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CESARE COLANGELI – Ingegnere, Generale di Divisione Aerea Aeronautica, autore di
diversi libri nei quali ha formulato la TEORIA NEUTRINICA e LA TEORIA UNIFICATA
DELL'UNIVERSO FISICO, nel periodo compreso tra gli anni 1940 al 1956.
Le sue pubblicazioni:
- Materia e radiazione: origine e struttura: teoria unitaria dell'universo fisico - Milano : Hoepli,
1950
- Universo meccanico: materia, radiazione, gravitazione: origine della materia e delle radiazioni
- Milano: Hoepli, 1954

Don LUIGI BORELLO - (PezzoloValle Uzzone (CN) il 25/12/1924 + Varazze (SN) il
22/02/2001) Sacerdote cattolico. Professore di fisica, matematica e scienze naturali. Dal 1951 al
1964 titolare del Gabinetto di fisica-chimica-scienze naturali della società S. Paolo di Alba e del
Seminario Diocesano di Alba (CN). Dal 1964 Direttore della Casa per Ferie a Varazze (SV). Dal
1975 Membro dell’Accademia Tiberina di Roma ed Accademico al Merito dell’Accademia
Internazionale di Psicobiofisica di Bergamo. Inventore della cosiddetta Cronovisione e grande
ammiratore e divulgatore della TEORIA NEUTRINICA DELLO SPAZIO, formulata da Cesare
Colangeli, condivisa ed illustrata nelle sue pubblicazioni:
- Come le pietre raccontano: saggio scientifico sulla teoria unitaria dell'universo fisico e
sull'unificazione delle forze fondamentali della natura: con la realizzazione della cronovisione
accertata la reale costituzione dello spazio, l'origine della materia, della radiazione, della vita, la
base fisica della memoria e della mente - Cavallermaggiore: Gribaudo, 1989
- La più grande conquista del sapere: saggio scientifico - Varazze: Associaz. culturale, 2002

Se non ci fosse stato Padre Luigi Borello è probabile che della Teoria Neutrinica dello Spazio del
Colangeli non sarebbe rimasta memoria e se Don Luigi non avesse dato l’annuncio della
possibilità di realizzare una apparecchiatura elettronica in grado di riprodurre le immagini ed i
suoni di avvenimenti remoti (cronovisore) che ha attirato l’attenzione delle masse su quella
teoria oggi avremmo perso una ulteriore occasione di conoscenza del mondo che ci circonda.
Ed il motivo di questa nostra riproposizione, anche se estremamente succinta, nasce proprio dal
desiderio di rinnovare l’interesse per queste teorie affinché non vengano dimenticate e trascurate
in quanto possibili apportatrici tuttora di progresso scientifico.

PREMESSA
Anche per il Colangeli, come per Todeschini e molti altri, la questione scientifica che li ha indotti
a formulare le loro teorie e che per certi versi non è ancora del tutto risolta, è stata quella di
dover considerare se lo Spazio sia un ente con caratteristiche assimilabili al “pieno” oppure al
“vuoto”.
Scrive Don Luigi Borello nel suo libro ”La più grande conquista del sapere”:
Il fatto essenziale da evidenziare e sul quale non mi stancherò di insistere fino alla noia, è di aver
avuto Cesare Colangeli l’intuizione che lo Spazio è un qualcosa, anzi, nelle sue varie forme è il
tutto.
Tutto è spazio, sia quelle zone ritenute “vuoto”, ove, oltre alla mancanza di atmosfera, manca
anche la forza di gravitazione o qualsiasi altro influsso; lo sono sia i corpi chiamati celesti, sia il
sole con i suoi satelliti e quindi anche la Terra, sia gli aeriformi, i
liquidi, la materia solida ed anche noi stessi, le cellule, le molecole, gli atomi, gli elettroni e gli
spazi che li separano, le particelle subatomiche e subnucleari, senza escludere tutto il mondo
vegetale ed animale….
Le annotazioni e le continue riflessioni, poco a poco prendono corpo sotto forma di domande
specifiche alle quali egli dava una risposta affermativa ove i concetti erano già stati assodati dai
fisici suoi predecessori:
«Esiste l’energia? Sì.
Esiste la materia? Sì.
Esistono le onde elettromagnetiche? Sì.
Esiste lo Spazio nel quale possono viaggiare sia le onde elettromagnetiche sia le aggregazioni
molecolari? Sì.
Esistono le cariche elettriche elementari positiva e negativa? Sì.
Succede che in certi casi si neutralizzano tra di loro? Sì.
Risulta evidente che in questi casi si forma una porzione di «stato neutro».
Queste porzioni di spazio neutro lo chiamerò “spazio in quiete” ed è la maggior parte dello
spazio esistente.
In queste regioni di “Spazio in quiete” non succede nulla se non quando in esso arriva qualcosa
che lo turbi, però è Spazio che esiste.
Nelle due cariche elettriche eteronime chiamerò “elettrino” quella negativa e “positrino” quella
positiva.
Quando si neutralizzano immedesimandosi succede che si crea la situazione corrispondente al
formarsi di un “vuoto” il quale, secondo la convinzione di quasi tutti i fisici non è ammissibile,
perché sarebbe un “non spazio”.
Il motivo per cui si creerebbe questa situazione è dovuto al fatto che la nuova particella ha un
volume uguale ad una sola di esse e non due che si sono fuse.
Ad evitare che accada il fenomeno del formarsi di un “non spazio” provvedono automaticamente
i due componenti dei neutrini adiacenti (positrino ed elettrino) i quali si sfasano l’uno rispetto
all’altro di quel tanto che è necessario a colmare la lacuna
in via di formazione.
Questo fenomeno di sfasamento dei neutrini, meglio sarebbe dire lo sfasamento dei loro
componenti, la chiamerò “polarizzazione”.
Esistono “polarizzazioni mobili” che sono tutte le radiazioni che viaggiano nello Spazio ed
esistono delle “polarizzazioni statiche” che sono il magnetrino e tutte le zone dove c’è, in poco
spazio, una forte concentrazione di energia polarizzata….
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