
SCIENZA E TECNOLOGIA: IGNORANZA E DISTORSIONI IN DIRETTA TV 
 
Caro Direttore, 
 

chi affermasse in diretta TV che Leonardo da Vinci è noto per i suoi studi sulle sculture di 
Alessandro Manzoni, forse verrebbe ripreso dal conduttore della trasmissione. Perché di arte e di 
letteratura qualcosina ancora si mastica. Quando si tratta di scienza, invece, è possibile sostenere 
impunemente le più varie baggianate. Magari mirate a sostenere tesi di parte ed esposte senza 
possibilità di contraddittorio. 

Ma veniamo ai fatti. La trasmissione Report del 29 marzo scorso è stata veramente esemplare 
per la sua impostazione a tesi, il cui succo è: il nucleare non s’ha da fare. Sicché si è sentita soltanto 
una serie di “esperti” di parte. Uno dei quali confonde le nozioni di energia e potenza, mentre un 
altro sentenzia a vanvera affermando che il limite di esposizione radiologica è di 1 millisievert, oltre 
il quale il rischio diventerebbe inaccettabile, quando è noto che la nostra esposizione alla 
radioattività naturale è mediamente tre volte maggiore, ma si campa tranquillamente anche in 
regioni dove è fino a 50 volte maggiore! Non parliamo poi dei riferimenti agli incidenti nucleari, le 
cui vittime ammonterebbero a “centinaia di migliaia”. Quando si sa che l’unico vero disastro 
avvenne alla famigerata centrale Lenin di Chernobyl, provocando, secondo i dati certificati dalle 
agenzie ONU, 65 morti accertate; mentre altre analisi non ufficiali suggeriscono la possibilità di 
contare altre vittime, ma non oltre le centinaia. E si arriva poi a sostenere che “secondo l'ultimo 
rapporto sullo stato dell'industria nucleare, all'utente arriva solo il 2% di tutta l'energia prodotta 
dentro alle centrali atomiche del mondo”, cioè che questa tecnologia sarebbe praticamente inutile! 
Ma dove finirebbe il restante 98%? 

Un altro caso di malascienza in TV riguarda Giuliani, il tecnico che afferma di prevedere i 
terremoti. A Porta a Porta (7 aprile) non è stato consentito al telespettatore di capire quale fosse 
effettivamente la tecnica proposta da Giuliani (osservazione delle emissioni di radon) e neppure 
perché la comunità scientifica, che questa tecnica conosce e studia da tempo, la consideri inefficace 
in quanto non in grado di stabilire dove e quando il terremoto si manifesterà. Ma perchè non si è 
capito nulla? Per le ripetute interruzioni, spesso polemiche e arroganti, di quanti ignorano i 
meccanismi di funzionamento della ricerca scientifica, messi a punto nei secoli da Galileo a oggi, 
che garantiscono efficacia e qualità alla scienza. Cose che evidentemente non rientrano nella loro 
“cultura”.  

Quanto ad Annozero del 9 aprile, ci si chiede soltanto cosa avrebbe detto Santoro se le 
autorità avessero seguito davvero le indicazioni di Giuliani, evacuando il circondario di Sulmona 
una settimana prima del sisma, magari spostandone gli abitanti nella zona aquilana. 
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