In memoria di Antonio Iosa
Gli associati di Aiviter partecipano commossi al cordoglio di Cristian, Davide e Raffaella per la
scomparsa di Antonio Iosa, deceduto a Milano il 29 agosto 2019 dopo l’ennesimo doloroso decorso
ospedaliero.
Antonio Iosa è stato vittima con altri tre cittadini di un vile attacco terroristico avvenuto a Milano il, 1°
aprile 1980 ad opera delle Brigate Rosse e terminato con la loro “gambizzazione”, Antonio in
conseguenza dell’attentato terroristico ha avuto invalidità permanenti devastanti che lo hanno
accompagnato dolorosamente nel proseguo e subendo innumerevoli interventi chirurgici per
tamponare la sua difficile situazione deambulatoria.
Antonio storico associato e componente del nostro Direttivo, anima e coordinatore di AIVITER
Lombardia è stato ispiratore di tante battaglie legislative a tutela delle vittime del terrorismo e tenace
ideatore e realizzatore di innumerevoli iniziative anche culturali in memoria delle Vittime di ogni
terrorismo, portando la sua importanza testimonianza nelle scuole.
A questo ultimo riguardo è molto significativo l’ultimo saluto dei suoi familiari, che riportiamo
integralmente di seguito, e che in passaggio sintetizza quale è stata la sua missione “di non
dimenticare le vittime del terrorismo e delle stragi e educare i Giovani alla Legalità, alla non violenza,
al rispetto della Vita Umana”.

Il soldato Antonio Iosa, come amava autodefinirsi ironicamente, è sempre stato lucida e spesso
scomoda coscienza civica e memoria di quanto avvenuto negli anni di piombo, abituato ad affrontare
e lottare a viso aperto le tante avversità anche fisiche e morali che la vita gli ha riservato. Come
spesso ripeteva, gli capitava “sì di cadere” ma, orgogliosamente puntualizzava che “sempre si è
rialzato”.

Ci eravamo tutti augurati che avvenisse anche questa volta, all’ennesimo “inciampo della sua vita”.
Purtroppo così’ non è stato.

Riposa in pace Antonio

Roberto Della Rocca

P.S. Per l’ultimo saluto ad Antonio IOSA sarà allestita una camera ardente lunedì 2 settembre dalle
h. 9.30 alle h. 18.00 e il giorno martedì 3 settembre dalle h. 9.30 alle h. 10.30 presso la Casa della
Memoria di Milano Via Federico Confalonieri, 14 con successivo immediato trasferimento del feretro
presso la Chiesa di San Fedele, Piazza S. Fedele, 4 Milano dove avranno luogo i funerali.

Di seguito il testo del saluto dei famigliari di Antonio Iosa

Un caro saluto a nostro papà Antonio Iosa

Carissimi tutti,

questa mattina è venuto a mancare il nostro caro papà, Antonio Iosa, che avete conosciuto per il
suo instancabile e straordinario impegno culturale, civile e sociale portato avanti con forza e tenacia
fino alla fine da un’attività lunga ben 60 anni con la Fondazione Carlo Perini e con l’Associazione
Italiana Vittime del Terrorismo.

Il suo ultimo pensiero è stato quello di salutare e ringraziare tutti Voi per questi anni di amicizia e
vicinanza sincera, ricordando strenuamente l’importanza della Memoria e della Legalità da
trasmettere in particolare ai Giovani delle scuole. Questi erano diventati i cardini di quella che si può
definire una vera e propria missione di Antonio “per non dimenticare le vittime del terrorismo e delle
stragi e per educare i Giovani alla Legalità, alla non violenza, al rispetto della Vita Umana”.

Un caro saluto da

Christian e Davide, i figli, e da Raffaella nostra mamma.

Aiviter 30 marzo 2019

