
Numero di telefono anti-rep 
dell’ alleanza d’ Olten (Oltner Bündnis):

079 568 60 83 - 079 603 57 81
(da mercoledì 22.1.03)

antirep@oltnerbuendnis.ch

Altre strutture anti-rep:
Numero di telefono anti-
rep di Revolutionäre r
Aufbau Zurigo
079 626 84 21
(da mercoledi 22/01/03)
rev_aufbau@gmx.ch 
(www.aufbau.org)

Numero di telefono anti-
rep Basilea (Problemi alla
frontiera Basilea-
Germania/Francia)
061 681 55 22 (dal venerdì
24/01/03)

N u m e ro di telefono
Antirep svizzera francese
079 565 85 02

Antirep per il Ticino e la
frontiera Como-Chiasso
079 621 28 87
molino@inventati.org

Le «misure di sicurezza» peril WEFdi quest’anno sembrano avere raggiunto dimensioni stra-
ordinarie. Per questo motivo è importantissimo che ognuno conosca i propri diritti di fronte
a polizia e giustizia. 

1. la manifestazione comincia quando esci di casa…

2. blocchi d’entrata/respinte d’entrata alle frontiere
Fin’ora le autorità hanno imposto più di 100 blocchi d’entrata in Svizzera per cosiddetti «violenti
conosciuti», cioè per gente memorizzata in un qualche database per la sicurezza di stato. Nella mag-
gior parte dei casi chi poi è respinto con la giustificazione «blocco/rifiuto d’entrata» non ne sa nulla.
Se ti succede una cosa del genere chiedi una disposizione scritta in una delle lingue svizzere (itali-
ano, francese o tedesco). Chiama subito il numero dell’anti-rep. Ti sarà indicato un avvocato. Così
puoi fare ricorso contro questo blocco/rifiuto d’entrata. Ciò non ti fa arrivare a Davos, ma così hai
la possibilità di fare ricorso contro misure arbitrarie. Ne vale la pena soprattutto considerando
blocchi d’entrata di 2 a 5 anni! Per tutti i problemi alle frontiere avvisa l’info-telefono e il numero
anti-rep! 

3. Rimandi dal cantone grigioni
Se la polizia provasse a rimandarti (da dove vieni) chiedi una disposizione scritta con le indicazio-
ni dei mezzi legali. Se si oppongono, lascia scoppiare un casino/teatro/bloccaggio ecc. fino a che
non te la danno! Questo non ti fa accedere a Davos ma ti da la possibilità di fare ricorso contro misu-
re arbitrarie. Chiamando il numero dell’anti-rep ti sarà assegnato un avvocato che si occuperà del
ricorso. ( se provassi a continuare il tuo viaggio e se la polizia avesse tutto sotto controllo teoreti-
camente devi pagare una multa se ti beccano. In pratica si pensa che non sarà il caso…)

4. Sequestro d’oggetti
Nel cantone grigioni non c’è il divieto di «camuffarsi». La polizia però ha annunciato che «botti»,
«fuochi d’artificio» o «oggetti d’attrezzatura e vestiti che sono utili per il confronto con le forze
dell’ordine» saranno sequestrati. Calcoliamo che la polizia proverà di sequestrare anche volantini,
bandiere e striscioni. Consigliamo di prendere l’offensiva e protestare ad alta voce. Se questo non
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paura delle autorità che in altra città svizzera si possa scatenare un’altra manifestazione. Perciò tutto
quello che vale per l’andata vale anche per il ritorno.

Privacy
I tuoi dati ed  i tuoi documenti finiranno probabilmente in una database della polizia o della sicure-
zza di Stato. In seguito puoi fare richiesta (scritta!) alla polizia del cantone grigioni se esistono dati
o altre pratiche a tuo nome e chiedere la cancellazione. In più puoi richiedere se ed a quali uffici sono
stati trasmessi i tuoi dati. Anche lì poi puoi richiedere le stesse cose. (eccetto la database ISIS)



Controlli:
Poliziotti in divisa devono dire il loro nome, quelli in borghese devono far vedere un documento.
Prova a capire di quale corpo di polizia si tratta. Ricordati i nomi, in caso di violazioni questo faci-
lita il lavoro dei legali. 

Arresti:
- se ti arrestano e non hai nessuno accanto a te che conosci chiama ad alta voce il tuo nome e dove
abiti ad altri attivisti così questi possono segnalare il tuo arresto all’anti-rep
- i funzionari devono indicare il motivo del tuo arresto
- massimo 36ore dopo l’arresto (cioè il seguente giorno lavorativo) devono portarti davanti un giu-
dice istruttore. Se questo non ti lasciasse andare deve fare domanda di disposizione di custodia pre-
ventiva presso un procuratore di Stato. Massimo 48ore dopo il tuo arresto il procuratore deve defer-
ire la domanda ad un giudice di detenzione. In caso ti tenessero dentro così a lungo, chiedi un avvo-
cato!
- Minorenni non possono essere detenuti più di 24ore
- Quando ti lasciano andare contatta il telefono anti-rep. Durante la detenzione prova a capire chi
sono i altri arrestati ed indica anche questo al telefono anti-rep. Tutto ciò vale anche per violazioni,
minacce, ricatti, interrogatori o in carcere.

Interrogatorio:
- usa il tuo diritto di rifiutare la deposizione!
- Devi solo indicare: nome e cognome, data di nascita, comune di residenza e indirizzo
- Altrimenti non sei tenuto a dare nessuna deposizione! Non devi firmare niente!
- Non farti intimidire da minacce/ricatti/violenze!

Misure di riconoscimento
Misure di riconoscimento sono impronti digitali e di tutta la mano, foto, esami del sangue, delle
urine e della calligrafia. Dopo l’arresto proveranno a fotografarti e di prenderti le impronti. Siccome
la maggior parte degli arresti è provvisorio ti suggeriamo di rifiutare o di sabotare queste misure.
Dipende dal poliziotto ma spesso questo causa minacce, forzarti con violenza o anche rassegnazio-
ne. Prova a valutare la situazione. 
Attenzione al nuovissimo test del DNA. Rifiutati! Non hanno nessun diritto di fartelo! (lo prendo-
no dalla mucosa-> guance)

Perquisizioni corporee 
Donne possono essere perquisite soltanto da impiegate femminili o medici.

Lesioni:
Se subisci delle lesioni durante la manifestazione o un controllo o quando sei sotto arresto affretta-
ti di andare appena puoi a farti controllare da un medico e fatti dare un certificato medico.

Protocollo di ricordi
Sei stato arrestato, testimone/vittima d’una violazione poliziesca fai un protocollo con le seguenti
indicazioni: luogo, ora, partecipanti, lo svolgimento dei fatti, testimoni, il tuo recapito (indirizzo,
telefono e e-mail). Questo aiuta in un eventuale processo contro un poliziotto di ricordarsi meglio
lo svolgimento. Spedisci una copia a: AG Antirep Oltner Bündnis, c/o Anti-WTO-Koordination,
Postfach 5053, 3001 Berna o antirep@oltnerbuendnis.ch
Dopo la manifestazione, ritorno

Il pericolo di essere arrestati o controllati persiste anche dopo la manifestazione. In più c’è la

servisse a niente, fatti dare una ricevuta con le seguenti indicazioni: descrizione dell’oggetto, luogo,
ora e motivo di sequestro. Così avrai la possibilità di rifarti dare le tue cose. (fino al 27.2.03)

5. «Chiuse di sicurezza»
Rimandi e sequestri si avvereranno sicuramente nelle cosiddette «chiuse di sicurezza», effettuate da
polizia (e militari??). Per chi arriva in treno, la polizia ha intenzioni di mettere su una stazione prima
di Fideris (poco dopo Landquart). Ognuno sarà controllato singolarmente (!). Anche per chi arriva in
macchina o in autobus saranno allestite queste «chiuse di sicurezza». Come si vorrà reagire colletti-
vamente a queste «chiuse» è in discussione (rifiutarsi di dare i documenti, aggirare le «chiuse»,
blocchi, assalti ecc.). Informati alle riunioni/manifestazioni di preparazione Anti-WEF 2003 nella tua
zona o informati sul sito: www.oltnerbuendnis.ch.

Altri suggerimenti

Prima di partire:
- non andare e tornare solo alla/dalla manifestazione
- lasciate ad una persona di fiducia una lista dei vostri dati personali (+ se l’avete, la procura legale),
questo facilita il lavoro dell’anti-rep in caso d’arresto prolungato. In caso d’arresto è importante
sapere chi dice dove che sei malato (posto di lavoro, scuola, ecc.)
- disdite quando siete tornati sani e salvi
dalla manifestazione
- portatevi: indumenti caldi e vestiti
sostitutivi (autopompa a 20?C…), scar-
pe valide, medicamenti personali, carta
telefonica, moneta, da mangiare e da
bere, documenti (passaporto o carta d’i-
dentità)
- lasciate a casa: altri documenti, agen-
de, indirizzi, animali e note personali.
- Memorizzate sul cellulare solamente i numeri importanti. In caso d’arresto, spegnetelo.

Viaggio dall’estero/comportamento alle frontiere:
Le autorità svizzere proveranno anche quest’anno di rifiutare l’ingresso in Svizzera a potenziali
manifestanti.

I nostri suggerimenti: 
- arrivare in Svizzera alcuni giorni prima del 25/01/03
- ad alcune frontiere il venerdì, 24/01/03, in tardi pomeriggio ci saranno passaggi di frontiera e/o
blocchi di frontiera collettivi. Aderite!
- Se venite in treno, non fate il biglietto fino a Davos, ma per un’altra città svizzera
- Se viaggiate in autobus decidete tra di voi come reagire in caso vi fermano alla frontiera. Scegliete
persone che contrattano con le autorità
- Blocchi d’entrata: vedi sopra

Viaggio fino in grigioni
- treno: viaggia con un gruppo numeroso (treni speciali!) o con poca gente e state attenti di non dare
nell’occhio
- preparati! Le stazioni ed i treni saranno pieni di poliziotti in borghese.
- Autobus: decidete tra di voi come reagire in caso di controlli. Indicate un’altra meta o appellate alla
libertà d’espressione e di riunione. Altrimenti: azioni, blocchi, manifestazioni ecc.
- In caso di problemi contattate il telefono anti-rep 2 3


