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Il celebre avvocato Tom Mesereau Jr. nel momento in cui, circondato dalla famiglia Jackson, 
fa una dichiarazione alla stampa mentre prepara la strategia della difesa.

Il procuratore distrettuale Tom Sneddon ave-
va indagato su Michael Jackson per più di 
dieci anni. Sebbene lo negasse, molti pensa-
vano che nutrisse un desiderio di “vendetta” 
nei confronti della pop star.

Il giudice di Corte d’Appello Rodney Mel-
ville rimase imperturbabile anche sotto la 
pressione dell’opinione pubblica, presieden-
do uno dei processi più clamorosi della storia 
recente.
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Jackson accompagnato dalle guardie del corpo, dagli avvocati e dal padre Joe in quello che 
sarebbe diventato il famigerato “Giorno del Pigiama”.
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Quando Michael Jackson decise di cambia-
re avvocati, si rivolse a Johnnie Cochran. A 
quanto si dice, fu Cochran a ritenere che 
Tom Mesereau fosse l’uomo adatto.

Debbie Rowe, ex moglie di Jackson e madre 
di due dei suoi figli, testimoniò per l’accusa. 
Alla sbarra, si sciolse in lacrime parlando di 
quanto Michael fosse sempre stato un buon 
padre.

La star televisiva George Lopez dichiarò da-
vanti alla giuria di essere stato amico di Gavin 
Arvizo e di essere andato a trovarlo in ospe-
dale mentre si sottoponeva alla chemiotera-
pia. Durante il controinterrogatorio, Lopez 
ammise che la sua amicizia con la famiglia 
Arvizo era finita quando il padre di Gavin era 
diventato avido e affamato di quattrini.

Infuriato per le allusioni sessuali fatte dai me-
dia rispetto ai suoi rapporti con Jackson, Ma-
caulay Culkin (protagonista di Mamma, ho 
perso l’aereo) nella sua testimonianza si disse fe-
lice di essere amico di Michael da tutta la vita.
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Larry King, anchorman della cnn, testimo-
niò in assenza della giuria. Il noto condutto-
re di talk show dichiarò che l’avvocato degli 
Arvizo gli aveva detto che la madre di Gavin 
era interessata solo al denaro. Il giudice non 
consentì che la sua testimonianza fosse messa 
agli atti.

L’attore comico Chris Tucker si rivelò un te-
stimone chiave per la difesa. La star di Rush 
Hour era stato amico di Gavin e della sua fa-
miglia, ma in seguito aveva messo in guardia 
Jackson nei loro confronti. In aula disse di 
ritenere che Gavin fosse “furbo”.

Jay Leno, superstar televisiva, andò alla sbar-
ra e disse che Gavin Arvizo aveva telefonato 
alla redazione del suo programma (The To-
night Show) chiedendo di avere un colloquio 
a quattr’occhi con lui. Leno disse di aver ri-
chiamato Gavin e di avere parlato con lui al 
telefono, dicendo che gli era sembrato “ecces-
sivamente loquace” e “attento alle parole”.

Nancy Grace, conduttrice televisiva, diede un 
enorme impulso alla propria carriera usando 
il processo Jackson per lanciare il suo nuovo 
show sulla cnn. Molti ritengono che – essen-
do Grace a favore dell’accusa – la sua copertu-
ra del processo sia stata distorta e di parte.

M.Jackson.indd   273 28-05-2010   12:16:39



274

Il team della difesa di Jackson. Da sinistra: Tom Mesereau Jr., Robert Sanger, Susan Yu e Jesus 
Castillo. Qui stanno aspettando l’arrivo di Michael il giorno del verdetto. In seguito Tom 
Mesereau dichiarò alla stampa: “Giustizia è fatta.”

Alcuni membri della giuria felici dopo la lettura del verdetto. In seguito due dei giurati disse-
ro di aver votato per l’assoluzione dietro coercizione. Ma i ben informati ritennero che i due 
stessero solo cercando di ottenere un profitto dal processo, soprattutto quando i media rivela-
rono che entrambi stavano trattando con vari editori la possibilità di scrivere un memoriale.
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