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contributo scritto in merito all'esame del disegno di legge n. 455 (Conversione in legge del 

decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico 

nazionale). 

 

Il sito di inchiesta VeaLeaks, di cui il fondatore è Luciano Manna ha condotto diverse inchieste 

giornalistiche in tema di ambiente compresa quella riguardante la gestione Riva degli impianti 

Ex Ilva. Tale inchiesta dedicata all’impatto ambientale scaturito dalla gestione criminale degli 

impianti ha portato i lavori di VeraLeaks all’attenzione della Procura della Repubblica di 

Taranto sino a citare Manna come teste nel noto processo Ambiente svenduto. La sua 

testimonianza, come confermato in requisitoria dei PM al termine del processo e nelle stesse 

motivazioni delle sentenze ha messo i Giudici nelle condizioni di poter dire che i dati prodotti 

dal laboratorio dell’Ilva di Taranto, dove si analizzavano le emissioni degli impianti erano 

totalmente falsati ed alterati. In tal senso il lavoro di VeraLeaks ha proseguito e prosegue nella 

gestione del gestore degli impianti ex Ilva, prima con ArcelorMittal e successivamente con 

Acciaierie d’Italia. 

Non è VeraLeaks a dover sostenere tesi nei confronti di un disegno di legge che viola i diritti 

fondamentali delle donne e degli uomini. Semplicemente nessun parlamentare e nessun 

senatore che rispetti al Costituzione italiana dovrebbe partorire un disegno di legge del genere. 

Pertanto e per tutto ciò premesso Luciano Manna, per conto del sito di inchiesta VeraLeaks ha 

già depositato tutto il materiale aggiornato a gennaio 2023 presso la Procura della Repubblica 

di Taranto circa l’irregolarità della condotta degli impianti ex Ilva Acciaierie d’Italia. 

Con ragionevolezza, certezza e senza ombra di dubbio Veraleaks può sostenere che ad oggi gli 

impianti della fabbrica ex Ilva Acciaierie d’Italia vengono condotti dal gestore compiendo gli 

stessi reati della gestione Riva e pertanto sono condotti in maniera 

CRIMINALE 

Al seguente link il podcast registrato su RadioVera (radiovera.org) venerdì 27 gennaio dove i 

cittadini di Taranto si pronunciano in merito al decreto 

https://radiovera.org/2023/01/27/la-parola-del-popolo-al-senato/ 

 

AVETE PIU’ PAURA VOI NEL LEGIFERARE UNO 

SCUDO PENALE CHE NOI A SUBIRE GLI EFFETTI DI 

QUESTA LEGGE 

 

 

Luciano Manna, fondatore di VeraLeaks e RadioVera 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56405.htm
https://radiovera.org/2023/01/27/la-parola-del-popolo-al-senato/

