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La complessa attività d’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale  
Antimafia  della  Procura di Lecce – Sost. Proc.  dr.ssa  Carmen RUGGIERO,  
iscritta  al procedimento penale nr. 8839/13 RGNR,  è  iniziata a novembre 

2013 e si è conclusa  ad agosto 2015.  
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DRAZZA Antonio Cosimo ‘81  HACHOUCH  Abderrazak  ‘68  

 
POLIZIA  DI STATO  

Le  articolate investigazioni  della locale Squadra Mobile  - Sezione C.O. -  hanno 
consentito di far luce, a partire da maggio 2014, su un gruppo criminale operante in 

questo capoluogo, particolarmente attivo  nella zona di Nardò, Copertino e 
Leverano,  riconducibile a DRAZZA Antonio Cosimo ed al marocchino HACHOUCH  
Abderrazak, i quali gestivano  traffici, anche transnazionali,  di ingenti quantità di 
stupefacente del tipo  hashish  e  cocaina da immettere  nel territorio salentino e 

non  solo. 



Barcellona 

S P A G N A  

Salento  
A n d r i a  

Granada 

M A R O C C O  

Civitavecchia 

Il sodalizio criminale provvedeva attraverso diversi 
canali  all’approvvigionamento della sostanza 

stupefacente.   In particolare: 

  l’hashish - prodotto in 
Marocco - attraverso la 

Spagna,  o  da fornitori della 
provincia di BAT.  
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la  cocaina dalle provincie di  
Reggio  Calabria e dalla  BAT   

Bisceglie  

CALABRIA  SALENTO  

Reggio Calabria  
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CAGNAZZO Salvatore  ‘73 

                     
 
 
 

L’attività d’investigazione,  che si è avvalsa di sistemi di 
captazione elettronica,  ha permesso di individuare i sodali 

al gruppo criminale capeggiato da 
 DRAZZA Antonio  e  HACHOUCH Abderrazak, quali: 
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VANTAGGIATO Francesco ‘86 

DE MITRI Giovanni , detto Gianni ‘50 ALBANESE Cosimo ‘52  

HAMDI Aziz ‘78 
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ANTRA Abdelkhalek ‘73 



Approvvigionamenti reciproci di sostanza stupefacente , 
del tipo hashish e/o  cocaina,  avvenivano tra il sodalizio 

salentino  (DRAZZA/HACHOUCH)  con  
MASTROPASQUA Giacomo di Bisceglie.  

Bisceglie  

SALENTO 
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Le mirate e costanti attività di p.g. hanno permesso, nel corso dell’intera 
indagine,  di eseguire diversi arresti e procedere al deferimento di  alcuni 
soggetti,  nonché al  sequestro di sostanza stupefacente per complessivi:  

Kg.  2 circa di 
cocaina. 

Kg. 18,300 circa di 
hashish. 

gr.  700 circa di 
marijuana 
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Nella giornata del 
27.01.2015, in località 

Moltalto Uffago (CS) ,  
venivano tratti in arresto  

DRAZZA  Antonio e 
PANZANARO  Paolo,   

responsabili dell’illegale  
trasporto e  detenzione di 

circa  2  Kg. di cocaina.  

La perquisizione domiciliare, presso l’abitazione del DRAZZA , a Copertino, 
permetteva  di rinvenire  e sequestrare circa Kg. 2 di hashish. 
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Nella stessa attività di p.g. si rinvenivano e sequestravano  
numerose armi , quali:   1 carabina,  1 revolver , 1 pistola 

semiautomatica, 1 silenziatore, 1 fucile cal. 12 con canne mozzate e 
diverso munizionamento ed alcuni detonatori 
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L’attività di riscontro  alle investigazioni consentiva di rinvenire 
e sequestrare  sostanza stupefacente del tipo hashish, 

riconducibile al sodalizio criminale e nella disponibilità di 
 HACHOUCH Abderrazak e  DE MITRI Giovanni, nello specifico: 

Il 04.08.2015 in un vigneto 
di Leverano, Kg. 3,00 circa 

di hashish. 

Il 08.08.2015, nei terreni 
adiacenti l’abitazione di DE 
MITRI Giovanni , a Lecce ,  
Kg. 3,00 circa di hashish. 

 
POLIZIA  DI STATO 

OPERAZIONE   «TAJINE» 
 
 
 



                     
 
 
 
 
  

POLIZIA  DI STATO 

OPERAZIONE   «TAJINE» 
 
 
 

DRAZZA Antonio C. 81  HACHOUCH  Abderrazak  ‘68 

MASTROPASQUA Giacomo  ‘74 ALBANESE Cosimo ‘52 

A conclusione delle attività d’indagine , su  richiesta della locale DDA nei 
confronti di 34 indagati, veniva emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce – 

dr.ssa Antonia MARTALO’,  l’ordinanza di Custodia Cautelare nr. 2281/14 N. 
GIP nr. 124/17  a carico di nove  soggetti. 

HAMDI Aziz ‘78 

DE MITRI Giovanni, detto 
Gianni , ‘50 

VANTAGGIATO Francesco ‘86 CAGNAZZO Salvatore  ‘73 AMTRA Abdelkhalek ‘73 
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