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COMUNICATO STAMPA 
IL PALO SI SPEZZA, IL TECNICO CADE E SI SCHIANTA A TERRA 

 

Abbiamo appreso dalla stampa di un nuovo grave incidente sul lavoro. È accaduto ieri a 

Cessalto (Tv), dove un Tecnico era intento a lavorare su un palo della linea telefonica 

quando, ad un certo punto, si è spezzato il palo. Il lavoratore è caduto pesantemente a 

terra ed è stato elitrasportato all’ospedale di Treviso in gravi condizioni.  

 
Troppo spesso assistiamo a cedimenti di pali in legno o in vetroresina ed inevitabilmente i 
lavoratori coinvolti subiscono gravi infortuni o addirittura perdono la vita, per noi della 
FISTel CISL è inaccettabile che un lavoratore possa rischiare di perdere la vita mentre 
compie il proprio lavoro. 

 

Dopo questo nuovo episodio, riteniamo sia doveroso interrogarsi, sui perché 

succedono questi infortuni. In che condizioni lavorano i Tecnici delle imprese di 

appalto e “sub” appalto? È stata fatta la formazione necessaria per operare in 

sicurezza? Perché si continua ad operare su pali che si spezzano? 

 

Invitiamo tutte le aziende di Telecomunicazioni a verificare il livello di 

manutenzione e di sicurezza che le imprese devono garantire sulle palificazioni 

a loro appaltate. 

 

Alla FISTel CISL interessa garantire la sicurezza e la salute di tut ti i lavoratori 

impiegati, sia delle imprese che delle Telco e lo faremo con denunce in tutte le sedi 

dove riscontreremo negligenza da parte delle società. 

 

Pertanto, chiediamo a TIM, Fastweb, Vodafone e Wind3 la massima attenzione sulle 

verifiche delle palificazioni delle proprie linee telefoniche, e nel caso di riscontro di 

una cattiva manutenzione, giungere alla risoluzione dei contratti di appalto.   

 

 

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto 

Il Coordinatore Territoriale Belluno Treviso 
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