
 
                                                                                            Cornate d’Adda, 17 Novembre 2014 

                                                                                             

 

   Oggetto:  Questo Non è Brevettabile!                 Spett. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi                                                                                       

                                                                                Gent.  Dr. Loredana GULINO, Dir. Gen. 

   RACCOMANDATA                                                Via Molise 19 

                                                                     00187  ROMA 

 

     Gentile Direttore Generale UIBM Avv. L. Gulino, 

in dirittura d’arrivo sulla necessità di presentare le Domande di Brevetto Industriale ovunque 

tranne che in Italia, che non eccelle certamente nelle qualità degli “esaminatori di domande 

brevettuali” chiamati a decidere su argomenti “sconosciuti” che sono tenuti a “valutare 

discernendo” oltre le proprie competenze professionali, in assenza di bibliografie esplicative 

ad essi note o comprensibili (come è sempre accaduto per le più importanti scoperte e 

applicazioni scientifiche e tecnologiche italiane, brevettate sempre fuori dai nostri confini), 

Le allego per suo squisito “passatempo”, comunque da cestinare perché incomprensibile a tutti 

i nostri “luminari illuminati”, un teorema recepito, accolto e in via di approfondimento, da 

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 che 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. 

     Prima di buttarlo, assieme a tutto il contenuto esplorativo, lo faccia leggere al più 

accreditato ed eccelso nostro SCIENZIATO dal quale riceverà l’unica risposta senza appello: 

è una “folle follia”, come risposero tutti gli Illuminati “Deterministi” dell’epoca, alla 

presentazione del primo tentativo di trasmissione Radio da parte del G. Marconi che provò 

sulla sua pelle tutta l’ostilità e lo scetticismo degli “scienziati” in telegrafia e derivati allora 

vigenti (come oggi la mia Esplodimetrìa Genetica senza rilasci inquinanti, avverso la Reazione 

Esotermica di tutti i combustibili, fossili, nucleari etc., che emette CO2+NO, causa del 

deterioramento atmosferico e climatico globali e quindi da eliminare), e dei fisici e matematici 

italiani i cui calcoli risultavano assurdamente opposti e contrapposti a quelli del Marconi (che 

trovò ragione soltanto all’estero, come tutti gli altri nostri connazionali, anche qualsiasi). 

     Saluti. 

                                                                        Coerentemente,  Paolo Canevese  

                                                                                                     CNVPLA441 

 

Allegato: 5 paginette (su 37) sul “Calcolo del “Dopo” denominato φ. 

E una domanda ai “nostri”: si può calcolare il futuro? Certamente si! Io l’ho fatto e….!   


