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The investigation focuses

on a series of many sleights

of hand and robberies - all

carried out in the north of

Italy- which have generally

been committed against

elder men and women.

L’indagine riguarda una

lunga serie di furti con

destrezza e rapine, tutte

commesse nel centro/nord

Italia ed in Spagna,

generalmente ai danni di

persone anziane.

THE INVESTIGATION LE INDAGINI



ZONES WHERE THE CRIMES WERE COMMITTED
AREE OVE I REATI SONO STATI COMMESSI

103
THEFTS/ROBBERIES

INVESTIGATED

103 CASI DI
FURTI/RAPINE



PLACES OF STAY IN SPAIN
LUOGHI DI SOSTA IN SPAGNA



CRIMINAL ORGANIZATION TRAITS TRATTI SALIENTI DEL GRUPPO CRIMINALE

 Large number of people
belonging to several
family clans, which
ensures their long term
stability

 Great mobility across
European countries

 Selection of the victim
(Elderly or disable
people)

 La quasi totalità degli
indagati appartiene a diversi
clan familiari, assicurando
loro una stabile struttura
criminale

 Grande mobilità attraverso i
vari Stati Europei

 Selezione di vittime anziane
o con problemi di
deambulazione



THE INVESTIGATION LE INDAGINI
The group of criminals, young men and women, belonging to the Rom Romanian

minority, come from the cities of Fetesti and Tandarei (Ialomita District).

Il gruppo di criminali, donne e uomini di giovane età, appartegono ad una

minoranza rom romena e sono originari delle città di Fetesti e Tandarei (Distretto

di Ialomita).



All the members of this gang

usually drive cars which carry

Italian license plates, in the

name of a men of straw.

Tutti i membri del gruppo

criminale solitamente utilizzano

autovetture con targa italiana,

intestate a prestanome.

CRIMINAL ORGANIZATION TRAITS TRATTI SALIENTI DEL GRUPPO CRIMINALE



CRIMINAL ORGANIZATION TRAITS TRATTI SALIENTI DEL GRUPPO CRIMINALE

 Execution of the theft
(almost always a
woman)

 Getaway plan (almost
always in a vehicle,
driven by a male)

 Reati quasi sempre
commessi dalle donne del
gruppo

 Pianificazione di una via di
fuga a bordo di autovettura
guidata quasi sempre da un
uomo



CRIMINAL ORGANIZATION TRAITS TRATTI SALIENTI DEL GRUPPO CRIMINALE

In the first period of the

investigation, the criminals

used to book a room in a

motel or B&B. It was only the

males that gave their photo-

id to prevent a future

recognition.

Nella prima fase delle indagini, i

malviventi erano soliti

pernottare in un motel o B&B;

solo gli uomini fornivano il

documento. Le donne

accedevano nascondendosi

nelle autovetture, ciò al fine di

non lasciar traccia.



CRIMINAL ORGANIZATION TRAITS TRATTI SALIENTI DEL GRUPPO CRIMINALE

Often the suspects moved in

a group formed by 10 people

with three cars, five males

and five females, in teams

formed by three or four

people, changing constantly

the composition of the teams.

Solitamente i malviventi si

muovevano in gruppi di 10

persone, 5 uomini e 5 donne,

per poi suddividersi in

squadre di 3 o 4 cambiando

spesso la composizione delle

squadre.



THE INVESTIGATION LE INDAGINI

The criminal offenders

conventionally deceive their

victims approaching them

with excuses like asking

information, greeting and

hugging them, pretending to

be familiar/well known by the

victim or offering sexual

intercourse.

L’autore del reato normalmente

individua la vittima e l’avvicina

con la scusa di chiedere

informazioni, salutarla e

abbracciarla, fingendo di essere

un parente/conoscente oppure

offrendo prestazioni sessuali.



THE INVESTIGATION LE INDAGINI

The criminals hit the target by

their skilled handiness,

stealing or robbering (in case

of resistance from the victims)

jewels and valuable watches,

mainly Rolex.

I malviventi colpiscono gli

obiettivi con la loro esperta

destrezza, commettendo furti e,

in caso di resistenza delle

vittime, rapine di gioielli o

orologi di valore, in particolar

modo Rolex.



EXAMPLES                         ESEMPI
Sleight of hand at the gas station where
you can notice the so-called «hugs’
technique»

A theft against an old man turned
into a robbery after his reaction.

Furto con destrezza presso il
distributore di benzina a San Giovanni
Lupatoto (VR) il 05.10.2018.

Un furto trasformatosi in rapina a
seguito della reazione della vittima a
Cologna Veneta (VR) il 22.04.2018



EXAMPLE 1
ESEMPIO 1

La donna giunge sul posto
con un’auto con targa
italiana condotta da un
complice.

La stessa raggiunge un uomo presso una
stazione di benzina e gli chiede di scrivere le
informazioni ricevute su un pezzo di carta.



EXAMPLE 1
ESEMPIO 1

La donna poi abbraccia e bacia l’uomo,
attirando così l’attenzione sul suo viso.Successivamente prende la mano

dell’uomo per ringraziarlo
dell’informazione ricevuta.



EXAMPLE 1
ESEMPIO 1

La donna si impossessa del Rolex
dell’uomo del valore di 40.000,00 euro
e si allontana velocemente
stringendolo nella sua mano destra.

Riesce così a sfilare l’orologio dal polso
dell’uomo e a nasconderlo abilmente tra
le mani.



EXAMPLE 2
ESEMPIO 2

Due giovani ragazze, di cui una minorenne,

scendono da un auto con targa italiana e si

dirigono verso un anziano che

sopraggiunge in bicicletta.

Si avvicinano a lui con la scusa di

chiedere delle informazioni.



EXAMPLE 2
ESEMPIO 2

Successivamente, la minore prende
la mano dell’uomo per ringraziarlo
dell’informazione ricevuta.

A questo punto prova a
sfilargli il Rolex che porta al
polso.



EXAMPLE 2
ESEMPIO 2

L’uomo si accorge che le due donne gli stanno rubando l’orologio e
reagisce cadendo dalla bici. Le donne, nonostante tutto, riescono a
scappare con il suo Rolex del valore di 20.000,00 euro.



EXAMPLE 3 ESEMPIO 3
Furto di gioelli presso «Nave de Vero» Marghera

Only in this case, while the women
were eating in a nearby fast food,
one man of the gang stole jewels
worth 18.000 euros, mugging the
clerk, and the other one stole a
watch displayed in a crystal shelf.

Man stealing a watch while misdirecting the clerk
L’uomo ruba un orologio distraendo la commessa

The three women at the fast-food
Le tre donne presso il fast-food

Solo in questo caso, mentre tre donne
stavano mangiando presso un fast-
food, un uomo rubava monili in oro per
18.000 euro presso una gioielleria,
raggirando la commessa, mentre l’altro
rubava un orologio da una vetrina.



INTERNATIONAL COOPERATION
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

On 10 of January 2019

there was an operational

meeting at Europol with

the Spanish, Romanian

and German Police.

Il 10 Gennaio 2019, militari del
Nucleo Investigativo di
Venezia, hanno partecipato ad
un meeting operativo,
promosso e coordinato da
EUROPOL, al quale hanno
partecipato I colleghi delle
polizie spagnola, romena e
tedesca.



INTERNATIONAL COOPERATION
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

The Operational meeting at the
Europol HQ on 10.01.2019.

Il meeting operativo del 10.01.2019 presso
la sede di Europol a L’Aia (Paesi Bassi)



INTERNATIONAL COOPERATION - SPAIN
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SPAGNA

Some criminals, coming

from Spain, rented some

apartments in the

province of Verona

(north-east of Italy).

Alcuni appartenenti al gruppo

criminale, provenienti dalla

Spagna, si sono spostati in

Italia, in provincia di Verona,

ove hanno affittato alcuni

appartamenti.



INTERNATIONAL COOPERATION - SPAIN
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SPAGNA

 The suspects speak

spanish very well and

use spanish mobile

phone companies.

 Some of them have

police records in Spain

and they lived in Spain.

 Gli indagati parlano
spagnolo molto bene e
usano schede telefoniche
iberiche.

 Alcuni di loro hanno
precedenti specifici in
Spagna ed in altre nazioni
europee, e vivono in
Spagna.



INTERNATIONAL COOPERATION - ROMANIA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ROMANIA

Under the authority oh the Public

Prosecutor’s office of Ialomita, is

pending a legal action against

more people coming from that

province, expecially from the city

of Festesti, suspected of thefts

and robberies, occurred in Europe,

and money laundering.

Presso la Procura Romena di

Ialomita, molte delle persone

indagate in Italia e Spagna, tutte

provenienti dalle città di Fetesti e

Tandarei (distretto di Ialomita), sono

indagate per il reato di riciclaggio

quale provento di furti/rapine

commesse in vari paesi europei.



The members of the organization

built villas in Fetesti and

Tandarei and own luxury cars

although they don’t have an

official income. They only spend

some months, during the year, in

these places.

INTERNATIONAL COOPERATION - ROMANIA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ROMANIA

I membri del gruppo indagato

hanno costruito, negli anni,

lussuose ville e sono proprietari

di macchine di lusso pur non

avendo alcun reddito dichiarato.

Questi passano solo alcuni

mesi, durante l’anno, in quelle

località.



INTERNATIONAL COOPERATION - ROMANIA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ROMANIA

Screenshot drawn from a video in
a facebook profile.

Screenshot di un video di un
profilo facebook.

Photos courtesy of Romanian Police
Foto della polizia romena



OUTCOMES RISULTATI

 10 Warrant orders were iussed

by the Judge;

 A warrant seizure for 1663

vehicles was obtained and 7 men

of straw have been identified;

 102 thefts/robberies investigated

 43 people were sent to the court

because of their belonging to a

criminal organization;

 10 misure cautelari emesse dall’A.G.;

 1663 autovetture (per un valore 13

milioni di euro) da sottoporre a

sequestro preventivo in quanto

intestate a 7 prestanome deferiti in

s.l.;

 102 furti/rapine ascrivibili, a vario

titolo, agli indagati.

 43 persone deferite per la loro

appartenenza ad un gruppo

criminale responsabile di furti/rapine

ai danni di anziani;



A hairpiece was seized during a search
in a flat in Verona’s province.

OUTCOMES RISULTATI

All’interno dell’abitazione di due delle
donne arrestate in provincia di Verona
è stata sequestrata una parrucca.



COOPERATION FOR EUROPAN ARREST WARRANTS
COOPERAZIONE PER I MANDATI D’ARRESTO EUROPEO

Tre delle persone ricercate
sono state rintracciate
all’estero ed arrestate
mediante esecuzione di un
Mandato d’arresto Europeo.



S.C.
Arrested in Mantova

ITALY

A.S.
Arrested in Legnago (VR)

ITALY

M.S.
Arrested in Cerea (VR)

ITALY

PEOPLE ARRESTED

R.V.
Arrested in Oppeano (VR)

ITALY

L.S.
Arrested in Barcellona

SPAIN

R.D.
Arrested in Manchester

UNITED KINGDOM

I.S.
Arrested in London
UNITED KINGDOM

L.D.
Arrested in Milano

ITALY

R.V.
Arrested in Cerea (VR)

ITALY



1663 CARS TO BE SEIZED
IN 10 EUROPEAN STATES

1663 AUTO DA SEQUESTRARE
IN 10 STATI EUROPEI



Operazione Abbraccio

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI VENEZIA
Reparto Operativo – Nucleo Investigativo

Grazie per la vostra attenzione
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