
La ribellione di Tatiana, tigre rinchiusa 
nello Zoo di San Francisco 
Ci sono stati due attacchi allo zoo di San Francisco che coinvolgono una vecchia 
tigre siberiana di 4 anni di nome Tatiana (27 Giugno 2003 - 25 dicembre 2007). 
Nel primo incidente, un guardiano dello zoo è stato morso sul braccio durante una 
alimentazione pubblica. Durante il secondo incidente due persone sono rimaste 
ferite e una uccisa, prima che la tigre venisse colpita a morte dagli agenti di polizia. 
Primo attacco
Tatiana è nata a Denver il 27 giugno 2003 ed è stata portata allo zoo di San 
Francisco il 16 dicembre 2005 per affiancare Tony, una tigre siberiana di 14 anni.
La prima compagna di Tony, Emily, era morta di cancro della milza alla fine del 
2005. Tatiana aveva mostrato aggressività verso gli esseri umani. 
Nel corso di una alimentazione pubblica, in data 22 dicembre 2006, Tatiana artigliò 
un custode al braccio, Lori Komejan, attirandolo tra le sbarre della gabbia. [2] 
braccio destro di Komejan è rimasto gravemente ferito in seguito. [3] La California 
Occupational Safety and Health Administration poi trovato lo zoo in colpa a causa 
di misure di sicurezza inadeguate e formazione del personale inadeguato.[4] Lo zoo 
di San Francisco è stato multato di US $ 18.000 per l'incidente. [5] Lo Zoo ha deciso 
di non eutanasia Tatiana dopo l'attacco Komejan, poi-regista Manuel Mollinedo ha 
detto "la tigre stava comportando come una tigre normale fa". [6]

Secondo attacco
Il 25 dicembre del 2007, Tatiana scappato dal suo recinto a cielo aperto presso lo 
zoo di San Francisco e ha attaccato tre visitatori poco dopo l'orario di chiusura. [7] [8] 

Dopo la fuga dalla tigre grotta , Tatiana ha ucciso un mecenate, Carlos Eduardo 
Sousa Jr ., e feriti due fratelli, Amritpal "Paul" e Kulbir Dhaliwal. I fratelli sono fuggiti 
allo zoo caffè circa 300 iarde (270 metri) di distanza e, in base alle prime notizie, ha 
lasciato una scia di sangue che la tigre ha seguito. Paul Dhaliwal cominciò a 
gridare fuori bloccato Terrace Cafe, spingendo un dipendente di chiamare il 911 alle 
05:07.
La risposta della polizia è stata inizialmente ritardata, in parte perché il personale 
bar che hanno chiamato la polizia hanno espresso il sospetto che forse le accuse di 
un attacco animale venivano fatte da una persona mentalmente instabile. Quando 
gli equipaggi della polizia e del fuoco sono arrivati allo zoo, sono stati ulteriormente 
ritardate dalle guardie di sicurezza zoo che stavano imponendo un blocco in modo 
che la tigre non si sottrarrebbe i motivi zoo.
Carlos Sousa è stato trovato vicino alla tigre grotta da un dipendente zoo che è 
rimasto con lui fino a quando le squadre di soccorso sono arrivati. La scena era 
caotica, e 13 minuti dopo la chiamata iniziale 9-1-1, agenti di polizia e vigili del 
fuoco paramedici raggiunto Carlos corpo e di Sousa ha trovato la gola tagliato o 
perforato. [9] La sua autopsia ha rivelato poi che aveva lesioni da corpo 



contundente della testa e del collo, numerose punture e graffi alla testa, al collo e al 
torace, cranio e fratture spinali, e un taglio di la sua vena giugulare . [11]
Quando quattro agenti di polizia e uno zoo tiro membri della squadra [10] ha 
raggiunto la tigre, l'hanno trovato con uno dei fratelli, Kulbir Dhaliwal. Non hanno 
sparato Tatiana immediatamente, secondo il capo della polizia di SF, perché non 
potevano essere certi di "contenere [ing] il loro fuoco" senza rischi per la vita 
umana. Dopo la distrazione, la tigre si voltò verso gli ufficiali ed è stato ucciso. [1] 
Dopo la sparatoria, la testa di Tatiana, le zampe e la coda sono stati rimossi dalle 
unità di indagine forense del Dipartimento di San Francisco Police. [11] I suoi 
contenuti gastrici sono state prese . [12] Sono stati presi in sette pacchetti per 
l'ufficio del medico legale per l'autopsia e le impronte dei denti. [11] L'ufficio del ME 
ha riferito che uno degli agenti di polizia avevano sparato attraverso la fronte di 
Tatiana. [11] Un esame del contenuto dello stomaco di Tatiana rivelato solo i resti di 
piccoli animali, e non tessuti umani. [12]
I fratelli Dhaliwal ricevuto morsi profondi e ferite artiglio sulla testa, collo, braccia e 
mani. Le loro ferite non erano pericolose per la vita, e sono stati rilasciati 
dall'ospedale il 29 dicembre 2007. [6] [13]

Le prime indagini
Lo zoo è rimasto chiuso fino al 3 gennaio 2008, anche se a lungo pianificata 
ricevimento di nozze è stato consentito di procedere in data 31 dicembre 2007, in 
una sala vicino al cancello d'ingresso. [9] [14] Su 15 gennaio 2008, le trascrizioni e le 
registrazioni delle chiamate al 911 sono stati rilasciati. [15] [16]

Nei giorni immediatamente successivi all'attacco, il direttore dello zoo ha dichiarato 
che Tatiana è stata probabilmente provocata. Egli disse: "Qualcuno ha creato una 
situazione che in realtà il suo agitato e le ha dato una sorta di metodo per uscire. 
Non vi è alcun modo possibile che il gatto potrebbe aver fatto fuori di lì in un unico 
salto. Vorrei supporre che ci fosse di aiuto . Un paio di piedi penzoloni oltre il bordo 
potrebbe avere fatto ". [1] Le fonti hanno detto al San Francisco Chronicle che pigne 
e bastoni che potrebbero essere stati gettati a Tatiana erano stati trovati e che non 
avrebbero potuto atterrato nelle vicinanze, naturalmente . [1] Amritpal (Paul) 
Dhaliwal, 19, avrebbe poi ammettere al padre della vittima deceduta, che i tre 
avevano urlato e sventolato la tigre. [17] [18]

Secondo fonti di notizie primi, i fratelli Dhaliwal avevano fiondata su di loro al 
momento dell'attacco. Nei rapporti successivi, la polizia ha negato che fionde sono 
stati trovati in auto delle vittime o allo zoo. [19]
Zoo visitatore Jennifer Miller e la sua famiglia avrebbe visto il gruppo di uomini, tra 
cui una quarta persona non identificata, leoni beffe meno di un'ora prima che 
l'attacco della tigre. Ha poi identificato Sousa come facenti parte del gruppo, ma ha 
detto Sousa non ha aderito alla provocazione. [20] Nonostante queste 
testimonianze oculari, avvocato dei fratelli Dhaliwal ', Mark Geragos , ha negato 
che i fratelli prendevano in giro gli animali. È stato suggerito che i fratelli erano 
ubriachi al momento dell'attacco. [21]
I fratelli Dhaliwal sarebbero stati "ostile" alla polizia dopo l'attacco. [13] Inizialmente 
hanno rifiutato di identificarsi o di Carlos Sousa alla polizia e ha rifiutato di rilasciare 
interviste alla polizia fino a due giorni dopo l'attacco. Inizialmente, i fratelli non 



avrebbero parlare pubblicamente i dettagli di quello che è successo a loro. [13] [22] Il 
1 ° gennaio 2008, i fratelli Dhaliwal assunto avvocato Mark Geragos e 
programmato di fare causa Zoo di San Francisco per la loro "totale disprezzo per la 
sicurezza ». [23] La pubblicità negativa di pertinenza dei giovani, tra cui la 
speculazione che avevano insultato e tormentato Tatiana, è stato etichettato da 
alcuni critici come un tentativo di incolpare le vittime dell'attentato e proteggere lo 
zoo di responsabilità. [24] [ 25] [26]

Secondo i dati della polizia, il livello di alcol nel sangue di Sousa era 0,02, [27] e tutti 
e tre coinvolti avevano cannabis nel loro sistema. "La polizia ha trovato una piccola 
quantità di marijuana in di Kulbir Dhaliwal 2002 BMW, che le vittime hanno guidato 
allo zoo, così come una bottiglia parzialmente riempito di vodka, secondo i 
documenti del tribunale." Inoltre, "la polizia ha trovato una impronta di scarpa 
parziale che ha abbinato Paul Dhaliwal di sopra della ringhiera." [21]

Altezza della parete e della storia
Due giorni dopo l'attacco, il 27 dicembre 2007, il giardino zoologico ritrattato la sua
previa affermazione che fossato parete della grotta era di 18 piedi (5,5 m) di
altezza, dopo che i funzionari misurato e trovato in realtà è stato 12,5 piedi (3,8 m)
di altezza. La raccomandazione AZA per i grandi recinti gatto è un muro fossato di
16,5 piedi (5,0 m). Zampe di Tatiana sono stati trovati anche per portare i chip
concreti, suggerendo che si arrampicò fuori dal fossato con i suoi artigli sul muro.
[28]
L'attacco è stato la prima vittima visitatore a causa di una fuga degli animali in uno 
zoo membro nella storia della Associazione di zoo e acquari , secondo 
l'associazione. [29]
A 1996 zoo visitatore ha riportato un incidente in cui una tigre saltò e ha una zampa 
in cima al muro, ma scivolò giù. Ha detto che un dipendente zoo respinto l'incidente 
come un evento normale e che la sua lettera al direttore dello zoo è andato senza 
risposta. [28] [30]

Non è stato immediatamente chiaro come Tatiana era fuggito, ma la polizia ha detto 
che Tatiana potrebbe aver "saltato" o "scalato" le pareti del suo recinto. [31] La 
polizia ha avviato un indagine penale per determinare se una delle vittime 
"scavalcato una vita recinzione di altezza e poi pendeva una gamba o altre parti del 
corpo oltre il bordo di un fossato che teneva il grande gatto lontano dal pubblico
" [1], ma non ha fornito immediatamente fondatezza pubblico per questa ipotesi. [24]
Il 16 febbraio 2008, il giardino zoologico ha riaperto l'esterno mostra tigre che è 
stato completamente rinnovato per soddisfare il prolungamento del muro di fossato 
di cemento fino all'altezza minima di 16 piedi e 4 pollici dal fondo del fossato, 
installazione di recinzione di vetro su la parte superiore della parete di estendere 
l'altezza di 19 metri, e installazione di elettrificata "filo caldo". [32]
Lo zoo ha anche installato altoparlanti portatili che ricordano i visitatori di lasciare 
tempestivamente al momento di chiusura 05:00 e "proteggere gli animali" segni che 
leggono:
Contribuire a rendere lo zoo un ambiente sicuro. I magnifici animali dello zoo sono
selvaggi e in possesso di tutti i loro istinti naturali. Tu sei un ospite in casa loro. Si
ricorda che sono sensibili e hanno sentimenti. Si prega di non toccare il vetro,



gettare nulla in mostre, fanno rumore eccessivo, prendono in giro o chiamano i loro.
[33]

Conseguenze giuridiche
Primo attacco
Il 12 dicembre 2008, il guardiano dello zoo ferito nel dicembre 2006, Lori Komejan, 
stabilì la sua causa con la città e lo zoo poco prima che fosse dovuto andare 
processo nel gennaio 2009. [34] L'attacco di Tatiana sul braccio di Komejan lasciato 
lei definitivamente compromessa e gravemente sfregiato. Komejan, 48 al momento 
dell'insediamento, subì interventi chirurgici multipli e innesti di pelle dopo il 
dicembre 2006 attacco, ma era in grado di raggiungere la piena funzionalità nel suo
braccio destro. [34] Il suo vestito ha sostenuto che una condizione di non sicurezza 
esisteva a causa della mancata installare garanzie efficaci per la tigre gabbia, che è 
stato ristrutturato e riaperto nel settembre 2007. I termini della transazione non 
sono stati rilasciati al pubblico, ma l'avvocato di Komejan, Michael Mandel, ha 
dichiarato: "Il caso è stato risolto in modo soddisfacente per entrambe le parti." La 
città non ha fatto commenti. [34] Dato che l'insediamento è stato pagato dai fondi 
della società di assicurazione, piuttosto che direttamente dal Comune, l'importo non 
è record di pubblico. [35] Inoltre, la Divisione della California di sicurezza e salute 
multato lo zoo 18.000 $ per l'incidente. [35]
Secondo attacco
Nel gennaio 2008, l'investigatore capo per la città ha detto che gli uomini possono
avere molestato Tatiana, ma non sono pervenute denunce contro di loro per tale
comportamento. [36] Provocatore un animale da zoo è un reato a San Francisco. 
[33]
Il 27 marzo 2008 i fratelli Dhaliwal hanno predisposto i ricorsi con la città di San 
Francisco in cerca di risarcimento per le loro ferite e danni emotivi. [37]
A metà del 2008, la città ha respinto le prime domande formulate all'inizio di 
quell'anno sia dalla famiglia di Sousa e fratelli Dhaliwal. [38] Il 30 giugno 2008, la 
città di San Francisco ha negato la responsabilità degli attacchi tigre, riferendosi 
alla richiesta di I genitori di Sousa al San Francisco Zoological Society. [39] I termini 
del contratto di locazione dello zoo con la città richiede la Zoological Society di 
indennizzare la città da qualsiasi pretesa derivante dalle operazioni di zoo. [38]
Nel novembre 2008, i fratelli Dhaliwal seguiti loro deposito iniziale con un vestito 
nuovo in tribunale federale, che ha accusato la città e zoo funzionari di 
diffamazione per suggerire i giovani avevano provocato la tigre, oltre ad una 
rivendicazione di colpa per l'incidente stesso. [ 38]
Nell'ultima settimana di dicembre 2008, la città ha presentato un pegno nella causa 
federale proposto dai Dhaliwals contro lo zoo. Il pegno è destinato a recuperare più 
di $ 75.000 per le cure mediche speso Kulbir Dhaliwal in strutture della città. La 
città non ha commentato sul perché non lien simile è stata presentata per 
recuperare le spese di cura di Amritpal Dhaliwal. [36]
Il 23 dicembre 2008, il padre e la madre di Carlos Eduardo Sousa Jr intentato una 
causa contro la città e lo zoo. Marilza e Carlos Sousa sostenuto omicidio colposo 
del figlio, minorenne, e affermavano nel loro deposito che lo zoo ignorato gli 



standard di settore e gli avvisi di proprio personale che il recinto tigre era 
insufficiente a contenere Tatiana. Il loro avvocato, Michael Cardoza ha detto che la 
tuta ha cercato danni non specificati per omicidio colposo , negligenza , 
comportamento spericolato e il mantenimento di un disturbo della quiete pubblica . 
[38] La causa è stata risolta nel febbraio 2009;. termini della transazione non sono 
stati resi noti [40]
La causa intentata dai Dhaliwals è stata risolta nel maggio 2009 per termini tra cui 
un pagamento di $ 900.000 per i fratelli da zoo. [40]

Eventi successivi
Un anno dopo la sua morte, Tatiana fu immortalato sulla Telegraph Hill da uno 
scultore da Sunset District di San Francisco, Jon Engdahl. La rappresentazione a 
grandezza naturale della tigre sdraiata è stato presentato il 25 dicembre 2008, 
l'anniversario della sua fucilazione mortale da San Francisco Police. [41] Composto 
di calcestruzzo, piastrelle di ceramica e filo, la statua è stata installata in una zona 
di denso fogliame vicino i passi Greenwich sul lato est della Coit Tower . "Questo è 
stato un lavoro d'amore", Engdahl ha dichiarato alla stampa. "Mi sono identificato 
con questo splendido animale. Mi è dispiaciuto per il modo sordido e manco morta". 
[41] Il lavoro, nello stile di artista catalano Antoni Gaudí , rappresenta Tatiana 
mentre guardava quando è arrivata allo zoo di San Francisco, a meno di due anni. 
La scultura, collocata senza permesso della città, non è facilmente visibile sia dalla 
strada o le scale. [41]
Il 4 febbraio 2009, i quattro ufficiali della squadra sparatoria della polizia, Scott 
Biggs, Yukio Oshita, Kevin O'Leary e Daniel Kroos, sono stati premiati per il 
coraggio da parte della Commissione di Polizia di San Francisco. [42] I quattro 
uomini sono stati assegnati alla Stazione Taraval al tempo del secondo attacco. 
Con il tempo della cerimonia 2009, Biggs e Oshita rimasti a Taraval da agenti in 
borghese; O'Leary è rimasto a Taraval camminare un battito,. Ed Kroos è stato 
assegnato alla stazione di missione [42]
Paul Dhaliwal morto nel luglio 2012 all'età di 24. A partire dalla primavera 2013, 
nessuna dichiarazione o la causa della morte è stato rilasciato dalla famiglia 
Dhaliwal. [43]


