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1. Cos'è un osservatore legale?
Semplicemente, un osservatore legale è soltanto qualcuno che osserva le attività mentre si svolge
una protesta. In questo caso, ci saranno attivisti che tenteranno di manifestare la loro resistenza ad
uno sgombero forzato di residenti dalla loro proprietà a Dale Farm.
Come osservatori legali il vostro ruolo è di prendere nota attenta della condotta tanto degli ufficiali
giudiziari che delle forze di sicurezza1, e fornire informazioni ai manifestanti sui loro diritti legali.
Se ci fossero incidenti causati dagli ufficiali giudiziari o in caso di arresti, o anche in caso di uso di
forza da parte della polizia, gli osservatori legali possono raccogliere dichiarazioni dai testimoni,
che in tribunale potranno essere d'aiuto agli attivisti nella ricostruzione dei fatti.
Non avete nessuno status legale particolare. Gli osservatori legali di solito sono rispettati dalla
polizia, ma raramente usufruiscono di trattamenti speciali. Gli osservatori legali percorrono un
difficile sentiero tra l'essere abbastanza vicini ad un incidente da osservare cosa stia succedendo, ma
non così vicini da essere arrestati per aver ostruito il lavoro della polizia o degli ufficiali giudiziari.
Non siete immuni dall'arresto, ma a meno che non lo cerchiate deliberatamente, è raro che un
osservatore legale venga arrestato. Non siete un avvocato, un negoziatore con la polizia o un
portavoce di chi protesta. Non dovreste fornire consigli legali oltre a quanto contenuto nella BUST
CARD2, senza tentare di negoziare con la polizia, o parlare ai giornalisti o alla polizia a nome degli
1 In Gran Bretagna, gli sgomberi hanno visto l'impiego, oltre che della polizia, di compagnie private specializzate. La
più conosciuta, anche per i metodi particolarmente brutali impiegati, è Costant & co.
http://www.constantandcompany.co.uk/service_baliff_travellers.htm
2 La BUST CARD ha le dimensioni di un biglietto da visita e contiene il seguente testo (tradotto dall'inglese – i link
sono stati aggiunti nella nota):

attivisti. Non dovreste nemmeno indicare a chi protesta cosa dovrebbe o non dovrebbe fare, non
importa come la pensiate o cosa proviate. Il vostro ruolo è di osservare!

2. Ruolo degli osservatori legali
Controllare la condotta tanto degli ufficiali giudiziari che della polizia nel corso di uno
sgombero:
●
●

Monitorare gli arresti. Come osservatore legale il vostro ruolo è di registrare qualsiasi cosa
di cui siate testimoni durante un arresto, od ottenere dichiarazioni da altri testimoni.
Registrare cariche contro i manifestanti da parte della polizia o degli ufficiali giudiziari. Gli
osservatori legali dovrebbero registrare più dettagli possibili sugli assalti, e tentare di
ottenere dichiarazioni da ogni testimone. Gli osservatori legali osservano e registrano i
dettagli delle interazioni tra residenti/attivisti e polizia/ufficiali giudiziari ed al termine del
loro turno passano queste informazioni al gruppo di coordinamento.

Mantenere uno status indipendente:
●

●

Gli osservatori legali non devono partecipare all'azione diretta. Questo non significa che
siate neutrali – siete lì per raccogliere prove che possano essere utili ai gruppi legali che
agiscono per i residenti e i sostenitori di Dale Farm, ed il solo vostro compito è raccogliere
informazioni che si rivelino utili a loro e non alla polizia. Dovete però fare attenzione a non
apparire come chi collabora o passa informazioni agli attivisti.
Un osservatore legale non è un collegamento con la polizia o un portavoce dei media e
rimane il più indipendente possibile, per potersi concentrare su quanto stia accadendo.

Agire come deterrente contro i cattivi comportamenti degli ufficiali giudiziari:
●

Gli osservatori legali sono molto riconoscibili nella loro tenuta3, e ricordano ai singoli
ufficiali giudiziari che le loro azioni sono monitorate. Con la loro presenza aiutano a
mantenere protette le persone in quanto deterrente dei mal comportamenti della polizia e se
ci fossero incidenti, raccolgono informazioni che possano in seguito essere utili nei

Se siete arrestati, avete il “diritto al silenzio”. Dovete dire solo: “NO COMMENT”
Avete diritto ad una consulenza legale gratuita presso la stazione di polizia. Se non conoscete un avvocato,
raccomandiamo:
BINDMANS 020 7833 4433
HODGE JONES and ALLEN 07659 111 192
Avete il diritto di leggere il “PACE code of practice” (http://www.homeoffice.gov.uk/police/powers/pace-codes/ ndr)
che elenca i vostri diritti, e che qualcuno (anche il vostro avvocato) vi notifichi che siete in stato di arresto.
Se all'apparenza avete meno di 17 anni, verrà chiamato un adulto specializzato. Se siete testimoni di un arresto o
necessitate di supporto: GreenAndBlackCross.org 07946 641 511 (http://greenandblackcross.org/ )
CONSIGLIO LEGALE: FERMO & INDAGINE Prima di un'indagine dev'esservi comunicato il nome e la stazione
dell'inquirente; la ragione per cui siete indagato; e quale branca stia indagando su di voi. Non siete obbligati a
fornire nome e indirizzo o rispondere a domande in ogni caso di fermo e indagine.
Gli Osservatori Legali GBC/LDMG sono volontari indipendenti, il cui scopo è di raccogliere le prove di chiunque
venga arrestato e di contrastare le intimidazioni ed i cattivi comportamenti della polizia.
[Questo bigliettino] è finanziato dalle donazioni di persone che hanno citato la polizia in giudizio. Per ulteriori
informazioni: Legal Defence and Monitoring Group http://www.ldmg.org.uk
(ndr: le indicazioni contenute in nota, si riferiscono al sistema legale britannico)
3 Vedi http://www.indymediascotland.org/node/17132 oppure http://www.shutterstock.com/pic-28901659/stockphoto-london-april-a-volunteer-legal-observer-watches-police-conduct-during-g-protests-april.html

procedimenti in tribunale.

3. Attività Pratiche durante il turno
●
●

●

●
●

Il vostro turno inizierà con una sessione preparatoria da parte del coordinatore legale in
carica. Durante questo incontro verrete aggiornati sugli ultimi sviluppi ed attività.
Verrete anche presentati al vostro osservatore legale partner e riceverete l'equipaggiamento,
compresa la pettorina (vedi nota 3) per il turno, il modulo per riportare gli incidenti ed un
blocchetto per gli appunti.
Una volta iniziato il turno, assieme al vostro osservatore legale partner, rimanete vicini
all'azione, così da vedere chiaramente come prosegue e fare il punto sulla situazione, sui
tempismi e sulla gente coinvolta.
Assicuratevi che tutti gli attivisti abbiano una BUST CARD (vedi nota 2) con le
informazioni legali, i numeri telefonici d'appoggio ed i dettagli sugli avvocati.
Registrate tutte le attività sul vostro blocchetto. Anche quando non sta succedendo niente di
rilevante, annotate i tempismi e le vostre osservazioni.

Durante una situazione di incidente:
●

●
●

●
●

Completate il modulo apposito con tutte le informazioni richieste riguardo l'incidente. E'
importante fornire informazioni standard che possano essere usate in possibili casi legali
dopo lo sgombero.
Riportate ulteriori informazioni sul vostro blocchetto (Ulteriori dettagli su come registrare le
informazioni seguono nella sezione .6)
Riportate immediatamente le cattive condotte di polizia ed ufficiali giudiziari al
coordinatore legale in carica, che a sua volta relazionerà al gruppo legale. Ciò è importante
nel caso di un'ingiunzione immediata dove ci fossero comportamenti eccessivi, o abusivi o
violenti da parte degli ufficiali giudiziari o della polizia. Prendete immediatamente buona
nota degli incidenti, ed anche i dettagli di contatto su ogni testimone, dato che assieme a loro
dovrete fornire la vostra ricostruzione dei fatti in un processo che potrà seguire.
Alla fine del turno, passate TUTTE le informazioni al coordinatore legale. E' molto
importante centralizzare tutte le informazioni per i susseguenti casi legali.
Se ci fosse l'eventualità di un vostro arresto (vedere sezione .7), passate immediatamente le
informazioni raccolte e tutto l'equipaggiamento, comprese macchine fotografiche ed
appunti, al vostro osservatore legale partner, se non si trova anche lui in pericolo d'arresto, o
anche al coordinatore legale in carica. Se non ce ne fosse il tempo, riassumete a voce le fasi
più importanti perché possano giungere al gruppo legale.

4. Raccolta e registrazione delle informazioni
Lo scopo è di raccogliere e riportare sistematicamente fatti nella loro globalità, imparzialmente e
che siano credibili, senza scrivere un editoriale o traendo conclusioni – CHI ha fatto COSA a CHI –
non per identificare violazioni, ma per riportare gli avvenimenti con una registrazione il più
completa possibile. Aggiungere pregiudizi, opinioni o retorica, indebolirebbe l'evidenza dei fatti e
danneggerebbe la credibilità dell'operazione degli osservatori legali.
Osservazione: Chi, Cosa, Dove, Quando, Perché.
Chi

Trascrivete il numero identificativo riportato sulla spalla di ogni ufficiale giudiziario o poliziotto4
coinvolto, ed i nomi di testimoni e vittime, inclusi eventuali componenti dei mezzi d'informazione
(aziendali od indipendenti).
E' anche opportuno trascrivere l'identificativo dei poliziotti presenti, il numero di targa dei loro
veicoli e le posizioni di poliziotti ed ufficiali giudiziari, quando la scena è ancora calma, così da non
perdere informazioni chiave se le cose dovessero movimentarsi. Un altro pezzo utile d'informazione
può essere il bilancio di genere di polizia ed ufficiali giudiziari (di solito la polizia è più equilibrata
rispetto ai secondi).
Gli identificativi dei poliziotti sono scritti di solito sulle spalle – a volte “dimenticano” di indossarli
anche se, dalla dimostrazione di maggio dell'anno scorso, le cose sono migliorate. Non hanno alcun
obbligo di fornirvi il loro nome, numero o stazione di polizia. Chiedete con gentilezza il loro
numero se non riuscite a vederlo, nel caso provate a scattare una foto o chiedete di parlare con un
graduato responsabile.
Gli ufficiali giudiziari si trovano nelle condizioni di comportarsi come la polizia, cioè autorità
pubblica che agisce per conto dello stato. Tuttavia, hanno avuto meno formazione e potrebbe essere
meno coscienziosi dei poliziotti. In passato hanno rifiutato di rendere identificabili gli incaricati sul
posto. Siate gentili, rimanete sulla scena e registrate ogni cosa. Può essere possibile agire in seguito
sulle potenziali violazioni dei loro doveri in quanto autorità pubblica.
Ulteriori informazioni da registrare riguardo gli ufficiali giudiziari e la polizia:
●
●
●
●
●

Armi ed equipaggiamento della polizia (giubbotti antiproiettile, scudi, ecc.).
Quali armi ha usato la polizia e come (es. bastoni, cavalli per caricare la gente, ecc.).
Targhe della polizia, veicoli d'emergenza o qualsiasi macchina privata che sia presente sulla
scena della manifestazione.
Azioni e comportamenti della polizia (es. marciare ritmicamente battendo i manganelli sui
pantaloni imbottiti, indossare o togliere le maschere antigas, ecc.).
Non avvisare la folla di disperdersi prima di procedere agli arresti, rifiutare di farla
disperdere, ecc.).

Cosa
Semplicemente cosa sta succedendo. Cose che potreste voler registrare:
●
●

●
●
●

Incidenti di abuso razziale da parte degli ufficiali giudiziari o della polizia.
Maltrattamenti fisici dei Traveller da parte degli ufficiali giudiziari o della polizia – gli
ufficiali giudiziari non sono addestrati a trattare la gente senza rischi, ma agiranno ancora
così.
Recintare o delimitare le abitazioni o le aree del sito.
Danni a proprietà.
Rimozioni di proprietà.

Dove
4 Nonostante diverse richieste in questo senso, in Italia le forze di polizia ancora non hanno ancora alcun numero
identificativo.

Dove è successo? La roulotte, piazzola dove è accaduto un incidente. Es. all'entrata.
Quando
●
●

Un SMS vi fornirà l'orario esatto di quando qualcosa è accaduto, ma cercate lo stesso di
annotare la tempistica.
Durante i momenti di quiete, è opportuno prendere nota della situazione in generale,
aggiungendo l'orario alla vostra nota. Es. “13.15 i bambini giocano, la polizia è rilassata”.
Può essere utile in due modi. Primo: se la situazione dovesse peggiorare improvvisamente
alle 13.18 e voi non foste in grado di annotarvi l'ora, sapreste almeno che è successo dopo le
13.15. Secondo: se la polizia dichiarasse che l'atmosfera era tesa prima di passare all'azione,
voi avreste una nota che stabilisce il contrario. Queste note possono valere anche come
dichiarazioni di testimoni. Abbiate cura, se raccogliete informazioni da persone terze, di
ottenere i loro nomi.

Perché
●

Qual è stata la catena degli eventi? Considerate disegnare un diagramma. Nei momenti di
calma, potete annotare le vostre analisi degli eventi – ma siate sicuri di non scrivere niente
che possa incriminare un manifestante.

Altre cose da annotare: Cosa dice la polizia – Qualsiasi spiegazione la polizia fornisca su cosa e
perché stia facendo, qualsiasi cosa detta prima dell'uso della forza, o durante un arresto, può essere
un elemento cruciale. Trascrivetelo!
MAI registrare qualcosa che possa incriminare un attivista – le vostre note e registrazioni
potrebbero venire confiscate anche in seguito.
Contenuti filmici
Assicuratevi che la sincronizzazione sia corretta.
Mentre documentate le brutalità degli ufficiali giudiziari, ricordate che gli avvocati che
rappresentano lo Stato potranno usare le riprese in tribunale. Quindi, se state riprendendo violenze o
cattivi comportamenti da parte della polizia o degli ufficiali giudiziari, sostituite la pellicola a
riprese ultimate.
Non filmate niente che possa distrarre dagli incidenti che state documentando. Per esempio, se la
ripresa della polizia mentre sta picchiando qualcuno è sullo stesso nastro dove attivisti stanno
facendo qualcosa che potrebbe essere considerato aggressivo, la polizia potrà ribattere che stava
adoperando una quantità ragionevole di forza a fronte di condizioni di pericolo. Quindi, MAI
filmare attivisti che stiano facendo cose che possono sembrare illegali o pericolose. Inoltre,
annunciate agli attivisti che avete una telecamera e che vorreste iniziare a registrare, e chiedete se
sono d'accordo.
Foto
Fotografate gli incidenti causati dai comportamenti della polizia e le ferite degli attivisti. Ma fate

attenzione che il vostro apparecchio potrebbe finire nelle mani della polizia, quindi non fate foto
che potrebbero essere d'aiuto ad incriminare gli attivisti. Siate sicuri di etichettare chiaramente le
fotografie o aggiungete una nota sul vostro blocco su cosa avete ripreso.
Telefoni cellulari
Se portate con voi un telefono cellulare, vi consigliamo di usarne uno a buon mercato, da non
preoccuparvi se doveste perderlo o averlo danneggiato, con dentro una sim card nuova. Potete
ottenerle a poco prezzo recandovi presso il centro di coordinamento.

5. Osservare gli Arresti
Alcuni attivisti possono essere arrestati durante lo sgombero. Non cercate di interferire, ma prendete
nota dei nomi o delle descrizioni e soprattutto completate il modulo sugli incidenti, annotatelo sul
vostro blocco ed inviate anche appena possibile un'informazione alla centrale di coordinamento o
chi tiene i collegamenti.
Ottenete un nome. Se possibile chiedete i nomi alle persone arrestate, perché può aiutare a tracciare
cosa è successo loro. A volte le persone non vogliono dare i loro nomi alla polizia, gli osservatori
legali devono rispettare questa scelta e non fare pressioni se l'arrestato non vuole fornire il suo
nome. Talvolta si può ottenere un nome dagli amici della persona arrestata.
Consegnate loro una BUST CARD (vedi nota 2). A volte sarete in grado di dare una BUST CARD
a chi viene arrestato, ma spesso non vi sarà possibile avvicinarvi così tanto. Così, nel caso vi
rendiate conto che c'è una possibilità d'arresto, consegnatela prima dell'intervento della polizia.
Annotatevi la ragione dell'arresto. Agli arrestati dev'essere comunicato il motivo e la ragione del
loro arresto. Se siete abbastanza vicini da seguire la conversazione, ascoltate e prendete nota. Se alla
persona non vengono date le corrette informazioni, questo può rendere l'arresto illegale. Fate un
rapporto dettagliato di ciò che fanno e dicono i poliziotti.
Osservate ogni uso della forza. Frequentemente la forza viene usata in caso di arresto, ma non
dovrebbe essere eccessiva. Osservate l'uso di manette, incluso se la persona venga ammanettata da
davanti o dietro, e se soffra per l'imposizione delle manette. L'uso della forza durante un arresto può
includere l'essere legati per le due gambe, l'uso di punti di pressione per causare dolore, prese al
collo, pressione alle caviglie e ad altre articolazioni, blocco delle braccia e dei polsi e colpi col
ginocchio o con le mani.
Ottenete testimonianze. Se non siete in grado di osservare un arresto, chiedete in giro se era
presente qualcuno per testimoniare. Prendete dettagli di contatto, preferibilmente un nome, indirizzo
email E numero di telefono, chiedendo una dichiarazione completa.

6. Base a distanza
Oltre a portare a fine turno gli appunti ed il modulo per gli incidenti al coordinatore legale, è
importante se ci sono state tensioni che riportiate i momenti chiave, inclusi gli arresti, alla base a
distanza, che si coordinerà con:

●
●

La base di Leeds che coordina gli avvocati incaricati della revisione giuridica e delle
questioni territoriale.
La base di Londra in rappresentanza degli arrestati.

Dovreste inviare aggiornamenti regolari in base, perché possa ricostruire una fotografia dettagliata
degli eventi. Se accade qualcosa di significativo, inviate immediatamente un SMS, a cui seguirà una
nota più esaustiva, se possibile con qualsiasi mezzo, assicurandovi di completare il rapporto appena
possibile dopo l'evento. Il numero di cellulare del team nella base a distanza vi sarà fornito all'inizio
del turno dal coordinatore legale, durante l'incontro preparatorio (vedi 3. Attività Pratiche durante il
turno). La stessa base a distanza gestirà un'unità di comunicazione con i media.

7. Rischio di arresto per gli osservatori legali
Di solito nel corso di un'operazione, la prima cosa che la polizia fa quando arriva è allontanare
dall'area quanti non partecipino direttamente all'azione. Se vi permetteranno o meno di restare sul
posto in modo da osservare in maniera appropriata cosa sta accadendo, dipende in parte dalle
relazioni tra voi e i poliziotti in azione. Gli osservatori legali non sono immuni da arresto soltanto
perché non giocano un ruolo attivo nell'azione. C'è una linea sottile tra l'essere un buon osservatore
legale ed essere arrestati per ostruzione.
Rimanere vicini all'azione, specialmente dopo che vi è stato chiesto di spostarvi, significa che
rischiate l'arresto. Considerate quindi di allontanarvi se state per essere arrestati; meglio essere un
po' più distanti svolgendo il vostro compito, osservando l'azione, che dentro un cellulare della
polizia.
Per ridurre il rischio di arresto:
●
●
●
●
●
●
●
●

Indossate una pettorina o una fascia visibile da osservatore legale (vedi nota 3 ndr.)
Rimanete calmi per tutto il tempo
Chiarite alla polizia e ai media che siete un osservatore, e non un partecipante all'azione
Comunicate con la polizia in maniera calma ed assertiva
La vostra credibilità presso la polizia aumenterà se adottate un abbigliamento classico
Se siete preoccupati su condotta/abusi riguardo ai poteri della polizia, parlate con l'ufficiale
in capo da cui dipendono le decisioni
Decidete prima dell'azione su quale sarà la vostra autonomia di decisione se vi venisse
chiesto di spostarvi
Mantenete la vostra imparzialità e non fatevi coinvolgere nell'azione

8. Come comportarsi coi media e la polizia
Media
Siate concisi, senza rivelare troppi particolari – spiegate che siete parte di un tentativo di monitorare
lo sgombero, a causa delle violazioni delle leggi britanniche ed internazionali, rinviando il
richiedente all'unità di comunicazione con i media.
Interazione con la polizia

Alcune interazioni con la polizia possono essere d'aiuto – per esempio potreste volere ottenere
informazioni da loro sui loro piani. Qualsiasi cosa faccia un poliziotto rappresenta un esercizio di un
potere. Chiedete al più alto ufficiale in carica quale sia il potere sotto cui stiano agendo e perché (su
quali basi) e registratelo. Anche se fanno un annuncio che non riuscite ad udire, trascrivetevi la
cosa.
Tuttavia, la polizia potrebbe tentare di coinvolgervi nel negoziare a nome degli attivisti. Questo
NON è il ruolo di un osservatore legale. E' essenziale che non siate visti come un “intermediario”
della polizia, perché potreste perdere facilmente la fiducia degli attivisti. Se la polizia vi chiede di
portare messaggi o negoziare con gli attivisti, declinate cortesemente e dite loro che in quanto
osservatori legali non dovete essere visti come direttamente coinvolti negli eventi.
La polizia può chiedervi informazioni sul vostro ruolo di osservatori legali. Non c'è una ragione
particolare perché dobbiate spiegarglielo, o dire loro se siate, oppure no, addestrati legalmente.
Potete spiegare che siete lì per controllare il comportamento della polizia, che avete avuto una
formazione come osservatore legale. Dite soltanto: “Molti di noi hanno una formazione legale.
Siamo stati addestrati”, ed interrompete la comunicazione.

9. Equipaggiamento essenziale
All'inizio del turno, il coordinatore legale vi fornirà la mantellina, assieme al blocco per gli appunti
ed il modulo per riportare gli incidenti, penne, una piantina del sito, numeri di contatto e le BUST
CARDS.
Dovrete inoltre portare:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Vestiti caldi ed impermeabili
Scarpe pratiche e comode
Un orologio – se volete poter controllare facilmente l'ora senza dover tirare fuori il telefono
di tasca mentre nell'altra mano impugnate il blocco
Telefono cellulare - “pulito” - (vedere punto 4.)
Un cuscino sigillato in una busta di plastica, per sedervi
Cibo per voi e da condividere
Un thermos con bevande o brodo caldi
Medicine e medicamenti in un contenitore che abbia un'etichetta chiaramente visibile ed
identificabile
Materiale per registrare – un dittafono sarebbe ottimo per raccogliere dichiarazioni dai
testimoni, e registrare in fretta, anche se può essere un lavoro molto lungo trascrivere dopo il
tutto
Macchina fotografica – può essere utile, ma occorre attenzione nell'evitare foto incriminanti
Telecamera – è un rischio, è molto difficile controllare cosa state filmando. La polizia
potrebbe anche usare le vostre riprese se pensasse che contengano prove

10. Abbandono del ruolo di osservatore legale
Talvolta gli osservatori legali si sono trovati in situazioni di emergenza, ad esempio quando un
attivista venisse gravemente ferito dalla polizia, e si dovesse tentare di intervenire parlando col
poliziotto o proteggendo la persona ferita.

E' particolarmente una preoccupazione riguardo qualsiasi sgombero a Dale Farm, l'alto numero di
bambini e di adulti vulnerabili coinvolti (anziani, donne incinte, gravemente malati, disabili), dove
gli osservatori legali possono sentirsi moralmente divisi tra il loro ruolo ed intervenire a protestare
per i diritti violati dei residenti.
Se fosse questo il caso, vi chiediamo di ricordare che la raccolta di robuste e credibili informazioni
da parte degli osservatori legali, faciliterà la capacità di gestire con successo i susseguenti casi
legali. Intervenendo nell'azione, si può compromettere la credibilità in tribunale delle prove
precedentemente raccolte.
Se tuttavia sentite di dovere intervenire direttamente, allora toglietevi la vostra banda/pettorina ed
assicuratevi che ci sia un altro osservatore legale sul posto, non direttamente coinvolto nell'azione.
Consegnategli per sicurezza i vostri appunti prima di prendere parte all'azione.
Considerate anche come prima cosa di richiamare l'attenzione di qualsiasi mezzo d'informazione
sulla violazione dei diritti dei residenti e/o attivisti, prima di intervenire, e cercate inoltre l'aiuto di
chi è incaricato del pronto soccorso.

11. Modulo allegato per riportare incidenti
Da compilare in caso di arresti, discriminazione razziale, discriminazione di genere, incidenti che
coinvolgano bambini, anziani, disabili, ecc.
Nome dell'osservatore legale:
Dettagli di contatto:
Telefono:
Email:
Nome dell'arrestato:
Telefono di contatto:
Tipo di situazione, es. razziale, disabile, anziano, bambino, ecc.

Ulteriori dettagli sull'incidente o sul trattamento da parte di polizia/ufficiali giudiziari:

Nomi di eventuali testimoni & dettagli di contatto:

Nome/Badge grado del poliziotto o dell'ufficiale giudiziario coinvolto:

Ora e Luogo dell'arresto:

La polizia è stata messa a conoscenza di preoccupazioni per vulnerabilità es. razziali/di
disabilità/altre? Reazioni:

Dettagli delle fotografie/riprese/fotogrammi:

Nome e numero di identificazione dell'ufficiale giudiziario coinvolto:

Ora e Luogo dell'incidente:

Azione intrapresa:

