggiainento solare. 'Arlirro e .1n- 

iorcs spegneranno presto i loro fuo¬ 

chi purpurei incalzali dal sole che 

le orruHerà nei prossimi giorni. Cir¬ 

costanze particolarmente favorevoli 

presenta il sellcmbre j>er la contem¬ 

plazione dei più interessanti pano¬ 
rami celesti: nelle prime ore della 

sera reslano ancora visibili nel mez¬ 
ze/ del cielo i diademi del flrma- 

mcnlo rsiivn [Vega, AUair, il Cigno, 

Amlroincila, Pegaso, ecc.) mentre 

nelle prime ore della notte fanno 

capolino aWorizzonle di levante I 
tripudianli splendori del cielo in- 
vemale. Preludiano le dolcissime 

Pleiadi, il fiammeggiante Altiebaran 

€ le Jadi; compaiano poi le belle 
luci di Orione con l’inesauribile mi¬ 

niera di meraviglie che racchiwle 

quella plaga che richiamerà presto 
la nostra attenzione. 

F/ intanto opportuno prnfiltore di 

queste sere per idcnllficaTe ed am¬ 

mirare le prime di queste costella- 
zwni: per quelle invernali «i sarà 

tempo e modo di occuj/arcene nei 
prossimi mesi. Assumeremo pertanto 

ad otiima guùta per gli allineamenti 
in Via Lattea che, ricchissima di 
splendori, in queste sere fi allunga 
iti direzione nord-est sud-ovest. 

Sei mezzo di essa, bassa sull’orij- 
xonte di nord-c.st, scintilla vividis¬ 

sima Capciia, l’alfa dell’Auriga, solo 

giallo enorme, lonfaidssltno da noi. 
Poco più In alto, in i<7>a delle zone 

più dense dello sfarzoso gemmario, 
v'ha la costellazione di Perseo, pic¬ 

colo arco di tre stelle brillanti. Da 
qupsia si diparte, verso sud e a de¬ 

stra della Via Laitea, la coatella- 

ziont! di Andromeda di cui fanno 

parie una magnifica stella tripla po¬ 

licroma. la famosissima gamma, ed 
una delle più belle nebulose spirali 

cxlra-galatlfrhe. Più a sud di Per¬ 
seo è Cassiopea, grande doppio W 
opposto all'Orsa grande e di cui ci 
t>crupammo altra volta. allo 

zenit, e precisamenle in quella parie 

deila Via Lattea in cui questa si 
divide in due rami, è u Ci^no, bel¬ 

lissima croce parlicolarmenté ricca 

di stelle dof>pie, variabili, di ne¬ 

bulose. L'estremità inferiore del suo 

asse verticale i rapjjresentata da 

una sleltinn di terza grandezza — 
.ilbireo — un/l delle stelle doppie 

colorate più ammirabili del cielOj 

osservabile anche con piccoUs.siml 
Istrumenti. 

Verso l’orizzoute di nieszoglornn, 

nel mezzo del ramo di levante della 

Via Lattea, è .Altair, stella di prima 

grandezza dell’.iquila ; ancora più a 

sud risptemie Salurno. Al di fuori 

del ramo opposto, verso ponente, la 

candida Vega della Lira segue le de¬ 
boli luci di Ercole e quelle della 

Corona ormai prossime a perdersi 

nell'aureola folgorante del tramonto. 

Jk 

Due fenomeni astronomici dei più 

interessanti e che richiamano l’at¬ 

tenzione anche del gran pubblico ci 
ha serbato il settembre per la quasi 
perfrila coincidenza del piano della 

coppia Terra-luna con quello del¬ 

l’orbita che descrive la Terra intorno 

al sole: un'eclisse porziate di sole, 
invero jàrcoUssima, visibile solo dai- 

T.llasr/i, dallo sircllo di fiering r 

dalle isole Aleutine nut'cnnc il 12 
corremo dalle 4,13 alle 5.0; una to¬ 

tale. di luna, di considerevole durala, 
sarà ossei-vabile il 26 subito dopo d 
tramonlo del sole. 

L’osservazione di questa, se favo¬ 
rita dal bel tempo, avverrà in cirro- 
stanze parllcolarmenle favorevoli ed 
inleressanlisslme osservazioni po¬ 
tranno farsi da parte di chi non vo¬ 

glia limitarsi ad una contemplazione 
estalira e passiva del fenomeno. 

La luna, entrata nella penombra 

alle IO e 41, sorgerà alle 17 e 35, 
?ncfilre il sole, tramonterà solo tre 

minuti dopo. R’ questa la prima os¬ 

servazione, alquanto rara, che pos¬ 

sono fare gli osservatori che frui¬ 

scono di orizzonti liberi sia a let anle 
che a ponente. La presenza simul¬ 

tanea del sole e della lima piena siil- 

i/rrizzonte è dovuta alla rifrazione 

atmo.sfe.riea che ri nio>/rfl le s/eìle 

un po' prima del sorgere reale e vhe 

fl7icf>ra le rende visibili alquanto do¬ 
po la loro scomparsa. 

Podici minuti dopo U tramonto ile! 

sole — alle 17 c 51 — In luna terra 

intaccata ilntVombra bruna che la 

Terra, a forma di cono, prrnicttd die¬ 

tro di sò. Il conlallo «yricne sr’m* 
prc dal lembo est poiché la luna 
avanza iji quella ilirezione. Lenla- 

tnenle, il suo cnuluma curvilineo 

avanzerà poi sul disco illumiualo del 
nostro satellilc. Il contorno cìrrtdare 

dell’ombra che la Terra proietta nel¬ 
lo spazio è una delle prove più con¬ 

vincenti della sua sfericità. L'orcnl- 
tame.nto totale ooi*errd solo alle 19 
e 0, iniziandosi allora la fase media 

ilei fciiorncjio. Durante la prima 

parie, che durerà oltre un'ora nella 

mezza luce del crepuscolo, potranno 

seguirsi, se si dispone di qmib he 

Isirume.nlo di osservazione, le varie 

colorazioni che assume U conlorno 
curvilineo dell'ombra che avanza 

occupando successivamente t vari 
dettagli della ben nota configura¬ 

zione lunare, quelle della parte già 
nrcìilfata, e di qt/elfa ancora visi¬ 

bile. Tali effelli /urninasi, a volle 

ri/et>onlis.simi e svariati, sono do¬ 

vuti alta rifrazione delta luce solare 

nella noslra atmosfera e alle diverse 
condizioni meteorologiche di questa^ 

La lolalUà delTeclisse avrd una 
durala di 1 ora e 25' terminando 

precisamente alle 20 e 31. Il più 

delle. volle, durante questa fase, il 
noslro salelUte resta visibile, ri¬ 

schiaralo di luce rossastra, e pos¬ 

sono percepirsi anche i principali 

dettagli della sua superficie. Rara¬ 

mente scompare del tutto e non si 
riesce »;eaiwjeno ad iden/l/lcere il 
posto iti cut si trova. Ciò accade iit 
circostanze offùlto eccezionali ed in¬ 
vero rarissime. La colorazione rosso- 
cupo di cui .resta ordlnariamcnic 

tinta la Iwia è dovuln, con ogni at¬ 

tendibilità, al vapore acqueo coiUe- 

nulo, in mutevole proporzione, nella 
ììontra atmosfera. 

Subito dopo la fase totale, dal lato 

ovest delta luna, cominrerà a deli¬ 

ncarsi il contorno opposto del cono 

d’ombra lerrcslre ohe si stacca pro¬ 
gressivamente dal tefnbo Uautre. La 

fase deorpsceiUe potrà ulUmc.nle se¬ 
guirsi nelle ore serali completandosi 

alle 21 e 42. La luna reslerà tut¬ 
tavia — appena -velala — nella pe¬ 

nombra, dalla quale uscirà solo alte 

22 e 55. 
Questa eclisse, ove le condizio/ii 

meteorologiche saranno propizie, ha 

particolare interesse per il fatto che 
potrà essere seguita comodamente 

per tutta la durata del fenomeno. 
E' comune, per quanto errata, la 

credenza che le eclissi non presen¬ 

tino particolare interesse dal punto 
di vista strettamente scientifico. Se 

identiche sono le cause delermt- 
nanli e pressoché analoghe le cir- 

costaTize dei fenomeni che le ac¬ 
compagnano, tuttavia ciascuna di 

esse presenta una fisionomia sua 
propria particolare, /lilievi di in- 
duhbio valore possono contpiersi fn 
ciascuna di essa e ognuno può se¬ 

gnalare ciò che di non comune Ita 

creduto intravedere nelle sue per¬ 

sonali osservazionL 

0. MENNELLA. Fot»fr«ia £ BonUpM lauri. 
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...tutta da me.. 
I arUiiiiio HolTu. 

Siiiiu aiii'via Iu1t4 (iit hlusmala i>«r lu lii.i 
r.-iHi^ia. 

SlamaiiP qiunil» U m.itniiia f iriiirta a .-tr- 
KlUrcI, ni>i aurora niruw adtloi iiiFiituIr alRilanii 
(Iritx: •> l'nrtMrl II It.idlurorii'tr «. !■.< )irii>(’>'i i 
■Nili rr riia luiiuin. (Mit alla lliir, |wi i->ii 
srnilrr più Ir im.-lie arida e le iKM-lir prote''-. 
re riia ilutu In e Minabetti lu aliiilanici niiiiIh 
aprilo In reità «lei K.iditirueulare. Apiieiia iin 
«i-ii> ìa Ina iÌx^nkIi nini m neaiirlie lo iinelln 
Cile liti falin! Stai sjll.-iia «ni lettn faeeihl'i lui 
lulUllu iiHliuttiIal II, lianendii le innill e friil.iililu 
a più non ihi.s.h: •• K.iITIim mi lu ri<i>n<tn" (iic 

SnliPti mi (Olili Inala e sono ainiuta da l■.llll■■^ 
di iij-nima. eia ala r i>rf poco aiiib\o aTielie iLiIi.i 
rainerii'i.i n far tnlpir la Ini rlupniita che mi 
li.i talliti elelUui.ilj. Siimi ni'i ciinlt'iila mi ‘u- 
ppip Cile lu mi liriiiill aiirnra r nil Tuoi tirini.o 
t.iiilti laida lariH-, Amlie io te iie to.;liu tanin. 
aiif Tanto, lauto te ne inalili peirlié sei Rniitt 
l>tliiiiii e sinipuliro. fi’’. Im l•nlnl«'-ill1ll t.iillctti 
r,rii rimi ^llltlall» e ipa-ll.i Iniri-niifellH iti Siein- 
pic ^a<iiana e cmi lii'ti Ini liillti am-lie (illnl'lu 0 
riiiiiiip iiacpi. 

llrillettii è n..ia>a niiiara e 'Cinlira tuia i.iIm' 
Iella mine l.i rlil.iiiii la niaiiiinH ed Ita ilpail 
ii cliiiini reloti iiiuitii lielli. fiieinine K'inhu Iii- 
\ s-e « una UaiUbUM.iu die giui-j luieiilieil sia enn 

Maria Saverì di Aviaso. 

lini plrrliie «la ron Spiglietla. Ila una gran )uii-sln>ie 
per !u Sii'sna riie lu non rirseo a caiiire iieirbè. 
FigU’ati die lia aiuln il cuiukkIo di portili.'.! il 
e fluì) (‘lil.tclutte u ni mare! .Non dublUre II hi 
cedo Kllelo tirerò ed am-tie fuite. Lo ao die r ima 
lidccMicella: niu non «rntbrai.i niwiido raliliiain» 
rnnii.duln. Se imp'S'-i poi 11 nui-'io incuiitm' i.i- 
resll mia risata! Al mare ri «iamo UUerliic. A'- 
liiomo nuotato, aldilnmii Tulio i lufli c iiillli! 
alire eoi-e Tacendo a gnia a Tare )e nostre ni.i- 
iiirr. Tu ;>o già nuotare dii Inrito lenino. sii le- 
mare e io fare .inette I tiM dui Irumiiollno i- tl:n>.i 
liarea in alt'» maio. I.'altio fiiinin auduninin n 
fiescaie e figurati In iieaml ui iiesce crostin. gni--ii 
e altri Ito più pli-mti- Il mulinaio ailrellnuti e 
Spiglielta iileiilc pioinio melile. Nini puoi lmin>- 
glnare cunie ero urguglkisu ilelln mia iiesoat 
lot prinin rutta qursto i>o' imi' di snrreasoiie. Kru 
ihcrctllliiltt! Al ritorno retimi m po’ io « un ini’ 
SpiglielU e poi, do|» t'cr Tatto 11 luglio al 
largo riturnamoin alla rini, Lii sera il (•es'^ 
Ki'iiMO si Te>te lesso e lo delti a imiinni.i e gli 
altri me 11 lupioii lutti io. A me |iiure andiite 
al mare percliè nuoin. remo, Tarclo 1 lullt e |hiI 
lurcni giiico con Unte mie nmiclielle a correre 
e a lalUre ma poi preTerisco la campagiui. Ora 
sono Itilla ronlenta perchà pregio ri sarò e as¬ 
sisterò foiM snelle iiI lumbardanicnto aereo elio 

«1 «rnigerà iiitla mia bella Tiirrona che lo tai'io 
amu Kil ma <l>e ti ho l.,'lu liitll iiursil dLsrotsi 
s|ieru elle ipicla Olia lettel i I,i melleiai Tra iiiiell’* 
rlie II uriiviiin una inita al iiic-e e die lu C’hi 
raglinii.' le l'niilf Ciiiiic t Poti più srmimrl e liiù 
Ik>1I< del riunì iJi-1 l’iiiilii, iHilclié in ’piT'la In* 
Ina lini eiilij tiit(,i ila me; unii ciiiiic l'alTiii 
mila cii' non luiieiiin più ui’iLi'c amnti e iii'ii 
piaciM.ìoiiii l'.ii .-he II .l’cm siili» fui ci>- 
Slicll.n a clllrdi'ir mi uiiln ;i Kl’iglietl.l r IHiirtlé 

aii.l’’ il.reiiitonil ..'in [in'a- (i.inde. ttia die tl ho 
lieti'. <pH-in spili ci'" P'.'deiai che iprestj mia 
le'ieiina l'Iiu solila ila i; , seni» siiggerimriili 

A no', graiidi uomini, niare talora raglonaro 
rnii i «-nijiliri. «cciiJcndo al Imo livello «ul U- 
tfllo del mure. 

Kd oggi sarò IMI seiniiliriuiie. 
(u.si non si va più avniilil Su celilo lettere 

die riccio, leniicingiie sono il'lnuuilini mioii. dierl 
di vecchi cuori piovati a tutte le sventure e 
quindi nijiaclsslml di ucrlvermi ogni «etilnixni 
dei letteioiiissiini. senza nemmeno il più biiune, 
rmtproiero |>rr il mio sllenaiu, aia eplMoIair 
sia radiiifucularicu. .Niiioie Irelle. queale, le giull 
iisiifriiiscono <le| mio più grande alTello cuiiceii- 
tratn nd vuoto. Inllc lellere rcslanli remo- 
teiitl .sunn di ptnli'sia, l'er il mio «lleinlii. si 
r.iiiNre! fie li nndaruilo. viigliuno la lelteru; se il 
le’tern viigllniK) essere uiiilacoriaii: se faccio que¬ 
sto e qiielin. prnleslHiio che son hrere, che ruii 
altri .SOI) più lungo, die II cerco di più. .Arrli.i 
Itti altro retililwiu ili lelleit ed ceco die venli- 
l'iiiipie sariiu’ii ancorn di nuovi anirnli. i dieci 
cuori iirovall saranno sempre quelli di prima, ina 
ni ceiiiinviiii jiroleslaitli occorre aggiungere i rcii- 
■ •neiill (Il prima, più I renticlnque die ormiti, d.i 
«eri iiKpiilliii. Re lu pigliano con II iiadiuii di rasa. 

Arriva II icrio reiitlnain... Loscio ivroveguiie il 
Calcolo matematico ad ima amica Ir quale mim- 
tee ìu regnili del tre a Tundo perdiiln! l'n bei 
tipo andie cosici. Poidiù i prnfeK.sori ammirati 
le dissero a irrivedcicii > mi lia memo In ca- 
aligo e non mi scrive più. Cinò. Ita cercato una 
via sulxluta (ler tqiiegare il svto silenzio ed io. 
Iter risiiondrrle, lio dovuto attaccarmi alle omle 
eteree. >àl. lulaivto, paircchi hanno protatato pc' 
lei, contro di me. «1 caplscel « Tu, BafTo. sei 
d'nna Inro.stin.M lin|>rrdonabl1e. l'er qualclie srl- 
limaiM tl iitacdil ad un nonve e poi. trai:! 
Nel radInTiiculme non In si legge più!... Per 
esempio, TlTtisa Jurentina ed aucive l'altra, qndl.i 
di LiroriM... (.e liuJ addbltluia liquidate! b. Mu 
»e RoiKi prerisaiiiente quesie due iitcoslaiHl che 
nml più mi scrissero! Kit Intanto aivclie quesin 
protesta si «ggluuge alle oltre. CI sono qui due 
lettere che ho ajveite laia doiig l'altra: la prima 
è di Mamraiiia del pideinl. la quale. nMiidan- 
duuil molle graziuslsaime istantanee della siu 
nidiata, mi dice: • Puriroiipo non ti ricordi pl’i 
di me... Di' a Mammina di Lilbiiu che BufTu 
in priiKlpiu oiidacnito «peno, poi qiiandu ci Iia 
fatto Testa un ih»', ci ;iMiaivdui)a. rincostunlr! ». 

L'altra lettera prnteKtn che orouii Mominiiia 
del iiitlcliil 4 la mia cbceca e per lei irasriiro 
tanti altri... 

Ma queste sono ancora prote«te flebtll. Le 
più gravi sono quelle che mi vengMio da rhl. conia 
Tlnln tìanilia, Ì coinlpta di avermi offeso o dii 
Marglierita dte pigila a cuore la aorte di Ride¬ 
rella. tutta nffliUa di vedersi coal trasruruta da 
me. E nella tema di aver dello poco, àbirgiterha 
aggiunge:! Kd anche a CrUaiitemo bai scilltul 
Quest'ultlmi è arrabbiailasinia con tela. Qiienio 
raro flore lia veramente ragloiie di esacre khoTobo. 
Credo di non avergli mal rtspoalol 

Ormai la eorrUpoivdeivu die ricevo ò qiMsl tutta 
intoriata su questo aecardo. R re ne son tnoUl 
rive Imuiio santissime vagiont di ivrotesiare. Bur- 
cevie nllniqiiaiHlD lo ni’accorgn clic du tromvo temiio 
alo alilo con rpialcuiva inuiUI. veramentei di voi, 
non lo ondacortu più; melln a ivarte la lettere 
per arrltere di mio pugno. Di queste lettere, ne 
Iw qui vaile centinaia eri I] mnediio rresee mollo 
di più di quello di'esso cremi, l'uù poi rapitarml 

IMvit’liè, nrn, «nelle se valessi non potrei II 
luil'bu Oli ha Hgiiilatn. r nil Im [li-lio die dehlio 
ciiuiie di T.’i tulio ila lur e nn ha liulullu 
n.nvainrni’ut'' a snivriti i rrciic Ini vi'.ln die la 
bella |uifpi..i del Ih.iIniTiiciil.iir i unvlin Uiruiiiia 
ni l’è.tia.i i I1.1111I1111Ì H iii.ciil.il gi.iliili il.i loro 
uni) CHI riiiilu e 1 s)igaciiiiiciitl ricllr zie, delle 
lli.ininie <• (Ielle smetlr 

Kil <11,1 min emù Kattn. lul troinia die li li» 
aiiilnialii Kià ahlHl.'>I.tliZa 

Tl rùi.p.iriu di uimin di alunni iit-egiiain niag- 
giniiurui a luiit «ciivcie aiutala lUltu zauipilio 
degli alni e li alxn.u'i'iu affi’ltiiu>anieiilc. 

Tua Cinciallegra. 

come con Maria Teresa Lomliardl. Le serbo, per 
risiKiiidete ad im sim caso urgente... di Ttii nie'-l 
prima e la medisinia mi rixpomle iniiiirdiala- 
mentc una Ivtter.i lai quale. Lamica è rlivii- 
llta pcidiè le ho Tatto sciUere da altri! K‘ 
«Oliala a wiitrollarc la caliigiaTla din te let¬ 
tere rid-Mite da lillà (by e s'c iwr.Miy-a che 
non col io a .-H'ilieile. K liiilu questo iieicl'V 

.-til.'ltlal.ca:... 

Non Iiailn imi di .Murglieiil.l Ulte'logalha ed 
e'-elnnialha. Nnn le .«cibo? rnjU*.'<Ie iccuien'i: 
Capiicii'^'ma di scrivermi iciili vniie |>cr dlimi 
riie quella è riiUima sua. fitu nietiMiilninl il 
ruiiK' il) pace, ra—egiiniidnini ni fato e anha 
la ventioiesinia; «Tiiltn è lliillo tra noi!!!» K 
allui.'i, in die sun il'aiilnio «.ensilnle. nil derjdu 
a sciheile. Iinmedintamente. ricemhi cmi uiki 
lelleincri.i d.i caiaiiiil II Ijaffn! Petciié poi? 
l'iue I'hI’Iiìii rliimiiata «1 e'Cinil.i uTiilr«:ii. Nem- 
oieiio u ti.illuie con i ih»iill ligir.inil. ilesro! 
.^lall'••« Ihisi Iccinia s'è un po' iiv'-’su il eiioie 
in paic Ii.i (lue mol m'iia maiuliili) imi certo 
llljrn iiricliè ri sciiva la dedira. M.trUn -a rlie 
«e mi pluUa iwr il mio veiso. cioè ci.iv ini 
ceitu K.iihiiH). Tra sei mc;>l rinvia il Illiru... 
magari senza la didica .. 

Ili) inliiti) dare lururelilHlA a qlwnta rat<n 
d> letlef ni’è rimasta del liemlla fogli stani- 
patlail nel luglio dello scorso mino. Ce iie sa¬ 
ranno micora si e no oltocento fogli, l’unismu 
pine dir III) ducounio sianu tia gli sriniuili e 
le letirie scritte e non sitetllte. K' cello, iterò, 
che tu liedici mesi un duemila lettere ve le Im 
scritte, sigiioit beili e scorine Incantevoli A 
qu*^li Tugli, agifinqsete quattroeemo cartoncini. 
Ben; quelli non criiiM |>er rot. Ma, Intanto, ho 
pur sempre dovuto o voluto scriverli. Oin a 
me pare di aver lodevoimente iiascorsu il mio 
tem|>o, tiillavia, sireonie in Tondo in Taiiiki il 
cuore I lio Ihuiiih. dopo matura, profonda ri- 
Resaione ho deci.vo di fare im'lnportanle npe- 
razione; Dare ini iHtnn taglio a lutto il passato 
e far casa niana. 

Be io seguila a aliiiicleRnnl dietro questo 
tugagllo rhe ogni di s'accresce, non potrò se¬ 
guire pari pari le ewtre lellere.. Anche in 
« Onde corte », a meno di fare InglusUie. retto 
in ritariio di masi. 

Raecluino casa nuora, dunque evi in qne'>ta 
modo. L'fseiupio mi rlen da Nonno Raro e 
siccome vedo che, nirche lui. va perdendo quel 
po' di giudizio • atMDUMt in a GiuvanisslnKi » 
s Marisa Pnsltna » e le • Quattro Pasileciune » 
ed tic il coraggio di rllialleznro quella mczait 
malta d’un'Alma Serena a Alma Sapiente b e mi 
confonde un giornale con l'altro; siccome vedo 
va I perdere quel po' di giudizio net siw caos, 
sili a generis ■ (h-1 mio. ho preso queste de¬ 
cisioni, ispirale dallo sue. 

Dei passato pniaiiino 1 laponderò qid ancora 
a qualch't lelleri, la sellimann vnitura. |iol 
«topi Da oggi dovete far coni: Unite ad oeni 
(attera il franceballo per la risposta. Bla in 
onde corte, sia privutomente ilapoiidnù: non la- 
scialò rbnanetHe. Due settliiMtw du|Hi la lontra, 
aorete serviti. Ancim i>er lettera, earoniw aro- 
pre ondi corta, capUeTI 

MI POSSO SPIEGARE?! 

Elia Giambaldo. di Montecarlo. 

Ili qiislle rlie verriiiinn piihhlieale Bill » Ttn- 
din'iicvilair », f fi.iiiciilHdlì siiraniHi lle^litl■li ini 
utr«!ierH grillile di l>ri)e, alla (jiiale, quando 
ve la liirò, wneie l•^ll^tellIi di uvn riMiprrslo 

Ocenrie rlic UKiiì lOstio Rcritln ahlila la ihiis 
» rindiilzzo. • Q'io.lo aia liiii'luiii in ugni Irt- 
triii », perchè io ihiii posso andarlo a ceiciiie 
nrgll Berilli aniecedeml. Ki«|ieitein miI >< lUdin- 
fumlare 1. il -egret» dello pseiulnnlmu. Ilo 11 'u 
clic PCI r.meie Ir caramelle, uvi'ie liaditn il 
vostro lliiMeio. o iiiinnimi. Putrle licn Tallo se 
drslilrialF iiiLi ihiiosla mia. Iiiversamrnte mu- 
vairvaie pure 11 ml'Ueru. Kis|>ondevn nel « Ila- 
ilriiinrnluir n di niLiiuin in qilundn. licicllè linD 
IHisiii lipeirrr senipre gli sievvi P'ieudiiiilnii. 
Ili (|ues|u iiiudii mi pare che sia iHissihile all- 
d.ire avaiili. senza essere lier.-aigllatl dal vostri 
Ulti strali. Biccoiiie cuimsco i miei pulii e 
t.inin pili Ir tuie polle, rìcvtdwie die noti potrò 
piivniameme dilungarmi e nvuiineno potrei, per 
mi vustiii ‘■iinrin eiiisliiiMre, ri.s|iundere aito 
(lesso iiidliizzo tre. quattro lellere In qiiliidlei 
gioiMì. Virol dire die arcumiderò le risposte in 
una «nla: I Traiiiulwlli sai.iiuto destinali a quel- 
l'opera die dirò poi. 

Attenni mia preghiera. Non mandateiBl un 
roii.lo di rrancolMiIII da usarvi via via flis) alla 
rniiHiimazioiie dei medesimi. Mi oltbìlghercste a 
delle registrazioni e. proprio, non ho lnn|i« 
di farle. 

C’è ehi scrivendomi usa carta lussuosa, greve 
e di multo cuslu. Va bene: anche quest» è un 
favore d'induslrlu niizlnoaìe, perdiè «e Dio viiult 
la calta, ancha se cuii nome esotico, è Italiana. 
•Ma COI) me, è proprio nceesHario questo liissn? 
C'è iviil riiicunienletile che mollo kpe.HM) met¬ 
tete due Tugii e non T'armigeli die pasuiiHi di 
pco Provatevi un po’, signorine, a cuulrvl- 
lore. una volta per tutte. Qualcuna di rol pru- 
veri una Rotpres.'i. Duixiue. alomn Intesi, (osl 
mi pare die potrò anelw hi « Onde corte •> sce¬ 
gliere le lettere che oieglio al presumi a ri- 
spiiste varie dte tton riescano soporlTerr. pur 
i molli die leggoiu e aon scriveiw e non |iro- 
testano... 

Però, preTeriaco gli altri... 

Ai nuovi caramellati. 
Al numero venturo reieneo di quegli altri 

antaiii «eusltiill alle a caramelle Baratti c Mi¬ 
lano b. lai s|>edÌztorte ai premiali al effettua con 
quetU di chi aveva trascurato darmi l'IndirUi^ 

Baffo di gatto. 
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ORGANIZZAZIONE^lAR 

La radio nelle scuole F ^ , 
Una Uf'llf' iiiMe alle quali len- 

diaino: ini jiiano d'aziune il qua¬ 
le va firado a grado olaborao- 
(losi per esBore in un lenipn non 
lonlano attualo. 

In vari urliculi abluuuno già 
esposto » nostri desidwala, i no¬ 
stri progetti su que.^o coin- 
pli'sso ed importante prot'leai i. 
1.0 risolvererno: peichè tale ft la 
volontà lun^mjraiile del noslio 
(inverno e tale «i pure quella 
dell’A’jtir. 

Tnlanto ci i> eaio e oi Ini n.i dì 
soddisfazione ogni qnal.vQlia po.^- 
siainn constatai-e esservi li a i nc- 
slri Pionieri, Ira i- radio-ascol- 
latori persunc lo quali, Ialina 
con inouosli mozzi, ina con gran- 
do fervore, lonlaiio e rie'.scono. 
nel loi'o piccolo àinbilo, spesso 
con oi'iginniilà di (nivali a reii- 
deio evidente che il leri-i'iio. 
a\idn, allenile il tnimi semi'. 

Itioevianni dal l'ionin-e di Pii- 
cino una tuevo lelima la quali* 
occofiipafiiia la fdtngt afla che qui 
plibldiciiiainu. 

liievo lo Berillo, inu dimoslia- 
livo: .sia per la lieiunlesa alU- 
vilà de) nostro ogiogio ciillaho* 
raloi’o. sia percliò rende lairgi- 
biJc conio il l*iouiere verafnoiiLe 
conscio della bi-llezza c doH ita- 
iianilà del suo còiiipito, non sol¬ 

tanto corea il maggior sviluppo 
ma si mette al fianco nostro nel 
batlore quelle vie che il Guvein.i 
addila e cl»e vivissimo voli'ie 
iioslro ò di percnrT’ero. 

Non poclii altri zolanlissinii 
Piiiiiieri, insegnant i. abbonai i 
portano i loio iippaierchi nelle 
•<cnn|e per «lai»* audizioni agli 
alniiiit. 

Noi raocoinandianio aì radio- 
anCollalui'j, ì quali vìvono in pic¬ 
coli centri, a volói- pnmiuovoro. 
lavorilo que.sle audizioni. $aiM 
iin iiKHleslo niu etlicai-e anticipo 
di qiù.dlo che «larà la scuoia di 
domani... 

Reco quanto sciavo il nostm 
P ìonierc ; 

.rUnt'llo questa fnloqrafin 
rhf ihìniistra quntito .sia jjraticn 

<■ frulluosa la projinyunda j>cr In 

« lìndio > tra gli alunni della 

.scuuUi. / quali, tornali alla loro 

l ait’ i>iMlili.sfnlli ilelVaudizione ni 

Provoròlo radioionico 

La radio e bella 

perchè è varia 

Candido PoncollnJ. 

(lìnfniiictl nfliirti aìlnvn sentita, 
nìostrrranno In foinqniftn a riti- 

.'■fìtno di essi /a«ct«/a in ricordo 

I- diverranno j/rupagandisli Sftoìi- 

tanei di tale Tneraviglioso inetto 

di diletto c di i.strutione. 

Il Pioniere dci/'Kiar 
’T il Comune di Hucirie 

RZIO I.AMIOM 

Quesrnlliino IMoniere ha e.sco- 
fiilalo due mezzi elìlcnci di pro- 
jiagarida: rudilha e la visiva. 

Pubblicheremo ben volenlieii 
quelle ulire lettere e fotogratio 
che da questi m^idesli e pur en- 
lusiasti Velili della itadiu nelle 
scuole ci giungeranno. 

AUDIZIONI RDMOIiOSE 
Ci scrive iabbonnto alle audi¬ 

zioni 61.423: • Si: sta bene quanto 
avete 'letto a firoposìto degli apfm- 
jeerbi.. fragorosi. Ma voi parlale 

delle nndiziuni private.. 
F. g(\ esereizi pahbhri, no? 

Ci sono degli esercizi i quali 
per il fatto di essere in regola con 

ta legge non lo sono niente aflalto 

con U loro apparecchio, dal quale 
vogliono cavare più di quanto esso 

può dare, per il solo scopo di far 
chiasso. 

Magari il proprietario ha tutte lo 

buone intenzioni di far bene, ma 
poco pratico del suo apparecchio e 
dotato di timpani non troppo edu¬ 
cati alle dolci armonie del suono, 

lascia che l'attoparlarite vada in 
quarta iielocifa. Io, ve la confes.-<o, 

quando tnl sento urlalo da una di 

queste, diremo cosi, superfraemls- 
sioni, non so vincernd. Entro tifi 
locale e dico: • Mn non l'accorye 
che la sua radio falsa voci e 

suoni in modo orribile? E, a quel 

che vedo, l'apparecchio t dei mi- 

gtiorl. Permette? » 
IC allora regolo in modo che la 

trasmissione riesca bene e la voce 

non sia più un ruggito, ma plastica 

e 7/iorbida anche se forte. 

Cosi i>a bene, le pare? 

Il padrone dell'Esercizio annui¬ 

sce, magari ringrazia ed io me ue 

vado. 

]] guaio lamentato da questo no¬ 
stro amico è ancho troppo diffuso. 
SI vuole oltre il passibile dal 
prlo ujiparcccliio. 11 nostro peiso- 
iiula riàcoiitrundu questi eccessi 
entra, regola e spiega e laloni si 
ha la soddisfaziono ili ottenere cho 
le spiegazioni, 1 consigli siano 
bene intesi e seguili. 

Faranno .sempre opera lodevolo 
avventori pratici di radio a darò 
schiarimenti, suggerinienll ed an¬ 
che protestare quando 1 risiiliati 
non mutano. 

Le audizioni in puitblico devono 
servire di propaganda e non di 
diffamazlonel 
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DIZIONARIHITO TECNICO 1=™ 
OUru a qujiilu uLibiunio detto fl- 

iKira. e die riguardaiiu giu<Jua7.io- 
iii \.ii'iabin, la cui lelliira \iriie fatta 
^u ili un iiiiJi.’e ili rifeiiiiieiii*i nsMt, 
vi filili) altri casi in cui è uii ago 
iiiiitiile clic si sjjusla secondo il rag¬ 
gio della scala graduala stessa c. 
su iiueslu, indica il \ali)re o lellura 
die fi itreiide con rapiiiirecchlo. E' 
((iieHlo II caso dei cutiiuiii e nuli uj>- 
jiarecdil di nilHiira, cioè vollinctri, 
uinjierumelri. gHl\aiinliii-li'l. wall- 
nictfi. eco., 0 nei riguardi di essi 
hniaiMiiaino il lieiunoln lellurc alle 
singole voci. 

GRAFITE. 

La gr.dlle ui pltiiiib.iggiiiiO à una 
ilelle forme ùllulrupldie del carbo- 
jiiù c si t^o^a in iialnra iti linose 
Hinnrfc. iJrucia illfllcilmenlp c. per 
tale sua jimprielà, viene usata por 
la fabbricazione di crogiuoli jier fu¬ 
sione, 1)1 colore grigio in-rastro l.i- 
sciii \isibHi tracce sulla cario. Ma 
ciò j(aiii]iie l'idea di ulllizzarla jier 
la t.ihì)ric.Tzii>n" delle innttlc. 

A noi. qui. interessa rieordare le 
sue applicaziuiii nel campo della 
eleltrolecnica. ove è usala, per la 
sua elevala resislenza specillca. j>ec 
la eoslruzione di resistenze elellrl- 
ebe fisse o varijl>ili. 

Inidilc ricordare che inni vi ò .qi- 
p.ireceliio radio rlie non iililizzi di¬ 
verse di questo resistenze (reostati, 
piilenzionudri, reslslenze fisse}, ma. 
forse, non bacìi multo noto ciie una 
resislenza di rilevante valore può 
essere coslruila da chiunipie euii 
sjre.su in.sigriillcunle. Per e.sempio, 
se SII di un earloncino mollo resi- 
sli file ed aseiullo disegiiiaiiiM ima 
eii-eonfereiiza di un 3 em. di rag¬ 
gio c di uno spessore di un palo 
ili iiim., avremo scnz'allro fabbricalo 
uii.i resistenza di circa 1 milione di 
libili. Se la eirconfcrenza Ja lasce- 
feiiu» intcrruUa por alcuni inillinn - 
trJ e su uno di questi punti fissere¬ 
mo un scrrnlllo con rosette melal- 
liche. per non sciupare il cartoncino, 
ed al ccnlro della circonferenza 
di^porrcnio un leggero cucsoio nie- 
1 illioo clic jiossa strisciare leggi i-- 
mente sul cerchio traccialo a lapis, 
ecco che nvr-mo costruito un reu- 
biain. 

Si Intende che il secondo contallo 
deve essere preso al centro del 
coieliio, cloò all'estremo fisso del 
cursolu. 

Se la stessa striscia di grafite la 
tracciamo su di un pezzo di bak<'- 
lite, la durata doli'apparccchio suii^ 
maggiore. Nuluralmente, pifi la li¬ 
nea tracciala col lapis sarà lunga 
e sottile c maggioro sarà la roi- 
blcnza. Lasciando colare sul Irulto 
(li matita un jioco di paraJllna. esMi 
sarà meglio proietta. Aggiungiamo, 
inoltre, ohe. In generale, la grafite 
subì.sou sensibili vartazioni del valo¬ 
re delta sua resistenza per effetto 
dello variazioni atmosferiche, per 
cui un valore fisso e costante lo si 
potrà avere solamente se viene tol¬ 
ta dal oonlutlo con l’aria. E, pi'i- 
finire, si intende che la costruzione 
di una resistenza è faoìlissiina, mu 
non allroltanlo la determinazione 
df'l suo valore, che non può essere 
fatta ad... orecchio occorrendo un 
jtonte di Wealslon. Per conseguenza 
se ò fucile e scevro di Inconvenien¬ 
ti accingersi alla costruzione di una 
rcststonza a valore variabile (dolo 
che por lenlaltvi sarà sempre fa¬ 
cile trovare In giusta posizione), non 
è da consigliare nffallo provvedere' 
con mezzi profiri alla costruzione di 

una ri’sislenza fissa, tanto più die 
in rommiTcio ve ne sono di l.inli 
tipi e di relati%unu‘iil<’ basso prezzo. 

GRAMME (Zenobio Teofllo}. 

Elellroti-cnico bilg.'i. n;ilo a t-iegi 
nel JiHMio lui l‘.>02. Iniziò la 
sua cari'iera da nitobslo falegna¬ 
me. ma. tenace slmliobO, M-guiva, 
lu-llo >le.-Ho 11 lupo, i corsi di clel- 
troleciiica a Liegi. Indi si stallili u 
Pai'igi. nelle ofllcine dellMìfiOMCc, 
ove potè stare in dit i Ilo coiilallo 
cuti li-iici Vidi'iili e già illu.-lri cd il 
Òramme iie apprnfltlò per perfe- 
zlon.ire i soni binili e divi-nlare iiu 
dellruteciiico di valore ed un origi¬ 
nale costruMofe. Nel l'.)72 coslnii 
una dìn.tmu ek It cica a oorreiilu cuu- 
tirnia e se ne iilirtbul l'ìnvcriziulie. 
Ora bisogna jmr i k’uno.sci.re che al 
Oramme spelta il nirrilo di aver 
jire.seiilulo. per la luiina vuIUi, una 
macdiuia di reale applie.izionc in- 
iluslriale, ma non bisogna diinciili- 
care clic il dii'illo di priorità nella 
invi-iizionc della dinamo cletirica 
spella oll'il.diano Anioiiio Pacinot- 
tì. Coinè fu anche Buleimeincntc ri- 
cnnosciiilo al Congresso inlci'iiazio- 
iKile di Paridi del ISSO». In tale oe- 
c.isione al Pacinotti fu assegnato 
uno S|)eciiile diploma d'onore, men¬ 
tre che. già precedentemente, 11 ce¬ 
lebre siMcnzialo tedesco Siemens 
Werner in una lettera (storica) al¬ 
lo stesso PacuiotU gli riconosceva, 
anche a nome dcll’.àccademia dille 
Scienze di Berlino di cui ora nn iu- 
bro, tulLu il merito deiriinpurbitiie 
invenzione. Al Cìraiiimc spetta di di- 
riilo il rtconoseiincnlo di aver ide.i- 
to l’ulilissinio Collettore (vedi) cuin- 
posto dì un cilindro taglialo a set- 
lori, ognuno isolalo scrunolosamen- 
le e su ciascuno dei quali è snbhilo 
IMI estremo dello diverse boi ine for¬ 
manti l'indolto o rotore (vedere al¬ 
bi voce < l>inaino elelirica »). 

GRAMMOFONO. 

I>e) fonografo, il primo tipo di 
tnticchine ò dillo sotto la 
voce .sjK*elflca. Ouì ci occupervnìi» 
lirevenieiite del gratnìiinfuno, cioè 
del tipo più iierfczionato e inodorilo, 
funzionante con gli ordinari dischi, 
con D senza tromba, fino ud avvi¬ 
cinarsi al tipo inodernissiiuo coi di¬ 
selli ad incisione clellrira e Col rela¬ 
tivo accoppiamento ad un appa- 
reecliio raiJioricevcnle. 

Pur riconnsceiidu che il fuiiogriifo, 

Fig. 28(i. 

prima, ed 11 grammofono, dopo, 
ranjireseptano una grande cojiquist.i 
dciringegnosìlà umaiui, pure biso¬ 

gna ricordare clic molli non hanno 
mai potuto o saiuilo piTiIotiare ad 
esso nuiuorusi difelli cd Imperlc- 
ziuni. sempre più ridulle di numero 
e di iiiiiiorluiiza col continuo perfe- 
zionaiiieiilo apportato alla sua cu- 
slnizionc. Ma. lultavia. sino a |io- 
ciii Hiini fa, era ilillioile trovare un 
grammof-inu die non mancasse di 
timbro naturale, di colorilo. La voce, 
la niusioa da esso riprodotta ave¬ 
vano sempre un certo non so che 
di n.isale, di irreale, di ]>nidollo 
in... isciitoln. ed a ciò ambiva og- 
«iuiiUi la forma poco «‘slelica di 
ipii'irenoniie ll•lllllbolle (fig. 2Ht) se 
(|it;ili‘lie lettore non lo rieorilii... Ite- 
iiH) ili dimen.sioni assai inatrgiori del 
i'i>uipli.ss<i dilbi mai'i'liiiia vera e 

Fig. 267. 

pnipria. Tulio ciò lo rendeva obUìc 
u pureecliic persone di occlilo, di 
gusto e di orccoliio ralllnalo. 

lln buon passo avanti fu fallo 
con la sopjiressiune quasi generale 
della famosa tromba od imbuto, o 
ciò si deve ad un italiano. Luigi 
Pcssina, per quanto la cosa non sia 
nota a molti. 11 Pessina si propose 
il prolileiiiu e. studiando il funziu- 
naiiienlu dei più oomuui sU'uiuentl 

f’f.7. 288. 

musicali a corda In rapporto agli 
altri, ne trasse la conclusione che 
il timbro più morbido, più pastoso, 
più dolce dei primi era dovuto ap- fiunto alla nota cassa arniouioa m 
egno i)088oduta da questi slru- 

inciitl. Fu soppressa la tromba, 
quincli, e, in suo luogo, fu sosllluila 
la càssa armonica o < eoatolu fonica » 
in maniera dn permettere alla eba¬ 
nisteria di sbizzarrirsi a creare mo¬ 
bili e cofanetti (fig. 287) elogaiili. 
die, al loro pregi estetici, acoopjiia- 
vano anche una più armoniosa e 
])aslosa rijiroduzione del suoni, (lon- 
lomporaneaincnte furono messi in 
commercio 1 eoinòriissiml grammo¬ 
foni a valigetta (fig. 288) poco In¬ 
gombranti od assai [irallol e poscia 
si ebbe la cìtstruzione di veri mobili 
completi ed eleganti (fig, 289) cho 
poterono ben aspirare di entrare nel 
salotti più elrgonli (fig. 289). 

Infine In radiofonia, prima In 
nperlfi c villorlosa eoncorronza. con¬ 
sentiva e fonilVa la possibil^à tc- 
ènlca perchè il grammofono sTasso- 
ciasse ad essa, otleneudosl. cosi, la 
coslruziOQO dei modcruisshni cU ot¬ 

timi apparecclil (lìg. 290) che, in 
un unico comodo ed degiiide mo¬ 
bile. raecliiuiloiio un ollimo anp.i- 
recchio radioricevente ed un allul- 

Fig. 289. 

tanto ottimo apparecdito grammo¬ 
fonico, con uziiiiiamenlo a iiiolorìno 
elellrico ed a riproduzione a nu-zzo 
del plek-up (vedi « Di.ifrainma elel- 
troniiigiielic-o »), come è detto i-iù 
speciilculivaiiìcnte alla voce « Radiv- 
grummufuno ». 

Fig. 299. 

Dopo" I rapidi cenni che abt>lamo 
(Iato del grammofono c del suoi 
perfezionamenti, scemlerenio breve¬ 
mente ai dettagli di ooslruzitme. 
funzionamento od Ineisjone dei di¬ 
schi. Negli ordinari grammofoni 6 
nolo clic 11 funzIonaiioMìU) è olio- 
nulo da un moviineuto di orologeria, 
con relativa molta in acciaio, rego¬ 
latore di velocità e freno d'arroHlo, 
complesso che è lutto rappresentalo 
con la fitf. 291. Niituraluienlc nulla 

201. 

si oppone che tu luogo dulia corda 
sla iis.do un buon moTortno elettrico 
ad asso vcrlicalOi 
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TI principio fisico della Incisione 
da ima i>arTe e della riproduzione 
dairatira, 11 procedimento tecnico 
di queste due ojiorazioni è, dal 
punto di Vista teorico, dei pid seiii- 
Idioi. Ma lo stesso non può dirsi 
nei rijruardi di una pratica realiz¬ 
zazione per UQ buon rendiiucntu, 
poiché, in pratica, nascono feiio- 
jnem secondari e complessi prò- 
tiletni relativi a vibrazioni mccca- 
niche. rumori, fruseii, echi, batti¬ 
menti acustici, eco., 1 qual: pei, 
assumono nn’lmportanza di prjiTio 
ordine conii>roiueuendo la buona 
riproduzione del suono die si 
incide. 

Già da moltissimo tempo la gal¬ 
vanoplastica era venuta in aiuto 
alla industria fonografica permet¬ 
tendo la riproduzione di una in¬ 
numerevole quantità di dischi di l- 
Ju stessa incisione. Bisogna ter* r 
presente che, se per la mcisiniie 
originale è preferibile usare una 
scsianza tenera, plastica, cedevole, fior 1 dischi che ueununo servire ui- 
a riproduzione le esigenze sono 

diverse, cioè debbono essere costi¬ 
tuiti da una sostanza dura e con¬ 
sistente afUnctiè possano avere una 
buona durata. Ed allora si pro¬ 
cede nel seguente modo: 

Lina maXrtce di cera vergine, bi¬ 
tume ed altre sostanze In [lolvere 
finissima, a forma di disco o piat¬ 
to, di un paio di contiinotri di spes¬ 
sore. viene tornila e piallata arcn- 
ratamente afflnrhé presenti una sii- 
pertlcie levigatissima e piana. Per 
tenerla pronta alla incisione viene 
mantenuta riscaldata in un appo¬ 
sito armadietto o sitila in cui viene 
mantenuta una temperatura co¬ 
stante sui 40“ o 50“. Il disco-rnatrire 
viene portato sulla macchina da 
Incidere e si procede alla Incisione 
In appositi locali particolarmente 
adatti allo scopo. Eseguita l'inci¬ 
sione il disco viene prima metal¬ 
lizzato spalmandolo con un sotti¬ 
lissimo strato di piombaggine od 
anche con un procedimento chi¬ 
mico che deposita su di esso un 
impercettibile strato di solfuro 
d'argento od altro corpo condut¬ 
tore. Indi si immerge In un bagno 
di galvanoplastica (vedere sotto 
questa voce) e si ottiene, cosi, un 
sottile spessore di metallo che ri¬ 
produce, In maniera inversa, l'in¬ 
cisione e che, per i dischi comuni, 
è in rame, mentre che. quando si 
tratta di registrare • voci eccezio¬ 
nali > ovvero la parola di persnnn- 
lità di prlm’ordine, viene curata 
la riproduzione della matrice me¬ 
tallica in argento od oro affinchè 
possano conservarsi Indeflnltiva- 
mento. 

Dalla prima matrice, negativa, e 
di cui abbiamo fatto cenno, si ri¬ 
cava UQ’aitra, positiva, che, a sua 
volta, servirà per ricavarne quella 
definitiva che servirà alla ripro¬ 
duzione dei dischi. Qtiesti ultimi, 
stampali a mezzo di forti torchi, 
sono costituiti da una sostanza as¬ 
sai dura, goncralinente a base di 
bitume, paraffino, cera di palma, 
carnauba, stearina, ecc. Ogni fnl> 
Lrlca fa uso di una forrr.ol-i spe¬ 
ciale che viene mantenuta segreta, 
poiché nella giusta composizione 
di questa posta risiede buona parte 
delle possibilità di una perfetta 
riproduzione, anche nelle pii'i leg¬ 
gere sfiiinaiure. Ad ogni modo 
prendendo una giusta <niantU4 di 
pasta mantenuta a temperatura 
conveniente, la si porta fra due 
facce (li duo matrici anche esse 
opportunamente riscaldate e la 
forte compressione del torchio per- 
tneUe di stampare, contempnrn- 
neamente, 11 disco da entrambe 
le facce, nel mentre che le tar¬ 
ghette di corta, appoggiate pre¬ 
cedentemente sulle matrici, si In¬ 
corporeranno nel disco formando 
con questo un sol corpo. 

.Alla voce ■ Diaframma • ed a 
quella < Fonografo • è stato già 
detto della funzione del diafram¬ 
ma e della sua importanza, sia 
nei riguardi della inc^ione che 
per quanto riguarda la riprodu¬ 
zione. Per quanto esso sia anche 

Fig. 292. 

noto. Ile riproduuiaino un tipo nella 
tig. 292 ricordando che Ja puntina 
di acciaio, per la riproduzione, fis- 
.«^ala neU’apposito manicotto e fis¬ 
salo con la vite che si vede anctie 
in figura, scorre entro il solco 
della incisione a spirale piatta se¬ 
guendo le diverse ondulazioni, se¬ 
condo il procedimento di incisio¬ 
ne laterale (Berliner). Inutile dire 
quanto già è noto circa il colle¬ 
gamento del diaframma col brac¬ 
cio a snodo In maniera che la 
punta possa seguire, nella esecu¬ 
zione, li solco della spirale. I.e 
vibrazioni del diafraniina fanno 
vibrare l'aria contenuta nell'intor¬ 
no del braccio acustico, a snodo, 
sono comunicate ad una camera o 
spazio die può essere la cassa ar¬ 
monica dell apparecchio ovvero la 
famosa iromon e, quindi, si dif¬ 
fondono neH'aria circostante, dan¬ 
do luogo alla riproduzione ionica 
del suono inciso. 

Per la incisione il procedimento 
è Identico per quanto inverso, sol¬ 
tanto bisogna aggiungere che il 
meccanismo per la incisione pos¬ 
siedo un dispositivo che fa sposta¬ 
re equidistantemente la punta in¬ 
cidente, con un passo di qualche 
inUUmetro, secondo un diametro 
del disco, allo scopo di tracciare 
la spirale piatta di guida. 

Non scendiamo a maggiori det- 
lagli, perchè attualmente tutte le 
buone Case hanno adottato 11 si¬ 
stema di incisione elettrica. Entra 
in funzione, quindi, quel mirabile 
semplicissimo eppur delicato appa¬ 
recchio che è il microfono telefo¬ 
nico, il quale, con poche modiflcha 
costruttive e di funzionamento, 
può essere utilizzato con ottimo 
rendimento. 

C^nuno può imma^nare il pro¬ 
cedimento della incisione elettrica 
tenendo presente come si ottiene 
la trasformazione di un suono. In 
generale, in modulazioni elettri¬ 

che, cosa che è facile realizzare 
servendosi di un ordinario micfo- 
fono radiofonico u.sato per le tras¬ 
missioni. Per la incisione dei di¬ 

schi le onde sonore, opportuna¬ 
mente raccolte, fanno vibrare la 
laniinctta o capsula di questo mi- 
oroforio, capsula clie é-iiiautenuia 
fissa a brevissima distanza ed en¬ 
tro il campo magnetico di un ma¬ 
gnete in cui sono innestate due fiiccuilissime bobine nùcrofouiclie 
n sene. Queste, alla loro volta, 

fanno parte di un regolare circuito 
elcilrìco. 

Le vibrazioni della laminetta 
(flg. 293) producono, logicamente, 
una continua variazione del cam¬ 
po magnetico del magnete e que¬ 
ste variazioni sviluppano, nel cir¬ 
cuito di cui le bobine sono parte, 
una corrente microfonica che se¬ 
guirà le più leggere sfunuilure del 
suono da registrarsi. 

11 resto è facile lul immaginurbi. 
I..a corrente microfonica sviiujiputa 
come si è detto passa attraverso 
un piccolo rocchetto. Nel centro di 
questo vi è una leggerissima ar¬ 
matura di ferro che porla, alla 
sua estremità inferiore, la punta 
che deve incidere il suono sulla 
matrice. La punta stessa, por li 
continuo variare def campo ma¬ 
gnetico al centro della bobina, 
oscillerà secondo la modulazione 
dei suono e seguendone, quindi, 
tutte le più leggere variazioni e 
sfumature. Si intende che il dispo¬ 
sitivo è costruito in modo da evi¬ 
tare qualsiasi vibrazione propria 
del nucleo (o del suo supporto) 11 
quale deve potersi muovere sola¬ 
mente sotto rtnfluenza della cor¬ 
rente microfonica. 

GRENET. 

Tipo di pila ad un sol liquido 
costituito da una soluzione al bi¬ 
cromato potassico con raggiunta 
di un poco di acido solforico. Que- 
sl'uUlmo ha la funziono di tras- 

Fig. 294. 

formare In ncqua Tidrogmo che 
si produrrebbe per la polarizzazio¬ 
ne. La forma earatterisUca dei re¬ 
cipiente, nel tipo originale, è quel¬ 
la della flg. ma nulla si op¬ 
pone che ci si serva di un reci¬ 
piente di altra forma (comodissi¬ 
mo se di vetro). 

Il coperchio superiore, di mate¬ 
riale isolante, porta un foro al 
centro e. sopra di questo, un ma¬ 
nicotto con una vite laterale. Biitro 
que.sto manicotto scorre un'asta 
metallica al cri estremo inferiore 
è collegata ima lastra di zinco 
(negativo) che, naturalmente, pe¬ 
sca nel liquido, ma che, quando 
l’apparecchio non deve funziona¬ 
re, può essere sollevata e mante¬ 
nuta fuori del liquido grazie alla 
vite di pressione di cui abbiamo 
fatto cenno. Ciò allo scopo di evi¬ 
tare la scarica a circuito aperto. 
.Al manicotto è fissata una piastri¬ 
na metallica che, ad un estremo, 
porta un serrafilo in funziono di 
polo negativo. 

Ai due Iati del copèrchio, dia¬ 
metralmente. sono fissate due pia¬ 
stre di carbone, di altezza tale 
che peschino costantumenle nel- 
Teletlrolito. Entrambi questi car¬ 
boni sono collegati elettricamente 
fra di loro (dalla figura non si 
rileva) ma non toccano nò lo zinco 
nè il suo supporto .Ad uno di 
questi carboni è collegata elettri¬ 
camente un'altra piastrina che 
termina con un serrafiìo e qtusto 
rappresenta il reoforo positivo 
(fella pila. 

1.0 proporzioni deireletlrolito so¬ 
no le seguenti; In peso, acqua 18 
parti, 1 parte di bicromato puias- 
sico. 1 parte di acido solforico. 

I.a tensione di questa pila è su¬ 
periore a i Volta, ma decresce ra¬ 
pidamente. Tuttavia è di uso co¬ 
modo e di sicuro funzionamento 
per lavoro intermhtenle e di breve 
durata. 

GRIGLIA. 

Alla voce «Accumulatore » ed a 
quella < Paure » ed « Ossidi ripor¬ 
tati > è già detto che. allo scopo di 
avere dalle piastre un maggiore 
rendimento in cai>acità. e per ac¬ 
celerare enormemente la loro fab¬ 
bricazione, 11 Faure immaginò il 
tipo di piastre ad ossidi riportati 
che da lui prendono 11 nome. Vale 
a dire che. a differenza del tipo 
di piastre « Piantò >, quelle tipo 
Faure sono costituite da un telaio 
o griglia di piomtK» (flg. 295) entro 
cui viene compressa fortemente la 
materia attiva composta di peros- 

Fig. Z95. 

sido di piombo impastato con aci¬ 
do solforico per le piastre posi¬ 
tive (colore bruno scuro b ciocco¬ 
lato) e di piombo metanico spu¬ 
gnoso per le piastre negative (co¬ 
lore grigio cenere). 

La flg. 296 rappresenterà appunto 
una piastra ad ossidi riportati ed 
In essa si distingue facilmente sia 
la griglia o telaio che la sovrap¬ 
posizione della materia attivo, per 
quanto la fortissima pressione con 
cui la materia attiva sla montata 
nella griglia, faccia diventare tutto 
un sol corpo. Dalia stessa figura 
si rilevano anclie le bandiere la¬ 
terali ohe servono a montare 1 
blocchi di piastre. 

(Continua). U. TUOOU 
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ABB. 141110 - Frattamaggiore. 

I. ap(>arer<'tiio rhe posseggo è iid 
• Lf^ewe - <tl Berlino a 5 valvole con 
<liffii*w>r« (tinainiro funzionante con an 
tfniia dt III 30 uiilpnìare. Detto afipa- 
rwrhto a 3 e 5 valvole. In altri lunghi 
fr.nzloiia (‘gregianiciito a 3 valvola, a 
t.i.va mia non vuole andare cho wla- 
lueiile a 5. Il posto «lei nostro ranìg- 
glalo trovasi nel centro della cittadina 
ioti Ticino una rahliia elellrU-n «lalla 
«juale partono diverse linee e In «li- 
verse direzioni, che rliTon«lBno «iiiasl 
tutto II fanhrirato. Abbianio provato 
4'on una nuova antenna bipolare di 
MI. 44. la quale. stK>siaia in diverse 
rtirezioni. non ha dato alcun risul¬ 
tato. Ita che c«>sa può dipendere que¬ 
sta USI Inazione a non voler fanzlwiare 
a 3 valvole? Possiamo sperare, oppure 
rasMqcnarri a sentire sempre a 5? 

Kvlftenleinenit l'opparfnle tiilnore 
tenUhiiUd del tao rieetttore è ctocuto 
airussorMmenlo del rampo prodotto 
dui /111 elettrici etrcottdntt. Klld nuUo 
può lart: In Ioli condtHoni occorre 
un ricefUore piil renriòile e q«lndl 
o 5 vclvole amichi ire, ni variando 
l’aereo ella polrd ottenere un grande 
ranlaggio. Forse t'untco meno conti- 
siri ehhe nello stendere un aereo ad 
allriza dt parecchi metri superiore alie 
vane condutture eleilriche circostanti. 

UN DUBBIOSO • Campobasae. 

.Alla dlliftcìite rubrica ■ La parola ai 
Icllnrl < rivolgo, in attesa di una cor- 

risposta, la seguente doinaiula: 
Qual e la miglior maniera di appii4;a- 
re le tensioni dt griglia alle valvole di 
un rU-evltore polente? Occorre «ILspor- 
re nella batterla diverso prese per le 
singolo valv«>Ie? Oppure come? 

.\cutl ampUflcalort moderni dt po¬ 
tei, za aUmenUitl in atieinata la tensio¬ 
ne di grt;/lia viene fornita automatica- 
niente a ciascuna valvola mediante una 
cadiila di lenitone sul circuito anodico. 
Però tale sistema non i convenlenfe. 
aliando la tensione anodica i fornita 
da pile, per lo spreco di corrente che 
11» «ferina. In tale caso si ricorre ad 
una iiatterla unica di pile a secco, il 
cui poslttro è collegato col circuito dt 
accensione e con diverse prete di len- 
«lonl negative differenti per ciascuna 
valvola de/ramplipcofore. 

BARBERA, - Campobello Mazara. 

Possediamo un apparecchio ttortatlle 
R. 55 • La Voce del Padrone » funzio¬ 
nante eoo accumulatore di S Volta, 
b.-)tterla 108 Volta, a 5 valvole Marconi 
e c«>n dllTuBore a cono. Esso ci fun¬ 
ziona dtscrelaniente. prendiamo circa 
una ventina di stazioni; in complesso 
però è debole nella ricezione. Aumen¬ 
tando il volume ]>cr ainpliflrarlo 
sgrida conlinuamente. Per ottenere una 
ricezione più forte e più chiara cosa 
dobbiamo fare? Non disgusteremo Pac- 
qnlsto di un altoparlante se fosse utile. 
E' bene sapere che qui non esiste 
luce elettrica, nò motori azionanti vi¬ 
cini o altri ricevitori. 

, Con un ricevitore pollatile come il 
suo non e posslliite la grande potenza, 
che richiede valvole finali di grande 
consumo e Quindi uiailaUe ad appa¬ 
recchi portatiti. Il ricevere parecchie 
stazioni a Campotiasso prova che II 
Ticeulforò é buono, per non dire ot¬ 
timo. per etti ella deve essere con¬ 
tento. Desifierando una grande po¬ 
tenza. consigUeremme facquisto di un 
amplificatore di potm:a ad una val¬ 
vola. quale si trova tilt meiTOto. Però 

adottando il suddriio ismpUftcaiore. 
contiglieremmo pure la sostituzione 
deWattoparlanle con altro pisi atto ad 
audizioni di grande potenza. 

ABBONATO 40039 • Napoli. 

5k>no possessore di «m apparecchio 
■ Telefunkeii 40 W « che riceve bene 
la lixaie, al contrario di quelle estere 
e delle altre italiane che al «>duno 
framiiiisto a rumori e forti creultll. 
Desiderel sapere la causa eri il modo 
di poter evitare tale Inconvenlenie. 
Kaccmtlolo funzionare seura terra su¬ 
bisce alcun danno Papparecchlo con la 
sola corrente elettrica? 

/ forti rumori ed I crepilii sono rflt- 
(urbl eslerni, dovuti a cause indu- 
tlriali e. provenieiitt dalia rete di tUu- 
mina:l'»ne. KUa pmtioppo nulla può 
fare; occorre eliminarne la propaga¬ 
zione all'origine. Se elle sopprime terra 
ed aereo al suo ricevitore nessun danno 
ne può derivale tranne quello proba¬ 
bile di rlrerere poco o nulla. Con af- 
foreo alla refe di illuniUuislone corre 
il rischio di aumentare I cflslurM. 

M. CAVALLERi - Genova. 

l>n tempo vi ho scruto In merito alle 
modifiche che avrei voluto portare al 
mio apparecchio, nn s lanipùle in rea¬ 
zione. ronip rivelatrice metto una 62 
e come n. !. una T7 ambedue • Badhv 
techiiiqiie v>nto benissimo circa 14 
stazioni con eliminazione della locale, 
delle «inali 4 in i11ftUM>re Domando 
all'k vostra cortesia se con una higri- 
glla «leteclrlcc • N. « *3 Radloleclmi- 
«luv - pofrO f-entlre più forte le siid- 
detie stazioni o In numero maggiore. 

C«J»»fr Hrelolrice una hiffrigtia fun¬ 
ziona cntn» le sdtte relvofe. Provi tn- 
pece una Philips .4 415. la quale é pre- 
ctsameiìle stalli costruita per questo 
MCOJIO. 

ABBONATO 34075 • Mineo. 

Posso sostiluire alla valvola Tolc- 
funken KEN5I1, quasi esanrifa, quella 
601. ani'h'essa quasi esaurita, nel mio 
apparecchio • Nora K4W ■ senza com¬ 
promettere requtllbrio di esso? 

La ffglV SII è rivelatrice, mentre la 
PE\ AOl é una finale di potenza, per 
cui le c«iralfmj»lcl>ò sono assai diffe¬ 
renti. Però In genere le valvole di 
potenza funzionano bene come rivela¬ 
trice, e ctd spiega come eila fibbia alfe- 
nulo rtsultali buoni. Polchò la OOl 
possiede sena eorrenle anodica normats 
doppia della 611. qualora la t>ali'Ola 
non fosse slaia in parte eeauriia. m- 
vrebbe abbassalo troppo la tensione 
anodica ge/terale. Ella è stato In ciò 
fortunato, e. se riceve bene, la lasci 
pure che danni al ricevitore non ne 
possono derivare. 

LICENZA 49602. 

Mi sono costruito un plc-colo afipa- 
recchlo a due valvole bigrigite e ho 
riscontrato un inconveniente; cioè 
sento un ronzio cosi forte da Impe¬ 
dirmi la ricezione. Come dovrei fare 
per eliminare tale ronzio? 

Ella non et dice che circuito ha adol 
tato nè come t'alimenta, riteniamo si 
traili di olimeuiaiioTU con pile ed ac- 
cumululori e «li un «rirrutio nomala, 
con ,tue valvolr In alla frequenza, nel 
qual caso 11 ronzio è dovuto a dis¬ 
turbo'di carallera herlxlono, predotta 
sulla rete. Per stnceiarsi. provi a rice¬ 
vere con un alito ricevitore nella stessa 
lorsitild e nelle stesse condizioni II dis¬ 
turbo doi'rebbe conimtiarc. fn (ale etno 

alfa nulla può fare al suo ricevl/oret 
dovrebbe liHalirzare la causa del dis¬ 
turbo, comunicandola a noi. con indi- 
cationi della causa perlurbatrtce. 

ABB. 121363 • VInchiaturo. 

Posseggo una suiiereterodliia a 5 val¬ 
vole di coi la prima hlgrlglla funzio¬ 
nante lol quadro. Quali valvole Phi¬ 
lips dovrei applicarti iK.*r una buona 
ricezione-' Come si spiega che durante 
le tra^iiiissluiil diurne sento solo te 
stazioni di Ruma e Napoli? Polrei 
con tale circuito a«loperare qualche 
valvola schermala? 

1) Kcio come dUtrtbiiére le valvole: 
itodutatrice liiqrtffMa A 441, Frequenza 
tnlermelta A 4ii«. fllwclafrlre A 4i5. 
Bassa frequeuru B 4i3. - 2) glia di 
giorno dVflcilmeure porr<l captare altra 
stazione olire alle due segnale. La ra¬ 
gione ò stata esposta in questa ru¬ 
brica. - 3} Per servirsi di valvole scher- 
mate netta frequenza intermedia oc¬ 
corre cambiare II iwiore eleflrlco dei 
circuiti elettrici ad esse collegati. 

ABBONATO A. 1744 - Asti. 

1.0 sarei gratissimo ee nell appos-Ha 
rubrica «lei « Radlocorrlere • volrsj-e 
consigliarmi un diffusore «>d altopar¬ 
lante die avesse 1 ssgueiili requisiti: 
1. grande purezza di suoni; 9. debole 
InteasliA di suoni; 3. ad.atlablle ad un 
apparecchio ricevente a 5-« valvole. Oli 
aUoparlanll che ho ttnora provato iPhl 
llps 2016. 100 A Telefunkim, ecc.l dònno 
un suono troppo forte iK»r 11 mio orec¬ 
chio, anche regolando il volume «lei 
ricevitore al minimo. 

Se gli altoparlanti da lei provali so¬ 
no troppo forti, riduca llntensilà. de¬ 
rivando sul secondano del pnmo tras¬ 
formatore di sana freqiicma una resi¬ 
stenza variabile di cinquecento ohm. 
Se vuol modificare il suono, esaltando 
i bassi, tnsensca in serie eoi reostato 
svtldello un secondo reostato variatine 
di circa diecimila ohm, avente In pa¬ 
rallelo un condensatore di circa 0.1 
mifrofarad. 

ABBONATO M. 57.063 • Milano. 

Posseggo da un paio d'anni un ap¬ 
parecchio radio a galena che ha sem¬ 
pre funzionato a perfezione qui a Mi¬ 
lano in via Brloscbl 44. Dal novembre 
scorso ho camhtato di casa andando ad 
abitare In un palazzo di nuova costru¬ 
zione pure in Milano, via Gola 81. Con 
mio rUMUoscimauto la radio non si 
sente pid : si percepisccmo un poco i 
suoni, ina non si distinguono le parole. 
Come si può spiegare questo fenomeno? 
Abbiamo fatto provare il nostro ap¬ 
parecchio in casa di amici in altra via 
e quivi pare si sente benone. L'appa- 
reccliio sieeso è «pilndl tuttora In otti¬ 
mo stato. Gradirei avere delncldazlnul 
a mezzo rubrica del fladiocorrfrrr. 

Evidentemente la nuova abitazione si 
trova in una casa probabilmente in ce¬ 
mento armalo, coi flU della distribu¬ 
zione eleltrica fuffl sofio cavo o ca¬ 
rello sc/icivnolo. In tali condizioni li 
lappo luce può fungere da presa di ter¬ 
ra e non da aereo. Se poi la casa è in 
cemento ormofo. anche un aereo inter¬ 
no può essere inutiUziabile. Son le re¬ 
sta che impiantare un aereo eslemo. 

ABBONATO M. 1234 • Morate. 

Possiedo un apparecchio Philips 
N. 8511 «la circa 3 mesi. Quasi Ano dal 
primi giorni ho notaio questo difelto; 
metlinilo in funzhme l'apiiarocchlo. cer¬ 
te volle esso non suona assolutamente. 

mentre altre comincia subito a rl«-eve- 
re bene numerose siazlonl. Desidererei 
conoscere la causa di «fuetto Inconve- 
niente. — NB. - La correlile entra nel- 
l appareccblo perchè la lainpoUma che 
Illumina il quadrante è acce-sa: leino si 
tratti della raddrizzatrice, dato che 
«luanilo l'apparecchio non ftinzioiia. 
preiiutiidola suona. 

Le inlerrmlonl nel funzioiiauicnio 
non possono dcrli'are che da qualche 
tontiillo lucerlo. Una delle cause più 
romani di questo genere di difello pro- 
rlene da cattivo contatto dei piedini 
delle valvole negli zoccoli. Provi a pu¬ 
tire bene i piedini e i pori degli zoc¬ 
coli con uno straccio bagnato nella 
benzina, e allarghi il taglio nel piedi¬ 
ni, in modo che entrino a sforzo negli 
zoccoli. Se dopo questa operazione per¬ 
mane il difetto, evidentemente si trat¬ 
ta dt qualche eoatalto difettoso netl'ln- 
temo del ricevuore. per cui occorre 
i'tnlerveiUo «fi un feenieo. A distanza, 
e sema un csome «firello. cl è impossi¬ 
bile dare un cnn-dqlio allendiliilc e 
preciso. 

ABBONATO M. 44.188 - Napoli. 

Da clrc.i Sòl mesi ho aut«)costruiU'> 
un apparecchio radio-ricevente ad mia 
sola valvola bigrlglla. di cui accludo 
lo schema. Ho adoperato; Antenna 
esterna lunga circa metri 30 (bltllare); 
l«:rra alla cpndultura estcrua d4.‘irac- 
qua: valvola una Philips Miulvialt 
A 441; bobina 175 spire a varie prw; 
anodica pilette a secco marca Siipei- 
pHa. accumulatore Fatei 4 Volta. 1 rt- 
suUatt ottenuti non sono stati arialiu 
soddisfacenti perchè ho pollilo rice¬ 
vere tdamenle la slarlone locale iu 
cuHìa ed In moilo affatto lusliighicni 
In quanto che oggi ricevo con un 
piccolo appareccfilo a galena anche il.'» 
me costruito che lul dà ottimi risul¬ 
tati come p«>lenza e chiarezza isempro 
in cuffia la sola locale). Chi prciiu'.vso, 
mi rivolgo alla vostra squisita corte¬ 
sia ed esperienza, pregandovi di Indi¬ 
carmi: 1) Se lo «‘hema ac«'lusr> è 
esatto e se esalti sono 1 valori In 
«isso segnali; 21 Quali modifiche a]>- 
tKirtare al ricevitore per poter rice¬ 
vere in discreto altoparlante la >ola 
stazione locale; 3) Oppure iiidicalcml 
voi un nuovo schema (sempre «la adi>- 
pcrare il materiale già In iiiiu ix^s. 
sesso) onde ottenere i risultali di cui 
alla seconda domanda. 

l) Lo schema è esalto. 2) Ella con 
una bigrlglla non pud pretendete di 
ricevere -in altoparlante, poiché con 
soli 20 Voli manca la potenza Pensi 
che col pentodi ri funziona con 15 mo 
norimiil « 150 Volt ossia una po(cn:a 
circa una (renfina di wl/e superiore. 
3) Ella deve rlniinciore aita blgriglla. 
se vuol rlcewere fn aKoparfanfe. 

LICENZA ABB. M0216 - Trlnl- 

tapoli. 

Posseggo un apparocebio a 5 valvole 
di cui 3 s«'.h6rmale Ultrafunk. Coiisiaio 
che esso non riceve le onde su|>ertori 
a 345 metri. Che cosa debbo fare per ni- 
rlvare sino a 600 metri? 

Kon possiamo esserle precisi In me¬ 
rito a quanto chiede perchè ignoriamo 
se la stauone di limqhexta d'o»rf« più 
alla è ricevuta al termine «feda fjra- 
cfuflrlone del selettori oppure te i rice¬ 
vuta In un punto intermedio di questi, 
nel primo caso ut t un'UuufficIrnia nei 
circuiti di accordo, nel secondo caso vi 
e qualche parte gtiasla nel rlceiiuote. 
per esempio tarntne del comfensaiori 
t'aihibiii che ri (oceano. 
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AudiolA 
RADIO CO. CHICAGO ILI.. 

MODELLO 

416 

4 valvole - 2 schermate 

Penludo - Variable MU 

Elettro - dinamico 

Jensen nuovissimo 

tipo per Mitlget 

Peso Kg. 8»5U0 • Diiueusiviii cm. 04x27x21 

MODELLO 

416 

Le principali stazioni 

Europee con la sola 

presa di terra. 

Quadrante illuminato 

con visione integrale. 

UNA MERAVIGLIA A 
PREZZO INCREDIBILE! 

WATT RADIO - TORINO - via montecuccoli, i - telef. 41-789 
Filiali e Depositi; MILANO - FIRENZE - GENOVA - ROMA - NAPOLI ■ PALERMO - TRIESTE 



La lotta contro i radioparassiiU. ■■ 
'Anche ( municipi di Evreux, Lorient 
€ di Tuquet hanno prefo severe dls- 
jtosLUotii per difendere < radio-ama¬ 
tori dai rumori parassUaH. Una op- 
porlutui sentriua è stala data anche 
dal Iribunale di Amiens. Un medù-o 
che possedeva una Inslallazione di 
raduUermUi turbava le ricezioni ti¬ 
rine. Fu citato in udienza e fu con* » 
lini,nulo a munire suol apporerr/il 
defili oj/portuni antiparassitari e a 

frunclii di inuIU, ollro le 
sficsi*. ; 

^ : 

A proposito di ruilio-rcglnettc. La 5 
Salional Uroaacasling Company ha ! 
detto come sua reginetta miss Ho- • 
rothy Knapp « la televisione tedesca S 
Frau F.velyu Hoit, dal capeìll biun- ; 
dissiini. mentre la sua rìv^tle amerì- S 
rana II ha iteri con i riflessi ros.'.i. ; 
La Holt ha, oltre una figura regola- S 
T-issima, una magnifica voce radio- j 
genica e si sla creando una 
itritù, sla ndlu televisione che uri r\, 
film sonoro. S 

* I 
fa degli esperimenti 1 

fi» conversazione attraverso l'dcrc i 
con Katovitz, conversazioni che i ^S 
radioascoltatori possono captare Ite- s 
tiUsirno rtcewendo direttamente te ■ 
doìnande fatte dai giornalisti lionesi c 
al microfono della ataslone, e, altra- | 
t'rr.«o un aiioyjfiriflnfe si/wain neìtn S 
.v/a2Ìo/ic stessa, le. risposte dei loro ■ 
cullcghi di AViioHtz. | 

^ I 
Net Congresso inleniazUtnale dei | 

rnerni*ri deU'insegiuimenlo, a Parigi, s 
si è ronsiaiaio ti grande successo | 
ottenuto dalla radio e dal fonografo i 
opfdicato afta didaiiica in quelte na- S 
zioni che hanno già realizzato l'Inno- • 
vazionr. - 

* 1 
L'Ufficio Sazloiuile del Turismo s 

francese si occuperà di un problema S 
interessanie i radioamatori In va- ■ 
carne. Infatti, molti radiofUi francesi S. 
sì sono lamenlali, poiché avendo j)or- | 
lato con loty> FappareccMo ricevente, • 
lo hanM potuto ulilUzare poco o ; 
niente a causa dei mutamenti di S 
dislrìltuzione di energia ed anche ■ 
della distribuzione limitata alle sole S 
ore notfurnc. In certi paesi. ; 

.'indie la Cina comincia ad Inte¬ 
ressarsi della radio. Si annunzia che 
ncll'lmi/iensa provincia di C'he-Kiaug 
il governatore ha stabilito un piano 
quinquennale per la radio. Tra cin¬ 
que anni, ogni riiladino potrà avere 
il suo apparecchio ricevente e sce¬ 
gliere tra diverse stazioni. Un nuovo 
n,cerato, quindi, che si apre fliiin- 
dvstria della radio. 

t 
Tra breve sarà Inaugurata la 

nuova stazione del Lussemburgo 
che trasmetterà con la potenza di 
100 Kw. 

«. 

James J. "Wolker, sindaco di New 
York, e iar della radio ameticana, 
sta facendo un giro in Europa per 
siuffhrre le nostre stazioni. 

SUPERTRASMISSIONI 
DOMENICA 13 SETTEMBRE 

ROMA-NAPOLI —• Ore 21; Concerto variato e commedia. 

MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 20,45; s Mese Mariano d 

e n li Re u, opere in un atto di U. Giordano. 

DAVENTRY (Nazionale) — Ore 18: Lettura del sermone 

su n II giudizio di Cristo rispetto alla diseredazione», te¬ 

nuto da Federico W. Robertson nella chiesa della Trinità 

di Brighton II 22 giugno 1-85V. 

PRAGA — Ore 21,20: n Magnificat », cantico, di J. S. Bach 

per a seti, coro ed. orchestra. - 

' LUNEDI’-14 SETTEMBRE 

ROMA-NAPBLi Ore 31:. Grande conce(*to di canzoni 
dialettaM io varietà. 

MILANO'TORING GENOVA ^— Ore 20,45: Serata di mu¬ 

sica da camel'a e commedia. ' ' ' 

FRANCOFORTE —— Ore 21,30: Concertò dì Oiolinó e piano, 
in memoria dei compositore Watde.raar Von Baussnern. 

MARTEDÌ’ 16 SETTEMBRE 

ROMA-NAPOLI — Ore 21': Concerto variato -e eommedia. 

MILANO-TORINO-GENOVA Ore 21: Concerto sinfonico. 

DAVENTRY (Nazionale) — Orò 20; Concerto Vocale ed 

orchestrale, dalla Queen’s Hall, diretto da Sir Henry Wood. 

MEF^epLEbr 16 SETTEMBRE 

ROMA-NAPOLI — Ore 21: « Lohengrin », opera <ti Wagner. 

MILANO-TORINO-GENOVA Ore 20,45: «La donna per¬ 
duta D, operetta di G. Pietri. 

LONDRA (Reglonafe) '^^.Ore 20: Concerto vocale e orche¬ 

strale di musiche di J, 8. Bach, dalla Queen's Hall, di¬ 
retto da Sir Henry Wood. 

STOCCOLMA —~ Ore 20: q Saul e Davide », opera di C. Niel- 
sen, dal Teatro Reale dell'Opera. 

GIOVEDÌ’ 17 SETTEMBRE 

ROMA-NAPOLI — Ore 21: Concerto sinfonico. 

MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 20,45: «Norma», opera 
di V. Bellini; artisti, orchestra e cori dell’E.I.A.R. 

PALER MO — Ore 21,30: «Don Pasquale ». opera di G. Doni- 
zettl; artisti e orchestra dell’E.I.A.R. 

RADIO SDISSE ALEMANIQUE — Ore 20,30: «Fidelio», 
opera di Beethoven. 

VENERDÌ’ 18 SETTEMBRE 

ROMA-NAPOLI —. Ore 21: « Èva», operetta di F. Lehàr. 
MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 21: Serata di musica 

di varietà. 

BRUXELLES II — Ore 20: n Senorita Pif Pat », operetta 

di Gabriel, dal Teatro delle u Folies BergSres » di Bru¬ 
xelles; prima eeecuzione. ... 

MONACO DI BAVIERA — Ore 20,45: Concerto sinfonico 

con musiche di Smetana, Frank e Bartels. 

SABATO 19 SETTEMBRE 

ROMA-NAPOLI — Ore 21 : « Lohengrin », opera di Wagner. 

MILANO-TORINO GENOVA — Ore 20,56: «Fuochi d’arti¬ 

ficio », commedia in 3 atti di Luigi Chiarelli. 

DAVENTRY (Nazionale) .— Ore 22: Conferenza di S. E. il 

senatore G. Marconi su « I principi! della radiofonia ». 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 

ROMA-NAPOLI — Ore 21: Concerto vocale ed orchestrale 

di musica italiana. 
MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 20,45: «Norma», opera 

di V. Bellini. 

A'ort tutto il male vfen per nuoce¬ 
re. Dopo il tenibile incendio che ha 
distrutto, giorni or sono, la sluzione 
di .Varslgiia, i giornali fratu-esi si 
augurano che ciò possa oecclerare 
almeno la coslrtitione della super- 
tra.smillenle jjTogrtlula per Marsb- 
gtia su una ccltinu viriua. 

S. 

I railioabbonalì in Danimarca, neh- 
i'iitlinio anno, sono aumentali di ben 
duo mila. D’altronde, cifre alla ma¬ 
no. i rat#<oo»no/ori danesi cos/l/ul- 
scono UH vero record. Nel 1925 erano 
poco più di 28 mila;- nel 192C, 130 
mila; nel 1927, 212 mila: nel 1928, 
25:1 mila e oltre 339 mila nell'uUimn 
///lancio. La Danimarca è inoltre il 
farse cgiiiò il “maggior numero 
di radibommorì irt confionlo alla 
densità della sua popolazione. 

A 

GII slndi e le fnslallasloni ternirhe 
dette diverse f.tazlnnì di .Vosco sonò 
fìtiualmente situati fu alcuni palazzi, 
ma la Jtussia ha in progetto di co- 
.struire un'unica Casa delta Radio 
sul tipo di quelle di Berlino, di New 
York e di Londra. VI .saranno rit/nile 
t Itile te installazioni, studi, /«l»ora- 
torii, uffici. Gli auditohi soraimo da 
sprriiilisH costrutK coi pià Jiioilrrul 
rendimenti acustici. VI sarà annesso 
anche un radio-teatro capace di 10 
//dia sficttatorì. 

A 

Una statistuid danese : Copena¬ 
ghen, nrirulllmà stagione 1030-31 ha 
tnismessQ per 4181 ore, delle quoti 
1599 fil mtisica leggera, 431 musica 
da ballo, 161 mu.sira classico c 12 
sole ore di opero, scomxilQenito così 
completamente ta statistica prece¬ 
dente. 

% 

Non sapide la storiella di quel ver¬ 
rino confr che, installatosi nella sua 
isolala Wfocca normanna, tutte le 
mattine faceva qìiatlro chiacchiere 
col suo grinzoso contadino} GII chie¬ 
derà nollzfe sul tempo e il norman¬ 
no le azzeccava sempre. Il conte ca¬ 
deva dalle nuvole; raccontò la cosok 
.Vrrotifflla delle meratiigtie! nirtini 
fj/rlojti andarono ad intervistare H 
t'ecrWo ronlodlno che II rieevettè 
col suo sorriso solilo. « .Ma come fate 
ad azzeccare cosi H tempo? Su che 
ri basate? ». « Oh, Dtof — ri.spose 
l'altro calmo. — Non faccio che ripe¬ 
tere i pronosliri meteorologici che 
ricevo con la radio tutti 1 giorni! »« 

«. 
La Direzione del Salone della Ra¬ 

dio di Copenaghen offre un premio 
di tremila corone alla miglior rivista 
rrti/lo/’onicfl che le sarà inviata. 

« 
Lo .sfveafeer di l'irnna a fine della 

trasmissione consiglia senjpre agii 
tiscollilori-di s rirordàtrsi di c/iiii- 
dere. Il contatore del gas ». 

«à» 
Come già si fa in America ed In 

IngMIlerra, una stazione parigina 
trasmetterà d'ora Innanzi, guolldla- 
namenie, gli annunzi di nascita e di 
morte. 
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All * ini 

?ll<» «iiiiillnufimiem L'afipucaztOTie delia radio-poli¬ 
zia, in Inghilterra, ha iucontralo 
jiarecchle difficolta. Si era annun¬ 
ziato che anche i più semplici po¬ 
liziotti sarebbero stati muniti del 
casco spedale ma, alle esperienze, 
si è dimostrato che, brulicando te 
strade di Londra di rumori paius- 
sitaril, la ricezione era dl/Tlcills- 
.sima. Si è dovuto provvedere a 
l•llla una educazione dei poUziotli 
poiché le trasmissioni dovevano 
issere fatte per mezzo di un co¬ 
dice segreto. Oggi, però, la radio- 
iicHzia londinese comincia a dare 
ì'tioni risultati: parecchi cìiatif- 
tinirs criminali, che contavano 
sulla loro vettura per poter sfug- 
aire alla giustizia, non facevano 
1 conti con la radio, per esempio. 
I.'istiluzione prenderà ancora mag¬ 
giori sviluppi a l.oiidra. 

Sci serondo trimestre del corrente 
anno ben 320 persone sono stale 
vioidannate in Oennunia per essersi 
servite di apparecchi - radio senza 
averne pagalo la relativa tassa. Tutti 
sono stali condannali a pene pccu- 
iiiarle atverse cd uno, il quale si era 
fibcUalo agli agenti che gli volevano 
scf/ueslrare l’appnrecchio, si è visto 
infliggere tre settimane di ca/ccrCi 

I rcciirds dsUa radio. Il fcalival di 
Salisburgo è stalo rllrasmesso da 
13'J sifiscoiii europee c americane c 
il Trislano e IsoUu da Ragerulh, da 
ben 190 sfn^loni. 

Un giornale d'oUr'Alpe /o'ipone 
che til galateo moderno si aggiunyn 
anche un capitolo sulla Radiitcìluca- 
ziono. Per esempio, non sta bene 
che un invitato vi tlichiari che il 
suo apparecchio riceve le stazioni 
libere da qualsiasi parassita proi»rio 
vicnlre il vostro ne è tonuenlalo. 
h'un sta bene che lo stesso invitato 
affermi di ricevere 143 stazioni for¬ 
tissime in altoparlanle, mentre voi 
non ri«sci/e a selezionare neppure 
la locale. Son è educato che, mentre 
voi fi affannate ai condensatori per 
ricevere la stazione alla quale aveva¬ 
te pensalo tulio ti giorno, un itnpor- 
funo vi asflssH con le sue storielle 
piu o meno allegre. Delle due, l’una : 
o rintinzfflre oii’invt/o/o o altappa- 
rerchlo. E potrebbe continuai e all'iii- 
finilo. 

La Germania mantiene atlualinen- 
te strettissimi rapporti con la fina 
tanto che è unita ad essa anche per 
mezzo di una linea diretta aerea, 
passante per la Mongolia e la Hus- 
sla. Perciò è Importante il servizio di 
fzusmlssloni di Immagini inaugura- 

losi con successo Ira Berlino e .\an- 
rhino. ijuestu Irasmissione ha un 
inlcresse vivissimo anche per il fallo 
che si possono spedire i messaggi 
originali nella tradizionale scrittura 
ideografica cinese, che ha crealo non 
poche difficoltà alla trasmissione te¬ 
legrafica. Le prime protf, falle Ira 
la storione tedesca di S’uiun {Ber¬ 
lino) e la capitale della Repubblica 
cinese, sono riuscite oUremodo sod¬ 
disfacenti. 

A 

La radio-pubblicità ha un grande 
sviluppo in .4merica. Una fabbrica 
di sigarette ha indetto al microfono 
un concorso per il « miglior testo di 
jiuhbllcità in venti parole s e la s/a- 
ziùiie riceve una media di 10 mila 
rispo.-ite al giorno. Le fniversiià 
americane hanno anche hiaugurato 
un nuovo corso: la puhbUcllà ra¬ 
diofonica. 

A 
La InhiHitfcn e gli arrftiri della 

Relrhsrundfiink, installati nella l'usa 
della Radio iti Berlino, sono siali 
aperti al pubt/lico. La biblioti.ca com¬ 
prende alenile migliaia di libri sulla 
radio, la sua tecnica e la sua Icgis- 
liizlone in tierinanla e acgll altri 
Pac.'^i e fi si possono coiisullare oltre' 
dnccriito rivìnta di radio noitchò itd- 
yliaia di giornnii. 

successo dei suoi esperimenti sul 
Liriif Zr|ir>r>lin, annuncio una sensa¬ 
zionale spedizione aerea sul ghiacci... 
senza esploratori. Ha progettato di 
mandare nelle regioni polari delle 
navi senza equipàggio che facciano 
conoscere ouiomoflcotnenie e contl- 
lìwjiitcnle le condizioni meteorologi¬ 
che delle regioni che altràversano e 
ciò f/iazie alla indio. .Si tratta dello 
stesso di Irasmillenti ad 
onde corte che vi erano sul pallonci¬ 
ni lanciati ilatlo stesso Zp|iprlln. Tali 
apparecchi saranno insUillali su ca¬ 
notti Tcsisienl'issiinl else uno « spez- 
za-ghiaccìo » lancerà alla deriva in 
balia delle corrcnli. fili sirumrjifi 
rcgisirulori uicieorologlci lanceran- 
no conlinunincnte, per mezzo della 
Irasmiltenle, dei segnati clic saranno 
captati dalle stazioni di i\ rangcì, 
della .Vuovo Siberia, ecc. Oli acru- 
tnuioiot'i perinetteruiino alTapiturcr- 
chio di funz'ionnre per un anno. Il 
primo esperimenlu sarà fatto Ira 
breve. 

A proposito delle Evasioni al mi¬ 
crofono, il conferenziere tedesco 
Heinz Justus, che era stalo invitato 
dalla D.B.C. a raccontare agli udi¬ 
tori inglesi le peripezie della sua 

fuga daìl'lnghillerra, ha rfoivuio 
« evadere » ancora una volta per 
poter mantenere il suo impegno. In¬ 
fatti, giunto cui Ilarwich, le autorità 
lo rinchiusero in quarantena perchè 
non nveva fi permesso del Ministero 
del Lavoro, necessario a chiunque 
vfliio ed esercitare un mestiere re¬ 
munerato, onvAe per sola mezzora, 
in highHterra. Justus riuscì a squa¬ 
gliarsi anche dalla quarantena e con 
questo rpisorflo rese ancora più fni«- 
ressonle fi suo racconto al radio- 
ascoltatori della B.B.C, 

15 8. • SAN CUIDO, laitrctiano (4- lOt?). 

Naia in un rllbiuio micino a Biiirclloi, icitne 
aniniapslislu al Iracre e arriicie. fili da ciii> 
TanrllD (|{in'wli& d'rsacie alilHHnliiileuiciite ornalo 
di ilrij. Mji iiu nuRite U DJudesliu «bbe U sa* 
{iraiveiilo. cusl rlie. KulTiiraiiito in aè riiCiil natura 
If dIxposixliiMC ifrll lii)(«giKi, (ìuldo Ti: lino d«ll'ur- 
rirlu di lU^ralaiio nrlla di .N. R di Lakm. 
I>t allora la rtiiru antilatj alla mw naiodla ro- 
mdilie liiMl gli iiiUnduil deiU niilrrlludlnfl di 
Ciiiilr: i'ordliio icnii»ilii^n, il rUuctiu dlioio e 
rei^of'MO al aani tasi. In mia {ilii IiiLelllgriilR 
c iniiitiia agli irradi. La casa di [ilo aiata Irc- 
(4to iiii nuiMiru senza sUmdiczM e ituu negll- 
gniza. 11 cinta dal semi' fi|<|pml>na ini d’ogi'l 
iiniz’ia virtù. K ciò era aainacsiraiita per le ani* 
me del fedeli. Guido mori l'anno 1013. 

«f. ia * DOMENICA XVI et. P. - 8. A- 
MATO, veeeovo. 
Vanxcle: L'tiltimo posto (San Liicn, 

XIV. Il); 

« Gesù, notando die gli Invitili seegUevAnu 1 
IKlml mobII. disse loro guvala parabola: 

-- lliiiiMilo aiirjl liirllal» a homo da qualcinin, 
non luellertl al prlino poeto, uercliò non arcadii 
rlie Ila gli iiititeli non tl ila ,uii uuiuo [liìi riR- 
giMrdrtulc di le, e chi Iia liitliaio le e lui 
tenga a dirti: « Lasciagli II posto *, e allora 
tu ileldia fon rergogna cominciale a mellerti nl- 
l'uJlltiin piieto. Ma (iiiando aaral Intllalo, ta' a 
Diellcili ali'idlmio .{toxla, afltndié veneiKlo colui 
clic 11 Im Intllalo, iios^ dirti; • Amko. vien 
più in sue. Qucklo li fati ònore presso gli allr! 
etinnnensaTI. Tereltè riiiiiHiue s'iiuialza, sarà ali* 
iMKsaie;. e ddtmque s'altba.HM, sarà Innalzato v. 

ta L. e ESALTAZIONE DELLA SANTA 
CEOCE ( I- circa 030). 

Costo», re dei persiani, espugnata Oerusalemnie. 
l'anno dii rapi (1 Barro legno. Ma ilnpu iiun 
molli anni, ecco l'Imperatore Rrarlio tlnrere 1 
pel'Uni e intimar Uro U reelltusioiie del luitl* 
liulo dlslixi. 11 legno fu Irasferito con gran giu* 
Itilo di poiralO. llraclio s'accinse a (lortave egli 
stesso la Croce, ma una forza silslerlotai ne io 
respinse. .Cliora 11 vescoto Zaccaiia gli disse: 
a li Signore non vestirà in tal foggia quando 
camoiinò rerso 11 Golgota 9. Eraclio gettò ta 
porpora e potò rivivere la gioia del Cireneo. 
Gruidl miracoli ofierò quel legno. La Croce è II 
distintivo delU fede e brilla sul rai>o dei re 
e sul petto dei vescoti, otunque è un essere bit* 
lezzito. 

16 M. • SANTA CATERINA da Genova, 
vedova (+ lòlO). 

Nsla dai Etesclil di Genova, per la sua indole 
portata alla meditazione e al sllenair), avrebbe vo¬ 
luto seguirò la sorella tra le suore AgosUnlanc, 
ma i parenti la rollerò sposa a QliiIlHno Adorno. 
Sposa ebe fu, passò per 11 calvario di tutte le 
prore. Dai vizi del marito ridona n<»ai misera, 
al ridusse a tervlre gli infermi deU'ospedale elai- 
geudo per essi ciò che ancora le restava, Dn* 
rame gli anni della peste (If97-1501) ella ri¬ 
mase fedele al suo ixisto ras.vò ventitré qiwre* 
siine ed altrellinti acveiit), col solo cibo eucs* 
rUlico. Scrisse sublime dialogo sul Purga¬ 
torio. Mori benedetta il 14 settembre 1510. 

1S M. - SAN CORNELIO, papa (-1- 3^). 

Cornelio, nativo di Doma, fu elevato alla cat¬ 
tedra di S. Pietro l’anno 854, Non vi scdelte 
die due anni, ma questi furano anni di Dio, di 
opere grandi. Flagellatore doro degli eretici, molti 
rleotiqubrtò al Cristo. In 8. Cipriano trorò un di- 
fenaore e un amico. Dopo avero animato gli altri 

al martirio, confessò a Valerlano la sua fede. 
Deportalo a Clritarecclila no» re>sd di preil.raro 
Il Vangelo. ItlporUtn a noma vi fu dersintalo. 
Fu Bc|H>llo nel Cimll*ro ni I'hIHsIo dalla ma* 
Irona Lurtlla. 

17 O. - LE STIMMATE DI SAN FHAN* 
CESCO (-t 1-.V1). 

Fiaixtseo d'.Vv.i-l, pkiw di li.ininia d a.mire, 
shIì II n-onte )li-ll.i Verni e vi iUgbinu quaisnia 
glorili siaiMiii oia gviiuIlK.'r. ma rrrlln ari I.UkIo 
r .1 la.iciiji b) rrtH-c. (>i erro imaiiergli li.vuiiiio 
lisi rido un seiaRiio con «el all dIsiMiste a 
cn-w. GII getta Mil rotilo mi faia-lo di dardi 
toluoiaj»! I lo laM’la tramortlin ili dolcezza e di 
li.'l'ire. Mveglliilu.'l, Fiamescu si trova iu tulio 
•umile al Itedentoce, ikxi per effmluiie di sangiir. 
ina i>er astni di feilts alle mani, al piedi, ul 
i-orlalo. FrafKTsC-j voiiraitisve a quel giorno One 
anni soltanto. 

16 V. - SAN TOMASO DA VILLANOVA 
( I 15»). 

San TonihM) da Vlllanuia è iin campione della 
Ctitesa di SjMgiia lai sua gloiiiiezza è tulta un 
iKieina di carità. Educalo nelle lellcte. nelle 
;i'lenze o nelle cum di Dio. snio a Dio •! 
diede. Veslitc le uivlse moiusticbe degli Asovt!* 
iiijni tmssò Bttiaverso tulio le angoscie e lo 
gioie della rirtù. lai sua fanu di srrlttore e di 
-alilo gli arqublù la miifldenia e la lieiiigni'ò 
di Cullo V, Per le sue doti fu rroalo arcbtaco'o 
Ul Valenza e questa dignità iwrlò con allo tplm- 
d'ire di meriti. Muri iirll'uiiiui 1S5S. 

L'aquiione. 

Ecco, nalpua rer>>a e Ira la saldila, 
va, raquiloiie caiiJidu. pel cielo, 
come un sogno gentil fugge sua gabbia 

Dapprima incerto, pare che dal nido 
la prima volta si rtIMsorhl ed aldilà 
frugile l'ala c 11 rK>n) core Infldo. 

Ma no, non cade. Per le vie den’arla 
tende la fronte giovine e sicura 
con l'arUlmeiito della pnirellarla. 

Clilaio settembre acrevo di Irtlilel 
Nel dolce Dato ino clw Intorno svaria 
l'anliun si riadurna di |iriniisle. 

Tu canti ancora a questa fanciullesza 
elle non ha tarli, die non ha avavlzie. 
sodile si die piega alla rairzza. 

,Mh ecco: i>er iin tiuhine di vento 
rude ipieirala che aflUù l'ulti-zza 
e conobbe le vie del Onnimenlo; 

e tu resi! cosi con l’anuirzza 
— a mio fanciullo — che Iraliorra in pianta 
per quel dikpello alla tiuk glovliiezH. 

No. non pliingeio piò, bimbo. Reclina 
Iu biiuM testa sopra 1 miei aliKKTbi; 
rai(.iiM un altro gioco, duiaattlna. 

Un gioco che non lasci intuì ivo agli cerbi 
quel rosso, e dentro il cuore l'amarezza; 
dilanieremo a giocare altri balocclit. 

Ualoccbl die oon diano t'etiressa 
di naviiute per 11 elei turdib», 
balocdil ebe Don tentino ralteiza. 

Batordri con im tirare più piccino, 
iuranl al dispetto, buoni alla carezza: 
balocchi... die cl stiano vlcbio. 

Ma da quel gioco mlseio vedrai 
■liianta malbiconla U sarà data; 
e un aquilone ancora tenterai: 

diè piace sempre 11 speranza alata, 
ci costi pme questa vita Intera 
e a’Iatrnn'il un mattino, appena nata. 
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8 valvole di cui 4 soliennate 

Attacco per Pick-up orig-inale (ai push-puii 245) 

Dispositivo per le stazioni vicine e lontane 

Controllo di tonalità. 

Altoparlante elettrodinamico per grande potenza 

Dimensioni: cm. 32x44x15 

-Peso: Kg. 12-— 
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Concwionoria «»clu$iva per l’Italia • Colonie: 

Sede : MILANO (105) 

1 - PIAZZA LUIGI VITTORIO BERTARELU • 1 

(già Corso Italia, 13) Telefoni: 82'1&6 - 85-922 

NEGOZIO DI VENDITA: 

Coreo Italie, 6 • MILANO ■ Corso Italie, 6 

Telefono 83-655 

UFFICI: 

BOm . Tiir6rdÌDudQ diS&TQi», 2-T8l«fimo25-B3i 
BBIOTl TU U SelUmbn, 42 • Ttlilmo 58-844 

liPOLl Tii 6ìoiippt Tirdì, 18 • TalrioDo 21-654 

lOBIIO RUslgini PBITSUI ALESSIO • TU Boos- 
fou, 7 

BEIlin Binletni SILTIO COSTI & rBiTELLO • 
Tii C Sittambra. 17 

lOTABi HUol|8r«i S«e. EUtU. IdI OHI A • 
imo Bt{. KugbsriU, 2 

TICEIZi Rirolgeni S.f.l.R See. Tnd. Ipp Radio 
> Strod. doi Filippini 

81CIL1I RiTalnni Soc. Coocoss. ipp. Soc Sirie - 
falerao • i. B. Fvin 4 

BARI . BiTolgiiii ìLFIBRI POLyCE Ug. TIT3 • 
Filila Dabirto 1, 14-15 

cono . lÌToIgini B. BQBLI k F16U - Til F. Catcìu 7 



MILANO-TORINO 
m. 5003 • Kw. n.297-Kw.63 

GENOVA 
HI. 3123 • Kw. 13 

10.15: OioroalQ radio. 
lO.JlO: Spiegazione del Vangelo - 

(Miliino): Pulire Pasquale Valii- 
gaiii - (Torino): Don Olocondo Fi¬ 
no - (Genova) ; Padre Teodosio da 
Vollri. 

10.50: Mu.slca religio- 
sa eseguila eoo -dischi 
€ La voce del -padrone ». 

11.15: Disco Fonnglotla : Lezio¬ 
ni 2‘.‘* e 30» di lingua tedesca (pa¬ 
gine 128, 131, 134 e 135 della gui¬ 
da reloUva). 

11.20 (Toruio-ficnova) : Consigli 
agii agricoltori : « Imliitìlagglo e oon- 
pnrvazione delle frulla» (doli. Carlo 
lUva). 

12,30-14 (Milano-Torino) : Musica 
varia; 1. Suppé: La, bella Galatea, 
ouviTlure; 2. Katscker: Butterfly. 
Viilzor; 3. Keiciboy: Sk ui» mercato 

pregiano; 4. Canzone; 5. Hoilo; Me- 
fisiofele, fanlusin; 6. (panzone; 7. 
lli'.li; C-orlcg(fÌo slavo: 8. Alfano: 
Danza rttmeìvi n. i: O. DeSenzani: 
Jazz-mania. 

12,33-14 (Geriova).; Musica varia: 
I. Gnecco: 2. rìilli: Zaffiri 

hlu, valzer; 3. Pietri: .icq'iia chela, 

famusla; 4. Glovurtni Miilfe-:" Confo 
d'imcra; 5. Donaci: ^ofédo, valzer; 
fi. Pariola: Danza morcHi; 7. 
Risele: Beiiorita: 8. Dè-J^ardis: Ta- 
rantelln d'Atnalfiì 5. Rutlìn :' 
riofia; 10. Danzalo*. Danza araba; 

II. Amadei; Budan, tox; 12. Bor- 
detas: 7,a qnadritia: ' • 

13: SegnaTe oratìo“ et! evenlnall 
comunicati (JeirE.jtA.R. 

Ifi: Trasmlssionà dplla.conimcdla; 

Il dono del mattino 
Tre nlli di GIOVACM3HINO FORZANO 

rertùnp,ggl prlncipaU: 
f.vria Belli ..... A. De Crlstoforis 
( Olile Carlo De Flaviìs .... N. Lconelll 
La sìfl.a ErsWa ..... A. C. Almlmnle 
Annibale A. Caporali 
Il Maestro elementare E. BorellI 
Il cav. Castelli . . M. PianforloI 

NegU intervalli: Nelizie sportive. 
Dopo la commedia: Musica ripro- 

doll.j. 
18,30: Giornate radia - Notizie 

Bporlive. 
18,50 (Torino) :.. ' Radip-giornalUio 

di SpumeUInn. 
19.5: Musica vafla: 1..Cerri: Mar¬ 

cia f*Mrfe*co spagjwola; 2. Qastal- 
don: Le carezze' di Manon; 3. 
Slrau-^s: Sogno di prim<M,'«ra; 4, 
Morena: Un pranzo da Suppé; 5. 
Frontini: Serenata araba; 6- Dona¬ 
ti : La corrida. 

10.40: Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro. .... 

10.45-20,45; Mu-Sloa rl|4rodólta, 
20: Segnale orarlo ed evonluall 

roniiinicali •tlell’B.l.A.B. - Giornale 
radio - Nollzic sportive. 

20,-i5: Trasmissione déiropera 
un allo ; 

Mese Mariano 
di UMBERTO GIORDANO 

(Bdizlone Sonzogno) 
Dirjstta dall’autore 

Pgr^onaggi: 
Cannelà . Soprano Delia De Martis 
Suor Pazienza soprano E. Bencdelli 

Suor CrtSfina aoprano^V. Castellani 
Contessa mcazo-soiE'anQ E; Ravelli 
Superiora . mezzo-«opr. R. Morviicone 
•Suor Celeste . . . aypratfó^ Fagglanl 
Suor .ignese .... sojjrapo Rubini 
Suor .Voria . ineazo-sopr. R-.- Pagani 
lìettore . . . v . basso Sanie Canali 

41,45: G, A. Blahclie: «Sui mar¬ 
gini della slonia». (conversazuMic). 

^ niLANO-TORIJNO-eENOVA 

Ore 16 

IL DONO DEL MATTINO 
COMMEDIA IN TRE ATTI Di 

eiOVACCHINO FORZANO 

22: Trasmissione dcU'opcra in un 
alto : 

Il Re 
di lIMnBBTO GIORDANO 

/Edizione Sonzogno) 
Dirètta oall’ai tobe 

Personaggi : 
/I Re.baritono E. Ui'gKio 
Itosniina . , . Soprano Maria Oentilo 
ColombcUo .... Umore B- I..andi 
La moglie del mugnaio 

meZ4n-.soprano R. Monlicone 
Il mugnaio .... ba.sso E. Cannassi 
L’astrologa rnf^zo-sopr. I. Foggiani 
L’uomo di legge . . basso S. Canali 
/I prete .... tenore O. Pini-Corsi 
Un cerimoniere. . . . Luigi Zanglierl 
Attro cerimoniere ; basso S. Canali 

Dopo l'opera : Giornale radio. 

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

STAZ1CW« ROMA ONDE CORTE 

m. 25.4 - Kw. 15 • 2 RO 

10 (Roma): Lettura e spiegazione 
del Vangelo■ (Padre doti. Domenicf 
Frànzfi). ‘ _ 

40.15 (Roma): Musica 
rcHgieaaVsd^ulla con di- (. 
schl grtìirffliiolónlol < La 
voce' del padrone » 

10,45-11 (Roma): Annunci vari! <r 
spCTt e spetUooH. 

'12,55:. Disco Fonoglolta: Lezione 
29:a c 3Ò.a di lingua tedesca (pagine 
1^8. 13Li -135 della guida rela¬ 
tiva). ■' 

13-14,15}-• Musica varia: 1. Verdi; 
Obérlo di S. Bonifacio, siiifn- 
nla; t. Frontini: Serenata oraba; 3. 
Cardino .Calar»; 4. Ranzato; 
Passeggiati^ degli eleganti; 5. Dv.i- 
rak; Pagnnint, ppl-T»ciirri ; 6. Wolf: 
Prcpftfer'a; TI-Grieg; Primavera: 8. 
CuIottA: Sììrlesca; 9. Glaniiini: 
Clowanoffl ìi^ unico, slow-fox. 

13.30-: Sortale orario - Evenluali 
comurilcatl'^deirE.lA.n. 

18,30' (Nap^i) : Dembinopoli - Bol¬ 
lettino meiernrologleo - R-idiosporL 

17; ' 
'C0r?C§)PT0 VUC,ALE 

• E STRUMENTALE 

1. a) Haendel: largo daU’oponi 
Serse;'b) Falconieri: Begli 

occhi fytcenli; c) Donizetli: 
Don Sebastiano, « Terra adn- 
rala» (mezzo soprano Au- 

. gusta Berta).. 
2. a) Pergolesi; Tre giorni son 

che Mina; b) Donlzctii: Don 

Pasquale, aria del didlor-' 
Malatésta; c) Meyerbcir: 
Xiinora*, < Sei vendicala a»*- 
sai » (baritono L. Rernardi). 

3. a) Cimarosa: aria daU’opfiM 
Le donne rivali; b) Bellini; 
Ìm SoHuambula, «Ah, iMin 
eredóa mirarli » ; r) Verdi : 
I n ballo In maschera, bid- 
luta di Oscar (soi»rauo Ve¬ 
lia Capirafin). 
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Novella di l'go nhiarclll. 

4. fl) Hnbau<l:' Aria della caro¬ 

vana dall’i'P'ora Mnrouf ; 
l>) Duparc: Sàf^nade Horcn- 

line; c) Masi'aghf: Siòrnfin 

marini (letiore Olnb Del Sl- 
pnoi'e). 

T). a) llrnhin: Cnprìrrin In si mi¬ 

nore; U) Di’ Falla; Danza 

del fuoco liall’.lmor Drtiyó 
(liiatiislu Pii ìm Caporali). 

G. Ti’e ducili ciinilci : n) I.o?n- 

hardo c nanziilo: CinrHlfi'. 

I) La boxe d’oinore; 2) D 

Diiicillfi; h) MatiZiilo; Il par- 
se dei Ciiiiifìaniìlli, dinlto 

(iella Di.iva inlerpreli Mi¬ 

nia Lyses c 'l'ilo Anpi lclfi'. 

(Nupoli); Croiiiicii dilfldro- 

I In 
‘.'0; Coniiinicdto del Do[iolavoro - 

N'.lizie - nubriclie varii?. 
•20,JO: Trusniissione di 

ili'i’hi € La voce del pa¬ 
drone *. _ 

20.30; .'degnale orario - Kveiiliiall 
rinnnnicali dcH'R.I.A.D. - Sport - 
Sfugliondo i glortiiill - Dubriclie 
\a rie. 

21 ; 

Concerto variato 

e commedia 
1. C.irriii; Suite per ardii; a) 

Sarabanda; b) Giga: c) Da- 

dinerie (orclicslra). 
2. •’^.iiiil-Sai-ns ; Sansone e Dalila 

a) .Mio secondo; Arioso <11 
Dalila e duello Dalila e 
Orari Sacerdote; b) Allo ter¬ 
zo: Danza nel lein{iio. - 
Inlerprcti : mezzo-soprano 
nianca Bianchi {Dalila) e- 
hnrilono G. C.islello {Gran 

Saccnlole). 

3. Commedia : 

Acqua, acqua, fuoco, 

fuoco! 
L'n allo di LI GIO D’AMBnA. 

Personaggi'. 

Sanfrè t i . E- Plerglovannl 
lAUj . , 1 ^ i M. Nlbby 
l.ototle . f , . . - G.* Seolto 
I.olclte . . .. M. Casagrande 
Garanda . . M. Pelici RldoIQ 
Il barone .... A. Durantinl 
Francesco i . . . A. Cortesi 
4. Rossini: .’ilaltlde di Shabran 

sinfonia (orchestra). 
Dripn II concerto; Musica da 

ballo - Orchestra-Jazz dcl- 
rE.I.A-n. 

23,30; tdllmo notizie. 

PALERMO 

CQ) 
m. 541,5 • Kw. 4 

10,50: Musica religiosa 
eseguita con dischi «Lo 
Voce del padrone ». 

1I,Ì5: Disco Fonoglotta : Lezioni 
3* e 4* di lingua tedesca (vedi Guida 
rdaliva). 

11,20; Consigli agli agricollorl, 
12,45: Giornale radio. 
12,50-14: ^fusIca rlprodoUa. 
13,30; Segnale orario. - Eventuali 

eoiiiunicall dcirE.l.A.R. - Bollcllioo 
iiideorologlco. 

20,30: Comunicazióni del Dopula- 
v<»ro. - Radio-giornale deirEnlt. - 
Giornale radio. 

20,50; Nohziario sportivo Girarlo 
Taccari). 

21: Musica riprodotta, 
21.30: Segnale orarlo - Eventuali 

cuniunlcatl ddi’E.I.A.B. 

Concerto sinfonico 

di musica moderna 
diretto dal maestro 

AnMANDo La Rosa PvaoDf. 

Parte prima : 

1. Ri'S|ilglil: Antiche arie e dan¬ 

ze, 2‘ suite. 
2. Rnvel: Pavane pour uue en- 

fante défunle. 

ALGERI 
kc. 825 - m. 363,6 - kw. 16 

CO: Musica varia. — M.-TO; Selezione 
cJi opere. — 20.50; Tonrerto per fisar¬ 
monica. — 31 : Canzoni ilaliane — 
21.1.5; Musica militare. — 31.;W fon- 
certo orcliesirale : l. Ro.^'Sini. Oiivertu- 
re della uazza iadrn, s. Rosse il mer¬ 
lante di Venezia, 3. Vallaiiri' Motivi 
di valzer lento; 4. Lerou.x: Spazzaeu- 
mino, fantasia; 5. Defosse: Sliina nan- 
Ki; 6. nilpucvl : Kermesse paesana, 7. 
fliainlnade-. Callirhoe; 8. Duparc. Can¬ 
zone triste; 0. Duparc ; lamento, lo. 
nanirdefT; H nostro dlatetlo; 11. IMerre 
Dupont; La musette neuve. 13 Saint- 
Sat’ii.s: la jn-liiclpessn oialla. ouvertu¬ 
re: LI. Rossini; Mira tu Manca lima, 
duello; 14. r.ai'onime; .(/({(fama noni- 
face, fantasia; 1.5 Iloueitaer; Cafoni; 
10; I. De la l’resln. Estremo orirntei 
17; .Ic.-NSfl- In jmtnln ilei soldati di 
legno,- 18; Sziilc: l'icrolu rolpo. J'J. 
Kroll! • -Srif l olf/a. 2(1 LInrke; la ria 
del cuore, uavoti.i. - 2.'J,.'»- Musica da 
l’»]IO. 

AMBURGO 
kc. 806 m. 372,2 - kw. 1,7 

16,30; Por gli sportivi. — 17.50; D ora 
delie favole. — 1M.30; Musica del 
e lJ>o :*ecolo. — Conferenza spor¬ 
tiva. -L 19.40; Notiziario spoi'liro. —r 
19.55: Mctcorologiii. ^— 20: Concerto 
orchestrale: 1. VSagner: Ouverture’d^l 
Vascello fantasma; 2, Gohlinnrlt] Ar^ 
per violino; 3. BiirtuciStcr : .Vf«u<llO; 
4. Grleg: i'eer-cynf, suite. -7. 5. Mail* 
lart; Arie dall'dpera la campana det- 
Veremila; 6. (irfeg: Parteiizà-’T. -Schu- 
berl; AÌl'Onnlpotenle; 8. ^melanat 
Ouverture dell'opera La sposa vehZu- 
f«i 9. Laconie.- Sulfe africana; 10. Góu- 
nod: Preludio del Faust; il. steck: 
fiavoltr.j 12. Rublnsteinj Melodie; 1.1. 
Ruhin.stein : Musica da^ banetto, dal¬ 
l'opera Feramors; 14. V«Vdl;' Fantasia 
sul Blffolelio. — 22. VUhne nótrzle del 
gtorno^ - Meteorologia, - Notiziario pot 
litico. 29,20: 'Qra di BtliiaÌÌ(Ìi.' 
29.30: ^Musica da ballo. — 2.l.’lS: 'ÌIu- 
.sica dti -bailo. ' . ■ - ' 1 v . ' 

BARCELLONA ’ 
kc. 860 • m. 848,8 - kw. t,0 

I prógramml non sono pervenuti. 

BELGRADO ^ ‘ 

kc. 697 - tn. 430,4 • kw. 2,8 ^ 

16: Per i lavoratori.. — 17; CoijLfércn- 
za medica. — 17,30:' Canti popolari. — 
18; Musica popolare. 19,30: Concerr 
lo corale. — 20.30: Varietà. — 21: Con¬ 
certo per violino e plano: Mozart: So¬ 
nala in mi minore; Carelli: La follia; 
Saint-SaCiis: lìondó capriccioso,- Vcc> 
seyt Capriccio in do diesis laaggiorc; 
Wlenlawsky; Scherzo-lafantelta. — 
31,40: Ultime notizie > Noliziario spof' 
Ilvo. — 22; Concerto" òrctiesiralc: 
Urahms: Ninna nanna! Id.: Solltmli- 
ne campestre.- Schube’rt: .Marglterfla 
al fcfufo; Romgoìd: Tu set la quletpi 
Id.: Lied da Mariella; Verdi; Un’aria 
deir^fdu; Slrauss: Foce primaueiflc. 

3. 5!nus<5org^ki-Liil«iow; Copnfc 

dalla Fiera di Sorntvhiulsi. 

Parte seconda : 
1. Plok-Manglogrtlll : Piccola 

suite; a) Piccoli soldati; b) 

lierceuse; c) Danza d'Olnf. 

2. Delni^sy ; Le rofn dea en- 

fanls : n) Ssérdnade a la pou- 

pée; b) t.e petii bcr^cr; c) 
riolliwogg's; Coke W'uìk; 

(I) La nrige •tiinse. 

3. Rinisky-Korsakow ; Capriccio 

hpoguuolo. 

23: Canzoni di varietà. 

83,25: Ultime outlzle. 

valzer. — 2-2,30: Concerto orebostraJe; 
Petrovlch: Op Srblso; Ncdbal: Sangue 
polacco, fantasia; Tosti; Canzone d'ad¬ 
dio, Miclielt; Seconda piccola sulle: 
l.ehàr; Ora e argento, valzer. 

BERLINO 
kc. 716 - m. 419 - kw. 1,7 

Pi-ograinina della trasmissione 
attualo, quindi: Conct'rln onhestrnh' 
— 18,90. Conferenza loatrale. — is.SO: 
Canzoni Indiane. — 10,30- Conforeiiza. 
— 10,b0; Nuilziario spm-tlvo. — 20; 
Concerto orchestrale. — 21 : Notizie 
varie e sportive — 22,10: Meteorolo- 
gl'i - Notizie varie e sportive. 

BORDEAUX LAFAYETTE 

kc. 986 • m. 304 - kw. 20 

18.30: RLsiiItall della giornata spor¬ 
tiva — 18,30: Radio-giornale. — 20: 
Cntiiac.n del comlMittentl. — 20,5; Estra- 
zt<inu del premi. — 90,15: Sciarade. — 
20,30; Musica riprodotta. ~ Quindi: 
Programma degli spettacoli cittadini 
e segnale orario. 

BRATISLAVA 

kc. 1076 ■ m. 278,8 - kw. 14 

16: C(!ni'erto orchestrale. — 17,30; Ve¬ 
di Praga. — 17.45: Por 1 gioralorl di 
scacchi. — 18: Folklore slavo. — 19: 
K. naiak: La ragazza Jcfl'afbrrao. o- 
perotta In tre atli (dallo studio). — 91 : 
Vedi Praga. — 29,10- Programma di 
domani. — 22.15: liUraniISHlmie di mu¬ 
sica tzigana. 

BRE6LAVIA 
kc. 923 • m. 325 - kw. 1,7 

16,50; Vedi Vienna. — 17,46: • il po¬ 
polo viennese inqiarn », conferenza. — 
18.10: Per gli agi'lcnltorl • Concerto 
orchestrale. — 19,10: J, llnringvr legge 
le sue opere. — 19,.70: RIsulrolo della 
gioruala S|)ortlva. ^ 20,5: « 200 anni 
di cronaca tedescu », conferebza. — 
90,30: Conccrio inllilarc: 1. Schuliert: 
Marcia 11. l; 2. Weber: Ouverture del¬ 
l'opera Preziosa,- 3. NehI; Fantasia in(- 
filare,' 4. Matthey; Melodie varie; 6. 
Kremser: La vita e un valzer; 0. Mei- 
ster; Due marcie; 7. Fueik: Opere va¬ 
rie; 8. Kacrnpher: Rapsodia n. 2; 9. 
Noack: naiiza del /ottetti, intermezzo; 
10. Melsfer: Uccelfl eoitorantf,- il. Ros¬ 

sini; Mar. in 0 fi-ammenU lifiritliera 
Mosf; 1-2. Adaiu; Marcia u framnicntl 
ih-ll'npera fi ’confodino di Pi-enton, —. 
3-2.10: Segnale orarlo - Meteorologia • 
Xritfzlo varie e sportive. — -T-z.no («la 
Rerllno): Musica da hallo. 

BRNO 
kc, 878 • m. 341,7 - kw. 36 

IR: Concerto dell'oi-chcatra della 
stazione, — 17,30: Vedi Praga. — l«: 
Canztinl iioiKilari In tedesco. — lO: Va¬ 
ili llr.’»lls!asa. — 2l : Vedi Praga — 
22,10: Inrnnnazloiil. '22,15: V«iit 
Pr.-iga. 

BRUXELLES I (Francese) 
kc. 590 - m. 508,5 • kw. 20 

17: Conceito di un'orchesira Tc.a 
Ronin. -- 18: Concerlo di mu-un <l:t 
ballo riprodotta (11 numeri). - m.i5: 
Ciuiversazbuie rellgio>.a. -- in.30: Ra¬ 
dio giornale. — 29: Concerlo orche- 
.sirale- 1. Rigar; .ifarcio.- 2, Wagner: 
Fanta:«fa; 3. IJszt; Llebeslraùin; 4. 
Ilucndcl: Largo; 5. NWber; Imito al 
rolzer.— 20,45: Maurey: La raccomnn- 
dazione, commedia In iin atto. — 2l -, 
Trasmissione di un concerto dall'An- 
cienne RMglquo — 22: Radio-giornale. 

BRUXELLES II (Fiamminga) 
kc. 887 • m. 338,2 - kw. 20 

II: Concerto dell'orcUeMra della sia¬ 
none dedicato a Ritnsky-Korsakow (ot¬ 
to itozzl]. — 18.15: (.'onc.erto di musila 
ri|ii'Odi>((.-i (nove iiumeri). — 19,15: 
- L'esaltazione della Croce ». conversa¬ 
zione. — 19,30; R.idlo-gfornale. — 20: 
Sciata dlvericiite dedicata agli fiu- 
denti. — 21: Conct*t-lo: 1. llnnipcr- 
ilmck: llansel e Gretrf, sinfonia; -2. 
Oelcroix; Rapsodia della rAugiiodoeu: 

ranlo; 4. Cìnlcuvski: lo schiavila- 
noci; 5. Canto; 6. SweiuLson; Carnei «i- 
le a Parigi. — 2-2; Radio-giornale. 

BUDAPEST 
kc. 545 - m. 550,5 • kw. 23 

16,45; Concerto orchestrale. — 17.i,'..- 
Orchestra tzigana. — 18,15: Milana 
varia. — 19,30; • Danze popolari da¬ 
nesi ■, conferenza. — 20.30: Concerto 
orchestrale; Puccini-, a) Jlfa?ton Le- 
.«canf; b) La Boheme; c) Tosca; d) .Ma¬ 
dame Bullerfly; e) La fanciulla ilei 
U'est; f) Gianni Schicchi; g) Taran- 
dot - Indi: Orche.slra (zigana. 

COPENAGHEN 

kc. 1067 - m. 281.2 - kw. 1 

10: Servizio religioso. — 12: Cam¬ 
pane, — 12.5: Concerto slrumeniale. - 
13: Lezione di Inglese. — 17.90: Le/1<> 
ne di tedesco. — 13,40. Lezione di fran¬ 
cese. — 14: Dischi. — 14,30: Per 1 bam¬ 
bini. — 15; Musica. — 17; Vespro. — 
18,20; Conferenza (tema non ancora fì.s- 
sato). — 10.30: Conferriiza giuridica. — 
20: Composizioni di Schuherc. — 91; Re¬ 
citazione. — 21,20: Concerlo vovalo 
scandinavo. — 22,10: Concerto orche- 
sirale. — 29,50: Musica da ballo. — 9>: 
Campane. 

DAVENTRY NAZIONALE 
kc. 198 • m. 1554,4 - kw. 35 

18.15: Concerto della banda niJlltare 
della stazione con intermezzi di nuj- 
sica per plano. — n.."»; Concerlo vo¬ 
cale (soprano). Arie e melodie di Scar- 
laiti, liach, Itaydn e Mahicr. — 18: 
Esempi di eloquenza Inglese. Un ser¬ 
mone del 1851. — 19,55: Campane di 

Oott. IQNAZIO NOTTOLA 

i DISTURBI ALLE RADIO RICEZIONI 
“ Meni pratici per la eUminAtiono „ 

Generalità sui disturbi - Suddivisione, caratteri 
particolari e riconoscimento delle varie specie L 1 K t 
di disturbi - Ricerca deila sorgente delle per- . 5 • 

turbazioni • La eliminazione dei disturbi - Appli- --— 
cazioni particolari. 7i figure nel testo • 

Chiederlo ai librai %ia Mont«n«pol«on«, 1 
0 direttamente all'Autore MILANO 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 
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lum chl^««. — »; «Jerrlflo rpìljrlnso 
da lina chiesa. — ao.W: l/apiipllo del¬ 
la lluona ('ansa. — 8(1,M: Notiziario. 

2t : Semiale orarlo. — 81,5: Concer- 
I» orchestrale etl arie per soprano, l. 
Jl.aendcl : Ouverture dal 9. 
S'hulifPt: /I rd»i(o <l( }ifirla$n 'sopra¬ 
no. coro ed orchrslra): 3. Mendels- 
s'dm: Allegretto della cantala sinfo¬ 
nica fnno rii Preylnerii; 4. llaendel: 
Tirarla per sopranrj «1 orchestra: 5. 
llrahnis: Cantone «lei destino, coro ed 
orchesira: 6. Elgar: Meditazione {La 
flirt della vita); 7. Elgar: Luce del 
mondo, coro wl orchestra. — 28.30: Epl- 
]ogo. — 88.40 23 • L’Amicizia sllen- 
zl<-«ia. 

DAVENTRY REGIONALE 

kc. 762 - m. 398,9 - kw. 38 
16,15- Vr*.!! Londra regionale. — 

sn.iS: Vwll Davenlry nazionale. — 
811,r,0: Notiziario. — 91: Notizie reglo- 
„„lj. _ 91,5: Concerto handislico ed 
arie per hasso: 1. Schnbert: Ouverture 
di /lo.taniwMflrt; 8. Pue arie per hasso: 
3 Rigar: Sitrzum corda; 4. Krledman: 
Itnpaodia finca: 5. Due (iczzl per pla- 
nofnrle; «. A. Thonias: Sr>lo di Cor¬ 
nelia; 7. Eric Coote.s In thè edge of 
tue laliC; 8. Farrar: Over Ihe //III* ami 
fnr aiiau: 9. Due arie per basso; 10. Due 
pezzi pefr plano: li- Sulllvan: Sele¬ 
zione di Patlence. — 88.30: Epilogo. 

FRANCOFORTE 

kc. 770 • m. 389,6 ■ kw. 1,7 

1«: Concerto orchestrale da Mucida- 
rker. — 16.50: Reportage del match di 
foot-ball Gennanla-Aiistrla (da Vienna). 
-• 17,45: continuazione del concerto da 
Muehlacker. — 18,15: Mti.slra da ca¬ 
mera (Haendel, Bach e Couperln). — 
IH,50: Letture. — 10,20; Bollettini di¬ 
versi. — 19,30: Concerto di musica per 
strumenti a flato: nove numeri di mu¬ 
sica popolare. — 90.45: Monolt)ghl clas¬ 
sici (Goethe, Shakespeare. Schiller). — 
81,15: il ciclo dei NiOeluiiflId : La Val- 
rhfrla (conversazione, con esempi mu 
sleali). — 88.15: Reportage di una ma¬ 
nifestazione spiortlva (su dist ili). Quin 
di: Notiziario e bollettini diversi. — 
38,35-94; Musica da ballo. 

GOTEBORG 

kc. 932 - m. 321,9 • kw. 15 
Vedi programma di Stoccolma. 

GRAZ 

kc. 851 - m. 362,5 • kw. 9,5 
Vedi programma di Vienna. 

HEILSBERG 

kc. 1085 • m. 276,5 • kw. 75 
16,10: Reportage di una maulfcbta- 

zloiie sportiva. — 16.W: Dieci minuti 
<11 sport ippico. — 16,50: Secondo tem¬ 
po della partila di foot-ball Germania- 
Austria (da Vienna). — 17.45: Concerto 
delTorchestra della stazione ed arie 
per baritono (kel numeri di brani di 
opere). — 19.95: Lettura di brani di un 
romanzo di Georg Rendi. — 19,Kì: Bol¬ 
lettino sportivo. — 80: Vedi Berlino. 
— 29-0.30: Vedi Berlino. 

HORBY 

kc. 1166 • m. 267,3 - kw. 15 

Vedi programma di Stoccolma. 

KALUNDBORG 

kc. 260 - m. 1153,8 • kw. 10 

Vt-ill programma di Copenaghcii. 

KATOWICE 

kc. 734 - m. 408,7 • kw. 16 

16: Conversazione agricola. — 16,'ìO; 
Musica. — 16 40: Programma per l gio¬ 
vani. — 17.10; Musica riprodotta. — 
17,35: Comunicati. — 17,40: Concerto 
popolare. — 19: Bollettini diversi. — 
10.90: Iiileniiezzo musicale. — 19,-40: 
Consulen»; taenlea. — 19.55: Bollei- 
tlno meteotologlco. — 20: Trasmissione 
da Varsavia. — 90,13: Concerto popola¬ 
re ‘ Quarto d’ora letterario. — 22: 
nadlo-appendlce. — 98,15: Bolleltliio 
meteorologico * Bollettino sportivo • 
Programma <ll domani (in francese). 
— 92.30: Concerto di violino e plano. 
— 93 : Mugica brillante e da ballo. 

konigswusterhausen 

kc. 183,5 - m. 1634,9 - kw. 75 

16,50: Programma. — 17.50: Vedi 
Amburgo. — lR.80; Vedi Berlino. — 
18.50; Conversazione mu-slcale con e- 
scnipl tdlschl). — 19.10: «Un viaggio 
al Me'sico», conferenza. — 19,35; Mu¬ 
sica da caccia. — 90: Vedi Monaco. — 
21 ; Vedi Berlino. 

KOSICE 

kc. 1022 ■ m. 293 6 • kw. 2,6 

Praga — 18: Per 1 fanciulli. — 19; 
\>«ll Bratislava — 21: Vedi Praga. — 
59,10; Informazioni sportive • Pro¬ 
gramma di domani. — 92.15: Vedi 
hrallslava. 

langenberg 

kc. 635 • m. 472,4 - kw, 17 

16.30: Concerto orchestrale. — 16.5.1; 
Vedi Vienna. — 18.20: Un’ora di trat¬ 
tenimento vario. — l9,50:Nollziarlo 
sportivo . — 90, concerto: 1. Mozart; 
ouverture dell’op. /I ralle dal serra- 
<iHo: 9. Mozart: Arie dal Flauto ma- 
fflco; 3. Mozart; Minuetto In re mag¬ 
giore; 4. VeiHll : Balletto dal Macbetfi: 
5. Verdi: Arie dal rropalore.- 6. Puc¬ 
cini; Intermezzo dalla Vanon Leicatit.- 
7. Id. ; Duo arie dalla rurandof; 
B. Pouohlelll : » lA danza delle ore », 
dalla Gioconda - Fino alle 94: Musica 
da ballo. 

LIPSIA 

kc. 1167 . m. 269,3 • kw. 2,3 

10: Dischi. — 16,50: Conferenza. — 18: 
Conversazione con un bimbo. — 18,80: 
LIeder. — 19: -La storia degli 2:ar>. 
conferenza. — 90.80: Concerto orche¬ 
strale: 1. KOnigsberger: Marce, op. »: 
9. Strauss: Ouverture dell'operetta: 
l'na notte a VeneUa; 3. Puccini: Me¬ 
lodie della rosea; 4. Unger: Immaoint 
(l'Oriente, aulta op. 17; 5. Nicolai: Bal¬ 
letto dalle Gale coniori «H iFindsor; 6. 
Sulllvan : MUtado. valzer; 7. Becce: Sul¬ 
le tlatfana.- 8. Berger: Amorosa; 9. Lin- 
cke: Fascino del bailoi tO. Lehàr: A- 
slronomo, valzer; tt. Heuberger: Melo¬ 
die dalPopere: /I ballo delPopera; i8. 
Kalman: Marlfs, valzer; 13. Komzar: 
Baratario, marcia. — 29,90: Ultime no¬ 
tizie del giorno. Fino alle 84: musica 
da ballo. 

LONDRA NAZIONALE 

kc. 1148 - m. 261,3 • kw. 67 

Vedi progr. dl 'Daventry Nazionale. 

LONDRA REGIONALE 

kc. 842 m. 368,3 ■ kw. 70 

16.15: Musica da camera ed arie per 
baritono. — 19,55: Vedi Daventry na¬ 
zionale. 80,50: Noiiile e bollettini. 
— 81,5: Concerto orchestrale con pezzi 
per violoncello: 1. Mac Dow«‘l : Pcizl 
martnl; 2. Due arie per soprano; 3. 
Brian llope: Minuetto; 4. Mascagni: 
Intermezzo (lolla Carollerta r««4flettna,- 
5. Dvorak: Umoresca; 6. QuaHro pezzi 
per violoncello; ^’J. Schubert: Selezione 

di Tempo di Lllliì; 8. Due arie per so¬ 
prano ed orchestra; 9. Gannc: Ksiasf; 
10. Bach: Atta sulla quarta corda: 11. 
Schuberl : .tir. .^/alla. — 92,30: Epi¬ 
logo. 

LUBIANA 

kc. 521 - m. 575,8 - kw. 2.8 
10; Mu;<ira pae.sana. — 17: Rdias- 

iiilsslotie di una recita teatrale. — 20 ; 
itl&iinaii del lorneb scacchistico «li Bled 
(In sloveno, tedesco e francese). — 2o.i5: 
selezione di operette. — 81.15: Musica 
<la ballo, — 22: Meteorologia. - Infor¬ 
mazioni dal giornali. — 22,13; Musica 
iirfll-inte. 

LYON LA DOLA 

kc. 644 - m. 465,8 • kw. 2,3 
I programmi non sono pervenuti. 

MADRID 

kc. 707 - m. 424,3 • kw. 1,3 
16.55: Notiziario teatrale. —90: Cam- 

t)ane - Dischi a richiesta. — 93: Caiii- 
l'ane - Segnale orarlo - Concerto. — 
23,30: Concerto bandistico aU’aperlo 
.it'iiipo permeltendo). — 1.30; Fine. 

MONACO DI BAVIERA 

kc. 563 - m. 532,9 - kw. 1,7 
16,50: Vedi Vienna. — 17.50: Concer¬ 

to slruinenlale. — 18.50; Conferenza 
lotterarla. — 19,10; Lleder popolari te¬ 
deschi. — 10.40: «Al confini «Iella vi¬ 
ta», conferenza. — 80: Concerto or- 
che.s1ral€.- 1. BeoUtoven • Ftdelio, ou¬ 
verture, 2. LLslz; poema *ln/o/ilco; 3. 
Memlelssohn : Serenala e allegro glo- 
roso per pianoforte e orchestra: 4. 
Wolf: Inlernmzzo dell'opora Der Cor- 
regldor; 5. Welmberger: Polka e fuga 
dall’opera Sc/iu-ando; 0. Huber Ande- 
tach : Ouverture. — 98.20; Segnale ora¬ 
rlo • Meteorologia • Notizie vario spor¬ 
tive - Fino alle 94: Musica da ballo. 

MORAVSKA OSTRAVA 

kc. 1139 - m. 263,4 - kw. 11 
16: VfHli nmn. — 17,30; Concerto del- 

Torebestra della stazione. — 18: Ve«ll 

F/IBBRICR PILE''Z„ 
corso moncalleri W-TORIHO 

11 ! ■: P O S I T 1 

Genova : G HI i i 1N - Vii MacililDO i/U 

Milano ; DI CESARE - Via Fonolo Dosi. SI 

Praga. — Li; Vedi Bratislava. — 2i ; 
Ye«tl Placa. — 82.11 : Programma «il 
ilumani. — SH.15: Vedi Praga. 

MOTALA 

kc. 222,5 • m. 1348,3 - kw. 40 
Vedi programma di Stoccolma. 

MUEHLACKER 

kc. 833 - m. 360,1 - kw. 75 
1(1; Concerto orchestralo. — to,50: 

Vcili Vienna. — 17,4.“»; SogiHlo del con- 
cerio orches«rale. — 16.13; K W. 
Siraiib legge le hiu- oi»«*ro. — 18,45: No¬ 
tiziario sisoi'tlvo. — 19: Lellura; «Al¬ 
legria-. — 10,30: Vedi Kranc«iforie. — 
90.45: Vedi Francòfone. - 21,13; Vedi 
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Franrofnrt®. — «.15- ETentiiiH »»rlR- 
ilonl del programma - Notizie rane 
e sportive - Dalle 23 alle 2i (da RtM- 
llno) : Musica da ballo. 

OSLO 

kc. 277 - m. 1083 • kw. 76 

17.30; Concerto dell'orchestra della 
si^t/lone. — 18.30: Recitazione. — 
is.iS: Josef ScUercr; « Intorno al mon¬ 
do i*ep mezzo dell esi)eranto-, confe¬ 
renza in esperanto. — l‘J.15: Meleon- 
lojjta • Notizie dai giornali. ~ 19,-30: 
Coiirerto iH viola d'nniore. violoncello 
e jtianu; 1. Franz Benda <1700-1786) 
Sonata |>er viola d'anture e piano; -2 
Il.rydii; Divertimento per viola d'a¬ 
more, violino e violoncello. — W: Sta¬ 
gnale orarlo. — 20: «Faraday», con- 
Ic-renza. — 20.30; Bllrasniissloiie di 

APPARECCHI RA. 
DIO delle princi¬ 

pali marche 
RADIO» 

CRAMMOFONI 
normali e di lusso 
provvisti del dispo¬ 
sitivo per l'Auto- 
Incialono eletirlea. 

Tutti 1 più quotati 
> e più recenti tipi di 

MiOGET americani 
a &, 6, 7 e più val¬ 

vole. 

V A L t G B RADIO 
ideali per la vil¬ 
leggiatura, a 5 vai- 

’ vole (L. fiso tutto 
compreso) 

ALIMENTATORI 
RADDRIZZATORI 

.RISOMI D) 
TRASPORTO A-e 
N O 8 T RO OA» 

RIGO. ^ 

Niente cambi- NlMte . 
eeoaeHMi SoHaato 
epsarecchl nuovi, 4) 
•eroe e saranlIlL 

^ COtetfefecf offerfe 
<le/ra0liaf« mpeeJ- 
/IccBMl» cM cRe de- 
aitferaze. 

FBJUICESGO PRATI 
Pittn nrfUk> 4 • IILARO • Tel. I6'n9 

una serata varia do Kftnlgslwrg : roti- 
certo, disiorsl e canzoni per coro. — 
91,3S: Meteorologia - Notiziario. — 
21.50: Conversazione dattiialilà. — 
22.5: Conia rio - 22,35 Vi. Mu 
sii a da bailo (diM'lil). 

PARIGI L. L. 
kc. 810,5 . m. 370,1 - kw. 0,5 

18: UadIo-g4iz2etta parigina. — 20.15; 
Cronac.a degli sport. — 2U.3U; Concerto 
orchestrale tliretlo da P. Blols (Debus¬ 
sy, Mozart. Meudelssolin, llonegger. 

ecc.). 

PARIGI TORRE EIFFEL 

kc. 207,5 - m. 1445,8 • kw. 15 

18,45: Giornale (tarlalo. — 19.45; 
Mezz'ora di allegria per 1 giovani. — 
20,20: Previsioni meteorologiche. — 
Vd.aO; Radio concerto di dischi. 

PRAGA I 

kc. 617 - m. 486,2 - kw. 5,5 

10: vedi Brno. — 17.30- Dischi. — 
n.-W: • Sulla soglia dell'Oriente», con¬ 
versazione. — IS: Emissione In tedesco. 
Serata dedicala a Paul IlinUecuiib (pa¬ 
role -d'introdnzlone e canto). Quindi 
dischi e notiziario. — 19: Vedi Brati¬ 
slava. — 21: • I trent anni del teatro 
reco ». conversazione. — 21.20: J. S. 
Bach J/aonijIffff. per soli, coro ed or¬ 
chestra. — 22; Meteorologia « notizia¬ 
rio. — 22.10: Informazioni e program¬ 
ma di domani. — 22.15: Ritrasmissione 
di un conierlo di musica brillante da 
un Caffè. 

RADIO MAROCCO 

kc. 720,5 - m. 416,4 • kw. 2,5 

17: Concerto di musica riprodotta. 
— 20.30: Musica riprodotta. — 90,4&: 
Oiomaìe parlato - Ultime Informazioni 
— 21: Concerto offerto dalla città di 
Rabat 6 daH'Assoclazione «Gli amici 
111 Radlo-Maroceo » : Quattordici nu¬ 
meri di musica varia. Nell'intervallo: 
Conversazione e bollettino sjKirilvo. — 
23; Musica rlprodotla idanze). 

RADIO PARIGI 

kc. 174 - m. 1724,1 » kw. 17 

18: Musica riprodotta. — 19: Comu¬ 
nicato agricolo. - Conversazione. - Ri¬ 
vista generale del mercati della setti¬ 
mana. - Risultati delle corse. — 19.15: 
La giornata economica e sociale. • In¬ 
formazioni. — 20: Radio-concerto di 
musica riprodotta (quattro numeri). — 
90.30: lofcrmazioni. — Risultati spor¬ 
tivi. - Rassegna sportiva. - Previsioni 
meteorologiche. — 90.45: Dischi. — 
21,15; ll.assegna della stampa della se¬ 
ra - Informazioni e l'ora esatta. — 
21.30: Musica riprodotta (1*^ numeri). 

RADIO SDISSE ALEMANIQUE 

kc. 653 • m. 459,4 • kw. 77 
16: Mu.sica riprodotta. — 17: Balla¬ 

bili (dischi). — 17,Wx Pausa. — 18.30; 
Per gli scacchisti. — 10: Cantileno e 
ninne-nanne. — 19,25: Risultati della 
domenica s|)ortlTa. — 19,28; Segnale 
orarlo. • Meteorologia. — 1930: Con- 
fereiua: Conflitti fra madre e figlio. — 
20: Composizioni di autori tedeschi. — 
20.30: CoDcerto per organo. — 91,40: 
Werner Hausmann legge; Leggenda di 
uno rosa di Bruno Wilte. — 29; Me¬ 
teorologia. • Dltlme notizie del giorno. 
— Notizie sportive. • Pine della trasmis¬ 
sione. 

RADIO SDISSE ROMANDE 

kc. 743 - m. 403,8 - kw. 25 

I programmi non sono pervenuti. 

SLAITHWAITE NAZIONALE 

~kc. 995 - m. 301,5 - kw. 70 

Vedi progr. di D.vTeotry Nazionale. 

SLAITHWAITE REGIONALE 

kc. 626 • m. 479,2 • kw. 70 

16.15: Musica (la camera ed arie por 
baritono (da Umilra regionale). — 
10.5:3: Daventry nazionale. — 20.50: 
Notiziario, — 91; Notirie regionali. — 
21,5: Concerto bandistico ed arie per 

basso; 1. Rlmiiier: Slomeiitl 
selezione; 2.. A. Wo^; . 'Ire danze: 
3. Tre arie per ba.'jso; 4. Percy Shaw: 
A solo di clavlclltiidro: 5. Hume (el.): 
Fanta.yta su canzoni di l..ealie Stu.3ri; 
i). Tre arie per basso; 7. Gouuod; Se¬ 
lezione dal f'ahst 8. Hnmticrdlnck : /I 
mtraciàlo, sulle. — 22,30: Epilogo. 

STOCCOLMA 

kc. 689 - m. 435,4 • kw. 75 

16; Dischi. — 17: Campane. — 18.15: 
L'ora del fanciulli. — 18,45; T>etlure, 
— 19.15: Meteorologia - Schubert; 
Trio per plano, violino e violoncello, 
op. luo, in mi bemolle maggiore. — 
19.45; Stefan Zweig, radlo-reclta. — 
22; Musica brillante. — 23: Fine della 
irasQilssioue. 

STRA3BDRGO 

ke. 868 • m. 345,2 - kw. 17 

16,30: Conversazione sul lavoro, In 
tedesco. — 16,45: • L'esotismo nella 
lellerainra francese», conversazone In 
franceM). — 17 : Concerto strumentale 
di musica varia. — 17,45; •L'abitazio¬ 
ne del fanciullo», cunferenza in fran¬ 
cese. — 18: Selezione di opere e ope- 
retle. — 18.45: Risultati della gior¬ 
nata sportiva — 19: Concerto di mu¬ 
sica brillante. — 19.30: Segnale orarlo 

— Infiirmazloni varie In framese e in 
tedesco. — 19.45: Musica rlprodotla. — 
20,30: Serata letteraria e teatrale in 
rraiuexx.-. — 22 24: Musica da ballo. 

TOLOSA 

ke. 779 - m. 385,1 - kw. 15 

17: Concerto sinfonico. — 17.30; Bul- 
leltlno d'inforiiiazionl. — 17.45: Con¬ 
certo di fisarmonica. — 18: Orchestra 
viennese. — 18,15: Brani di Rlms can¬ 
tali. — 18,30: Bollettino d'Informazlo- 
nl - Borsa valori di Parigi: Corso di 
chiusura dei cambi - Mercuriali. — 
18,45: Orchestra. — 10; Dischi. — 19.30: 
Bolleflino dTnfnrmazlonl - Corse del 
cavalli - Telegrammi. — 19,45: Canto; 
Operette. — 20.13; A soli per organo. 
— 90.30; Orchestra argentina. — 20.4.5; 
Concerto ilell'orclicslra dell'Opéra Co- 
inique. — 20.55: Cronaca della moda. 
— Seguito del concerto. — 21,15: Con¬ 
certo di fisarmonica. — 21.M; A soli 
diversi. — 21.45: canzonelle. — 22; 
foDcerlo di canto; l. Borodln: /I 
princtiie Igor, a) ■ Cala lentamente il 
giorno ». h) « Stanco sulla terra 2. 
Boimod ; Dal Fautt. « Salve ». dimora 
casta c pura 3. Massenct.- Dal giul¬ 
lare di Notre-Dame. due romanzo; 4. 
Wagner; Lolìengrin. Aria d’Elsa al 
2,0 atto; 5 Reyer: framnlentl; 
0. Bnmeau ; L'attacco al molino - L'ail- 
dir alla forenla. — 22..'10; Bollettino 
d'informazinnl - Notizie. — 22.45: Con¬ 
certo. — 93.15; Bullottliìo d'ioforma- 
zloni - 11 giornale parlato dell'Ame- 
rlca del Nord. — 2.3.20; Jazz. — 23,45: 
Melodie: Wittowskl : Il poema detta 
caaa. — 24: Bollettino meteorologico. 

VARSAVIA I 

kc. 212,6 - m. 1411,8 • kw. 158 

16: «CIÒ che bisogna sapere» con¬ 
ferenza agricola. — 16,20; Musica. — 
16,40: Programma per 1 pid grandi¬ 
celli. — 17.10; Pausa. — 17.15; Dischi. 
— 17,35: Lettura di un «Comunicato» 
di cento anni fa. — 17.40; Concerto 
(5 numeri). - Neirintervallo programma 
del Teatri Municipali. — 19: niversl. 
— 19.20: Comunicati. — 19.25; Dischi. 
— 19,40 : Corrispondenza e consigli tec¬ 
nici. — 19.55: Comunicato meteorolo¬ 
gico. — 90: Notizie-utili o Oileuevoll. 
— 20.15: Concerto deirorchcstra Filar¬ 
monica di Varsavia: 1. a) OtTenbacli: 
Orfeo uU'tnfemo, sinfonia; h) I.Jadpw: 
Racconto popolare Kiklmora; c) Norak : 
Suite polacca (5 tempi) orc.esfraf 9. Mo- 
nl^szko a) Aria daifopera II cnhtelìo 
ttregalo; b) Aria dall'opera Fcrl/uzA No¬ 
bile (per canto). • Neli’lntervallo quarto 
d'ora letterario; 3. Goldmark: Sahan- 
lala sinfonia; 4. a) Leoncavallor Ro¬ 
manza dall'opera Zazd,- b) Rubinstein: 
SaKufa; c) Sonsninnn; Starh (per can¬ 
to); 5. o) Wagner: fi ra.*crlIo faniaèma. 
danza del marinai; b) Slrauss; 'Feno- 

meWi valser; c) NLuiiuazku. Mazut ka 
dall opera Jafrnvla iper orcticsii-a). .— 
22: Rndlo-u(ipendtce. — 22,151 Conùi- 
dicati. — 22,25: Programma di domaiU. 
— 22.30; Concerto per violino e plano: 
1. Grieg; So/iafd per violino e pliiiiu; 
2. Zsoit: Libellule; a. Pohlwskl: Tanno; 
4. KrelsJer: Capriccio viennese: 5. Pa¬ 
ganini: rariazloni. — 23 24: Musica da 
liallo. 

VIENNA 

kc. 681 • m. 516,4 • kw, 20 
16.50: Per gli sportivi. — 17..W: Con¬ 

ferenza. — 18.15: II. aiucksmann nelle 
sue opere. — 18,45: Lleder. — iy.25: 
« Coltura tedesca nel sud America », 
conferenza. — 19.50: Segualo orarlo - 
Notiziario sportivo - Programma. — 
?0; Selezione dalle operette di Offem- 
Ijach. — 21: Concerto per quartetto 
all archi, opera di Ilaydn. — 91.50; ùl¬ 
time notizie. 1- 9B.5: Conc-erto octlie- 
strale: 1. Boleldicu; Ouverlura dell u- 
pera f.a riama litanra. 9 Hwktenwnld : 
5'afufo rtal atore. valzer; 3. Kielizl: 
«Bel giorni della giovinezza», daii'o- 
peta i'conoefimon; 4. Granlchstaedien ; 
Pol-poucrl del]'o)>erel(a Ortoff: 5. l.e- 
hàn «Cara credimi» dall'operetta 
Bello i II mondo; 6. Daiiit>erger; .Vcl 
roseto; 7. Geiger: Dall A alla 8. t>el- 
mas; Valter vittmese; 9. Gaudriiit: Jle- 
glna della notte, slowfox; 10. Prci klier: 
ffrai'oure, gran marcia. 

VILNA 

kc. 1229 - m. 244, 1- kw. 22 
16.40: Vedi Varsavia. — 17,15: Con¬ 

certo popolare. — 17,35-19: Vedi Varsa¬ 
via. — 19: Conversazione. — 19.20. Pro¬ 
gramma di domani e bollettini diversi. 
— in.40-2i : Trasmissioni da Varsavia, 

ZAGABRIA 
kc. 977 • m. 307 - kw. 0,8 

17: Musica da camera. — 90.lf»- No¬ 
tizie varie. — 20,30: Concerto: i. Schu- 
bert: Ao.*amurt<fa,- 2. Flutow: Hat la; 
3. Rossini : Il barbiere di Sivlgtioi r>. 
Bellini: Norma; 5. Offenhach: Orfen 
all'inferno; 8. Welter: Oberon,- 7. Meii- 
dclssobn-Rarlholdy; Le. Sbridi: H. 
.Aliber; La mula di Portici. —; 29- N.i- 
tlZle della slampa. — 22.to- roncertn 
di musica brillante. 

ONDE CORTE 
Berlino-Zeesen (m. 3138) • 141,80: 

Relais di diverse stazioni tedésche. 

Chabarowsk <m. 70,12) . 6.13: Tras- 
tnissioni varie, 

Londra (G 2 L Z . m. 41,6) - 11: 
Trasmissioai in esperanto. 

Mosca R V 59 (m. 50) ■ Dalle 14 in 
poi; Relais di Mosca W Z S P S. 

Parigi P.T.T. (m. 19,68) - 16,9018,30: 
Trasmissione per i’Indocma. 

Parigi P.T.T. (m. 25.20) - 19,90-21,30: 
TrasmlSsiene per l'Afrìai. 

Parigi FT.T. (m. 25,63) » 22 24: Tniv 
missione per rAraerlcCj 

Parigi Radio LL (m. 61) • Relais del- 
'Intero pcograinma (vedi). 

Radio Marocco (la. 1?,:^ ». 19^0-15: 
CMicerto orchestrale di nuiaìca varia Idu- 
dici numeri). 

Radio-Marocco (ni. 3Z,26).... 21.23: 
Concerto orchestrale di musica varia 
(quattordici numeri) '. NelPintervaOo con- 
versasione e risultati sportivi 

Radio-Vaticano ({rr. 50,26) - 10-11: 
TrasmIiaioDi varie racirateléiomche. 

Roma Prato Smeraldo (9 RO> (m. 25v4) 
- 17,3018.15: Relais <6 Roma (1 RO) - 

20,30-28: Relais di Rdma (1 RO). 

Saigon (m. 49) - ^'S • lO-ll.SO: Tras- 
niiasioBi varie. 

Schentetady (m. 19.56) - 19,241 Tr.a». 
missioni varie. ^ 
' Schenectady (fn. 31,40) • 0-0,G: Trae- 
missioni vaile. 

Sidney (m. 31,28) - 0-8; )0.30-12.80: 
12,30.14.80: Trasmissioni varie per le re¬ 
gioni orienUli - 20-22:’ TrastUMioni per 
l'Europa c TAfrica. 
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MILANO-TORINO 
RI. 500,6 • Kw. 8.S m. 297 • Kw. 83 

GENOVA 
m. 312.8 Kw. 1.5 

8,15: niornalc radio. 
8.30: Lista delle vivande. 
11,15: Segnalazione dt alcuni 

prezzi di apertura delle Borse. 
11,18: Trasmissione di 

dischi « La voce del pa¬ 
drone ». 

12-1 i (Milano-Torinol : Musica va¬ 
ria: 1. Lortzing: ouver¬ 
ture: 2. Munlagnini: Dolce amor, 

valzer: 3. Gershwin: Oh Kate!, 

fantasia; 4. Fiorini: Cupido 1« ron¬ 
da.’ 5. Canzone; 6. Paulln: Raccon¬ 

to di mayQio, rapsodia-ballctlo ; 7. 
Canzone: 8. Kelcr-Bcla: Otivcrlure 

Tomantlquc ; 9. Boninconlro: Chi¬ 

tarrata; 10. Braun: Afincn-cJ, mar¬ 
cia. 

12-13,45 (fìenovn): Musica varia; 
1. Gortojiassl: RustlcaneHa : 2. El- 
lerton: Zìnf/nresca; 3. Ascher: Sua 
AUrzza batta it valzer, fantasia; 4. 
Donati: / cadetti di Cmiscogna; 6. 
Kfielbcy: Canto d’amore; 6. Seas- 
sola : Festa al villaggio; 7. .Nmadcl: 
Reginetta blonda, valzer; 8. («ueta- 
ry ; .Vi A’inij; 9. Lloss.ns: Mio dolce 

vis-à-vis, tango; 10. Puccini: Ma- 

non Lescaut, fantasia; H. Crlflcuo* 
lo: .Vonc/ll in festa; 12. FrillellI: 
Allegra parola. 

13: Sognale orarlo ed eventuali 
oomunloatl dell'E.I.A.R. - Giornale 
radio. 

13,43 (Genova) : nnrsftj 
13,50 (Milano): Borsa. 
li ;Torino): Borsa. 
16.30: Giornale rado. 
10,43: Cantuccio del bambini; 

M.igo Blu: «Rubrica del perchè »j 
17: Musica liprodolla. 

Il ckiUrmta Pu^u« Taralo 1 
ebe Ila iooaato par la atazioai 

dal frappo Nord. 

ROM A-NAPOLI 

Ore 21 

Gran Concerto 

di canzoni dialettali, 

varietà 

e musica da ballo 

17,10-18: Trasmissione di dischi 
Columbia: Fantasie d’opera e ro¬ 
manze celebri. 

18-18,15: Giornale radio - Co¬ 
municati dcH'Enit. 

19: Comunicali del Consorzi Agra¬ 
ri e della Reale Società Geogranca. 

19,20: Musica varia: 1. Moon: 
Marcia dei soldati; 2. Donati: Sere¬ 

nata sincera; 3. Dvorak: fìutnore- 

sgue; 4. De Nardis: Pulclnel/o; 5. 
Di Lazzaro: Seretiala a bolero. 

19,40: Comunicazioni dei Dopola¬ 
voro. 

19,45-20,45; Musica rIprodoUa. 
20: Segnale orarlo ed eventuali 

comunicati dell’B.LA.R. - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico. 

20,45 (Milano-Torino-Genova) ; Tra¬ 
smissione della commedia: 

In campagna 
Un alto di HENRY GREVILLE 

Perscnaggli 

Luigi Plumassard i j % i Leonelli 

Carlo, suo figlio < i ? . M. Pianforinl 

Madame Plumassard A. C, Almirante 

Luisa « t • I » f • A. De Crlstoforis 

21,30 (Milano-Torino) : 

Musica da camera 
1. Vilali - Respiglii: Ciaccona 

(violinista Laura Pasini; 
pianista Guido Ragni). 

2. a) Gluk: O del mio dolce 

ardor; l») Pergolesi : Se fu 
m'ami (soprano Sara Scu- 
dcri). 

3. Debussy: Dalla suite Berga¬ 
masca: a) Clair de lune; 

b) Passefried (violinista 
Laura Pasini; pianista Gui¬ 
do Ragni). 

4. a) Cronarl: Rilornello meslo; 

6) Mario ZocchI ; Ombre e 

luci (soprano Sara Scu- 
dcri). 

Conversazione di Carlo Vene¬ 
ziani. 

5. a) Mozart: Allegro; 6) Clio- 
pin: Sotturno; o) Beetho¬ 
ven ; Allegretto « finale 

(della sonata in do diesis: 
pianista Alfredo Tazzoli). 

Dopo il concerto di musica da 
camera: Musica do ballo rl- 
Ira.smessa dal Giardino d'’1- 
I Hótel Diana di Mllono. 

21..30 (Genova): 

Concerto a plettro 
csoguito dal Circolo Mandolinlslloo 

Albarcso 
dlrcUo dui M* O. A. CniONom. 

1. Bolfe: La zìngara, sinfonia; 2. 
Wagner; Lohengrin, ricordanze «Ic!- 
.^’ullo primo,; 3. -Mascagni: 0. Rni- 
'rtijf, «Sogno»; 4. .\tnaile1 : lutcr- 
mezzo caprlrcifìso ; 5. Bnitn; Mejlsln- 

tele. Selezione; 6, Stippé; Cavallerìa 

leggera, sÌnfonÌ.i; 7. Musica m VA- 

niF.TA’ col concorso della signorina 
l’rininvcra Nonni. 

23; Giornale radio. 
2.3,30: mime notizie. 

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

Stazione ROMA onde corti 
m. 25,4 • Kw. 15 - 2 RO 

8,13 8,.30 iRoinu); Giornale rodio • 
BolU'ltino del tempo per piccolo 
navi. 

11-11.15 (Roma): Giornale radio. 
1.3-13,10: Giornale radio. 
13.10-14,15: Musica leggera: 1. 

Piede: Stelle d'Orlenlc, |•n,1^cia: 2, 
Latliiadn: .Vu/furno argentino, tan¬ 
go; 3. necce: Serenata d’Anuilfi; 4< 
Tirimb'lli; Mistica, melodia; 5. Di>€l- 
le: Sol fier un di, fox-trot; 6. Bro- 
gi : rjsloHC veneziana, bnrcorola; 7< 
Cuscinà: Vn letto di ìose, pot-pour¬ 
ri; 8. tflHlTelU: Gavotta, pizzicalo; 9. 
Suiluii: Aspellando, valzer; 10. Pa- 
litln: Spaynolina, one stop. 

13,30 : j^egnale orarlo - Eventuali 
conninleall deU'E.l.A.R. - Borsa. 

17: Giornale radio - Cambi - Olor- 
nqllno del fanciullo - Notizie - Bol¬ 
lettino del tempo per piccole navL 

La fopraoo Rita Da Viaceazi. 

PALERMO 
à Ili 

Ore 21.30 *'À Vf 
V i r- ‘ TRASMISSIONE FONOGRAFICA DELL’OPERA ». 

yr 

ÌAk 

mi-s MADAMA BUTTERFLY jv. 
fA 

^ITg 
[il. . mi.. i 

OPERA DI GUCOMO PUCCINI 
b. m 
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17.30-18,15: 

CONCERTO J^rniTMENTALR 

1. Rubinsteìii : Ballo in costume". 

a) Introduzione ; 6) Pastore 
e Pastorella; e) Toreador e 
Andalusa (orchestrina dol- 
l’E-i-A.n. 

2. o) Casleinuovo Tedesco : (’«in- 
tlco; b) Cyril Scott: Danza 

nef7ra; c) Areiiski: Srherso 

(piauìslu Ada La Face). 

Nnllzlario letterario. 

a, rt) Ravpì : Pavana per un'In¬ 

fante defunta; b) Masca¬ 
gni: l lianlznu, cicaleccio; 
r) Slrauss: Marcia egltiana 

(orchestra E.i.A.R.). 

I'.i,.ari (Napoli): Cronaca deiridro- 
pui'lo - Radlospiirl. 

l'j,40: Giornale radio - Notizie 
agricole - Giornale deU’Enit - Co- 
niiiriicato Dopolavoro - Notizie. 

20,10: Trasmissione di 
dischi « La voce del pa¬ 
drone ». 

20,.'td; Segnale orario - Eventuali 
cuiiìunicatl delI'E.LA.R. - Oiomale 
radio - Sport - Sfogliando 1 gl*-'*’" 
nati - Rubriche varie. 

*1: 

Gran concerto 
ni CANZONI DIALETTAI-l 

VAIUF.TA' E MUSICA DA BACLO. 
22.5j: Ultime notixle. 

PALERMO 
m. 5414 • Kw. 4 

12,43: Giornale radio. 
12.30- 14: Musica riprodotta. 
13,30; Segnale orario - Eventuali 

comunicali deirB-LA-R. - Rollelllno 
rnoloorologico. 

18-19: Musica riprodotta. 
20,30: Comunicazioni del Dopola¬ 

voro - Radio-giornale dcll'Enit - 
Notiziario agricolo - Comunicalo 
della Reale Società Geografica Ita¬ 
liana - Giornale radio. 

20.30- 21.30: Musica ri¬ 
prodotta con dischi < La 
voce del padrone ». 

21,30; Ugnate orario - Evenlunli 
comunicati delTE.Iuà.R. 

Triismisslone fonografica deiropc- 

ra : 

Madeuna Butlerfly 
di G. PUCCINI. 

Negli intervalli: Gurricri: < L'iu- 
ti'oduzionc del teatro del burattini 
a Napoli e io Sicilia », conversazione 
- Nniiziario cinematografico. 

23,23 : unirne notizie. 

BRESLAVIA 
kc. 923 . m. 326 - kw. 1,7 

14; Concerto per violino e plano. — 
18,30: Concerto MVheetrale. — 17,15: 
Probleoit InteUettnaU di attoalltà. — 
17,35; Problemi commerciali della vita 
attoala — 14: Conlereoza. — li4&: Le¬ 
zione di francese. 1840: Lesione d'in- 
[(lese. — 19,5: Musica riprodotta. — 90: 
■ L'oiimlone pubblica e la sua poten¬ 
za-, conferenza. — 90,30; Dischi. — 
91,10: Ultime notizie del giorno. — 
91.30; Concerto per due pianoforti: 1. 
Busoni: Concartina s.o; 9. Sebubert: 
Valzer nobile op. 77; 3. Lanoer; Bolli 
a Carle, valzer; 4. Strauss (Aglio): 
Polka: 5. Strauss; Valzer degli aequa- 
relU; 6. Slrnuss: Foci di priTnovero; 7. 
Strauss; Marcia di nadeliKy; 8. Mal- 
tln-Doll: Fl/tessr. fox-trot; 9. Flldsi 
Ssaltametile come col, io. Grosz: Chi 
prende l'amore «il serio? — 91.10: Se¬ 
gnale orario. - Meteorologia - Notizie 
varie e sportive. — 99.90: Buca delle 
lettere per I radioamatori. — 99,35: 
Conversazione teatrale. — 99.50: « Fl- 
losoAa e buonumore -, conlereiiza. — 
93,30; Fine della trasmissione. 

BRNO 

kc. 878 - m. 341,7 • kw. 36 
17: Vedi Praga. — 17.45; Dischi. — 

18.15; Xoformazionl ecuiioiutrlio e so¬ 
ciali. — 18,95: Informazioni e due bre¬ 
vi conversazioni In tedesco. — 19: Ve¬ 
di Praga. — 19.30: L’amore in Slovac¬ 
chia. radio-scena. — 90,90: Concerto 
corale (otto canzoni popolari ceche). — 
90.55; Vedi Praga. — 99.10: Informa- 
Elonl. — 99.t5: Vedi MoravskaOstrava. 

BRUXELLES I (Franceee) 

kc. 590 - m. 508,5 - kw. 20 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

ALGERI 

kc. 825 • m. 363,6 • kw. 16 

9(1. Quuiaziooi di Borsa e mercati. 
— 9u,i0; Movimento dei porti. — 90,IS: 
Mfieorologla. — 90.90: Sullo schermo 
di .Mgerl. - 20.30; Concerto di musica 
vacii. -91; Ultime notizie - Segnale 
orario. — 91.5: Seguito del concerto di 
inu'-u'a varia. — 91,30: Concerto per 
chitarre avaiane. — 91,45; Alcune ran- 
zoiietle. — 99; Concerto strumentale; 
1 Itnssiol: Ouverture del Barbiere di 
Siviglia,- 9. Danglas; Sulle norvegese: 
3 Mi'riier; Una manina coi maggloli- 
nf: 4. Plemé. La veglia deU'Angelo 
cuMlode; 5. Saint-Saéns; Fantasia cU 
Sansone e Dalila: 8. Gamme: Due dan¬ 
ze: 7. Ciung'! : t'iilffTno amore: 8. Co- 
iiel7 ; Sento cantare net mio cuore,- 9. 
.Seyniour: LouUm siete voU 10. Tou- 

an<-: iUletufa; li. De la Fresie; La 
■hfesa del viltaggio; 19. Akltnecko; M«- 
odie russe; 13. Rameau; Rigaiidtm: 
i. Banieau: Tamburino; 15. Racbma- 

i-inr.n Serenata; 18. Strauss; Voce di 
primarera, vaUer, 17. Dalcroze; il 
i uore della mia smica. 

AMBURGO 

ke. 806 m. 372,2 - kw. 1,7 

16..10; Pur la giorentti tedesca. — 17; 
Confcrrnsa sociale. — tb,S5: Per 1 la¬ 
voratori. — 17,45: Il programma di¬ 
vertente. — 18,30: «11 mistero della 
strada «, conferenza. — 18,55: « La 
scuola lo Africa «. conferenza. — 19.90; 
Qui (azioni di Borsa da Francoforte 
— 19.95: Meteorologia. — 19,30- «Nel 
40ir' anniversario del primo notato », 
cnriversazkme. — 90 Quartetto musico 
letterario. — 99 Notizie varie. • Me- 
teomlogla Notiziario sportivo. — 

99.90; Attualità. — 99,30: Musica da 
ba io — 93; Ritrasmissione di slazlonl 
estere. 

BARCELLONA 

kc. 860 - m. 348,8 • kw. 7.6 
( prograaiint non sono pervenuU. 

BELGRADO 

kc. 697 - m. 430,4 > kw. 2,8 

IG; Musica riprodotta. — 17: Musi¬ 
ca nazionale. — 17,30: Canzoni popo¬ 
lari. — 18: Concerto di musica bril¬ 
lante. — 19,30: Conferenza. — 20: Con¬ 
certo per pianoforte; Mozart.- Pasto¬ 
rale uarfata.- Chopin : llallata: Rach- 
manlnoA: Preludio; Liodosk: La sca¬ 
tola musicale; Bortkiewicz : ,Slud<o. — 
90,40: Kadlo-coocerto: musica russa: 
Borodia: Ouverture delt'op. Principe 
igoT; Zkanok : Ninna nanna; Clalcor- 
sky: ConzonelfO; Id. ; Fantasia suU'op. 
yotanlh^*; Moussorgskl: Una notte sul 
monte Calvo. — 91,30: Musica ripro¬ 
dotta • Io una pausa: Ultima notizie. 

BERLINO 

kc. 716 - m. 419 • kw. 1,7 

16.30; Concerto orchestrale. --- 17.30; 
Per 1 giovani — 17,50; Conferenza ar- 
tlslica. — 184S: Conferesza sodale. — 
1830: «Come io vedo Berlino», conver¬ 
sazione. — 19: Aneddoti e scherzi. — 
91: Notizie varie e sportive. — 92,90: 
Meteorologia - Notizie varie a sportive. 
Fino alle 0,30; Musica da ballo. 

BORDEAUX LAFAYETTE 

ko. 986 • m. 304 - kw. 20 

19.30 ; Informazioni varie e quota¬ 
zioni del mercati del legno e della re¬ 
sina. — 19,40: Musica riprodotta. — 
90,10: Bstrazlone del premi. — 90.15: 
Sciarade. — 90,90: Ultime notizie cit¬ 
tadine e mondiali. • Meteorologia. — 
90,30; Serata classica e modenia. — 
Quindi : Programmi degli spettacoli 
cittadini • Segnale orarlo. 

BRATISLAVA 

ke. 1076 . m. 278,8 > kw. 14 

17: Vedi Praga. — r7,4S: Oonrersa- 
zione. — 18: Concerto per due violini 
e pianoforte. — I9: Vedi Praga. — 
10,80; Tedi fimo. — 90,56: Vedi Pra¬ 
ga. — 99.10: Programma di domanL — 
91,15: Vedi MoravskaOstrava. 

17: Concerto dell’orchestra della sta- 
ziuue Intercalato da musica riprodotta. 
— 18.15: «Riposo ed educazione», 
conversazione. — 18.30: Concerto di 
musica da ballo riprodotta (7 numeri). 
— 19,15: ■ Perchè bisogna amare la 
letteratura ». conversazione. — 19,30; 
Radio-glomsde. — 90: Concerto di mu¬ 
sica leggera: 1. Siede< Batiagtta di 
fiori, marciar 9. varnoT: Sinfonia dei 
Moschettieri al Convento; 8. Plan- 
quelte; ntp;. 4. a) De fipeck: Mattinala 
a iCifd! bi Kalman: Appassionato; 
5. Morena: Benefici, pot-pourri. — 
90,46; 11' quarto d’ora antologico; 
Poemi dedicati alle stelle. — 91 : Ri¬ 
presa dei concerto: 6. Montague Phil¬ 
lips: Bebet matd, dànze; 7. a) Van Do- 
reo: Null’altro che un sorriso; b) Van 
de Wlele: Notturno; c) Delporte: 
SehertO; 8. Suppè: Boccaccio, fantasia; 
9. Waldieufel ; Valzer. — 21,40; Man- 
rey: «Asilo notturno», commedia la 
1 atto. — 93: Radio-glomalo. 

BRUXELLES II (Fiamminga) 

ko. 887 - DI. 338,2 W kw. 20 

17: Concetto deU’orchestra Tea-fUx»n 
(sette uiimeri),. — 18,)5; CQsversaztone. 
— Rm;segna teatrale. 18,30; Concerto 
(Il musica^ ripródptla (dodid numeri). 
— 19.15: «Sunto economico», conver¬ 
sazione. — 19,30: Radio-giornale. — 
90. Concerto delTorchestra della sta¬ 
zione; t. Strauss: Fantasia su il so¬ 
gno d'un valzer; 9. Retclbey : La ul- 
Itone di Fujy Sarm 8. Broustet: Antir. 
cfw arie francesi; 4. Strauss : Vlose d«( 
Méizogiortto.- s. Oernì'an: Tre danze 
Tsm Jones; a. llcrbert: Fantasia ame¬ 
ricana. — 90,45.' Conversazione. — 91: 
Ripresa del concerto : 7. Hàssenet : 
Xrodtade, fantasia; 8. Drdla-: Dolce 
minueUo; 9. Godart ; Serenata fioren¬ 
tina; 10. Pool;' Burlesca. — tl,30: Con¬ 
certo di piano. — 91.45: Ripresa del 
concerto: 11. Saint-Sadas: Befanire; 
19. Strens: Due ichiszl; 18. Htspper- 
man; Marcia Mer Rem. —29: Radlo- 
aiimiale. 

BUDAPEST 

kc. 545 - m. 650,6 - 23 

10 ; ConsigH alle signeire. — Ì7 : Con¬ 
ferenza. — I73ir: concerti^ orchestrale. 
— 18.80; Lezione df tedesco. — 19: 
Per 1 radioamatori. — 10,45:. Orclzestra 
tzigana, — M.40: Dalla stazione > In¬ 
di : Musica riprodotta. 

Novità 

I ho Simpliiic Sqiiiiel liioin 
y; a 7 valvole 

Polente a radio-grammofono 

Valvole Vari-Mu • Pentodi 

in Push-Pull 

Visual Tunig Meter 

Controllo dì volume 

automatico 

Selettività 

garantita dì 10 kilocicli 

Sensibilità inferiore 

d un mlcrovolt per metro 

Super tone Control Lafayette 

ÈliminazioDe comp 

i. di interferenze 

Tutte le stazioni 

anche le più deboli 

Pressa i principoii riveiuiitori 

o dai Concessiottano per Ì^Italia. 

E. SIEGRIST 
GENOVA 

PIAZZA S. GIORGIO, 32 

MILANO 
VIALE MONTENERO, 5 
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COPENAGHEN 

kc. 1067 • m. 281,2 • kw. 1 
l’iT lo nia.«saJe. — 10.30. Mu- 

ji.a, _ n.oo; ConfcrciiiB. — 18.!?0. 
r.v/iant» <11 Inglese — 19,30: • La So- 
eietè delle Narlunl a liine?ra - <oiife- 
]-i ii/n. _ 90: Concerto deirorcliestra 
della finzione. — an,45 I-a lingua da¬ 
nese nella letlcratuia c nella musica. 
— 91.35: Concerto per tlaiito e piano: 
1. Kuhiaii- .^ilKRìo cd allegro vivace 
it(‘l tiniml Sole. II. 1: 2. TafTniiel: Siri- 
Mcnne, eludo. — 99,5: Conccrlo : 1. 
Sirawinsky: Pctrusclikn, sulle; 2 Itoiis- 
M.I- laureilo jH-r pianoforte. 

DAVENTRY NAZIONALE 

kc. 198 • m. 1554,4 - kw. 35 
16; .Musica brlHaiile. — 16.45; Segna¬ 

le orarlo. — 17.15: Loia del lanclul- 
li. — IS; Notiziario. — 16,30: Segnale 
orarUi. — 16.30 Sihuiiianii : Hetlcr 
per soprano e liarlioiiu (ini arcuinpa- 
gi;anien(o di piano. — 18.50: Uassogna 
(li libri nuovi. — Itf.lO: Cuiiversazione 
l(>.ale. — 19.30. Musica per pianofuite: 
I. Beethoven: Sonola, op. 79; 2. Slnia- 
Itovskl : Miiziirha, op. 50. n. 13; 3. fho- 
pln: /»i/i»«nl»o. op. 36. SlMdlo. op. 95. 
.studio, op. 10. n. 1 --90; E. M. l>€- 
lallleld: To ste oiirsrives, coiiimedia 
dumosi ica. — 91.10: Notiziario. — 
21.55: Previsioni marUtline - Bidlefll- 
iio della Illusa di New York. — 99: 
Segnale orario. — 22: tjuiiiia <-oiiver- 
sazlonc del ciclo : Vivere pericolosa- 
mente. — 29.90: Siiielana: La Sposa 
l'ffìftuln, terzo atto (dal Povent Gar¬ 
den). — 93.5-94: Muslca da ballo. — 
23,30t Segnale orarlo. 

DAVENTRY REGIONALE 

kc. 762 - m. 398,9 - kw. 38 
17.r.: L'ora del fanciulli. — 18; No¬ 

tiziario. — 18.30: Vedi Londra regio¬ 
nale. — Iti; !.. E. Williams; Mthe on 

thè Uthe. rivista musicala. — 90; Vedi 
l.ondra regionale. — 2l.40; Notiziario. 
— 91,55: Notizie regionali. — 22-93.5 
Vedi Londra regionale. 

FRANCOFORTE 

kc. 770 • m. 389,6 - kw. 1.7 

17: Concerto dell'orchestra della sta 
rione. — 18,30: Comunicazioni agricole. 
- 18,IC; Conversazione. — io,5: Lezione 
di inglese. — 19.15: LIeiter iK>i>olarl del- 
rAuslria con acconipagiiamciilo di liu¬ 
to. — 90,30: Lettura e discussione su 
un nuovo romanzo di Janio^ Yoyce: 
• U giorno di Ulisse». — 21.30: In me¬ 
moria di W'aJdemar von Baiissrnern : 
Musica per violino e piano: 1. Elegia 
per violino e plano; 2. Pfciotu sonata 
In fa maggiore. |ier piano; 3. Quitilello 
In fa maggiore per piano, violino, cla- 
rinelto, corno e violoncello. — 92.30: 
Notiziario. 

GOTEBORG 

kc. 932 > m. 321,9 - kw. 15 

Vedi programma di Stoccolma. 

GRAiZ 

kc. 851 - m. 352,5 - kw. 9,5 

tedi pi'iigramma di Vienna. 

HEILSBERQ 

kc. 1085 - m. 276,5 - kw. 75 

16: L’oj'a del fanciulli. — 16,30: Con- 
ri-rto di un'orchestra di .«Iriinienli a 
nato. — 18,15: Mercuriali. -- 18.30: • A- 
luerlcaiilsmo ». conversazione. — 19; 
Cunversazlune artistica. 19,^: Me- 
(corologia. — 19.30: Con<‘orto dell or- 
rheslra della stazione: Muslca popo- 
iare. — 90.45: Bcethovpn ; Trio in do 
maggiore, op. 87. per due oboe e corno 
inglese. — 21.10: Vedi Berlino. 

HORBY 
kc. 1166 - m, 257,3 ■ kw. 15 

tedi programma di Stoccolma. 

KALUNDBORG 

kc. 260 - m. 1153,8 - kw. 10 

Vedi progranniia di Copenaghen. 

KATOWICE 

kc. 734 - m. 408,7 - kw. 16 
16: Muslca riprodotta. — 16.50: Con¬ 

versazione Iciteraria In francese. — 
17.10: Mu.sica liprodolla. — 17,35; Con¬ 
tri enza. — 18: Kluslca brlllanle. — 
ij: Quali) d'ora letterario. — 19,15: 
llcUeltlni diversi. — 19.30: Conferen¬ 
za. — 10.56: Bollotlmo meteorologico. 

90: Ncllzle dal giornali. — 20,10: 
Jiiforinazienl. — 20,15: Conversazione 
radloU-cnica. — 90,30 : Concerto popo- 
l«re. — *2; Radio-appendice. — 22,15: 
Notizie dai giornali. — 22,20: Bollet¬ 
tino meteorologico - Programma (Jl 
doinanl (in francese). — 99,30: Musica 
brillante e da ballo 

KONIGSWUSTERHAUSEN 

kc. 183,5 - m. 1634,9 • kw. 76 
16: Radiofonia pedagogica. — 16,30: 

Concerto orchestrale da Berlino. — 
17,30-18.55: Conveisazlool varie. — 
18,55: Bollettino metcoiologlco. — 19: 
Lezione di inglese. — 19.25 : Conversa¬ 
zione agricola. — 19.45: Dolleiiino me- 
teoiologicii. — 90: Vedi Laiigciilrtjrg. 
— 21 : Vedi Burlino 

KOSICE 

kc. 1022 - m. 293,5 - kw. 2,6 
17: Dischi. — 18: Conversazione lu 

ru5SO. — 18.20; Concerto vocale i3 nu 
,„eri). — 18,S5: Melodie con accompa- 
giiaiiienlo di fisarmonica. — 19; Vetli 
Praga. — 19,5: Bfuslca campestre. — 
19,35: Varietà da cabaret (9 nviiiirrl). 
— 90.35 : Concerto di violino e piano. 
— 90.K: Vedi Praga. — 92,10; Borsa 
— Programma di domani. — 22,10: Vedi 
Moravska Ostrava. 

LANGENBERG 

kc. 635 - m. 472,4 - kw. 17 
17; Concerto orchestrale. — 18,15: 

■ 1‘atria tedesca ». conferenza. — l8,40; 
Lettura: Le Bourgeots gentilhomme di 
Molière. — If : Meteorologia - Segnale 
tirarlo - Notizie varie e sportive. — 
19.15: Dieci mlmitt di notizie radio- 

NUOVO MODELLO “L.P. « 
con Valvole MULTI-MU c PENTODO 

C. 147 5 

$• 1* C* Da £• 
M I L. A N O 

Via S. Oregorio, 38 ■ Telefono 67-472 

fouiLbe. — 10,30: Quello che-ognuno 
dove sapere. — 19,55: UlUine notr/ie 
dui gkrno. — 20: Concerto per piccala 
orchestra. — 20,30: Vedi Berlino. 

LIPSIA 

kc. 1157 - m. 259,3 - kw. 2,3 
16: Concerto orchesliale. — 17 :C; 

ìleteorolugla - Segnale oiarlo. — 17,5'.: 
Notiziario commerciale. — 18: Ora itt- 
leraibi. — 18.30; 11.0 ietteraiura tuon- 
diale nulla vita gionialieia i-, confnen- 
za. — 1S.50; Conversazione ladiofonh'a. 
— 19; Conferenza sociale. — 19.3C; 
MUfli-a austriaca. ~ 21: Conferenza 
letteraria. — 21,45: Coiitcrlo per vlc- 
ionoello e piano. — 2Z,ir>: Ultime iic- 
lizie del giorno. Fino allo 23.30; Mu¬ 
gica da balio. 

LONDRA NAZIONALE 

kc. 1148 • tn. 261,3 - kw. 67 
\ cdl progr. di Daventry Nazionale. 

LONDRA REGIONALE 

kc. 842 m. 356,3 - kw. 70 
10: Vedi Daventry nazionale. — 17.15: 

L'ora del fanciulli. — 18: Notiziario. 
— 18.30: Concerto di musica da ballo 
deirorchcslriiia di Jack Payne. — lO: 

Caralicrisiicbc : 

1. - Facilità di apjiHcazioiie in qual¬ 

siasi mobile di apparecchio 

radio. 

2 • Potenza abbondante, superiore 

a qualunque altro tipo di mo* 

tore da grammofono. 

3. • Velocità uniforme anche in con¬ 

dizioni di corrente variabile per 

mezzo di un congegno brevet¬ 

tato. 

4. • Commutatore per corrente al¬ 

ternate a 100-130/200-260 

Volta e da 40 a 60 periodi. 

5. • Prezzo appena superiore a 

quello di un buon motore a 

molla. 

6. • Garanzia : 5 anni. 

Rappresentante esclusivo: 

ING. GINO CORTI 
Via A. Appiani, 2 - Telei. 07-750 

MILANO 

GRAMOPHONE 

Il motore delle massime garanzie 
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Coocerto orchesirale e Tocale (tenore). 
— 90: Conrerlo orchestrale slnfontio e 

baritono}. Dalla Queeo's Hall a 
illrelto (la slr Henry Wood‘ Compbsl- 
7I0111 ùl Watdier: 1. Preludio alJ'att» 
ipizo del Lohengrin: 9. Preludio aH’at- 
lo imo del Unrnrri Cantori; a. Tre 
arn i»er hartlono eti -orihesfrn. 'i. Ou- 
vei'iiiie il'*l .Wflp.’lrl Oi^iiorl; s. Prelii- 
(li<i e 'aula d'auiure U'IsQlta irrHhiiio 
ni hutia); ft. Un fraiiuneato per so- 
pruiio f(l orcbitstra dal Parilfal: 7. Tn- 
eaiuesiiuo del Tener<}l santo e scena 
finale del primo alto (3el Par;ilfal. — 
91 W: Notizie e bollellinl. —21.55: Nu¬ 
nzi- l■l•Elo(lalt — 92: Concerto di iiiu- 
-ici da ballo dell'orchestrina di Jack 
Pa.viif. 99,-'flV2'i: Musica da hallo. 

LUBIANA 

kc. 521 . m. 575,8 • k^r. 2.8 

1S.:I0: ( oncerto di rnti.sica da camera 
(i(iiintctrnV — 10:10: c>nt%vrsazlono. - 

9<' llixiltatl del torneo sracchlslico di 
i:l-ii (in (sloreuo, tedesco e (rancrae). 

. — 20.15; Quintetto. — 99; Wcleorolo- 
RiH. - 'Notizie dal urlornall. 

LYON LA DOUA 

kc. 644 - m. 465,8 - kw. 2,3 

J I projrranirni non sono pervenuti 

MADRID 
kc. 707 . m. 424,3 - kw. 1,3 

lii.f* Notiziario feairale - Indice di 
conferenze. — 90; Campane • Quota- 
rioni di UocSa - Mercuriali • Diselli. — 
21; Notiziario - Diselli. — 9i,30: Kiin*. 

MONACO DI BAVIERA 
’ kc. 563 - m- 532,9 - kw. 1,7 

17; Ora letteraria. — 17.20; Goricerio 
. mi;lu'str:ilo. — 1(1.90: Segnale orano - 

Meteorologia e notiziario agricolo. - 
Uu quarto d'ora,di storia mon¬ 

diale — 18.50; CobleVenza giornali- 
' siici. — 10.10, Ora del laToratorl. — 

lii.aO; ttoncerlo orchestrale. — 21- K- 
walil Baher legge le sue opere. — 
21.25; Musica da caniern 1. Riiger: 
QiinrfetUi in fa diesis minore op. J2I; 
9. Diiler.sdorf; Qìiarleilo In re inag- 
giote. — 99,20; .Seimale orario - Me- 
Icorologia - Notizie varie e sportive • 

0.3C ain..10 Nfiislca da Ulto. 

MORAVSKA OSTRAVA 

kc. 1139 . m. 263.4 • kw. 11 

17: Vedi Praga — 17.45: Vedi Bmo. 
— H.if); Coiiver>^zii>ii« per gli operal- 
- 1-1,95; Conver.-,azlone In tedesco. — 
16/iii Canzoni popolari. — 19: Vedi 

; Praiza. — 10.30; Vedi Brno. — 80.56: 
Vedi Praga. — 29.10; Programma di 
doiiiaiil. — 22.15: Concerto deU’orrhe- 
stra dull.a siaziuiie (nove numeri di biu- 
slca brillante e da hallo). 

MOTALA 

kc. 222.5 • m. 1348,3 • kw. 40 

Vedi programma di Stoccolma. 

MUEHLACKER 
kc. 833 - m. 360,1 - kw. 75 

18: Floricoltura. — 10,30: Conferpii 
z». — 17 : Vedi Francoforte. — I8.3n : 
Sanale orario - Notiziario agricolo — 
lB,40t Conferenza musicale. — io.5: r.,e- 
zlone d'Inglese. — 10,30: Segnale ora¬ 
rlo • Meteorologia. — 19,45: Vedi Fran. 
ecforta. — 90.30: Vedi Francoforte. — 
91,30; Vedi Francoforte. — 22,30: E- 
ventuAll variazioni del programma. 
Meteorologia - Ultime notizie. 

OSLO 
kc. 277 - m. 1083 - kw. 76 

17 r Concerto di mii.slca popolare. — 
18: Lezione di tedesco. — 18,30: Con¬ 
certo di una Compagnia russa. — lO: 
Notiziario - Meteorologia. — 1940: 
Conferenza agricola. — 20: Se«rnalè 
orano - Concerto da una chiesa ican- 
to ed organ<i)- j. BuAtehiide.- CUi- 
cono in do minore, per organo; 9. 

.Beelhoven: Preghiera: 3. Ilànder: 
V Un'aria daU'Oralorlo ;i Messia; «. 
‘Bach: l'ieliidlo, largo e fuga la do 

m.agglore. per org.nno; S. Slcnhammer : 
Aria; 6. Sparre Ol.-ien: Ifarpeshelareu; 
7. Binar MeIJing; Mcltnlla nnsloncfc: 
8. lU-ger: PanaiagUa, della òonu- 
la ili fa diesis minore, per organo. — 
21: Cronaca ]>olitii-a. — 91.35: M»- 
teuiidogia - Noliziarlo. — 9i.50; Con- 
vers.-izione d'atluallta - 9-J.5; Rei-ila- 
zione — 22.45- Fine della tr.isniis- 
sldiie. 

PARIGI L. L. 
kc. 810,5 - m. 370,1 - kw. 0,5 
18: Itadi<H{azz.iMa parigina. — *0; 

Cronaca turiMna. — 90.15: Cronaca 
della moda. — Concerto di mu¬ 
sica Ptprodutta. — ai; Cuocerlo -or- 
rlie>lrak- Oireito da P. niiils (I>el»us.‘-y. 
Sclniliert, Fi'aui,k. llaydii, ecc.) 

PARIGI TORRE EIFFEL 

kc. 207,5 - m. 1445,8 - kw. 15 
18,'w: Giornale [>arlato. — 20.20; Pre¬ 

visioni meteorologiche. _ 90.3O: Con¬ 
certo diretto da Ed. Flament; X Festi¬ 
val di musica france.'.e: l. Diiiiont: La 
farsa del caUleruto, imverlure; 9. Du- 
poiil: Balleliu d .Amar: 3. Koussel.- 11 
handielto del rni/no; 4. Dolce: Scrahi 
a Zailehar, poema sinfonico (piano); 
s. Duparc- Alle stelle (violino); 6. De- 
l*iissy: Culle her(/itmasqiie; 7. F.'itiré; 
.lfij.<>i(/eir t’i UergnmnsQues. 

PRAGA I 
kc. 617 . m. 486,2 ■ kw. 5,5 

17; Conversazione popolare — 17,90 
Dischi. — 18.0: Per gli Olirai. — 18.15; 
Conversazione agricola. — 18.95; Infor¬ 
mazioni e due hrevl ciuiversazlonl in 
leUt-st r,. _ IH: Meteorologia - Noti¬ 
ziario. — 19.0: ('aiizoni -Slovacche — 
19.;»p. Vedi limo. — 2045 infornm- 
zioni ”1: Notiziario • Concerto del- 
I'onli.-.ira della -tazionc; 1 Beetho¬ 
ven, iiiiveriure del Pirmelco; 9. Mo- 
zari. Kiru hiritie Aacfi/mM.vlfc; 3. 
Ua.Mlii: Sinfonia in st>l maggiore _ 
22; .Nolizi.arlo. — 99.10: Informazioni 
e Pi'>gramina di domani. — 22,15 Vedi 
-Mor.nsKa-Ostrava. 

kc. 720,5 - m. 416,4 - kw. 2,« 

sci-.vi Rfii.slca rijirodotia - fjinrnii 
parlalo - ultime inforraazloiil. — 2 
Concerto di mo-slca rlprcalotta — 9 
Mnslra da ballo (dischi). — 23,30: FI 
della trasinissiuiie. 

itAUiu PARIGI 
kc. 174 - m. 1724,1 ■ kw. 17 

16.30: J{itra.«ini$sione di un concerf4 
dato al fon-servatorlo americano di 
lontainebleati. — i8.95: Corsi di chiù 
suru della Boi-sa valori di Londin ■ 
<^rsl del grani a rhlcago-Wlnnlpen 
(2° avviso). - Torsi dei Dieialll a Lon- 

~ 18,.IO- Mu-slr.! riprodotta. — 
19,?0 Comunicato .igricqlp. - Coiiver- 
sazion-. - Merciiiiall. • BlsulUtl delle 
cor«e. - 19.4.1: Corsi commerciali. 
La ci.-rmiia economica e anelale - 
inJ-imyzioni. -- 20; Musica riprodot- 
la. — 20.M: liiformaclonl. - RUnlfa- 
tJ -siHirtlvi. - Previsioni' rneieorcdogl- 
clie. — 2fl/.o Cronaca' di Maurloet. 
— 20.4.'>; Iladio-ToiicertO; 1. Haydn- 
Qii.-irtc-lfo d’are hi; 2. per canto e pla¬ 
no. al Lotti Pur dicesti, arietta, b) 
Ro^siut; I n aria (•all.a Smilraniide 
r) Mozart; Alleluia. _ 21,15: Rivista 
della .-lampa della sera. - Informazio¬ 
ni de l'ora esatUa. _ 21.30 : Continua¬ 
zione Radio-Concerto: 3. Tre pezzi per 
arpa- a) Zaliel: Ballala, h) Chapula- 
Carillon, c) Saint Saèns: 71 cigno (per 
arpa sola»: 4. o) Ravel:./f flauto ma¬ 
nico (Sheherazade). b) Korsakow: 
.imando ta rosa, Pii.slgnuolo. c) Viiil- 
lermoz; Canzone a'amore,- 5. Franck- 
Ouiniello. 

RADIO SDISSE ALEMANIQUE 
kc. 663 - m. 459,4 - kw. 77 

16; Concerto orchestrale. — 17 ; per 
i fanciiillf. — 1740; Meteorologia 
Pausa. — 18,30: I.teder di Schubert (dl- 

— 10: Conferenza sportiva. — 
10.20; Tonverfwzione : Ciò che dob- 
bia^no ricordare. — 10,Segnale ora¬ 
rlo. - Met(v>roJogia. — t9,S0; il romanzo 
del giornale e i leltorl. — 20 : Concerto 

por iiiaiiufui le e viuliiio. —.21; C. 
Slruve; Alla fontana davanti alla 
porla, serata allegra. — 92: Meteorn- 
Ingla. - Piume notizie. - Fine della 
ira.'>nils.slone. 

RADIO SDISSE ROMANOE 
kc. 743 - m. 403,8 - kw. 25 

1 programmi non sono pervenuti 

SLAITHWAITE NAZIONALE 

kc. 995 - m. 301,5 - kw. 70 
Vedi pr<>gr. di bavoniry Nazionale 

SLAITHWAITE REGIONALE 
kc. 626 - m. 479.2 - kw. 70 

IO: Vedi Daventry naziunale — 
17.15; L'ora del fanciulli. — 18: Noll- 
ziarlo. — ts,30 Vedi Londra regionale. 
— 19; Concerto wagneriano deil'or- 
chtsira della stazione. — 1P,40: Con¬ 
versazione. — 20: Vedi I,ondra regio¬ 
nale. — 21,40: Notiziario. — 91.55: No¬ 
tizie regionali. — 99; Miulca t-er Rnuto 
e (tlano: 1. Bach: Sonala n. 4 in do: 
2 .Marcelle ^oulage; Tre i>ezzl brevi; 
3. York Bowen: Suite fu Tninlalina. 
— 22,3(1; Vedi Londra regloii.ile. 
23.5-SS : Vedi Uavoiitry nazionale. 

STOCCOLMA 
kc. 689 - m. 435,4 - kw. 75 

17: L'ora del fanciulli. — 17.90; 
Musk-a per h.sarmoniche. — 17.46; Con 
versazione d'aUiiallta. — 18: Dischi, 
— l.s.ts Lezione d inglese. — w.so, 
• La polltic.a svedese conversazione. 
— 90; C^ncerlo; i. Godo; Onucrtore 
(fi converto; 8. Moe: Suite.- 3. ai 
Franti, r Nollurno; h) Urtila: Serfwot.i,- 
4. Ryniski-Korsakoff: Faiilasla su Sbe- 
lierezatlf; 5. Uoéus.- Scherzo iwr vio- 
Itmccllo ed -orchestrai 6. Coleridge- 
Taylor; Suite di l/tawqtha. — 21,15; 
(’uiivei.vizione sportiva.'— 92.5; Con- 
rerlo di .soll.Ml e 1. J B. lire- 
vai 11750): fonata per violoncello 'e 
plano, in .sol niiiggloret 2. a) Chofdii : 
Scheizo hi. si beiuuile minore, per pla¬ 
no: b) 'Ifl. ; .VoM«z-no In ro bemolle 
maggiore; c) id.:- Fa/itasia improvvi 
SO; 3. l.cKura; 4.. Capzniii varie; 5, a) 
l'.issadOi Orapg violoptelio; .6) 
Popper: Polacca tll concfrfo (violon¬ 
cello). - .a8: .^1flne Hellà Iraitnlsslone. 

STRASBURGO 
kc. 869 - m. 345,2 . kw, 17 

16.45: «I Tini alsaziani nella poesia 
alsazana -, conversazione In fraiire- 

— 17^ Concerto siruineuiaJe; Ou- 
vertures ,e fantasie d’opera. — 17,46: 
• AttualitA letterarie ■, conversazione ' 
tn francese. — I8: Concerto alfiinlen- 
fale di musica varia. — 18,45; .pit¬ 
tori e scultori aLsazlanl .. conversazio¬ 
ne In franew. — 19 ; selezione di ope¬ 
rette, — 19.,10: Seguale orarlo - infor¬ 
mazioni varie in francese e in tedesco. 
— in.45 e 90,30; Musica riprodotta. 

TOLOSA 
kc. 779 . m. 388,1 . kw. 15 

Ore 17 Emissione fotografica _ 
n,15: Canzonetta. — 17.30: BoUettlno 
d’informaztonl • Notiziario. — 17 45- 
Mu-slca militare. — I8: a soli dlTorsl. 
— 18.15: Orchc.slra viennese. — 18,30; 
Bohcitiiio (rinronnazloiil - Borsa va¬ 
lori di Parigi - Corso di chiii.siira dei 
canihi — Mcrc'irlall. — 18,45; Con¬ 
certo di ehitana liavalana. — 10.30; 
Bollettino d lnfomiazloul - Corsa del 
cavalli - Borsa del commercio di Pa- 
^*8*- — 19,45: Canzonette e monolo- 

— 90:. Concerto di, violoncello e 
jnajio; 1. Cliopin: yotlumo iti mi be- 
molle; 9. Sarasate; Arie boh^tennes; 
». Messager: Canzone di Forfunto; 4. 
SaJnt-Sai^ns : Attcgrn appassionato. _ 
20.15: Concerto sinfonico: 1. Weln- 
berger; Schwanda. fantasia: 9. Lul- 
glnl: BrUleilo eglztano; 3. Chabrier- 
Festa polacca. — 21 : Operette. — 91.15: 
Orchestra argentina. — 21.30: Melo¬ 
die. — 91.45: Jazz. — 99; Concerto. — 
92.30: Bollettino d'informazioni - No¬ 
tiziario. — 99.45: Solisti: 1. DIzet: 
7 pescalon ai perle; 9. Sarasate; ITa- 
banera,- 3. Bontlsta: Ségnedilla e fan 
00; 4. Hiitrel ; ITna romanza. — 23 ; 
Ora degli ascollalorl. — 24; Bollcl- 
Uno meieorolojilco. 

VARSAVIA I 
kc. 212,5 • m. 1411,8 - kw. 158 

1«; Dischi. — 16,45: Comunicati. — 
16,50; Conversazione letteraria In frnn- 
rese. — 17,10; Pausa. — 17,15; Dischi. — 
17,35: • Notte bianca al Capo .Nord*, 
courerciiza. — I8; Mu^na leggera — 
19: Diversi. — HI,20: Dischi — in,4(J: 
Corrispondenza agricola. — ; Co¬ 
municalo mcicuroh^rlco. — 20: Undlo- 
glornale. — 20.10, Coiiiimicala sporti¬ 
vo..— 90.15; Cnnver^zioiie rntlioteciil- 
Cii. 90,30;. Concerto urchesirale: 1, 
n) Xiinowlejskl Sozze polacche. b)-To- 
selli; Scrcuafii. c) Cialiovskl Valzer 
della Serenala per archi; d) Kclcibey; 
.Vrf giardino del letiìpla cinese, fantasia 
orientale (per oicheslra); 2. a) Giorda¬ 
no: UiTai'ia daH'opera d mirra Cb«*nlcr; 
b) Nowriwlejski: Aria dalliipera Leg¬ 
gende del VnltUo (canto); 3. o) noroiHn: 
Sei chiostro; b) Tatoncavallo- Minutilo 
e gacoHa (orchestra): 4. a) Itirel Un a- 
rla dalia Carmen,- b) Leoncavalln : Aria 
dal Pagliacci; c) Mas.sencl: Mnnon. 
un aria del sernndo atto (cantoj; 5. Tho¬ 
mas: .4mfefo. balletto (onhevtra) - Nel- 
1 Iniervalki programma dei Teatri Mu¬ 
nicipali. - 92; .L'anima delle VolRy- 
nle ., conferenza — 99,15: Raaio-gliir- 
nale. — 99.8(i; ComuiiUafl. - 92>9S : 
Programma ili domani. -- 99.30. Muri¬ 
la da l>.vl]o. 

VIENNA 
kc, 581 - m, 516,4 - kw. 20 

10; concerto orchestrale, — 17.43: 
Per I giovani. — 18,15; confcremà 
sociah*. - 18.30: Confert-n/a acieiitiflca. 
- 19. (Jiimastlia. — l».90; Si*giialo 

• irarlo - Meteorologia - Programma. 
— 19,30;- Lleder di Guy Le Feiivre.’ — 

90,5:- uoncerio orclieairaltì di miialra 
varia-. —■91.45; Ultime notizie e noti¬ 
ziario sportivo. — 92: Musila da Dallo. 

VILNA 
kc. 1229 - tn. 244, 1- kw. 22 

ia.4.'’i: Ved.l Varsavia. — 16.50; Con- 
rui-sazlone In francese. — 17,10. Musica 
Iraiicebe ((Itiail). — 17,35 19 v*-dl Var¬ 
savia. — 10: Conversiizlone in lituano 
e polacco, -t? lO.pj- r.anz-mi liliiaiic e 

‘ ■ bfillétrinl (In llluano) I9::i0; 
Rollefllno sporèlro. — 19,4S; Pi<.-gi'ani- 

, ma di rtotriaiiL — 19.55 Vedi \arv.aVia. 
— 20.30; Piicnini ; La BohMne, opera 
(dl^iliH- — 2tf-94: Vedi Varsavia. 

ZAGABRIA 
kc. 977 - m. 307 - kw. 0,8 

*0: Per 1 fanciulli. — 90,15: Ora let¬ 
teraria. — 90.30; TraamU-slone Ubera. 
— 29.30: Notizie di Stampa - Meteoro¬ 
logia. — *9,40: Ricezione dall'estero. 

ONDE CORTl^: 
Berlino-Zeesen (m. 31,38) - 14-1,30: 

Relais di diverse stazioni tedesche, 
Chabarowsk <m. 7042) . 6-13: Tjas- 

misiiioni Torie. 

ClieJmsford <m. 25.53) - 12.30 là.30 
e 19,24: Relais di Daventry nazionale. 

Mosca R V 59 (m. 50) - Dalle 14 ìa 
poi: Relais di Mosca W Z S P S. 

Pari9i P.T.T. (m. 19,68) - 15,30 18,30: 
Trasmissione per l'Indocina. 

Parigi P.T.T. <m. 25.20) . 19,30 21,30: 
per TAIrica. 

Parigi P.T.T. (m. 25,63) • 22-24: Tras- 
missione per l’America e l’Oceania. 

Parigi Radio L.L (m. 61) - Relais del¬ 
l'intero pri^ramma (vedi). 

Radio-Vatkano (m. 19,84) . 10-10,30: 
Trasmissioai varie radioteletoiiiilie. 

Radio-Vaticano (m. 50,26) • 19 19,30: 
Trasmissioni varie radiotelefoniche in ita- 
liioo e latine. 

Roma Prato Smeraldo (2 RO) (m. 25,4) 
. 17,30-18,16: Relais di Roma (1 RO) • 

20.30- 23; Relais di Roma (l RO). 

Saigon (m. 49 - 11,30-14: Trasmissioni 
varie. 

Scheneetady (m. 39.56) . 21,24: Tras¬ 
missioni varie. 

Scheneetady (m. 31,40) ■ 0,0-6: Tras- 
missioni varie. 

Sidney <m. 3128) . 6-8; 10.3012.80; 
12.30- 14.30: Trasmissioni varie per le'te- 
gioni orientali - 20-22: Trasmissioni per 
l'Europa s TA^ìc»* ^ : 
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Telefunken presenta la sua ultima creazione: 

TELEFUNKEN 342 
RADIORICEVITORE 

SENSIBILE • SELETTIVO • FACILE 

ELEGANTE 

Unico comando per la ricerca delle stazioni trasmittenti 

5 valvole con due scliennale in alla frequenza, 

una rivelatrice del nuovo tipo speciale a bulbo 

interamente metallizzalo REN 904 m., 

una valvola finale di potenza, 

una raddrizzatrice. 

3 circuiti di sintonia accordati 

1 altoparlante elettrodiiianiico potente di nuova co¬ 

struzione Siemens. 

1 Mobile di lusso di vero noce del Caucaso. 

1 Commutatore unico per radio, grammofono e vo¬ 

lume di ricezione. 

Per tulle le lensiom e frequenze esistenti in Italia, 

Riceve in forte altoparlante, con piccola antenna interna, tutte le trasmittenti europee 

Prezzo del radioricevitore ^ basso prezzo per 

completo di valvole, mobile L • I W W apparecchio veramente 

ed altoparlante Tasse governative comprese - superiore 

SIEMENS Soc. Anonima 
REPARTO VENDITA RADIO SISTEMA TELEFUNKEN 

MILANO (118) - Via Lazzaretto, 3 - Filiale: ROMA - Via Frattina, 50-51 

lUVORTAI^TE — Le laltole Telefunken, di fama mondiale, migliorano il rendiminto di ogni apparecchio, anche .e di altra marca 



SONO IN VENDITA I NUOVI MODELLI: 

SUPERLA 
SUPERETERODINA A 8 VALVOLE CON PUSH-PULL 

FINALE DI POTENZA - RICEVITOgE E RADIOFONOGRAFO 

MINIATURA 

CON VALVOLA MULTI-MU E PENTODO FINALE 

M O D E N A. Saragozza, 7 

In ROMA presso S I R 1 E C, Via Nazionale, 251 

CERCASI importante Ditta in Milano per la vendita 

degli apparecchi ERLA in Lombardia ynditmcnsa 
— ^ - - - in Bologam • Via Calzoleria, N. 2 



tn. 312.8 Kw. 13 

8.15: Oinmale radio. 
8,30: LisU dflle vivartde. 
11,15: Sftgnolazionfi di alcuni 

prezzi ili apertura dpllc Porse. 
11,18: .Mugica varia: 1. Mcndels- 

flotin: fìimpctrio, oiivcrlure; 2. 
Scossola : Suil parisiennfi, valzer: 3. 
Ellis: Mhitrr Chìdprs, fantasia: 4. 
Bolzoni: .velorflfl; 5. Glinka: Sov¬ 

venir d'une iiuit (t’été d MndrUi; 
(k Pecco: Serenata iiapoìetana; 7. 
Keler Pela: Ouverture comica; 8. 
D'.-Vmbrosio : Uomance; 9. Carosio: 
.Vltilurv, marcia. 

12.5Ò: €l cinque minuli del Ra- 
dlocurioso » (offerii p<‘r pontile 
omaggio dalla S. Acque e Ter¬ 
me di Bognanco). 

1.3: Segnale orario ed eventuali 
oomunIcaU deirB.I.AJ\. - Giornale 
radio - Trasiniaelonc di 
dischi « La voce del pa- 
dronc ». 

13,45 (Genova): Persa. 
13,50 (Milano): Borsa. 
14 (Torlnol: Borsa. 
16,30: Giornale radio. 
16,45: Cantuccio del Bambini; Re¬ 

citazione. 
17: Musica riprodoUa. 
17,10-18: Trasmissione di dischi 

Columbia: Seiczionl d'opercUe e 
tango argentini. 

18-18,15: Giornale radio - Comu- 
nleati delI’Bnit. 

19: Comunioatl dei Consorzi 
Agrari. 

19,15; Musica varia: 1. Trcspail- 
16: PartS'lVew York, one stop; S. 
Gaslaldon: Serenala (zigana; 3. Oa- 
limbertl: Dolci sortisi, valzer; 4. 
Jourmann : La dorma spagrrota, tan¬ 
go; 5. Oacheil: Netti tYamore 

arabe. 
19,40: Comunicazioni del Dopola¬ 

voro. 
19,45-20,45: Musica riprodotta. 

Segnale orario ed eventuali 
Aoniunicati de)I’B.I.A.n. - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico. 

2030: Disco Ponoglotta: Lezio¬ 
ni 31‘ e 32* di lingua inglese (pa¬ 
gine 136. 139. 140. 143 della guida 
reiailvR). 

20.45: Ernesto BcrUrelli: Conver¬ 
sazione Bcieniinca. 

U utasM SI SOMA. NAPOU. GENOVA. 
TORINO. MILANO. PAUmMQ. «zkI tnsmet- 
loas 1 fuDod diictol 

r O N O GLOT Y A 
dciriatltiilo SCUOLE RIUaiTC PER CORRI¬ 
SPONDEVA - ROMA, lit Arno, 44. 
per t'iD«icnaiu«oto delle llnciM estere 
AseuIUtnie i« piwMweto Mmlcllo»l 

I Dia* hi PONOOÌ.OTTA 
sono In prora « in ««Mita |)re«o lo SCUOLE 
RIUNITE • ROMA, «la Ara*, 44 • prew» 
tolti i rlreiidltorl <U FanntrtA c <U Radia d'I¬ 
talia • Doaiandate: DISCHI FOROCLOTTAI 

21 : 

Concerto sinfonico 
diretto dal M** Arrigo Peobollo. 

Parte prima : ^ 

1. Schumann: .Manfredi, ouver¬ 
ture. 

2. Sibelius: Il cigno di Trioite- 

Ut, poema sinfonico. 
3. a) Ferronl: 1* tempo del 

Concerto tn sol nimore; 
b) Ranzato: Capriccio un- 
gherese (solista maestro 
Virgilio Ranzato). 

.Mario Ferrigni : « Da vicino c da 
lontano ». conversazione. 

Parte seconda: 

1. Krlcka: Scherxo IdUliaco. 

2. Salnt-SaCns : PMeton, poe¬ 
ma sinfonico. 

3. Fmeiana: La sposa t'onduta, 

ouverture. 
3230: Musica da bailo ritrasmes¬ 

sa dal Savoia Bagni di Torino. 
23 : Giornale radio. 
23.30: Ultime notizie. 

ROMA-NAPOLl 
m. 441 Kw. 75 m. 331.4 Kw. 1.7 

Stazioni ROMA onde ciwti 

m. 25.4 Kw. 15 • 2 RO 

8,15-8,30 (Roma): Giornale radio - 
Bulleltino del tempo per piccole 
navi. 

11-11,15 (Roma): Giornale radio. 
13-13,10: Giornale radio. 

13,10-14,15; Ti-asmis- 
sionc di dischi « La voce 
del padrone ». 

13,30; Sdegnale orario - BJvenluall 
comunicati dell’B.I.A.R. - Borsa. 

17: Giornale radio - Cambi - Gior¬ 
nalino del fanciullo - NoUzie - Bol¬ 
lettino del tempo per pdcoole navi. 

17.30-18,15: 

CONCERTO VOCALE 
E STRUMENTALE 

1. AriosU: Adagio e allegro (vlo- 
JoncelllsU Paolo Leonorì e 
pianista Germauo Arnaldi). 

2. a) Donizetti : 3/aria di Rohan. 

« Bella e di so) vestila » ; 

6) Verdi; Falstaff, « Quando 

ero paggio» (baritono Gu¬ 

glielmo Castello). 
3. a) Meyerbeer: Roberto U «(iu- 

volo, oaviitina; b) Bottesini: 

Ero « /landra, 4 Splendi, 

erma fucella » (soprano 
MuHsiina Rrnedctli). 

4. Popper: Sui/e: a) Allegro 

gioioso: b) Ballala; c) Mi¬ 
nuetto (violoncellista Paolo 

Leonori e pianista Germano 

AniuUli). 
5. Puccini: /( tabarro, 4Mono¬ 

logo di Miclielc > (baritono 

G. Castello. 
6. a) Catalani ; La Walty, c Né 

più dunque avrò paco»; b) 
Maasenet : Erodiade e Arioso 

(Il Salomè » (soprano Massl- 

lun Benedetti). 

19,32 (Roma): Segnali per.il ser¬ 
vizio radioatmosferico trasmessi dal¬ 
la R. Scuola Federico Cosi. 

19.35 (Napoli): Cronaca deindro- 
porto - Radiosport. 

19,40: domalo radio - Notizie 
agricole - Giornale delPEnll - Co- 
inuni<»tto del Dopolavoro - Notizie. 

20.10: Trasmisjdone di 
dischi 4 La voce del pa- J 
drone ». 

20,30; Segnale orario - Evcoluall 
comunicali deirE.IA.R. - Giornale 
radio - Sport - Sfogliando 1 giornali 
- Rubriche varie. 

20,35; Disco fonoglotta; Lezioni 
31* e 32* di lingua inglese (pagg 136, 
139, 140 e 143 della guida relativa). 

21: 

Concerto variato 

e commedia 
Parte prima: 

1. fl) Ilaydn: Adagio dal Concer¬ 
to io re maggiore per ylo- 
lonccìlo: b) Lalo: Ifiter. 

messo; c) Vitali: Cloccova 

(trascriz. L. Silva, Wru- 
menlaaione di 0. Respigbi). 
(Violonceliista L. Silva)- 

Notizie varie. 
2. Rossini : Quattro arie per so¬ 

prano: a) La promessa; 

b) La pastorella delle Alpi; 

c) L’invito; d) La danza (so¬ 
prano Virginia BrunclU). 

3. a) Schubert: Serenola; 6) B. 
Marcello : Toccala ; c) Vi¬ 
valdi: Olga (quartetto a 
plettro Madami). 

4. Commedia: 

Quello che non cambia 
Duo dialoghi « una verità 

di LUCIO RIDENTI (radlosocna). 

Personaggi: 
Due vecchi: v' 
Donna BrminU O. Soott# 
Buggero suo frateìlù B. Piergiovannl 
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Due giovani: 

lleldy . . . i ; 1 ) I i } Nella Bonora 
Lurl'/rjo.0. Cecchini 
lleldy . . . i ; 1 ) I i } Nella Bonora 
Lurl'/rjo.0. Cecchini 

5. Padre Martini: Bnllello (Qnnr- 
U'Llo a plellro Mudami). 

Pai'fc seconda: 
0. Muiìcagni; L'amico FiUz: a) 

Scena Suzel e David, duello 
della Bibbia (soprano Ofelia 
Parigini e baritono Luigi 
Bernardi); h) Intermezzo 
(ni-elieslra). 

7. Puccini: La fancìtilla del 
IVesf, ulto 2*, scena Miniiic 
p Johnson, racconto di 
Johnson: entrala dello Scc- 
rilTo; parlila a poker e fl- 
nalo (Esecutori; Minnie: 
soj)rano Ofelia ParisitU ; 
Johnson: tenore A. Facchi¬ 
ni; Lo Sceriffo: baritono 
L. Bernardi) - Orclieslru 
UeirE.I.A.n. 

22.50: Ultime notizie. 

BOLZANO 
m. 453 

Prove tecniche di trasmissione: Kw. 1,5 

12,50: Segnale orario - Eventuali 
conmnicazinni dell’E.I.A.El. r Giornale 
radio. 

12,40; Musica varia: 1. Billi; Fibn 
marcia (tlicordi): *2. Pen¬ 

nuti M.: li.siojd, valzer; 3. Gorlo- 
jKissI: Aurora, 4. Lincke: Silfidi, 
ipt.; 5. Leopold: Chiaro di luna; 
C. Siede: Una scatola di soldati, 
pezzo cartilterislico ; 7- Ainadcl: 
Pania di lucciole: 8. Hi'uby: Appiin- 
tanìcìdo con lehhr, pot-pourri. 

13,40-13,45: Coriiiinlcali del Cf>n- 
Borzi Agrari. 

17: Teasiiiìssiuiic di di¬ 
selli c La voce del {la- 
dronc ». 

17,55-18: C'.iniuiiicazioiii del Do- 
pnl.ivoro. 

' 20: Segnale orario - Evenluali co- 
amiiicazloni di'll’E.I.A.H. - Giornale 
radio. 

20.' ; 

Musica teatrale 

' e musica leggera 
ì'arle prima : 
: 1. Verdi: Il finto Stanislao, siii- 

fcinia (Bicordi). 
2. Mascagni: / Rnnfzau, (u'eluditi 

e olOaleccio (od. Sonzogno) 
3. dica: L'Arlesiana, « Laincnlo 

di Federico » (Sonzogno). 
4. Puccini: La rondine, fwitaeia 

(Sonzogno) 
Giornale delfEuit. 
5. Ponchlelli: li ftyliuol prodigo, 

introduzione, coro e ballabili 
(Ricordi). 

6. Pedrollo: Maria di Mngdala, 
Intermezzo. 

7. Mcyerbeer: Uoberto 11 dia¬ 
volo, fantasia. 

Parte seconda: Musica leggera: 

1, FucJck: Suono di fanfare, 
marcia. 

f. Translaleur: Novità di ì'Icn- 
na, valzer. 

3. Billi: Elefante bianco, inter¬ 
mezzo (Ricordi). 

4. V. Blun: Corteo di Nani. 

5. M. Mascagni : Petite berceusc. 

6. Ferraris: Soui’cnir d'Uki-aine. 

7. Manno: Celestina, canzone. 
Fra la prima e la seconda parie: 
«Noliziario cinoniatograflco ». 

22; Musica riprodotta o ritras 
messa. 

22.311: Ultime notizie. 

PALERMO 
m. 541,5 • Kw. 4 

12,45: Ciloniale radio. 
12.ri(»-14: Musica varia: 1. Rlehc- 

Icr; ’ilarcia dei granalicri; 2. Ca¬ 
talani: Lorelcy, danza delle ondi¬ 
ne: 3. Canzone; 4. .\madel: l'i- 
slone, valzer; 5. Montagninl: First 

klss, fox-trot; 6. Canzone; 7. Fio¬ 
rini: Caprice tzigane, zingaresca; 8. 
Malberto: Al Tabarin, pol-pourri. 

13,30: Segnale orario - Eventuali 
comunicati dell’E.I.A.R. - BullcUino 
meteorologico. 

18-10; Musica riprodotta. 
20,30: Comunicazioni del Dopo¬ 

lavoro - Radio-giornale dcirEnlt - 
Noliziario agricolo - Giornale radio. 

20,35: Disco Fonoglotta: Lezioni 5* 
e 6» di lingua inglese (vedi Guida 
relativa). 

20,50-21,30: .Musica riprodolla. 
21,30: Segnalo orario - Eventuali 

comunicali den'E.I..A.R. 

. Commedia dialettale e 

MUSICA DA CAMERA 

Parte prhì^: 

« ^adio^labi1e diarellule » iliivUu di 

C. St.vraisija di Ciari.i.nt-.lu. 

La patente 
Un atto di PIRANDELLO. 

Personaggi: 

t{o.<‘ario Chiarchiaro . . V. Traucliin i 
tl Giudice islrtillorc . . G. Misirelta 
Secondo Giudice . . . . P. Monleloiic 
Terzo Giudice.Flavio Sunlori 
L’usciere .!■’. .M. Ouzzi t'a 
ftosincif'i, figlia di i biarc/ifaro 

Laura Pavesi 

Parte seconda : 

Musica da camera: 1. a) Caval¬ 
li : Dolce amor, bendato Dio, b) 
Bcelliovcn: Adelaide tsopruno 
Midildc Farlello); 2. a) Uaen- 
del : Atlaglo e Giga, b) Chanii- 
nado Kreisler: Serenala spa¬ 

gnola (violinista Vincenzo Man¬ 
no); 3, Giulio Bonnard: Not¬ 

turno e Ttondd (olarinellista An¬ 
tonio Mlcozzi): 4. a) Puccini: 
Gianni Schicchi: «O mìo bah- 
bino caro », b) Wagner: Lohen- 

■ grin: «Sola nei miei primi an¬ 
ni* (soprano M. Fariello); 5. 
a) Gricg: Derceuse, b) Bach: 
Alia sulla 4 corda, c) Nachez: 
Dama tzigana, n. 1 (violinista 
V. Manno); 6. a) Sibclla: 0 bim¬ 
ba, bimbetta, b) Gounod : /torneo 
c Giulietta, valzer {eopruiio Alda 

Gonzaga). 

Fra 11 3* e II 4* numero: Noli¬ 
ziario artistico^ 

23,25: Ultimo notizie.. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

ALGERI 

kc. 825 • m. 363,6 - kw. 16 

20. Quulazloiil di llorsa e uicrcall. — 
50.10; .Movhiiemo del porlo. — ao.tS: 
Meloorulosla. — 20.90; Valzer e laii- 
KO. — 20.40 ■ Selezione <11 operette di 
Franz Leliàr. — 20,50: Ultime notizie 
- Seguale orarki. — 21: Concerto di imi- 
•Ica varia. — 2l,;iO: Pueinl sulla veti- 
dcnmtia e l'uva. — 22: Concerto di mu¬ 
sica orientale. — 23,30: Cuucerio di 
musica varia: 1. Sirauss: Il pipistrel¬ 
lo. ouverture; 9. Sainl-Saeiis : Panni 
macaUra; 3. Leliàr: Lehàrtima; 4. De- 
IiIms Aalfa. 

AMBURGO 

kc. 806 m. 372,2 - kw. 1,7 

IT.iò; Coiirei(;nza radlotonicu. — 
17.40; Il programnia allegro. 18.30; 
Inlroclnztoiie all'oliera : l‘rltiilpf$ìia 
UrambiUa, di W. lirauufels. — 18.55; 
• Le .si-iiiile neirAfrlra -, tonfertniza. — 
10,20: guota/tonl di Borsa. — 19,25: 
Mi-ieorologia. — 12,30: Ora letteraria. 
— 20: Puci’inl: H Tabarro. — 21,15: 
riiime notizie del giorno. — 21.25: Irfi- 
tura. — 22: l'Ulino notizie del giorni». 
' Meteorologia. - Sport e Notizie va¬ 
rie — 22,10; Attualità. — 22,20: ron- 
cei’to di musica brillante. 

BRESLAVIA 

kc. 923 • m. 325 • kw. 1,7 

ló; Couccrio orchestralo. — 17: Per 
gli agricoltori - Consigli al tecnici. — 
17,15; « L'uuiiio delia strada >, confe¬ 
renza. — 17,45: ■ Il nini al servirlo 
detl'opinlouc puliblica », conferenza — 
18.10; Per le signore. — 18,35: Ulò ( he 
può lulercssarvl. — io. per gli agricol¬ 
tori. — 20: « L opinione piililillca e la 
sua potenza*. 2* eunferenza. — 20.3u. 
Vedi Berlino. --22; Segnale orarlo. • 
Meteorologia • Notizie varie e sportive. 
— 22,15: Notiziario sportivo. — 22.30: 
.>tuslea da ballo. — 0 15: Fine della 
traMnisslone. 

8RNO 
kc. 878 - m. 341,7 • kw. 36 

17: Vedi Praga. — 17.W: DLsehl. —• 
1«.I5; Vedi i’raga. — 18,2r*; Infcirma- 
rioiil e due conversazioni iti leite'tco. — 
10: Vedi l'raga. — 10,5; Arie e canzoni, 
— 10,40; Reportage di una festa popo¬ 
lare. — 20,15: Comprate un'autumobUr 
pf-r Ut rojtfra tamioUa, Idillio la uii 
ano (tlallo siiidP)). — 20.55: Vedi Praga. 
— 91: Folli erto orehcslrale; 1. Beelliu- 
veii; tu do maggiore, op. 1; 
2. Itvorak ; Olenti; 3, Suk: Scherzo /un- 
lastico. — 2-.’; Vedi Praga. — 22,10: 
liiformazluiii. — 29,15: Vedi Praga. — 

BARCELLONA 

kc. 860 • m. 348,8 - kw. 7,6 

I programmi non sono pervenuti. 

BELGRADO 

kc. 697 - m. 430,4 • kw. 2,8 

10: Musica riprodotta. — I7: Music.! 
nazionale. — 17,30; Conccno vocale. -- 
18.30: Arie e melodie nazionali. — 
19,30; Conferenza. — 20; Concerie vo¬ 
cale: Blnlchl: Lonlano; Mlloscviib; 
Giappone; llrlstic: Vf era una volta 
vna rosa; Benedici; Il carnevale di 
Veneiia; Orleg: Canzone.- Saiiit-Sacns: 
Aria dell'aslonuolo. — 2i>,30: Vedi Za 
gabrla. — 22.50; Radio-concerto.- Clio- 
pln: Polonaise; Clatcovski: Valzer del 
la Fioritura: Moszkowsky: Bolero; Ned 
bai: Valzer irisle; Stolz: Due cuori. 

BERLINO 

kc. 716 . m, 419 - kw. 1,7 

16.30: Coiicerlo di niiistca lirillante. 
— 17; Per 1 giovani. — 17.20; Ora 
Ivllerai-La. — 17,50: » L liiglillterra In 
queste iilUine qùailrb seiuinaiie *, 
conferenza. — 18.10; A. Wolfestoin leg¬ 
ge le sue opere. — 18,rW: Traiteiilinenlo 
vario — 10,20: Itbicussioiie tra stii- 
doiiM. -- 20; Gluck: Oiiveriure di Ifl- 
genia in AiitUle. - Conversazione del 
Mlnlslro doli VSlrlh siill'asslstenza In¬ 
vernale. — 21.111; TraUentmento va 
rio. — 21: Notizie varie e sportive. — 
22.30: Moleorologla - Notizie varie e 
sp"rflve. 

BORDEAUX LAFAYETTE 

kc. 986 • m. 304 - kw. 20 

19,30: Informazioni varie e quota¬ 
zioni. — 19,40: Musica riprodotta. — 
20,10: Estrazione del premi. — 20,15: 
UUinie notizie cUtadlne « luoudloll 
Meteorologia. — 20,M: Musica ripro¬ 
dotta. — Quindi: Programma itegli 
spettarolj cittadini - Segnale orarlo. 

BRATISLAVA 

kc. 1076 - m, 278,8 - kw. 14 

17: Conferenza. — 17,20: Ve<tl Pra¬ 
ga. — 17.45: Diselli. — 18,10; Recita¬ 
zione. — 18,30: Concerto orclieslrale iKt- 
polare. — 19: Vedi Praga. — 19,5; Con¬ 
tinuazione del concerto. — 19,40: Vedi 
Rrno. — 20,20: Vedi Praga. — 22,10: 
Programma di domani. — 92,15: Ri- 
trasoilsslone di musica tzigana. 

BRUXELLES I (Francese) 

kc. 590 > m. 508,5 - kw. 20 

17: Mattinata della Radio Cattolica 
Belga cuj concorso deil'orcheslra della 
stazione. — 17.45. .Mattinata Infnntlltì 
della Ra<1to Callollca Belga. — 16.80: 
Cronaca letteraria. — 18,30; Concerto 
di musica classica riprwlolta (5 nu- 
iiioi'l). — 19,15: Ttolletitnu scillinanalo 
della Radio Cattolica Bilg:i. — 19,30: 
Badio-glortiale. — 20: Serata della 
Radio Callollta; concerto di nmslca 
il|irodoUa: 1. Iierlloz: Marcia ungile- 
rese; 2. Scliubeit; Maina niauare; 
3. Fiiclk: Bntralii dei GUullatoii; 
4. Tui-iiia : Marcia del !■> Reggimento 
dui Carabinieri; 5. Ivanovicl: Le onde 
del Danubio, valzer; 6. Hergcr: Inna- 
morata, valzer; 7. Anclift Fosw: nezitn;. 
rietina.' suite di valzer. 8. Anclllf 
Ckark-s: Anclifi, valzer favorlll, suite 
di valzer; D. Ultopln; Vutzer In do 
diesis minore; 10. Ros.^liU: La gazza 
India, sinfonia: il. Wagner; / maeslrt 
cantori, sinfonia. — 20,45: Conversa- 
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siane. — 9t : Alcune r1produ*lonl. — 
fil.!!): rondnuazione della serata della 
Ra<lio Catfoltoa: 19. l'ryor: tl fischia¬ 
tore e <1 suo cane; 13. Orili: HalVoro- 
UHfìalO; 14. Kroeirer: Go(d/l«cA«cen; 
15. Doppler: DU ScUuaitwàider; ifi 
SrhuiTiann: Fantasticheria; 17. Dvorak: 
Umoresca. — 91.35: Alcuni monologhi. 
- 91,45: Cinque numeri di musica da 
ballo! — 29: Uadio-glomale. 

BRUXELLES II (Fiamminga) 

kc. 887 - m. 338,2 • kw. 20 

17 : Mattinala della ■ Sarov •. Con¬ 
certo col concorso deirorcliestra Tea 
Roc-nt. — 17,45: Mattinata Infantile. 
— >8,1.5; Lievens declama l suoi tioeml 
sul maro e l fanciulli. — 18,30: Con¬ 
certo di musica rlprodolta iquallro 
numeri). — 19.15: Conversailone. — 
19.3U: Radio giornale (Cronaca 5tK>rll- 
va). — 20 Concerto i>er orchestra e 
tenore: 1. Roleldieu: GforanM di Po- 
rl0li 9. Llsxl: Rapsodia n. 14; 3. Can¬ 
io. a) Romania dalla Carmen - Il 
flore...»), b) llobcrly: Canzone di 
>7(00010.- 4. Mendel&solm; Notturno, 
ftctierxc dal Soono di una notte d’esta¬ 
te. — 29.45: Conversailone. — 91; Ri¬ 
presa del concerto: 5. Borodin: Il 
Principe Igor, sinfonia; 6. Bach ; a) 
Aria per archi, c) IJs7.t : Venezia e 
SapoU, tarantella; 7. CanlO: a) Puc¬ 
cini: La Bohème, f») BuzilPcccla: 
rollfO; 9. Mendelssohn : aj Canzone 
della Priwiircra, b) Le pialrici; 9. 
Salnt-Satins: Suite algerina per orche¬ 
stra. — 29: Radio-giornale. 

BUDAPEST 

kc. 545 • m. 550.5 - kw. 23 

16; Confercnia. — 17: Cronaca. — 
17.30. Orchestra tzigana. — 18,30: Le¬ 
zione di francese. — tfl: Conccrio or¬ 
chestrale. — 20 lin retati da Colonia): 
Concerto sinfonico. — 91.30; Concerto 
strumentale e vocale: I. Bach; Di 
dulct RibUo; 9. Uszl: /I pensieroso; 
3. Id.: 5urium corda; 4. Oounod ; 
Un'aria di Margherita, dal Faust; 5. 
Claikoaskl : Eugenio Oneghin; 6. 
D'Albert: Tlrftand; 7. Schumann: Ai 
chiara di luna,- 8. Schnbert: Il corco. 
0. Id.: Il messaggio; lO. Lavolte: Mea 
culpa; 11. Tariiay: Aria-, 19. Kiirucz: 
Sojptrl airatbO; 13. Llszt; /tap.sodld. 
93! urcbeslra tzigana. 

COPENAGHEN 
kc. 1067 - m. 281,2 • kw. 1 

J8i Concerto deH’orchestra della sta¬ 
zione. — 15,45: Recitazione (dopo se- 

Galvanophor 
per tutte le api^caT^ioni 

MEZZANZANICA&WIRTH 
MILANO 115 

Via Marco d'Oggìono 7 

TeleJbniA 90~SJO 
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guito del concerto). — t7c Per l bain- 
binJ. — 17^: ■ Leilerntiira romana», 
conferenza. — 18.90: l.piionc di lede* 
SCO — 19.30: Conferenza. — 90: Con¬ 
certo 'Composizioni di Slrauss e I.AI1- 
ner). — 91 - Hnflman e Sachs: Il desti¬ 
no della spedltlone lìtidlger. commedia 
In 10 parti. — 99.15; Musica da ca¬ 
mera: Svendsen; Concerto per archi, 
op. 3 In la maggiore — 92,45 ; Musica 
da ballo. — 94: Campane. 

DAVENTRY NAZIONALE 

kc. 198 - m. 1554,4 - kw. 35 

16; Musica per violino e piano. — 
16,30: Concerto orchestrale da un ri- 
nematogrofo^ — 16,45: Segnale orario. 
— 17,15; L'ora de! fanclnlll. — 18: No¬ 
tizie e txillettlnl. — 18,30: Seguale ora- 
rlo. — 18,30; Schumann ; Hetler per 
soprajio, baritono con accompagna- 
inenlo di plano. — 18,50: Conversazio¬ 
ne edilizia — iu.30- Cooversazinne. — 
•20: Concerto orchestrale e vocale ba¬ 
ritono e soprano) dalla Queen's Ilaat. 
diretto da slr Henry Wood : I. Meli- 
deissohn : Ouverture dal Sogno di una 
notte di estate; 9. Debussy; Prelude 
A laprès midi d’un (aune.- 3. Alban 
Berg; Canione con orchestra '.soprano 
ed orcheslra); 4. Cyrtl Scott : Concerto 
pec pianoforte ed orchestra (al piano 
Il compositore); 5. Massenet: Reciia- 
tlTO ed aria dall'grodtade (baritono 
ed orchestra); 6. Schnbert: Sintonia, 
n. 6. in mi minore l'L'/ncompfuta). — 
21.40: Notizie e IwIlcUini. — 91.55; 
Previsioni marittime e bollettino della 
Borsa di New Tork. — 29; Oliver Lod¬ 
ge- «Cento anni di scienza», conver¬ 
sazione. — 29,15-94: Musica da bailo 
— 93.30: Segnale orarlo. 

DAVENTRY REGIONALE 

kc. 752 » m. 398,9 > kw. 38 

17,15: L ora lei fanciulli. — 18: No¬ 
tiziario. — t8,30: Comunicazioni agri¬ 
cole. — 18,35; Coiicerto del coro della 
stazione. — 10; Musica leggera da un 
cafre. — 19,45: Vedi I.nndra regionale. 
— 91: Notizie e bollettini. — 91.15; No¬ 
tizie regionali. — 91.30-23; Vedi Lon¬ 
dra regionale. 

FRANCOFORTE 

kc. 770 » m. 389,6 - kw. 1.7 

17: Vedi MueblacKcr. — 18,3(1: Co¬ 
municazioni agricole. — 1S,10; Con- 
versazione da Moehiacker. — t9,5; Di¬ 
scussione a tre solla nuova generazione 
dei commercianti. — 19,30: Rolletlinl 
diversi. — 19,45: Conversazione. — 
20,30: Vedi Berlino. — 99: Bolleltini 
diversi. 

GOTEBORG 

kc. 932 • m. 321,9 - kw. 15 

Vedi programma di StoccoBiia. 

GRAZ 

kc. 851 . m. 352,5 - kw. 9,5 

Vedi pi'ugramma di Vienna. 

HEILSBER6 
kc. 1085 • m. 276,5 - kw. 75 

]6: Esercizi ritmici musicali. — 16,30: 
Conversazione — 16,55: Musica per 
trio da un caffO. — 18,15: Morcurlail, 
— 18,95; Conversazione tm-lstlca. — 
18 50; Conversazione por gli operai. — 
19,15: t'oncerto di musica brillante (ot¬ 
to nuMierl). — 90.95: MeteoroUigla. — 
90.30-99.30: Vedi Berlino. — 92.30-93.30; 
Concerto di musica brillante e da ballo. 

HOBBY 

kc. 1166 • m. 257,3 - kw. 15 

Vedi programma di Stoccolma. 

KALUNDBORG 

kc. 260 • m. 1163,8 • kw. 10 

Vedi programma di Copenaghen. 

KATOWICE 

kc. 734 • m. 408,7 • kw. 16 

16; Quaito d'ora per 1 fanciulli. — 
16.15: Maslea rlprodolta. — lO.-V): Con¬ 
ferenza. — 17,10: Mnslca riprodotta- — 
17.35: Conferenza. — 18: Concerto po¬ 
polare. ~ 19; Quarto d'ora letterario. 
— t9.I5: Bollettini diversi. — 19.36: 
CAntorenza. — 19,50: BOltoltlno del- 
j’Assoclazlone giovanile polacca. > — 

10,55: Bollettino meteorologica — 90; 
Notizie dal giornali. — 90,10: Bollet¬ 
tino sportivo. — 20,15: Musica bril¬ 
lante. — 90,45; Quarto d'ora letterario. 
— 21: Concerto di solislL — 29: Radio- 
aptM-iidlce. — 99.15; Nollzie dai gior¬ 
nali. — 99,90: Bollcltloo meteorologico 
— Programma di domani (in francese). 

KONIQ8WU8TERHAU8EN 
kc. 183,5 • m. 1634,9 - kw. 75 
16,30: Concerto orchestrale da Lip¬ 

sia — 17.30-18.^: Conversazioni varie. 
— 18,55: BolletUno meteorologico. — 
19: Lezione di francese. — 19,30: Con¬ 
versazione agricola. — 10,55: Bolletti¬ 
no meteorologico. — 90: Vedi Berlino. 

KOSICE 
kc. 1022 - m. 293,5 - kw. 2,6 

17: Concerto deH orehesIra della sta- 
ziond. — 18: Conversazlitne. — l».20: 
Dischi. — JO: Vedi Praga. — 19.5: 
Concerto di violino e iilano. — 19,40; 
Vedi Brno. — 20.20: Dischi. — 90.40: 
Recitazione. — 90.5^: Vedi Praga — 
91,30: ConcerlO; I. RaveI: Sonatina; 
2. Suk : Canzone d'amore; 3. Riccardo 
Strauu: AUegto molto; 4. Weber: 
.Moto perpetuo. — 29: Vedi Praga. — 
99,10: Programma di domani. 

LANGENBERG 
kc. 635 » m. 472,4 - kw. 17 

17; Concerto orchesirale. — 18- 
•. Scuole superiori in Germania e al¬ 
l'estero «. — 18,90; Delti spiritosi ilei 
tempo — 18,40: Per i genitori. — 1'': 
Aleteorclogia - Segnale orarlo * Notizie 
varie e sportive. — 19.15: Problemi <11 
attualità. — 19,30: «Questioni di traf¬ 
fico moderno», conferenza. — 19,55. 

NUOVO MODELLO “L.P.» 
con Valvole MULTI-MU e PENTODO 

£. 1475 

Se I* C* D* Elo 
MILANO 

Via S. Oregorlo, 38 - Telefono 67-473 

Ultime notizie del giorno. — 90: Se¬ 
rata con 3. Plaut. — 91,15: F. Moinar; 
Souper, In un atto. — Quindi: Ultime 
notizie del giorno - Inlormazlonl sulla 
vita Intellettuale - Notiziario sportivo. 
— 93,30: Musica da ballo e Ano allo 
94: Jazz. 

LIPSIA 
kc. 1157 • m. 259,3 • kw. 2.3 

16: Conferenza. — 16,30: Concerto or¬ 
chestrale. — 17,30: Meteorolf^la • Se¬ 
gnale orarlo, — 17.55: Notiziario com- 
meprlnJe. — 18.5: Per le signore. — 
18.30; l.ezloiie di francese. — 18.50: 
DlaJiio udienza — 19: Reinhold Go- 
rlng;: Z*of, radio-commedia. — 90: 
t'oiifcrenza. —91; Consigli ai conni,er- 
clanli. — 21.15: Serata allegra e vana, 
— 22,15: Ultime notizie del giorno. Fino 
alle £3,30: fteleziooe di operette ber¬ 
linesi. 

RiniioTate il vostra apparecchio con una serie di Valvole VilVO I 
Xoppreaen/axi/J Generali per l'i/atia: 

RICCARDO BEYERLf & C. - IWILANO 
Vi» FatehanefraUlll, 13 -1- Talafono 64-704 

Sub-rapprcsraUnU per U Piem<.nU: Ingg. GIULIETTI NIZZA BONAMICO vi. 
Montecuccolì, 9 • Torino. 

» U Liguria GREGORIO GHtSSIN via Marifliano. 2 - 

' Genova. 
Rom. < U«o; R>s. MARIO BERARDI vi. d.rl. OlolUn., 32 ■ 

Rottia. 
Emilia, Romagna e Marrdie: Ingg. MARIETTI e PINZI via 

Oberdan. 18 . Bologna. 
Italia Meii.lìonak: Rag. MICHELE PAGLIA torso Om- 

berlo I. 109 - Napoli. . „ , 
Venazi. Giulia: RICCARDO LEVI via S. Hieeolè, 10 - Trwste 
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LONDRA NAZIONALE 

ke. 1148 - m. 261,3 - kw. 67 
\i‘di progr. di Daveniry Nazionale. 

LONDRA REGIONALE 

kc. 842 m. 356,3 - kw. 70 

16: Vedi Davcnlry nazionale. — 
17 !.■>: L'ora ilei ruiiciulli. — 18: No- 
llziir e Pollrltinl. — 18.:n>: Cuiiuiiiii'a- 
zionl agricoli-. — 18,;»- <’onii-rto della 
Landa iiiliilaip della .'^lazione. — 19. 
Valido llle (belle numeri di canzoni. 
Iirevl recUe. canzoni, maccliietie. ecc.). 
— 21: Noluiarlo. — 21.15: Notizie re¬ 
gionali. — 21.20: E. M. Dclalield : To 
yfe oiiTselves, commedia doinestira. — 
9,l- Musica da ballo. — 210.50: E.^lieri- 
ineiiii (Il televisione. 

LUBIANA 

kc. 521 • m. 575,8 • kw. 2,8 

18..'I0 : Qiiiiilello. — 50: Lezione di 
«I lenze naiiiiali. — 20: Risultati del 
lonieo scaccliistlco di Uleil (In sloveno, 
trilesco e fraiice>e). — 20,30: Trasnils- 
Mi’iie da Zagabria. — 22.30: Meleoro* 
lo^'iii • Nollzie dai giornali. 

LYON LA DOUA 
kc. 644 • m 465,8 - kw. 2,3 

i ]>r<>graniinl non sono pervenuti. 

MADRID 
kc. 707 - m. 424,3 - kw. 1.3 

16.30: N'oliziarlo - Dischi. — 16,r>5; 
Noiiziario teatrale. - Indice di confe¬ 
renze. — 20: rampane • Quotazioni di 
Borsa - Mercuriali - Conversazione - 
Inlormazlonl rapide atiraverso il mon¬ 
do - Dischi. — 20,30: Informazioni di 
«accia e pesca - Dischi. — 91,10: Noti¬ 
ziario - Relazione della seduta parla- 
iiie darp. — 29.30: I^ezlone di francese. 
--23: Campane. - Segnale orarlo. - Re¬ 
lazione della seduta parlaiiieiiUire. - 
.s lezione dal Pausi di Gouiiod (dischi). 
- - 1: Campane - Ulllme notizie - Con¬ 
tinuazione del fau.'i/. — 1,30: Fine. 

MONACO DI BAVIERA 
kc. 563 ■ m. 532,9 • kw, 1.7 
17; Per l fanciulli. — n.20: Concerto 

ori lipstrale. — 18.20. Segnale orarlo • 
Meteorologia - Notiziario agricolo — 
Ifl.'W: Conferenza artlsllra. — tS.rd: 
l'•■nrc^o^za glorualistlca. — 12,10: • Ca¬ 
pi e sottoiwsll >. conferenza. — 19.30: 
.Sj.i.'garlonl sull'opera Fldello di Hee- 
Hiovcn. — 19,35; neethoveii; Fltlelio, 
Oliera in tre atll - In una pausa: Con- 
sigii ai radio-amatorJ. — 29,30: Se¬ 
gnale orarlo - .Meteorologia • Notizie 
vaili e sporlivc 

MORAVSKA 08TRAVA 

kc. 1139 ■ m, 263,4 ■ kw. 11 

Concerto pianistico. — 17.25: Can¬ 
zoni popolari. — 17.45: Vedi Rrno. — 
l'*,!.'!; Vedi Praga. ~ IS.M; Vedi Rnio. 

IO; Vedi Praga. — ltt.90: Conversa- 
ziiMic. — 19.40. Ve«li Praga. — 20,15: 
Vedi Rrno. — 20,56: Vedi Praga. — 
22.'C: Programma di domani, — 22.15: 
Vedi Praga. 

MOTALA 
ke. 222,5 • m. 1348,3 - kw. 40 

Vedi programma di Stoccolma. 

MUEHLACKER 

kc. 833 - m. 360,1 - kw. 75 

18.90 • Per le signore. — 17: Concerto 
«rLlie&lrale. — 18,30: Segnale orarlo. • 

A RATE eJ a contanti 

RADIOAPPARECCHI 
ed accessori di qualunque Marca 
. LUNGHE DILAZIONI DI PA- 
GAMENTO . SCONTI ANCHE 

SULLE VENDITE RATEALI 

Fiduciario ffadiofecnica Italiana 
MVZZANA (FRìULU 

Notiziario agricolo. — 18.40: ■ Olan¬ 
desi e tedesctit neil'Indla meridionale >, 
conferenza. — 19.5: Conferenza. — 
19,30: Segnale orarlo - M»de«>rnlitgln — 
20: Vedi Bc'rliiio. — 21 : • In v«'l*i al- 
torao al mondo ». conferenza. — 92,15: 
Eventuali variazioni del programma. - 
3|pleurologia. - Cllimé notizie. — 
22.30-23; ■ Cile Cosa è la i».sK-o-auallsl ?, 
Lonforcuza. 

OSLO 

kc. 277 ■ m. 1083 • kw. 75 

18: Per le m:>s.<uile. — 18.45: Con 
cerio di violoncello e plano. — 19; 
.Meteorologia - Notizie dal giornali — 
19.30: Lezione elemculare d'inglese — 
20: Segnale orarlo - Seconda conle 
rema su Faraday. — 20,30; Concerto 
dell'orchestra della siazlone: i. Dec- 
thoven: Ouverture di Leonora, n. 3; 
2. Slbrllus: .Yoflurno e mwrelle della 
sulle ne Criì^Kano; 3. Lalo; Rapsodia 
norvegese; 4. Ravel: Bolero; 5. J. Hai- 
vorsen ; Bergeniiuna. — 21,35: Me- 
lenrologla - Notiziario. — 22.5: Con¬ 
certo di violino c piano: 1. Mozart: 
Sonala in sol maggiore^ '2. Kavel r 
Zingaiesca; 3. Beethoven: /fondino; 
4. Dohrowen; Melodia ebrea: 5. Wle- 
nlavbky: Polarca. — 22.45: Varietà da 
cabaret. — 23: Fine della li-asinlsslonc. 

PARIGI L. L. 
kc. 810,5 - m. 370,1 - kw. 0,5 

IH: Rarlio-g.izzelta parigina. 

PARIGI TORRE EIFFEL 

kc. 207,6 - m. 1445,8 - kw. 15 

18.45: Ciiornale parlalo. — 20,20; 
Previsioni meteorologiche, — 20.30; 
Mezz'ora di citazioni Interprelaie. — 
21: Concerto di varietà (canto e mu¬ 
sica per plano, banjo, inandoln, fl- 
sarniunlca, ecc.) (dodici numeri). 

PRAGA I 

ke. 617 - m. 486,2 - kw. 5,5 

17 e 17,10; Due conferenze. — 17,20 
Dischi. — 18,5: Conversitzione agrlcula. 
—' 18,15: Informazioni per gli Olierai. 
— 19,25: Informazioni e conversazione 
in tedesco. — 19: Notiziario. — 19,5: 
Conferenza. — IH,20: Duciti cechi. — 
19,40: Diselli. — 20,15: Vedi Orno. — 
20.^: Infoi'inazioiil. — 21; Nollziarlo. 
— 21; Concerto, l. Dvorak: raf:ef in 
la maggiore; 2. Novak: Aria; 3. Snn* 
tniia; Fantasia sulla Sposa vendiilu-. 
4. Dvorak: Furiani; 5. Id : Danza Shi¬ 
va in si maggiore. — 21,30: Coniie».i- 
zlonl (Il Schubert: l. Improvviso in si 
maggiore: 2. Valzer np. 0 e 9.; 3. Scher- 
io io si maggiore; 4. Scozzese. — 22. 
Notiziario. — 22,10: Informazioni e 
programma di domani. — 22.15: Dischi. 
— 23 : Segnale orarlo. 

RADIO MAROCCO 
kc. 720,5 • m. 416,4 • kw. 2,5 

17: Musica riprodotta. — 20: Emis¬ 
sione in arabo (conversazione, giornale 
ftarlalo e dl.sctd). — 90,45: Giornale 
parlato > Dltlnie lofomiazloni. — 2l : 
Concerto orchestrale di musica varia: 
Quindici numeri. — 22 (circa): Con¬ 
versazione di radiotocnica. — 23: Mu¬ 
sica rlprodotla (danze). 

RADIO PARIGI 
kc. 174 - m. 1724,1 • kw. 17 

18.25; Corsi di chiusura della Bor¬ 
sa valori di Londra. - Corsi del gia- 
nl a Chlcago-Wlnnlpeg (9« avviso). - 
Corsi dei metalli a Londra. — 18,30: 
Musica riprodotta. — 19; Cronaca del- 
l'EHposizIone coloniale: f( po{«i:ro del- 
Vlndoslan. — 19,30: Coiniinicato agri¬ 
colo. - Conversazione. - Mercuriali. - 
RiHultatl delle corse. — 19,45: Corsi 
commerciali. - La giornata economica 
e sociale. - Informazioni — 20: Radio- 
Concerlo: I. Beelhoven: Sinfonia ji. 8. 
— 20.30; Kistillnli sportivi - Pì-evlsl«v 
ni meteorologiche. — 90 40: Cronaca 
di Rel>oux — 90 45: Conttnnazione del 
coucerlo: 2. Melodie (canto e orche¬ 
stra; 3. Iloneggcr: Pastorale iVe.siale. 
— 21,15: Rivista della stampa della 
sera. - Informazioni e l'ora esalta. — 
91.30: Ripresa del concerto : .4. Melo¬ 
die; 5. Llszt; Faust, sinfonia. 

RADIO SUISSE ALEMANIQUE 

kc. 653 - m. 459,4 - kw. 77 

10: Selezione di operette. — 17; Pur 
Ili -igiiure. — J7.3U: Meteorologia, 
l’ansa. — 18.:i0: Opero di Ciacoubki 
disi Ut). — il»; Conferenza. — l'.»,2ii: 

Segnale urarlu. • Meteorologia. — 19.30 
Cunfiii-enza : Il miracolo delloruanlz- 
zazionc. — 20: Concerto di musica brll- 
lanie. — 20.50: Il canlo popolare spi- 
Tthiale, «onferenza. — 22: Meteorolu- 
gia. - rilinie notizie. - Fine dalla tra- 
■■inissioiu. 

RADIO SUISSE ROMANDE 

kc. 743 - m. 403,8 - kw. 25 
I prugrnmini non sono pfivciiun. 

SLAITHWAITE NAZIONALE 

kc. 995 - m. 301,5 ■ kw. 70 

Vedi progr. di Davcnlry Nnzioiiiile. 

SLAITHWAITE REGIONALE 

kc. 626 - m. 479,2 - kw. 70 

IO: Canipaiie da una chiesa. — 
1B,45: Vedi Daveiilry na/l>uiale — 
17.15: l.'r>ra dei laiuiiilll. I8i Noli 
ziario. — 18,30: ConiunU'Bzlonl agri¬ 
cole. — 18.35: Vedi I.ondia regionale. 
— IO.45: Brani di una rivista musi¬ 
cale ritrasmessi da un teatro. — 2U.40; 
< 11 giardino del Nord ». roiiversazlune. 
— 21: Notiziario. — 91.15; Notizie ris- 
gioiniM. — 21,20; VfHii l.iinilia regio¬ 
nale. — 23-25: Vedi D;iv(‘iilry iiiiziu- 
naie. 

STOCCOLMA 

kc. 689 - m. 435,4 - kw. 75 

17: Canzoni auliche. -- 17,»»: Lei 
tura. — 17,45; Dischi. — 18,15: Lezione 
(Il francese. — 19.30: Conversazione 
sugli animali. — 90; Concerlo di una 
bamla militare. — 20.50.: Jean Coclran, 
rarilo-ret ila. — 21.15: Miisii a per sini- 
nienll aiiilchi: l. .Mlilln .-Vrlusli. .<n- 
tiaht i>er viulti d anime e ceinlialo- 
9. J. llayilii; ;4it«<.'/lo c minuetto; 3. 
Pcz/1 del XIX «-colo. — 22..5; Miisir.a 
bnil.'inle. ~ 23: Fine della trasmi'- 
bloiie. 

STRASBURGO 
kc. 869 - m. 345,2 • kw. 17 

1(>.45- Conferenza soilalc in tedesio. 
— 17: Coiirerto struiiieuiale di inusna 
varia. — 17.4.5: Conversazione sulla 
lingua c lelleralura al.sa/iami in le- 
il(!.'‘co. — 18; Seleziuiic di opere e <11 
o[»crel(e. — 18,45: Problemi di .allui- 
MIA. -- 19: Concerto stn.n ci tale 01 
musica lirlIJanttì. — 19,rU- Segnalo o- 
rarlo • Informazioni varie In francese e 
Iti tedesco. — 19.40: Musica riprodotta. 
— 20.30: Conccito orchestrale: 1. Men- 
ilelssolin : Ouverture della GroUa di 
Flngal, 2. Blzet : l.'Arlesia’ia; 3. Me- 
yerbeer: f>«rnza delle ombre; 4. Wag¬ 
ner: Fantasia sul Tannhdnser: 5. 
Beetlioveii : Sonala gitlnla, per plano 
e violino: 9. Massenet: Scene pittore¬ 
sche; 7. Salnt-Sa$ns: Fantasia su Ste¬ 
fano MarrellO; 8. Gulraud : Melodram¬ 
ma di Pìccolinoi 9. Ippolllo-Ivanof ; 
Suite enuraslea; 10. Gulraud: Danza 
persiana. 

TOLOSA 

kc. 779 - m. 385,1 - kw. 15 

20; Canto; Alcuni iiezzl d'opera. 
20.93: Distili. — 20,55: Cronaca 
della moda. — 9l : Concerie orche¬ 
strale. — 21,30: A soli diversi. -- 
21,45: Musica per Irlo. — 92: Trtis- 
missione da un'orciiestra di Jazz - Nel- 
riDtervallo; Musica da ballo. — 22.30; 
Bollettino d’Informazioiil. — 22,45: Se¬ 
gnilo della trasmissione da.un'nrrhe- 
stra di Jazz. — 23: Frammenti di mu¬ 
sica per fisarmonica. •— 23,15: Bollel- 
flno d'Informazloni - Il giornale par¬ 
lalo den'Afrlra del Nord. — 2.7..'»: Me¬ 
lodie. — 9.7,45: Orcheslra argenllna. 
— 94: Bollettino meteorologico, 

VARSAVIA I 

kc. 212,5 - m. 1411,8 • kw. 158 

17,15: DlwhL — 17.35: Conferenza. — 
18: Concerto orchestrale. •— 19; Diver.HÌ. 
— 19.90: Comunicati. — 19,25: Dischi. 
— 19,40; Borsa agricola. — 1P.5P: Co¬ 
municato meteorologico. — 9U: Radio- 
giornale. — 20.10: Coinunic’ato sportivo. 

— 90.15: Musica corale, — 90,45; Quar¬ 
to d'ora letterario. — 21; Concerto di 
solbtl (basbo e violino): 1. «z) Haeiidcl: 
Sonata {ler violino in la maggiore; b) 
Vcraiinl: l.muo c allryro (vlulliio); x. 
Puiiclilelll : La titovoiida, primo alto, 
iiionulugo; Ht-roiidu nllo, «crenata r«-iiii- 
(ol; 3. a) Bach; havoltd; b) Bach: Allu; 
r) lilArdIni: lUga (violino); 4. Vei-di: 
Due arie dal /hiflo fn uuischera Iranio'; 
5. (iouiKxl: Fausl. fani.’ibia (vlulltiou — 
22; - Problemi liHpiUMantl ■, conferen¬ 
za. — 22,15: Gioninle radio. — 22,«t»; 
Co.. - 22,25: Programma di do- 
mani. — 22.30; Musica da iiallo. 

VIENNA 
kc. 581 • m. 516,4 - kw. 20 

17,50; Conferenza religiosa. — js-'.; 
Per gli agricoltori. — 18,35: Conferen¬ 
za sociale. — 19,5: l.leder. — 20 Se- 
anale orario - Meteorologia • Noiiz-n- 
rio -sportivo - Programma. — 21.15 : Se- 
tafa allegra, — 22,15: lliline noluio 
del giorno. — 29.30: Vedi Lipsia. 

VILNA 

kc. 1229 • m. 244, 1- kw. 22 

10,7)0: Conversazione. — 17.10: Mii-iia 
vocale (dischi). — 17.35-19: Vedi Var¬ 
savia. — 10: Bollelllnl diversi. — in.15: 
('nnversazione radiotecnica. — 19..‘l6: 
Programma di domani. — >9,55-2.1: 
'I rasinLssione da Varsavia, — 2.191: 
( onrerto sinfonico (diselli). 

ZAGABRIA 
kc. 977 - m. 307 - kw. 0,8 

20,15: N'ollzie varie. — 20,.30; Coinpo- 
blzlunl Mozartiane. — 21,30; Conieriu 
orchcslrnle: I. Ix’fcvrc: L'amore uri 
mese di magglOi 2. GiiDdron; Al jda- 
• ere. alle delizie; 3. f.ully ; I n arl.i: 4. 
l.'.Ml.iignant : Fuytjite t'ainore.- 5. cii!- 
iry: Serenala; 6. Monslgiiy : fna »o- 
»'ian:rt; 7. Ilaiulel: Pu>lor pdo. v:irla- 
zlnnl; 8. irandcl: Atta con raiia.lonf; 

Scarlaill: Pnsbnafe,- io. Rameau. l 
nazione in la hoinollc; 11: ParaiB.«i; 
7'orrof«i; 12. Volgil.indcr: Ctifflro ctioie; 
13. Krleger: Odialo gioco d'ainoie; ii. 
Keefe: L«i ninfa acguea; 15. Scliiilieil; 
Canto natalizio del pastori; io, ite.-- 
ihart; Rapsodia; 17. Zeller; A/noie 
sconsigliato. • Dallo 2O..30 alle 29 3<i: 
Trasmissione unica per Zagabria. Bel¬ 
grado. Lubiana. — 29,30: Notizie varie. 
- Meteorologia. — 22,40: Concerto di 
mugica brillante. 

ONDE CORTE 
«erilno-Zeesen (m. 3138) . 14 1,30; 

Relais di diverse stazioni tedesche. 
Chabarowsk (m. 70,12) - 6 13; Trasmis¬ 

sioni varie. 
Chelmsford (m. 25.53) - 12,30 13.30 

c 19-24: Relais di Daventry nazionale. 
Mosca R V 59 (m. 50) • Dalle 14 in 

poi: Relais di Mosca W Z 5 P S. 
Parigi P.T.T. (m. 19,68) - 15,30 13,30: 

Trasmissione per l’Indocina. 
Parigi P.T.T. (m. 25,20) - 19,30 2l,.30: 

Trasmissione per rAfrìca. 
Parigi P.T.T. (m. 25,63) - 22 24 : Ti as- 

niissione per l'America e l’Oceania. 
Parigi Radio L.L. (m. 61) - Relais del¬ 

l’intero programma (vedi). 
Poznan (m. 31,35> - 13,6-11: Concerto 

di dischi. 
Praga (m. 58) - 20,30-22,30: Trasmis¬ 

sioni varie. 
Radio-Vaticano (m. 19,84) . 10 10,30: 

Trasmissioni varie radiotelefoniche. 
Radio-Vaticano (m. 50,26) - 19 19,30: 

Trasmissioni varie radiotelefoniche in ita¬ 
liano. latino ed inglese. 

Rema Prato Smeraldo (2 RO) <m. 25,4) 
- 17,30-18,16; Relais di Roma (1 RO) - 

20.30- 23: Relais di Roma (1 RO). 

Saigon (m. 49) - 0.0-3: Trasmissioni 
varie. 

Schenectady (m. 19,56) - 21-24; Tras- 
mis^ni varie. 

Schenectady (m. 31,40) - 0,0-6: Tras¬ 
missioni varie. 

Sidney (m. 31,28) ■ 6-8; 10,30-12,30: 
12.30- 14,30: Trasmissioni varie per le re¬ 
gioni orientali - 20-22: Tiasmissioni per 
l'Carc^a e l'Africa. 



RADIOCORRIERB 

MILANO-TORINO 
m. 500.8 • Kw. 8.5 m. 297 • Kw. 83 

GENOVA 
m. 312.8 Kw. 13 

8.15: fìiornale radio. 

8.30: Lirita delle vivando. 

11,15: Sogn-ilaziono di alcuni 
prezzi di apertura dello Borse. 

11.18: Trasniissione di 
dischi « La voce del pn- 
tlrnne >. 

12-14: Musica varia: 1. Larsen; 
Bibi. one stop ; ?. Coriopassi : Can¬ 
zone d'aprile, serenala; 3. Lehàr: 
CIÒ-CIÒ, fantasia; 4. Canzone; 5. 
WaldLoufel : Pioggia di duiìiianii, 
valzer; 6. Canzono; 1. Friml Kol- 
sckak : /m/inn love cale (vinlinìsla 
prof. A. Bozzoni deirB.I.A.R.); 8. 
Canzone; 9. Schubcrt; Momento mu¬ 
sicale; 10. Ranzalo; Tamburino ara¬ 
bo: il. l'n quarto d'ora di orchestra 
tipico argentina doI1'B.IA.R. 

13: Segnalo orario ed éVenluall 
comunicati dcll'E.l.A.n. - Giornale 
l'u<lin. 

13.45 (Torluo): Boi-sa. 

13,50 (Milano): Borsa. 

14 (Genova): Borsa. 

16,30: Giornale radio. 
16.45 : Cantuccio dei bambini : Lei> 

turo. 

17; Musica riprodotta. 
17,10-18: Trasmissione di dischi 

Columbia: Pezzi d’opera e musica 
classico. 

18-18,15: Giornale radio - Risul¬ 
tati delle corse airippodrotno di 
San Siro - Conuinioati delPEnit. 

19: Comuulcatl del Consoni 
Agrari. 

19,15: Musica varia. 
19,40: Cobmnicazioni del Dopola¬ 

voro. 
19,45-20,45: Musica riprodotta. 
20: Segnale orario ed eventuali 

oomunioati dell’BJ.AJt - Giornale 
radio - BolIetUno meteorologioo. 

20,33 : « Le gastro-enteriti Infan¬ 
tili » (conversazione medica offerta 
dallo Slabllimcnto Farmaoeutloo M, 
Antonetto di Torino, produttore del¬ 
la SalUlna M. A.). 

20.45 : Trasmissione delTope- 

retta: 

La donna perduta 
di O. PIETRI - 

diretta dal M'* Cesare Gallino. 

Negli intervalli: Alberto Casel¬ 
la: «Ptintl di vista», conver¬ 
sazione - NotizJaHo teatrale n 

Giornale rattio. 

ROMA - NAPOLI 

Ore 21 

LOHENGRIN 
OPERA DI 

RICCARDO WAGNER 

PERSONAGGI: 

TI Re Enrico Euccellaiore Albino Marone, basso 

L(Aengrin.Ettore Parmeggiani, tenore 

Elsa di Brabante . . 

Federico di Terramondo, 

Olga Braocacci, soprano 

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

StAZ1<W«C ROMA ONDE CORTE 
m. 25.4 . Kw. 15 ' 2 RO 

8,15-8,30 (Roma): Giornale ratUo 
• Bollettino del tempo per piccole 
navi. 

11-11,15 (Roma); Giornale radio. 
13-13,10: Giornale radio. 
13,10-14,15: Musica leggera: 1. 

Pragna: Stellette allegre, marcia; 
2. Pueolnl: S i’uccelMno..., ninna¬ 
nanna; 3. Staffelli; La Maslowa, val¬ 
zer; 4. Bloh; Meditaxionc; 5. Buzzt- 

Pecola: LoUta, serenata spagnola; 
6. Dreyer: in un teatro cinese, pezzo 
oaratterislloo; 7. Schinclll: Al Li- 
ston, suite di danze; 8. Marinuzzi: 
romano le rose, tango brasiliano; 
9. Schraidt e Busa: Sl^piortna delta 
radio, fox-trot; 10. Barthélémy: 
Condola, furlana. 

13,30: Segnalo orarlo - Bventuali 
oomunioati del!’E.IAJt. - Borsa. 

17: Giornale radio - (3ambl - Co¬ 
municato della Reale Società Geo- 
graOca - Giornalino del fanciullo - 
Notizie - Bollettino del tempo per 
piccole navi. 

PALERMO 

Ore 21.30 

La pellìccia dj martora 
COMMEDIA DI 

©. A. TRAVERSI 

17.30-18.15; 

CONCERTO VARIATO 

diretto dal M” Enrico MABTrcci. 
1. Splalek : Zingari del Volga, 

ouverture (orchestra). 
2. Boccaccio: L’usigtwlo, valzer 

per ottavino con accon'pa- 
gnamento d’orchestra (soli¬ 
sta Emilio Esposito). 

8. Dupont: La Cabrerò, inter¬ 
mezzo (orchestra). 

4. Catalani: Defanlce, preludio 
atto primo (orchestra). 

5. Mascagni: Guglielmo RatcHff, 
intermezzo atto terzo (nr- 
oheslra). 

6. Cilea : Adriana Lecouvreur, 
selezione (orchestra). 

19,35 (Napoli): Cronaca dciridr'> 
porto. 

19,40; Giornale radio - Nolizio 
agricole - Giornale dcH’Bnit - Comu¬ 
nicato del Dopolavoro - Rubrìi'iio 
varie. 

20,10: Trasmissione di 
dischi < La voce del pa- ( 
drone ». _ 

20,30: Segnale orario - Bvcniu.tli 
eomunicati deirB.lA.R. - Giornale 
radio - Comunicato deirisUtuLo In¬ 
temazionale d’Agricollura (in lingua 
Italiana, francese, inglese, tedesca o 
spagnola) - Sport. 

20,33: «Le gastro-enteriti Infan¬ 
tili » (conversazione medica offeria 
dallo Siahilimcnto Farmaccnllco M. 
Anlonclto di Torino, produttore del¬ 
la Salitala M, A.). 

21 : Esecuzione dell'upera in 3 aiti : 

Lohengrin 
Musica di RICCARDO WAGNER 

(Ed Ricordi). 
Maestro concertatore e direttore 
d’orchestra Riccardo Santarelli. 

Maestro del coro Emiuo Casolari. 

Negli intervalli: Notizie vari-- - 
Lucio d’Ambra: «La vita lettcr.irla 
e artistica» - Ultime notizie. 

BOLZANO 
m. 453 

Prove tecniche di Uasmlsslone: Kw. 13 

12,30: Segnale orarlo - Bventuali 
comunicazioni deìI'E.IA-R. - Glorn-ilo 
radio. 

12,40: Trasmissione 
dischi « La voce del 
droue ». 

1.3,40-13.45: Comunicali del Clon- 
sorsi Agrari. 

17: Musica varia; 1. Manfred: Te¬ 
sta diritta, marcia; 2. MeDlclictti: 
Preflràierfl musicale, valzer; 3. Fer¬ 
raris: Christmas, serenata: 4. llelm- 
burg-IIolmea: Tokaeai, danza giap¬ 
ponese; 5. Corlopassi : Alba cam¬ 
pestre; 6. Akertuans: L’AworatOt 
selezione ; 7. Cerri : Rapsodia lom¬ 
barda. 

17,55-18: Comunicazioni .del DopiH 
lavoro, 
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20 : Segnale orarlo - Eventuali có- 
tnunicazìoiii dpiri!l.l.A.R. - òiornale 
radio. 

20.5: 

Serata di musica francese 
Oichestm rit’irK.I.A.n. rlirelia 
dal inacslrn Fiìrnando Limesta. 

Pnrte jìrimn: 
1. BltHoz: Dannazione di Faus.1, 

marcia tinghercse (orche¬ 
stra). 

2. (iriunnd: ritiq mors, ranliinna 
(Ricordi) (leiiore Bruno Fas- 
srlla). 

3. Massenet; Scene alsaziane, 
suite (orchestra). 

4. luiiiont: l.a Cabrerò (Saiizo- 
gno) (orclicslra). 

5. Tliornas: Mignon, fuiiliisia 

(orchestra'. 
6- Borlioz: Dannazione di Faust, 

«A te salve, crepuscolo» 
(tenore Rnino Fasseila). 

p,^rle seconda: 
1. Rizet : L’Aiiesienne, 2» suite 

(orchestrai. 
2 M.issenet; Manon. «Ahi di- 

spnr Vision» (tenore Bruno 
Fassetla). 

3. Lalo: Kamouna, Italte'to (or- 
cliestral. 

4. Cliiibrier: Kspana, rapsodia. 
Fra la prlm.n c la seconda parte: 
Boti. A ChiurulUni; < Sior To- 

daro», conversazione. 
20,33: «Le gastro-enteriti Infan¬ 

tili » (conversazione medica offerta 
dallo Stabilimento Farmaceutico M. 
Anlonelto di Torino, produttore del¬ 
la Salitlna M. A.). 

22: Giornale dell’EiiIt. 
22,10: Musica riprodolla o rilros- 

messa. 
22,30: Ultime noMzie. 

PALERMO 
m. 541,5 • Kw. 4 

12.45: Giornale radio. 
12.50- 14: Musica varia: 1. Slnf- 

fclii: Siffismordo, la vita è per te, 
fux-lrot; 2. Amadei : Cingueilìo di 
passeri, intermezzo; 3. Mascagni: 
l.odoletla, fantasia; 4. Canzone; 5. 
Blinde : Intermezzo caratteristico; 
6. Brunetti: frls, valzer lento; 7. 
Canzone; 8. Re Micheli: Fierrot e 
Colombina, Intennezzo ; 9. Doellr: 
dot per un di, fox-trot. 

13.30: Segnale orario - Evenluaii 
comunicati tìeH'E.I.A.R; - Bollettino 
meteorologico. 

18-19: Musica riprodotta. 
20,30: Comunicazioni del Dopola¬ 

voro - Radio-giornale deli’Enit. - 
Nnlìziario agricolo - Giornale radio. 

20.50- 21.30: Musica ri¬ 
prodotta con dischi « La 
voce del padrone ». 

20.33: « Le gastro-enteriti infan¬ 
tili » (conversazione medica offerta 
dallo Stabilimento Farmaceutico M. 
Antonctto di Torino, produttore del¬ 
la Salitlna M. A.). 

21.30: Segnale orarlo - Eventuali 
comunicati dcIl'E.I.A.R. 

SER.ATA 
DI COMMEDIA ITAId.ANA 

E DI CANZONI 
^arte prima: 

« RadlostaLiie Italiana » 
.diretta da De Maeu. 

La pelliccia di martora 
di G. A. TR.\VEn.SI. 

Parte seconda: 

Canzoni ilaliane 
orchestra e artisti dell’E.I.A.R. 

diretti dal M" F. Militello. 

i. Di Piramo: ìionda notturna, 
marcia, orchestra: 2, Vlama : 
Snlarfo, canzone tango; 3. Ma- 
rlolli: Vele, canzone one atep; 
4. Moieli; Miosotis fìleu, canzo¬ 
ne fux; 5. De Vita: Danziamo 
signora, canzone valzer; 6. Pn- 
dilla : Fontane, canzone onc 
slep ; 7. Mascheroni : Lodovico, 
canzone one stop: 8. Lanzol- 
ta Torno Frou. Frou, canzone 
valzer; 9. Molcti; Ma fu dor¬ 

mi Mai'y, canzone valzer; IO. 
Milieu: Fox delle glicine, can¬ 
zone fox; li. Prondol Marlus; 
La Madrilena, peso doble, or¬ 
chestra sola; 12. Mascheroni: 
Come la neve, canzone tango; 
13. I.ao Schor: Ciu/Tetlo, can¬ 
zone tango; 14. Molelt: Aon 
c'è di c/ie, canzone one stop; 
15. Lanzclla: KI-Ko-ki, canzo¬ 
ne fox ; 16. Papanll : Tango 
(ielle foglie; 17. Slocohetti: 
C/iifarre e nacchere; 18. Ma¬ 
scheroni; Pepita, non hai cuo¬ 
re; 19. Marf: Vent'anni, can¬ 
zone one stop: 20. Mariotti: 
Ma chi è, canzone one slep. 
Arlisli: Brusca, Randnzzo, Ma- 
tiissini, Barontini, Sali, Paris. 

23,25: Ultiuie notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO, 

ALGERI 

kc. 325 • m. 363,6 - kw. 16 

30. Qiiritazlonl di Rorsa c mercati. — 
90,10: Movimento del porto. — 90 tà; 
Meteorologia. — 90,90: Concerti per 
strumenti a vento. — 20.40; Tango. — 
90,55: l'Ittme notizie - Segnale orarlo. 
— 21: Alcuni dischi. — 21,15: Chitarre 
avalane e saxo. — 21.30: Ora letteraria. 
— 91,45: Concerto strumentale: 1. 
Waldteufel: La più bella, valzer; 9. 
Messager: Il marito della regina, fan¬ 
tasia; 3. Reeves: The theneaee lodille; 
4. Saliil-Saens ; Sogno della sera,- 5. 
SctiubiTt: Momenlo musicale, 8. Tho- 
mé: <n stile antico; 7. DTndy; 
Pifteraro napoletano; 8. Padiiha: Co¬ 
me un uccello; 9. Offcnbach : Il ■ giu¬ 
dizio di Paride», dalla Bella Siena; 
10. Lulll: Un'aria; 11. Massenet: Crt- 
sellde. fantasia; 12 Debussy: Primo 
arabesco: 13. Cialcowskl: nalletto del¬ 
lo Schiareiaonci; 14 Id.: Canto senza 
parole. 15. Id.; Canzonella,- 16. Td.: 
lìomanzn In fa minore. — 93,45; Jazz 
locale. 

AMBURGO 

ke. 806 m. 372,2 • kw. 1,7 
10,30: Concerto prcheslrale. — 17,30: 

Conferenza teatrale. — 17,50: Il pro¬ 
gramma allegro. — 18,30: Conversazio¬ 
ne locale. — 18,55; • NelTEldorado del 
ladri di diamanti ». conferenza. — 
19.90: Quotazioni di Borsa. -- 19,25: 
Meteorologia. — 19.30: Conferenza let¬ 
teraria. — 20; Concerto orchestrale 
della Società fUartnonlca diretta da 
E. Papst con solisti e coro: i. F. s. 
Bach: Cantata profana: La sfida fra 
Febo e Pane; 9. Beethoven: Sesia sin¬ 
fonia (pastorale). — 29; Ultime noti¬ 
zie del giorno. — 99.90: Attualità. — 
22,30) Concerto di musica varia. 

BARCELLONA 

kc. 660 - m. 848,8 • kw. 7,6 
1 'programmi non sono pervenuti. 

Il CONSIGLIO DEI MEDICO 
CoDversaziooe scientifica offerta 
agli abbonati dell' EIAR dallo 

Stabilimeato Farmaceutico 

M. ANTONETTO 

di TORINO ... 

produttore della dolce Cu-* 

cbtemmiwsa purgativa e Iella 

=: SaUlitÈa 9f. a. s 

'llIlllllO-TDRIIIO-GEttOVAflOMII-IIIIPOLI 
mercoledì ore 20,30 

BELGRADO 

kc. 697 • m. 430,4 - kw. 2,8 

Ifl, Musica riprodolla. — 17; Liedet 
nazionali. — 17,30: Conccrlo orchestra¬ 
le. — 19,30: Conferenza sportiva. — 
90.30: Commedia. — 91 : Concerto vo¬ 
cale: Puccini; una romanza dalla 
Bohème; Mozart: Un'arl.i dal Flauto 
maglrO; Hake: Madre,' Cliarpenller : 
Louise; firleg: Lieder. — 21.30: Ultime 
noUzie del giorno. — 91,50: Musica rl- 
prwlolla. 

BERLINO 

kc. 716 • m. 419 - kw. 1,7 

il!,30; Concerto di musica varia — 
17,ÌB: Per t giovani. — 17,45: B. Il, 
F. Croie legge 1 suoi lavori. — 18,10; 
a Salate die cosa significa D. 1. Z. v>, 
co/iversazione. — 18,35: Interviste del¬ 
la settimana. — 16,55: Per 1 lavoratori 
— 19: Concerto vocale. — 19.25; Mez¬ 
z'ora con 11 doti. Kaper. — 90; Vedi 
Breslavla. — 91: Notiz.le varie e spor¬ 
tive. — 21.10; Concerto sinfonico: l. 
Diisoni: Corteo e sarabanda dal Dottor 
Fduif; 9 Cliopln: Concerto per pia¬ 
noforte In mi minore; 3. Ciaicovski: 
Sinfonia n, 6. — 99.15: Meteorologia 
• Notizie- varie e sportive. Dalle 99.45 
alle O.^tO; Musica tzigana da Budapest 

BORDEAUX LAFAYETTE 

kc. 986 • m. 304 • kw. 20 

19,30: Informazioni varie. - Mercati. 
— 10,40: Musica riprodolla. — 90,10: 
Esirazione del premi. — 90,15; Ullliuc 
notizie cittadine e mondiali - Meteoro¬ 
logia. — 90,30: Concerto sinfonico. — 
Quindi: Programma degli spollaroll 
ciltadlnl. • Segnate orario. 

BRATISLAVA 

kc. 1076 • m. 278,8 • kw. 14 

17: Programma per 1 fanciulli. — 
17.15: Vedi Praga. — 11,45: Vedi Brno. 
— 18,5: Dischi. — 18.40:- Conversazione. 
— 19: Vedi Praga. — 91: Vedi Brno. 
— 22: Vedi Praga. — 92,10: Program¬ 
ma di domani. 

BRESLAVIA 

kc. 923 • m. 326 - kw. 1,7 

16,99: Musica da ballo. — 17: Confe¬ 
renza agricola. — 17,90: Lieder. — 
17,50: Concerto per flauti. — 18,90: Fi¬ 
gure di attualità. — 18,30; Ora lette¬ 
raria. — l8,50: Programma per 1 la- 
votatori. — 19.90: Per gli agricoltori 
e concerto orche.strale. — 19,66: Me¬ 
teorologia. — 90: Otto Zoff, E. Prockl: 
• Le memorie di un grammofono », ra- 
dloAudlzione. — 91: Ultime notizie 
del giorno. — 21,10: Selezione di ope¬ 
rette antiche. — 29,10; Segnale orario. 
• Aleteoroiogla. - Notizie varie e spor¬ 
tive. — 99,40: Conferenza radiofonica. 
— 93 (da Berlino): Musica da ballD. — 
0,30: Fine della trasmissione. 

BRNO 

kc. 878 - m. 341,7 - kw. 36 

17; Vedi Praga. — 17.4ó: Dl!».hi. — 
18,5: «Tie viaggi In llalla ». conver¬ 
sazione tiirl.'^lira. — 18.15: Conversa¬ 
zione per 1 « boys scouts ». — 18,95: 
Inforruazlonl e conversazione per gli 
Olierai in tedesco). — 19: Vedi Praga. 
— 91- Concerto orchestrale: 1. Doni- 
zettl; Ouverture della Figlia del reg¬ 
gimento; 9. Rossini: Un aria nel Bar¬ 
biere di Siviglia; 3. Mascagni; Fanta¬ 
sia sulla Cat'aherfd rii.«flrana,- 4. Verdi : 
Un’aria nel lìiunlello,- s. (.eoncavallo: 
Fanl.i'la su 7.(i:à; 6. Puccini: Una ro¬ 
manza dalla Boheme; 7. WoH-Ferra- 
rl: / glolelii lirila .Madonna. — 29: 
Vedi Pr.iga. — 99.10: Informazioni. 

BRUXELLES I (Francese) 
kc. 590 - m. 508,5 • kw. 20 

17: Ij.'inzc. — ISlTi: (‘nnversazlone. — 
18.30; Concerto di musica riprodolla 
(8 niMiien). — IU.15: • 1-a lolla contro 
il reunia'lsmn -, fonversazlone. — 19.30: 
llitdio glorn.ile. — 90: ('oncerlo di vio¬ 
lino e plano: 1. I.ueiilet: Sonala iii 
sol (iiliuae; 2. Marslck: Cadenui e 
danza oilenlale; 3. Colyens: Suite-, 
o} Umoresca; à) Rncconto; c) Tarmi- 
tell;i: 4. Oocyens: Leggenda semptixe; 
5. Chauiiiont: tìmleica, danza mo¬ 
derna. — 90,30; Concerto df muslm rl- 
prodotia 'due numeri). — 90.45; ♦ Uno 
srrlltore hclga- Tous.saint Vtm Boe- 
laere ». conferenza. — 91 : Danze. — 
99: Radlo-giornalo. 

BRUXELLES II (Fiamminga) 

kc. 887 - m. 338,2 - kw. 20 

17: Concerto di musica da hallo ri¬ 
prodotta <13 numeri). — 18.15: Con¬ 
versazione. — 18,30; Concerto di mu¬ 
sica riprodotta (4 numeri). — 10.15; 
Conversazione. — 19,30: Radlo-glortia- 
iB Uva vita teatrale). — 90: Coiuerto 
di nui.slca miniare: 1. La fira^anpon- 
ne. 9. Moreau: Cran marcia frion- 
tuie; 3. Rasse: Bcfdamfa. sinfonia; 4. 

i* 

ALIMENTAZIONE 
totale del vostro 
apparecchio per 

L. 400 
prezzo assai convenlenle e marca che 
assicura un tunzlonamenlo pacanQlo 

n Radio superblocco 

RECTOX 
4 volls, 0,5 amp., 40-80-150 velia 

80 miUlamp. 

Raddrliiatorl a osiido di rame 
e lulll 1 pezzi di prim'ordine (trasfor¬ 
matore, impedenze, condensatóri, cesl- 
slenze, vollmeiro, reostato, presa di 
corrente, spine, vili, dadi, flil. pannello 
zoccolo, ecc.) in pezzi staccati, con 
schema mollo laclfe, in modo c he 

chiunque può lame il mo.'.Iaooio 

Per apparecchio già montato con 
custodia supplemento L. 200 

Scrivere a UFFICIO TECNICO 

MILANO - Via Boccaccio, N. 39 
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cole. — 1S,40: Coaversazlone. — 16^: 
CouTersazlooe. — 19^: Notlriarlo. — 
I9,*5: Concerto di cetra. — S0.30: Tre 
brevi racconti. — 21 : MtisJc* orientale 
(conversazione con esempi inoslcali). — 
22.15: Bollettini diversi. ^ 29,30; Vedi 
Mueiilacker. — 23: Concerto di mu¬ 
sica tzigana. 

GOTEBORG 

ke. 932 - m. 321,9 - kw. 16 

Vedi programma di Sloccolma. 

GRAZ 

kc. 861 - m. 362,5 • kw. 9,5 

Vedi programma di Vienna. 

HEILSBERG 

kc. 1085 - m. 276,6 - kw. 75 

16.15: Danze di tre secoli. — 1".30 
Rartto-reclla per 1 giovani. — 18.15; 
Mercuriali. — 18.30; Conversazione d'i¬ 
giene popolare. — 19: Concerto di mu¬ 
sica leggera. — 20; Meteorologia. — 
20.5; Concerto di planolortc: 1- Men- 
delssohn: Due prclvdl; 9. Iten^elt- 
LarQìittio; 3. Iluminel; lìondò ]nvor\t0: 
k Liszt: twria, fantasia; 6. Fleld : Tre 
nofturni; 6 Mszt: Marcia del sultano. 
_ 20.45; Radio-reclta. — 92,10; Bol¬ 
lettini diversi. — 22,30 24: Anlirhc 

danze. 

HORBY 

kc. 1166 • m. 257,3 - kw. 15 

Vedi proeramma di Stoccolma. 

OilsoB; Lo centenaria, fantaala su 
arie popolari del Borliiage: a) Tempi 
antlcM. D) Tempi moderni, c) Vento 
Vateenire. — 90,45; Letture. — 91 : Ri¬ 
presa del concerto militare: 5. l’ier- 
ne /tnmtinic/io. suite. — 21.90; Mu¬ 
sica rit»r<Mlotia : Alcuni cori: l. nret- 
schanluoff; Ninna nanna cosacco: 2. 
Cialj'ovRkl • In chiesa. — 21.40: Riprc- 
aa del concerto militare; 6. E>e Falla: 
Pantointna e danza rituale del fuoco 
da L'iimore slreaone; l. Schocinakcrt 
Fuoco darllllcio; 8. Steenebruergen 
Unreia — 99; Kndlo-gioruale. 

BUDAPEST 

kc. 545 - m. 550,5 - kw. 23 

18; Cronaca. — 17: «La moda ». con¬ 
versazione. — 17.30: Concerto orebe- 
slralp — 18.30: Lezione di llalinno. — 
IH: orcheslrn tzigana. — 90: Confe¬ 

16; Programma per l fanciulli. — 
16.30: Intermezzo dt mu-sica. — tùfiO: 
Cronaca radiofonica. — 17,10: Inter¬ 
mezzo di musica. — 17.35- Conferenza. 
_ j8: Concerto dedicato a coinpoel- 
zlcnl di .7 Slrauss. — 10: Quarto d'ora 
letierarlo — 19.15: Intermezzo di mu¬ 
sica. — 19.40: Bollettini diversi. — 
19,55: Bollettino meteorologico. — 90: 
Coniunlcatl di polizia. — 90,16: Mu- 
«ica brillante, — 9t.30: Audizione let¬ 
teraria. — 99: Radio-appendice. — 
29.15: Notizie dal giornali. — 22.90: 
Bollettino meteorologico - Prf>aTamma 
di domani (In francese». — Can¬ 
to. _ 93: Rl5t»osle alle lettere degli 
a-colUilori stranieri (In fiancese». 

KONIGSWUSTERHAUSEN 

kc. 183,5 - m. 1634,9 - kw. 75 
16: Radiofonia pedagogica. — 16.30: 

roncarlo orchestrale da Amburgo. — 
17,30: I phl celebri organisti*, con¬ 
ferenza — 18-18,55; Due brevi con¬ 
versazioni. — 18,.%; Bollettino tneteo- 
Tologico. — 19: L'ora deirimnieaato. 

NUOVO MODELLO “L. P.„ 
eoo Valvole MULTI-MU e PENI UDO 

C. 147S 

S. L C. D. E. 
M I L. A N O 

Via S. Qrenario, 38 - Ttiefono 67-472 

kc. 1022 - m. 293,5 - kw. St,6 
17; Programma per 1 fanciulli (ma¬ 

rionette). — 18: Conversazione agri- 
cofa. — l«.30: Converjytzlone ixT i so- 
kol. — 10: Vedi Praga. — 21: Con¬ 
certo orchestrale: 1. Wel»er; Duver- 
ture di Peter ScitmoU: S. Mussorgakl; 
Fantasia su Bozls Co-tunoff; 3. Wag¬ 
ner: Oli americani, suite dt valzer; 

/iur«ta tenfa,- 5. Satin Uu- 
Interntf^zzo. — 22 ; 

52,10: Programma di 

4. Franck 
go: Lo Siraniero. 
Vedi Praga, 
domani. 

LANGENBERG 

kc. 635 - m. 472,4 - kw. 17 

16,30: • La riforma dei pensieri» nella 
pedagogia Internazionale*, conferenza. 
_17; Concerto orchestrale. — 18: - At¬ 
traverso il paese del glartllnl ». con- 
fcruuza. — 18.20: Ora letteraria. — 
18,40: Ora del lavoratori. — 19; Mt- 
teorologla • Segnale orarlo - Notizie 
varie e sportive. — 19,15; Atloalltè. — 
19.30: Problemi politici mondiali. 
19,51: Ultime notizie del giorno. — 9f : 
Serata musicale: 1. Mendelssohn ; Ou¬ 
verture della (irolla di Finoal; 2. 
Siraoss; tmoré di artista, valzer; 
Tingo: Ksmeralda, snlte; 4. Geiger 
Pot-ponrrl delle opere di tehdr; 5. Sa- 
ra.«ate: Donai spagnola. — 20,50: • At¬ 
traverso gli stati Uniti *, conversazione. 
— Quindi: Ultime notizie -.Informa¬ 
zioni sulla vita Intellettuale - Notizia¬ 
rio sportivo. — Fino alle 93: Musica 
da ballo. — Dalle 53 alle 94: Jazz. 

LIPSIA 

kc. 1157 - m. 259,3 - kw. 2,3 

16: Concerto orchestrale. — 17,50; Me¬ 
teorologia • Sognale orarlo. — 17 55: 
l»er 1 commercianti. — 18.10: Confe¬ 
renza pedagogica. — 18,35; Lezione 
iriiallano. — 18.50: Diamo udienza. — 
19 • Conferenza sociale. — 19.30; Coii- 
cerlo orchestrale. — ao.30: U. Rendi 
legge do un suo romanzo. — 21 ; Proble¬ 
mi di attnalltà. — 21.10: Commemora¬ 
zione di W. von Baussnern, — 29.10: 
Ultime notizie. Fino alle 93.30 musica 

da ballo. 

LONDRA NAZIONALE 

kc. 1148 ■ m. 261,3 - kw. 67 

Vedi progr. di Daventry NazKaiale. 

LONDRA REGIONALE 

ko. 842 m. 356,3 • kw. 70 

17 15- L'ora del lonclulll. — 18: No- 
iiElarto. — 18.30; Audizione di dls.iii 

— 10: Concerto stromentab: 
(quintetto) e vocale (soprano). — so- 
Concerto orchestrale e vocale (soprano 
e basso) di musica di I. 8. Bach, dal¬ 
la Queen's Hall, dlreito da flr Ilcnr>' 
Woodt 1. Concerto branÀienburgt^esc 

atte ria c. 

e conveniente 

reccJii portatili 

vi fa risparmiare tempo e Jisturhi 

potrete far 

perfettamente 

il vostro 

uso 

60 da Botimenioulli. — 16.45 5 Segnale 
warto. — 1«.45.- Concerto d'organo da 
un cinematografo. — 17,15-. L'ora dei 
fanciulli. — 18s< J4otlz.la e bollettini. 

18,30; Segnale orarlo. — 18.30; 
Si'butnann; neder per «oprano, bari¬ 
tono con aCcz»iiipagnam«ito di plano. 
_ lg,50; Rassegna di uuovl romanzi. 
— 19,191 Convejsauone agricola. — 
19 30: Conversazione. — 90: Bd. Kun- 
Iieke: Ttte court» Irom JVpioherc, ope¬ 
retta adattata per la radiodiffusione. 
91.46: NoUzle e boIlettinL -r- SI .55: 
Previsioni n Arltllnie e bollettino della 
Borsa di New York. — 22: Segnale ora¬ 
rlo. — 92 Conversazione. — 99,15 : Con¬ 
certo della piccola orchestra dell.a 
B. B. C.; 1. Slerndale Benueit; Ou¬ 
verture delle Nnkidl; 2. Rigar: Con- 
tra.4li (la. gavotta nel 1700 e nel 1900); 
3, Mackenzie : Benedlclus; 4. Colerid¬ 
ge Taylot: Quattro iwlrer raratterUll- 
ei- 5. Bd- OeriPftJi: -Warcla «lell'/nco- 
Tonazlone (dall'Enrico VIIJ). — 93 24: 
Musica da ballo. — 93.30; Segnale 
orarlo 

DAVENTRY REGIONALE 

ke. 762 • m. 398,9 - kw. 38 

1715: L’urti del fanciulli. — 18: No¬ 
tiziàrio. — 18..3n: Vedi l.©ndra regio¬ 
nale. _ 19: Musica brillante da uii 
caffè. — 20; Vedi Londra regionale. — 
91,40: Notizie e bolleltlnl. — 21.55: No¬ 
tiziario regionale. — 29: Vetli Ixindra 
r^lonale. — 22,30; E-sperlmenll di tras- 
mKslone di IminagItU. — 22.85 23; Vedi 
I.oudra regionale. 

FRANCOFORTE 

ko. 770 - m. 389,8 • kw. 1,7 

17: Concerto dell'orchestra della sta- 
tione. — 18,30 : Comunicazioni agri- 

funzionare ovunque 

appa 

atterie sa te sempre 
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LUBIANA 

kc. 521 - m. 575,8 - kw. 2,8 

18,30: QiJlni-Ua lO-.m Lezione ]pt- 
le paria - 90; UKultall ild iorneo srac- 
<hiMlco Mi nieil- — 2(1,ir> canto isoli). 
— VI; Qiiliilfllo. — 22: MctCìirolojfla - 
is'olizìp (lai 

LYON LA DOUA 
kc. 644 - m. 465,8 - kw. 2,3 

! iirojrraniini non si>no iH-rveiiull. 

MADRID 

kc. 707 • m. 424,3 - kw. 1,3 

Nf.lixiarln - — le.W: 
Ntitizi.iMii ll•illral■^ • Indice MI eonle- 
reiize. - Itolleiilno cniliniiilnnle di’ll.'i 
Soi icià ilellt' NazlDiil. — 2fl: Campane 
— [vUiri'a/ionl ih noi-'a - MerPiirialt • 
Ccnivcp'azloiie |H'r le sipimre - Dischi. 

VI: Notiziario airiicoln 21 IO: No- 
ti/lc <Jai tiloi-nali • helazlone Molla se- 
■ tiitii parlaiiioiiiape. - v.t- «'aiii|i.aiie 
Sognale oiarlo - Ilolazloit*- (Iella smln- 
in |iar)ani<‘nlai‘i* - Pioarainma variato. 
— (■-un rio Mi violi,niello e piano - Can¬ 
zoni Mnn/o I ('ainpane • l'Iiune 
iiiiti/ie • Miiska (la hallo. — 1,30. Fine. 

MONACO DI BAVIERA 

kc. 563 - m. 532,9 • kw 1,7 

18,50: Conferenza. — 10,10: l'cr le 
sttninre, la nnova moda del cappelli - 
19.30: Concerto rorale. — 20: Coiueito 
orrheslrale : 1. Stippé: Poeta e conia- 
alno, oiiverliire; 2. ZIehrer: Kaff«I»on- 
rto notturno, valzer; 3. Seidler Win- 
kler; fililiiHine andaluse,- 4. Morena: 
Pol-poiinti 5. Fiicik: Itarconli del Da¬ 
nubio, valzer; 6. Ketellrey: Fantasma, 
melodia; 7. Fall: La donna hitelltgenle, 
[lol-poui-ri; 8. Siranss; Cuore di don- 
Tìa, i>oIka: u. llelkcns: Pivc.oUi pausa. 
10. Moszkùwski: Due dante spagnuole. 
11. Vollstedl : Siniiine focoso, mari la. 
— 21..30- Hcrnnann e il suo calMret. -- 
22.90; Sciciiale orario - Meteorohjgla - 
Notula varie e ••pdilive - Film alle Vi: 
Musica da hallo 

MORAVSKA OSTRAVA 

kc. 1139 ■ m. 263,4 - kw. 11 

17; Vedi Praga. — 17.45: Vedi Briio. 
— 18,5: Dischi. — ift.j.'i: Conversazione 
per gli operai. — Ifi.VS: Concerio pia 
Distico. — 18.40: Conferenza per le 
iiiassale. — i‘i: vedi Praga - 9i; 
Vedi Orno. _ SV: Vedi Praga 22.10: 
Progrniiiina ili (hniiaiil. 

MOTALA 

kc, 222,5 • m. 1348,3 • kw, 40 

Vedi progranuiia di Sioccoliiia. 

MUEHLACKER 

kc. 833 • m. 360,1 • kw. 75 

IG: ► Kaijcinllez'za, rÓD»© sei bellnl'. 
conferenza |mt 1 fanciulli. — 17: Vedi 
Francoforle. — 18,30;’ Seg^nale órarlo • 
Notiziario agrlropt. js.tO : • La rasa, 
la stona della sua .ésisteuza >, confe¬ 
renza. - 10,0: Lezione <U esfieranto. — 
',P.30; Segnale orarlo • MefoùioTogia — 
JD.45: Vedi Frantoforle. — 90.30: Vedi 
Francofone. — 9l : . Musica orientale », 

COMUNICATO 
Avendo una Ditta Italiana, concee- 
•lonarla di una Casa americana, 
rivendicata la priorità della deno¬ 
minazione 

VOCE D’ORO 
rendiamo noto che, mentre ci rieer- 
biamo di accertare la validità di tale 
rivendicazione, i nostri Ricevitori sa¬ 
ranno, per ora. denominati colla 
frase 

VOCE D’ANGELO 
Ditte Ing. LODOVICO ALIVERTI 

MILANO 
VIA CUSTACHI N. 66 

conferenza nnislcnle. — 22.13: Even¬ 
tuali v.irla^'kmi del |>rogr>lnima - Me¬ 
teorologia. - l'itime notizie. — 22.30: 
Comerlo: Opere di Ernesto Mehllrh. 
— Dalle 23.1t>- alle 21 Ida lliidai>c&t): 
àliiBira tzigana. 

OSLO 

kc. 277 - m. 1083 - kw. 75 

17: Concerto orrhesiralc da un risto- 
ranie. — 17.43: «Per le glovanelle», 
conversazioni. — IR.13: Dialogo su (irò- 
blemi asrlroll. — 10: IntoniiazloiU — 
lO.i:, : Meleorologia - Nolizlario. — 
19,30. H i.a lellKloiic d'Israele ed il 
gtiiilai'iiio ('■•iiferoiiza organizzata 
dali rnlversiiH <11 (.>slo. — 20: Segnale 
orario • Iiilrodnzione alla tra.sinlsslone 
.scgiienie. 2U..'>. J. liaydn; Lo speziale. 
u|ieni hiifla in un aito (dallo sliiiiiu). 
— 91 1.3: Kecltazlone. — 21.45: Me- 
irorologla - Notiziario. — 21.r8): Con- 
vor^azlone d altnaltlà. 

PARIGI L. L. 

kc. 810,5 - m. 370,1 • kw. 0,5 

18; itiidio-gazzrtt.a parigina. — 20: 
tuiiver-azome Icttcraiia. 20.13; Cro¬ 
naca varia — 20.30: Concerto di dischi. 
— 21: (linearlo orchesl'rale diretto d.a 
I‘. lilois Debussy. Milhauil. Wagner, 
ecc,). 

PARIGI TORRE EIFFEL 

kc. 207,5 - m. 1445,8 - kw. 15 

18.45; Olornale porlnln. — 20.20; Pre¬ 
visioni meleorologiche- — 20.30: Con¬ 
certo direno da Ed. Flament. I. Men- 
delssoUn ; La calma del mare; 9. C. 
de Mesquita; Ouiepure >■ Reggenza •; 
3. Debussy: Jloinmage d Rameau.- 4. 
Mougoesi Canione d'amore triolon- 
eello); 5. 'Wagrier: Sogni) 6. Scliubert; ' 
Momento inuiicales 7. Schiil>ert: Are 
Maria; 8. Sebiiliert : Aria di balletto 
da Rosamuhda; 9. Scliiibcrt: Serenala! 
10. Grétry; L'fpreuve villageoise; il. 
Slbelius; Fof4« triste; 12. Debussy: 
Preludio ed Intermezzo di PellCas et 
.Mensan4^, 13. Pierné: Serenala; 14. 
(•riegl Dame norvegesi. 

PRAGA I 
kc. 617 - m. 486,2 • kw. 5,6 

17; • Fna pa.ssegglafa a cavallo», 
ronver.sarlone. — 17.10; Dischi. — 18,5; 
(Conversazione agricola. — IR,15: Con¬ 
versazione per gli operai- — 18,9&: In¬ 
formazioni e lellnra In tedesco. — 19: 
Segnale orario e caii)|iane. — 19,5- Fr. 
Haley- L'allodnla, operetta. — 90.2.'>i 
Concerto dell’orrlirslra della -stazione: 
1. Otakar O.slrcit Sulle per orrheslia, 
op. 8. — 20.55; inlorinnzioni. — 9i ; 
Notiziario e canzoni, — 91.30: Schn- 
inann: Quadri orleulali. — 29: Noll- 
zlàrlf). — 99.10: Informazioni e pro¬ 
gramma di domani. 

RADIO MAROCCO 
kc. 720,5 . m. 416,4 - kw. 2,5 

17] Musica riprodotla. — 90,30; Di¬ 
schi - Giornale parlalo • Informazioni 
— 21: Undici numeri di musica bril¬ 
lante e canto. — 99 (circa): Conversa- 
ziuue letteraria. Quindi; l'n po' di 
musica da camera. — 93-23.30; Musica 
da ballo (dischi). 

RADIO PARIGI 
kc. 174 - m. 1724,1 - kw. 17 

iR.Ki; Corsi di chiusura della Borsa 
valori di Ix>ndra. • Corsi del grani a 
Cldcago-Wlnnlpeg (90 avviso). - Corsi 
del metalli a Londra — 18..'»; Musica 
riprodotta. — 19: Conversazione medi¬ 
ca. — 10.30: Comunicalo agricolo. - 
Conversazione. - Mercuriali. - Risulta- 
li delle corse. — 19.45: Corsi conimer- 
clall. > La giornata economica e so¬ 
ciale. - Informazioni. — 20: Radio- 
Concerlo: Wagner: Tannhduser (di¬ 
schi). • Nell’lntervano. alle 20,30: Ri¬ 
sultati sporllvl. - Previsioni meteoro¬ 
logiche. — 90,40; Cronaca della moda. 
— 20.13: Rivista della stampa della 
sera. - Informazioni e l'ora esatta. 

RADIO 8UISSE ALEMANIQUE 
kc. 653 - m. 469,4 - kw. 77 

16: Musica riprodotta. — 17: Per t 
faiictiilli. — 17.30: Meteorologia. • 
Quotazioni di Borsa. — 18.30: Musica 

riprodotla. — 13: Conferenza' la rn- 
diafonia negli Stali L'nitt. — 19.28; 
Segn.'ile orarlo. • Meteorologia. — 19 30: 
Conferenza. — 20; Radio-cnnrerlo. — 
S0.30; Scelta dalle canzoni della fcn- 
aemnini del 1927 di O. Doret. — 22; 
Meteorologia. - Ultime notizie del 
giorno. — 22,15; Il quarto d'ora degli 
ascollaiorl. 

RADIO 8UISSE ROMANDE 

kc. 743 - m. 403,8 - kw. 25 

I programmi non sono iicrveniitl. 

SLAITHWAITE NAZIONALE 

kc. 995 - m. 301,5 - kw. 70 

Vedi progr. di Daventry Nazionale. 

SLAITHWAITE REGIONALE 

kc. 626 ■ m. 479,2 ■ kw. 70 

17,15: L'ora dei fanciulli. — 18: No¬ 
tiziario. — 18.30: Vedi Londra regio¬ 
nale. — Ih- Concerto delforchesfrn 
della fla/loue ed arie per contrailo, — 
90: Vfill Londra regionale. — 21,40; 
Noltzianu. — 21,.'>5: Notizie regionali. 
— 29: Cum'erlo di musica da hallo, — 
23-2i; Vedi Darciitry nazionale. 

STOCCOLMA 

kc. 689 - m. 435,4 • kw. 75 

17: Mu'-ica campestre. — 17.13: Con¬ 
versazione agricola. — 17,13: Iil.-Khl. 
— 18.15; Conversazione sulla cHI.^ — 
19,30; Leitura e canto. — 20: (ari 
Nlel^en '186.31 ; Saul e Davide (19031, 
dal Teatro Reale dell'Opera. 

STRASBURGO 
kc. 869 . m. 845,2 . kw. 17 

16,45; C-onversazione in fra'ncèse sul¬ 
l'elettricità pratica. — 17: Concerto 
'strumentale di moeica varia. — 17,^45; 

•> La Spagna •>, coaversazkuie In fran¬ 
cese. — 18: Selezione di ..opere. — 
18,45; ConferenSa locale, — io': Sele¬ 
zione di operette. — 19,.»: Segnale 
orarlo • Iiiforinazluiii v:>rle. - 19 43: 
Musica riprodotta. — 20,30; Cnncerlo 
orchestrale. - Fino alle 94 musica ri 
prodoila. 

TOLOSA 
kc. 779 - m. 385,1 - kw. 15 

17: Emis.slone fotografica. — n.iS: 
Musica da ballo. — 17,30; nolleltlno di 
iuformazioni - Nolizie. — 17,43: Orche¬ 
stra viennese. — IR. Miisira militare — 
18.5: Concerto orchestrale. — IR,30; 
Bollettino d’Informazlonl • Borsa va¬ 
lori di Parigi • Corso di cliiu.'^uin dei 
cambi. — 18,45: Melodie. — 19: Con¬ 
certo. — 19..')0: Bollettino d'informa¬ 
zioni - Corse del cavalli • Borsa di 
commercio di l’arigl. — 19,43: Con¬ 
certo orchestrale (opere diverse). — 
90,1.3; Tango canlaii. — 20,30: A soli 
diversi. — 20,45; .laz?, — 91: Canto - 
Operrtie. — 21,.»: Fisarmoniche. — 
21,45: Canzonelle — 22: Orchestre di¬ 
verse. - 22,tS: Chitarre havalane. — 
22,30; Bolleilino d'Informazioiil - No¬ 
tizie. — 22.4.3: 11 quarto d ora « Soiia- 
bcl ». —93: L'ora degli ascoltatori. — 
93.15: Bollettino d’informazlonl • Gior¬ 
nale parlato deH A/rlca del Nord. — 
93.30; Si'gitito doll'ora degli ascolta¬ 
tori. — 94: Dnllctllno meteorologico. 

VARSAVIA I 

kc. 212,5 • m. 1411,8 - kw. 158 

16: Programma per 1 bimbi. — 
18: Concerto orchestrale dedicato a J. 
Strauss (8 pezzi). — 19: Diversi. — 
19.20; Comunicali. — 19.95; ■ Senza ma¬ 
schera conferenza. — 19,50: Corri¬ 
spondenza agricola. — 19.3.5: Comuni¬ 
cato meteorologico. — 20 : Giornale- 
radio. — 20,10: Comunicalo sportivo. — 
90,15: Concerto di miislcA leggera. - 
NellTntervallo programma del Teatri 

Miinicli>all. — 21.30; Il divorzio, coni- 
media r.'idlofunlea. — 29,13; Utomale- 
radiu. — 22,20. Comunicali. — 29.2.'i! 
Programma di domani. — 92,30: Arie 
di opere: 1. Verdi: a) RIgoletto; b) j'ru- 
viata; c) l'n ballo in maschera; 2. Gf- 
fenbach: Rarronfl d'/foffmann, aria 
della tiambòla; 8. Delihes; Lahmé, aria 
delle campanelle — 93 94: Musica da 
ballo. 

VIENNA 
kc. 581 • m. 516,4 - kw. 20 

16; .Accademia musicale. — 17: Arie 
e canzoni Italiane cantale dal tenore 
Biagio Miiiafra — 17,30: Per gli ortl- 
roli'U'l. — 18: Conferenza simrilva. — 
18.13. «Grandi ciità In mezzo ai ver¬ 
de I'. roulerenza. — 18.45: Musica da 
caccia e usi del cacciatori. — 19,90: 
Segnale orarlo - Meteorologia - Noii- 
zlarlo sportivo • Peogramnia. — le,30: 
Trasmissione dall'Opera mnnirtpnle <11 
Vienna (da stabilire). — 22,20; Musi¬ 
ca da ballo. 

VILNA 

kc. 1229 ■ m. 244, 1- kw. 22 

16; Vedi Varsavia. — 16,15: Rai con- 
li per fanciulli. — 16.»: ('onceiiu per 
I giovani idlschl). — 16.4.3; Vedi Vur- 
savla. — 17,10: Coniposlziuni di Sciiti- 
beri (dlsrljJ).' — 17 Conversazione 
da Cracovia. — 18: Vedi Varsavia. — 
12; Conferenza In llluano e iiolacco. — 
10.15: Bolletiint diversi In litua¬ 
no. — 13.30: Conversaziune sul liia- 
sile. — 19,43; Programma di domani. 
— 19,55-24; Trasmissione da Varsavia. 

ZAGABRIA 
kc. 977 - m. 307 - kw. 0,8 

17: Film sonoro. — 18.30; Nollzlario 
delia stampa. — 20: Nolizie varie. — 
90.15: Inlroduzlniie alla 8C‘giieTiic tras¬ 
missione. — 90.30: Vedi Lubiana. — 
22,40; Serata di musica lirtMaiite. 

ONDE CORTE 
Beriino-Zeesen (m. 31,38) - 14 1,30: 

Retai» dì diverse stazioni tedesche. 
Chabarowsk (m. 70,12) - 6 13: Tras¬ 

missioni varie. 
Chelmsford (m. 25.53) . 12,80 13,30 

e 19-24: Relais di Davenlry nazionale. 
EIndhonen (m, 31.28) • 17-20: Tras¬ 

missioni varie (annunci in tei lingue). 
Mosca R V 59 <m. SO) - Dalle 14 in 

poi: Relais di Mosca W Z S P S. 
Parigi P.T.T. (m. 19,68) - 15.30 18,30: 

Trasmissione per l'Indocina. 
Parigi P.T.T. (m. 25,20) - 19.30 21,30: 

20.30: Trasmissione per l’Africa. 
Parigi P.T.T. (m. 25,63) • 22 24; Tnis- 

missione per l’America • l'Oceania. 
Parigi Radio L.L. '(fh. 61) • Relais del- 

'intero programma (vedi). 
Poznan (m. 31-35) • 20,30-22: Concerto 

dì musica per iin'orchestra di mandolini 
eci arie per soprano e baritono. 

Radio-Vaticano (m. 19,84) . 1010.80: 
Trasmissioni varie radiotelefoniche. 

Radio-Vaticano (m. 50,26) ■ 19-19,30: 
Trasmissioni varie radiotelefoniche in ita¬ 
liano. Ialino e spagnuolo. 

Roma Prato Smeraldo (2 RO) (m. 25,4) 
- 17,30-18,16; Relais di Roma (1 RO) - 

20.30- 23- Relais di Roma (1 RO). 

Saigon <m. 49) - 11,30-14: Trasmissioni 
varie. 

Schenectady (m. 19,56) • 21-24: Tras¬ 
missioni varie. 

Schenectady (m. 31,40) - 0,0-6: Tcai- 
missioni varie. 

Sidney <m. 31,28) - 6-8; 10,30 12,30: 
12.30- 14,30: Trasmissioni varie per le re¬ 
gioni orientali . 20 22: Trasmissioni per 
l'Europa e l’Africa. 

IMPORTANTE ! 
Leiggete gli AVVISI ECONOMICI a pag. 64 

Vi troverete le offerte che Vi interessane 

APPROFITTATENE !!! 
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5tatfdard Ekttrka Ita tratta 
SOCIETÀ ANONIMA • CAPITALE Lire 9.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

InlernatioDal Standard Electric Corp.„ • New-York- 

Concessionaria esclusiva per Tltalia della 

WESTERN ELECTRIC Co. Ine. di NEW YORK 

Associata alla 

CHIAMATA INTERURBANA DIRETTA 
STANDARD ELECTRIC a 4 frequenze Sistema 

Applicato sui circi* iti 

« 7. E. T. I. 

Roma • Siena • Roma 

Vsato pel servizio rapido 
Bruxelles - Liegi - Anversa 

ed in moltissime altre 

reti telefoniche interurb. 

\el richiedere Preventivi 

od Informazioni pregasi 

specijtcare dati precisi. 

PANNELLO RELAIS ED Figura 1 

CEM RALI 1 ELEI UNICHE AUTOMATICHE E MANUALI - URBANE 

ED INTERURBANE 

TELEGRAFICI E RADIOTELEFONICI 

; FONICI! E TRASMITTENTI 

APPARECCHI TELEFONICI 

STAZIONI RADIOTEI Figura 2 • Retai* epecìale ad alta frequenra 

Officine: MILANO (125) 
ma 6-9 - Telefoni 41-341 41-342 43-251 43-252 

TFXEGRAFICO "MICROPHONE,, - Codici Ueber c Benlley - 

Corso Umberto I, N. 173 - Telefono N. 61 



LA GRAN MARCA VINCITRICE DI CONCORSI 

PRESENTA LE NOVITÀ 1932 

La Serie Meravigliosa dei Classici 

APPARECCHI 

S.I.T.I. 
MODICLLO SITI ZI 

J va;volt. 

MODF.I.LO PITI 53 
a 5 valvo1« • 3 échcrit 

MODELLO SI'IT Si M 
a S valvole • 3. scherniate 

IIADIOFONOORAFO 
i>XTl MOD. M RG 

s. 
SOCIETÀ INDUSTRIE TELEFONICHE ITALIANE 

Arjoaima Luriiiaie L. 12.000.000 Inieranieate versato 

14 VIA. G. PASCOLI ■ MILANO . VIA G. PASCOLI, 14 



s: 

M 1 L A N 0 - 7 0 R 1 N 0 
m. 500.8 Kw. 8,5 m. 297 Kw. 8.5 

GENOVA 
m. 312.8 Kw. 1.5 

g.ir»; r.inrnalo miiio. 
I/isl.-» df-llo vi\Hn«Ìe. 

11,15: ^Segnalazione «Il alcuni 
prezzi «il aporliira <J«‘lle Porse. 

H.IS: Musica \uriu: 1. Palma: 
rontcfa € le ilonnr, «ino Ptep; i. 
Aniririliiii : Poma Uitiiirlofa; 3. Bel* 
limili: n re tlella n^rlaine, fanla- 
si.i; i. Drumlli: Caslfllamtaare; 5. 
«'anzor.e; ».•. lloinml; Ponzo anmitnl- 
ta ; 7. iJanzone; 8. P' nnatl-Malvrz- 
zi ; Ponzo n^tfrn; 9. C.ìnzone: 10. 
Mi iiiconl : Piccolo I.ifi, valzer; 11. 
Pilli: Ponzo rr/s'fl; 12. nonoli: Pe¬ 
rii, on«' stop. 

H: Segnale orario c«l ovcnin.all 
comunicali «leU'E.l.A.R. - «ìiornale 
r.idio - TrasTnissione «H 
diselli « La voce d«'l l*a- 
drone ». & 

J3.ir» (Oen'jvo): Borsa. 
13,50 temano): Bors.!. 
1 i Torino) ; Borsa. 
Ki,.30: Giornale ra«}lo. 
ni,15 (Milano): Cnnlucelo «lei 

Bambini: -Mago Piu: CorrispomJen- 
Z.I ; vToriin)); Padio-giornallno «H 
SjmmtlUnu; (Genova): Palesira dei 
piccoli. 

17: .Musica rijiro«Jolla. 
17,10-18: Trasmissione «li dischi 

Coluiiihia: Sinfonie d'opera c cele¬ 
bri ducili d’opera. 

18-18,15: Giornale radio - Cemu- 
nicali dell’Enil. 

13: Comunicali del Consorzi 
.Agrari. 

19,13: Musica varia: 1. Cahella: 
/'(Ilesino, on«3 slep; *2. Siede: Su- 
royo, intermezzo; 3. .Amadel : Ponza 
firlle lucciole; 4. Menlscliel : Valzer 
tiri /loti; 5. Malbcrto: In Dancin- 
glanrfiii, pot-pourri, 

10.10: Comunicazioni del Dopolf- 

10,15-20,15: Musica rlprndolta. 
20: .'^«•gnalc orario ed eventuali 

comunicati dcH’E.I-A.R. - Giornale 
radio - Bollellino mcleorologico. 

20,30: Disco Fonoglotta: Lezioni 
31* <? 32* di lingua francese (pagi¬ 
ne 130, 130, 140. 143 dc.'lla guida 
rclallva). 

MILANO - TORINO - GENOVA 

Ore 20.45 

Personaggi: 

«oprano Vera Ameriglil Rutili 
mjzzo soprano Maria Capuana 

mezzo soprano Elvira Ravell' 

tenore Carmelo Alabìso 

basso Albino Marone 
tenore Attilio Chizzoni 

N‘ rma 
Adalgisa 

Clotilde 

Pollionc 
Oroveso 

Flavio 

?0,45; Trasmissione dell'opera: 

Norma 
di VINCENZO BELLINI 

(Edizione Ricordi) 
DircUore M" Arrigo Pedrollo. 

Negli intervalli ; Conversazione 
di Renzo Sncclieltl - Notiziario 

lelleraiio - Giornale radio. 
Dopo l'opera: UlLiine notizie. 

ROMA-NAPOLl 
m. 441 Kw. 75 m. 331,4 Kw. 1,7 

Stazione ROMA onde corte 

in. 25.4 Kw. 15 - 2 RO 

8.15-8.30 (Roma): Giornale radio - 
Bollettino del tempo per piccole 
navi. 

11-11,13 (Roma): Giornale radio. 
13-13,10: Giornale radio. 

COMUNICATO 
U staslonl di ROMA. NAPOLI. URNOVA. 
TOIIINO. MILANO, P.UJIRMO, »«gl Irasnct- 
tono I fiwiisl dlochi 

FONOGLOTTA 
dfirPHtirto SCUOLE RIUNITE PER CORRI* 
SPONDENZA . ROMA. Via Arno, 44, 
P« i'IiHrcnaineiito «tallo lingue estere 
Aseoltoteoe la pronuncia meravigliosa l 

I Dischi FONOGLOTTA 
tono In prova e In veodila presso Is SCUOLE 
RIUNITE • RUMA, via Arno, 44 s pr^m 
lutti I rhenditéfi «ìrFonspsft* «U Rullo d’I» 
tana • DfHnaiMliite: DISCHI FONOCLOTTAl 

DON PASQUALE 
Opera dì O. DONIZETTI 

13,10-13,30: Tr.ìsmla- 
«ionc di dischi « La voce 
d«-i patirone». 

13,30: Segnale orario -• Eventuali 
«'umunlonti dcU’E.l.A.R. - Borsa. 

13,40-14-15; Radionpilhtetto: 1. 
MchuI : Sinfonia, dall’opera «Jo¬ 
seph»; 2. Verdi; Minuetto, dall'o¬ 
pera «F.ilslaff»; 3. Chopin; Valzer 
in la minore; 4. Masscnct: ^Vcrther, 
fonlosia; 5. .Ferraris: Marioneltc, 
aria di ballo; 6. BergonzJ ; Fox-trot; 
7. Friltelll; Negro folle, one stop. 

17: Giornale radio - Gambi. 
17,5 (Napoli): BamWnnjHili - Fa- 

diosporl; (Roma): Giornalino del 
fanciullo. 

17,23: Giornale radio - Nolizle - 
Bollettino del tempo per piemie nasi. 

17.30-18.15: 
CONCERTO STRUMENTALE 

E VOCALE 
1. fl) Paradisi : Arietta: h) Mar- 

lini: Sarobonfla; e) Rulini: 
Minuetto (pianista .Anita 
Tomasfni). 

2. Verdi: a) La forza del desfìno, 
« Pace, mio Dio! »; b) f ve- 
sprl siciliani, < Bolero » (so¬ 
prano Velia Capuano). 

J. (1) Cantarini: Aipin-i-nflinio,’ 
b) Gurllew; l/ucceìUno vola 
(tenore Alfredo Scrnicoll). 

4. Rnvel: Allegro dalla « Pana- 
tlna» (pianista Anlla To- 
masinl). 

5. fl) Schuberl; Saluto a te; 
b) Sanlollquldo: O flore; 
c) Goldmark : La Regina di 
Saba, «Magiclie noie» (te¬ 
nore Alfredo Scrnicoll). 

6. M«?ycrbeer: OH Ugonotti, 
«Aria della Regina» (so¬ 
prano Velia Capuano). 

19,35 (Napoli): Cronaca dell’Idro- 
porto. 

19,40: Giornale radio - Notizie 
agricole - Giornale dell'Itoit - Comu¬ 
nicato del Dopolavoro - Notizie. 

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

20,30: Sognale orarlo - Eveiituail 
comunicati dell’E.l.A.R. - Giornale 
radio - Sport - Sfogliando I giornali 
- Rubriche varie. 

20,35: Disco fonoglotla: L«.‘zlonl 
31* e 32* di lingua francese (pagg. 
13«>, 139, 140, 143 della guida re- 
luUvn). 

21: 

Concerto sinfonico 
diretto dal M* Riccardo Santarelli. 

1. Bach: Preludio e fuga con 
corale di Abert (orchestra). 

2. ScarlatU-Tommasinl : Swlfe, 
balletto « Le donne di buon 
umore»: a) Entrata dello 
donne (Presto); b) Scena del 
pranzo (Allegro); c) Andan¬ 
te); d) Danza dì Moriucela 
e di Leonardo; e) Scena fl-r 
naie (Presto) (orchestra). 
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Nollalf' varie. 
3. a) Dlttpredorf : Scherzo; 

t) Sarainaiilnl-GorU: Can- 

lonetla: c) Flocco: Alleffro 

fviolinisU Ltilsa Cark'va- 
riniì. 

Ritn«ki-Korsuko\v: Ca;)rtcrfo 
ypagnHoUi : a)_ Alborada ; 
b) Vorlazi'Hil; <*) Ripresa 
(leir.\lboraija; d) Scena e 
eanlo gilano; e) Fandango 
asluriiimi c finale (or- 
i’liosUa)s 

r>. Ib rberl: PuHmutirìiiùtia (gr- 
clujatra)., 

l.'i'co del uiitii^ '1U^ i^ta di 
nUnalilA di GngUeln»? Alterm'oa.. 
ÌJm|m) il Cuìù’>-i'lo; Musit'a da 
ballo f OrcUeslni-jazz <lel- 

PALERMO 
m. »41^ • Kw. 4 

12,45: Giornale radio. 
12.50- 14: Musica riprodotta. 
13,30: Segnale orario - Bventu.tli 

cumunioall deirE.I.A.R. - Bollcltino 
meteorologico. 

13-19 : Cantuooio dei 
bambini - Musica ripro¬ 
dotta oon dischi « 
voce dei padrone ». 

20,30: Comtinicazionl del Dopola¬ 
voro - Radio-giornale dell’Enil - No¬ 
tiziario Bgric9lo ^ Giuniale radio, 

20.35: Disco Konoglotla: Lezioni 5* 
c 0* di lingua francese (vedi Guida 
réialiva). 

20.50- 21,30: Musica riprodulLa. 

21,30: Segnale orario - Eventuali 
oomunloatl deirE.I.A.R. 

TrasmKsione dell'opera In 3 nili 

Don Pasquale 
di O. DONIZBTTI (Edla. Ricui di) 
(h-ohestra e artisti dell'E.I.A.H. 

direni dal M* P. Russo. 

Personaggi: 

Don Pasquale . . i . basso Oliva 
A'orinn . . . soprano A. Gonzaga 
Krnesto . . , lenorr S. Pollicino 
Dottore.baritono Tila. 

Negli intervalli: F. De Mari i : 
c Avanguardismo », convcrsazUino - 
Notiziario di varietà. 

Dopo l'opera: UlUme notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
22.35: tlltìnje «(itizje. LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

BOLZANO 
RI. 4S3 

Prove tecniche di trasmissione: Kw. 1,3 

li.."!/): Sogn.ib’ orario - KVeijtuali 
cùmunicaìn<*ni dell'E.I.AJt.- ^ Gior- 
n<ilr> radio. 

12.40: Music» Valili : 1-. Sinlf ;/Int- 
biy/ifl dei fiori; 8. Wi-iiiborgei : Val¬ 

zer. su motivi di (%inzoni;-3. Eliiol: 
Solto il sole fil Spagna, sulle; 4. Fer¬ 
raris: Cnlinerie; 5. Ketclbey: Su un 

nirrrato persiano, Impr.; 6. Bren- 
gula : La Baronessina, 1* fantasia; 
7. Mutino: Danza delle hamOole : 

8. Sussoll : Ddmffando. 

13.40-13,45; Comunicalo dfl Gon- 
Siii'zi agrari. 

17; Musica varia; 1. Amndei: 
jhilà. marcia: 2. Pennati M.: Canto 

d'amore; 3. Goslaldon : Le carezze 
(il Munon, valzer: 4. Holfiies: Sere- 

unta italiana: 5. LuJli : Celebre ga- 

ruHa nticordi); 6. Glloa: Adriana 

/.er-r/jftv/fiir. faitinsia (Sonzogno). 
17.45-18: Lo noviilc dei piccoli. 
20: Si-gnalo (iniiio - Evt-nliioll co- 

Miiinir.;izinn{ (li irR.I ..A.lt. - niijitinie 
I'hJÌ.i. 

20,5: 

Serata di musica 

leggera e commedia 
Orchestra e radiodramwatica 

dell'E.!..A.R. 

Parte, prima: Musica leggera: 
1. IJi-urance: Canio d’emore in 

diano. 

2. Kark: Il Fauno e le Fate, 

suite. 
3. Niemann: La eoiovane de 

Thè. 

4. Amadei : Baciale^ ro«l, barca¬ 
rola. 

5. J<-.«seL: La collana di Sumatra, 

I>ezzo caratteristico. 
(>. M. Mascagni: Sognando. 

7. Silving: Una gita a BerUrvi, 

1® pot-pourri. 
Gitmunlcasionl del Dopolavoro - 

Giornale dell'Bnil. 
Parte seconda: Trasniissione della 

commedia : 

Le nozze di Arlecchino 
l’n atto di UGO FALENA. 

Dalla line della com¬ 
media : trasmissione di 
dischi « Le voce del pa¬ 
drone ». 

22,30: UlUmc notizie^ 

ALGERI 

kc. 825 • m. 368,6 - kw. 16 

90: Quotazioni ut Borsa e mercati. 
— 90.10: Morluientu del ikicIo - Meteo- 
rcgogla — 90.15^ Eiui&s7one fotografìcs 
con il b^lnogralu. -r 90.30: Concerto 
•U utiuica orientale. 90,tò: 
Lier Tiolioo, violoncello e plano. — 
?0,96: UUinir notizie - Ugnale oraMo. 
— 2!i Goti. — *1,16: A solo vari — 
91,40: Tango argentini. — 99: De Ver- 
cousio: E' OertfìiAe. radlo-commeilia 
fn UD atto. — 29,90: Uallahilf. — 99.JO; 
Concerto striinteuiale ; l. (.•rieg-. Pan¬ 
ia *ln/onicn n. 3 e 4;: 3. Iti. : in pri¬ 
mavera. 3. Uorodine: Danza; 4. Kor- 
sakoff: Lo Zar SaKan. suite orche¬ 
strale; 5. LeoncavaUo; Selezione del 
Paatiacei; 6. (ianue: La bagnante; t. 
III.: iVotlunto.- fl SchuiiiAiui : Sa«r/tin- 
lia, aelezione; 9. Renle: Coitrerlo In do 
minore per arpa e nrchrstra; 10. Ol- 
fembach : / rorron/( di Hoffmanv, fan- 
lasla: 11. Danne ; r.a llousant. valzer-, 
19. Massenel : L'iililnio .'•op.no della Ver- 
nine. 

AMBURGO 
kc. 806 m. 372,2 - kw. 1,7 

16.30: Per la gioventù lecicsr». — 
17' ( oiiversaztnne letteraria. — 17.90: 
* Borghi e raalelli della Foreeta Ne¬ 
ra •. ronferoitza. 17.60; Il progTfun- 
ina invertente. — IS,3B; ('onferenza. — 
IS.Vi: CoiiT<’rsaziouo aviatoria. — 
10 90: Quotazioni ili Borsa ili Fraiirr> 
forte. — tv,9r. : Meteorologia. - lO.'iO; 
Dlhl<igo. — 90' Concerto bandistico. 
— 99. Meteorologia. • Notizie varie. - 
Sport. — 99.90: Aftnaliia. — 29,:t0; Mu¬ 
sica Uà ballo 

BARCELLONA 

ko. 860 • m. 348,8 - kw. 7.6 
I programmi non sono perveniitl. 

BELGRADO 
ke. 697 • m. 430,4 - kw. 2,8 

10; Musica riprodotta. — 17: Film 
sonoro. — t0,30; Lezione di francese. 
— 90: Conferenza nicdica. — 90^0 (Da 
Ginevra) ; Beetitoven; Fidelto, opera In 
tre atti. — 99,60: Kadio<oncerio : Wald- 
teufel: T’amo, valzer; Friml-Artok: 
damonetto; Drigo; PUzicalo; Leonc.v- 
vallo; Mallinatn; Bolini: Allarco degli 
iitani. 

BERLINO 

ke. 716 - m. 419 - kw. 1,7 

16,30; Concerto pi'r flauto. — 17.30: 
Pee 1 giovani. — 17.50; Conferenza 
ovlaioria. — IS.IO: CVmvfraàziofie fra 
Wilmesdorf è OllywtxKl. — 18..30; Con¬ 
certo orchestrale di musica popolare. 
— 90; Conferenza commerciale. — 
90.30 (da Olnevra) ; Beethoven : Fldello. 
opera In tre atti. — 99: Notizie varie 
e apoKIve. — 93,10: Meteorologia - 
Notizie varie e .sportive. Fino alle 
0,30: Musica da liano. 

BORDEAUX LAFAYETTE 
kc. 986 - m. 304 - kw. 20 

lO.an Ixifi>rm»zloni c qiiotAZloiii. - 
10,40; Per gli agrfcoltort. — 10.&0; 
Estraaiime del premi. — 90: Propa 
randa dei vini. — *0.15; tilllme noti¬ 
zie citlaUlne e mondiali. - Meteorolo¬ 
gia. — 20.a0: icidlo-coEumedia. — 
Quindi: Programma degli spettacoli 
rltt.vdinl. - Segnale orarlo. 

BRATISLAVA 

kc. 1076 - m, 278,8 - kw. 14 

17: Conversazione. — 17,90: Vedi Pra¬ 
ga. — 17,45; Vedi Bmo. — 18.18: Di¬ 
schi. — 18.40: Recitazione di coropn- 
sitorl slovacchi. — lO: Vedi Praga — 
UUi: Dls^.'hi. — 19.18: Commedia in tre 
atti (dallo studio). — 90,55; Vedi Pra¬ 
ga. — 99,10: Prograiiiina di doiniiiil. 
— 99.tS; Vedi Praga. 

BRE8LAVIA 
kc. 923 - m. 825 - kw. 1,7 

16: Concerto per organo. — t6.3n: 
Concerto onliestraie. — 17,15: Per gli 
agricoltori. — 17,45: ciò che può Inte¬ 
ressarvi. — 18: • Temi di attualità Bei¬ 
la pobblira opinione >, conferenza. — 
18.95 i Ora dei lavoratori. — lB.50: Per 
gli agricoltori e concerto orcliestraJc. 
— 90; «L'opinione pubblica e la ma 
polmzB «, 8» conferenza. —20.30 da Gi¬ 
nevra): Beethovea; Fldelia, opera In 
tre aiti. — 99: Segnale orario. 9915: 
Per 1 lavoratori. — 99.95: Mnatca rl- 
nrodotU, — 93.30 ; Fine della Iras- 
intasi cme. 

BRNO 

ke. 878 • m. 341,7 - kw. 36 

17: Vedi Praga. — 17.45: Dischi. -- 
18,15: Vedi Praga. — 18.25: Informa¬ 
zioni e dischi In tedesco. — 10: Vedi 
Praga. — 90,»: Racconti. — 90.55: 
Vedi Praga. — 99.10: Informazioni. — 
29,15: Vedi Praga. 

BRUXELLES I (Francese) 

kc. 590 - fn. 608,6 - kw. 20 

17 : Concerto dell orchestra Tea Room 
17 uniueri). — 18,15: Conversazione — 
18,»: Concerto di mnslea riprodotta (6 ntimcri). — 19.15: «La rivoluzione 
nel 1830 conversazione. — 10.80: Ra¬ 
dio-giornale. — 90: Concerto: 1. Schu- 
beri; 5lnfoma lo si bemolle; s. Cho- 
pin ; ^olfurno, mazvrha e valzer per 
piano: 3. Weber: Obervn, slnfcmla. — 
90,45: Conversazione su Beethoven. — 
91; Rilassa UH concerto ; 4. Beethoven: 
Conoerto per violino e orchestra: 8. 
Mendelssohn ; Scherzo dal Sognò dt 
una notte d’estate.- e. Schumanu: Suite 
in tic parti. — 89: Radio-giornaln. 

BRUXELLES II (Fiamminga) 
kc. 887 . m. 338,2 - kw. 20 

17; Mattinata col concorso deU'or- 
ctuutra della stazione (5 numeri). — 
17.55: Mezz'ora per 1 bimbi e gli stu¬ 

denti giovani. ~ I8.1S: Discorso agii 
studenti. — is,»; Cmcerto di musica 
riprodotta (6 numeri). — 19.18; Con¬ 
versazione. ~ 10,30; Radlo-glomalc- 
Per la donna e la famiglia). — 

CoDCerto: 1. Chesqulere: H campana 
re di Mdlfnei.' 9. C71ie<cqulere: B'a»- 
deVied}*; 3. Koolwit)c : Balletto in/an- 
tUe con canto; 4. Gbc^ntere: Fla*Rr. 
die; 8. Ghesquiere: Ben mseieanestìr. 
— 90,45: Lettura letteraria. — 91: Di¬ 
schi; 1» atto del ì'artttal, opera di 
Wagiu-r. — 91.56: Preghiera della se¬ 
ra — 99 Kartio-gloniaie. 

BUDAPEST 
kc. 545 - m. 550,5 • kw. 23 

i6; Conferenza — 17» Per gli agri 
roltorl. — 17,»; CoiKOrto del quar¬ 
tetto Szervansky, — 18.»: Lozlnne di 

— 10: Arte ungheroal. — fo*».- 
Convc-rsiizloiie sull’opera Fldrlto. di 
lii'cilioven. - 90.» (In relais da Gi- 
nevr»). llrc-iliuven Fidelio, opera In 
tre ani. — **.»; Concerto per orche¬ 
stra tzigana: t. |{u.s.slnko. Afarrlo 9. 
TaffllarePTl: Amate canta; 3. Uncke; 
Poi/tourri di fa::; 4. Kar.sob: Arie 
ungheresi; 5. r.anger: a) FantaHe rus- 
se. b) Arte; c) Arie unaheresi; b. Ro- 
bHH'Iil n) Pof-pourrl.- b) Arie iinohe- 
reti; 7. l..ehàr; a) Seletlune dell ope- 
retta Èva; b) Arie unghereri- c) Arte 
popatizrf unoherrti. 

COPENAGHEN 
kc. 1067 - m. 281,2 ■ kw. 1 

15: Concerto strumentate — 17 ; p.-r 
1 Klovanolti. — 17 50: tk>iil«rcnza. 
18,90: Lezione di Inglese. — aO; Cam¬ 
pane. — 90,15- Trasmissione di jirn- 
va- 1. MendeKsohn-BartoIdjr : Ifu'i 
Blaa, onverlure; 9. Mendelssohn-Battnl 
dy» à'Doz. oraforfo; 3. Schuniann- 5fo- 
fonia n. 1 in si bemolle maggiori 4. 
Herhoz: It Corsaro, ouverture; 5. Saiiu 
.Saens: Itomanc* In do magginre n. 
Bl/ci ; Carmen, un aria; 7. Masseiie( ; 
5ulfc i)er orcheslra: 6. Blzet ; Carmen, 
un'aria; 9. Doboasy: ■ Feie ■ dai .Voi- 
turni. — 89.»; Illghway» and Bjrwn>^ 
In Soiitli Jutland >. conferenza In mi- 
gle«e. — 93- Musica da balio. — : 
Campane 

DAVENTRY NAZIONALE 
kc. 198 - m. 1534,4 - kw. 35 

lj.45: Concerto di musica da ballo 
di Jack Payne. — 16.30; Musica bril¬ 
lante da im hotel. — 16.45: Segnale 
orarlo. — 17.i5: L’ora dei fanclul.U - 
18: Notizie e bollettini. — 18.»: Se¬ 
gnalo orarlo. — 18.»: Sclmmaim: Lie. 
tler per soprano e baritono con accom¬ 
pagnamento dt piano. — 18.50: C-on- 
versazione Ruiredtiizia moderna. 
Ift.l'O ; • La biologia», «■nnrerenz;i. 

CONVERSAZIONI 
AGRICOLE 

DELLA SETTIMANA 

13 settembre (Torlno-Genova): 
Imballaggio e conservazione della 
frutta. 

14 settembre: Dopo la Ma¬ 
donna di Settembre. 

15 settembre: Le provvidenze 
del Governo Nazionale. 

16 settembre: II pronto soc¬ 
corso per it bestiame. 

17 settembre: Ancora deli’arte 
dei giardinaggio. 

18 settembre: Uno strumento 
di fertilità. 

19 settembre: Il làdano. 

Le conversazioni agricole del 
pomeriggio vengono trasmes¬ 
se da tutte le stazioni. L’ora 

I della trasmissione è indicato 
! nei programmi. 
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90 ronceno ori'hestralc e vocale (so- 
piano), dalla Qiiern s Hall, diretto da 
BIT lUnry e dedicato a DelluB: 
j. Danza rar*otDca. n. l; s. Tre arie 
per soprano ei1 orcliesira; 3. Concerto 
ili violino; 4. riinfo di eriale (orche- 
sua), l’rliiia pspcnilone. 5. Concerto di 
pltiiio/orle, 6. Brino Fnir. raiisodla in- 

— 91,40: Notlrle e bolirtilnl. — 
9l.r>5; previsioni inarlllline. • Uuliet- 
(liio della Borsa «Il N«*w York. — W; 
Spanale orario. — 29: (Jiiaila roiiver- 
BOilone ilei rido Vlirrc /jp/-l«olt«fi 
metWe. — «S.»!. gulntetto I. Norton: 
Selezione di Chn C/iln t’/ion ; 9. Mpo- 
skuvskl: a) Senta, li) t'rtliaria.- a. Dé- 
liussy: Romanza, 4. Siliubert : linitrov- 
viro In la diesis; e. Selezioiie ili can¬ 
oini di Guy dilardelof. — 9:i-8'. : Mu¬ 
sica da hallo, — »1.30: Seanale orarlo. 
_ 94: EsperiinontI «Il trasiuissiniie (Il 
iniinaglnl. 

DAVENTRY REGIONALE 
kc. 7S2 • m. 398.9 • kw. 38 

17.15: L'ora del fanciulli. — 18: No¬ 
tizie e hollcitinl. - 16.30; Comunica- 
zumi atrricole — 1«.3&; Conccrio dei- 
l orchesirn della .stazione ed arie per 
mezzo-soprano. — 10.30; Vedi l.ondra 
riìKloiiale. — 21: Notizie e bollettini. 
— 91,15: Notizie roftlonall. — 21,90: 
Concerto di una handa militare: t. 
Muore; CliarleiUonre, luarL-la; 2. Ker- 
krr : La bella di .Vru- iork, selezione: 
9. Recllazlone al plano: i. Woud : al 
Confo d'amore, b) SUvet ihnulr. Inter- 
Diezzo; 5. Erte Coales; For ICfli/Ji, sele¬ 
zione; 6. Recitaziune al piano; 7. Rl- 
zet: Ouverture di PaUta. — 22.30 23: 
Vedi Londra regionale. 

FRANCOFORTE 

kc. 770 - m. 389,6 - kw. 1,7 

17: Vedi Muelilacker. — 18.30: Co- 
niuulcazionl agricole. — ia.40; Con- 
vrrsazloiic sul cineiuatografo. — 19,.’) I 
Conversazione politica. — l'J.45: Intro¬ 
duzione all'opera Salomé. — 19.30; No¬ 
tiziario e bollettini diversi. — 2o. Hlc- 
i.irdo Strauss; SalomC. dramma ntusl- 
rnle In un allo. 

GOTEBORG 

kc. 932 ■ m. 321,9 - kw. 15 

V(-dl pi’ORrannna di Stoccolinn. 

GRAZ 

kc. 851 • m. 352,5 • kw. 9,5 

Vedi progranmia di Vienna. 

HEILSBERG 
kc. 1085 - m. 276,5 - kw. 75 

10,15: Coucerio di musica da ballo 
e nrillanie. — 17.45 : Ra««egna di ilbt-l. 
— I8.ir»- Mercuriali. — 18.»: «TI nuo¬ 
vo orillnaiiiento della Pulizia conver¬ 
sazione. -- 18.60; Musica per violino e 
Itinoo (rliu|ue pezzi}. — 19.30: Lezione 
di ingirse. '— 19.25; Meteorologia. — 
20; -In memoria di Beethoven-. — 
2(1.30; néelhoven: FIdello. opera (rltras- 
iidsalone da Ginevra) - Indi ; Notl- 
zinrJo e bollettini diversi da Berlino. 

HORBY 

kc. 1166 - m. 267,3 ■ kw. 16 

Vedi programma di Stoccolma. 

NUOVO MODELLO ^ 
con Valvole MULTi-MU e PENTODO 

C. 1475 

S.I.C.D.E. 
M I L. A N O 

Via S. Oregorfo, 38 - Telefono 67-472 

KALUNOBORG 

kc. 260 • m. 1153,8 - kw. 10 

Vedi programma di Copciiagheu. 

KATOWICE 

kc. 734 ■ m. 408,7 - kw. 16 

10: Musica rlprodotla. — 16.35: Tras- 
iiii.--sluuc da Varsavia. — 16,50: Confe¬ 
renza. — 17,10: Intermezzo di musica. 

17,35: Conferenza. — 18: Comerlo 
Volale e stniiueiiiHle. — 19: guarlo 
il ora letterario. — 19,15: Rnlleltlid 
ilnersi. — 19.30: <‘'nifi!renza. - 19.50: 
H. illeltlno meteurologico. -- 19.55: Co¬ 
municali. -- 20: Notizie dal gliiiiiah. 

90.10: iioileiMiio seiiliuanale del 
liii>S-SCOUtS. 20,15: Cuiive)’-:aZÌOIlL' 
iiiedioa. 20,.»n Tra.--Mdsslone dell'o- 
pMH Mdcflo di Beethoven .da Glne- 
viaj. .Seirinlervallo : Coitiunk-ail dai 
g.' mali e programma di domani (in 
Ir:iiu«>-e) Dopo la tra.Mnlsslone ; Mu¬ 
sila hrlllanie e da ballo 'fino alle 2i'. 

KONIGSWUSTERHAUSEN 

kc. 183,5 • m. 1634,9 • kw. 75 

16: Radiofonia pedagogica. — le.lO: 
I uiicerto urcliesli-ale da Berlino. — 
17.10-18.55: Conversazioni varie. — 
IK.'.j: Bullettino meteorologico. — 19: 
Lezione d'inglese di secondo grado. — 
19,.'10: Conversazione agricola. — 19,50: 
iiollettliio meteorologico. — 20 : Vedi 
.\iiibunfo. — 22. Holleitlnl diversi e 
Iirogramiiia di Berlino. 

KOSICE 

kc. 1022 - m. 293.5 - kw. 2,6 

17: Concerto orchestrale. — 18: Con- 
vi-i-saziune per gli operai. — 18,2(1: 
• ].a colunizzazioiie tedtfsca in Slovac- 
< Ina 700 mini fa -, l oiiversazloiie. — 
I. ’«,10: I)is«tii,— 19; Vedi Praga. — 
19.5: Cnncerlo dcirorclieslra della sta¬ 
zione (5 numeri). — 20: Skruzny : Il 
vfinabondo. commedia in un atto 'dal¬ 
li» studio). — 20.35: Vedi Praga, — 
2-.M0; Rorsa - Progrmnm.-i ili domani. 
— 92,15; Vedi Praga. 

LANGENBERG 

kc. 635 - m. 472,4 - kw, 17 

IC.-TO: Coiifereiiza pedagogica. — 17: 
Concerto orchestrale. — 18; Conversa¬ 
zione. — 16,20: Confcreiua agricola. — 
tg.iO: Tecnica per tulli. — 19: Meteo- 
lologla - Segnale orarlo - Notizie varie 
e sportive. — 19.15: Adualltà. - 19.30: 
■ La cl(ta«, conferenza. — 19.55; Ul¬ 
ulile notizie del giorno. — 20; Con- 
ret-n sinfonico; 1. ìlayilit: filnfonia 
londinese n. 8; 2. Mozart: Sinlonla in 
sul minore: 3. Beethoven: Sliifuiiln n. 4. 
— <)uindi; Ultime notizie • Informa- 
zioiil sulla vMa Intellettuale e nutizia- 
rlo sportivo. — Fino alle 23: Mii.-lra da 
hallo. — Dalle 93 alte 24; .lazz. 

LIPSIA 

kc. 1157 - m. 269,3 - kw. 2,3 

10: Concerto on-liesfrale. — 17: Coji- 
certo mandolinlstico. - 17,30: Meteo¬ 
rologia • Segnale orarlo. — 17,55: Ul¬ 
time notizie. — 16: Conferenza d'igie¬ 
ne. — 18.15: Pausa. — 18.30: Lezione 
di spagiiuuio — 19: Conferenza. — 
19.30: Ritmo della d.-inza. — 90,30: Con¬ 
certo corale. — 21 : Atfdalltà. - Radio- 
ronimedia dialettale. — 99: Ultime no¬ 
tizie del giorno - Fine della trasmis¬ 
sione. 

LONDRA NAZIONALE 

kc. 1148 • m. 261,3 - kw. 67 

Yedl progr. di Davontry Nazionale. 

LONDRA REGIONALE 

kc. 842 m. 356,3 - kw. 70 

17,15: L'ora del fanciulli. — 18: No¬ 
tiziario. — 18,30: Bollettino agricolo. 
— 18,35: Concerto di una bando. — 
19.30: Ed. Kunneke: The Cousin A'iom 
Nowhere, operetta adattata per la ra- 
dlotilffusione. — 2t : Notizie e bolletti¬ 
ni. — 2t,t5t Notizie regionali. — 21,90: 
Concerto orchestrale canzoni per coro: 
1. Rossini : Sinfonia della Semiramide; 
2. Canzone per coro ed orchestra: 3. 
Friedinaniii Itapsodla tlavd; 4. Quat- 

Il MOTORINO 

Orion Dual 
per Grammofono 

SBARAGLIA OGNI CONCORRENZA 

Prezzi ribassQti, tipi perfezionùti sono /e 

cetralleristiche dellù nuova serie /95/=5^. 

NUOVO LISTINO PREZZI. 

Tipo 15 ad iiiddzione L. 285 

» 35 » lu>so . 9 340 

> 10 universale . » 310 

» 25 ad induzione ed a molla » 390 

Nei prean è compreso il pialto porta dischi da 30 cm., 1 interruttore 

automatico e gli accessori di fissaggio. 

I A4.otorifii OILION DXJAL sono i più diffusi nel 

mondo intero. Essi funzionano con qualunque tensione 

di rete e sono assolutamente silenziosi. 
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trn rnnzonl rer coro 5erwfc arcompa- 
Pj.aiupiito: 5. firlPC : Suite lirica — 

Mn'sli’R ila hallo. 

LUBIANA 

kc. 521 . m. 675,8 • kw. 2.8 

ls.:ici (jiilutptio. — l>»,30 I.t'7ione *11 
irtimnsiUa — 9": Rissiltaii il>'l lornPf) 
siapiiln'ino ih HhMl Hn sloveno. IpiIp- 
»(•'> p Tranvc-scO. -20.no : foniPrlo vo- 
f.,!,. 1- 9i.iri Musica <1a hallo ula 
nie»lj. - 99: Citiiceilo vocali- — 
Mi-tPoroloiria - Notizie dal Kioninli. 

LYON LA DOUA 

kc. 644 - m. 465,8 • kw. 2,3 

l programmi non sono pervi-imll. 

MADRID 

kc. 707 • m. 424,3 ■ kw. 1,3 

tii.id: NoUilarlo - Dischi. — 16,^: 
NoiiTiarlo lealrale. - Indice di conte- 
reiizp. - 90: rannwiu* • tjiiolazlonl di 
Ropsj» - Mercuriali - foiivérsazloiie per 
I falli niTIi • nisi lii. — «I.IO: unirne 
nonne - Kelazlone della seduta parla 
meotam. — «.•'»; Lezione di francese. 
~ 93: Cnmfianp • Segnale orarlo - Re- 
l.nlone della spillila parlamentare, 
«ouiprlo hanfllslicn allaperto (lemiK» 
IKinii-ilendo). — i: Campane • Ultime 
iiolirie • Musica da ballo. — 1,30: Fine. 

MONACO DI BAVIERA 

kc. 563 ■ m. 532,9 - kw. 1,'' 

17; .11 sifinincalo del colori», con- 
vcT'aziuno. — 17.90; Concerto orche- 
}.tr.-ili — 18.20: Sesrnale orarlo - Me- 
leoroiritriii - Notiziario asrrlcolo. 

l’rolilPiiil sociali. - I‘er 
uh .’iuricr'ltorl. Hi.lO; -tapi p di 
peiKli-ntlconlcTcìiza. tiinO: Il te¬ 
nore Max M.'ill canta. — 20,0: -Mo¬ 
lière l.'nraro. loiiinndla. — 91,2u- 
f'aii/i>i:i amorose antiche e iiioderiip — 
92.911- Sognale riparlo - Meteorologia - 
No'iiie v.'irJe e siiortivc. 

MORAVSKA OSTRAVA 

kc. 1139 - m. 263,4 • kw. 11 

'iJ: Coiieepto orchestiHle. — 17.'ij 
vedi Briio. — 13.15: Vedi Praga 
1S,95: ConrerSii/lime in tedesco. 
13,45: Mn«lca per HsariJioiiietie. — lU: 
Veih Praga -- 2(i.30. Vndt Brno. - 
90.50: VtHll Praga. — 99,10: Program- 
ma (Il domani. - 22,15: Vedi Praga. 

MOTALA 

kc. 222,5 - m. 1348,3 - kw. 40 

Vedt piogratiiina di Stoccolma. 

MUEHLACKER 

kc. 833 - m. 380,1 • kw. 75 

16.. 10: Dischi. — 17: Cohcepto orche¬ 
strale dp| pomeriggio. — 13,30: Segnalo 
orari'» - Noilzhirlo agricolo. — 18.40: 
Vedi Fraiicoforto. — 19,5; Vedi Frali 
coforte — 19.30: Segnale orario - Me 
toomlogla. — 10.35; lotrodiizlone al 
I opera Salop>c, — 20-; R. Sirauss: .S<i- 
tmn^, dradiina In mi atto. 91.45: 
Concerto orclieslr.alc. — 92.13: Even¬ 
tuali variazioni del prograniiiia Me 
t(mrol<sgia - Cllime nullzie. 

OSLO 

kc. 277 - m. 1083 - kw. 75 

17.. 10 Musica classica dIi-chO. — 18: 
I.e/i"ii« elumeiil.-ire di terii-.''i. — l-.W: 
SerM/io religioso (dallo sltidluh — IO; 

pii.-1 

TELEF-OINO 

serve tanto per pro(>orre un 

aflare io grande stile, lanciare 

un'idea, come per realìzsare le 

transazioni più delicate e pre¬ 

cisare i particolari più minuti. 

MMeorptogia .•.Notizie dal giornali. — 
19.3II- CÌ-una'ca iéa-ir.ite-^— 90 Segnale 
or;irJd Alezz ora di agncoJtura — 
90,30-^ Cijnccno, vo.-ale. -‘21- Fullx 
Siilion. ■Pfilroll deliri vita, conimedl.i 
in un aito —31.35;. Meteorologia 
Notiziario. — 2i,.30; • Coiiverpazione di 
aiLualUii — 29,5; Musica brlUanie c 
i .iiizuiii. 

PARIGI L. L. 

kc. 810,5 • m. 370,1 - kw. 0,5 

18- Radio-gazzella tiarigina. 

PARIGI TORRE EIFFEL 

kc. 207,5 - m. 1445,8 - kw. 15 

1K,4.3; liiornaU- parlato — -20.90; Pre¬ 
visioni iiieteopylogii he — 90.3(»; Di¬ 
schi. 

PRAGA I 

■ kc. 617 - m. 486,2 • kw. 6,5 

.. 17, Conferenza J'.lO: DlscW — 
t».5; Cimvepsazlone suU'apIcultiira. -- 
M.15: • il reiui,aii5ino. malattia dogli 
opaVai-v conversazione — i8.95 Infor¬ 
mazioni e conversazione agricola. In 
tedesco. - 19: Informazioni. — 19,5: 
Concerto di una l>anda militare (10 nu¬ 
meri. di musica popolare). — a0,5.- Se¬ 
rata popolare — 30,30: Concerto di 
pianoforte. — 90,55: Informazioni. — 
91: Mciporologla. - Concerto: 1. Men- 
deUsobn : Sonalo in mi bemolle mag¬ 
giore; 8. Dvorait: Seitetto per due vio¬ 
lini. due viole, due violoncelli. In la 
maggiore. — 39: Notiziario. — 39,10; 
laformazioni e programma di domani. 
— 39,15. Concerto d'organo da un ci¬ 
nematografo. 

RADIO MAROCCO 

kc. 720,5 • m. 416,4 • kw. 2,5 

i7: Musica riprodotta. — 90: Emis¬ 
sione IO arabo (i;onversazione. glur- 
naJe parUito e'dischi). — 90.Gior¬ 
nale (larlato - Ulltnie infonnazloiil. 

al: Concerto orchostiale offerto dal- 
r.A^sociazIone ■ Ull amici di Radio- 
Maroccu » Conferenza: • Le nove sin 
fonie (li Reethoven >. — 23: Mii.'^li:( 
riprodotta (danze). — 23.30: Fine dtl';» 
Irasiiilsslciie. 

RADIO PARIGI 

kc. 174 - m. 1724,1 - kw. 17 

18,S.') C 'rsl di l'hliLSura della Boi sa 
valori 41 _Lpni}ra. • Corsi del grani 
a Chii.ago-"winnm.ec i2® avviso). • Cor¬ 
si dei metalli a Londra. — 18..10. Mn- 
sica-riiH-oilotla. — 19: Conversazione. 
— 7Ò,'30: Connmicato agricolo. • Con¬ 
versazione. • Mercuriali - RisiihaM 
delle corse. — 10.45; -Corsi conuiiercla- 
H - La gloraat* ecunomlcA e sociale. 

— inroi-inazioiii. 90: Centoveniiseic- 
slma conversazione niu.slcale. — 20.30; 
Inlorniazloni. Risultati sportivi. 
PrevlsiOQl iiièfecif-ologlclie. — -30.40-: 
Cronaca dt lionuaud. fio.43 : Radio- 
Concerto : 1. Dai 24 preludi di Debus¬ 
sy; a) Ondina, b) Cnnope, c) Le ter¬ 
ze alleniiite, d) Fuochi it'arfincio. — 
91: Rassegna della stampa dell.-t sera. 
• Informazioni e l'ora esalta. -- 21.30: 
Musica riprodotto (3 numeri di musi¬ 
ca classira). 

RADIO SDISSE ALEMANIQUE 
kc. 653 - m. 459,4 - kw. 77 

16; Radio-concerto. — 17: Ora lette¬ 
raria. — 17.30: Meteorologia. • Paut^a. 
— 18.30; Dischi. — 19: Conferenza. — 
19.28: .Segnale orarlo. - .Meteorologia. 
— 10.30. ("oiiversazlone: Fl*lfa ad un 
vecchio cii/ilello. — 20: Arie e Lteder. 
— 90.K): Beethoi'en.- f'fdeflo. opera In 
tre aiij. 

RADIO SDISSE ROMANDE 

k.c. 743 - m. 403,8 - kw. 25 

1 programmi non sono iierrenuli. 

SLAITHWAITE NAZIONALE 

kc. 995 - m. 301,5 • kw. 70 

Vedi progr. di Daventry Nazionale. 

SLAITHWAITE REGIONALE 

kc. 626 • m. 479,2 • kw. 70 

17.15: L'ora del fanciulli. — 18: No¬ 
tiziario. — 18.30: Bulleltlno i^ricolo. 

— 18.M: Vedi Lonilra regionale. — 
’l^ln*; -Vedi -liondra rfginnafo. — 2l'; 
Notiziario. — 91.15. Notizie regionali. 

-21 ,-20: Concerto deU'orcbestra della 
‘.lazume; I. Reeves The 0. C., mar¬ 
cia. 2. Rubens: ValzH; 3. KliicK (eh): 
SeJeziune di /'elfs.slano 4 .E. Scuthwari: 
L'i tnoi/ìie di Rlllu. commedia In un 
atto 5. Talbot ; Luna di miele cbifsr, 
selezione. — 99,3ii : Vedi Londra regio¬ 
nale. — 9324: Vedi Daventry iiazio- 
iinlc. 

STOCCOLMA 

kc. 689 - m. 435,4 . kw. 75 

17 Seri'lzio religioso dallo studio, 
— 17,30; Corri.spondenza per I piccoli. 
— 17.45; nisihl — 18.45. Lezione di 
tedesco. — 19,30: Conversazione, — 90: 
Concerto piilibllco nella Reale Accade¬ 
mia di musica- 1. Uerihorcii : Ouver¬ 
ture di EumonI; 9. a) J. Cli. Barb: 
Itondeau, b) B. Afarrullo; Oiiltmc; 3. 
GlucH: Mutlea di halleltOi 4. llang- 
slrdni Inlei'iuezzo drammalico! 5. 
Svemisen.- Ilaiitoiiia nori'egese n. 1; 6. 
(I) Erlksson, b) Jarnefeit, r) Jarnetell 
Ire arie); 7. Jiihelliis: FinlamUa. — 

91,15: Coiiversazluiie sulla pniilira e- 
sieru. — 22.5: Danze tdiscliii - 93: 
Fine della trasmissione. 

STRASBURGO 

kc. 869 • m. 345,2 • kw. 17 

16,S); Conferenza medica. — I0.4.'i: 
Un (tuindif d’ora di dizione — 17: Se¬ 
lezione di opere e operelle. — 17.4S: 
Conversailonu storica. — 18. Concerto 
.striiniplitale di musica vana. — 18,45- 
' AltraveÀio le rovine di .Mene •. enn- 
ferenza In france.se. — 19: Concerto di 
musica brillante. — 19.30; Segnale o- 
lario - lotni'^nazloul vane. — 19.45: 
Musica riprodotta. — 90.39 : concerto 
orchestrale: i. Mozart Marcia turcoi 
9. Beethoven: Ouverture d Bomont: 3. 
Couix,TÌn: Le farfalle: 4. OcKlard: Se- 
rondf) valzer; 5. BIzet; Oliiochi di fan. 

5ui(e on bcMi-aJe; 6 l.uiglni: La 
voce delle camjtatiei 7. Claicow.sKI : Se 
lezione dalla nella addorm&iìlala nel 
homo, 8. Gniraud. Carnevale. S,7liil 
.Saèns: Baccanale da Saumine e Iialila. 
10. Ilrhbea. tlalintto da Coi/pelim li. 
MasaCiiil- Meditazione dal rfiui.'-. t2, 
l.a'Oiiie La feria, suite onhvsirale: 
13 iia mc; Mania greca. 

TOLOSA 

kc. 779 - m. 385,1 - kw. 15 

17: EmUsioiie fotograni-a - 17.15: 
Orclie.sira viennese. — 17,30: Bolleitt- 
110 d'iiifonnaztaiii - Notizie. — 17,45: 
Canzonette. — 18: Musica da balio. — 
18.15: Canti rus.Hl. — 18.30; BoUetUno 
d'Informazlonl • Borsa valori di Pa¬ 
rigi. — 18,45: Orchestra. — 19,15: Mu¬ 
sica per flsaniionica. — 19.30: Bollet¬ 
tino d Informaziout. — ld,45: Orclie- 
sira: Operette. — 90,15; Violoncello e 
plano. — 90.;t0: AÌnslea da hallo. — 
20.55: Cronaca della moda. — 21: Cazi- 
zonl spagnuole. — 21.15: Orchestra ar¬ 
gentina. — 91.30; Concerto; 1. BIzet; 
Dalla Carmen: "E' l'amore ■; 9,' Lcon- 
cavallo. Pooilarci. prologo; 3. Puccini: 
La Boheme. «Addio di Mimi»; 4. Ros¬ 
sini : fi ftarMere di Siviglio, aria di Fi¬ 
garo: 5. Rahaiid ; Mnrouf, - Egli è dei 
Musulmani «. '— 99. Concerto. — 29,90: 
BoIletltDO d'inrormazloni - Notiziario. 
— 99,45: Melodie. — 93; Estratto di 
filma. — 33,16: Bollettino d'infnrina- 
zlonl - Giornale parlalo dellwfrlca del 
.Nord. — 23,30; Canto (operette). — 24: 
Boiletlino meteorologico. 

VARSAVIA I 

kc. 212,5 • m. 1411,8 - kw. 158 

10; Dischi. — 16 35: Informazioni mi¬ 
litari. — 16.45: ConmiilCBtI. - 16.60: 
■ Esposizione di incisioni la una casa 
privata a Varsavia •», cunversaziune. — 
17,10; Pausa. — 17,15; Dischi_17.36: 
« La toiiiposlzlone degli alunil «. cun- 
versuzloiie. — 18: Conrertu per sopra¬ 
no e violoncello. — IH: Diversi. — 19,90; 
Comunicanti. — iu.36. Dischi. — 19,40 
Borsa agrIcaU. — 19,50: Cuniunlcalo 
meieoroiugico. — 10.55; Comunicati — 
20;Gluriiale radlo. -20.10: Comunicato 
sportivo. — 20.15: Introduzione alle 

trasmissioni di Ginevra — 90,3U; Tras¬ 
missione da Ginevra dell'Opera Fldelio 
di Beethoven. - Nell Intervallo (dor- 
nale-radiu - Progratnaia del Teatri • 
Corrtiinlcall. • Dopo l.i tra-smlwlonp^ pro¬ 
gramma di domani e musica da ballo e 
leggera. 

VIENNA 

kc. 581 • m. 516,4 • kw. 20 

16,50: Conrorfo strumentale. — IT, 
Per I fanciulli. — i«,t5; ■ L'c«.serv,i- 
tore della natura nel meae di 'setieni- 
bre ». confereiiM- — I«35; Con/ereiizn. 
— 18.55: Conferenza sociale. — li».9r. : 
Commemorazione di Hans Riirgkmalr. 
— 19.50- Segnale orarlo • Meteondogla 
• Notiziario sporltvo • l'rograiniim. — 
90- LIeder lantaif dal tenore Da'fio 
Mixllna — w.-TO: » Cose serie e cose 
allegre», cnnver^.vzlone. • ‘21; Con¬ 
certo orch<*«lrale e vocale dt composi¬ 
tori aiislrlnrt 

VILNA 
kc. 1229 - m. 244, 1- kw. 22 

16.30 Vedi Varsavi.i 17.10: Coni- 
poslziunl di l'huplii (JImIjì). -- t7J^i: 
Con.versnzioiie da r.eopoli. — ig; Con¬ 
certo di mosirn da camera (violino' e 
plano V i-ec.iiazione) - iti: Consiiteivza 
li cnlca. — 19.90 hiU'rvKta al mlrro- 
fniio. IU.4.5: ITograiunia di domapt. 
— J0,5U-2t TrasiiiLsaloiie Ila Varsavia. 

ZAGABRIA 
kc. 977 ■ m. 307 - kw. 0,8 

17. Cuucerlo di balalaica. — 18.30; 
Notiziario delta stampa. — 90; Notizie 
varie. — i0.l5; IntrodiiztuDe alla tras¬ 
missione seguenle. — 9o,30 Beethoven 
Fidello, opera in tre alti - Trasmts.'dn- 
no unica per Zagabria, Belgrado e t.ii- 
blana. Quindi: Notizie di stampa ■ Me¬ 
teorologia. 

ONDE CORTK 
Berlino-Zeescn (m. 3336) - 14-1.10: 

Relais di diverse stazioni tedesche. 
ChabarOdVSk (m. 70.12) • 6-13: Tris- 

missiooi varie. 
Chelmslord (m 2S.53) ■ 12,30-13.30 

e 19 24- Relais di Daveittry (nazionale). 
Eindhonen (m. 31,28) . 14-1& e 22*4: 

Trasmissioni varie (annunci in sei lingue). 
Mosca R V 59 (m. 50) • Dalle 14 in 

poi: Relais di MijSca W Z S P S. 
Parisi P.T.T. (m. 19^6) - 16,30-18,30: 

Trasmissione per l'Indocina. 
Parigi P.T.T. (m. 25,20) - 19,30-21,30; 

Trasmissione per l'AfricB. 
Parigi P.T.T. (m. 25.63) - 22 24: Tras- 

missione per l'America e l’Oceania. 
Parigi Radio L.L. (m. 61) • Ratais del- 

’iatìero programma. 
Poznan (m. 31JS) ■ 20,30 21,30: Con¬ 

cert» orchestrale, 
Radio-Vaticano <m. 19,84) • 10-10,30: 

Trasmissioai varie radiotelefoniche. 
Radio-Vatiuno (m. 50,26) • 19-19,30: 

Trasmissioni varie radiotcleloniche in ita¬ 
liano. latino e francese. 

Roma Prato Smeraldo (2 RO) (rn' 25,4) 
— 17,30 18,ISi Relais di Roma (L RO) - 
20,31 23: Relais di Roma (1 RO). 

Saigon (m. 49) - 0,0-3 e 13,30-15; 
Trasmissioni varie. 

Schenectady (m. 19,56) • 21,S4: Tras¬ 
missioni varie. 

Schenectady (m. 31.40) . 0,0-6: Tras¬ 
missioni varie. 

Sidney (m. 31,28) . 6-8; 10,30-12,30; 
12,80-14.80: Trasmissioni varie per le ro- 
giiml orienta!) • 20-22: Trasmiisiooi per 
"Europa e l'Africa. 

Per CiUBI, DCCiSll, ecc. 

Valetevi 
degli avvili economici del 
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RADIOCORRIERE SS 

MILANO-TORINO 
m. 500.8 ■ Kw. 8,5 m. 297 ■ Kw*. 8.5 

GENOVA 
m. 312.8 Kw. 1.5 

8.10: niornalc radio. 
UMO: Li'la vlvan-Io. 
11.1.'): S'^pnaliiziono «li nlcuiki 

pr«-zj:i di oji'Tliira drllo norsp. 
11.18 : Ti’Jis^niissinne di 

disi-hi « L.i NOi’C il*'! jiu- 
drune ». 

12-11 (Mll.tiin-Tiiriiid); Musica 
rla : J. Ni<-«dii; f.r romori ili 
^Vin<(.\ol■; 2. noscy: >iil- 
ii*r; ri. kN-ht rlzliigfl-: Paratie tftì- 
tnnnr; Adam: Ln (minfioln di 
Soriinhcrga ; 5. CaiiZMii*'; C. Lcon- 
cavallo: I Ptijflkn'ci, fanUksi.i; 7. 
Canzone; 8. Durgimin: ») i'oth'g- 
gio iìuzia(e; l») Bollo iiuxinh'; 9. Vol- 
j)aHi: .Wipuhj mio; 10. Brnnclli: 
St/lrlflll f« morclrt. 

12-13,40 (Conova); Musica varia: 
1. Sagaria: Uria, onc sloji; 2. .Myd- 
fllelon: Sogno di nrgro; 3. Po Mi- 
cliill: Crriniscolo orienlale, 4. ci- 
lea: Adrìnna I.rcouvrcur, fuiilasia: 
5. Cobolla: t'anlo di Uenot, val¬ 
zer; e. Fronliiii; S/’gìiìdiihi ; 7. 
Anindv'i: (‘i«y«c/lio di p-is-srrl, in- 
lermi'zzo; 8. Porlei’: nd- 
llonl di fronvesi, fanlusia; 9. Mon- 
tagnlni : La canzone di Frigtitl, 
tango; IO. Miiiierini: Sumatra; 11. 
Poiliig: Intermezzo oHe/i/«dr; 12. 
Lriitner: Fr$t, ouverture. 

13: Segnale orario ed cvctiluali 
coniuiiicati den’E.l-A.R. - Ciornjle 
radio. 

13,15 (Genova): Borsa. 
13.50 (Milano): Borsa. 
li iTorltio); Borsa. 
1(ì,30: oiornale radio. 
H‘>.4r); Canhiccio dei bamhiiii: 

(i. A. Bianche: « Knciclopi.dia (ter 
Ja glovciilù ». 

17: ^Musica riprodolla. 
17,10-18: Trusiiiissione di dischi 

Columbia: nallabill c canzonette. 
18-18.15: Giornale radio - Comu¬ 

nicali dcll'Knit. 
l'J: Coniuniculi dei (Consorzi 

Agi’iiri e della Beale Società Geo¬ 
grafica. 

19.20: Musica varia: 1. Acker- 
mans: .i/arefu AaiiHlana; 2. Pi-cyer: 
In un bazar Inrcu; 3. Cavallini: 
Serenala per riarmo (solista j*rof. A. 
Glninplcri dcirE.I.A.n.^ : 4. Sugarla: 
Voci lontane, valzer; 5. Oricg: Dan¬ 
za iiorrcj7cse. 

19.40: Coinunlcuzionl del Pnpola- 
voro. 

19.45-20, iO : Musica rijii’odotla. 

Martedì ore 12,50, t Venerdì, ore 20,55 
le stazioni “Mi-T0‘Ge„ trasmettono ta 

Rubrica de. 

» RADIO CURIOSO „ 
I radioaecoltatori die desiderano infor 
inazioni su qualsiasi ar^mento sono 
pregati indirizzare le loro domande alla 
•sa. «eo. ieqna • Tema 41 BogasMO 18 
BofRanee tDomrdossola) 

«Al * 
M* 's'i"*' - 

>«■ 

iRtcryreUzicBs 

20: Segnale orario ed evenluail 
coniuniculi deirE.I.A.R. - Giornale 
rollio - Bollclllno meleorolngico. 

20.10: Battista Pellegrini: «Av¬ 
venimenti 0 problemi », coiiversa- 
zkme. 

20,55: « I cinque minuti del ra- 
dlocurioso » (offerti per penine 
nntaggio dalla S. A. Acque e Ter¬ 
me di Bognanco}. 

21 : 

Musica varia e canzoni 

piemontesi e napoletane 
Soprano Paola fiunvra : Roman- 
ze e stornelli - Piisqualino Primo 
c Nino Arltiffo: Ctmzonetle - So¬ 
prano Lyrldor e tenore Grave¬ 
rò : Canzoni pieniuntcsi. 
Ncirinlcrvallo: Libri nuovi. 
23: Giornale radio. 

ROMA-NAPOLl 
m. 441 Kw. 75 «n. 331.4 • Kw. 1,7 

Stazione ROMA onde corte 

m. 25.4 Kw 15 • 2 RO 

8,15-8.30 (noma): Giornale radio 
- Bolleltìno del tempo per piccole 
navi. 

11-11,15 (Roma): Glonialo radio. 
13-13.10: Giornale radio. 
13,10-14,15: Musica leggera: 1. 

Pennati-Malvezzi : iWarcla csoflca; 
2. De Micheli: Notte di stelle, sere¬ 
nata; 3. Schinelli: Ombre sul Nilo, 
impressione; 4. Gardonl; dfAflmbrfl; 
5. Engel e Berger; Come l'Aitria^ 

fico, fox-lrol; fi. BclUnelli : Ultime 

rose, notturno; 7. Penna: lìolaptan, 

pot-pourri; 8. Ponizzl: Negri bur¬ 

loni, slow fox; 9. Corta: 7o fo’ una 
domina, tango; 10. Ricciardi: Oti! 

Granada, one slep. 

13,30: Scgtnilc orario - Eventuali 
comunicali dell’E.I.A.R. - Borsa. 

16,45 (Napoli); Conversazione con 
le signore - Budlosport. 

17 : Giornale rutilo - Cambi - Gior¬ 
nalino «Ili fanciullo - Notizie - Bollet¬ 
tino dii tempo per piccole navi. 

17,.30-18,15: 

CONCERTO STRUMENTALE 
diriilo dui M* E.Nnieo MAitTLCCi 

1. Manclmilì: Cleopatra, ouver¬ 
ture (orchcslra). 

2. Ooiicfroid: Camerale di Ve¬ 
nezia (arpista Settimio \a- 
leiiza). 

3. Ilaydn: -Indanfc, dalla « Sln- 
ftmia delle campane» (or¬ 
chcslra). 

i, Mcycrbcer: Il Profeta, marcia 
dell' incoronazione (orchc- 
slru). 

5. Hassolmans; Minuetto por 
iii-pa (solista Si-ilimio Va¬ 
lenza). 

6. Dtilbes: Suite del bulkilo: 
La sorgente (orchcslru). 

19.35 (Napoli); Cronaca dollidio^ 
porlo. 

19,10: Giornale radio - Notizie 
agricole - Giornale deirEnil - Co¬ 
municato del Dopolavoro - Notizie. 

20,10; Trasjnissionc di 
dischi « La voce del pa¬ 
drone ». 

20,30: Segnalo orarlo - Eventuali 
comunicati dcll’E.I.A.R. - Olornale 
radio - Sport - Sfogliando i giornali - 
Rubriche varie. 

21; Esecuzione deiroperclta {Q 
Ire alti: / 

Èva ^ 
Musica di K. LEIL\n 

Direttore .M“ Alberto PAOLErri. 
Negli inlrrvulli: Nolizle varie - 
Hivislo delle riviste - Notiziario 

teatrale. 

Dopo l'opcrella: Ultime notizie, 

BOLZANO 
m. 453 

Prove tecniche di trasmissione: Kw. 1.5. 

12,30; Segnale orarlo - Eventuali 
comunicazioni dcH’E.lA.R. - Giorna¬ 
le radio. 

12,40: 
CONCERTO 

VOCALE E STRUMENTALE 
1. fi) Puccini'. «Addio. Mimi», 

dMiropcra La Bohème; b) 
elica: .4drlflna Lerotivreur, 

* Poveri fiori » (soprano 
irics Cninelli). 

2. Mozart: Sonata in mi minoro 
(fclultnisla Leo Petroni). 

3. G. Gacciiii: AinarilU (mezzo- 
soprano M. PogaroU). 

Noilziarlo letterario. 
4. Kuliiau: l'atser (tiollnlala Left 

Petronl), 
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5. fl) B. Marcello: Quella flam- 
ma r*e mi arrende ; h) G. 
B. Miirtiul: Plnlslr d’ainnur 
tnn'*zo-#oprftno M. Poga- 
ruli). 

6. Piiccini: To$ra. «Vissi «l’ar¬ 
to » (soiirano Ines Cainelli). 

niiiiiunlcalt «lei Con- 
s«uzi Aerrari. 

17 ; T«'a?.niisslfttic di dl- 
sotii < La voce del pa- 
«1r«»nf ». 

I7.riri-1M: Connmicnzlonì «lei Popn- 
lavoi'ti. 

■»U; .Segualo orario - E>enliian c»- 
iiiDinc.iZioni dcll'E.l.A.n. - Giornale 
r.tiiiii. 

20.ri ; Trnsniisslntie fonografica 
(lill’i<pcm 

Madama Bulterfly 
di 0. PCCCINI 

(Edizìiino Ricordi). 
Negli intervalli: G. Sertonio: 
« Rndiodlvagazioni » (ct*nv«Tsa- 

zione) e Giornale dell’Eiill. 
22,30: Ultime notizie. 

PALERMO 
m. 5413 - Kw. 4 

1*2.ir» : r.ioni.ilc j-adio. 

i2,50-14: Mugica varia: 1. Leo* 
poI<i: Krako allegro alla niai-- 
cla; 2. Amadei; l.iU, valzer; .3. Puc¬ 
cini: l.e Villi, fantasia: 4. Canzone; 
5. De Micheli: Intermezzo, capric¬ 
cioso ; t>. Ooldinann: Mazurka: 7. 
GaiiT'/Kic: 8. Corlopa^isi : Canzone di 
dl/file. esitazione; 9. Giannini: Oio- 
vanoUi tipo unico, fox-trot. 

13.30: Segnale orario - Eventuali 
comunicali cicll'E.I.A.H. - Bollellino 
melcorologico. 

18-19: Musica rìprodutUi. 

20.30: Comunicazioni del Dopola- 
vf»ro - Radio-giornale dell’l'lnil - Nf)- 
tiziario agricolo - Comunicalo della 
Reale Società GeograHca Haliana - 
Utofiiah* radio. 

23.50-21.30: MusI«m ri¬ 
prodotta oon dischi < La 
voce del padrone». 

21.30: Segnale orario 
eoinunicaU dell'E.I.AJl. 

- Gvcatuatl 

Concerto variato 

e musica da ballo 
Prima parie : 

1. 0) Couperln: Soewr .Vonl7wc; 
b) Scarlatti: 7’occafa; c) 
Vento: Mondò (pianista B- 
Icna La Rocca). 

2. a) Paradles: M'ha preso alia 

sua ra^rui; &) Botlcsinl: Ero 
e Leandro, romanza (sopr. 
Eleua Malato). 

3. a) Respighi: NoUurno: b) 
Giordano : Gerbes de fon 

(pianista Siena La Rocca). 
i. ai CalalanI: La Waltp. ro¬ 

manza; b) Mascagni: M'a- 

7110 non jj{'ama (soprano Eì- 
lena Malato). 

Fra la prima e la seconda parte: 
Notiziario teatrale. 

òccouda parte : 

Musica da bailo. 
23,23: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

ALGERI 

ke. 825 • m. 363,6 - kw. 16 

l<j • Un'ora di musU a orientalv. — 
90: Quotazioni di Borsa e mercati. - 
90,10: Movimento del porto. — 90.1&: 
Meteorologia. — 80.30: Il quarto d’ora 
dell acricoltore — 90.3S: Canzoni va¬ 
rie. — 80.56: Ultime Informazioni e se¬ 
gnale orarlo. — 21; M».s»enet: La Mn- 
non, ni»era. 

AMBURGO 

kc. 806 m. 372,2 - kw. 1,7 

16,30. Cmvereazione varia. — l7.tS: 
. Viaggio Utrudlvo attraverso la Nor- 
v^la •. conferenza. — 17.40 ; Il pro- 
Krauima divertente. — 18.30; Confe¬ 
renza si>ortiTa. — 18.65; • 11 nnuvo 
mondo del banminl •>. conferenza. - 
19.90: Quotazioni della Borsa di Pmn- 
coforte — 19.90: Meteorologia. 
!(»*): Coofeivnza nimicale. — SO: Ka¬ 
rt lo-commed la. — 89; t'Itiine notizie - 
Meteorologia. - Sport. — 99.80: Ora di 
attualità. — 99..'W: Musica varia e 

BARCELLONA 

kc. 860 • m. 348,8 • kw. 7,6 
1 programmi non sono iiervenuti. 

BELGRADO 

kc. 697 - m. 430,4 • kw. 2.8 

16: Musica rlprodcrtto. — 17: Liedei 
nazionali. — 17.30: Melodie nazionali. 
— 18; Concerto di mosica brillante — 
19,30; Conferenza sociale. -- 80: Con- 
ceHo vrxale. — 90,30 : Concerto per vlo- 
limi-ello e pianoforte: lieger: Sonala 
Gp. IM; Qrumberg: Sonata op. 10. — 
91.fS: liadloHrommedia. — 99: (k>nrerto 
orchestrale ; Rossini r Ouverture del 
GugHelmo Teli: Gonnod: Balletto del- 
l’op. La Begina (tt Salta. 

BERLINO 

kc. 716 ■ m. 419 - kw. 1,7 

16.:n- Concerto di tnusira brillante. 
— 17.30: il nuovo libro di GuglleliDO 
Raabe. — 17.40; Per I giovani, -r 18; 
Conferenza locale. — 18.95: Per i la- 
roreforl. — 18,.'W: f onfei-enia. — 19: 
'.Attraverso una città-, conferenza. — 
19,45; Serata allegra. ..— 30.45; Pro¬ 
blemi di attaaliUt. — 91,1U; Musica 
da ballo. — 89.15.- Uno sguardo ai 
giornali pollticL — 39..70; Meteorologia 
• Notizie varie e sportive; quindi ; 
Quartetto di Mozart e di Beetbovon 

BORDEAUX LAFAYETTE 

kc. 9S6 • m. 304 - kw. 20 

19.30; Notizie varie. — 19,40: Musica 
riprodotta. — 90,10! Risaltato dell'estra- 
rione del premi.'— 90,IS: Ultime notl- 
-zie cittadina e mondiali. - Meteanlo- 
gia. — 90,30: Concerto orcbestrale e 
'V«>cale. — Quindi : Programmi d^ll 
spettacoli cittadini. • Stanale oràrio. 

BRATISLAVA 

kc. 1076 - m. 278,8 > kw. 14 

11: i.'dniereiiza. — 17.80: Dischi. — 18; 
Emissione in ungherese (conierenza •- 
coQomica, lettura di una novella, con¬ 

certo per viutonceilo). — 19: Vedi Pra¬ 
ga. — 19,5: Comunicazioni turistiche 
e sportive. — 19.30: Vedi Praga. — 
90,40; Programma di domani. — 99,45: 
Vedi Praga. 

BRESLAVIA 

kc. 923 - m. 325 - kw. 1,7 

16: Concerto per pica:ola orchestra. — 
16,40; Concerto di musica brillante. — 
17,15 : Per gli agricoltori. — 17.40 ; ■ La 
radiofonia e roplnlone pubblica -. con¬ 
ferenza. — 18,5; Ora letteraria. — 
18,35: « La stampa quale esponente del- 
i'opinioae pubblica -, conferenza. — 
19: Per gli agricoltori. - Concerto di 
musica popolare svizzera (disidil). 
19.45: «La Germania neiropinione de¬ 
gli stranieri-, conforenza. -- 90,i5; 
« DI la tua opinione In musica-', con¬ 
ferenza. — 91,15: Ultime notizie. — 
91.K> Concerto. — 39,30: Sanale ora 
rio. - .Votizie varia a sportive. — 99,40; 
Musica da ballo. — 0,30: Fine della 
trasmissione. 

BRNO 

kc. 878 - m. 341,7 - kw. 36 

17: Vedi Praga. -Tr'17,45: Dischi. — 
18.5: Informazioni turistiche. I8.ir>: 
• L'i gioventù socialista-, coniven-;iz1o- 
ne. — !8,25: Informazioni e conversa 
ziune in tedesco. — 19: Vedi Praga. 
— 19.5; Conversazione. — 19.;40: Ve«ll 
Praga — 99,40: InforiiiazUml. — 99.45: 
Vedi Praga. 

BRUXELLES 1 (Francese) 

kc. 590 . m. 508,5 - kw. 20 

17: Concerto dedicalo alle opere di 
Van Oost, col concorso deli'orchestra 
delia stazione (14 nunierU. —« 1S.15: 
Conversazione — 18,30 : Concerto di 
musica riprodotta (6 numeri). — 19 30: 
Radto-glomale. — 90: Serata orche¬ 
strale della «Solldra-: 1. Vreiils: 
Giamo di festa; 9. Tlersot; Panie po¬ 
polari francesi-, a) Danza «luadraia e 
pu-itorella, b) Marcia nuziale; c) Danza 
di Savoia: d) Intermezzo, leggenda bre¬ 
tone 0) Farandole e danze provetirall; 
3. Caubert: lìapsodiu m temi popo¬ 
lari-. <n N<illa montàgtia; b) Festa. — 
90.45- -TI legl^àtore, difensore della 
salute* pubblica -, conversazione. — 
91: Ripresa del concerto: 4. Gllson; 
t’aritasia canadese; 5 Brahm8: Rap¬ 
sodia per plano,- 6. Sarlg: Rapsodìa 
moresca,- 7. Uszi: Rapsodia per plano; 8. I.J1I0: RapscHlia norvegese; 9. lalo: 
Rapsodia per rlartnettO; 10. Jongen; 
Rorida vallona. — 29; Radio-giornate. 

BRUXELLES 11 (Fiamminga) 
kc. 887 • m. 338,2 • kw. 20 

17 : Concerto dell'orchestra Tea- 
Rooni (7 numeri). — 18.15: Conrersa- 
zlciie sportiva. — Ì8.30 : Concerto di 
musica riprodotta (9 uumerli. — in.iS: 
< La comunlcAzlono telefonica trans- 
atlantica*. conversazione, — 19.30: Ita- 
diu-glnmale (Cronaca delia radiofo¬ 
nia). — 90: Prima esecuzione dell’f»- 
pereita di Gabriel, in 3 atti. Senorlla 
Pif^paf, dal teatro delle « Folies-Der- 

gère • di UruxeUes. - Nel primo inter¬ 
vallo: Declamazione. • Nel seconifu 
tnlervalio Giornale radio. 

BUDAPEST 
kc. 545 . m. 550,6 - kw. 23 

16: l*er I fanciulli. — 17.- CfODaca. 
— i7,90: Arie ungheresi con aecompa- 
gnanicoto di pianoforte. — 18: Lezione 
di stenografìM. — 18,30: Trattenlmeii 
to. — 10,31). Musica riprodotta 
29,90. Dicken.i. Darixfe Cooperfletd. 
radiuira.'.inisslune dallo studio della 
Klazioue. • ludi: Orchestra tzigana. 

COPENAGHEN 

kc. 1067 • m. 281,2 • kw. 1 

Ifi: Concerto dell'orchestra della sta¬ 
zione. - 15,4.5: Recitazione (poi segui¬ 
lo del concerto). — 17: Per l liamblnl. 
— I7.fi0: -La Danimarca selteiitnona- 
le-, conferenza. — 18.90; Lezione di 
te<lcsco. — 90: Chlaccliieraia. - 8O.10; 
Canzoni moderne danesi. — 90,30; Ro¬ 
de; dola «tema, commedia in tre attL 
91.50: C/oncerto per pianoforte: v. We¬ 
ber; liuti Piecet. op. eo. - 99.30; ('OU- 
certo di mandolino 

OAVENTRY NAZIONALE 
kc. 198 • m. 1554,4 • kw. 35 

16: Musica leggera. — 16.45; Segna¬ 
le orarlo. — 17,15: L'ora del fanciul¬ 
li. — 18: Notizie e boiletllnl. — 18.30 ; 
Scliniiiiiiin : Lied&r per tenore, sopra¬ 
no. con accompagnamento di piauo. — 
18.00: Orlltra musicale della B. B. C. 
— 19,HI; l'rogramml delle 8«mimane 
venture. — 19,30; Fllson Yonng: Im 
via verso l'occirteute, monolrjgn dram- 
irialtco scritto a]>putiitaineiite i>er il 
muroluno. — 90,95. Vaudeville (scile 
uiiineri di musica, canto, macchiet¬ 
te ecc.J. — 91.40; Notizie e tmllcttlni. 
— 2l,tó. Previsioni niarlttime e bol- 
letlino della Borsa di New York — 
99; ticgnale orario. — 99: «La via del 
iiioiulu ■ (da Ginevra). 99,15: Con¬ 
certo orchestrale; 1. Raineau: Suite 
II- 9 delle Feste. d'Bhe; 9. Schubert; 
Inlerniesio in mi iManoUe; 3. Due ml- 
nucffl della Serenala in re: 4. Hax: 
Ouverture romantica-. 5. Ollnka: Ka- 
T/utnv«ha}a. — 93-94: Musica da ballo. 
— 2.7,r« Segnale orario. 

OAVENTRY REGIONALE 
kc. 752 - m. 398,9 - kw. 38 

17,15; Lura dt»l faucluUI — IK: No¬ 
tiziario e bolteUtiil. — 18.30. Concerto 
dell'orchestra dolla stazione ed arie 
per baritono. — 19.30; Concerto del 
coro della stazione. — 90; Ve<ll Londra 
regionale. — 21,40; Notizie e bollettini. 
— 21.55: Notizie e bollettini. — 92; - Il 
dottor Samuel Jolmson -, coiifer. — 29,15 
-93; Vedi (.xzndra n^ionale. 

FRANCOFORTE 

kc. 770 • m. 389,6 • kw. 1.7 

17 : Concerto dell’orchestra della sta- 
zionc. - 18,30: Comunicazioni agricole. 
— t«.4P: Vedi Muehlaclcer. — 19,5; Con¬ 
versazione astronomica. — 19,30; Bol¬ 
lettini diversi e notiziario. — 19.45: 
Vedi Muehlacker. — 9n.l5-94: Vedi 
Miietilackcr 

GOTEBORG 

kc. 932 • m. 321,9 - kw. 16 

Vedi programma di Stoccolma. 

GRAZ 
kc. 851 - m. 352,6 - kw. 9,5 

Vedi programma di Vienna. 

HEILSBERQ 

kc. 1085 - m. 276,5 - kw. 75 

16,10; L’ora delle signore. — 16,35: 
CMoerto di musica per strumenti a 
dato (nove nnmeri di musica popolare). 
— 18.15: Mercurlsdi. — 1B..30: Sebu- 
manu ; Lieder per baritono e plano. 
— 19: Rassegna di libri. — 19,30: Con¬ 
versazione agrlitola. — 19.55: Bollettino 
luttoorologlco. >— 20: Lettura di una 
novella. — 90,35: C.oncerto orchestrate 
ed arie per baritono: 1. Berlloz: Ou¬ 
verture del Corsaro; 9. Ricc. Strauas; 
UaUuriUi par haritouo ed orchestra; S. 
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LUzt; Uaieppa; 4 Wagner: Oueerlu- 
re del faacclto fanloivui - Interfallo: 
NoUzlarlo - 6. Composizioni di Ma* 
Reser: a) tfuio aU amort. b) Alla ip€- 
roìtta, per baritono ed orchestra, c) 
Vartnilonl tu Beett>oven - In seguito: 
KotlzlArlo e bollettini dlrersl. 

HORBY 

kc. 1166 • m. 267,3 • kw. 16 

Vedi programma di Storcolma. 

KALUNDBORG 

kc. 260 - m. 1153,3 - kw. 10 

Vedi programma di Copeiiagheo- 

KATOWICE 

kc. 734 . m. 408,7 - kw. 16 

t#: Musica riprodotta. — 16.50; Con- 
versazione letteraria in francese. — 
nio- Musica riprodotta. — 17.35; Con¬ 
ferenza — 18: Musica brillante — 19: 
Quarto d’era letterario. — 13.15: Uol- 
lettlol dlTorst. — 19.30: Le forme degli 
incetti. — 19.55: B<^jnemno meteorolo- 
^vo. — 90: Notule dal giornali. — 
SO.10; Bollettino Sportivo. — 90.15; 
Concerto sinlonlco ritrasmesso dalla 
Pliarnioiiica. —- 99- Radio-appendice. 
— 99,15; Notule dal giornali. — 99.90: 
Bollettino ineleorologico e progranniia 
di domani Un francese). — 99.30: Ma- 
sica brillante é da ballo. — 93: Ri¬ 
sposte alle lettere degli ascoltatori stra- 
Dlerf 'In francese). 

KONIGSWUSTERHAUSEN 

kc. 183,6 - m. 1634.9 - kw. 76 

18: Radiofonia pedagogica. — 17.30- 
18.^: Conversazioni varie. — 18.55: 
Bollettino meteorologico. — 19: Con¬ 
versazione medica. — WAS: Bolletti¬ 
no meleorologico. — 90: Conversazio¬ 
ne da Ne» York. — 90.15: Vedi Birsla- 
vla. — 99.30: Vedi Berlino. 

KOSICE 

kc. 1022 - m. 293,5 - kw. 2,8 

171 Dischi. — 18: tlacconit oiCKlernl 
Ln ungherese. — 18.90: «Un quadro 
fantastk-o del millennio pros&iitio >, 
conversazione. — 18.40: Conversazione 
turistica. — 19: Vedi Praga. — 18.5: 
Musila popolare (5 numeri). — ltì,30; 
Vedi Praga. — 99,W: Progrtunma di 
domani. — 99 45; Vedi Praga. 

LANGENBERQ 

kc. 635 - m. 472,4 • kw. 17 

lfl.90- Per 1 giovani. — 17: Concerto 
orclicslrale. — 17^0: Trattenimento va¬ 
rio — 18 90: Conferenza sociale. — 
18.40: Trattenimento In lingua Inglese. 
— 19: Meteorologia - Regnale orarlo - 
Notiziario sportivo. — 19,15: AtluaJIlà. 
-r- 19.30; • Nd mondo degli animali », 
conferetiza — 19,55: Ultime notizie 
del glemo. — 90: Dischi. — 90.30: 
Ivan Tnrgcnjef: 1. Pane di praila, 
commedia In due quadri; 9. La piccola 
cilfadina, commedia hi un atto. — 
Quindi: Ultime notizie - Informazioni 
sulla vita Intellettuale - Sport. — Fino 
alle 94 Musica brillante. 

LIPSIA 

kc. 1167 - m. 269,3 - kw. 2,8 

16: ■ Come le api si preparano per 
rinverno •. conferenza. — 16A0: Con¬ 
certo orchestrale. — 17A0: Ora lette- 

, — 17.65; Consigli ai coromer- 
claotL — 18.10; Coiiferenaa sociale — 
18,95: Lezione d'inglese. — 18,50: Dia¬ 
mo udienza. — 19: Conlereizza. - 1940: 
Concerto orchestrale, opere di Wagner. 
_ St ; prohlenil commerciali di attua¬ 
lità. — 91,10: Liedtr degli esqnimesl. 
— «46; CoUegium muricum. — 99.30: 
Ultime notizie del giorno - Fino alle 
9S.30 mnstea da ballo. 

LONDRA NAZIONALE 

kc. 1148 - m. 281,3 - kw. 67 

Vedi progr. di Daventrv Nazionale. 

LONDRA REGIONALE 

kc. 842 m. 366,3 - kw. 70 

16: Vedi Daventry nazionale. — 
17.15; L'ora del fanciulli. — 18; Noti¬ 
zie e LolleUini. — 1840: Concerto or- 
chKtrale e vocale 'soprano e tenore). 
_ ga : Concerto orchestrale e vocale 
(basso baritono e mitro soprano). Com- 
poslrionl di Beethoven: 1 Ouverture 
del Pronieieo; 9. Un'aria per mezzo so¬ 
prano ed orchestra: 8. Concerto n. 4 
In sol per plano ed orchestra; 4. Due 
arie per Imsso ed orchestra, dal Ft- 
dclfo; 5 Sinfonia n 6 lo fa. op. 68 
ila Pastorale). — 91.40: Notizie e bol- 
letlinl. — 91.66: Notizie regionali. — 
99- Musica da ballo, — 99..30: Concer¬ 
to di musica d.7 ballo da un hotel. — 
91 : Esi>erlmentl di televisione. 

LUBIANA 

kc. 521 - m. 675,8 - kw. 2,8 

t*..70: Qnliitclto. — 19.30: Per le si¬ 
lfi,,,re, — 90; Risultati del torneo scac- 
ch:9tlco di Bled fin sloveno, ledi-sco e 
francese). — 90,.70; Trasmissione da 
Belgrado. — 99.30: Meleorologla - No¬ 
tizie dal giornali 

LYON LA DOUA 

kc. 644 - m. 466,8 - kw. 2,3 

I programmi non sono pervcnntl. 

MADRID 

kc. 707 - m. 424,3 - kw. 1,3 

1640: Notiziario - Dischi. — 1645: 
Notiziario teatrale - ludice di coole- 

rf.fìf — IO: Campane • Quotazioni di 
Borsa - Mercuriali • Dischi. — 10.80: 
Conversazione letteraria. — 91 .tO: No¬ 
tizie dal giornali • Relazione della se¬ 
duta («ariamentare. — 93: Campane. - 
Segnale orario - Relazione della seduta 
parlainentare - Coi.certo sinfonico in 
dischi .Mozart. Llszt RyroskI Korsakow) 
— 1; Campane - Ultime notizie - Cenni 
sul programma della seltlniana ven¬ 
terà - Musica da bailo. — 1.30: Fine. 

MONACO DI BAVIERA 

kc. 563 - m. 632,9 - kw 1,7 

t7.90: Concerto orchestrale. — 1840: 
Segnale orarlo - Notiziario agricolo. — 
1840 Ultime novità tei-ntche. — 18.50; 
(.'onlereiiza. — 10,10: Conferenza. — 
19.30; Concerto slnimeniale. — 30.15: 
A. M Freay legge le sue opere. - 50.15: 
Coin.erto sinfonico; l. Siiieiaua:. /.<» 
sposa teniiula, ouverlure; 9. Frank: 
Fonazioni aln^ontchc per pianoforte e 
orchesira; 8. Bariels; Sinfonia n l. — 
99; Intervista. — 92.20: Segnale orarlo 
- Meleorologla • Notizie varie e spor¬ 

tive. 

MORAVSKA OSTRAVA 

kc. 1139 - m. 263,4 - kw. 11 

17: Dischi. — 17.10: Concerto di 
mandolini. — 18: Concerto dotl’orclie- 
atra della stazione: Musica brillante 
e Ila ballo. — 19: Vedi Praga, — 19,.5; 
Vedi Brno. — 19.30: Vidi Praga. — 
99.40: Programma di domani. ~ 29.45: 
Vedi Praga. 

RADIO MARELLI 
Prezzi per pronti e a rate 

Cea- le 19 
tntt ■cti 

Kuiafctcjofrior 1480 ISSO 

Musagete II . . 2700 2830 

Musagete 111. • 3000 3200 

Ctiiliolono . . . 3700 3050 

ChiUoTono 11 . . 4000 4300 

Radiofon. tuL . 4000 4800 

ACQUISTATE UNA 

RADIO MARELLI 

DA ALATI 

Anche per la vostra gioia un 

apparecchio RaOio Marcili è 
inòispensabile Esso è rac¬ 

chiuso in un mobile veramente 

signorile eò ha tali qualità Òi 

forza, òi purezza e hi selet¬ 

tività òa essere considerato 

tra i migliori bel monòo Re¬ 

catevi Òa Alati: Veòrete eò 

ascolterete tutti i diversi tipi 

di Radio Marcili in un am¬ 

biente adatto alla vostra scelta. 

RADIO FONOGRAFI 
E DISCHI 

ALATI 
VIA TRE CANNELLE. 16 

ROMA 

NUOVO MODELLO “E.. P. » 
CM Valvole MULTI-MU c PENFODU 

r. 1475 

S* 1» Ca Da Ca 
MILANO 

Via S. Gregorio, 38 - Telefono 67-472 

MOTALA 

kc. 222,5 - m. 1348,3 • kw. 4 

Vedi progi-amiua di Stoccolma. 

MUEHLACKER 

kc. 833 - m. 360,1 - kw. 75 
16,30; Conferenza — 17: Vedi Fran- 

coforte. - 18.30; Si'SJiale orarlo • No¬ 
tiziario agricolo. — 1S.40; • La paura 
nel bambini 1, conltreuza. — 104; ton- 
fereuza medica. — 10.30; Seguale ora- 
rio - Cenni sul prograium.'i della set¬ 
timana venliira In esperanto. — 19.46: 
Jodler svizzeri. — 91.15; Concerto or¬ 
chestrale- 1 Weber; fnrlto olla dan¬ 
za. * Diiras- cofnposlilofi* sinfonico 
zuffe tHjCfie di fvoeffie; 8. Sirauss ; flac- 
confl (feffa forerta viennese-, 4. Blzel: 
,4riezlana. sulle prima. — 91.30: Umo¬ 
risti tedeschi. — 29.10: Eventuali va¬ 
riazioni del prograniiiia • Meleorologla 
- No'lzle vaxie e sportive. — 93,35-24: 
Musica da ballo. 

OSLO 

kc. 277 - m. 1083 - kw. 75 

17: Concerto ilell orchestra della sta¬ 
zione. — 18: Lezione di francese. — 
18.30: Conversazione. — 19: Meteoro¬ 
logia - Notizie tlal giornali. — l'J.SOi 
I.ezione elementare d'inglese. — 90: 
Segnale orstrlo • Concerto sinfonico 
deU'orcheslra della Ftlarinonlca di 
Oslo l'd arie per tenore: I. Rossini: 
Ouverture del Barbiere di Siviglia,- 
t. Meyerbecr : Dama delle flacrole; 
8 Id ; Un'aria delFd/rtcana; 4. Ver¬ 
di: Un aria del Bullo in mase/ierai 
5. Puccini: Una romanza della Bo- 
hime. • Dieci njlnnil dlniervallo. • 
6. Wagner: Ouverliire del fllenzl; 7. 
lU. : Ouverture del Lohetigrini 8. Id.s 
- Canto d’amore » dalla K’aflflrla; 9. 
Id. : Prclmllo di Tristano e ItoUa. — 
21.35: Meteorologi» • Notlzlarln. — 
21,60; Conversazione d'attuallta. -• 
9*4: Conversazione d'econonila. — 
29,45; Fine della trasmissione. 

PARIGI L. L. 

kc. 810,5 - m. 370,1 - kw. 0,5 
18: Radio-gazzetta i>arlglna. — 90: 

Cronaca gasirouomlca. - 20.10: Cro¬ 
naca clnematograflca - 9040: Radio- 
concerto di dischi. — 91: Concerto 
lirchestrale e vocale diretto da p. Blota 
'Llozan, Tortini, Chnplo. Mendels- 

solin, eccj. 

PARIGI TORRE EIFFEL 

kc. 207,5 - m. 1446,8 - kw. 15 
18.45- r.ioroale parlato. — 90.90: Prfr 

vNlonI IMI Icorologiche. — 90.30; Con- 
cerio diretto da Ed. Flan>eol: 1. Ao- 
ber l diamanti della Corona, ouver¬ 
ture; 9 de Mesqulta: Canzone del- 
l Ejmetalda.- 3. Schwaab; 41 tempo di 
naudn; 4. Schmitt: Compflmcnll; 5. 
Ganoe: Parafo (ffflanfa,- 6. Wsgnw: 
Selezione del Lohengrin; 7. Dnlla: 4n- 
llca Vienna.- 8. Chnuseon : : Sieiliana: 
0. Chausicu: amore dell'anno p««tlo.- 
10 Keielbcy: su «n mercato per¬ 
siano: 11. Franch: PonH omocìIcm*; 
13. Mendel&Rc.hn. Caiuona ài prima¬ 
vera; 13 Schumannj JVIarta nanna.- 
14. Alhenlz: Cranrtfo,- 15. Albenli; fl«r- 
carola; 16 Albenli; Torre rossa: 17. 
AlbenIZ! sofie la palma; IB. Albenlx: 
PreludUì; 19. Alhetuz: Orlaiil«l«i »• 
All'enU: Sfrifflia. 



58 R ADIOCORRIERE 

PRAGA I 

kc. 617 • m. 486,2 • kw. 5,9 

17: Conversazione popolare. — 17.10: 
TìivJil.„-^ is,5: Conversazione aprlro- 
In - IH.tS: -Lo lezioni l-or artiiitl ». 
conversazione. — 18,25; Inionnazlonl e 
roiiversjizlone In tedesco. — IO; Noti¬ 
ziario. — 19.5: Inforniazlonl Hipisllclie. 
— Iii,l5: Conversazione tnrisllra. — 
l'i.rtn- itltrasinissioiie di un'opera dal 
tealro nazionale di Praga. — 21: No- 
ilztano. — 22,30: Sport. — 22,40; In- 
fonitazionl c programma di domani. — 
w.i-'i- IJlsclii. — 23: Segnale orarlo. 

RADIO MAROCCO 

kc. 720,5 ■ m. 416,4 • kw. 2,5 

17- Mti^ira rliiroildlta. — 90.30: Mu¬ 
sica vlprC'CUilt;». — 2f).'i.5- Cniiiiinica- 
zi'.nl agricole - riiline Informazioni. 
— 21- Concerto orchestrale: Quindici 
nmiierl eli musica varia. — 22 (circa): 
inani «lell’4»f/ro di Mollare. — 23-23,30: 
Musica (la liallo (dischi). 

RADIO PARIGI 
kc. 174 - tn. 1724,1 - kw. 17 

]8,95: Corsi di chiusura della Borsa 
valori (Il Londra. - Corsi dei grani a 
( lilcago-Winnlpeg {2o avviso). - Corsi 
(lei mclalll a Londra. — 18,.'J0; Musl- 
< ;i rlpr<Klona. ~ t9 ; Conferenza colo- 

— 19,30: Comunicalo agricolo. 
. < onversazlone. - Mercuriali. - Rlsul- 
liiii delle corse. — 19.45: Corsi com- 
merelall. - Io» giornata eronomlea e 
sociale. - Informazioni. — 20: Radio- 
Tealro: Pic.'ird r.iorinezza. - Nell'ln- 
lervallo. alle 90.30: Risultati sportivi. 
— Previsioni meleoiologlcbe. — 20.40: 
Cronaca di Dorln. — 21.15: Rassegna 
della stampa della sera. - Informazio¬ 
ni e l'ora esatta. — 21,30: filusica rl- 
pr->lotta di musica classica. 

RADIO SDISSE ALEMANIQUE 

kc. 653 • m. 459,4 - kw. 77 

Ifi: Musica Tiprodofta. — l*; Per le 
signore. — 17.30; Meteorologia. - Quo¬ 
tazioni (li Borsa e mercalo, — 18.30; 
Hlrcanio Str.iuss dirige le sue compu- 
slzloul. — 10: Lcuura: Sohmo soat'e. 
(Il Thomas Mann. — 19.25: Notiziario 
sportivo per la prossima domenica. — 
20: Cnncerlo di canti popolari. — 21. 
1. el((ira : Tre rlflorfe del cancelUeTe, 
di A. Czibulka. — 21,10: Mii-slra da ca¬ 
mera. — 21,30: Concerto orchestrai**. 
— 22; Meteorologia. • iTltimc notizie del 
giuriiu • Fine delia trasmissiuiie. 

RADIO SDISSE ROMANDE 

kc. 743 • m. 403,8 - kw. 25 

l prograniiiU non sento [«crvenuU. 

SLAITHWAITE NAZIONALE 

kc. 995 • m. 301,5 - kw. 70 

Vedi progr. di Darentry Nazionale. 

SLAITHWAITE REGIONALE 

kc. 626 • m. 479,2 - kw. 70 

C; Vedi Davenlry nazionale. — 
11.15: L'ora dei fanciulli. — 18: Noti¬ 
ziario. — 18,30: Composizioni di Percy 
Fletcher (orchestra della stazione) — 
19: Concerto di fanciulli; pianoforte 
'l<ì anni), banjo (14 anni) e violino 
15 anni). — 2U: Vedi Ixtiidra reglo- 

iia.e. — 21.40: Notiziario. — 21,55: 
> ilzle regionali. — 22; Varietà (mu- 
s ' a i>er plano, dnettl di fl.sarmonl- 
cmi, ecc.). — 23-24: Vedi Daveutry 
nazionale. 

STOCCOLMA 
kc. 689 . m. 435,4 • kw. 75 

17; L'ora del fanciulli. — 17,30: Coii- 
versAzlono 6U un viaggio (in tedesco}. 
— !•: Dischi. — 19: Conversazione 
aarlcola. — 19.30: Concerto corale. — 
20; «Con un taxi all’Oceano Artico», 
conversazione. — 20,30: Concerto pia- 
iilsllco: 1. AUxmlz: Sulle «pognuola,- 
2. Debussy? éH Bruy^ett b) Feu d'or- 
tifict; 3. Brahms: Otto valzer dell’o¬ 
pera 30. 21,10: Lettura di una no¬ 

vella. — 22.5: Conversazioni ed Infor- 
Qiazlonl turisliché. — n.tO; Musica 
brillante. — 23: Ftue della trasmis¬ 
sione. 

STRASBDRGO 

kc. 869 • m. 345,2 • kw. 17 

16,4.5: Conferenza letteraria. — 17; 
Ciincerio strumentale di musica bril¬ 
lante. — 18: Selezione di oliere e ope- 
reitc. — 18,45: Conferenza radiofonica. 
— 19: Concerto di musica varia. — 
10,30: Segnale orario e Informazioni 
varie. — 19.45: Musica riprodotta — 
20,30: Ritrasmissione da Mulhouse del 
concerto di musica varia. 

TOLOSA 

kc. 779 • m. 385,1 ■ kw. 15 

17: Emissione fotografica. — 17,15: 
Melodie. — 17.30: Bolletllno d Infoniia 
zionl - Notiziario. — 17.45: * A sull « 
diversi. — 18: Musica militare — 18.15; 
Orchestra viennese. — 18,30: Bolleiitno 
d'iufoniiazionl - Borsa valori di Parigi 

— Corsi di chlusur."! del cauild - Mercu¬ 
riali. — 18.45: Canto - Opere. — 19.K.; 
Jazz. — 19.30; Dulleltlno d’informazIonl 
— Corse del cavali: - Borsa di commer¬ 
cio di Parigi. — 19.45: Orchestra O 
Itera comica. — 20,15: Musica por trio. 
— 20,30; Canzonette. — 21: Trasmis¬ 
sione di un concerto orchestrale. - Nel¬ 
l'Intervallo orchestra viennese. — 22.30: 
Bolletllno d Uifuriuazionl - Notiziario. 
— 23. Melodie. — 23,15: BolletUno di 
lnfur:iiazlonl • Oi"rn;«1e p.irlalo (lelTA- 

frica del Nord. — 23.30: Musica per 
fisarinoiiica. — 24. Bolleitino meteoro- 
lògico. 

VARSAVIA I 

kc. 212,5 • m. 1411,8 • kw. 158 

10: Dischi. — 16,30: «Angolo artisti¬ 
co !.. S. G. — 16.45: Comunicali. — 
ld. tiO: Conversazione lelierarla in frati- 
tese. — 17,10: Pausa. — 17,15: Dlschl. 
— 17,35: ■ L'interno della terra e lo 
sfrutlainenlo del suo calore», conver¬ 
sazione. — 18; Musica leggera (9 nu¬ 
meri). — 19: Diversi. — 19.20; Diselli. 
— 19,40; Borsa agricola, — 19,56: Co¬ 
municato meteorologico. — 20; Giorna- 
le. rodlo. — 20.t0: Comunicato sporti¬ 
vo. — 20,15: Concerto sliifoiiicu della 
Fdariiinnlca di Varsavia: I. BJonluazkv: 
lialka, sinfonia; 2. Cliopln: Concerto 
]>er plano in fa; 3. Moskowski : Batta 
yrlmacera alla primafera, sinfonia; 4. 
Opere Iter pianoforte. - Nell'lntervalio 
prograiuiiia del Teatri Municipali. — 
22: « Le stelle ». conferenza. — 22,15: 
Giornale-radio. — 22.20; Comunicati. — 
22.25: Programma di domani. — 
22,io-2i; Musica da balio e leggera 

VIENNA 

kc. 581 - m. 516,4 . kw. 20 
16; Concerto orchestrale. — 17,JO; 

Per le signore. — 18: Consigli per 
coloro che vogliono andare all esiero. 
— 18,15: Informazioni sporlive. — 
18.36; ull calendario, la sua storia e 
la (lue.c'nuie della .suA riforma ». con- 
fiTeuAii. — h): • Attualità », conver.«a- 

EIAR; RADIO TRIESTE 
l^rove teciiielie di ti'n^siiiijssiorie 

(ili. 2-47.7 - ivw. 1.'») 

LCNEIH’ 14 SETTEMBRE 1931 - IX 

20,30: Comunicati agrari - liadlo- 
glumale dcll'Bnlt - I dieci iiilniili del 
Dopolavoro - Notiziario vario - Il radlu 
giornale geografico. 

21: Trasmissione funografica. 
21,30 : Conversazione. 
21.40; 

CONCERTO 
VOCALE E STRUMENTALE 

22.30: Concerto trasmesso in collega¬ 
mento col Caffè degli Specchi direno 
dal m.iestro Attillo Safred. 

22.56: Ultime nott/le. 

martedì 15 SETTEMBRE 1931 - IX 

20,30: Comunicati agrari - I dieci 
minuti del Dopofavoro. • Radio-gior¬ 
nale dell'Enlt. - Notiziario vario. 

21 : Musica riprodotta con dischi. 
22: Conversazione. 
22.10: 

CONCERTO 
VOCAr.E E STRl'MENT.ALE 

22,55: Ultime notizie. 

MERCOI.EDl 16 SETTEMBRE 1931 - IX 

20.36: Comunicati agrari - I dieci 
minuti del Dopolavoro. - Radio-gior¬ 
nale dell'Enlt. • Kolizie varie. 

21 : Musica trasmessa con dischi. 
22: 

CONCERTO BANDISTICO 
sostenuto dalla Banda Giuseppe Verdi 

di Trieste. 22.20: Conversazione. 
22,45; Musica riprodotta con dischi. 
22,56: Ultime notizie. 

CIOV'BDl' 17 SETTEMBRE 1931 - IX 

20,30: Comunicati agrari • Radio-gior¬ 
nale dell'Bnlt - 11 radio-giornale geo¬ 
grafico. - I dieci minuti del Dopola¬ 
voro. 

21; Musica riprodotta con dischi. 
92: Conversazione. 

2-^.l0: 
CONCFiUTO 

VOCALE E S'niUMENTALE 
22,40: Musica riprodotta con dischi. 
29,55: Ultime notizie. 

VENERDÌ’ 18 SETTEMBRE 1931 • IX 

20,30: Comunicati agrari. - Radio- 
giornale deti'Enlt. • Il radio-giornale 
dei Dopolavoro. - Notizie varie. - Co¬ 
municati alle stazioni. 

20: Musica trasmessa con dischi. 

99: 
CONCERTO 

VOCALE E STRUMENTALE 
sobleuiKo dal Coro Madrigalesco (se¬ 
zione Maschile) de! Sindacato Corale 
Fascista di Trieste diretto dal maestro 

Antonio Illersberg. 
22,65: L'iiiine iiouzie. 

SABATO 19 SETTEMBRE 1931 - IX 

20,30: Comunicati agrari. • Radio- 
giornale dell'Enit: • Attraverso l'Ita¬ 
lia H. . 1 dieci mixiuU del Dopolavoro 
- Noitzie varie 

21: Musica riprodotta con dischi. 
2i,3C : 

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 
22,30: Trasmissione d.il Caffè degli 

Specchi • Concerto diretto dal maestro 
Atuiio Safred. 

22.05: Ultime notizie. 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 1931 • IX 

20,Su: Radio-giornale dell’Enit. - I 
dieci minuti del Dopolavoro. - Notizie 
varie. 

90,50: Notiziario sportivo. 
21 : Musica trasmossa con dischi. 
22 : Musa vernacola. 

22.20: 
CONCERTO DI TANGO ARGENTINI 

eseguito dall'orchestra-jazz « Tergeste • 
29,55: Ultime notizie. 

zloue. -:7 19,30: Segnale orbarlo • Meteo¬ 
rologia - Iiiformanoni iiiM>rllve - f>r<>- 
granuna. — 19,40: Concerto iiuixdare 
Opere di Franz Lehàr. — 26.45: «Rac¬ 
conti di lavoralorl americani «. con- 
versazloue. — 21,15: Ora riservata a 
compo'<izlonl di licelhoven. — 21.50; 
Ultime nolizie del giorno. — 22,5: C«m- 
cerlo orchestrale: l. KoMo: DnlPope- 
relta: Maestà, fasciatevi pregare,- 2. 
Evaiiz; Ballo sotto la pioggia, fama- 
sia; 3 M.arliot ; Vicino a Klisatielia nel 
gfnrdiiio. valzer; 5. .luniiaaii: Stil hcf 
lago Tiliraca; 6. Rosei); Quando tm dt 
sarai neti'Avana, tango; 7. Bciialzhy: 
PonjliJil la tua Hania niaiio; 8. De¬ 
siai Ascolta, ttstolla. pui pourry; 9. 
Manu. l'arllaniii per II Mnroci o. fos- 
trol: 10. Jonass<ui : Valzer del cucui 
li. Mai'heroiil ; iladonnn bruna, Riti- 
gei: 12. Peiizelll ; Cosa fa la liella?, lux- 
trol; 13. KoriiguM: «Oli occhi della 
donu.'i sono pencolo'i ». daU'opei-eiia 
lijfier viennese; 14. Jiiriiianii: 5lpno- 
rtna. ronoscele già U iato ritmo?, fox- 
trot. 15. llclmaiiii; l'n amico, un tiuoii 
amtro. 

VILNA 

kc. 1229 • m. 244, 1- kw. 22 

16 40: Frogramma della giornnta. — 
16,45: Vedi Vac'avla. — 16.50. Vedi 
Vai'.-avla. — 17,10: Concerto di dischi. 
— 17,30; Vedi Varsavia. — 19: Confe¬ 
renza in lllunno e polacco. — 19,30: 
BolleUlnl diversi. — 19,45: Frograiiiiim 
di doiuaiil. — 19.55-24: Vedi Vui-suvia. 

ZAGABRIA 

kc. 977 • m. 307 - kw. 0.8 

17; .Musica rlprodolUi. — 18.30: No¬ 
tizie di slamiva Meteorologia. — 20,15: 
Notizie varie. — 20.30: Vedi Belgratlo. 
— 2-2,30: Notizie varie • Mvleorulogia. 
— 22.40: Musica da ballo. 

ONDE CORTE 
Berlino-Zecscn (m. 3136) - 14-1,30: 

Relais di diverse itazìonì iedesche. 
Cfiabarowsk (m. 70,12) - 6-13: Tras¬ 

missioni vane. 
Chelmsford (m. 25.53) - 12,30-13,30 

c 19,24: Relais di Daventry nazionale. 
Eindhonen (m. 31.26) - 0,0 2 e 18.20: 

Trasmissioni varie (annunci in sei lingue). 
Mosca R V 59 (m. 50) • Dalle 14 iu 

poi ; Relais dì Mosca W Z S P S. 
Parigi P.T.T. (m. 19.68) - 15,30-18.30; 

Trasmissione per l'indocini. 
Parigi P.T.T. (m. 25,20) - 19,30-21.30; 

Trasmissione per l'Atrica. 
Parigi P.T.T. (m. 25.63) ■ 22 24; Tras¬ 

missione per l'America c l'Oceania. 
Parigi Radio L.L. (m. 61) - Relais dei- 

'inlieio programma. 
Praga (m. 56) - 20,30-22,30: Trasmis¬ 

sioni varie. 
Radio-Vaticano (m. 19,64) - 10-10,30: 

Trasnilssioni varie radiolelefoiiiche. 
Radio-Vaticano (m. 50,26) • 19-19,30: 

Trasmissioni varie radiotelefoniche in ita¬ 
liano. latino e tedesco. 

Roma Prato Smeraldo (2 RO> (m. 25,4) 
. 17,30-18,16: Relais di Roma (l RO) • 

20.30- 23; Relais di Roma (1 RO). 

Saigon (m. 49) - 13,30-14: Trasmis¬ 
sioni vane. 

Schcnectady (m. 19,56) - 21-24: Tras¬ 
missioni vane. 

Schcnectady (m. 31,40) • 0,0 5: Tras¬ 
missioni varie. 

Sidney (m. 31,28) - G-8; 10,30 12.30; 
12.30- 14,30: Trasmissioni varie per le re¬ 
gioni orientali - 20-22: Trasmissioni per 
l'Europa e l'Africa. 

IL TELEFONO 
è una comodità 

INDISPENSABILE 
alla vita moderna» 

li 



21 : Esecuzione dcH’opera in Ir» 

Musica di niccAnno wagneix 
(Edizione lUcordi). 

P^r'ionapfji : 
Il Fe Euriro l’ucceìtatore . A. M.irono 

basso 
Luhf;ni/rìn . . . Ellore ParmegRìnni 

tenore 
£/«i (li liiahHiile . . Giga BrancuccI 

sopi’aiiij 

Federico di Terramondn 
Conte brabaiUlno . V. Guleoiariii 

buril»in<* 
Ortruda, di lui mof/lic . . O. Zinclfi 

mczzo-s<jpraiio 
L’Araldo del Fé . . I-uigl BcrmuMl 

barìloiio 
MaesLro couccrlulore e dlreUoro 
d’orchoslra: Ricc. Santarelu. 

Maestro del coro: Euiuo Casouahi. 

Negli intervalli ; Notizie varie - 
Novella di Ugo Chiarelli - Ul- 

Linte notizie. 

niL ANO - TORINO - 6ENOVA 

Ore 20.55 r« giorno e una nulte a Vienna, 

ouveiturr : 2. Mnnlagnlnl: L'isolct^ 

ta blu. valzer; 3. Bortklenwlcz: 
Mille e una nulte, suite: -i. Sliauss: 
Rlquette, faiilusla; 5. Scas»<*lu : 5e- 
reuala a Colombina; 6. Verdi: 
faniasirt; 7. Storaci: l'rouic.nade 

mndnfiir; 8. Carosio: Mon pelli dla- 
61»; 9. Moreno; piccolo preludio: 

10; Salta: Touring Club, marcia. 

13-li; Segnale orario ed nvrnlua- 
II comunicali dcIl’E.l.A.n. - Tilorna- 
le radio - Tmsnilssioiie 
di dischi « La vììco del ) 
imdrone ». 

10.3U: tiloniale radio. 
16.10: Cariluct'io dei bambini: 

C. manche ; « Tt atro dei burat¬ 
tini ». 

1C.30 (Mllano-Torlno) : Rubrica 
della signora e Musica riprodotta. 

16.50 (Genova): Salotto della si¬ 
gnora c Musica rìltasmessu. 

17; Musica ri|M*odofla. 
17,10-18; Trasmissione di dischi 

Columbia : musica da camera e curi 
d’opera. 

18-18,20; Glortmlc radio - Estra¬ 
zioni del Regio Lotto - Hisullnli 
delle corse airippodromo di San Si¬ 
ro - Conuinicatl ilcH'Enlt. 

19: Comunicali dei Consorzi 
Agrari. 

19,15; Musica varia; 1. Suppé: 
Franz Schubcrt, ouverture; 2. Ro¬ 
manza: 3. Liszt: Hapsodìn unghe¬ 

rese n. 2; L Roiminza; 5. Blon: 
Allzeit Bereil, marcia. 

19,40: Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro. 

19,45-20,45 : Musica riprodotta. 
20: Segnale orarlo od eventuali 

comunicati dpll'E.L.AJl. - Giornale 
radio - Bollettino nieteurnlugico. 

20,20: Giuliano Garbi; « Alla vi¬ 
gilia del Campionato nazinnalc di 
calcio » (Lettura). 

20.55: Trasmissione della com¬ 
media : 

Fuochi d’artifìcio 
Tre alti di LUIGI CHIARELLI 

Dopo la commedia: Musica da 

ballo ritrasmessa dal Giardino 
dcH'HOtcl Diana di Milano. ' 

2^: Giornale radio. 

23,55: Ultime notizie. 

FUOCHI 
D’ARTIFICIO 

COMMEDIA IN 3 ATTI DI 

LUIGI CHIARELLI 

rasoNACoi ! 

Conte Gerardo di Jersey 

Scaramanxùs .... 

Daisy IfElsing . 

Eiaia d'Argiro . . 

M. Pianforìai 

U. Leonelli 

A. De Crisloforìs 

A. Otlaviani 

m. 453 
Prove tecniche di trasmissione; Kw. 1,5 

12.3U: Seguale orario - Evcniiuli 
comunicazioni deirE.!.A.R. - Gim-ri.j- 
le radio. 

12,40: Trasmissione di 
dischi < La voce del pa- ) 
drnne ». 

13,40-13,45: L. VannaLa: ■« Cose e 
casi curiosi », conversazione. 

17: .Musica varia: 1. Silvery: S'd- 

verya, ouverture: 2. Siede: Quando 

il sole rble.-valzer; 3. Lineke: Il 

piccolo cavaUeré; 4. Transluleui': 
Berceuse; 5. Mascagni: fornirà 
Fritx, inlenn. atto terzo (Sonzogno; ; 
6. Nelson : La Principessa del Gram¬ 

mofono, selezione (Ricordi); 7. B.i- 
riola ; Danzo dei inoreUì. 

17,55-18; Gorounicazioni del Dopo¬ 
lavoro. 

20 : Seguale orarlo - Eventuali co¬ 
municazioni dcM'E.l.A.n. - Oioniiil*} 
radio. 

20.5: 

Musica <^>eretlistica 

e canzoni 
Parte prima : 

Musica. opcrcttisUca: 
1. Monti; Il Natale di Plcrrol, 

sinfonia {Ricordi). 
2. Gilbert: La signora In erincl- 

Hno, valzer. 
3. Lomburdo-RanzaUi : «I Bibe- 

lots», fox dairopercUa Lu¬ 

na Park. 
4. Pti'tri: Addio giovinezza, fan¬ 

tasia (Sonzogno). 
Notiziario artistico. 

5. Eysler: Cugllelmina, canzone> 
6. Lcliàr: La giacca gialla, se- 

* lozione. 

Fingai, nuverture (orche- 
si rn ). 

2. Wrbcr: Primo tempo del se¬ 

condo concerto, op. 74. per 
clarinetto con accompagna¬ 
mento d’oroheslra (solista 
Eriicslo Carpio). 

3. Beethoven: Larghetto della 2* 
sinfonia (orchestra). 

4. a) Sa rasate: Romania anda¬ 
lusa; b) Rlmsky-Korsukow: 
Canzone araba (violinista 
S^alvalore Colonnese). 

5. Mascagni : Iris, « Inno al so¬ 
le » (orcliestra). 

19,32 (Roma); Segnali per il ser¬ 
vizio radioalntosferico trasmessi dal¬ 
la R. Scuola F. Cesi. 

19,35 (Napoli): Cronaca dell’ldro- 
porlo. 

19,40 : Giornale radio - Comunica¬ 
zioni agricole - Giornale deirEnIt - 
Comunlcnto del Dopolavoro - Ru¬ 
briche varie. 

20,10: Trasmissione di 
dlsohi * La voce del pa- 
drone ». 

20.30: Segnale orario - Eventuali 
comunicati dcirB.I.A.R. - Gkirnalo 
radio - Sport - Sfogliando i gior¬ 
nali - Rubriche varie. 

m. 441 Kw. 75 m. 331.4 Kw. 1,7 

Stazioni ROMA ondi corti 

m. 25.4 Kw. 15 2 RO 

8,15-8,30 (Roma) : Giornale radio - 
Bollcftiiin del tempo per piccole navi. 

11-11,15 (Roma): Giornale radio. 
13-13,10: Giornale radio. _ 
13.10-13,30: Trasmis- 

sUmo di di.sohi « La voce 
del padrone ». 

i:i,30: Si'gnalp orario - Eventuali 
comunicati dell’E.l.A.H. - Borsa. 

13,40-14.15: Hadioqiilntello: 1. 
Strcckor: Ln canzone del Reno, mar¬ 
cia; 2. Stoni : a) Trl.dezza; b) PI^- 
ferata; 3. Galnlani: Danza delle on¬ 

dine, dalla «Lorcley»; 4. Carabella: 
Le damine del XVIII .secolo; gavotta; 
5. Kalman : La principessa del Circo, 

fantasia; 6. BilH. GnndM, fox-trot. 
17,15; Giornale radio - Cambi - 

Gomunlcalo della Reale Sooiclfi Geo¬ 
grafica - Notizie - Bollettino elei tem¬ 
po per piccole navi. 

17.30-18.15: 

GONGF.RTO STRUMENTALE 
diretto «lai M“ Enrico Martlcci. 

i. McndolsBohn: La grotta di 
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Parte geeon(ta : 
CaDZi*nl moderne eoi concorso 

del tenore Aldo Hello - Mii- 
slclie di Mendes. M,isclifr<>- 
ni, Miiriolli, Moleli. 

22: Giornale tU-irEnil: «AUraver- 
so niAlia ». 

22,10: Musica du ballo riprodoUa 
0 rilrasmcssa. 

22,30; Ultime nolizle. 

18-10: Salotto della signora - Mu¬ 
sica rl(irodottn. 

20,30 : Comunicazioni del Dopola¬ 
voro - nadio-giririinle deU'Enil - No- 
Uziurio agricolo - Giornolc radio. 

20.50: AraUlo sporlivo (Mario Tac¬ 
ca ri). 

21-21,30: Musica rl- 
pi'udutta con disotii « La 
voce del padrone». 

21,30: Segniilo orarlo - Eventuali 
eoniunlcnll deirE.I.A.H. 

Trasmissione dcU’opcrctta in 3 alti: 

BRUXELLES il (FiammInQa) 

kc. 887 - m. 338,2 • kw. 20 

17: Concerto dell’orcbesira della sta¬ 
zione (5 Diimcpl), — IS.15; «GII onerai 
stranieri nel Holjtlo -, conTersazlt)ti<\ 
— Concerto di musica rlt>ro«tot- 
ta (8 iiunierl). — 19,15: Conversazione. 
— 19,30: Radlo-aiurnale (Cronaca <kl 
nini). — 30: Concerto dctl orebestra 
della stazione: i. Bolcldieu: Cioranril 
di 3. Berlloz: La ilaiiiimione 
ai Fanti; 3. Kreisler; Marcia mtnln- 
Inin; 4. raaiisson: frirontu; 5. Funi*: 
lìcrceiif c; 6. Dvorak : Danza; 7. Kubin- 
BlPlii i'atzfr capriccio. — si : Seraia 
dlviTleiiie. — SS- Radio-giornale. 

PALERMO 
m. 541.5 - Kw. 4 

12,45: Giornale radio. 
12,50-14: Musica riprodoUn. 
13,30: Segnale orario - Eveiiltmli 

Comunicali doll’B.l.A.n. - nnllrHini 
mc-tcorologlco. 

Prima rosa 
di O. PIETRI 

(trcliesira. nrlisll e cori deH'E.l.A.R. 
diretti dal M® P. MmriEMXt. 

Fra il primo e il srcmulo allo: 
Conversazione. 

Iinpc ropemlta: Ullimo notizie. 

BUDAPEST 
kc. 545 • m. 550,5 - kw. 23 

m.ni; «Maria Stuarda conferenza. 
— 17: Serata letteraria. — 1«: Con¬ 
certo handlsllco. - lo.lO; Confereiizo. 
— 19,30: Ritrasmissione dnlt'Opera 
llcale ungherese - Nel l" Inierinezz.» : 
Quotazioni di Itor-oi: nel ?<>: Radio- 
glorn.ilfl - Mpleorologla - Inforinazluiil 
r.arle • Indi: Oriheslra tzlg.'iiin. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

ALGERI 

kc. 825 - m. 363,6 - kw. 16 

30: Quotazioni di Tlorsa e mercati • 
Movimenti del i*orto - Meteorologia — 
Qn.iri. itallaiilli - 90.’i0: Selezione dal¬ 
la l'onlrsxn Mnrilza di Katnniii; 90 5ó: 
fliline notizie - Sefiiiale orarlo. — 91: 
Al'-uiil ólselil. — 99.15: C’oiu-erlo or.-lie- 
i-lrale: I. Siratiss; Saligne viennp>e. 
valz'-r-, 9- Fevilii; Sul luna sacro.- 3 
Thomas. Mlannii fniiiii'ia; 4. I.iiuke: 
Inleinicizo h. Mas.stìiit-I : Scena plllo- 
ir.^ni: fi. Sriiunerl : Mtnuetlo; 7. Myd- 
dletuii: ihj ihe >nance rtrer, «. n<i- 
jer. Quando danzo con le: 9. Id : 
Oaaiiio haita aaH a/nMr«ri.- 10. Reale: 
Hilornrilo (l arnure. 11. Salut-rii-anier; 
Sento canlarr nel mio cuore, 13. Uose: 
la Sprea, valzer; i:i. Vvalii: Tu buon 
ragazzo, fantasia; 14. UTndy: Lido uni’ 
Tifltmo- 15. Chainiiiade: /(finto arabo; 
10. Irl. : Slnnu nanna araba. 17. Chans- 
son: InleriuillO: 18. Cheyne: latrala di 
zn<ir/one//c,- 10. Kyrnskl-Korsakoff : Dan¬ 
za del bulloni. 

AMBURGO 
kc. 806 m. 372,2 - kw. 1,7 

14,30: Selezione di operette. — 17,30: 
Iiallahili, — 18.30: 11 programma di¬ 
vertente. — 19,55: Meteorolugla. — 
90 Trasmissione musicale dal Grande 
f.iMiio di Brema. — S9: Cliiine noll- 
v.u. • Meteorologia. • Sport. — 
Oia di attualità. — 33.30: Miislra da 
t>ailo. — 93,15; Musica da ballo. 

BARCELLONA 

kc. 860 - m. 348,8 - kw. 7,6 
1 programmi non sono pervenuti. 

BELGRADO 

kc. 697 • m. 430,4 • kw. 2,8 

Kì. Mn.«ira riprodotta. -- 17; Lieder 
nazionali. — 17,30.- Concerto orchestra¬ 
le, -^19.30: Conferenza cinematografi¬ 
ca. -- 90; Conferenza. — 90.30: .Lieder 
nazionali. — 21 ; Mu.sica rlprodotl.a. — 
91,20: Musica ebraica. — 22,95: ITtlme 
notizie. — 22,45: Attraverso TEumpa. 

BERLINO 

kc. 716 ■ m. 419 - kw. 1,7 

16,30; Concerto orc-he.slraIe. — 18..T0: 
1 racconti delia bottimana. — 19: Con- 
certo di musica antica. — 19.30: « Un 
cabaret a Bagdad conversazione. — 
9»; Concerto orchestrale; l. Boiel- 
dieu; Ouverture dell'opera La dama 
bianca; 9. Goonod : Balletto dal Faìist; 
3. Saint-Saéos: Baccanale da Sansone 
e Dalila: i. Suppd: Oui’erlure dalla 
Diitna di picche; 6. LehàP: Pot-pourri 
dallo Zareu'ich; 6. Waldteufel ; Espaila, 
valzea — *lr Notizie varie e sportive. 

— 91.10: - In i-adlofoiila c sul palco-. 
— 29,30; Mclc'irologiii - Notizie varie 
e sportive. Fino allo 0,30: Musica da 
ballo. 

BORDEAUX LAFAYETTE 
kc. 986 • m. 304 • kw. 20 

18,30: Radio giornale. -- 90; Infnr- 
Tiiaztonl varie c i|iintazionl. -- 90 10; 
Itisnliato delle evirazioni dei premi — 
90,9'J. Ultime notizie cittadine c tnoii- 
diall Meteorologia. — 90,3<); Mu-ira 
rliTodiHta. -- Quindi; Pi-ocr.inuna de- 
pll sp'dtacoU (litadinl - Segnale m-a- 
ilo. 

BRATISLAVA 
kc. 1076 • m. 278,8 - kw. 14 

17: Conferenza. — 17.90; Vedi Hriio. 
— n..'»d: Racconti per i fanrinlli. — 
19; Vcill Praga. 

BRESLAVIA 

kc. 923 - m. 325 - kw. 1,7 

10.15: Connerto orche«ija1e. -- 17,15; 
. l.a s.(>lat-es(\ berlinese attraverso la 
Slola rfinferPiiz.a — 17.50; Riepilogo 
(lolle conrerenze della setilin.ann. — 
18.94): Uno sguardo nel tempi. — 18,iO; 
Per gli agricoltori e concerto orche- 
.strale. — 19,30; intervlsla con Padre 
Scliulle. — 20: Vedi Berlino. — 91.10: 
Vedi iteritno. -- 29,30; Segnale orarlo. 
• Meteorologia. - Notizie varie. — 99.45 
Ida Berlino): Miistia da ballo. — 0 30: 
Fine della trasmissione. 

BRNO 

kc. 878 • m. 341,7 - kw. 36 

17: Dischi. — 18: Radlo-appcndlrc. 
— I8.t5: Vedi Praga. — 18.95: Infor¬ 
mazioni in tedesco e musica chissUa 
(selle numeri). — 19: Vedi Pr.vga. 

BRUXELLES I (Francese) 

kc. 590 • m. 508,5 • kw. 20 

17: Concerto per orchestra da Tea 
Boom (7 numeri). — 18,15: Conversa¬ 
zione. — 18,30: Sette numeri di mu¬ 
sica riprodotta. — 19,15: «Bisogna In¬ 
segnare 11 latino al fanciulli T«, con¬ 
versazione. — 19,30: Radio-giornale. — 
90: Concerto dell’orchestra della st.v- 
zione: 1. Casadesus; Cott/fon HI, sin¬ 
fonia; 9. Vaìlaury; Serenata a Ma- 
nelle; 3. Ciilolta: Serena, fox; 4. Lln- 
cke; Lniin lenrtls tplele. S. Tvalii ; 
Ks»a e foelra. fantasia 6. Kapplusrh : 
Conlelfi; 7i Fuc'lk: Poi ha comica: 8. 
Ma.vheW Lake: Purala di Jack and 
Jllt: 9. Popy: Suite, ot tentale; 10. l,ln- 
dsay Ttieluier; ntatemaiibern; li. Vnn 
Dorcn ; Capricciosa; 19. LInrke: Ilo- 
rhzeilsrelaeii, valzer. — 9l;’ Musica e 
varietà. — 99; Radio-giornale. 

COPENAGHEN 

kc. 1067 • m. 281,2 • kw. 1 

14,30: Dischi. — 10: Per i bambini 
(da 4 a 9 anni). — 10.30: Concerto 
dell'orchestra della stazione. — 17.50: 
< T.'ammiraglio A. K. Jennlngs; l'noiuo 
che salvava 300 ooo persona «. conferen¬ 
za. — 18.90: I.ezlone di francese. -- 
19,30: Conferenza. - 90: Per I vecclii. 
— 91,10; Concerto di violoncello e 
plano: 1. GLizonnov: Chanf du Mé- 
nesirel; 2 Popper; Itapsodia unahr- 
rese. —91.30; Rei ttazfone. — 29,15: Sidi 
a sas.-ofono, — 29,.10: Canzoni di B<-1- 
Iman con acrompaicnamenlo di Buia. 
— 99,r>0 • Musica da ballo. — 94; Cani 
pano. 

DAVENTRY NAZIONALE 
kc. 198 - m. 1554,4 • kw. 35 

]S.;-0; «La selllmana nel giardino 
consigli e conversazione. — 19.10: Con¬ 
versazione d'igiene. — 10,30: Conrei io 
del coro della slazlone (nove canzoni 
di contposltorl Inglesi). — 20: Coiic* r- 
to orchestrale ed arie per soprano •: 
baritono. Dalla Qiieen's ITall e direno 
da slr Henry Wood : 1. Wagner: Uii- 
vei'lnre dal Vascello faniasma,- 9. W. 
Wallace : Cansoni di marinai (bariio- 
no Cd orchestrai; 3. Salnt-Saens: in- 
traduzione e rondò capriccioso per vio¬ 
line ed orchi^slra; 4. Berners ; Ltina 
Partì iprima aiidlzlona); 5. Wagner: 
Idillio di Slofrido; 8. Debussy; Reci¬ 
tativo ed aria del FlglUiol proditjo 
(soprano ed orcheslra); 7. Claicovskl: 
Variazioni della sulle n. 3 In sol. — 
91,40; Notizie e bollettini. — 21.5.7: 
Previsioni marittime e bollettino della 
Borsa di New York. — 92; Segnale ora¬ 
rlo. — 99; Senatore Marconi: «I prin¬ 
cipi della radiofonia», conferenza. -- 
99,30-94: Musica da ballo. — 23,30: 
Segnale orarlo. 

DAVENTRY REGIONALE 
kc. 752 - m. 398,9 - kw. 38 

lfi,45; Concerto d'orgima da im ci¬ 
nematografo. 17,15: l.iu-a del fan¬ 
ciulli. — IS; Notizie e bolletlint — 
18.95: RoMeltino sportivo — 18,30: Con¬ 
certo bandistico ed arie per soprano: 
1. Bach: Preludio e fuga in la minore; 
2. Wesley : Due pezzi brevi; 3. ReuldiC; 
Sonala sul 04“ Salmo; 4. Wolslenbolme ; 
Allegrello-, 5. Franck: Pezzo eroico; fi. 
Oullmant: Caprlrrio In si l>eiiiolle; 7. 
Mule! : Toccala: s Wagner: Ouverture 
del llienzi. — 90,45 Iclrca) ; Mu.sica da 
ballo.'— 21: Notizie e holletllni. — 
21,15; Notizie loiali. 21.20: Vedi Lon¬ 
dra regionale. — 29.30: Esperiincnil 
di trasmissione dt Immagini. 

FRANCOFORTE 

kc. 770 • m. 389,6 - kw. 1,7 

17: Vedi Miichlacker. — 18.30: Co¬ 
municazioni agricole, rr tB.40: Conver¬ 
sazione. — 19,15; T.,ezionc di si>agniio1o. 
— in.fR: Bollettini diversi e notiziario. 
— 19,45: Musica popolare viennese. — 

90.30: II. Duveriiols; Le Chevalier Ca- 
vepin -Il lutilo e l'amore), conuiiedui 
In liti atto. — 91.311: Musica di Rio- 
vaiuii, (•iu.seppe ed Edoardo Slraiiss: 
l 'ndb I numeri di musica brllhtnle e 
da ballo. — 92,20: Notiziario e bolb-t- 
liiil diversi. — 22.50-24: Musica da bailo. 

GOTEBORG 
kc. 932 - m. 321.» - kw. 15 

>edi programma di Sloccoliiia. 

GRAZ 

kc. 851 - m. 352,5 - kw. 9,5 

Vidi programma di Vienna. 

HEILSBERG 
kc. 1086 - m. 276,5 - kw. 75 

Ifi: Cnncetlo di musica brillante. — 
17,4:.; «onvi-f-azione. — I8.lf.: Mercu¬ 
riali. 18,2:.: Rassegna del mcrraii 
iiioiidmli -- IR.'17 Cenili sul pn^gi-am- 
ina d<-lla setiliiuiia ventura. -- is.‘,:i; 
Cenni miI iiingiatnma fu «.«perniito — 
lR,r«0; <‘uncei-lo dell un hestra della sta¬ 
zione <li iiiiisUn lii-tllanle - Nell luii-r- 
vailo alle l').:i0 Kirca): Meteorologi.i. - 
90' Veill I.augenl>erg. — 92.Mi (<-li<.-t): 
Itolletiiiil diversi e notl/iarlo - Quin¬ 
di, fino alle ti..')u. Musica da bailo da 
Berlino. 

HORBY 

kc. 1168 - m. 257,3 - kw. 15 

Vedi programma di Stoccolma. 

KALUNDBORG 

kc. 260 - m. 1153,8 • kw. 10 

Vedi prograiiiina di Cupcnagtieii. 

KATOWICE 

kc. 734 - m. 408,7 ■ kw, 16 

16: Programma per 1 fanciulli. — 
16,30: Concei'lo i>cr 1 giovani. — 16.05: 
■ L'attuale crisi economica cunte- 
renza. — 17,I5: Risposte [ler I più pic¬ 
coli. -- 17.35: Uiziifcrcnza. - 18: Con¬ 
certo. — 10: Quarto dora letteratio. 
— 10.15: Rolletilni diversi. — 19,30: 
('ollve^^azlone sul camping. - IO,.75; 
Boncttiiio ruetcorologicn. — 20: N’T- 
tlzte dal gibrnali. — 90,t5: Musua 
brlllniilo. — 22 : Rndlo-apiH'iidlce. — 
99.15: Notizie dai giornali. — 29,2l): 
DolJettino meteorologico - Pi-ogramma 
di domani (in francese). — 92.30: con¬ 
certo dedicato alle composizioni di 
Chopin. — 93: Musica da ballo. 

KONIGSWUSTERHAUSEN 

kc. 183,5 - m. 1634,9 - kw. 75 

16: Hadlofoiila pedagogica. ~ l7.;io- 
18.. 75; t’onversazlunl varie. — Nell in- 
tenallu alle 18: Lezione di framese. 
— 18,55; Boìletllno metenrologlco. — 
19: Conversazione. — tv,^: Letture 
19.. 'i5; Bolleltlno iiieteorolugico. — lu 
segnilo vedi prograiiima di Berlluo. 

KOSICE 

kc. 1022 - m. 293,5 - kw. 2,6 

17 ; Concerto orcheslrale. - tM : Cuii- 
ccrto vocale (canzoni ceche). — 18.20: 
Inforiuazlonl d Igiene. — 18.40: Ras¬ 
segna della settimana. - li); Vedi 
Praga. 

LANGENBERG 

kc. 635 • m. 472,4 - kw. 17 

16.40; Conferenza. — 17: Concerto or¬ 
chestrale. — 18.10: «'Tecnica e coni- 
nierriou, conversazione. — 18,40: Con¬ 
ferenza pedagogica. — 13; Meleorolo- 
già - Segnale orarlo - Notizie varie. — 
13.17; lilecl nilnnli per 1 radio-ascol- 
Tatorl. - 13,30; Prohlentl sociali poli- 
Ilei. — 111,55: UUIiiie nolizle del giorno. 
— 5(1; Serata allegra, — Ultime notizie 
— Sport • Fino alle 53,30; Musica da 
ballo. — 93,30-1; Jazz. 

LIPSIA 

kc. 1157 ■ m. 259,3 - kw. 2,3 

ifi; Per I giovani..— 10,80: Per 1 ra- 
dloatiia.lorl. — 17- Novella. - - 18: Con¬ 
certo inandollnistico. — 18,30: «Par¬ 
lare non 6 telegrafare ». conferenza — 
18.50; Diamo udienza. — 13: Concerto 
per pianofurle. — 19.30.- ■ Il laborato¬ 
rio della vita», conferenza. — 90; Se¬ 
rata allegra. — 95: Ultime notizie del 
giorno. — Fino alle 24 musiche da 
ballo. 
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LONDRA NAZIONALE 

kc. 1148 • m. 261,3 - kw. 67 

Vedi projT. (li DaTentry Nazionale. 

LONDRA REGIONALE 

kc. 842 m. 358,3 - kw. 70 

16 *0 : Waffner : Seroodo atto del 
Maestri Cantori di Norimberga (dai 
Convent oarden). — 16,30: Intorrallo. 
_ ta.Vt: Vedi DaTentrr nazionale. — 
17 45- l/ora dei fanciulli. — 18; No¬ 
tule e bolletllnl. — l*,»; Bollettino 
st>orUvo. — 18.30: Concerto orcheetrale 
ed arie per contralto. — 19.45; Concer¬ 
to di nauto. — «A: Pllzon Tonnr: 
1.0 strada per t’oecidente, monolofto 
(Iraiiimatico. — 91 : Notizie e bollelU- 
nl. — *1,15: Notizie regionali. — SI.S0: 
VADdcTlUa (nove numeri di canto, mu¬ 
sica, canzoni, sketch. — *9.80-94: Mu¬ 
sica da ballo. 

LUBIANA 

kc. 621 - m. 676,8 • kw. 2,8 

18.30: Quintetto. — 19.30: Conferc»- 
2a mlJfslonarla. — W: RlsuIUtl del 
torneo scacchistico di BIed (In alOTCno, 
tedesco e francese). - 90.15: Serata di 
vniletA. —91,15: Quintetto. — *9: Me- 
tinrologla - Notizie dai giornali. — 

LYON LA DOUA 
kc. 644 • m. 465,8 - kw. 2.3 

I programmi non sono perrennll. 

MADRID 

kc. 707 - m. 424,3 - kw. 1,3 

ld.30: Ultime notizie - Dischi. — ia.M; 
N«Hizlarlo teatrale - Indice di confe- 

_ fO: Campane • Mercuriali • 
Dischi. — *1 : Notizie dal giornali - 
izl'^ihi. — 99.30: Lezione di francese. 
— *3: Campane * Segnale orarlo - Se¬ 
lezione musicale d! due zarznele. — I: 
«'mnpane • Ultime notule - Musica da 
hallo. — 1,30; Fine. 

MONACO DI BAVIERA 

kc. 563 • m. 632,9 - kw. 1.7 

17: Cnncerto owdiestrale. — W.5; Per 
I Rlovaiil- — 18.45: Hitsica per rlolUio 
e pianoforte. — 18,95: Conversazione. 
— 19.45: Per t radioamatori — »: 
Serata allegra. — 99.90: Segnale orarlo 
— Nollzie varie - Fino alle 94 Musica 
da ballo. 

MORAV3KA OSTRAVA 

kc. 1139 - m. 263,4 . kw. 11 

17: Concerto orchestrale popolare. — 
IR- Conrersazlone sul cani poliziotti. 
— I8,lf>: Vedi Praga. — 18.95: Concer¬ 
to del coro del Sokol di Moravska-O- 
strava (otto nniuerl). — 19: Vedi Praga. 

MOTALA 

kc. 222,5 - m. 1348,3 - kw. 40 

Vedi prigraiiuua 01 Stoccolma. 

MUEHLACKER 

kc. 833 - m. 360,1 - kw. 76 

16,10: Concerlo corale. — 17: Con¬ 
certo sinfonico. — 18.30: Segnale ora¬ 
rlo - Notiziario sportivo. — 18,40: Con¬ 
ferenza (Hlllizla. — 19.5: Vedi Franco- 
torte. — 19.30: Segnale orarlo - Me¬ 
teorologia. — 19.45: Vedi Francoforte. 
— 90,30: Vedi Prancoforte. — 91,30: 
Vedi Francolorle. — «.»: Eventuali 
variazioni del pK^raiuma - Meteoro¬ 
logia - Ultime notizie. — 99,50-24: Da 
Berlino musica da ballo. 

OSLO 

ke. 277 - m. 1083 - kw. U 

16,30: Concerto delPorcheetra della 
siazione. — 17.30: Per 1 fanciulli. — 
18,15: Musica e canzoni nazionali. — 
16,16:* Conversazione scientlRca. — 19; 
Informazioni. — 19.16; Meteorologia - 
Notiziario. — 19.30: Conferenza. — 
90-91.5; Trasmissione di una rivista 
dai teatro <11 Gatto nero*. — 91 A: 
Conversazione d’allualltà. — 91.90: 
Notule dal giornali. — 21,30: Meteoro¬ 
logia - Indi, fino alle 94: Mii.'-ira da 
ballo (dischi). 

PARIGI L. L. 

kc. 810,5 - m. 370,1 - kw. 0,5 

18: Radio-gazzella parigina. • IO; 
Concerto diretto da P. Ulols (orchestra 
e canto). 

PARIGI TORRE EIFFEL 

kc. 207,6 - m. 1445,8 - kw. 15 

18,45: Giornale parlato. — 90.90: 
Previsioni meteorologiche. 3 90,30: Se¬ 
rata radioteatrale: I. O. 0. Lounshery: 
/( bacio a'AfrodUe; 9. Due racconll 
tl‘Aadersea. adattati da Paul Castali. 

PRAGA i 

kc. 617 - m. 486,2 • kw. 5,5 

17; -Il programma nuisicale della 
pros-sluia stagione», conversazione. — 
17,10: Per 1 giovani. — 18,5: Conver- 
sazhino agricola. — 16,15: conversa- 
zloiio di politica sociale. — 18.25-. In¬ 
formazioni In irdesi'o .• musica per 1 
giovani. — 19: Seguale orario od Infor- 
niazloiil. — 90: Concerto dell'orche- 
slra della stazione: 1. Smetana; On- 
vorturo di Libtusa: 9. Dvorak ; 
ni blbUcbcr 3. Flblcii: Notte a Far- 
»lrfn. ouverlurp; 4. Dvorak: Concerto 
per violino ed orchestra; 5. Janacrk: 
/lonze raiaccne; 0. Smetana - Ouvertu¬ 
re Uffiia Sposa venduta. — 21,30: 5kerc/l 
radiofonico. — *1.40 6 «A: Convers.v 
2ionl. — 99.30: Informazioni o sport. 
— 99,45: Informazioni e programma di 
domani. — 99.50: Concerlo di musica 
da hallo. 

RADIO MAROCCO 

kc. 720,5 - m. 416,4 - kw. 2,5 

17: Musica riprodotta. — QO.-IO: Mu¬ 
sica riprodotta - tlloniaJe parlato - 
Ultime informazioni. — *1 : Selezione 
di operette (sette numeri) — 93; Con¬ 
versazione medica. — 99,15-93.30: Con¬ 
certo di musica riprodotta (danze). 

RADIO PARIGI 

kc. 174 - m. 1724,1 • kw. 17 

18,30; Musica riprodotta. — 19; C-on- 
versasione — 19,10. ■ L'Buropo del 
ago parallelo», conversazione. — 19,30; 
Comunicato e conversazione agri- 
(Mila. - Mercnriall. - Risultali delle 
corse - Ofmto del grani a Chlcago- 
wtimlpeg. — 19,45: Informazioni eco¬ 
nomiche e sociali. — 90: Mnsica ri¬ 
prodotta. — 90.30; loformazlonl. • Ri¬ 
sultati sportivi. - Previsioni meteoro¬ 
logiche. — 90.40: Cronaca di Jean 
RIrus. ~ 20.45; Radlo-ConCerlO: 1. 
Rivista del disegnatore uinorlsia Mo- 
rlss; 9. Musica rlprodoila. — *l.l.'i; 
Rassegna del glnruall della sera. • In- 
fomiartonl e l’ora esatta. — 21.30; Se.- 
lezione ili niterelie (Audran. Romberg, 
Frinii. LeliAr. Leo Fall). - Musica rl- 
prodotla. - Indi alcuni numeri di mu¬ 
sica da ballo. 

RADIO 8UISSE ALEMANIQUE 

kc. 653 - m. 459,4 - kw. 77 
16: Dischi. — 17; Per la gioventù. — 

17.30: Meleorologia. - Quotazioni di 
Borsa e aieri':ill. — 18,30: Musica ri¬ 
prodotta. — IO- Campane delle chiese 
di Zurigo. - 19,15: Per le signore. — 
l»,2«: SegnaJe orarlo. - Metéorologia. 
— 19,30: ('inferenza medica. 90: R. 
Wagner. Tonnhduser. — 99,15: Meteo¬ 
rologia. - Ultime notizie del giorno. — 
99.30: Musica da ballo. 

RADIO 8UI88E ROMANDE 

kc. 743 . m. 403,8 - ì<w. 25 

I programmi non sono perveniiil. 
8LAITHWAITE NAZIONALE 

kc. 995 - m. 301,5 - kw. 70 

Vedi progr. di Dnventry Nazionale. 

SUAITHWAITE REGIONALE 

kc. 626 - m. 479,2 - kw. 70 

15,40: Vedi Londra regionale. — 
10.45; Vedi Davenlry nazionale. — 
17,15: L'ora del fanciulli. — 18: Noti¬ 
ziario. — 18.95: Boliptllno eimrtlvo, — 
18.30; Selezione di operette (orchestra 
della stazione e canto). — 19,45: Ri¬ 
trasmissione di una serata dal Tower 
Clrcns di Rlackpool. — 9t ; Notiziario. 
~ *1,15: Notizie T^lonall. — 21.90: 
Tedi Londra regionale. — 29.30-24: 
Vedi Davenlry nazionale. 

STOCCOLMA 

kc. 689 - m. 435,4 - kw. 75 

16; Mu.sica brillante. — 17: L’ora 
del fancluni. — 17,30: Dischi. — 18.30: 
Conversazione sportiva. — 19: L aiigolo 
per le massaie. — 10,30: Radloconime- 
dla — 20: Danze antiche. — 20.45: 
E. Ehll)(*rg: Ounffro raaazze atorario 
at tnlttffe, commedia. — 21; Musica 
moderna da ballo. — 29.5: Continua¬ 
zione della inoslca da hallo moderna. 
— 93: Canzoni per roro. — 23.15: Mu¬ 
sica moderna da ballo. — 24: Musica 
per trio. — 0.15: Continuazione della 
musica lunderna da ballo. — 1 ; Fine 

della I rasinlesione. 

STRASBURGO 

kc. 869 - m. 345,2 - kw. 17 

16,30; Conferenza sociale. — io,45: 
Conferenza botanica. — 17: Conrerlo 
stnuneniale. — 17,4,5: Lezione di tede¬ 

sco in fr.siicese. — 18; Selezione di o- 
jterf; e ojiert*lie. — 18.45; Confercnz.'i 
tnrtsllca. — 19; Concerto slrunieni.ale 

di mnsica varia. - 19.80: Segnale ora¬ 
rlo. - Informazioni varie. — 19,4.5: Mu¬ 

sica riprodotta. - 90..30; Verdi: /I Tro- 
lutiore (diselli). — 22.30; Musica d.a 

ballo. 

TOLOSA 

kc. 779 • m. 385,1 - kw. 15 

17- Kiiiisftlone fotoprafli-a. — 17.15; 
Organo. — 17,30: Bolleiilno d informa- 
zlonl • Notiziario. — 17.43; Orche-slra 
sinfonica. — 18.15: Melmlte. — ift,30: 
Bollettino d’informazioni - Borsa va¬ 
lori di Parigi - Corso di chiusura del 
cambi. — 18.45: Musica da hallo — 
19.15; A soli diversi. — 19.30 Bollet¬ 
tino d'infonnazlonl - Borsa di min- 
niercio di Parigi. — 19,45: Canto (ope- 
petle). — 90,15: Orchestre diverso. _ — 
90,45; Concerto vloloncelllsUco. — 90.5.5: 
Cronaca della moda. — 21 : Conrerlo 
Orchestra viennese. — 22: Concerlo — 
99,30 : Bollettino d’informazionl. - No¬ 
tiziario. — *2.45: Musica militare — 
23: L'ora degli ascoltatori. — 98.15: 
Bollettino d’informazioni. • Giornale 
parlalo deU’Afrlca del Nord. — 23.30: 
Seguito deU’ora degli a.scolfatorl. — 
24: Bollettino meteorologico. 

VARSAVIA I 

kc. 212,5 - m. 1411,8 • kw. 168 

16: Programma iier I binild; . Dopo 
le vni'anz*», audizione. — 16.30: Con- 
rerto orchestrale per la gioventù dedi¬ 
cato a Meodelssohii. — 16.50: Comuni¬ 
cati. _ la.N»; "Cause del depaupera¬ 
mento della vlla economica, dal punto 
(il vista della vvalorlzzazlone delle ma¬ 
terie prime >•. conver^^azlone. — 17,15: 
Dl.schl. — 17.35: C<«ifrTenza. — 18; Ora 
per i giovani talenti muslrall. — 19: 
Diversi. — !9.90-in,25: Comunicali — 
19,95: Dischi. — 19,40; Notizie agricole 
correnti. — 19,K: Comunlrato meteo¬ 
rologico. — 20i Giornale radio. — 20,10- 
Comunlcato sportivo. — 20,15: Concer¬ 
to: 1- a) Kychter: la corseenne, sinfo¬ 
nia: b) Fetrns; Fantasia su fcml di Dé- 
ttbes; £) Cafua: Parafrasi delle canzo¬ 
ne: 0 soie mio (OTchesIra); 2. d) Baer: 
Fiori sui relrL* b) Bialostockl : Bisogna 
cogliere la feUcltà come le (UMae, tan¬ 
go (canto): 3. Kalinaini : Forfisfifno. 
fantasia, (orchestra); 4 Kcler-Bela; Con¬ 
certo unaberesc. sliifoiiia (orchestra): 
5. d) Bernard: Finalmente toft, boston; 
6) Brown : La piti breve canzone, slow- 
fox (canto(; 6. d) GrUnfeld: Serenata; 

b) Rtrauss: La mia rllo i amore e ffloW; 
e) Popp: Pol/irt per flauto « orchestra; 
d) NowowleJ.‘‘kl ; Conlaviennt; e) Mar- 
zec ; Uaturka (per orchestra). - Kell’tn- 
lervallo programma del Teatri Muni¬ 
cipali. — *9: «All’orizzonte». — *9.15: 
<tlomale-radlo. — *2.91; Comunicali. — 
*9.25: Programma di domani. — 29 30: 
Opere di Chopln: 1. Patacca In re mi¬ 
nore iposluma): 9. V«f*er in M mlnofe 
(postuma): 3- Notturno in do diesis mi¬ 
nore op. 97; 4. .^coiteser 5. MmurKa In 
do maggiore op. 94 n. 9: 6. Taranlelta 

93-24: Musica da ballo. 

NUOVO MODELLO 
con Valvole MULTI-MU e PENTODO 

r. 1475 

S. I. C. D. E. 
MILANO 

Via S. Gregorio, 38 - Telefono 67-472 

VIENNA 

kc. 581 - m. 518,4 - kw. 20 

16.35: Concerto orchestrale 18.20: 
Conlcrenza sporllva. — 18.30; Confe¬ 
renza medica — 18,40- Ora di altuallià. 
— 19: Segnale orarlo - Meteorologia - 
Notiziario sportivo - Programma. — 
19.15: Un’ora con Giacomo Roller. — 
20,10: Paolo Geraldy: Amata, in Ire 
atti. — 21,45: Ultime notizie del giorno. 
— 22: Concerto orohe-strale: 1. Illuder: 
Ouverture deH’operetta / Sai'OlflrdI; 2. 
Sirati-'S; Dignità *(( donna, valzer; 
Fall: Fantasia sull'operetta tì runta- 
àino fcàrte; 4. Hugel; Oracnìo di fiori, 
Tox trot; 5. Meyer-llclmund • Snsurru 
«fi 6, Ilugel: Pot-iwiirrl di He- 
àer riennesli 7. Kronegger: Mnrrin 
cantata. 

VILNA 

kc. 1229 - m. 244, 1- kw. 22 

16- Per i fanrtulll (da Varsavia). — 
16,50: Vedi Varsavia. — 17.1.5: Radio- 
aiiix-niilce. — 17.35; Vedi Varsavia. — 
IP; Bolletllnl diversi. — Ì9,I5; Conver- 
sa/ione su un viaggio In Germania. — 
19,:0: Programma della settimana ven- 
ttira. - ni.K>-24: Vedi Varsavia. 

ZAGABRIA 

kc. 977 - m. 307 - kw. 0,8 
17,30: Film sonoro. — 18.30: Notizie 

di stampa. — 1945; Notizie varie. -- 
19,50: Introiluzlouc alla trasmissione 
Sfinente. — 20: Vedi Belgrado, — No¬ 
tizie di slainpa - Meteorologia. 

O^^DE COKTE 
Berline-Zeesen (m. 3148) • 14-1,30. 

Relais di diverse stadMii tedesche. 

Chabarowth (m. 70.12) .< 6-13: Tras¬ 
missioni varie. 

Eindhonen <m. 31,28) - 2-7: Trasmis 
rioni varie (annunci in sei lingoe). 

Mosca R V 59 (m. 50) ■ Dalle 14 in 
poi : Relais di Mosca W Z S P S. 

Parigi P.T.T. (m. 19A8) - 16,80 18,30; 
Trasmissione per l'Tndoeina. 

Parigi P.T.T. (m. 25,20) - 18,80-21.30: 

Trasmissione per l’Africa. 

Parigi P.T.T. (m. 25,63) - 22-24: Trai- 
missione per VAmerica e TOceania. 

Parigi ftadio L.L. (m. 61) • Relais del¬ 
l'intiero programma (vedi). 

Radio-Vaticano (». 19,84) • 10-10,30; 
Trasmissioni varie radiotelefoniche. 

Radio-Vaticane (m. 50Z6) - 18-10,80; 
Trasmtsiionl vari* ridlotelefortiche in ita¬ 
liano. latino e altre lingue. 

Roma Prato Smeraldo (2 RO) (m. 25,4) 
- 17,30-18,15: Rriais «fi Roma (1 RO) • 

20,30-23; Relais di Roma (1 RO). 

Saigon (m. *9) • 0,0-S e 11.30-16; 
Trasmissioni varie. 

Seheneclady (m. 19,56) ♦ 21-24: Trts- 

missionl varie. 
Scheneetady (m. 31.40) • 0.0-5: Tras¬ 

missioni varie. 
Sidney (m. 31^8) - 6,8; 10,10-12.30; 

12,30 14.30: Trasmissioni varie per le re- 
gloni oricnla». • Trasraissioni per l’Europa 
e PAfrìca. 



ridotto 

IL PHILIPS 930À STUPISCE L’EUROPA! 
Tutta la stampa europea ha segnalato t'avvenimento più sensazionale che II mondo radiofonico 

abbia mal conosciuto: D PHILIPS 930A t lanciatol II suo aspetto t modernissimo, la sua ri* 

produzione perfetta, questo apparecchio a corrente alternata è insomma il prodotto dei migliori 

laboratori di T. S. P. 

Chiedete al Vostro fornitore delle Indicazioni sul PHILIPS 930 A,ascoltatene 11 funzionamento, 

assicuratevi Voi stessi delia sua grande semplicità di manovra e fate un confronto con I prezzi 

del mercatOv. 

QUESTO MERAVIGLIOSO APPARECCHIO é IN VENDITA AL PREZZO 

RIDOTTISSIMO DI 

4 valvole (compresa raddrizzatrice) pentodo Rnate Altoparlante incorporalo — Comando unico, 

quadrante Illuminato — Riceve tutte le stazioni fra 800 e 2000 m. senza interruzioni — Presa per pick-up. 

Leaptrltnzs d! parteeM annt. /« fébbrle^eiom acco- 
ntiaaima. rImpiego de! migHorì materiali hanno tatto 
emergere g/f a/ahUImenti Philips nel eommeixio 

PatMo. Enei oggi offrono la loro ultima ereaiJoae a/ 
pubblico di tutta t Europa, 

BB 



RADIOCORRIERB 63 

MILANO-TORiNO 
im 500.8 Kw. 8.5 m. 297 Kw. 8^ 

GENOVA 
■w.312^ Kw. 13 

10,15: ni«rnBl«? radio. 
10.30: Splrg-flaione dd Vangelo - 

(Milano): Padr*' PuC'^nalo • Vnlu- 
gijni: ìTorlno): l»oii tiincoiido Kino 
- ((innova): Padre Teodosio da 
Vollri. 

1030: Mu*-lct religiosa 
eseguila con diselli « La 
V006 «lei padr^iHo ». 

11.15; Disco Ppnoglotla: Loaioni 
31» e 32» di lingua Icdnsca (pagi¬ 
ne 130. 130. HO. 113 della guida 
rolaliva). 

11.-20 (Torino-fìenova); Consigli 
agli ngncollori; «Concimi nisoUli » 
(doli, darlo Dava). 

1?,30-11 (Milano-Torino) : Musica 
varia :'l. Suppé: Cavixllfrià ledaci a; 
2. Rgrn : Sudi dir itn /rrtWinff,.val¬ 
zer: 3. ChorpenlierL $w/(e cime 
(«lulki suite /mprcssioni 'i'Itaila); 4. 
CanzuOc: 5. Bébcr: la fiera di 
Lipsia, fnnlaaia earalteriollca : <». 
Cftoz'ine I 7. Suppé; Gli stuflen/l di 
/tcirlclhrrff; 8. Salabcrl: ffumorc- 
SQue: 0. Fuclck;. SuoMQ t» fanfare, 
marcia. 

12.30-14 (Genova): Musica varia. 

13; Segnale orarlo cd evcnluall 
coinuiiicatl dcll’E.l..A.R. - Nolisie 
8ti1 Gran Premio Motoolcllstico di 
Mi'iiza. 

16: Trosmls.siono deiropcrclta 

La Bajadera 
di KALM.\N 

20,15: Trasmissione dclPopcra 

Norma 
di Vl.NOENZO BELLINI 

rEiiizicmo Hicordi) 
tlirrlla dal M“ Arrujo Pkdrollo. 

Personaggi: 
\oi ma 

soprano .\mpriglii nutili 
.Ir/idpiiiri 

mezzo soprano Maria •,'^iii>uuna 
f Ivlihif! 

mczzn-aopi’ano Elvira Ilavelli 
Poltioiie . . tenore Orarmelo .Vlabìso 
Orot'cso .... basso .\lbiiio Marone 
Flado .... tenore Allilio ClUzzoni 

Negli intervalli: Luigi Anlonel- 
11: « Moralità In scatola » (letlu- 
ra) - Notiziario aKistico - Gior¬ 

nale radio. 
Dopo l’opera : Ultime notizie. 

ROMA-NAPOLl 
m. 441 Kw 75 ». J31.4 Kw. 1.7 

SIAZ10.NE ROMA asDE coBii 
m. 25.4 Kw. IS 2 RO 

10' (Rolna); Lettura e spiegazione 
del Vangelo (Padre doli- Domenico 
Pranzél. 

10.15 irtomn) : Musica 
rellgiwa eseguita con di¬ 
stali grammofonici «La 
voce del padrone *. 

10,15-11 (Roma); Annunci vari di 
sport c spellacoll. 

12.55: Disco fonoglolla: Lezioni 
31* e 32* di lingua tedesca (pagine, 
136. 139, HO, 143 della guida re¬ 
lativa). 

13-11.15 : Musica varia. 
13.30 : Segnale orarlo - Eventuali 

comuiiLcatl deU'E.I.A.R. 
16.30 (Napoli): Bambinopoli - Bol- 

leUlno mclcorologico - Radlnsport. 

dlrclta dal M» Nicola Dicci. 

Negli intervalli : Notizie sul 
Gran Premio MolncicUsflco di 
Monza e sugli altri avvenimen¬ 
ti sportivi della giornala - No¬ 

tiziario olncmnlograflco. 

impo l’operella: Musica ripro- 

dolla. 

18.30: Giornale radio ■> Notizie 
sportive. 

18,50 (Torino) : Radlo-giornalino 
di Si'umcltino. 

19,5: Musica varia: 1. Moreno: 
Juan, poso doble; 2. Serra: Fior di 

17-18.30: 
CONCERTO VOCALE 

B STRUMENTALE 

1. Pugnanl: Sonala in mi mag¬ 
gioro per violino e piano¬ 
forte: a) Largo; 6) Allegro 
brillante; c) Rondò (violini¬ 
sta Renzo Bertucci e piani¬ 
sta Renato Josl). 

2. a) Hacndel; Ah mio cor, 
schernito sei!, aria daU’ope- 
ra Alcinaf b) Sgambati: 
Oblio (soprano Maria Lan- 
dlnl). 

3. Commedia: 

I due Pierrots 

5. Pagaiiliii-Krelslrr : Capnrdo, 
n. 20 (violinisla Renzo Bcr- 

lurci). 
6. a) Grelch.ìuiiioCf: lierceuse; 

b) Zanella; Enigma (sopra¬ 
no Maria Landlni). 

19.-55 (Napoli): Cronaca dcU'ldro- 

piiliO. 
20: Comunicalo del Dopolavoro - 

.Nolizit - Riibrlebe varie. 
20.10; Trasmissione di 

tlisclil «La voce del pa¬ 

drone >. 
20,30: Segnale orarlo - Eventuali 

comunicali deH’E.LA.R. - Sport - 

Sfogliando I giornali - Rubriche 

varie. 

21 ; 

Concerto orchestrale 

e vocale di musica italiana 
1. Donizelll: Cinda di Chnmo- 

nU, sinfonia (orcbeslra). 

2. Bellini : / Puritani, alto se¬ 

condo: a) Scena e grande 

aria di Elvira; b) Duello 
Riccardo e Giorgio. Finale. 

Esecutori : fcToIra : soprano Lea 
l'umbarcllo Mulè - «iccar- 

fio: baritono Guglielmo Ca¬ 

stello - Clorfflo : bassi' Fe¬ 

lice Belli. - Oreheslra del- 

l’E.l-A.R. 
«Le notli insonni di .Madrid*. 

coDversazioiie di Guido Puc- 

oio. 
3. miccini: La Uohéme, Atto 1'’; 

Duetto Mimi e Rodolfo; At¬ 

to 3* : Scena Rodolfo e Mar¬ 

cello, addio di Mimi c qiiar- 

tcllo. 
Esecutori; Nimi: soprano I^ea 

Tumburello Mulò ^ Mu¬ 
setta : soprano Gualda Ga- | 
pulo - Rodolfo: tenore ' 
Adolfo Facchini - >farce«o:_ 
baritono Romano Raspont. 

Dopo il concerto: Musica da bal¬ 
lo - Orchestra-jazz deU’E.I.A.R. 
22,55: Ultime notizie. 

BOLZANO 
n». 453 

Prove tecniche di trasmisvione: Kw. 1,5 

10.30-11: Musica reU- 
gìosa eseguita con dischi j 

« La voce del i*adrone *. 

12,30 : Segnale orarlo - Eytntluall 
comunicazioni deirE.i.AJl. • Pio Ca¬ 
nari - Notiziario sportivo. - Giornale 
radio. 

20.5 : 

Gjneerto variato 
Prima parte : 

1. Waldleuft'I : Pioggia di dia¬ 
manti. valzer. 

2. Azzonl: Ouverture In sol. 
3. Lconcavallo: Brise de iner, 

Impromplu. 
l, De Moia: Eliade, sulle greca. 
5. Kreisler: Capriccio viennese. 
G. Donizetli : La Favorita, fan¬ 

tasia. 
7. Moussorgsky: Gopak. 
Comimiciizione del Dopolnvor*. 

Seconda porte: 
1. Fucick : /'iorcnlina, marcia: 2. 

Angiuliiii; Dama incipriata, gavrt- 
la; 3. Lìncke : Sahdl, valzer; 4. M 
rlottl: Il bacio dt Conchita: 5. Stolz-: 
Mahomet, canzone araba; 0. Gastal- 
(loii: Musica proibita, melodia; 7. 
Manfrcd: Onde sonore, pot-pourri. 

22: Musica riprodotta o rltras- 
messn. 

22,:iO: L'Ilime milizie. 

PALERMO 
m. 541.5 - Kw. 4 

10,50-11,10; .Musica 
poiigiosa con dischi «La 
voce del padrone ». 

11,13: Disco Fonoglolla: Lezlmic 
5* e 6» di lingua tedesca (vedi Guida 
relallva). 

11,20: Consigli agli agricoltori. 
12,45; Giornale radio. 
Ì2,50-l l : Musica riprodotta. 
13,30: Segnale orarlo - Eventuali 

comunicati deirE.I.A.n. - Bollctilno 
meteorologico. 

20,30: Comunicaaionl del Dopola¬ 
voro Radio-giornale dell’Entl - 
Giornale radio. 

20,50:..Notiziario sportivo (Mario 
Taecari). 

21-21,80: Musica rlprodotta- 
21.30: Segnale orarlo v- BrenUisU 

comunicali d»ll'B.I-A-R.. 
21.35: 

Concerto sinfonico 
diretto dal M* P. Ruspo. 

fTlma parte: . v 
1. Renzo Bianchi: Loyfifi Radei, 

poema sinfonico: 
2. Davtco: Romanza per violoa- 

“ cello e piccola orchestra (so¬ 
lista Ùiuseppe ComlnlU). 

3. Franchelli: 'Reità foretia ne¬ 
ra, Impressione sinfonica. 

.Seconda parte: 
Slvl^Bo. tango: 3. Brusso: .Visa 
flora,-valzer; 4. Michiets: Juliska, 
czardus; 5. Nucci: Serenala senti- 
menfnle; 0. .Monlanafo;' Effiuvìo 
primaverile. > - 

19,40! (^nimiicazlonl del Dopo¬ 
lavoro. 

19,45-20,45: Musica riprodotta. 
20: Segnalo orario ed evenluall 

comunicati * rtell’E.IA.R, - Giornale 
radio - Nollzlo sporlive^, 

Un atto di EDMONDO, ROSTAND. ii.iOir Musica brinante. 
Ptramuigai- '■ ‘ i 13,lO;-Musica da ballo rlprmlolla. 

Pierrot primo . ^ Etloro Plcrglovannl 13,50-tlT 1.0 campane del Con- 
Pìcrrùt aacondb ... Giordano Ccochinl vento di Gries. 
('etovibtna . . . Giovanna Scelto 171 Trasmissione di di- 

4. o) Rossini^ Guglielmo Teli, sebi «La voce del pa- 
« Resta immobile *; b) drone ». 
Meyerbcer: Dlnorah, «Sei 17,55-18: «La rubric 
vendicata assai»; e) D’-Vi- giiora». 
beri: Consone della man- 20: Segnalo orario - EvenluaU c*''- 
titlA, «laU’opera « Terra bas- munlcazioni dcirE.l.A.H. - Radio¬ 
sa » (baritono Carlo Terni). sport. 

. della si- 

4. Lualdi: L’Interludio del sogno 
dall’opera La figlia del Re. 

5. .Manclnclli: Marcia trionfale 
della Cleopatra. 

Fra la prima e la seconda porle: 
Conversazione. 

23; Canzoni di varietà. 
23,23: Ultime nnllMe. 

Direttore-TesponMblI»: GIGI MICHE LOTTI 
*nposr»8* Società Editrice TorincM 

Via de! Quartieri. 1 



ITT E Raccomandate 
PRETZO: Lire 1.50 Bu Datola • Prc2- 

n minimo Btr instrziont L 15 (Uìm f«- 

nmativi (1.80 %> < bolli i carico del- 

'inscrzioniita). 

Soclotù Anonima 

ANSALDO LORENZ 
IMPIANTI TELEFONia 

MATERIALE TELEFONICX) E RADIO 

GENOVA-CORNIGLIANO 

Elettricità • Radio - Telefoni Materiati in ferro - Utensilerie 
HOTPOINT con pel 

«bile • La più rccenle 
Urica • vuibile alta Impianti • Macchine • Accessori 
a Bertola 40. 

Lavori • Foroilure 

BONACINA MORI FAVARATO 
TREVISO 

MENSOLE E MATERIALE IN FERRO 

PER IMPIANTI ELETTRICI E 

TELEFONICI 

AVVIATO NEGOZIO RADIO cenlralì&slmu 

Trieste, cedesi, aflàttasi - Scrivere SIPRA. 

Torino, Bertola, 40 - Casella 10. 

TECNOMASIO ITAL-I ANO 

BROWN BOVERl 
MACCHINARIO 

E MAtERULE ELETTRICO 

Piazzate Lodi. 3 MILANO (134) 

Forniture per ufficio 

Mobili 'Macchine • Arredamento ccc 

STABILIMENTO GRAFICO 

Q. SCARABELLIN 
VENEZIA 

Lavori commerciati d'ogni geoere - Cata 
-loghi • Riviste - Forniture per Uffici 

Giuseppe I F.llo REDAELLI 
TRAFILERIA METALLI 

Via Honforle, 52 MILANO 
IL MASSAGGIATORE AEG. economico ed 

efficace 4 visibile alla S.P.E.S. • Torino, 

via Bertola 40. 

UNDERVOOD ITALIANA 
Società Anonima 

MACCHINE PER SCRIVERE 

Piazza della Rosa. 1 MILANO 

S. I. A. M. 
f eeiett tallaaa Arredastat. ■■talUd 

FABBRICA MOBILI METAl.Lia 

Corso Mass. d'Azeglìo, 58 TORINO 

“ SIEMENS „ SociETi Akohima 
MACCHINARIO ELETTRICO 

E MATERIALE RADIOFONICO 

Via Lazzaretto, 3 MILANO 

MACCHINE DA STIRARE ELETTRICHE 

per industria e per famiglia • Visibili ’tn 

lunrione alla S.P.E.S. - Via Bertola 40 

ERICSSON ITALIANA 
SOCIETÀ' ANONIMA 

IMPIAN'n DI SEGNALAZIONE 
:: IMPIANTI TELEFONia :: 

Via Assarotti, 42 GENOVA 

AP R E/^ A 
FABBRICA 

MACCHINE PER INDIRIZZI 

Via LegnMO, 34 . MILANO 

SI DESIDERANO CONOSCERE indirizzi di 

costruttori di condensatori Rasi e variabili 

per ladio • Giovinetti, via Valparaìso, oT - 

Mil..na (124). 

Industrie varie 

VENDO BLOCCO Radio Philips. Diffusore 

Radioia, Amplificatore L, White, Grani 

molono bimotore Pirk up ' . Occasione • 

Turino, via Susa. 35 • ore quindici sedici 

lalmone. 

CARTIERA BURCO 
FABBRICA 
PI CARTA 

Corso Rd llnbcrto, 32 TORINO 

FABBRICA MOBILI 

PER UFFiaO 

Vìa SiccirelU, 19 TORINO 

IMPIANTI TELEFONia 
MATERIALE TELEFONICO 

Vìa V. Colonna, 9 MILANO 

Manifatt. Abiti Ragazzo Uomo Signora 

INDUMENTI MANUFATTI 

Corso Ponte Mosca, 37 TORINO 

IMPIANTI TELEFONia 

MATERIALE TELEFONICO 

Via Pergolesi, 24 MILA 

Benzina ■ Petroli ■ Lubrificanti 

“ETERNIT„ 
PIETRA. RBTXFXOXA.I.E 

SOCIETÀ ANONIMA 

SEO£ IN OENOVA 
ULULE 01 TORINO TU 488AR0TT1, H 

SOCIETÀ ITAUIANA Society Anonima Lubrificanti 

EMILIO FOLTZER 
OLH LUBRfflCANTE 

-G E N O VA- 

Le inserzioni sono 

della dimensione fis* 

sa di cm. 2 di al¬ 

tezza per larghezza di 

colonna à prezzò fis¬ 

so di Lire 60 cada¬ 

una. Per impegno^ 

annuale (52 inser¬ 

zioni) prezzo globale 

L. 3000. 
faaM • balU ■ carico delCUrats. 

480.000 km. circuito insta'IaU c funzionanti 

231.000 km. circuita in carso d'installazlont 

Soemi DO. LINOLEUM 
ANONIMA 

TELE UNOLEL'M 

Via M. MelloDÌ, 28 MILANO 

S. I.T. I. 
Soc. Industrie Telefoniche Italiane 

IMPUNtl TELEFONia 
MATERU^ TELEFONICO E RADIO 

Vìa Giaranai Pascoli, 14 MILANO 

A. Q. I. R. 
AGENZIA Generale Italiana Petroli 

BENZINA E PETROU 

Corso Re Umberto 7 TORINO 

1 migliori FILI SMALTATI 
sono quelli fabbricati dalla 
Soe^ An. ìng. V. TEDESCHI B C. 
TORINO Via Montebianco, s 

Società Anonima Italiana 

OL.II UUBRfRICANTi 

Cucila Postale N. 427 - G E N 0 V A 

41 può chiamare il dot¬ 

tore di giorno e di norie. 

*1 mantengono i con, 

tatti con lutti i parenti 

e conoscenti, si è preav- 

t^isati in lemjpo di visite 

ed aivenimenti. 

tn^rzione 

SVILUPPO 

l9l PROPAGANDA 
ELETTRO APPLICAZIONI SIMILARI 

Vi può dare un buon consiglio se volete 
Inslalinre un apparecchio elettrico nella 
Vontra casa. - TORINO, Via Bertola. 40 

societH naLiANa pirelli soc. AN. LUBRIFICANTI 

ERNESTO REINACH 
OLD LUBRIFICUNTI 

Via Gioachino Mnrnt, 84 MILANO 

Cavi Teleionici e TelegraGci nere! 
e sotterranei - Lavori di.posa 

Via Fabio Fìlzi, 21 MILANO 



Apparecchi H 
Serie 1932 

VISITATE I NOSTRI STANO N. 30 
ALLA FIERA DEL LEVANTE-BARI 

Distribufore esclusivo per l'Italia e Colonie: 

Ing. A. FEDI 
Via Quadronno, 4 • HILANO • Talafeno 52-188 

Modello 60 

Radia^Crammofono 

CanMo automatico dei tlieehi 



ALTOPARLANTI ELETTRODINAMICI 

enéen 
LA "MARCA,, ADOTTATA DALLE 

MIGLIORI CASE COSTRUTTRICI 

Modello AUDITORIUM 

Radio Manufacturing Company 
cnrcA.oo u-s-A. - 

len^eti 

QAPPQESENTANTI- ESCLUSIVI: 

WATT RADIO - TORINO - via montecuccou, i - telef. 41-789 
MILANO - GENOVA - ROMA - NAPOLI - PALERMO - TRIESTE Filiali e Depositi 

im
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im
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