
Mumia Abu-Jamal – 34 anni per la vita, la salute e la libertà 

 

9 dicembre 2015 

Oggi 9 dicembre 2015 sono 34 anni che Mumia Abu-Jamal è detenuto. Il giornalista afroamericano nel 1981 

è stato colpito con arma da fuoco dalla polizia di Philadelphia (USA) e nel 1982 è stato condannato senza 

validi indizi per presunto omicidio di un poliziotto. Le proteste continue di decenni contro questo atto 

repressivo dello Stato verso un giornalista impegnato hanno potuto impedire la sua esecuzione. Nel 2011 la 

Corte Suprema USA ha confermato che la pena di Mumia non fu legittima e ha revocato la condanna a 

morte. Ciò nonostante tuttora è in carcere. 

Nel frattempo Mumia da decenni interviene dall’interno della prigione. È stato uno dei primi a mettere in 

evidenza gli aspetti economici della detenzione di massa della “Gente di Colore” e a rendere comprensibile 

il concetto di profitto retrostante il discorso “Law and Order” (ordine e disciplina, n.d.t.). A livello mondiale 

la lotta del giornalista è assurta a simbolo contro la pena capitale e l’incarcerazione di massa in USA, dove 

almeno 2,3 milioni di persone sono privati della libertà e l’industria carceraria (1) è divenuta un motore 

economico. 

Nell’estate 2015, dopo una lunga malattia di mesi, Abu-Jamal ha appreso di essere affetto da epatite C, 

come il 20% di tutti gli altri detenuti nelle prigioni dello Stato americano di Pennsylvania. Le autorità 

carcerarie per ragioni di costi negano come pure a circa 10.000 altri prigionieri, un trattamento con il 

farmaco “Harvoni” (2), che statisticamente vanta un tasso di guarigione dall’80 al 95%. 

Il giornalista ha trascorso l’anno scorso in condizioni disastrose al pronto soccorso e nell’infermeria del 

carcere “SCI Mahanoy” (Istituzione penale di Stato, Mahanoy, n.d.t.). Intanto è stato costretto per molti 

mesi sulla sedia a rotelle e ha perso oltre 40 kg di peso. Come conseguenza dell’epatite non curata ha 

contratto anche la cosiddetta diabete senile. Il 30 marzo, sarebbe quasi morto per ipoglicemia. 

Deve la sua sopravvivenza a prigionieri impegnati come Major Tillary e ad altri detenuti nella sua sezione 

che dal febbraio 2015 hanno richiesto sempre più un trattamento medico per il giornalista. Nonostante le 

rappresaglie, il 30 marzo 2015 questi detenuti hanno potuto ottenere il suo ricovero in un ospedale 

all’esterno. All’apprendere la notizia riguardo al suo stato di salute a rischio della vita si è avviata una 

campagna d’emergenza oltre i confini nazionali. Da ogni parte della terra, gente ha protestato contro il 

governatore Tom Wolf e il capo delle autorità penitenziarie di Pennsylvania, John Wetzel, in merito all’ 

“esecuzione” di prigionieri in lotta, attraverso la mancanza d’assistenza medica. 

Questo comportamento delle autorità è dovuto fra l’altro dalla continua privatizzazione del sistema 

penitenziario. Il cosiddetto “fornitore d’assistenza sanitaria” Corizon Health è un gruppo contornato da 

scandali, che negli USA si concentra sulla scrematura di fondi statali in oltre 500 prigioni. È pure 

responsabile nel carcere di Mumia per l’assistenza medica, ma secondo molti rifiuta di pagare fino a 90.000 

dollari per un trattamento con “Harvoni”.  Con una raccolta fondi organizzata da “Prison Radio” (3) per la 

salute di Mumia, in estate si è raggiunta la cifra di 92.000 dollari. Una squadra di cinque medici esterni ha 

assicurato il trattamento gratuito del prigioniero. Le autorità carcerarie hanno tuttavia rifiutato questo 

aiuto esterno legalmente autorizzato, perché temono (logicamente) che in futuro poi tutti i detenuti 

rinuncino ai “servizi” del gruppo Corizon Health e preferiscano prendersi l’assistenza medica dall’esterno. 

Angela Davis ha lanciato un appello per una campagna con le cartoline: “Sommergete il governatore di 

cartoline per la libertà di Mumia Abu-Jamal!” ( http://www.bring-mumia-home.de) alla quale finora solo in 

http://www.bring-mumia-home.de/


Germania hanno aderito in decine di migliaia, Nell’aprile 2015, il movimento “Black Lives Matter” ha 

chiamato a una giornata di mobilitazione per la liberazione del giornalista, durante la quale ci sono state 

manifestazioni ed azioni in oltre 30 città negli USA. Parecchie organizzazioni statunitensi (fra l’altro il centro 

PEN -  organizzazione internazionale di letterati, n.d.t.) e a livello mondiale chiedono che a Mumia sia 

prestato un trattamento. Sempre più si concentra l’attenzione sulla generale situazione sanitaria nelle 

carceri americane. Secondo inchieste condotte da “American Journal of Public Health” (giornale americano 

della sanità pubblica, n.d.t.) (http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2014.301943) negli 

ultimi anni i tassi di affezione da epatite sono cresciuti drasticamente nelle carceri della Pennsylvania. Ciò 

coincide con la tendenza presente in tutti gli Stati Uniti, attualmente basata su 400.000 prigionieri 

ammalati, di cui la stragrande maggioranza non riceve cure.  

Il 18 e 19 dicembre si terrà un’udienza giudiziaria per stabilire se Mumia Abu-Jamal abbia il diritto a essere 

curato sanitariamente per epatite C dalle autorità carcerarie della Pennsylvania. Diversamente da quanto 

prima annunciato (4), ovviamente Mumia non potrà essere presente nell’aula di tribunale insieme a molti 

sostenitori/trici, ma probabilmente deporrà in collegamento-video dal carcere “SCI Mahanoy”. Gli avvocati 

di Mumia interrogheranno i/le dipendenti delle autorità carcerarie. Il tribunale ha già richiesto alle autorità 

la consegna di tutti gli atti riguardanti Mumia. Il movimento solidale americano si mobilita per presenziare 

al processo nella rurale Scranton in Pennsylvania dove si svolgerà l’udienza. 

Dal risultato di quest’udienza probabilmente non dipenderà solo il trattamento sanitario per Mumia. Un 

esito positivo come pure uno negativo avrà effetti per tutti i prigionieri nello Stato federale su un sistema 

giudiziario segnato da precedenti. Attualmente è prevista anche una class action da parte di oltre 1.000 

altri prigionieri che richiedono un chiarimento giuridico. 

Il movimento “Free Mumia” ha creato, in collaborazione con il “New Yorker Kuenstlers Seth Topocman” un 

racconto grafico in forma di manifesto, che sarà spedito su ordinazione da “Free Mumia Berlin” (5). Si può 

vedere la versione in lingua tedesca sul sito http://www.mumia-hoerbuch.de/image/tobocman/Poster-

Tobocman-2015-Druck.pdf 

 

MUMIA LIBERO – Liberi tutti! 

 

Rete nazionale “Free Mumia”, dicembre 2015 

http://www.freiheit-fuer-mumia.de 

 

 

-------------------- 

 

 

(1) “Industria carceraria – schiavitù moderna come modello sociale nel neoliberalismo”  

-conferenza del movimento “Free Mumia” (2012)  

http://mumia-hoerbuch.de/text/Gefaengnisindustrie+USA+BRD_Nov_2012.pdf 

(2) Harvoni http://www.hepatitisc.uw.edu/page/treatment/drugs/ledipasvir-sofosbuvir 

(3) Prison Radio http://www.prisonradio.org 

Radiomessaggi attuali di Mumia Abu-Jamal http://www.prisonradio.org/media/audio/mumia 

(4) Quotidiano “Junge Welt” del 3 Dicembre “Mumia Abu-Jamal può testimoniare” 

https://www.jungewelt.de/2015/12-03/028.php?sstr=Mumia 

(5) FREE MUMIA Berlin http://mumia-hoerbuch.de/kontakt.htm 
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