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Il prigioniero americano deve essere sentito come testimone a causa di cure mediche carenti. 

 

Redatto da Juergen Heiser, “junge Welt” 3 dicembre 2015 

 

Dopo anni di completo isolamento, il 18 dicembre il giornalista americano Mumia Abu-Jamal, condannato 

all’ergastolo, potrà parlare pubblicamente a un’udienza in tribunale. “Junge Welt” martedì sera ha appreso 

dall’avvocato newyorkese di Mumia Abu-Jamal, Robert Boyle, che la disputa giuridica sulla cura medica 

prestata al proprio cliente ha avuto sorprendentemente una svolta positiva. 

Se l’accusa di Abu-Jamal contro il direttore del carcere americano statale di Mahanoy in Pennsylvania, John 

Kerestes, sarà discussa davanti al tribunale, dovranno essere ascoltati non solo gli argomenti del suo 

avvocato, come previsto originariamente: infatti, il giudice Robert D. Mariani del tribunale federale 

distrettuale di Scranton ha ordinato una completa acquisizione delle prove, vale a dire che saranno ascoltati 

specialisti di medicina e testimoni responsabili del trattamento medico fornito al prigioniero politico. 

Anzitutto, Mariani vuole sentire personalmente l’accusatore Abu-Jamal come testimone. 

Per svolgere questo compito il tribunale federale ha previsto due giorni per l’audizione. Come l’avvocato 

Boyle ha proseguito, lui e il suo collega Bret Grate si stanno preparando ai controinterrogatori dei testimoni 

citati dalle autorità penitenziarie del “Department of Corrections” (DOC - Dipartimento Penitenziario, 

n.d.t.), la direzione del carcere e l’infermeria della prigione di Mahanoy. Boyle aggiunge: “Si tratta di 

smascherare le loro bugie e denunciare l’indifferenza da loro tenuta non avendo somministrato le cure a 

Mumia per l’infezione da epatite C, di cui lui aveva urgentemente bisogno”. 

Il giudice Mariani ha pure chiesto alle autorità carcerarie penitenziarie di rendere accessibili i documenti 

definitivi dalle cartelle cliniche di Mumia Abu-Jamal, finora tenuti sottochiave. 

Dopo la sua recente visita ad Abu-Jamal, Suzanne Ross, portavoce della “Coalizione Free Abu-Jamal” di New 

York ha riaffermato in una lettera aperta che la controversia appoggiata dal movimento di solidarietà 

internazionale per un trattamento mirato per epatite C, gioverà infine anche ad altri prigionieri. 

Complessivamente 10.000 detenuti solo in Pennsylvania sarebbero affetti da queste infezione al fegato. 

Potrebbero essere subito curati, se le autorità carcerarie non argomentassero che sono “non 

sufficientemente malati per ottenere la prescrizione di questi farmaci”. Questo atteggiamento di chiusura 

del DOC contraddice alle conoscenze della prassi medica e della ricerca. Uno studio del 2014 pubblicato sul 

“New England Journal of Medicine” ha dimostrato che le infezioni da epatite C si sono tradotte in 

un’epidemia anzitutto nel sistema carcerario americano, perché le autorità scartano l’utilizzo di nuovi 

farmaci per ragioni di costi, malgrado la malattia infettiva si possa curare. 

Nel corso della sua visita in carcere del 27 novembre, Ross si è mostrata positivamente impressionata, 

avendo trovato Abu-Jamal in una condizione generale migliore rispetto a quanto previsto. “Sorelle, fratelli e 

amici siamo qui per salvare la vita a Mumia” ha scritto Ross agli attivisti di tutto il mondo. Con Abu-Jamal è 



stata “festeggiata più volte la sua sopravvivenza al maggiore attacco portato alla sua vita, attacco cui egli è 

sempre sottoposto”. Ross ha ricordato le tremende fotografie che mostravano Abu-Jamal mesi fa in 

condizioni molto critiche sulla carrozzina. “La forza formidabile del nostro movimento”, dichiara l’attivista 

“e le migliaia di persone che hanno telefonato, scritto, manifestato e pregato per la vita di Mumia” 

avrebbero preparato una sconfitta al nemico ‘che vorrebbe piuttosto vederlo morto’. Abu-Jamal era da 6 

mesi in infermeria e ora ha bisogno di essere sostenuto nella lotta per conseguire il suo diritto umano a una 

cura medica adeguata.   

                


