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     Gentili Ministri Italiani, 

nel rispetto delle coerenti prerogative di un ricercatore, mi premuro trasmettere a cod. spett. 

due Ministeri in forma assolutamente riservata la formulazione originale esatta risultante 

dai miei studi quanto fisicomatematici su un teorema recepito, accolto e in via di 

approfondimento da parte di pochissimi scienziati al mondo e costato oltre 35 anni di lavoro 

(dei miei 70), sulla nostra facoltà di poter calcolare le quantificazioni delle prevedibili 

necessità (nelle avversità) universali (come tentò l’esimio Einstein che non poté mai provare le 

sue teorie, entusiasmanti sì ma anche molto approssimate sull’Energia, E=mc2 [c2 di quale luce!?] 

e sulla “sua” Relatività, alle quali mancano ancora oggi i “catalizzatori” di riferimento, come 

tutti i coefficienti e i parametri interattivi di collegamento, allora non intercettabili) che 

permetteranno nel prosieguo di disporre delle autonomie, non autarchie, energetiche di 

sopravvivenza di tutti gli elementi che compongono qualsiasi massa organizzata, per T∞ nei 

Δvolumi temporali considerati, per la raccolta e gestione di nuove praticabili provvigioni vitali.  

      Tale circostanza, generata dalla necessità di dover brevettare all’Estero (perché respinti 

in Italia ma richiesti dai 2 principali Gestori Energetici tedesco e inglese) i 2 dispositivi 

sperimentali già  operativi, funzionanti con la teoria ivi applicata sulla producibilità di grandi 

quantità di elettricità di consumo (usando materie prime auto fabbricabili) per mezzo della 

Esplodimetria Genetica di base (senza emissioni inquinanti perché avverso la Reazione 

Esotermica di tutti i combustibili fossili, nucleari e biologici che emette CO2+NO etc., 

responsabili del degrado ambientale e climatico totali e del surriscaldamento globale del 

pianeta, QUINDI DA ELIMINARE) derivata da tali studi, ha permesso la composizione della 

formulazione finale del processo che ha generato il procedimento fisicomatematico di raccolta 

ed elaborazione di tutti i componenti del teorema, la quale è stata da me volutamente inviata 

alla Direzione Generale dell’UIBM italiano con 4 vistosi errori, da far intercettare agli 

“esperti esaminatori che hanno valutato  e respinto la domanda di brevetto” perché ritenuta 

“Scienza Nuova”!?! Quindi inapplicabile in Italia!!! 

     Data la delicatezza dell’argomento Vi prego di considerare una convergenza di intenti nel  

divulgare cautamente ma correttamente gli effetti finali della praticabilità della nuova 

direzione tecnologica, 6 pagine allegate, ove riscontrata sostenibile,  e ossequiosamente saluto.         

                                                                                Dalla Ricerca,  Paolo Canevese                                                                                                      


