
Trieste, 18 Ottobre
2021:

Il giorno dell’Infamia

Ricordo i Tamburelli di musica 
indiana e orientale…

La Gente che non molla mai che 
cantava in coro la vecchia Ballata  
del  Soldato che, bruciando la divisa 
e bevendo vino a sazietà,  vedeva la 
NERA SIGNORA guardarlo con 
malignità, e preso allora un cavallo, 
figlio del Lampo e degno di un Re, 



fuggiva fino a Samarcanda, ma dove 
di nuovo incontrava la NERA 
SIGNORA, che gli diceva allora che 
non era stato il suo uno sguardo di 
malignità, ma soltanto di  stupore, 
perchè erano lontanissimi due giorni 
prima dalle mura di Samarcanda, e 
proprio quella mattina lo aspettava 
sotto quelle bianche mura...

 ...a Samarcanda... 

Come quel Soldato di quella vecchia 
canzone, sentivo i Tamburelli 
suonare...e vedevo le Ragazze 
danzare per noi...



Ricordo tutta qulla Gente che ballava
in quei giorni di festa…

Al Varco Quattro del Porto Franco 
di Trieste…

Il Pane che ti davano a piene mani, 
mentre ti invitavano a prendere 
Mortadella, 
Formaggio 
e Prosciutto…
…con una buona bottiglia di Birra…

offendendosi se mettevi mano al 
portafoglio…

            -----------------



Poi, 
la livida Alba del 18 Ottobre.

Non suonavano più i Tamburelli...

Non c’erano più Ragazze a danzare 
per noi,

al Varco Quattro del Porto Franco di
Trieste.
               ------------------



Nel giorno dell’Infamia, 
ho visto allora i Figli delle Tenebre 

avanzare tracotanti 
contro i Figli della Luce 

che pregavano in ginocchio, 
davanti a loro, 

con il Rosario in mano.

Nel giorno dell’Infamia, 
ho visto un Vecchio 

fare da scudo 
alla sua amata Sposa,

dolce Signora dai lunghi capelli
bianchi, 

le loro mani stringersi, 
e i loro Occhi stanchi ancora

cercarsi,
sotto l’Orrore degli Idranti. 



Nel giorno dell’Infamia, 
ho visto una Ragazza di vent’anni,

fiera e coraggiosa,
ancora tentare di rialzarsi…

il suo Viso coperto dal sangue 
che le colava copioso dalla fronte…

Nel giorno dell’Infamia, 
Io ho visto

un Popolo intero,
giunto da ogni angolo d’Italia, 

 soffrire senza un Lamento
sotto gli Idranti di Acqua gelata,

sotto i Lacrimogeni 
che bruciavano gli Occhi

e che toglievano il Respiro e la Voce.



Quel giorno, Io ho visto i veri Eroi.

                            -----------------------------------------

Il 22 Ottobre 2021, soltanto quattro giorni dopo i fatti di sangue di Trieste,
Mosca STIGMATIZZAVA la natura stessa del  CAPITALISMO MONDIALE,
affermando che Esso aveva ormai raggiunto il suo limite finale, ed esaurito
per sempre il suo ruolo storico e la sua forza propulsiva:

“Il Capitalismo ha ormai raggiunto il suo limite finale”

Vladimir Putin, 
Mosca 



Seconda Lettera aperta 
del Dott. Giuseppe Nacci di Trieste 
al Partito Comunista Italiano
a seguito dei tragici fatti avvenuti a Trieste il 18 Ottobre 2021

Trieste, Italy, 25th October, Anno Domini 2021               Biden’s Hera First Year

Sedici Punti di Programma per i Compagni e le Compagne

Punto uno. Uscita dell’Italia dalla NATO. Adottare una Politica neutrale sul modello svedese.

Punto due. Uscita dell’Italia dall’Unione Europea e restituzione alla Banca d’Italia del suo Oro.

Punto tre. Uscita dell’Italia dall’Euro. Nuova moneta dell’Italia legata all’Oro della Banca d’Italia.

Punto quattro. Intesa con gli Stati Uniti d’America per la messa al bando degli OGM (*).

Punto cinque. Intesa con gli Stati Uniti d’America per la messa al bando della Chemio-Terapia (**).

Punto sei. Intesa con gli Stati Uniti d’America per la messa al bando dei Grassi Idrogenati (***).

Punto sette. Nazionalizzazione delle Banche in tutto il mondo. Fine del mercato borsistico.

Punto otto. Nazionalizzazione degli Ospedali, e passaggio dalle ASL alle vecchie USL.

Punto nove. Se una Fabbrica licenzia i suoi Operai, nazionalizzazione della Fabbrica.

Punto dieci. Difesa ad oltranza dell’Agricoltura italiana, primo Patrimonio nazionale. 

Punto undici. Informare i Compagni sull’uso della Febbre come fattore anti-COVID 19 (****).

Punto dodici. Informare i Compagni sull’uso della Vitamina C per provocare la Febbre (****).

Punto tredici. SINDACATO COMUNISTA sotto la protezione del Partito Comunista Italiano.

Punto quattordici. Aprire in tutta Italia MILLE sedi provinciali del SINDACATO COMUNISTA.

Punto quindici. Fissare 1 (uno) Euro, come tassa d’iscrizione annuale per ogni Aderente.

Punto sedici. Non esiste il NUCLEARE PULITO. No al Nucleare (vedi NACCI Giuseppe La 
minaccia della centrale nucleare di Krsko 2008, Threat of nuclear power Station of Krsko 2021).

(*) Vedi CONGRESSO SANA Bologna, in  Mille Piante per guarire dal Cancro senza Chemio
2011  e  Thousand  Plants  against  Cancer without  Chemo-Therapy May  2010,  del  13/9/2008,
(ENGLISH, ITALIANO, ESPANOL, DEUTSCH) su “La minaccia OGM”, esposta in 8 Punti.

Convegno  SANA  -  Bologna  2008,  13  settembre:  Dott.  Giuseppe  Nacci  “La  minaccia  OGM
(Organismi  Geneticamente  Modificati)  sui  modelli  alimentari  di  accompagnamento  alla  terapia
immunitaria e disintossicante”



SANA Congreso (Bologna) 13 - Septiembre 2008: Doctor Giuseppe Nacci  “La amenaza OMG
(Organismos Modificados Genéticamente) en los modelos alimenticios de acompañamiento a la
terapia inmunitaria y desintoxicante”

SANA Kongress - 13. September 2008 in Bologna: Dr. Giuseppe Nacci “Die GVO-Bedrohung 
(Genetisch Veränderte Organismen) für begleitende Ernährungsmodelle zur Immun-therapie und 
Entgiftungs-therapie”

SANA Conference - Bologna 2008, 13th September Dr. Giuseppe Nacci: “The Threat of GMOs
(Genetically Modified Organisms) on alimentary models accompanying the immune- therapy and
detoxifying-therapy”  

Nota: tale  relazione,  esposta  in  ENGLISH,  DEUTSCH,  ESPANOL,  è  ancora  rintracciabile  su
INTERNET in free E-BOOK: Thousand Plants  against  Cancer without  Chemo-Therapy,  MAY
2010. 

In ITALIANO, DEUTSCH, ESPANOL, è ancora rintracciabile su INTERNET in Mille Piante per
guarire dal Cancro senza Chemio Dicembre 2009, Dicembre 2010, o Febbraio 2011.  

 (**) Vedi Università di Siena. Nacci G.: Dodici Casi Clinici di Terapia Metabolica. 2009-2010.

(***) Vedi Nacci G.: Come affrontare il Diabete. Editoriale Programma, Treviso.

(****) Qui di seguito la Storia clinica della mia terribile esperienza, nel febbraio-marzo 2009, di
una Polmonite Bilaterale (diagnosticata da collega medico di famiglia, venutomi a visitare in casa, e
intenzionato  a  farmi  ricoverare  d’urgenza  in  ospedale  il  giorno  dopo).  Questa  Polmonite  era
refrattaria  a tutti  gli  antibiotici,  e durava ormai  da oltre  una settimana,  verosimilmente  su base
virale. Con la presente, dichiaro l’estrema efficacia di DIECI GRAMMI di vitamina C, del costo di
7  Euri  e  trenta  centesimi,  costituiti  da  DIECI  PASTIGLIONI  effervescenti  che  disciolsi  in  3
bicchieroni d’acqua, e che furono in grado, poco dopo aver bevuto tutti e tre i bicchieroni, e cioè
verso le ore 18-19 di sera, di innalzare di colpo la temperatura del mio organismo da 38 gradi
(temperatura dei miei due termometri sotto ascella destra e sinistra) a 40-40,5 gradi, mantenendo
poi tale temperatura nelle dieci/dodici ore successive. Questo significava una temperatura di circa
un grado inferiore a livello della gola (39 gradi) e invece di un grado superiore (41 gradi) a livello
di  cervello,  polmoni,  cuore,  intestino,  fegato  e  milza.  Per  tutta  la  notte  rimasi  alzato,  data
l’impossibilità di respirare stando sdraiato coricato a letto. Dopo qualche ora notai che la tosse si era
notevolmente attenuata. Verso le DIECI del mattino la febbre non c’era più ed era andata via da
sola. Stranamente, avevo ripreso a respirare bene. Fu soltanto nel pomeriggio, verso le ore 17, che
ritornò di  nuovo la  febbre,  intorno a  38 gradi,  con ripresa della  tosse.  Mi decisi,  per  paura,  a
prendere ancora della Vitamina C effervescente, ma a dosaggio dimezzato, avendo già avuto, l’anno
precedente, la brutta esperienza di una COLICA RENALE, dovuta ad eccessive dosi di Vitamina C.
Purtroppo però, in questa seconda occasione, avvertii dopo breve tempo la prima e dolorosa fitta al
fianco  della  COLICA  RENALE.  Andai  al  telefono  e  chiamai  allora  una  mia  amica  della
MINORANZA SLOVENA, a cui avevo suggerito mesi prima il  Desmonium ascendens FRESCO
per curare l’allergia da polline dei suoi due bambini. Sapevo che la preparazione in casa di questa
erba curativa, il Desmonium ascendens, 150 grammi, era indicata dalla Letteratura scientifica come
estremamente efficace contro la COLICA RENALE. Il  provvidenziale  intervento  di questa mia
carissima amica, che mi si fiondò in casa (guidava il marito, vero NIKI LAUDA), in meno di trenta
minuti, venendo dall’Altopiano e scendendo giù in piena dalla via Commerciale, fu risolutivo….



Note aggiuntive sul COVID-19 e considerazioni finali sul Capitalismo e sugli 
interessi economico-finanziari delle Multinazionali chemio-farmaceutiche

La gestione fallimentare dell’epidemia COVID-19 da parte dell’Unione Europea deve
far aprire gli occhi al Popolo Sovrano...

Sarebbe bastato sospendere a tutti gli Anziani delle Case di Riposo i farmaci a base di
CORTISONE,  di  ASPIRINA,  di  TACHIPIRINA e  di  Farmaci  Anti-infiammatori
Non  Steroidei  (FANS),  dando  loro  Vitamina  C  allo  scopo  di  far  alzare  loro  la
provvidenziale Febbre, fra l’altro tenendoli anche seduti, e non sdraiati, nei loro letti
durante il giorno, per evitare l’insorgenza di una Polmonite da Stasi.

Sarebbe  bastato,  agli  Esponenti  delle  varie  Forze  Politiche  di  Governo  e  di
Opposizione, spiegare al Popolo Sovrano l’estrema importanza della Febbre Alta (39-
40 Gradi) nelle due settimane successive al Contagio, che NON avrebbe permesso al
virus  COVID-19  di  moltiplicarsi  nell’Organismo,  consentendo  nel  frattempo  la
spontanea formazione degli Anticorpi naturali, e facendo così guarire il paziente…

Tutto questo non è stato fatto, e cento trenta mila (130.000) ANZIANI sono stati
lasciati  morire  (…Tachipirina  e  vigile  attesa…),  in  attesa  che  le  Multinazionali
chemio-farmaceutiche provvedessero a fornire al Popolo i costosissimi Vaccini, per
stimolare la formazione di Anticorpi, come se gli Anticorpi naturali non servissero…

Ringraziamo la Madre Russia per quanto STIGMATIZZATO da Mosca, il 22 ottobre
2021, secondo cui il CAPITALISMO MONDIALE ha ormai raggiunto il suo limite
finale, ed esaurito per sempre il suo ruolo storico e la sua forza propulsiva, giunto
addirittura a sfruttare, a propri fini economico-finanziari, il Disastro dell’Epidemia.

CHIEDIAMO pertanto, rispettosamente, ai Compagni e alle Compagne:

1) Nessuna alleanza con i partiti politici italiani, di governo o di opposizione, a
causa dei 130.000 morti provocati dalla loro Gestione fallimentare.

2) Appendere ai balconi bandiere rosse con la scritta in nero CUBA 1701.

3) Indossare una camicia rossa, vecchia e sdrucita, in ogni occasione importante.

4) Dare Solidarietà al Popolo Sovrano, dove possibile.

5) Alle prossime elezioni, NEGARE il nostro VOTO a qualsiasi forza politica,
DIVERSA dal Partito Comunista Italiano.

Il COMPAGNO Giuseppe Nacci, medico chirurgo, Trieste



Biografia dell’Autore

Giuseppe  Nacci  nasce  a  Trieste  nel  1964.  Laureatosi  in  Medicina  e  Chirurgia  a
Trieste  nel  1991,  si  specializza  successivamente  in  Medicina  Nucleare  presso
l’Università  di  Milano.  Nel  2000  pubblica  il  libro  “La  Terapia  dei  Tumori  con
Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare”, in vista di un possibile impiego
dell’isotopo radioattivo in Adroterapia, e di cui ottiene il Brevetto di produzione per
la molecola Gadolinio 159-Biotina (No. 01313103).

Ma  la  Vita  è  mutevole  nei  suoi  accadimenti,  e  nel  2001  vicende  improvvise  e
drammatiche  lo  costringono  a  rivedere  completamente  le  proprie  cognizioni  di
MEDICINA, portandolo su un nuovo e diverso percorso, che lo obbliga a dieci lunghi
anni di studio nel campo della BOTANICA, e più precisamente nell’impiego delle
Piante  Medicinali  FRESCHE per  indurre  l’Apoptosi  nelle  cellule  umane  tumorali
maligne,  caratterizzate,  come  noto,  da  Aberrazioni  cromosomiche  (mutazioni
genetiche).

Nel 2009/2010, presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Siena, consegue il
Master di Secondo Livello in Fitoterapia con la TESI in ambito oncologico “Dodici
Casi Clinici di Terapia Metabolica” (www.pieronuciari.it/wp/nacci/ ).

L’esperienza medica sul  campo,  presso un piccolo ambulatorio privato di  Trieste,
benchè  arricchita  nel  2007  dalla  pubblicazione  del  libro  “Diventa  Medico  di  Te
Stesso” della “Editoriale Programma” di Treviso, si conclude nell’Aprile del 2011,
quando  il  dott.  Giuseppe  Nacci  cessa  di  prendere  in  cura  pazienti,  a  seguito
dell’entrata in vigore, dal primo Maggio 2011, delle nuove leggi dell’Unione Europea
che  proibiscono,  da  allora,  proprio  l’uso  terapeutico  delle  Piante  Medicinali
FRESCHE.

Rimangono così due libri di questa lunga e sofferta esperienza “sul campo”: “Guariti
dal  Cancro senza Chemio:  23 casi  clinici  documentati  di  guarigione” e  “Cancer
Therapy: 23 Clinical Cases of Malignant Tumours cured without Chemo-Therapy”,
entrambi  pubblicati  dalla  “Editoriale Programma” di  Treviso,  accanto ad un libro
sulla  minaccia  rappresentata  in  tutto  il  mondo  dalle  centrali  nucleari  (“Centrali
nucleari:  Chernobyl,  Krsko,  Fukushima.  Conoscere  il  passato  per  preservare  il
futuro”, e un libro sul diabete (“Come affrontare il Diabete”), anche questi pubblicati
presso la “Editoriale Programma” di Treviso.

Dal 2013 riprende i suoi vecchi studi di Geologia, di Astronomia e di Greco antico,
che aveva trascurato dopo i tempi  del  Liceo e dell’Università,  affrontando così  il
grande mistero dell’ATLANTIDE, analizzato dal punto di vista scientifico.

http://www.pieronuciari.it/wp/nacci/


Di esso è uscito nel 2018, sempre presso la “Editoriale Programma” di Treviso, il
primo dei cinque libri previsti sull’argomento: “L’Ultima Guerra di Atlantide, Vol.
Primo: il Mondo Perduto”, 364 pagg. 

Nel Maggio  2020 ha pubblicato il  libro  Primo Maggio 2011, la  lunga Notte (90
pagine), scaricabile gratuitamente da INTERNET (www.pieronuciari.it/wp/nacci/ ),
anche in versione inglese (First May 2011, the long Night). 

Altri  siti  in  merito  al  libro  Primo  Maggio  2011,  la  lunga  Notte (90  pagine),
scaricabile gratuitamente da INTERNET: 

http://www.docplayer.it/195054187-Primo-maggio-2011-la-lunga-notte.html
www.docplayer.it/195054187-Primo-maggio-2011-la-lunga-notte.html
http://docplayer.it/195054187-Primo-maggio-2011-la-lunga-notte.html

ll 3 Gennaio 2021, a seguito di ripetute scosse sismiche a Petrenja, vicino Zagabria,
pubblica sul Sito INTERNET “Ambiente Bio” un breve documento in lingua italiana
sulla  minaccia  rappresentata  dalla  centrale  nucleare  slovena  di  Krsko,  con
ALLEGATO testo in ENGLISH Threat of nuclear power Station of Krsko, del 2008,
di 132 pagine, completo di immagini e mappe a colori.

Nel Febbraio 2021 pubblica in INTERNET il Libello di 28 pagine “Il  Segreto di
Venezia”, e un secondo Libello, di 12 pagine, “La Legge dei Rommunes”.

Nel  Maggio  2021  ha  pubblicato  in  PDF,  liberamente  scaricabile  da  diversi  Siti
INTERNET, il  libro in ENGLISH “Nacci  2021 Threat of  Krsko”,  di  150 pagine,
ampliato in diverse sue parti rispetto alla precedente versione del 2008, in particolare
riguardo ai danni genetici di Chernobyl.

Nel Febbraio/Luglio 2021 pubblica in INTERNET il libro in Italiano “Fisica Eretica.
Flusso Catalizzatore al Deuterio-Palladio sotto Campo Magnetico Pulsato”, di 388
pagine (www.pieronuciari.it/wp/nacci/ ).

Il 15 Giugno 2021 pubblica sul Corriere di San Severo un breve documento tecnico-
scientifico di 12 pagine intitolato “FUKUSHIMA 2021. RISCHIO PIKA-DON”, in
seguito ripreso anche da altri Siti INTERNET

http://www.corrieredisansevero.it/2021/06/15/fukushima-2021-rischio-pika-don-di-giuseppe-nacci-
di-trieste/ 

 http://www.radical-bio.com/geopolitica/fukushima-2021-rischio-pika-don/ 

www.pieronuciari.it/wp/nacci/

http://www.pieronuciari.it/wp/nacci/
http://www.radical-bio.com/geopolitica/fukushima-2021-rischio-pika-don/
http://www.corrieredisansevero.it/2021/06/15/fukushima-2021-rischio-pika-don-di-giuseppe-nacci-di-trieste/
http://www.corrieredisansevero.it/2021/06/15/fukushima-2021-rischio-pika-don-di-giuseppe-nacci-di-trieste/
http://www.pieronuciari.it/wp/nacci/
http://docplayer.it/195054187-Primo-maggio-2011-la-lunga-notte.html
http://www.docplayer.it/195054187-Primo-maggio-2011-la-lunga-notte.html
http://www.docplayer.it/195054187-Primo-maggio-2011-la-lunga-notte.html
http://www.pieronuciari.it/wp/nacci/


Il 5 Luglio 2021 pubblica sul  Corriere di San Severo un breve documento tecnico-
scientifico di 22 pagine intitolato “Contatto Cosmico” che fa riferimento all’ipotesi
che Giove e Saturno siano due piccole stelle nate dodici mila anni fa, a seguito di un
catastrofico Evento che colpì il nostro Sistema Solare, “scorticando” Marte.

http://www.corrieredisansevero.it/2021/07/05/contatto-cosmico-di-giuseppe-nacci-di-trieste/ 
www.pieronuciari.it/wp/nacci/

Sempre nel  Luglio 2021 pubblica su diversi  Siti  INTERNET un breve testo sullo
spaventoso  Eccidio commesso dalle monarchie di Spagna, Francia e Inghilterra sulle
popolazioni ispanico-francesi, anglo-sassoni e tedesco-olandesi di Cuba, Martinica,
Hispaniola,  Giamaica,  Portorico, Tortuga e Santo Domingo,  avvenuto nel  1701, e
dell’enigmatica figura di Francois de Lafebrieau, meglio noto come Oliver Alexandre
Exquemelin, che si ritiene caduto eroicamente contro le flotte riunite della  Spagna di
Re Carlo II, della Francia di Re Luigi XIV e dell’Inghilterra di Re Giorgio I, nella
grande battaglia navale che pose fine, “de facto”, alla libera Repubblica di Cuba.

Il progetto di una Repubblica Comunista nelle Antille fu il grande sogno del prete
italiano Caraccioli che, con il corsaro francese Misson, aveva l’abitudine di liberare
dalla  schiavitù  tutti  gli  Africani  che  venivano  trovati  sulle  navi  negriere,  spesso
inglesi, portoghesi o spagnole. 

Caraccioli  e  Misson  furono i  fondatori  della  libera  Repubblica  di  “Libertalia”,  in
Madagascar. 

Ma la supremazia della flotta reale inglese stava ormai per porre fine alla “Fratellanza
della Costa”: nel 1694 Caraccioli, che aveva già perduto una gamba nel corso di un
precedente  scontro  navale,  morì  a  seguito  delle  ferite  riportate  su  una  nave
portoghese. 

Nel 1695, una spedizione navale anglo-spagnola condotta contro i “Boucaniers” di
lingua francese  che avevano creato una loro “Repubblica”  ad Hispaniola,  con un
proprio “Governatore”, il corsaro Laurens de Graaf, si risolse in un eccidio, con la
diaspora forzata dei “Bregantes” francesi  da Hispaniola, ed obbligandoli a trovare
rifugio in Louisiana e Alabama.

                                                      ----------------------

http://www.pieronuciari.it/wp/nacci/
http://www.corrieredisansevero.it/2021/07/05/contatto-cosmico-di-giuseppe-nacci-di-trieste/


Biography of Author

Giuseppe Nacci was born in Trieste in 1964. He achieved his medical Degree in Trieste in 1991 and
later specialised in Nuclear Medicine at the University of Milano. In 2000 He published the Book
“La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare”, with a view to a
possible  Use  of  the  Radioisotope  in  Adro-Therapy.  He  also  obtained  the  Patent  for  molecule
Gadolinium 159-Biotin (No. 01313103).

But Life is ever-changing, and in 2001 sudden, tragic Events forced him to rethink completely his
own Knowledge of MEDICINE, steering him to a new, different Path. 

He spent ten long Years studying BOTANY, and more specifically the Use of FRESH medicinal
Plants  in  Apoptosis  Induction  in  human  malignant  cancer  Cells,  which  are  characterised  by
chromosome Aberrations (genetic Mutations).

In 2009/2010, in the Farmacology Faculty of Siena University,  He has got the Second Level’s
Fitotherapy Master, with a oncological Thesis “Dodici Casi clinici di Terapia Metabolica”.

He honed his medical Skills on the Field, at a small private Clinic in Trieste, but, although He
enriched  his  Curriculum in  2007 with  his  Book “Diventa  Medico  di  Te  Stesso”,  published  by
“Editoriale  Programma”  from  Treviso,  his  practice  came  to  an  End  in  April  2011,  when  Dr.
Giuseppe Nacci stopped seeing Patients, as the new EU Regulations forbidding therapeutic Use of
FRESH medicinal Plants came into Effect on the First May 2011.

This  long,  tormented  “on  the  field”  Experience  begot  two  Books:  “Guariti  dal  Cancro  senza
Chemio: 23 casi clinici  documentati di guarigione” and “Cancer Therapy: 23 clinical Cases of
malignant Tumours cured without Chemo-Therapy”, Books published by “Editoriale Programma”
from  Treviso,  beside  a  Book  on  the  worldwide  Threat  of  nuclear  power  Stations  (“Centrali
nucleari: Chernobyl, Krsko, Fukushima, e dopo. Conoscere il passato per preservare il futuro”, and
a Book on Diabetes  (“Come affrontare il  Diabete”),  which were also  published by “Editoriale
Programma” in Treviso.

In  2013  He  resumed  his  Studies  in  Geology,  Astronomy  and  ancient  Greek,  which  He  had
unfortunately neglected after Secondary School and University, thus tackling the great Mystery of
ATLANTIS from a scientific Point of View. “Editoriale Programma” from Treviso published in
2018 the first of five Books on the Topic: “L’Ultima Guerra di Atlantide, Vol. Primo: il Mondo
Perduto”, 364 pages).

In May 2020 He has published the E-BOOK in ITALIANO Primo Maggio 2011, la lunga Notte (90
pagine), and in ENGLISH (First May 2011, the long Night), free available from INTERNET.

In February-May 2021 has published in INTERNET the italian E-BOOK “Fisica Eretica. Flusso
Catalizzatore al Deuterio-Palladio sotto Campo Magnetico Pulsato”

In May 2021 has published in PDF, on INTERNET Site, the E-BOOK in ENGLISH Nacci 2021
Threat of nuclear power Station of Krsko, of 150 pages.



Biographie von Author

Giuseppe Nacci  wurde  1964 in Triest  geboren.  Nach seinem Studienabschluss  in  Medizin  und
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einen neuen, vollig anderen Weg einschlagen. Die nachsten 10 Jahre widmet er sich intensiv dem
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“Editoriale Programma” in Treviso.

In 2009/2010, in the Farmacology Faculty of Siena University,  He has got the Second Level’s
Fitotherapy Master, with a oncological Thesis “Dodici Casi clinici di Terapia Metabolica”.
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