
Udienza 18 dicembre per Mumia 

 

24 dicembre 2015 

Il 18 dicembre Mumia Abu-Jamal, giornalista afroamericano e prigioniero politico in USA è stato sentito da 

un giudice in Pennsylvania su questioni mediche. I suoi avvocati avevano citato le autorità penitenziarie per 

aver negato a Mumia le necessarie cure mediche, dopo essere venuti a conoscenza che Mumia soffre di 

un’altra malattia grave, il diabete e l’epatite C. 

Essendo stato rifiutato il ricorso di Mumia su di un’altra istanza, l’ammissione all’audizione del 18 dicembre 

è stata una piccola sorpresa, dato che negli USA è enorme la pressione di polizia-fratellanza FOP e altri 

circoli di estrema destra contro quel che resta dei giudici indipendenti. È stata così la prima udienza 

pubblica per Mumia dal processo svoltosi 34 anni fa. Nemmeno nel caso di istanze d’accusa, che hanno 

condotto alla commutazione della sua condanna a morte, è mai stato sentito personalmente.   

L’udienza del 18 dicembre si è svolta a Scranton in Pennsylvania, a 63 miglia dal carcere di Scranton in cui è 

detenuto Mumia, che è stato mandato per video conferenza. Fuori dal palazzo di giustizia si era riunito un 

centinaio di persone che avevano organizzato una manifestazione e avvicendandosi sono entrate in 

tribunale per ascoltare. 

L’udienza è iniziata con la richiesta dell’avvocatessa delle autorità penitenziarie che ha rinfacciato a Mumia 

un errore procedurale e voleva che l’udienza fosse subito chiusa. Sebbene effettivamente fosse stata 

commessa una irregolarità, il giudice ha insistito per la prosecuzione, rifacendosi a un precedente e 

sostenendo che sussisteva “il contenuto formale”. 

Il giudice Robert Mariani ha iniziato con la lettura di parti della richiesta presentata da Mumia. Vi erano 

richiamate le condizioni di pericolo della vita subito da Mumia quando il 30 marzo 2015 ha dovuto essere 

ricoverato al pronto soccorso di una clinica. Successivamente è toccato a Mumia di intervenire per video. 

Tranquillamente ha descritto la sua condizione fisica, ad esempio che nei momenti peggiori aveva su punti 

del corpo graffi sanguinanti e persino d’essere svenuto una volta. 

L’avvocatessa dell’accusa ha detto che Mumia stava meglio, cosa riconducibile al trattamento corretto 

prestato dai medici del carcere. L’udienza di Mumia si è conclusa con la domanda posta dal suo avvocato, 

Bret Grote: “Accetteresti una cura per l’epatite C?”. Mumia ha risposto: ”Certo con essa posso vivere, senza 

potrei morire”.  

I presenti del Gruppo di solidarietà si sono alternati dentro e fuori il tribunale. Davanti al palazzo di giustizia 

è successa una provocazione quando un civile bianco armato, provvisto di tessera di giornalista, molto 

palesemente ha filmato i/le manifestanti. Era affiancato da quattro agenti di polizia. Anche gli amici/e di 

Mumia hanno ritratto foto e hanno smascherato il tipo come provocatore a supporto della polizia. 

In aula, nel frattempo, è stato ascoltato il medico di fiducia di Mumia, dott. Joe Harris che ha descritto 

come il problema principale, l’anemia e il basso tasso d’emoglobina, siano l’effetto dell’epatite che rende 

necessaria una terapia speciale. Ha affermato che Mumia è stato curato con i farmaci migliori sul mercato, 

definiti dall’avvocato “big guns” (grosse armi, n.d.t), che non avrebbero condotto ad alcun vero 

miglioramento. L’epatite è una malattia progressiva che minaccia il fegato e quindi la vita del paziente. 

Sentito il medico, il giudice ha deciso di proseguire l’udienza il 22 dicembre e di citare altri testimoni. I 

presenti alla fine dell’udienza hanno parlato di un buon clima in aula, giudice compreso, solo l’avvocatessa 



del carcere non è stata dello stesso avviso e ha riportato nel suo resoconto che non si tratta solo di Mumia, 

ma di 10.000 altri prigionieri pure affetti da epatite C, esclusi quelli nello Stato di Pennsylvania, cui è negato 

il trattamento per ragioni di costo. L’udienza continua a Scranton martedì 22 dicembre 2015. 

108 deputati del parlamento europeo chiedono una cura medica adeguata per Mumia Abu-Jamal. 

  


