SCIENZA E TECNOLOGIA
È in grave
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la sfinge?
Che la colossale statua di pietra calcarea sia gravemente
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viene definito altissimo a statua, vecchia di 4500 anni
rappresenta il corpo di un leone e la testa di un uomo che,
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che ne ordinò la costruitone davanti alle tre piramidi di
Olia, a stinge sarebbe in,pencolo a causa della laida
acquifera sotterranea e della conseguente umidità che
sfalda la roccia Pubblicheremo nei prossimi giorni un
articolo sull'argomento
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gliori si ottengono nei pazienti
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accumulo di lipidi danneggia la ghiandola surrene e susci- remissione della malattia, vieal di sotto dei 40 anni.
nereinoculatodopo essere
ta problemi ormonali che a loro volta danneggiano la
mlellna, guaina
e che avvolge le cellule nervose
stato liberato dalle cellule tul'adulto l'evoluzione è generalmente benigna e non rimorali ancora presenti mechiede il trapianto.
diante metodiche diverse, che
comprendono anche il «bomMÀNNIIIICCOslONO
bardamento» con anticorpi

Spesso i risultati delle ricerUn po'd'alcol
che mediche si contraddicono tra di loro Negli scorfa bene
i abbiamo pubsi mesi
blicalo una notizia che rie donne?
portava dati di uno studio
americano sui pericoli del
consumo di alcolici per le
donne Ed n sostanza era
«aio provato che consumo di alcolici provocava una
maggiore predisposizione al cancro alla mammella Oggi
invece, sempre dagli Usa, giungono risultati di un altro
studio sull'argomento alcofe donne, secondo quale un
moderato consumo sarebbe un assicurazione contro ri
:hi di apoplessia ed infarto a ricerca è dell'ospedale
m di Washington ed ha accertalo che la presenza di alcol nel sangue impedisce la formazione delgrumi e
moltipllca la produzione di colesterolo buono E con il
cancro a mammella come la mettiamo? l boss dell ulti
miricercaevidentemente non lo sa "Non esiste una ricetta unica - ha dichiarato - sull'alcol ognuno deve regolarsi
come crede, valutando da solo vantaggi e svantaggi.
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a al chimico Paolo
: polemico c o n il m o n d o scientifico,
sostiene c h e il francese Benveniste n o n h a «inventato» nulla di n u o v o

o

avrebbe lasciato alla fine, comunque, una traccia di sé E
se la prende con quegli scien4ztatl che, alla morte dei padri,
hanno abbandonato la strada
tracciata
Nella fattispecie il padre è
Giorgio Ficcardi, docente di
chimica all'Università di Genova dal 1938. e dal 1948 al
1965 direttore
o di
chimica-fisica dell'ateneo fioO A I U NOSTRA REDAZIONE
rentino
Piccardi
i
DANIELE mraUCSE
fu allievo e quando sui giornali
j
E
o scoper- dice sicuro - e chi avrebbe sono comparsi i titoli che pare scoto l'acqua calda!» Animato, osato schierarsi contro indu- lavano dell
polemico, veemente, Paolo stria farmaceutica senza te- perta è andato a nspulciarsi
. .-v~
, docente di chimica mere di non vincere un con- gli scritti del maestro
Tira fuon fotocopie di una
all'Università di Firenze, insi- corso o di perdere il posto'»
i non se la prende nvista la cui carta Ormai deste con la stessa ostinazione
con cui da anni organizza con Jacques Benveniste, il ri- v'essere ingiallita a data è
e nuconvegni per un comitato che cercatore francese a cui ap- ottobre 1937
- merose esperienze - senveva
si propone di dar vita ad una punto Viene attribuita la
nuova educazione scientifica luzionaria- e contestata sco- Piccardl - condotte con digià sollevato un spositivi diversi ho potuto aci
turisti non vedenti nella capitale degli Stati Uniti hanno Questa volta però tanta agita- perta chedi ha
polemiche
n certare che l'acqua (sia natuora a disposizione una mappa della citta solo per loro scritta zione è per mostrare le carte ivespaio
medici che, assistendo sgo- rale, sia distillata) può modifin Braille, che gli consentirà di «studiare» i loro itinerari me- the dimostrerebbero che la menti
all'onda
lunga
dell
incarsi in modo semipermanena
dell'acqua»
fu
scotropolitani con relativa autonomia Sulla mappa con il sistefarmacologia te per effetto di una costrizioma a rilievo, sono segnate oltre alle strade, anche le maggiori perta molti anni (a e che, se successo della
ripiegano malvo- ne di natura elettnca»
attrazioni turistiche come musei ed i monumenti ma anche finora non se n'era parlato, è tradizionale,
sull'omeopatia, la disciChe c'entra questo, proi punti della citta dove i non vedenti possono trovare aiuto ed perché e è una sorta di com- lenti
plina bandita che, appunto, ha
fessor
? Cos'ha a
assistenza se ne hanno la necessita a mappa, che vedete plotto nel mondo della scien- sempre
ipotizzato
che
una
soche tare con la memoria
za
i
ciò
che
non
rende
in
riprodotta nella foto qui sopra e offerta gratuitamente dalla
dell'acqua? io i
termini di soldi non si parla - stanza diluita milioni di volte
città di Washington
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, docente di chimica all'unià di
, il pnncipio pe cut l'acqua
e
, negli anni 30, da
una
a a gii stato
un chimico di
, che
o l'effetto delle onde
e sul liquido,
ì che
o una modificazione
» alla
a
.
i è la
a Che anche nel mondo scientifico si va avanti solo pe mode.
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o l'acqua calda»
che bambini che un cam- ore non ha ancoraripresoil
pa tlettromagneUco può valore onginano a modificazione subita dall'acqua non
è dunque momentanea ma
nell'acqua,
Già, ma quello che conta sono bensì semtpermanente»
«Piccardi ha usato parole
quelle tre parole n modo sediverse - dice
i - ma
mipermanente»
Tira fuon un'altra fotoco- in pratica ha detto che dopo
24
ore
l'acqua
si
ricordava
di
pia. i fa leggere «Giorgio
Piccanti ' Sulla struttura del- quello che le era successo»
Professor
,
lo
avel'acqua e sull'influsso di camvo capito che la memoria
pi elettromagnetici di bassa
dell'acqua significa che se
frequenza" Estratto da a nuna molecola viene a concerca scientifica", anno 29, n
tatto con certe sostanze,
6 giugno 1959» È la descriae ne porta dietro una
zione di un espenmento e
campioni di acqua identici
traccia indelebile. E qui U
collocati a distanze diverse da
cardine della medicina
un generatore di campo eletomeopatica.
pare che
tromagnetico e sottoposti al
quello che scriveva Picl'azione del campo per un mi- carti! non sia esattamente
nuto
a che ha subito
la stessa cosa.
da vicino azione del generai Non è la stessa cosa
tore mostra una tensione su Quella era un'anticipazione
perficiale
e a quella con gli strumenti e le cono
dell'acqua che 1 ha subita da scenze che e erano allora
lontano», concludeva il pro- Benveniste ha solo proseguito
fessor Piccardi E per lungo
quella scia a in entrambi
tempo a tensione superfi- su
casi si dà una bella botta alla
ciale dell'acqua che ha subito ifisica
l'azione del campo resta infe- quelladidi Newtonz in favore di
riore per lungo tempo a quella
Che c'entrano Newton e
dell acqua lontana dopo 24
?

l primo è il sostenitore di una
fisica meccanicistica, materia
e energia che interagiscono
tra di loro Anzi, materia e basta, corpi e oggetti che producono forze, energia, per il solo fatto di essere vicini tra loro l secondo è invece un animista Per lui la materia era
solo un condensato di energia Quella tensione superficiale che permane nell'acqua
è la prova che quello stato della matena c'è solo in vino
dell'energia prodotta dal
campo magnetico.
Confesso, sslstoatnha
do.
Noi abbiamo un'immagine
statica della molecola delTacqua e idrogeni e un carbonio i disegnando con tre pallini e due bacchetti che li tengono uniti a non e cosi.
Quel ponte d'idrogeno con il
tempo si modifica bicchiere d'acqua che buttiamo nel
mare non è più lo stessa dopo
che ha attraversato l'oceano.
a l'onda elettrornagnettca
con cui lo abbiamo investito
sì, la tracciarimane.E quello
che ha scoperto Pkcardi.

