
TELEVISIONE 

Da stasera su Raitre nuovo ciclo di «Telefono giallo» 

Augias indaga in cronaca 
Dieci enigmi Dieci casi insoluti- l'omicidio del 

Giornalista Mino Pecorelli, freddato con un c o l p o 
i pistola; quello di Mary, uccisa alla Bovisa mentre 

tornava da una festa, la spanzione del costruttore 
Sebastiano Alongi a Pnzzi, feudo del clan dei Cor-
leoni, 1 delitti firmati «Ludwig», il neonato rapito a 
Ventimiglia . Su Raitre alle 20,30 toma Telefono 
giallo di Corrado Augias: e il caso si riapre. 

SILVIA G A R A M B O I S 

Corrado Augias tomi II tv tei suo «Telefono giallo» 

• i ROMA «La suspense è 
uno dei pochi strumenti lette
rari che ancora funzionano 
Mae giusto applicarla alla vita 
vera?» Lo scorso settembre 
Teletono giallo ha portato per 
sei sere su Raitre I casi giudi
ziari Irrisolti, quelli che più 
avevano fatto discutere, e 
Corrado Augias, giornalista e 
scrittore 01 suo .giallo. Tte co
lonne in cronaca - scrìtto a 
quattro mani con Daniela Pa
sti - ha venduto quasi 40mlla 
copie e diventerà un film) in 
diretta ascoltava le telefonate 
dei telespettatori, le loro testi
monianze, le opinioni «Pre
sentare t gialli della cronaca In 
tv, davanti a centinaia di mi

gliala di persone, presentava 
dei rischi poteva scatenare la 
curiosità morbosa, fine a se 
stessa, un malsano interesse 
per I particolari macabri Ma 
c'era anche la possibilità di 
toccare le corde civili del pub
blico, di mettere In contatto I 
due mondi divisi dal vetro, 
dentro e fuori la tv, per cerca
re di capire meglio il nostro 
paese, dove accanto al benes
sere e all'esplosione del "ma-
de in llaly", vive l'Italia degli 
scandali» 

Quella sene di trasmissioni 
In cui si parlava del «mostro di 
Firenze» e della scomparsa di 
Emanuela Orlandi, del caso 
della baronessa uccisa a Bar-

Costanzo processa l'anchor-man 
( H È meglio telegenici e 
lessi o non telegenici e Intelli
genti? Ovvero l'anchqr-man 
all'italiana assomiglia al mo
dello americano? Quel film 
che ila uscendo in questi gior
ni in Italia, Dtntro la natala 
(Broadcast news), in cui II 
bello-arrogante-telegenlco e 
di poche altre qualità «virice
la tua alida contro II concor
rente che bello non è, suda 
davanti alle telecamere e ha lo 
strano dono dell'Intelligenza, 
ha dato qualche preoccupa
zione al nostrani mezzibusti, 
che si u n o ritrovati a parlarne 
davanti alle telecamere del 
Cojfanzo show (stasera su 
Canale 5 alle 23,15) 

Eccoli, schierati, Arrigo Le
vi e Enza Sampo, Maurizio Co
stanzo, Giuliano Ferrara e Gu
glielmo Zucconi Belli e fessi? 
Da noi non ce ne sono «Bel
lo» era Emilio Fede, che ogni 

volta che alzava gli occhi rice
veva 700 lettere «Bello» Gio
vanni Mlnoll Sì ma - inter
viene Levi - anche nella tv 
americana sono tutt'altro che 
stupidi Al massimo sono mat
ti, eccessivi, insopportabili, 
come Merton, conduttore ci
clonico che si presenta scor
tato dalle guardie del corpo e 
schiaffeggia I gay Altro che II 
predicatore Celentanol Da noi 
uno così non lo sapportereb
be nessuno, cosi come non 
sarebbero graditi I lettori del 
tg, veloci come un treno 

Il salotto del Costanzo 
show, stasera, cambia veste e 
dopo il ritegno Iniziate si sco
pre che quel signori seduti sul 
palcoscenico si conoscono 
tutti da un pezzo, hanno lavo
rato insieme nel giornali o alla 
radio, anche se ora per metà 
stanno alla Rai e per metà da 
Berlusconi E si scopre, an

che, qua) è la vera differenza 
tra un anchorman americano 
e uno modenese, torinese, al 
massimo romano Quale la ri
cetta italiana? Risponde Zuc
coni «Costanzo ci chiama qui 
e ci prende per I fondelli, Fer
rara e un domatore, manda 
via la gente con le piaghe, i 
una carogna, Levi ha raggiun
to Il massimo durante la 
«guerra del sei giorni», quan
do parteggiava per Israele co
me tanno i giornalisti brasilia
ni quando il Brasile la gol So
no tutti faziosi» 

Alla professionalità un po' 
asettica dei «grandi» Cronklte 
o Dan Rather, che quando 
parlano fanno tremare l'Ame
rica, fa eco in Italia il modo un 
po' artigianale con cui uno fi
nisce a lare il giornalista co
me Zucconi, che prima scrive
va I varietà per le sorelle Nava 
o per la Mondami e che poi, 

da direttore, voile con sé Re
mo Lugli «perché era l'unico 
che aveva la bicicletta» Nella 
piccola società del giornali
smo, che fino a pochi anni fa 
era ancora più piccola, il 
•quinto potere» si chiede 
quanto sia importante «bucare 
Il video» e se è davvero così 
grave sudare davanti alle tele
camere 

E Enza Sampò? Lei ha l'aria 
dell'invitata dell'ultimo minu
to, "promossa, anchor-wc-
men nell'ultima stagione, 
•perché le donne in tv posso
no lare solo le padrone di ca
sa», oppure stare dietro le 
quinte, a rimboccarsi le mani
che E va a Unire - dice la 
Sampò - che se un uomo è 
bravo gli dicono "sei bravo", 
se una donna è brava le dico
no "sei professionale!"» E co
munque, meglio non essere 
troppo bella. OS Cor 

gagli o dell'enigma della baro
nessa De Rothschild, ha avuto 
punte di ascolto di un milione 
350mila telespettatori e certe 
sere la centralina telefonica è 
«scoppiata. «Temevamo i 
"delatori di professione ', i 
mitomanì, non volevamo 
sbattere il mostro in tv ma 
non ci sono state telefonate di 
questo tipo La gente che ci 
chiamava era coinvolta emoti
vamente, a volte erano testi
moni Anche la madre di una 
vittima Non abbiamo risolto 
dei casi giudiziari, ma certe in
chieste che sembravano or
mai dimenticate sono state 
naperte» 

Dopo quella serie televisiva 
si è naperta l'inchiesta sul de
litto di Bargagli, si è avuto un 
nuovo contatto (solo per un 
guasto al centralini non è an
dato In diretta tv) con i rapito
ri di Emanuela Orlandi, 1 inte
resse è tornato su quei casi 
Adesso Telefono giallo ntor-
na, condotto da Augias insie
me a Donatella Raffal, parlan
do dell'omicidio Pecorelli 
«Quando abbiamo pensato di 
riapnre quel caso non imma
ginavamo che l'argomento 

avrebbe avuto I ambiguità che 
ha invece in questi giorni con 
gli stessi interrogativi che rim
balzano sulle pnme pagine, gli 
scandali i sospetti» 

Per la nuova edizione la tra
smissione non sarà più legata 
a un film giallo né a imzianve 
editonali i dieci casi scelti, 
rutti episodi di «cronaca ne
ra» sono però emblematici -
casi limite - delia società in 
cui viviamo la stona di Mary, 
la ragazza uccisa alla Bovisa 
dopo un tentativo di violenza, 
la luna omicida di un giovane 
che un anno fa a Roma si è 
introdotto in un appartamen
to accoltellando tutti, il miste
ro del Mig libico caduto sul 
Monte Timpa mentre un Dc9 
scompariva sui cieli di Usti
ca 

Venti anni la ci hi un vero 
boom delle nviste «specializ
zate» in cronaca nera è lo 
stesso pubblico quello che 
ora segue Telefono giallo? 
«Credo di no - dice Augias -
almeno giudicando le telefo
nate che ci ainvano Quella 
che facciamo noi è una crona
ca ragionata, direi un «buon 
cromsmo» che significa non 

offendere i sentimenti di nes 
suno Lo scorso novembre 
quando ci siamo occupati del 
caso del liceale accusato di 
aver straziato con 60 coltella
te una studentessa universtta
ria la famiglia del giovane ha 
diffidato la Rai dall andare in 
onda ma non si può fermare 
il diritto di cronaca, e noi ab
biamo fatto ugualmente la tra
smissione come avevamo de 
ciso Alla fine, hanno telefo
nato gli avvocati, nngrazian-
do» 

La «cronaca nera» è spesso 
considerata un «genere mino 
re» del giornalismo ma la vo
stra trasmissione contraddice 
questa opinione «La cronaca 
nera è un genere nobile, e 
certi casi emblematici hanno 
la stessa importanza della cro
naca politica E il vero polso 
del paese E se la gente reagi
sce proponendola alla tv è co
me fare un doppio test» E alla 
fine Telefono giallo diventerà 
un libro? «No, lo escludo I li-
bn nascono dal libri L'unica 
cosa legittima che si può fare 
nel passaggio da un genere 
ali altro è trasformare un ro
manzo in un film» 

] R A I U N O ore 2 0 , 4 5 

William Kurt nel film «Dentro la notizia», presto nei cinema italiani 

In diretta 
il concerto 
di Ornella 
• • Alle 20 45 di questa sera 
le telecamere di Raiuno vi 
portano in casa il recita) che 
Ornella Vanoni tiene al teatro 
Sistina di Roma dove ha de
buttato martedì scorso Su 
una pedana girevole disegna
ta da Arnaldo Pomodoro, si 
esibirà l'intramontabile Omel
ia, lasciata in un abito di Gian
ni Versace attorno al quale av
volge sciarpe di diverso colo
re che indicano l vari stati d'a
nimo evocati dalle canzoni In 
programma canzoni «stori
che» quali Un'ora sola ti vor
rei, Ma l'amore no, Mi sono 
innamorata di te, quelle ca
ratteristiche del repertorio 
della Vanoni come Tristezza, 
L'appuntamento, Domani è 
un altro giorno. Che cosa c'è, 
e poi testi che più di recente la 
cantante ha lanciato come La 
costruzione di un amnore, 
Belli capelli e così via Firma
no i testi I immancabile Bar
dotti e autori come Fossati, 
De Gregon, Battisti. Una pas
seggiata, un po' romantica, un 
pò sentimentale lungo tante 
stagioni della nostra canzone, 
insieme a un'interprete sensi
bile e affascinante 

f i BETE 4 ore 22,30 

Disneyworkt 
insegnerà * 
a costruire • 
ara Disneyworld, ovvero f 
parchi di divertimento pia, 
grandi del mondo Gli .Ingan
ni» che possono essere latti :' 
nostro cervello L'allarmante 
fenomeno delle piogge acide 
Sono questi gli argomenti trat
tati questa sera da Big Bang, Il 
settimanale di scienza di Ji» 
Oawronskl su Retequaltro alle 
22,30 Epcot e Disneyworld 
sono II tema «parallelo» cori 
cui apre questa puntata, per-" 
che se è possibile Ingannare II 
nostro cervello offrendogli ad* 
moli «errati», I parchi di dlver» 
timento sono uno straordina
rio laboratorio di Indagine pai* 
cologica Dai dati elaborati in 
studi su Disneyworld, su un 
campione di massa che supe
ra i 230 milioni di persone sot
toposti a una miriade di stimo-, 
li diversi (lo stupore, la gioia,. 
l'eccitazione), psicologi e ar
chitetti hanno potuto Infatti 
trarre interessanti conclusioni 
che influiranno (orse sul mo
do di progettare I luoghi In cui 
abitiamo. SI parlerà quindi 
delle piogge acide, un feno
meno che colpisce la Lombar
dia, il Piemonte, la Uguna, 
con conseguenze disastrose 

n » A I U N O oro 1B,Q5 

Si chiude il quotidiano 
di Loretta Goggi: 
ha battuto la concorrenza 
Chiude dopo 181 ore di spet
tacolo e informazione e una 
media giornaliera di 3 milioni 
e mezzo di telespettatori (con 
punte di 6 milioni) il quotidia
no di Raiuno Ieri, Coggi, do
mani Ultimo appuntamento 
oggi alle 18,05, con o.plte 
d onore Miguel Bosé Si chiu
de e si fanno I bilanci 800 
ospiti in studio, servizi e inter
viste su avvenimenti e artisti 
famosi, da Strehler a Silvester 
Stallone, dall'Opera di Pechi
no all'inaugurazione della 
Scala Un rimpianto di Loret
ta che, dice la show-girl, i 
giornali si sono occupati poco 
di lei e della sua trasmissione 
In cambio il suo capo struttu 
ra, Brando Giordani, si dice 

molto soddisfatto «Era un'i
dea originale - sostiene - che 
ci ha dato molte soddisfazio
ni Una sfida che ci ha per
messo di raddoppiare quasi io 
share della lascia rispetto al
l'anno precedente (un milio
ne In più) vincendo le priva-
te» In più Giordani dedica ap
prezzamenti anche alla Goggi, 
promuovendola sul campo 
«Ha mostrato II pigilo maturo 
della conduttrice e della Inter
vistatrice in una trasmissione 
quotidiana piena di rischi e di 
imprevisti» Per I ultima punta*, 
ta la Goggi e Don Backy si esi
biranno con le loro canzoni e 
Leopoldo Mastelloni raccon 
terà gli ultimi segreti dell'epe 
retta 

min 
mmjNO 
11.B» PRONTO... t LA BAIT 

U . M «CI AWWO. Coppi dal mondo 

11.40 T t U O I O B N A U 

U . M TRIBUNA POLITICA. IntervUta Prl 

• * • • • WtCOWWft Con Patrizi» Z»nl 

11,00 M f t fAaun.om 

I. Con Pippo franco 

UHI , OOOOI. DOMAMI « . 0 0 

* M 0 CAUTOMI ANIMAT. 

«0.00 

«0,10 

T1LI0JOBNALB 

m i H L M 

«O.M ORNBLLA VANONI IH CONCfRTO 

« « . I l TRIBUNA POLITICA. Intervista Sini-
»tr« Indipendente 

* * • * • PALAMI PUTTO LA f ACCIATA 

t l . 1 l STORIA PI GINIMA | PI iMIOR A I U 
T I 

0.1» T U I NOTTE 

o.ao ooai AL PARLAMENTO 

0.10 O l i i LA MfOICINA CONQUISTATA 

7.00 
•.«0 
n o 

I M O 
11.10 
« 0 0 
« . 4 0 
1 1 . M 
14.10 
« . 0 0 
17.01 

11.1 
« . 4 0 
11.10 
11.40 

io.» 

•UONOIOP.NO ITALIA 

ARCHALPO. Telefilm 
OINtHAL HOSPITAL. Telefilm 
CANTANDO CANTANDO. Qui» 
TUTTINFOMIOUA. Gioco a quii 

• 1 1 , Oleico a qui» 
HPHANEOi tURVITO. Quiz 
U N T U M I , SoenootfaH» 
f ANTA4IA. Gioco a quii 
«, DOMINATORI PI CMICAOO. Film 
AUC«. Telefilm con L lavln 

,11 DOPPIO SLALOM, Qui. 
I CINQUI DEL QUINTO PIANO 
I JBWBRSON. Telefilm 
TUA MOOLI11 MARITO. Onte 
OUA LA MANO. Film con Enrico Mon 
tafano Adriano Colontano Regia di Pa 
•guai» Foata Campani!» 

«1,00 I MISTERI PILLA NOTTI 
11.41 

1.10 
MAURII IO COSTANZO 8HOW 
Ol i INTOCCABILI, Tolelllm 

D^DU€ 
1.00 
1.10 
1.00 

•.ai 
10.10 
11.00 
11,01 
11.10 
11.11 
« . 0 0 
« . 1 0 
11.40 
14.10 
14.11 
11.00 
« . 0 0 
11.10 

«.«• 
17.01 

I M O 
11.41 
11.10 

20.00 
20.11 

21.11 
22.10 
21.10 

MUOVIAMOCII Con S Bom» 
L'ITALIA l ' I DISTA I f pari») 

I C I ALPINO. Coppa del mondo 
L'ITALIA l ' I DISTA 12- p«rt») 
T 0 1 FLASH 
P i l i POLLOW M I 
IL B IOCOI SERVITO, Caroliamo 
MI I IOOIOBNO t... Con 0 Funeri 
TO« O l i THIOICI. T02 DIOOINI 
MEIZOOIOBNO t... (!• pene) 
QUANDO SI AMA. Telefilm 
T02 OHI QUATTORDICI 1TRENTA 
POPI SPORT 
D.O.C. DI Ramo Arbore 
LASSI!. Telefilm 
H. OIOCO * SIRVTTO. f srfsos 
PAI, PARLAMINTO. TQ2 FLASH 
IL P I A C M I D I . . U S E R ! PIÙ SANI 
PH) SELLI 
TOl SPOnTSIRA 
FASI» L'INVISTIOATORI. Telefilm 
MET10 2. TEUOIORNALI. T02 LO 
SPORT 
BRIVIDO DELL'IMPREVISTO 
CONTO 1U DI T I . Gioco spettacolo 
con Jocelyn Ragia di Antonio cerotto 
INFERMIERE Dt NOTTI . Telefilm 
D.O.C. DI a con Renio Arbore 
L'ARTE DI AMARI . Film con James 
Garmr Dick Van Dvke Regia di Norman 
Jewiton 

1.21 
10.20 
11.20 
12.20 
«.« 
11.41 

14.41 
11.00 
1 1 0 0 

19.00 

20.00 

WONDER WOMAN. Taletilm 

KUNO FU. Telefilm con David Carradln» 
AOENIIA ROCKFORD. Telefilm 
CHARUE'S ANOELS. Tolelllm 

ARNOLD. Telefilm 
1MILE. Variata con GmTV Scotti Nel 
cor»o dal programma «CasaKeaton» te-
lefllm 
CHIPS, Telefilm 
niM BUM 1AM 
HAZ2ARD. Telefilm «La cassaforte» 
con Catherine Bach John Schnelder 
SIMON è» SIMON. Telefilm 
BALLIAMO E CANTIAMO CON LI
CIA. Telefilm «Un impresa di nome U 
de» 

20.30 CORDA TESA Film con Clini E» 
stwood Genevievo Bujold Regia di Rl-
cherd Juggle 

22.41 LA NOTTE BRAVA DEL SOLDATO 
JONATHAN. Film con Clini Eastwood 

0.49 CON LE SPALLE AL MURO. Film con 
David McCallum, Stella Stevens 

OWTRC 
12.00 

14.00 

14.10 

11.10 

11.00 

17.10 

17.41 

11.10 

11.00 

11.10 

11.10 

I M S 

10.00 

20.10 

21.11 

0.10 

TEUOIORNAU RIOIONAU 

J 1 A N 1 1 . Con Fabio Fazio 

DSEl I.O.S. «CUOIA 

FUORICAMPO. Con Fulvio Sllnchelll 

DERBY. A cura di Aldo BUoerdi 

QUO. Con Folco Pillile! 

VITA PA STREPA. Telefilm 

IO ANNI PRIMA. SCHIOOt 
P I E : I OWVAW INCONTRANO 
I/EUROPA 
TELEFONO OIALLO. «Le canto lacca 
del caso PocoreHi» 
PUWUMANIA. Di Romano Fraaia e 
Enrico Gatti (7' punlatal 

A causa degli scioperi 

proclamati dai sindacati 

di categoria 
I programmi radiotelevisivi possono 

subire 

cancellazione e modifiche 

ilWffllifflffllMlilllliìl 

S.30 
1.11 

11.00 
11.10 
12.00 
12.30 
13.00 
14.30 
11.30 
« . 3 0 

17.11 
11.11 
11.41 
« . 3 0 

20.30 

22.20 
21.20 
0.01 

LA OR ANDE VALLATA. TateHlm 
UN LADRO IN PARADISO. Film 
STREPA PER AMORE. Telefilm 
GIORNO PER GIORNO. Telefilm 
LA PICCOLA PRANDI NEH- Telefilm 
VICINI TROPPO VICINI. Telefilm 
CIAO CIAO. Canoni enlmetl 
LA VALLE DEI PINI. Sceneggiato 
COBI PIRA IL MONDO. Sceneggiato 
ASPETTANDO IL DOMANI Sconeg-
glalo con Mary Stuart 
FEBBRI D'AMORI. Sceneggino 
C'EST LA VIE. Quii 
i l OIOCO PELLI COPRII. Quii 
ClUINCV. Telefilm «Una questioni raz-
llale» con Jack Klugman Robert Ito 
LA CROCIERA DEL TERRORE. Film 
con Robert Staclt Dorothy Melone 
• IO «ANO. Con Ja» Gavwoni*! 
IL CITTADINO I IL POTERE 
IVVrTCH. Telefilm «Regalia In fondo al 
Ingo», con Robert Wagner 

® T ^ 
11.00 PATTIHAOOIO ARTISTICO 

11.01 ADAMO CONTRO EVA. Tele-
novala 

20.00 TMCNEW1 

20.30 PATTINAOOIO ARTISTICO 

23.00 NOTTE NEWS 

23.41 LE ULTIME ORE PRIMA DEL 
MATTINO. Film 

& 

12.10 
14.11 
11.11 
17.30 
19.30 
20.10 
22.01 
21.00 

IBVAN. SceneggiBlo 
UNA VITA DA VIVERE. 
MOD BQUAD. Telefilm 
CARTONI ANIMATI 
CALIFORNIA. Telefilm 
CANOARÙ. Film 
COLPO CROSSO. Quii 
SPORT. Basket 

fV/|iii™iiiiiiiii»iiiiiiiiii»iiiiiiii 

11.30 SUPER HIT 
14.15 ROCK REPORT 
1S.30 ON THE AIR 
« . 3 0 BACK HOME 
19.30 ROCK REPORT 
22.30 BLUE NIGHT 

ùpeofl 

13.00 
13.30 

14.00 
« . 0 0 
20.00 

20.30 

22.30 
24.00 

CARTONI ANIMATI 
LA MAMMA t SEMPRE LA 
MAMMA. Telefilm 
UN UOMO, DUE DONNE 
SLURP. Varieté 

FORZA ITALIA. Varietà 
i. Di D Fisichella 

f—7TMIfflll l l l i 

14.00 
17.00 
17.30 
18.30 
20.2» 
21.00 
22.00 
22.10 

ROSA SELVAGGIA. Telenov 

BIANCA «DAL. Telenovale 
IL TESORO DEL SAPERI 
LA TANA DEI LUPL Telenov 
ROSA SELVAGGIA. Telenov 
CUORE DI PIETRA. Telenov 

14.00 BASKET. Coppa del Campioni 
« . 1 0 SPORT SPETTACOLO 
« 5 0 TELEGIORNALE 
20.30 PUGILATO. Francesco Damia 

ni Guido Trane 
22.40 SPORTIMI 
21.00 JUKE-BOX 

RADIO 
RADIONOTIZIE 

S GRI S30 GR2 NOTIZIE 0.4,1 GB3 7 
ORI 7 20GR3 7 30 GR2 RADI0MATT1NO 
0 GRI S.30 BM RAOIOMATTINO 0 30 
GB2 NOTIZIE 8«GB3 10 ORI FLASH 11 
OHI 11.30 GRS NOTIZIE 11 4S GR3 I I 
SRI FLASH 12.10 GR2 REGIONALI 12 30 
GR2 RA0I0GKWN0 13 (SRI 13 30 GR2 
RA0I0GI0RN0 13 4BCifl3 14GRI FLASH 
14.41 0R3 1« GRI 1» 30 GR2 ECONO
MIA 10 30 GR2 NOTIZIE 17 GRI FLASH 
17.30 GR2 NOTIZIE 10 30 GR2 NOTIZIE 
18 4BGB3 1» GRI SERA IO 30 GR2 RA 
DIOSERA 20 40 GR3 32 30 GR2 RADIO-
NOTTE 23 GRI 23 03GR3 

RADIOUNO 
Onda verde e 03 « SO 7 58 9 57 1157 
12 50 14 57 16 57 16 66 20 57 22 57 

0 Radio «neh lo 88 12 Via Asiago Tendo 14 
Music» oggi 10 II Paglnone 17 30 Raiuno 
ina 88 18 OB Ohrattlvo Europa 10 31 Au 
dubox. 20 30 Concerto sinfonico 

RADIODUE 
Onda vt*(f« 6 27 7 26 8 20 9 27 1127 
13 26 16 28 16 27 17 27 18 27 19 26 
22 27 01 giorni 9 10 Taglio di tana 10 30 
Rsdk>dLM3131 12 45 Perché rum parli? 1ft 
Il racconto dot Vangali 18 32 ilfiiSOirrOCaScrtT-
tQ della melodia 21 RelcHn sarà Jan 21 30 
Rachodira 3131 nona 

RADIOTRE 
Onda verde 7 23 9 43 1143 • Preludio 
7-8 30-11 Concerto dol mattino 11 45 Sue 
cade In Italia 12 30 Pomeriggio musicala 
17 SO Tona pagina 21 La musica 22 10 La 
parola e la maschera 23 68 Notturno Italiano 
s Ralstareonotta 

SCEGU IL TUO FILM 

11.00 IL DOMINATORE DI CHICAGO 
Rogia di Nleholaa Ray, con Robort Taylor. Cyd 
C i u r l a » , Lao J . Cobb. Usa ( 1 9 U I 
Nei ruggenti anni Trenta un avvocato di Chicago al 
aerano di un gangster ai riabilita por amora di una 
donna a mene l'Intera banda nelle mani dalla pollila. 
Ma non sarà facile Ottimo il caat. E poi anche un 
film minore del grande Ray al vado volentieri 
CANALE S 

2 0 . 3 0 OUA LA MANO 
Resta di Peequale Fetta Campanile, con Enrico 
Monteesno. Adriano Colonnino. Philippe Leroy. 
Italia 119801 
Un gradevole intrattenimento od episodi. In «ato 
eoa! col Papa» Monteaano è un vetturino romano 
che riesce, dopo non poche peripezie, a aoddiafare il 
suo massimo desiderio, quello di incontrerei col pon
tefice eli prete ballerino» offre invoce una dello solito 
zuccheroso caratterizzazioni di Mentano, qui noi 
panni di un prete appaaaionato di ballo che vince una 
gara alle televisione e dribbla le tentazioni della car
ne 
CANALE * 

2 0 . 3 0 LA CROCIERA DEL TERRORE 
Ragia di Andrew L. Stono, con Robert Stock. 
Dorothy Melone. Woody S inodo . Ueo ITSS9) 
Sul transatlantico Claridon in navigazione in piano 
oceano scoppia un Incendio. E il panico ai diffondo 
dalla sala macchino al ponto di comando. Qualcuno 
ci lascia la pelle, ma alla fine, per I più, arrivano I 
anostrl» Un lavoro onesto, che ha il pregio di ornici-
pare di qualche anno il filone catastrofico. 
RETEQUATTRO 

20 .30 I CACCIATORI DEL TEMPO 
Ragie di Michael Sdutta, con Ktotia Kktekl. U n 
tali Hutton. William Davano. Uoa (19881 
Che ci fa una moderna piatola Magnum In mano a un 
pistolero In una foto di cent'anni fa? Lo spumo fan
tascientifico dell inizio promette Le fughe e gli inse
guimenti tre le varie epoche, I turbamenti di uno 
acienziato elle prese con una donna dai potar) para
normali e il duello di chluaura mantengorw. In prima 
visione televisiva 
ODEON 

2 0 . 3 0 CORDA TESA 
Regia di Richard Tuggle, con Clint Eastwood. 
Genevlove Bujold, Jennifer Back. U n (1984) 
L investigatore Wass Block si trovo elle prese con un 
efiorato assassino che si accanisce sulle prostitute. 
I suoi problemi aumentano quando l'omicida inizio a 
disseminare Indizi che accusano proprio II poliziotto, 
gii preoccupato por la sorte dello figlia, ormai anna
ta nel mirino dal mostro Un thrilling di tutto rispet
to in prima visione tv 
ITALIA 1 

22.4S LA NOTTE BRAVA DEL SOLDATO JONATHAN 
Regio di Don Slegel. con Clint Eastwood. Geral
dina Page. Elizabeth Hertmon. U n (19711 
Ancora Eastwood, stsvolta caporale nordtata tarilo 
durante la guerra di Secessione che trova rifugio in 
un collegio femminile La mano dal regista 0 di quella 
buono Desideri e passioni divampano con credibili
tà 
ITAUA 1 
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