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Le lotte del movimento bracciantile, l’antifascismo, le delusioni e le speranze della Puglia nelle
contraddizioni del Novecento: le vicende biografiche di Vito Nicola Capozzi (1889-1976),
antifascista gioiese e personalità di rilievo del socialismo pugliese, ci consentono di riflettere su
alcuni passaggi nodali che emergono dall’intreccio che lega la storia locale agli avvenimenti della
“grande storia”.
Alle nuove generazioni si può dire che Capozzi ha saputo interpretare e dare voce alle esigenze di
un’Italia povera e dimenticata ed ha combattuto la sua lotta contro il fascismo e per la giustizia
sociale, pagandone di persona le conseguenze più dolorose. In un momento storico in cui chi alza la
voce sembra farlo solo per perseguire interessi personali, la figura di Nicola Capozzi ci ricorda che
sono gli ideali di giustizia e solidarietà sociale a dare senso e significato alla storia di una comunità.
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