“Centrali Nucleari”
Chernobyl, Krsko,
Fukushima e dopo?

11 Marzo 2011: il Giappone
viene funestato da una
spaventosa catastrofe alle
proprie centrali nucleari ed
imparticolare a quella nel
distretto di Fukushima.
A due settimane di distanza
un quotidiano di Trieste
riporta le notizie di due
blocchi alla vicina centrale
atomica di Krsko, facendo
così riaffiorare il ricordo del
falso allarme nucleare del 4
Giugno 2008.
Il ricordo di Chernobyl e'
ancora vivo nella memoria
storica.
Essere informati diventa non
solo un diritto ma anche un
dovere del cittadino.
Il volume nasce da uno
studio
realizzato
dal
dott. Giuseppe Nacci sui

rischi legati alla centrale
nucleare di Krsko situata a
pochi chilometri dall'Italia.
Argomento drammaticamente
attuale visti i recenti problemi
di sicurezza verificatosi in
questo tipo di centrali elettriche
ed il dibattito politico che ne è
scaturito.
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Giuseppe Nacci, gia' autore
del libro Diventa medico di te
stesso, pubblicato sempre con
Editoriale
Programma,
specializzato in medicina
nucleare
e
terapia
metabolica,
ha
ricevuto
numerosi riconoscimenti per
il lavoro svolto nella sua
carriera di medico tra cui il
sigillo trecentesco della città
di Trieste.
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