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Sblocca cantieri –
grimaldello che
sovverte le buone
norme
Si discute in queste ore il
provvedimento “Sblocca
Cantieri”. Tornano
nuovamente le
disposizioni grimaldello
ritenute necessarie dal
governo nazionale di
turno per sovvertire le
buone norme per una
corretta gestione del
territorio.

Il riscaldamento
globale è
dimostrato dai
dati. 
Se possiamo affermare
che il riscaldamento
globale e i conseguenti
cambiamenti climatici
sono dovuti in buona
parte all’attività umana, lo
dobbiamo alla
triangolazione di diversi
risultati ottenuti in vari
ambiti scientifici. 
Sono diverse le istituzioni
che monitorano ad

Cambiamo
Agricoltura ricorda
l'importanza della
PAC ai parlamentari
italiani eletti in
Europa
Il nuovo Parlamento
Europeo, costituito dalle
donne e dagli uomini
premiate dal voto di
domenica in Italia e negli
altri Paesi europei, dovrà
porsi senz’altro una
priorità: rendere
l’agricoltura europea più
sostenibile per l’ambiente
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esempio l’aumento della
temperatura media della
Terra. Tra queste si è
aggiunta negli ultimi
decenni la Nasa.

e la società.
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Trump contro gli
scienziati sul clima
Donald Trump affila le
armi per lanciare l'affondo
alla battaglia contro il
cambiamento climatico.
Dopo aver sfilato gli Stati
Uniti dall'accordo di
Parigi, il presidente
americano di appresta a
stralciare nei prossimi
mesi tutte le norme
dell'era Obama sulle
emissioni.

Greta “vince” le
elezioni europee: le
istanze
ambientaliste
hanno la
maggioranza
Piazze piene, urne pure.
Anche i popolari alzano
bandiera bianca e
promettono di andare
incontro alle istanze
ambientaliste. Exit poll e
risultati sorridono ai verdi,
che sono riusciti a
imporre la loro agenda
anche agli altri partiti di
centrosinistra

Decreto sicurezza-
bis, Greenpeace:
«Si tratta di un
tentativo di
attaccare e
indebolire il
dissenso e
l’opposizione
sociale»
Greenpeace Italia ritiene
che quanto contenuto
nella bozza del cosiddetto
Decreto sicurezza-bis,
proposta a inizio mese dal
ministro dell’Interno
Matteo Salvini e arrivata
ormai alla sua terza
versione, rappresenti un
tentativo di attaccare e
indebolire il dissenso e
l’opposizione sociale.
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Il giorno più nero
dell’Italia del XXI
secolo … ma c’è
modo di reagire.
Tra i primi 6 europei in
Italia è ora la più a destra,
insieme al Regno Unito e
più della Francia. Dopo
trent’anni di

Ex Ilva,
Bonelli(Verdi) :
“600 bambini nati
con malformazioni a
Taranto"
La notizia è emersa
quando il ministro
dell'Ambiente Costa ha
deciso di disporre il

Esperimenti sul 5G,
i medici alla
politica: “Ci sono
troppi rischi per i
cittadini”
“Saremo trattati come
cavie e ne pagheremo le
conseguenze sulla nostra
salute”. Parola di
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smantellamento della
sinistra, abbiamo avuto
Berlusconi, Renzi e ora a
Salvini, il leader dell’area
fascista-razzista-sessista.

riesame dell'Aia dopo la
richiesta giunta dal
sindaco di Taranto.  La
replica della ministra
Grillo: "Stiamo
aggiornando ancora di più
i dati con l'osservatorio
epidemiologico"

Domenico Scanu,
presidente regionale
dell’Isde l’associazione
italiana dei medici per
l’ambiente. "
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Un paese isolato in
Europa che somiglia
un po’ a Mykonos
L’Italia è sola, sola e
deviante. Non lo è
soltanto sul piano politico,
come pure è evidente, ma
anche in economia, in
tecnologia, in demografia,
in tutte le variabili
fondamentali che
determinano la vita delle
nazioni, la loro ricchezza e
la loro povertà. E’ questa
l’immagine desolante che
emerge dalle
considerazioni finali di
Ignazio Visco. 

La ricerca non può
essere controllata
dalla politica
Il caso dell’azienda
farmaceutica Irbm che,
come riportato dal Fatto,
ha ottenuto più di 50
milioni di fondi destinati
alla ricerca pubblica senza
bando mette in luce un
aspetto cruciale dei
rapporti tra politica e
scienza. 

Le politiche contro i
migranti, crimine
contro l’umanità: la
denuncia all’Aja
Presentata una denuncia
contro i governi europei di
Italia, Francia e Germania,
accusati di aver portato
avanti politiche che hanno
incrementato il numero di
morti in mare. La
denuncia è firmata
dall'avvocato Omer Shatz
e dal giornalista Juan
Branco. 
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