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Alla cortese attenzione 

degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 

 
 

 
OGGETTO:  ARRESTATI DUE PERICOLOSI RAPINATORI - LA NON COMUNE 

DETERMINAZIONE DEI POLIZIOTTI DELLA SQUADRA MOBILE. 
 
 
 
Grande apprezzamento ai poliziotti della 5^ sezione della squadra Mobile di Firenze da parte 
del Segretario Generale Provinciale Paolo DE GIORGI e di tutta la segreteria del COISP di 
Firenze per l’eccellente e tempestivo risultato messo a segno nella giornata del 30 maggio 
2019. 
Gli agenti dell’antirapina hanno assicurato alla giustizia due pericolosi criminali resisi 
responsabili in data 30 maggio c.a. di una rapina a mano armata all’interno della tabaccheria 
ubicata a Firenze in via Fra G. Angelico. 
Le indagini degli uomini della Mobile sono partite subito dopo che il precedente 29 maggio due 
persone a volto coperto erano entrate all’interno del supermercato Conad di via Rocca Tedalda 
tentando una rapina ed esplodendo un colpo di pistola prima di darsi alla fuga. 
Il lavoro scrupoloso del personale della Squadra Mobile ha fatto si che in poche ore i malviventi 
venissero assicurati alla giustizia. 
Tutt’ora il lavoro incessante degli uomini della Squadra mobile e della Polizia Scientifica 
continua per capire se entrambi siano gli autori di tutte e due le rapine o se ci possa essere un 
terzo complice. 
L’impegno e la determinazione di questi poliziotti rendono Firenze una città più sicura e 
pertanto Paolo DE GIORGI auspica che per questa operazione portata a termine in modo 
eccellente e con grande rischio per la vita stessa dei poliziotti operanti stante il fatto che i 
rapinatori erano armati e pronti a fare fuoco, siano garantiti i giusti riconoscimenti premiali. 
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