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Assalto al Reparto Volanti di Roma
In seguito alla morte del giovane Gabriele Sandri, Roma fu teatro di
scontri tra le Forze dell’Ordine e centinaia di ultras in rivolta.
Tafferugli avvennero anche in prossimità della sede del Reparto Volanti
in Roma, ove decine di colleghi rimasero feriti.
Ai fatti dell’11/11/2007 seguì un processo a carico dei soggetti resisi
protagonisti di tali violenze, nel quale ben trentanove colleghi decisero
di costituirsi parte civile, rivolgendosi al SIULP e, di conseguenza,
affidando il mandato per la tutela della propria posizione processuale di
persone offese all’avvocato Eugenio Pini.
Oltre alle pesanti condanne inferte ai soggetti autori delle illecite
condotte descritte, durante il primo grado di giudizio l’Autorità Giudiziaria, grazie alle argomentazioni
difensive fatte proprie dal predetto difensore, ha statuito il diritto al risarcimento del danno a favore dei
colleghi, quantificandolo economicamente sin da subito.
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