INFORMAZIONI LEGALI
Queste informazioni sono fornite dal gruppo di supporto legale del g8. ci sono osservatori legali alle proteste del g8, che indossano pettorine
arancioni. Il ruolo degli osservatori legali è quello di oseervare la polizia e di raccogliere testimonianze degli arresti. Noi non siamo assistenti
o organizzatori. Per favore coordinate con gli osservatori legali. Informazioni legali dettagliate le trovate a www.g8legalsupport.info
FERMI E PERQUISIZIONI
Non esiste un diritto generale per la polizia di perquisirti, quindi domandagli di riconoscere il potere che stanno usando e ricorda quello che ti
dicono.
Dove il paragrafo dell’ordinanza 60 è in vigore è permesso alla polizia in uniforme di perquisisrti ( compresi i veicoli) senza sospetto di colpa.
La polizia può anche richiedere che ogni indumento sia rimosso quando la
polizia lo ritenga fondamentale per il riconoscimento dell’identità ( ad
esempio maschere).
Il paragrafo 44 del terrosism act permette inoltre alla polizia in uniforme di
perquisirti senza sospetti nei tuoi confronti.
La polizia può solamente eseguire perquisizioni “ rispettose “ e te sei tenuto a toglierti unicamente i vestiti, ma non l’intimo, in pubblico. Puoi
essere solo perquisito da un poliziotto del tuo stesso sesso.
Non sei tenuto a dare il tuo nome e il tuo indirizzo se perquisito sotto p60 o p44 o a rispondere ad alcuna domanda in nessun caso.
Ti suggeriamo di dire no comment ad ogni domanda.
Hai il diritto di avere un verbale della perquisizione, anche se non fornisci i tuoi dati.
SE SEI TRATTENUTO
E’ perchè non ci sono prove sufficienti a tuo carico per arrestari e loro vogliono
interrogarti.
Shout out un nome così da potetr essere localizzato più tardi.
Hai il diritto di sapere perchè – quindi chiedi.
Fai caso al numero di poliziotti
non sei tenuto a fornire alcuna informazione a parte il tuo nome e il tuo indirizzo.
puoi rilasciare la tua data di nascita , il che può velocizzare il rilascio.
ti invitiamo a dire no comment ad ogni domanda
hai il diritto di avere una persona informata del tuo arresto e un avvocato informato della tua detenzione.
dopo 6 ore devi essere rilasciato o arrestato
SE VIENI ARRESTATO
Shout out un nome così da potetr essere localizzato più tardi.
Hai il diritto di sapere perchè – quindi chiedi.
Fai caso al numero di poliziotti
non sei tenuto a fornire alcuna informazione a parte il tuo nome e il tuo indirizzo.
puoi rilasciare la tua data di nascita , il che può velocizzare il rilascio.
ti invitiamo a dire no comment ad ogni domanda
hai il diritto di avere una persona informata del tuo arresto e un avvocato informato della tua detenzione.
Hai inoltre il diritto di parlare con un avvocato gratuitamente.
Ti consigliamo di contattare un avvocato e di rispondere no comment a ogni domanda finchè non hai parlato con un legale.
Non scrivere o firmare dichiarazioni o fogli della polizia.
SE TU ASSISTI A UN ARRESTO
Scriviti il nome o una descrizione della persona arrestata
Prendi una nota esatta del posto e dell’ora dell’arresto
passa I detagli all’osservatore legale , o anche al tuo punto d’informazini legali, attraverso il nostro sito inernet o via email.
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