
 

I Beni del Salento 
Le scuole de IL VELIERO PARLANTE vogliono collaborare con 

LIBERA per conoscere e informare. Ogni scuola della rete racconterà 

di un bene sottratto alla mafia nel territorio: ne traccerà la storia e 

ne descriverà accuratamente l’attuale utilizzo. L’istituto comprensivo 

“magistrato Giovanni Falcone”, capofila della Rete, nell’ambito del 

progetto, con il contributo degli operatori di Libera visiterà a 

Mesagne Masseria Canali e la sede di Libera Terra.  

Libera promuove l'effettiva applicazione della legge n. 109/96 sul 

riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, che prevede 

l'assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di provenienza 

illecita a quei soggetti - Associazioni, Cooperative, Comuni, Province e 

Regioni - in grado di restituirli alla cittadinanza, tramite servizi, 

attività di promozione sociale e lavoro. Libera non gestisce 

direttamente i beni confiscati, ma promuove, in collaborazione con 

enti statali i percorsi di riutilizzo dei beni. Libera svolgerà 

un'importante azione di animazione, attivando percorsi di conoscenza 

e sensibilizzazione relativi alla presenza di beni confiscati L'attività è 

volta a creare e rafforzare la rete tra le istituzioni le Cooperative e 

le Associazioni, le scuole e gli altri soggetti del territorio tramite la 

mappatura e l'analisi dei beni confiscati sul territorio e la diffusione di buone pratiche sul loro possibile utilizzo.   
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quindi, le classi terze della scuola Secondaria di 1° grado, nell’ambito del 

progetto “I BENI DEL SALENTO”, visiteranno a Mesagne: 
 

LA MASSERIA CANALI 

Da tetro simulacro simbolo della decadenza civile rappresentata dalla Sacra 

Corona Unita, che nel mesagnese regnava sovrana fino a qualche anno fa, a 

emblema della legalità, del lavoro pulito e di un territorio che non vuole piegarsi al 

potere dei boss. È questa la più grande trasformazione subita da masseria Canali, 

a Mesagne. Più dei lavori di ristrutturazione voluti dal Comune, più del costante ed 

encomiabile impegno della cooperativa Terre di Puglia LiberaTerra che gestisce il 

bene, infatti, il cambiamento più significativo della masseria confiscata a uno dei 

capi della Scu, Carlo Cantanna, attualmente in carcere a Trani, sta nel ribaltamento dell’immagine della struttura. 

Masseria Canali, oggi, è un luogo aperto alla comunità e nasce per essere un punto di riferimento nel mondo 

delle masserie didattiche, dei luoghi e delle persone che si occupano di sviluppo rurale, sociale e culturale. Un 

luogo a Mesagne dove sperimentare nuovi stili di vita, conoscere e degustare cibo vero e condividere 

conoscenze. 

 

TERRE DI PUGLIA – LIBERA TERRA   
è il nome della cooperativa sociale fondata nel gennaio 2008 da giovani pugliesi per il riutilizzo dei beni 

confiscati alla Sacra Corona Unita. Un’eccezionale esperienza di liberazione di un territorio dall’influenza della 

criminalità organizzata, un’opportunità di riscatto e di responsabilizzazione per un’intera comunità. La 

cooperativa nasce dal progetto Libera Terra che l’associazione Libera promuove nel Mezzogiorno d’Italia, là 

dove esistono beni confiscati secondo la legge n. 109/96 da recuperare e rendere strumento di cambiamento 

sociale e promozione di legalità nei territori infiltrati dalle mafie. 

 



 


