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Processo Pistorius: Blade Runner "deve pagare" e andare in prigione
E '1'auspicio espresso dalla famiglia della vittima in una delle ultime udienze al Tribunale di Pretoria.
L’auspicio e stato espresso da Kim Martin, cugina cara di Reeva Steenkamp la vittima, che con voce strozzata dal
pianto ed in un’aula in cui tensione era palpabile, ha esclamato : “Oscar Pistorius deve pagare per quello che ha
fatto". Ecco 1’inizio d’un intervento impietoso quanto appassionato e per altro condiviso da gran parte del1’uditori0.
Un intervento che rispecchia sostanzialmente le posizioni da tempo assunte nei confronti di Pistorius sia da parte
degli organi d’ir1formazione sudafricani che dalla stragrande maggioranza
dell’opinione pubblica del Paese..
Infatti Pistorius, bianco e benestante, nel suo Paese non ha mai goduto della
sperticata ammirazione che neli’Eur0pa buonista ha raggiunto, ai tempi delle
sue performances, livelli spesso fuori d’0gni limite a cominciare da quelli del
buon gusto (l’aver, ad esempio, voluto gareggiare sia fra i “normodotati che fra
i “portatori di handicap”), le sue azioni sono cadute parecchio in basso dopo
l’assassinio della fidanzata.
“Pistorius va condannato in modo esemplare e senza nessuno sconto anche
perché si deve mandare un chiaro messaggio alla società che non deve affatto
lasciarsi ingannare dalle espressioni di scusa e di pentimento fatte dal
campione. Le une e le altre sono insincere”. E chiaramente strumentali,
diciamo noi.
Già l’aver declassato i1 suo delitto a “omicidio colposo” non e piaciuto a molti.
Il Giudice Thokozile Masipa
“Credo davvero che il signor Pistorius debba pagare per quello che ha fatto a
mia cugina freddandola con tanti colpi di revolver attraverso la posta del bagno”. Ha proseguito Kim Martin. Ben
diverso l’atteggiamento del difensore di Oscar Pistorius che ha chiesto per il suo assistito una pena ai servizi sociali,
affermando che la prigione non sarebbe una punizione appropriata per omicidio involontario della sua fidanzata
Reeva Steenkamp. L'avvocato Barry Roux ha parlato per oltre due ore e mezza al1'udienza che deve stabilire la pena
per Pistorius, ha chiesto "una pena utile alla società", affermando che i1 suo assistito e sinceramente pentito di quello
che ha fatto e che desidera soltanto "fare del bene il più possibile".
Barry Roux (qui a sinistra) legale di Pistorius ha argomentato che il suo
cliente ha già sopportato pene durissime: il dolore e il rimorso per aver
ucciso involontariamente la fidanzata, l’umiliazione per essere stato
presentato come un assassino a sangue freddo davanti al mondo intero, la
perdita delle sponsorizzazioni che lo hanno ridotto senza soldi. "Nessuna
punizione può essere peggiore di quello che ha passato in quest’ anno e
mezzo - ha detto l’avvocato — il dolore di Oscar non si cancellerà mai... il
trauma emotivo é la peggior punizione". Senza dimenticare che i1 povero
Pistorius non potrebbe sopportare lo stress del carcere, Già i pochi giorni
trascorsi dietro le sbarre lo avrebbero “spezzato”. Senza sottovalutare i rischi
fisici che correrebbe in “prigioni spesso fatiscenti, mancanti di guardie dove lo stato non fa abbastanza per garantire

la sicurezza dei detenuti in particolare quando spadroneggiano bande criminali”. Tesi ampiamente contestata da
Zaharia Modise membro anziano del1’Amministrazione penitenziaria : "Posso confermare con certezza che se il
giudice, in qualsiasi momento, decide che deve andare in galera, ci sono strutture dove si puo incarcerare e
accettarlo”
I1 difensore Roux, uno dei più quotati legali sudafricani (Si vocifera che Oscar Pistorius sta pagando 3.500 £ /5000 €
circa/ al giorno per esser difeso in tribunale) ha ricordato il caso del rugbysta Rudi
Visagie, che nel 2004 aveva ucciso sua figlia scambiandola per un ladro e che alla
fine non aveva avuto pena. Se
va avanti cosi i1 povero
Pistorius rischia di diventare
santo.
Dal canto suo i1 procuratore
Gertie Nel (foto a destra) , che
Zaharia Modise
ha parlato dopo l’avvocato della
difesa, ha chiesto una condanna
più severa. "L'unica pena appropriata e una lunga pena
detentiva", ha detto Gerrie Nel nella sua requisitoria finale, dopo
che il difensore Barry Roux aveva chiesto una pena ai servizi
sociali 0 addirittura una semplice multa, il PM Gerrie ha chiesto che a Pistorius venga comminata una pena detentiva
di almeno 10 anni per 1‘omicidio di Reeva Steenkamp. "La pena minima che sarebbe soddisfacente per la società
sarebbe di dieci anni", ha detto i1 rappresentante del1'accusa insistendo sul fatto che una condanna troppo mite se
non addirittura simbolica favorirebbe, incoraggiandolo, il crimine in un Paese dov’é già il principale problema
sociale con 49 omicidi al giorno di media Il giudice monocratico del Tribunale di Pretoria, Thokozile Masipa, lo
stesso che ha già stabilito che l’atleta paraolimpico non voleva uccidere la fidanzata (L’accusa sosteneva invece che
le aveva sparato volontariamente al culmine di una lite). I1 giudice tuttavia ha ritenuto Pistorius colpevole di grave
negligenza, perché avrebbe sparato in modo sventato. Masipa renderà nota la sentenza martedì venti ottobre. Wait
and see.

B. Smuts

ED ALTRO ANCORA (dalla stampa sudafricana)
Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Reeva Steenkamp.
La notte dell'omicidio, prima di sparare attraverso la
porta del bagno alla sua fidanzata, il presunto colpevole
Oscar Pistorius avrebbe scaricato e guardato un film
hard. La notizia è stata interpretata differentemente da
innocentisti e colpevolisti. Secondo la stampa sudafricana,
verrebbe contraddetta la versione del velocista, che aveva
invece parlato di una serata d’amore, senza tensioni.
Secondo il Sunday Star, "le attività sul web dell'accusato
sono in contrasto diretto con quelle di una coppia che si
ama e trascorre del tempo insieme". Per gli innocentisti, invece, il referto potrebbe scagionare
Pistorius, accusato dell'omicidio, perchè potrebbe essere la conferma che non si trovava con la sua
donna.

Si donadano Yolanda Barnard, Johan
Eybers e Herman Scholtz del City Press

Già, cosa ha fatto Oscar Pistorius durante le sue numerose visite di Joburg Jewel
City?
Si chiama Jewel City - il luogo dove i mercanti, sotto stretta sicurezza, il
commercio di diamanti e oro.
Ed è qui - la città diamante nel cuore di Johannesburg - dove Blade Runner Oscar
Pistorius è stato avvistato regolarmente nel corso degli ultimi mesi.
Questo è il secondo di quattro fonti indipendenti, che dicono di averlo visto lì.
I visitatori o acquirenti non sono ammessi in Jewel City nel Main Street, senza un
documento di identità valido e un appuntamento. Il mercato contiene circa 300 negozi, ristoranti e bar.
Il personale di sicurezza che sorvegliano l'ingresso come guardie carcerarie dicono che lo vedono regolarmente.
L'ultima volta che Pistorius è stato visto sulla pista di atletica è stato l'anno scorso e non è più abbastanza in forma per
l'atletica, ma sembra che non si è seduto intorno a casa in attesa per la sentenza del giudice.
I fotografi lo hanno visto in palestra vestiti, ma sembra come se le sue sessioni di palestra sono finiti.
Con il tempo di andare in stampa ieri, Anneliese Burgess, portavoce per la famiglia Pistorius, non aveva risposto alle
domande sul fatto che Oscar stava facendo affari nel settore dei diamanti e oro.Non è chiaro se si sta andando a Jewel
città per motivi di lavoro o personali.
City Press stablemate Rapport capisce che ha relazioni nel settore dei diamanti. Heno e Tom Kruger, a quanto pare i
membri della famiglia per parte di sua madre, sono stati coinvolti in una miniera di diamanti e quindi hanno una
licenza per trattare in diamanti lavorati e grezzi. Jewel City è l'indirizzo professionale del Diamonds Namakwa, di cui

Tom è stato il fondatore. Tom, Heno e l'altro fratello, Nico, un tempo di proprietà quasi il 16% delle azioni della
società attraverso il Family Foundation Kruger, ma nel 2012 hanno
rassegnato le dimissioni come azionisti.Non è noto se Oscar si è
registrato come commerciante di diamanti con il diamante e metalli
preziosi regolatore."Non si può avere un casellario giudiziario o di
essere sotto processo. Oscar non sarebbe quindi stato in grado di
ottenere una licenza di commerciante di diamanti durante l'anno scorso
", ha detto una fonte.

18 Ottobre 1964 – 18 Ottobre 2014.
UN RICORDO DA MAURIZIO DAMILANO

Era il 18 Ottobre di cinquant’anni fa quando Abdon PAMICH, in una cupa e piovosa giornata autunnale, conquistava
a Tokio l’alloro sportivo più importante: la medaglia d’oro di campione olimpico.
Abdon Pamich era giunto alla sua terza olimpiade consecutiva senza mai essere riuscito a centrare il successo pieno.
Nel frattempo aveva già ottenuto grandi risultati a livello Europeo e nelle maggiori classiche mondiali.
Insomma, ad Abdon mancava la laurea dopo aver brillantemente superato tutti gli esami.
A Melbourne 1956 la sua olimpiade fu condizionata da una
situazione climatica durissima tanto che al traguardo giunsero a
concludere la massacrante fatica solamente un esiguo numero di
concorrenti. Roma avrebbe dovuto essere l’apoteosi del
marciatore azzurro. Olimpiade in casa, vicecampione europeo
della distanza (1958), dominatore delle classiche internazionali
sulle lunghe distanze, e pertanto favorito d’obbligo della vigilia.
Invece ancora una volta l’oro olimpico sembrò stregato, Abdon fu
terzo, e medaglia di bronzo, dietro “uno sgraziato inglese”, come
scrisse allora la stampa italiana, Donald Thompson e John
Ljunggren, che si giocarono la medaglia d’oro e d’argento per una
manciata di secondi, lo precedettero di poco più di 2 minuti . In
sesta posizione terminò gara e carriera olimpica Giuseppe (Pino)
Dordoni.
Tokio era l’occasione da non perdere. Abdon aveva 31 anni, l’età
considerata allora giusta per la maturazione completa di un
marciatore. Ci arrivò ancora una volta con grandi risultati.
Campione Europeo nel 1962, vincitore della prima edizione del
Trofeo Lugano (oggi Coppa del Mondo) nel 1961 e, come sempre,
grande interprete delle maggiori classiche mondiali.
Questa volta l’obiettivo non gli sfuggì, ma fu una battaglia durissima e sul filo dei secondi con l’inglese Paul Nihill,
come lo stesso Nihill ricorda nello scritto riportato (lo si trova nella riproduzione originale in altro post) che
gentilmente mi ha voluto far avere e che recapiterò ad
Abdon Pamich
Proprio quando ormai sembrava fatta ancora una volta
l’ombra del dubbio si fece spazio nella mente e nel cuore
degli appassionati: Pamich è costretto ad una sosta
improvvisa per problemi intestinali e Nihill ritorna al
comando. Ma non era possibile cedere ancora una volta
alla sorte e a problemi esterni, e Pamich riprese la sua
marcia con maggior forza. Qualche chilometro e Nihill era
raggiunto e superato. Ormai mancava poco all’ingresso
nello stadio olimpico. Pamich entrò in pista e si sollevò
l’entusiasmo degli spettatori e soprattutto dei tifosi italiani
che accompagnarono con grandi applausi ed incitamenti gli
ultimi passi del marciatore fiumano. Per Abdon non furono
che i passi sicuri di chi sapeva di doversi andare a prendere
qualcosa che era suo, che gli era sempre sfuggito e che anche questa volta pareva essere stato messo in dubbio per un
attimo. Le sue mani afferrarono il filo di lana teso sul traguardo, e in un gesto insieme di liberazione e di conquista lo
spezzarono come a dire: eccoti sei mio, non sfuggi più.
Tanti auguri carissimo Abdon.

Ovvero: quando lo sport fa bene alla salute…

MARATONA DI PECHINO 2014
…….con oltre 30.00’ a fare il pieno d’ossigeno

l professor Carlo Attilio Squeri, direttore della clinica oculistica universitaria del policlinico di Messina,
ha indetto un bando di 15mila euro per una borsa di studio. Coincidenza, l'ha vinta il figlio, unico a
partecipare perché anche unico a possedere tutti i requisiti, scelti proprio in modo da favorirlo.
Le Iene hanno smascherato il classico caso di "concorso pubblico pilotato", ennesima prova di un
nepotismo sempre più radicato nelle istituzioni pubbliche e private, che ben conoscono molti di coloro
che hanno provato a sostenere un concorso di questo tipo, in uno dei tanti atenei italiani o negli istituti di
ricerca. E sul web si sono scatenati i commenti in diretta, con tanti studenti che hanno raccontato
situazioni simili e hanno concluso rassegnati

"SIAMO IN ITALIA".

A Zarnesti in Romania

nella regione
storica della Transilvania, patria dell’indomito Conte
Drakoula, si è disputata una delle gare di corsa in
montagna piu famose dell’est Europa, la “Maratona di
Piatra Craiului”.
Un percorso di 41 km, naturalmente, con un dislivello
positivo di 2150 metri e altrettanti 2150 metri di discesa.
La maratona ha registrato il nuovo record di partecipanti,
per la precisione i partenti sono stati 734. Un numero
doppiamente significativo se si pensa le difficoltà, quasi
atroci , del percorso !
E tante sono state le soddisfazioni per noi italiani, a
cominciare dalla :doppietta delle aquile della Valetudo
Italia.
Sulle montagne della Transilvania nella graduatoria si è
imposto Stafano Gyrorgy con il nuovo record di gara di 3
ore 44 minuti, di rilievo anche il risultato nella gara
femminile di Julia Gainayr in 4 ore e 21 minuti.

