
Il caso Mumia Abu-Jamal 

Chi è Mumia Abu-Jamal 

 

Mumia Abu-Jamal è un noto giornalista di Philadelphia, in prigione dal 1981 e detenuto nel braccio della 

morte dal 1983, con l’accusa d’aver ucciso l’agente di polizia Daniel Faulkner. 

Già 14enne, Mumia viene arrestato e picchiato per aver protestato contro un meeting del candidato ultra-

razzista George Wallace a Philadelphia. Poco dopo viene schedato dall’FBI per aver voluto ribattezzare 

“Malcom X” il suo liceo. Adolescente, è uno dei membri fondatori della Sezione di Philadelphia del Black 

Panthers Party. Nel 1969 è incaricato del Settore Informazione. FBI lo considera uno di quelli da 

“sorvegliare e rinchiudere in caso di allarme nazionale”. 

Adulto, diviene giornalista per delle radio come NPR (National Public Radio, è un'organizzazione 

indipendente no-profit comprendente oltre 900 stazioni radio statunitensi. La NPR fu creata nel 1970 dopo 

l'approvazione del Public Broadcasting Act del 1967…, n.d.t.) e WHAT, di cui svolge la funzione di direttore 

dell’informazione. I suoi resoconti si concentrano essenzialmente sulle ingiustizie e le brutalità subite dai 

neri. 

 

Il caso Mumia Abu-Jamal 

Nel 1981, Mumia lavorava come tassista per arrotondare lo stipendio. Nella notte del 9 dicembre, durante 

un tragitto in taxi, ode colpi d’arma da fuoco, si ferma e vede suo fratello, traballante. Esce di macchina, gli 

corre incontro ed è colpito da un proiettile sparato da un agente di polizia. Perde conoscenza. Qualche 

minuto dopo arriva la polizia e trova Mumia e Faulkner stesi sul marciapiede, incoscienti. Il poliziotto morirà 

per le ferite e Mumia è arrestato, picchiato selvaggiamente, gettato in una vettura e condotto all’ospedale 

più vicino. Non si sa come, egli sopravvive. Arrestato, è accusato dell’omicidio di Faulkner. 

Malgrado i suoi dinieghi e l’assenza di precedenti giudiziari, un’inchiesta iniqua (inesistenza di perizie 

balistiche, proiettili non identificabili, assenza di raccolta d’impronte digitali, zona dei fatti non sicura, 

mancanza di prove…) dichiara la colpevolezza di Mumia. Il processo ha inizio nel 1982, presieduto dal 

giudice Sabo (noto per essere il giudice che ha condannato il maggior numero di persone a morte). Mumia 

vuole difendersi da solo, ma questo diritto gli è negato e gli viene assegnato un avvocato d’ufficio. Durante 

tutto il processo è accusato di disturbare il corso del dibattimento e non potrà assistere a quasi nessuna 

udienza del proprio processo. 

L’accusa sostiene che il colpo sparato che ha ucciso Faulkner proviene dall’arma di Mumia, calibro 38 

legalmente registrata, in totale contraddizione con il rapporto della perizia medica in cui si afferma 

chiaramente che il proiettile estratto dal cervello del poliziotto è riguardante un’arma calibro 44. Questo 

dato non è mai stato rivelato alla giuria. Inoltre, un esperto di balistica dice di giudicare incredibile che la 

polizia presente sul luogo della sparatoria non abbia analizzato l’arma di Mumia per vedere se fosse stata 

recentemente utilizzata, oppure che non abbia controllato le sue mani per trovarvi eventuali tracce di 

polvere da sparo. 

Una delle accuse “più schiaccianti” è quella secondo cui Mumia avrebbe confessato in ospedale. Di 

sconcertante c’è che di questa confessione si dà notizia solo due mesi dopo i fatti, proprio dopo che Mumia 

aveva avviato un’azione giudiziaria contro la polizia per brutalità. Uno degli agenti che afferma d’aver 



sentito la confessione di Mumia è Gary Wakshul, ma nel rapporto di polizia da lui reso quel giorno, dichiara: 

“Il negro non ha commentato”. Il dott. Coletta, medico di guardia rimasto vicino a Mumia tutto il tempo, 

dice che non l’ha mai sentito parlare. 

Il testimone chiave dell’accusa è una prostituta, Cynthia White, che nessun altro testimone ha mai visto sul 

posto al momento della sparatoria. Durante il processo a Billy Cook (fratello di Mumia) tenutosi qualche 

settimana prima, la prostituta testimonia contraddicendo completamente ciò che dirà al processo di 

Mumia. Nel testimoniare al processo a carico di Cook parla di qualcuno sul posto, non presente quando è 

arrivata la polizia. Ciò conferma anche le cinque testimonianze secondo cui una persona sarebbe fuggita. A 

un’udienza nel 1997 un’altra ex-prostituta testimonia che White agiva come informatrice della polizia. 

Un’altra testimonianza, sotto giuramento, ha rivelato che la polizia raccoglieva regolarmente deposizioni 

con la violenza. Nel 1995, un testimone oculare giura che la polizia ha parecchie volte strappato la sua 

dichiarazione scritta – secondo cui l’assassino sarebbe fuggito dal luogo dei fatti – finché non firmasse un 

documento gradito ai poliziotti. L’anno seguente, la testimone Veronica Jones si è presentata dichiarando 

d’essere stata costretta a cambiare la sua deposizione iniziale con cui affermava che due uomini erano 

fuggiti. Billy Cook, presente all’intera sparatoria, ha chiaramente detto che Mumia era assolutamente 

innocente. Testimoni minacciati, corrotti, dissuasi, rapporti di polizia contraddittori, violazioni dei suoi 

diritti, porteranno nel luglio 1982 al pronunciamento della condanna a morte di Mumia. Due volte, nel 1995 

e nel 1999, la mobilitazione internazionale ne ha impedito l’esecuzione. 

Nel 1999, Arnold Beverly, ex-killer su commissione, confessa a uno degli avvocati di Mumia di essere 

l’autore dell’omicidio dell’agente Faulkner. Confessione convalidata da un test con la macchina della verità. 

Malgrado la prova, il procuratore di Philadelphia rifiuta d’indagare e lui stesso vieta ai tribunali di ascoltarla, 

adducendo come pretesto che la testimonianza è oltre i termini delle procedure. Nel 2001, la stenografa 

del tribunale dell’epoca afferma che prima dell’inizio del processo ha sentito dire dal giudice Sabo: “Sì, vado 

ad aiutarli a torchiare questo negro”, facendo riferimento a Mumia. Ciò evidenzia la prova del razzismo al 

processo. Lo stesso anno, un giornalista accreditato dichiara d’essersi recato sul posto della sparatoria nel 

dicembre 1981, per scriverne e di non avervi visto nessun membro delle forze dell’ordine. Questa 

affermazione non fa che confermare quanto evidenziato alle udienze nel 1982 e tutte le violazioni 

dell’inchiesta. 

Nel 2001, la condanna a morte di Mumia è stata provvisoriamente sospesa, ma è ancora considerato 

colpevole. Ciò significa che potrebbe essere pronunciata una nuova sentenza dopo che tutti gli appelli siano 

stati esauriti. Ma, allora, solo due opzioni si porrebbero: la pena capitale o la reclusione con regime 

d’isolamento. Oggi le opzioni in appello vanno assottigliandosi…e Mumia è ancora nel braccio della morte. 

Il 7 dicembre 2012, gli avvocati di Mumia Abu-Jamal annunciano che non sarà giustiziato. A inizio anno, una 

corte d’appello federale aveva deciso che la sua condanna dovesse essere riesaminata per vizi procedurali 

al suo processo per l’omicidio del poliziotto nel 1982. La Corte Suprema aveva respinto l’istanza presentata 

dai procuratori di Philadelphia per condannare nuovamente l’ex-Black Panther alla pena di morte. Oggi, 

questi ultimi hanno annunciato che non ricorrerebbero contro tale decisione. Mumia, dunque, è 

condannato all’ergastolo e trasferito dalla SCI-Greene (State Correctional Institution, istituzione penale di 

Stato, n.d.t.) di Waynesburg alla SCI-Mahanoy di Frackville, a 170 km da Philadelphia.  

Le nuove condizioni detentive comportano solo restrizioni, divieti e umiliazioni. È sottoposto a regime 

d’isolamento totale in modo permanente, la luce della cella è mantenuta costantemente accesa, i suoi 

contatti settimanali con l’esterno sono limitati a una visita e fruisce di un diritto a chiamate telefoniche, 

ridotto complessivamente a un quarto d’ora. Mumia è ammanettato e incatenato quando esce di cella, 



anche per fare una doccia, ed è stato privato di ogni suo effetto personale, libri, radio, televisione e 

macchina da scrivere. Questo regime durerà due anni. Nell’ottobre 2014, Mumia Abu-Jamal si rivolge con 

un messaggio registrato al Goddard College nel Vermont in occasione della sua apertura. La reazione del 

mondo politico a questo intervento è stata rapida: con procedura d’urgenza due camere dello Stato 

adottano il progetto di legge “Relief Act Revictimisation” (rivittimizzazione della legge sull’attenuazione, 

n.d.t.) che priva i prigionieri della Pennsylvania del loro diritto d’espressione (in particolare a proposito 

della loro condanna). Il 30 marzo 2015, Mumia 61enne viene ricoverato d’urgenza per uno choc diabetico 

che l’ha reso in coma. All’ospedale è posto in isolamento. Solo a maggio potrà parlare con sua moglie al 

telefono. Rimane in condizioni di debolezza estrema, ha perso 22 kg e non riesce più a nutrirsi da solo. 

 

Dichiarazione di Mumia Abu-Jamal (2001) 

Io, Mumia Abu-Jamal, dichiaro: 

Sono il ricorrente in questa azione. Se fossi convocato come testimone potrei deporre nel modo seguente 

in base alle mie conoscenze personali. 

Non ho ucciso l’agente di polizia Daniel Faulkner. Non ho avuto niente a che vedere con l’uccisione 

dell’agente Faulkner. Sono innocente. 

Al mio processo mi è stato negato il diritto all’autodifesa. Non nutrivo alcuna fiducia nel mio avvocato 

d’ufficio, che mai mi ha chiesto ciò che fosse successo la notte in cui mi hanno sparato e l’agente di polizia è 

stato ucciso. Inoltre, sono stato escluso da almeno metà del mio processo. 

Dal momento che mi sono stati negati tutti i miei diritti al mio processo non ho più fatto dichiarazioni. Non 

volevo essere usato per far credere che si trattasse di un processo equo. 

Non ho testimoniato in occasione della post-condanna del 1995 su consiglio del mio avvocato, Leonard 

Weinglass, che mi ha espressamente detto di non farlo. 

Oggi, per la prima volta mi si dà l’opportunità di dire quanto è successo alle prime ore del 9 dicembre 1981. 

Ecco quanto è accaduto: 

Come tassista sceglievo regolarmente la 13^ Street e la Locust Street essendo una zona popolare di club, 

con molta circolazione di pedoni. La notte del 9 dicembre 1981 lavoravo da “United Cab”. Penso che stessi 

tornando dopo aver fatto una corsa per West Philly (Philadelphia ovest, n.d.t.). 

Stavo compilando il mio foglio di marcia, quando ho sentito delle grida. Ho gettato uno sguardo allo 

specchietto retrovisore, notando la luce del lampeggiante della macchina di una pattuglia di polizia. Non 

era una cosa insolita. Ho continuato a compilare il mio foglio di marcia, quando ho sentito qualcosa simile a 

degli spari. Ho nuovamente guardato lo specchietto retrovisore e ho visto gente correre su e giù per Locust 

Street. 

Osservando con maggiore attenzione ho riconosciuto mio fratello, in mezzo alla strada, traballante, 

sconvolto. 

Sono subito uscito dal mio taxi e sono corso al suo richiamo. Mentre attraversavo la via, ho visto un agente 

in divisa rivolgersi verso di me impugnando un’arma. Ho visto un lampo e sono caduto in ginocchio. Ho 

chiuso gli occhi e mi sono seduto per riprendere fiato. 

Ciò di cui mi ricordo, poi, è che mi sono sentito picchiare e cogliere da un gran intontimento. 



Quando ho riaperto gli occhi c’erano poliziotti intorno a me. Urlavano, imprecavano, mi hanno preso e 

sparato. Mi sono sentito vacillare e avevo difficoltà a parlare. Guardando fra quella folla di poliziotti vedo 

mio fratello, col sangue che gli cola dal collo e un poliziotto che lo tiene disteso sul marciapiede. 

Sono rimesso in piedi e percosso contro una cabina telefonica dove sono caduto, poi vengo scaraventato in 

un furgone. Penso d’aver dormito finché ho sentito la porta aprirsi. Un agente bianco, in camicia bianca, è 

entrato bestemmiando e mi ha colpito in viso. Non mi ricordo cosa ha detto, salvo molti “negro”, quel 

“figlio di puttana“ ed altro. 

Suppongo se ne sia andato e che mi sia riaddormentato. Non mi ricordo del furgone, che viaggia per un po’. 

Mi sono svegliato avendo sentito l’autista parlare per radio del suo prigioniero. Vengo a sapere attraverso il 

rumore anonimo della radio che sto per arrivare a un edificio dell’amministrazione di polizia, a pochi isolati. 

Poi, suoni come “IDD” (identificato, n.d.t.) e “M.I.” (intelligence militare, n.d.t.) giungono dalla radio, 

dicendo al conducente di dirigersi al “Jefferson Hospital”. 

Al mio arrivo vengo buttato in terra e picchiato. 

Sono stato pestato nuovamente all’ingresso dell’ospedale. Per il sangue nei polmoni mi era difficile parlare, 

impossibile urlare. 

Non ho mai confessato, perché non avevo niente da ammettere. Non ho mai detto d’aver ucciso il 

poliziotto. Non l’ho mai ucciso. Non ho mai detto che volevo morisse. Non direi mai una cosa del genere. 

Dichiaro, sotto pena di falsa testimonianza secondo le leggi degli Stati Uniti, che le mie affermazioni sono 

vere e corrette, redatte da me stesso il 3 maggio 2001 a Waynesburg, Pennsylvania. 

 

      

      


