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LE SCELTE ERRATE 
DEI PROGRAMMISTI 

GLI ULTIMI DAT! del Servizio Opinioni. riguardanti i 
programmi tr.ismessi in mas^io, imluttino a eliiedersi 

•mora una volla r|ii.ili crileri prt-sicdano a eerie si-elle ope
rate dai pritKraiiiinisli. 

II programma die ha nllenulo il pill alio « indicc ili srii-
dimenlo u Ira tinti quelli Ir.isnu'f-si in niacin e Aspvllamln 
il bambino, Cullium i-irln (locuiiicnl.irio rur.ilo da \itj:ilio 
Salicl. Se anili.inm a giiiirdare I'imlict- <li a»uillo, pern, ri 
rrmliumo suliilo ronto rlic il ciclo h.i fruilo ili un ptilililirn 
relativamenlc porn vaslo: ilai 3 milioni e st-ltt'c-i-nlomila ai 
due milioni e ollorciitmiiila spell.ilnii. 

Come si spie^a una simile coiiluddizinnc? Semplicemen-
te con il fnlio the /ispvlliuulo il bambino e Main trjsmesso 
ncl secondo ranale, il cui puhhlii-o nun suprra quasi mai i 
quatlro milioni <li inula (I'liniea ercr/ione e rostiluita dai 
film). NeH'amhilo del serondo canale, il doriiiiirntario ili 
Sahel lia halliilo, in <|iianlo a pulihlito, perlinn le coinmc* 
die e i varieta inusicali: ma, ciouono^lanle, nnn e rinscilo, 
ad esempio, ad ollenere i-he la melj dei lelespellalori di un 
dorumeiilario come La /una di Olio ]nhn. il mi < iudicc di 
gradimcnlo », pure, c elalo molin ha'.so (<>(>). La liifia ili 

Olio John, ovviamenle, e slalo lr.isnif.im Mil piimo ranale. 
Lo Rrarlo Ira il primo e il srronilo rau.de e nolo da tem

po: i dirigenli li'levisivi afTi-miano (lie stauno cercando di 
suprrarlo — tullavi.i, esso e uncord una *olida rcallii I 
profirainmisti, dimi|iie, nnn possono non eapere die, o;;si 
come oggi, cssi desliuano a priori una tniMiiisMoue a un 
piihhlieo ristrello (relalivamrnie rislrctto). se la rollocano 
Bill secondo. Pen-lie, ilunipie, hanuo operalo c|iie§ta seella 
per un ciclo come Aspvltnndo il bambino? 

II documenlarin curalo da Sahel era un tipico program-
ma ili divulifazionc: e, per rio stei>so, esigeva il pulildico 
piii largo. Non solo. Sin per la materia die Irallava. sia per 
il modo in cui era costruilo. esso si rivolgeva in parlicolare 
al puhhlico o meno provvedulo », cioe proprio a quel piih
hlieo die i' pin atlarcato al primo ranale perrlie (non a 
torlo) lo riliene il pin « popolare ». K gli « indiri di gradi-
nienlo » dimostrano die il ralrolo di Sahel era esallo: 
Aspvltnndo il bambino, infalli, e piaciulo piu alle donne rhe 
a^li uomiiii. piu ai giuvani die aj;li nimani, piu alle perso-
nc run islrn/ione elemenlare die a?li allri. 

Si pun alTermare. ipiindi. che — per quanlo si puo ri-
ra\aie da dali del geneie — esso era un rinscilo prouramma 
di di\iilga/ioue. .Ma i programmisti nnn I'haiino i-apilo. Op-
pure »i SOIID I.tsri.ili guidare la maun dalle solile « raule-
le o: ronsiderandolo « noioso i> da una parte, e n deliralo D 
(era sempre un inizin di educazione scssualc!) ilall'allra. 
Chissa ee adesso, alincno, avranno capilo di aver ehaglialo. 

Giovanni Cesareo ; 

Un'indagine del Servizio Opinioni sui cicli cinematografici 

/ GUSTh DEL PUBBLICO 
PER I FILM SUL VIDEO 

Oltre trecento t i tol i t ra i l 1 9 6 1 e i l 1 9 6 4 — Un caos con molte spiegazioni — Sono stat i i telespet-

tator i a imporre un relativo miglioramenfo dei programmi — Le introduzioni critiche 

Ingrid 
Bergman 

Errol 
Flynn 

Entusiasmo per Greta Gar-
bo, pollice verso per Eisen 
stein. Due dati, tra i tanti, 
che si possono ricavare clal 
capitolo sui film dell'ultimo 
« quaderno » del Servizio Opi 
nioni della Rai, dedwato alia 
€ accoglienza del pubblico at 
programmi televisivi dai 1961 
al 1964 >. 

Oltre trecento titoli in quat-
tro anni: un panorama vastis-
simo e vario fino alia confu-
sione. Da Frank Capra al Bla-
setti di c 1860 >, da Lubitsch 
a John Ford, i fratelli Marx, 
Ingrid Bergman, Huston; dai-
la serie di cappa e spada con 
Errol Flynn alia retrospettiva 
della Mostra di Venezia. 1 film 
in tv saltellano da un genere 
all'altro. dall'ottima qualita al 
cattivo gusto, dalla preziositd 
da cineteca all'ovvieta della 
imilazione del circuito com 
merciale. 11 caos? Fino ad un 
certo punto e. comunque, un 
caos con molte spiegazioni. Un 
caos, infine, al quale gli spet-
tatori reagiscono in modo va-

A confronto con gli allri mezzi di comunicazione 

E gia possibile parlare 
di linguaggio televisivo? 
L'esperienza delle telecronache del «Giro d'ltalia» — Contemporaneity e me-
diazione — A che servono questi teleromanzi ? — Gli spettacoli di varieta 

Nella gencsi delle nuove for
me di comunicazione vi e sem
pre un momento in cui gli stu-
dinsi si domandano urgente-
mente quali siano le caratte-
ristiche peculiar! del nuovo 
•trumento. 

Questa ricerca si indirizza 
particolarmente nei confronti 
dei canali precedentemente 

esistenti onde valorizzare com 
piutamente la nuova tecnica. La 
indagine sullo «specifico» entra 
cosi a vele spiegate nel mondo 
della cultura. Cid 6 accaduto 
ieri per il cinema e si sta ve-
rificando oggi per la televi-
sione. 

Il problems non 6 di facile 
soluzione, in quanto coinvolge 
sia un'indagine il piu possibile 
appromndita sui collegamenti 
tra i vari strumenti di comu
nicazione. sia redifica7io,-.e di 
una piattaforma destinata a 
condizionare l'uso e 1'interprc-
tazione del nuovo «me/zo >. 
Si e sottolineato da parte di 
molti. in primo luogo. la « con-
temporaneita > del mezzo te
levisivo. cioe la sua caratte-
ristica di presentare le imma-
gini /.del reale nello stesso mo 
mento in cui es^o nasce. E* 
gtato obiettato che un simile 
approccio non tiene sufficientP 
mente conto della funzione di 
mediazione esercitata dagli 
«organizzatori * del mezzo 
(cnte emittrntc ed autori). ma 
•i tratta. piO che di una nega-
»ione della teoria della «con
temporaneity ». di una sua 
puntualizzazione. 

Facciamo un esempio. La 
trasmisisone delle tappe del-
1'ultimo € Giro dTtalia » si 4 
svolta su un piano di notevole 
abilita tecnica e con una pro-
fusione di mezzi veramente ec-
cezionale Oltre alle usuali 
telecamere piazzate net pres 
si dello striscione d'arrivo. ve 
ne era tutta una <:erie dislo-
cata su motocicleite ed luto 
vetture a cut era delecato d 
compito di scguire la corsa di 
momento in momento. 

Questo sistema di collega
menti offriva al telespettatore 
un alto grado di parteapizio 
ne ed egli era praticameme 
« coinvolto > nella vicenda che 
si svolgeva sui passi alpini, 
sulle strade. sui percorsi c a 
cronometro». Chiunque pi:o 
testimoniare del diverso inte 
resse che suscita la trasmts 
sione di spettacoli (particolar 
mente. ma non esclusiva^-cn 
te sportivi) registrati. in rap 
porto alle telecamere c diret 
xc >. Ecco allora che proprio 
la mediazione deU"autore del
la trasmissione o dell'organiz 
zatore del mezzo possono tra 
aformare la trasmissione tel»-
viiiva in un aumeato di oo-

scienza od in una nuova for
ma di mistificazione. 

Per ritornare all'esempio da 
cui siamo partiti notiamo co 
me le possibility «interpreta 
tive > a disposizione del regi 
sta del servizio fossero piu di 
una. La connessione tra lo 
sforzo degli atleti (ripresi in 
primissimo piano e colti rel 
momento di massima tensio 
ne) ed i simboli pubblicitari 
delle loro maglie. la contrap-
posizione tra l'entusiasmo del
ta folia assiepata ai bordi del
la strada e la burocratica 
freddezza degli organizzatori. 
lo studio dei caratterj dei con 
tendenti attraverso I'enuclea-
zione di immagini c significan 
ti > (le labbra meccanicamen 
te umethite. il reiterato rinser-
rarsi delle mani alle estremi 

ta del manubrio. la continua 
ricerca di oggetti da € getto-
re» nello sforzo disperato di 
alleggerirsi e rendere piu ra-
pida la corsa). questi ed al-
tri gli spunti che vengono alia 
mente anche ad un esa-
me estremamente superficiale 
della telecronaca di cui stia-
mo riferendo. Naturalmente le 
esemplificazioni possono c«se-
re moltiplicate all'infinito, sino 
a coinvolgere la maggior par
te degli spettacoli televisivi. 
anche se una simile estensio-
ne richiede la messa a *-unto 
di chiavi interpretative diver
se per ogni tipo di trasmi?-
sione. 

A questo punto conviene pre-
cisare che la < contemporanei-
ta > diventa elemento peculia-
re dello spettacolo televisivo 

proprio per il Upo di fruizione 
a cui 6 destinata la teletra-
smissione. Chi assiste ad un 
programma televisivo lo fa 
generalmente standosene a ca-
sa. immerso nel proprio am-
biente ed in una situazione di 
completo rilassamento. Ed h 
per questo che 0 mezzo deve 
captarne 1'attenzione puntando 
su programmi il cui interesse 
sia capace di rompere que
sto diaframma di passivita. 

E* dalla considerazione con-
giunta della caratteristica pre-
cipua del mezzo (contempora-
neita) e delle condizioni della 
sua fruizione (spettacolo fa-
miliare) che pud nascere una 
visione globale del nuovo stru-
mento di comunicazione. 

D'altra parte se dalle valu-

mondovisione 

L'ORTF ESPERIMENTA 
Pierre Schaeffer, capo del servizio ricerche 

dell'ORTF (I'Ente radiotelevisivo francese), 
ha deciso di mettere uno studio a disposizione 
di chi abbia idee valid* per rinnovare • svi-
luppare il linguaggio televisivo. Dalla prossi-
ma stagione, la TV francese mandera in onda, 

MINA PER I CECHI 
La TV cecoslovacca 

ha trasmesso recente-
mente due puntat* di 
Studio Uno con la par-
tecipaiione di Mina 
(nella foto). Rita P* 
vone, Milly, Marcello 
Mastroianni e le gemel-
le Kessler. Per evitare 
il doppiaggio, gli sketch 
sono stali tutti elimina 
ti: sembra che lo spet
tacolo ne abbia gua-
dagnato. 

ITALIA r66 
Dal primo agosto ha avuto Initio tut secondo 

canal* della BBC una rassegna dl programmi 
sceltl tra quelli che furono presentati al Pr*-
mio Italia nel settembr* scorso. La rassegna 
ha presentato in apertura il documentario giap-
pones* Che cosa accadde lassu?. che ettenne 

una volla al mese, una trasmissione di due 
ore dedicata appunto a questi programmi 
sperimentali. II primo ad offrir* il suo con-
Iributo e slato il pittore Martial Raysse, che 
attualmente sta « girando > nello studio speri-
mentale. 

II primo premio • ch* e stato trasmesso anche 
dalla TV italiana. Scgnlra Beginning to end. 
una antologia beckettiana interpretata, con 
straordinaria efficacia, da un solo attore: 
Jack MacGowan. La produzione e irlandes*. 

tazioni d'ordine generale pas-
siamo all'analisi del fenomeno 
televisivo come viene configu-
randosi nella prassi della no
stra emittente. non possiamo 
non trarre un senso di quasi 
totale sconforto. Anche limi-
tandoci ai due filoni princi-
pali, teleromanzi e spettacoli 
musical!, constatiamo come le 
telecamere siano utilizzate se
condo canoni di supino t ripor-
to» delle tecniehe del cinema 
e del teatro. naturalmente del 
cinema e del teatro piu con-
venzionali. Per rimanere alio 
spettacolo musicale. basta ri-
ferirsi alia struttura delle ru-
briche ehe vanno per la mag-
giore per accorgersj come es
se siano impostate spe^so an
cora secondo la tradizionale 
struttura del varieta: una se
rie alternata di scenette enmi 
che e di «numeri > di canto 
e ballo. Eppure anche in que
sto campo alcune emittenti 
europee hanno dimostrato. se 
non altro. di essere in grado 
di svecchiarne i canoni espres-
sivi: valga per tutti I'esempio 
di c Happv new Yves ». 

Sul fronte del romanzo sce-
neggiato le cose sono ancora 
peggiori. Praticamcnte la no 
stra Telensione continua a vi-
vere in un cltma culturale che 
ha appena superato il roman 
ticismo La magffior parte dei 
teleromanzi si munve sulla li-
nea di una tra«crizinne dili 
gente quanto sterile. Ne si di-
ca che questa 6 la via per far 
conosoere I'opera a milioni di 
individui. che altrimenti non 
ne avTebbero neppure sospet-
tata 1'esistenza. Se e vero che 
/ promessi sposi non sono so
lo la storia di un amore con-
trastato e che Resvrrezinne 
non e una semplice cronaca 
giudiziaria. ne consegue che 
poco giova cono^cere solo 
quella storia o quclla crona-

n'o; dimostrando, talvolta, un 
completo disorientamento: ma 
realizzando, nel complesso, una 
costante di giudizio certamen-
te superiore alle previsioni. 

La materia meritcrebbe un 
esame assai lungo. 11 proble-
ma dell'uso di film in televi-
sione, infatti, solleva subito 
una quest tone sulla quale an 
che Vindagine teorica e ben 
lontana dall'essere arrivata a 
sotldisfacenti puntualizzazioni: 
il rapporto. cioe. fra questi 
due linguaggi per immagini 
in movimento; le coincidenze 
e le discordanze fra questi 
due strumenti di comunicazio
ne di massa. 

La televisionc, con il suo pic
colo schermo ed il suo ascolto 
realizzato al livello di gruppt 
familiari; e, in parlicolare. per 
la sua natura di strumento 
nato essenzialmente per I'm 
Jormazione di cronaca e, dt 
fatti, sostanzialmente diversa 
dai cinema. Molte pellicole do 
ve la composizione ed il ritmo 
delle immagini prevalgono sul 
racconto c sonoro» (o dove 
Tintreecio rmsce dalle imma
gini anzicche dallo svolgimen-
to di un c fatto >) mal sop 
portano la riduzione al taglio 
ridotto dello schermo televisi 
vo. Tra questi, i film di Eisen-
stein, appunto. le cui inqua 
drature ed il cui montaggin 
hanno bisognn di aggredire il 
pubblico dalla vastita dello 
schermo cinematografico: men 
tre quello televisivo, oltretut-
to, ne comprime la composi 
zione r'tducendo — o per fino 
annullando — gli effctti ritmi-
ci all'inlerno delle singole in-
quadrature; e disperdendo. in-
fine, il loro valore simbolico. 
11 che non significa affatto, 
perb. che si debba drastica-
mente affermare che opere co
me quelle di Eisenstein vanno 
bandite dai video. La questio-
ne e molto piu complessa, 

Basti. per ora, Vapprossl-
mazione di questo accenno. Al 
di la di questo problema. infat
ti. e certo che la televisione 
pud farsi utile strumento per 
diffondere tra un pubblico as
sai vasto ed eterogeneo un gu
sto cinematografico qualifica-
to: sia perchi pub avvalersi 
del principio della * vischiosi 
ta» (per cui chi accende il 
televisore difficilmente lo spe 
gne prima che il programma 
sia terminato); sia perchi. non 
arendo obiettivi commerciali. 
pub selezionare le pellicole se-
guendo criteri assai diversi da 
quelli del normale noleggio. 

La televisione. insomma. pud 
sostituirsi in qualche misura a 
quell'azione iniziata subito do 
po la guerra dai Circoli del 
Cinema: che si riproponevano 
(e si propongono ancora. Id 
dove sopravvivono) di educare 
il pubblico a divertirsi con in 
telligenza. 

Ha assolto questo compito la 
televisione italiana? Bisogna 
ammettere subito — anche a 
fermarsi ai titoli ed agli an
ni proposti dai c quaderno» 
del servizio opinioni — che 
qudlcosa e stato fatto; e che 
si & andati affinando, di anno 
in anno, la struttura generale 
del settore. JI merilo. proba-
bilmente. i meno dei dirigen-
ti televisivi che del pubblico, 
come ammette indirettamente 
la stessa documentazione uffi-
dale aprendo il capitolo con 
questa osservazione: *Le tra-
smissioni di film interessano 
una parte notevole del pubbli
co televisivo e a questo inte
resse ha corrisposto un pro
gressiva miglioramenlo quali-
tativo delle pellicole program-
mate ». 11 pubblico, insomma. 
ha spinto a far sempre me-
gl'to. E gli c indici di gradi-
mento », par nella confusione. 
lo rivelano. 

La programmazione di film 
in televisione, infatti, era ini
ziata — in rnaniera assai ap-
prossimata — fin dai primi 
giorni della televisione italia
na. Si trattava di film assai 
spesso mediocri o decisamente 
brutti; offerti senza alcuna or-
ganicila e con raritsime pre 

ca. e questo per la stessa ra j \eatazionim La reazione del 
pubblico fu conseguente: nel 
biennto *5S-'59 I'indice di gra-

QUIZ PER GENITORI 
I quiz continuano ad *v*r9 

uno straordinario success* alia 
television* degli Statl Unitl. At
tualmente vann* dl moda I 
quiz ch* vertono tul rapportl 
tra I due M H I . Una dltta dl 

Hollywood patroneggia un quiz 
che si intitola La donna incinta. 
Concorrono ogni volla tr* cop-
pi*: • naturalmente la donna 
• Incinta. Entrano in cabina al-
tarnatlvamant* I* d*nn* • gli 

uominl * le domande vertono 
sull'allevamento del bambini. 
Premio: rlcover* gratulto In 
clinica per il part* • corredh 
no par il nascitur*. 

gione per cui nessuno puo di 
re di aver c consumato > cu] 
turalmente La corazzafa Po-
tiomkin conoscendone sempli-
cemente la trama. 

In questa prospetUva 0 va
lore dell'opera si riduoe ad un 
pettegolezzo su una serie di 
fatti privati scarsamente si-
gnificanti. 

Concludendo possiamo rias-
sumere il nostra discorso au 
spicando che i registi televi 
sivi sappiano valorizzare sem 
pre piu la potenza conosciti 
va che la riproduzione della 
realta nello stesso momento 
in cui nasce offre a quanti si 
awalgano del mezzo televisi
vo animatl dai desiderio di 
sondarne a fondo le possibility. 

Umborto Rossi 

dimento £ basso; appena 52. 
.Von appena si accenna a mi-
gliorare la qualita del prodot-
to, e'e uno scatto: nel '60, I'in
dice di gradimento passa a 55. 
XeJ biennio '63-'64 sale fino 
a 73. 

C'£ la conferma, in questi 
dati. che il < pubblico medio » 
e meno «medio * di quanto 
non vorrebbero i dirigenti; e 
che I'orgamzzazione dell'mtel 
Itgenza produce, prima o poi. 
i suoi frutti 

Questa premessa. tutlavta, 
non deve trarre in t'noanno. 
Anche se sui trecento titoli 
presentati in quatlro anni i 
notevole la percentuale di quel
li € da solvere*, e certo che 
le assenze — o gli erroti di 
prueniatione — $ono 

gravi. E. e'e da credere, non 
casuali. 

A dame conto in ordine al
ia preferenza degli spettaton, 
infatti. troviamo al primo po 
sto i sei film del ciclo dedtea 
to a Greta Garbo; seguono: 
«i grandi Oscar*: (Hitchcock 
e questo pud render felice sol 
tanto certi critici francesi); 
John Ford. Ingrid Bergman ed 
Errol Flynn a pari merito; 
Spencer Tracy e la Rassegna 
della Mostra di Venezia; i 
gangsters; Frank Capra... Ri-
salendo dagli ult'tmi posti si 
trovano: Eisenstein, il cinema 
e la Resistenza in Europa, il 
nostro Risorgimento, Lubitsch. 
i fratelli Marx. 

E* una classifica che, come 
tutte le classifiche di questo 

tipo, non dice assolutamenie 
nulla. Come sono stati presen
tati, infatti, questi film? An 
che la televisione ha scupcrto 
il principio della organizzazio-
ne in cicli organici. sempre 
piu spesso preceduti da una 
ampia prescntazione affidata 
ad un critico cinematografico 
E' gia qualcosa. Ma e suffi 
ciente? L'organizzazione di un 
programma culturale, infatti, 
non pud essere frammentata 
in una serie di iniziative di 
scontinue, alcune delle quali 
servono soltanto di copertura 
« intellettuale». Un ciclo de 
dicato ad Eisenstein (probabil 
mente il maggtor regtsta della 
storia del cinema), non puo 
piombare tra capo e enllo 
dello spettatore. frammischia 

Una inquadratura di Ivan II Terribile di Eisenstein 

to — come infatti e awe-
nuto — fra un < Papa diven 
ta nonno» rii Minnelli ed un 
J; Eduardo. into figlin » di Cu 
kor. Altrettanto inutile e affi-
dare I'liitroduzioiie del * 1860 > 
dt Bla.setti ad una prcsenta 
trice (anzicche ad un critico) 
e pot sperare che questo film. 
che conta ortnai 31 anni. ven 
ga rapidamente inteso. 

11 risultato, anzi. rischia di 
essere controproducente; la 
presenza piu grave dell'assen-
za. La verita. infatti, e che nel 
continuo ascillare tra un gene 
re e laltro, tra una qualita 
e I'altra (sempre nel tenta 
tivo di accontentare tutti) it 
finisce coll'impedire qualunque 
logica culturale. Son fosse che 
il pubblico. pur nelle sue in 
certezze. c put in'elligcnte di 
quel cite si vorrebbe 

La deliberate! confusione con 
cui procednno i programmi ci 
nematografici televisivi. infine. 
e sottolmeata — oltre che dai 
titoli e spesso dalla genericita 
degli accostamenti — dalla 
piaga delle prcsentazioni. Sem
bra, stando ai dati del servi
zio opinioni. che meno di un 
terzo del pubblico le accetti 
con qualche interesse: chi ha 
torlo ? II pubblico o i dirigen 
ti televisivi ? Piii probabil-
mente hanno torlo i presen 
tatori IM TV — e qui la sua 
politico culturale <n fa piu en 
dente — membra nnn riaca a 
veder oltre una cerchia limi 
tata di critici, sulla quale im 
pera Gtan Luiqi Rondi Eppu 
re, il vantaggio dei contrtbtiti 
nuovi e diversi lo abbiamn spe-
rimentato anche recentemen 
te: le introduzioni di Enrico 
Emanuelli al ciclo Questa Amc 
rica sono state tra le migliori, 
nettamenle. 

Inoltre. le introduzioni criti
che si sono trasformate. spes
so, in occasioni mondane: do
ve il colloquio con I'attore o 
I'attrice mirava. semmai. a 
« fare spettacolo ». non certo 
a preparare il telespettatore 
al film. Ma poi. quando si e 
trattato di introduzioni vere e 
proprie, ecco che si e optato 
per il monologo cattedratico a 
senso unico: la dove, invece. 
un confronto di idee avrehbc 
c fatto spettacolo » e insteme 
sarebbe servitn a indurre an 
che il pubblico alio discus-
sione. 

Ci si pud stuptre a questo 
punto degli c errori > del pub 
blico: un pubblico che. per 
di piu, viene quotidianamente 
bombardato nelle sale cinema 
tografiche dai film che piac-
ciono prima di tutto ai noleg 
giatori e agli esercenti ? 

Dario Natoli 

Lo scandalo esploso alia General Electric 

CACCIA SILENZIOSA IN USA 
Al TELEVISORI RADIOATTIVI 

Gli apparecchi per la TV a colori avevano un tubo catodico difettoso 
Le tesi contrastanti — Ora la faccenda & in Parlamento 

NEW YORK, agosto 
U mestiere del telespettatore 

sta dnentando pencoloso. E non 
intendi a mo. qui. allude re al li
vello di tanta parte dei program-
nil. che costituiscono un \ero e 
propno attentate alio sviluppo 
mentale di chi vi assiste (non po-
chi studi hanno sostenuto. negli 
anni piu recenti, che la prolun-
gata visione di spettacoli televi
sion pud provocare negli aduiu 
gravi fenomem di < regressjo 
ne» — cioe dj ritomo all'infan 
ua) Queita vo!ta ia minaecia 
proviene direuamente dagli ap 
parecchi televisivi. c La televi
sione vi rende sienli > e uno 
«slogan» che in questi uitimi 
tempi e stato npetuto =pes?o a 
New York Laffermazione. ovvia 
mente. e iroppo pereruona per 
non es<ere paradossale: ma la 
sua ongine e piu sena di quan 
to non si s'a indotu a credere 
a prima vista. 

Tutto commcid nel novembre 
scorso, quando una squadra di 
tecruci della General Electric, 
controllando la produzione de
gli apparecchi per la TV a co
lon. scoperse che un certo tipo 
di televisore era radioattivo. Ci 
vollero due mesi e I'aiuto di pa 
recchi esperti per individuare 
la causa delle radiazioni: alia 
fine, in febbraio. si subili che 
la perdita di ra«?i X era ongi 
nata da un tubo catodico di 
fetto^o II pezzo fu modiftcato 
e sostituito nella nuova produ 
zione: ma nmase il problema 
dei televison difeuosi che era-
no stati venduti negli ultirrn me
si ed erano tutu in uso nelle ca 
se di attadini che, ail'oscuro* 
della faccenda assorbivano ogni 
•era la loro ra zione di raggi X. 

La General Electric, in vcritA, 

non sembrava molto preoecupata. 
I suoi tecnici affermavano. in
fatti. che le radiazioni non era-
no froniali: gli apparecchi per-
devano raggi \er-»o il basso e 
non in grande quantita. Ma gli 
esperti del S e m t o Samtano 
Xaz.<onaJe (awertiti dalla Ge
neral Electric) furono di diver
se awiso: mentre il limite di 
tollerabilitS delle radiazioni e 
stato fissato in 0.5 milliroentgen, 
i te!evi«on difettosi della Ge
neral Electric emettevano ra 
diaziom di intensita pan a 10 000 
milliroentgen — una bella dif-
ferenza. 

Radiazioni di questa intensita 
possono provocare perr.no ustio-
ni: anche se e \ero che per 
giungere a questo punto. occorre 
stare comp.essuamente almeno 
40 ore dmanzi allapparecch.o. 
Inoltre. mentre alcum afferma
vano che ad essere esposU alle 
radiazioni (data ia loro parli
colare direzione) erano semmai 
solo I telespettaton nei bar (do\e 
i televisori sono eollocati m 
alto) e i bambini che giuoca-
vano vicino alia base degli ap
parecchi. altn radiologi soste 
nevano che i raggi nflessi dai 
suolo o comunque dispersi nel-
l'ana potevano dannegg.are gli 
or gam gemtali di tutti quelli 
che sedevano dinanzi agli appa 
reccru difettosi. 

Discussiom del genere. comun 
que. avTennero in gran «egretOt 
La General Electric, infatti, pen 
so che un pubblico annuncio 
avrebbe « suscitato paure mfon 
date nel pubblico* e. ovviamen
le. avrebbe danneggiato la ven-
dita di tutti gli apparecchi del
la sua marca. Cosi. la General 
Electric prefer! dar* inixio in 

silenz-o. nei prrmi gorni di 
apnle. alia ricerca dei televisori 
difettosi sparsi in tutto il Pa*^e 
e alia conseguente sostituzione 
del tubo catodico pencoloso ad 
opera dei suoi ottantamila tec
nici a domicilio. 

II segreto, pero. non durd a 
lungo. I proprietan degli appa
recchi che si vedevano p:ornba-
re in casa un tecnico desidero-
so di procedere a una npara 
zione non nchiesta per un t* 
levivre che ftpparentemente. 
funzionava benissirr.o. com.n 
ciarono a in=ospettirsi e a spar 
gere la voce D'altra parte. II 
Centro radiolog.co nazionale (che 
sia detto per inci=o. si re^e con 
to di aver e*cluso dai suoi pe 
r.odici controlli proprio I'appa 
recchiO incnm.nato della Gene 
ral Electric) so-.tenne che b.so 
gnava informare deila cosa la 
opinione pubbliea. soprattutto per 
non nschiare di lasciare in cir 
cola zione qualcuno dei televison 
radioattivi. che, col passar del 
tempo, diven'avano sempre piu 
pericolosi. L'annuncso. qixndi. 
venne faUo. alia fine. 

II pencolo. adesso. sembra su 
perato. Tuttavia. la possibilita 
che un appareccnio televisivo di 
venga. per un qualsiasi difetto 
di fabbncazione. una fonte di 
radiazioni e ormai all'ordine del 
giomo Questa -ettimana se ne 
occupera la vXtocommi<>sione 
parlamentare per le rmanze e U 
commercio Davvero, non val la 
pena di mettere a repentaglio la 
propria futura prole per il gusto 
(in molti casi assai dubbio) di 
atsistere a un quiz o a un te
lefilm western. 

Samuol Evergood 

http://lr.isnif.im
http://rau.de
http://perr.no

