
    
 

Atene, 28 gennaio 2009 
 

OGGETTO: Presidenza italiana del vertice “G8”. 
                     Alloggiamento del personale in navi da crociera. 
 
                                                

                                              ALLE SEGRETERIE NAZIONALI 
                                              SIULP – SAP – SILP – SIAP – CONSAP – FSP – COISP – UILPS 

R O M A 
 
 
 

In data odierna i rappresentanti delle scriventi OO.SS., convocati dall’Amministrazione, si sono recati ad 
Atene, al fine di verificare i requisiti di abitabilita’ di alcune navi da destinare, nell’eventualità ci fosse la 
necessità, all’alloggiamento di personale in servizio  della Polizia di Stato, delle altre Forze di Polizia e FF.AA., 
che concorreranno ai servizi connessi con il G8 che si terrà in La Maddalena nel luglio prossimo venturo. 

 
Il sopralluogo, effettuato sulle navi della compagnia di navigazione “LOUIS Cruise Lines”, denominate: 

EMERALD, CORAL, The AEGEAN PEARL e CRISTAL, e’ stato particolarmente attento alla individuazione di 
tutti gli elementi di confort necessari a rendere le stesse idonee allo scopo cui dovrebbero essere destinate, ossia a 
sistemazione alloggiativa di personale delle forze di polizia impiegate nel noto evento G8.  

 
Il detto sopralluogo ha portato a rilevare alcune criticita’ che, in relazione alla temporaneita’ dell’impiego  

(tale soluzione dovrebbe riguardare solo l’ultima settimana dell’evento) ed alla condizione emergenziale, devono  
essere risolte per consentire tale soluzione operativa. Cio’ premesso, per rendere le predette navi idonee allo scopo 
e quindi diventare una accettabile soluzione alloggiativa, necessitano della rimozione delle seguenti criticita’: 

 
• Procedere a un criterio di attribuzione affinche’ si eviti l’eventuale disparita’ di trattamenteo, che potrebbe 

emergere nell’assegnazione delle cabine, tenendo conto di far diventare quelle piu’ anguste quale 
alloggiamento di una sola persona; 

• Le cabine di tipologia media come tutte le altre, in ogni caso non dovranno ospitare piu’ di due persone su 
letti separati ed avere tutte proprio servizio igienico;  

• Prevedere idonei spazio comuni, disciplinati e sorvegliati al fine di custodire armamento individuale di 
reparto, atteso che gli armadietti sono di modesta capienza;  

• Curare particolarmente il servizio di mensa, in relazione ai turni di servizio;  
• Prevedere tutti i servizi accessori previsti e contemplati per la formula hotel; 
• Certificazione della presenza in cabina della corrente elettrica che consenta l’utilizzo dei piu’ comuni 

apparecchi elettrici ed elettronici italiani. 
 
Queste OO. SS. auspicano di essere coinvolte per poter esprimere un parere definitivo, una volta 

individuate con certezza sia gli alloggi a terra nonché su eventuali navi.  
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