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 Stella Ines ved. Casalboni non c’è più 

 

Il suo cuore ha cessato di battere la sera dell’11 dicembre. Lucida fino all’ultimo istante, ci 

consegna il lavoro da Lei svolto in tutti questi anni e da noi sostenuto per dare verità e 

giustizia alle vittime. Noi lo porteremo avanti con la forza delle nostre convinzioni e spinti  

dall’esempio di una madre, nostra socia, che non si è piegata di fronte ad una sentenza 

ingiusta. 

Ines ha impegnato tutta la sua vita per trasformare la sentenza ingiusta in una “Vittoria 

morale”, contrastando l’abuso di potere delle istituzioni ed operando per un loro riscatto 

morale.  

Unita all’AIFVS, ha creato un blog per diffondere la sua storia di dolore e di ingiustizia, che 

è quella di tutte le vittime, ed ha raccolto così i pareri di persone di tutte le parti del mondo 

e delle associazioni che lottano per i diritti umani, l’AIFVS e la FEVR con le tante 

associazioni europee: tutti i pareri esprimono il disprezzo sociale verso sentenze ingiuste, 

che anche se si debbono eseguire non si possono moralmente accettare.  

Sappiamo che le istituzioni possono costruire un processo e in “Nome del Popolo” dare 

torto a chi ha ragione. Ma Ines ha lottato fino all’estremo con il coraggio che deriva dalla 

sofferenza e dalla solidità dei valori, ed ha dimostrato che al cittadino colpito dall’ingiustizia 

spetta ancora l’ultima parola: con il suo impegno potrà promuovere  un “processo 

popolare” e conseguire quella “Vittoria Morale” che fa pesare sulle  istituzioni e sui loro 

operatori la VERGOGNA di un processo ingiusto, imbastito a danno della vittima. 

Ines Stella resta nella storia della nostra Associazione come un gigante che ha 

testimoniato fino all’ultimo respiro un’elevata visione dei valori finalizzata a sostenere il 

bisogno di una ri-evoluzione sociale, perché dagli errori potrà scaturire il perfezionamento 

delle leggi e della loro amministrazione.  

L’AIFVS parteciperà alla Santa Messa che sarà successivamente officiata a Rimini e ne 

onorerà il ricordo.  
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