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Abbiamo appreso con profonda tristezza che oggi si è spento Bacio.
Noi tutti lo abbiamo conosciuto così, solo con il suo nome. 
Un nome d'altri tempi. Così come uomo di altri tempi era Bacio. 
Una dirittura morale e un senso della giustizia fuori dal comune.
La sua presenza all'interno della nostra comunità ha lasciato il segno nel cuore e nelle
coscienze di chi lo ha conosciuto e nelle generazioni di ragazzi che sono passate dalle scuole
novesi.
La sua forte ed instancabile fede antifascista, nata dalla sua partecipazione alla Resistenza, è
stata per lui una spinta fortissima ad essere memoria storica. 
Il racconto della sua vita, il racconto delle sofferenze e delle lotte durante il periodo della
dittatura hanno contribuito a costruire e tenere vivi i valori dell'antifascismo
Lo ricordo a scuola, circondato dai ragazzi che, curiosi, gli facevano domande sulla sua storia
personale. Ecco, il racconto della sua vita era un pretesto per raccontare il fascismo, la lotta
contro la dittatura. 
Era bello sentirlo parlare. Le sue erano parole antiche, l'eco e il tono di una lingua imparata
nella militanza antifascista..
Ci mancherà la sua presenza, il suo monito a essere protagonisti e vigili nella lotta contro ogni
tentativo di rigurgito fascista. 
Vogliamo ricordarlo con una poesia di Piero Calamandrei che lui amava scandire, a memoria
nonostante l'età ormai avanzata, con grande enfasi e sentimento

  

Lo avrai
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camerata Kesselring
il monumento che pretendi da noi italiani
ma con che pietra si costruirà
a deciderlo tocca a noi.

  

Non coi sassi affumicati
dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio
non colla terra dei cimiteri
dove i nostri compagni giovinetti
riposano in serenità
non colla neve inviolata delle montagne
che per due inverni ti sfidarono
non colla primavera di queste valli
che ti videro fuggire.

  

Ma soltanto col silenzio del torturati
più duro d'ogni macigno
soltanto con la roccia di questo patto
giurato fra uomini liberi
che volontari si adunarono
per dignità e non per odio
decisi a riscattare
la vergogna e il terrore del mondo.

  

Su queste strade se vorrai tornare
ai nostri posti ci ritroverai
morti e vivi collo stesso impegno
popolo serrato intorno al monumento
che si chiama
ora e sempre
RESISTENZA

  

Siamo vicini alla famiglia e all'ANPI che, con la scomparsa di Bacio, perde una figura
insostituibile
Ciao Bacio. Ci mancherai.

    
    -    Le esequie del Partigiano Emilio Bacio Capuzzo si terranno
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Mercoledì 11 ottobre 2017 - ore 15.15 
presso la Chiesa Beata Vergine Assunta quartiere Grugnotorto, Via

Caravaggio n. 43 Nova Milanese
    
    -  

  

{youtube}c1iTHXR1J0k&feature=share{/youtube}

  

https://www.youtube.com/watch?v=c1iTHXR1J0k&amp;feature=share

    
    -    
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