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Allarme legionella alla Corte di Appello di Roma 
L'emergenza a pochi giorni dalla decisione di dichiarare non potabile l'acqua e di spegnere i 
riscaldamenti per la presenza di topi nei tubi 

(ansa)  
Allarme legionella nella sede della Corte d'Appello di Roma. A confermarlo il presidente Luciano 
Panzani nel corso di un'assemblea indetta con i dipendenti. "Durante controlli di routine - ha detto 
Panzani - abbiamo trovato nell'impianto di dolcificazione dell'acqua presenza elevata del batterio 
della legionella". 
 
"La situazione al momento è sotto controllo, ma il problema se non monitorato può procurare danni 
molto seri" ha aggiunto. Per questo l'impianto di condizionamento dell'aria dal 13 novembre è stato 
disattivato. Secondo quanto si denuncia ci sarebbero stati almeno 5 casi di broncopolmonite alla 
sezione lavoro del tribunale. "Per tornare alla normalità ci vorranno almeno 40 giorni", ha aggiunto 
Panzani.  
 
La scoperta della legionella risale ad alcuni giorni fa: ''Controllando periodicamente gli impianti di 
condizionamento dell'aria - ha spiegato Panzani - si è accertata una presenza molto elevata del 
batterio. Gli impianti sono stati così disattivati e, nel verificare la rete idrica, i tecnici hanno 
individuato la contaminazione nell'impianto di dolcificazione che toglie il cloro dall'acqua''. 
 
L'emergenza legionella arriva a pochi giorni dalla decisione di dichiarare non potabile l'acqua negli 
uffici della corte d'Appello, di imporre severe prescrizioni al gestore del bar e di spegnere il 
riscaldamento anche per la presenza di topi. Un allarme che aveva già indotto Panzani a 
spostare alcune attività e a parlare di possibili ritardi sul normale svolgimento del lavoro. "Da 
diversi giorni - è stato sottolineato - è stata avviata una diffusa azione di derattizzazione".  
 
Le voci degli impiegati della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio sono comunque nette. "I filtri 
dei condizionatori non sono puliti da mesi", hanno sottolineato alcuni. "Abbiamo un protocollo di 
intervento - hanno riferito alcuni funzionari e dirigenti rispondendo nell'assemblea - l'impresa che si 
occupa di manutenzione e pulizia lo deve rispettare. Controlleremo i registri, con le firme di nulla 
osta. Stanza per stanza". 
''I topi non rappresentano la mia principale preoccupazione - ha detto il magistrato Panzani - mi 
preoccupa la legionella che, se non controllata, può provocare guai molto seri. Ma ritengo che 
siano stati fatti dei controlli tempestivi''.  
 
 
 


