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WITNESS STATEMENT OF KATE JAMES 
 
Io, KATE JAMES, residente in West Hollywood, dichiaro quanto segue:  
 
1. Lavoro come assistente personale di personaggi famosi nel mondo dello 
spettacolo. Lavoro principalmente a Los Angeles da circa 20 anni. Ho lavorato per 
Amber Heard da marzo 2012 a febbraio 2015. 
 
2. Salvo diversa indicazione, i fatti e le questioni a cui si fa riferimento in questa 
testimonianza sono veri al meglio delle mie conoscenze, informazioni e convinzioni, 
sulla base delle fonti dichiarate all'interno di questa dichiarazione del testimone. 
 
3. Rilascio questa testimonianza a sostegno della richiesta del richiedente in questo 
processo. 
 
4. Non conosco i dettagli completi delle rivendicazioni del richiedente nei confronti 
dell’ imputato in questo processo. 
 
Inizio della mia attività lavorativa per Amber Heard 
 
5. Non avevo mai sentito parlare di Amber nel periodo in cui sono stata assunta. Mio 
figlio aveva 4 anni all'epoca, e Amber cercava qualcuno che lavorasse per lei 
part-time. Lei viveva nello mio stesso quartiere, il che rappresentava un fattore 
importante a Los Angeles considerato il traffico della città. I termini del contratto mi 
andavano bene dato che avrei potuto andare a prendere mio figlio a scuola ogni 
giorno. Una posizione simile, part-time e flessibile, è estremamente difficile da 



trovare nel mio ambito lavorativo. Ricordo di essere rimasta sorpresa quando Amber 
ha scelto di assumermi poiché avevo quasi 20 anni più di lei, e ho infatti riflettuto un 
momento sul motivo per il quale non avesse scelto un candidato con un’età più 
vicina alla sua. Tuttavia avevo bisogno di un lavoro e l'ho accettato. 
 
6. Amber stava già insieme a Johnny quando ho iniziato a lavorare per lei. All'inizio, 
non mi aveva detto chi fosse Johnny e parlava in termini piuttosto sprezzanti di lui. 
Diceva che "usciva con questo vecchio" o cose del genere. Mi ha poi rivelato che era 
Johnny Depp, e l'ho incontrato poco dopo. La mia prima impressione di lui è stata 
quella di una persona calma e pacata nel parlare, quasi un po' timido. È stato molto 
gentile e cortese durante il nostro incontro.  
 
Abuso di alcool 
 
7. Durante il periodo in cui lavoravo per lei, ricordo che Amber beveva grandi 
quantità di vino rosso ogni sera. Nel frattempo, mi chiedeva di comprare della birra 
analcolica a Johnny, che era tutto quello che gli permetteva di bere. 
Questa è la mia esperienza della relazione tra Amber e Johnny 
 
8. Nei tre anni in cui ho lavorato per lei, andavo a casa sua quasi tutti i giorni, 
compresi i fine settimana. Non le dicevo quando arrivavo all'appartamento per 
lasciare o prendere delle cose, quindi mi presentavo regolarmente senza preavviso. 
Non ho mai assistito o percepito che ci fosse stata alcuna lite, o nemmeno le 
conseguenze di un litigio grave e violento nel modo in cui Amber ha descritto nelle 
sue dichiarazioni. 
 
9. Non ho mai visto alcun segno di violenza fisica né da parte di Amber né da parte 
di Johnny. Vedevo Amber molto più spesso di Johnny, quasi ogni giorno, per tre 
anni, tranne quando si trovava fuori città. Sono consapevole che il periodo in cui ho 
lavorato per lei coincide con la maggior parte degli incidenti in cui Amber ha 
affermato che Johnny era stato violento nei suoi confronti. Non ho mai visto lividi, 
gonfiore o nessun segno di violenza. La vedevo spesso nuda o seminuda, quando si 
vestiva o mentre faceva le prove costume. Ero sempre insieme a lei, spesso 7 giorni 
su 7. 
 
10. Johnny era calmo e piuttosto timido in tutte le occasione in cui l’ho incontrato. 
Era sempre premuroso e gentile, una persona veramente perbene. Ricordo più di 
un'occasione in cui ho dovuto portare mio figlio al lavoro con me dopo essere andata 
a prenderlo a scuola. Johnny rimaneva lì insieme a lui, gli insegnava a suonare la 
chitarra. È sempre stato paziente e gentile con lui. Non avrei mai lasciato mio figlio 
con Johnny mentre lavoravo se avessi avuto qualche dubbio su di lui. Johnny 
tornava dai viaggi con regali come piccole collane con dei teschi per i suoi figli, e ne 
portava sempre una in più per mio figlio. Ho pensato che fosse molto premuroso e 
gentile, soprattutto considerando che era Amber la mia datrice di lavoro e non lui. 



 
Lettera al Dipartimento della Sicurezza Interna, settembre 2014 
 
11. Amber mi ha chiesto di inviare una lettera che aveva scritto al Dipartimento della 
Sicurezza Interna nel settembre 2014. Aveva assunto una ragazza di nome 
Savannah McMillan per lavorare come assistente di scena. Savannah, una cittadina 
britannica, era stata trattenuta in un centro di immigrazione ed era stata interrogata 
sulla frequenza con cui andava e veniva dagli Stati Uniti. La lettera di Amber 
dichiarava il falso, ossia affermava che Savannah era solo un'amica e non una sua 
dipendente ed era quindi corretto che avesse solo un visto turistico. 
 
12. Nella lettera Amber ha definito fraudolento il fatto che Savannah stesse 
lavorando illegalmente per lei. Ha detto che in qualità di "amica" di Savannah 
avrebbe potuto "dichiarare in modo veritiero e inequivocabile che questa accusa 
fosse completamente falsa” .. Vorrei andare e dichiarare ufficialmente che Savannah 
McMillen è un'amica intima e, per quanto ne so, non ha mai lavorato illegalmente o 
altro negli Stati Uniti. O per me." Sapevo che questo non era vero e che Amber stava 
quindi mentendo volontariamente al Dipartimento dell'Immigrazione degli Stati Uniti. 
Ho scattato una fotografia della lettera e di uno degli assegni paga di Amber a 
Savannah. Una copia di queste fotografie è stata allegata alle pagine 1-2 del 
documento KJ1. 
 
Australia, 2015 
 
Australia, 2015 
 
13. Sono consapevole che poco dopo che Amber mi ha licenziato si è messa nei 
guai per aver fatto entrare illegalmente i suoi cani in Australia. In precedenza 
avevamo utilizzato una società di trasporto per i cani, ingaggiata per compilare la 
documentazione necessaria ai fini legali per poter trasportare, appunto legalmente, i 
cani. Aveva funzionato tutto correttamente nel 2014 quando Amber portò i cani in 
Inghilterra. Quando poi Amber ha definitivamente espresso la sua intenzione di 
andare in Australia, ci è stato comunicato che il processo per preparare 
l'immigrazione dei cani era di circa sei mesi così ci eravamo organizzati e iniziato a 
preparare le carte. Alla fine, con l'avvicinarsi della data di partenza, ci siamo resi 
conto che ci sarebbe stata una discrepanza di circa 10 giorni e i cani non avrebbero 
potuto viaggiare sul jet privato per l’Australia; l'unica altra opzione era che avrebbero 
dovuto viaggiare nella stiva su un volo commerciale per la data stabilita.  
 
14. Ho provato spesso a parlare con Amber della discrepanza delle date mentre 
cercavamo di sistemare la logistica, ma faceva finta di non sentire e se ne andava. 
Ho discusso con Kevin Murphy circa le mie preoccupazioni visto che si avvicinava la 
data della partenza, Kevin a sua volta ha inviato un'e-mail ad Amber per spiegare 
che sarebbe stato un problema se avessero viaggiato prima della data di partenza 



prevista a norma di legge e che sarebbe stato illegale. Amber ha scelto di ignorarci 
entrambi. Ha deliberatamente portato i cani in Australia. Come in molte altre 
circostanze che ho osservato, era come se lei si sentisse al di sopra della legge. 
 
15. Mi è stato detto che qualcuno ha portato entrambi i cani in un salone di 
toelettatura locale in Australia e che abbia iniziato a vantarsi per il fatto che fossero i 
cani di Johnny Depp. Il proprietario ne ha parlato su Facebook e Amber è stata 
scoperta. 
 
16. Ricordo l'enorme trambusto di quel momento. Mi è stato detto che Johnny 
doveva riportare i cani a Los Angeles su un jet privato, cosa che sarebbe costata 
una fortuna dall'Australia. Alla fine una mattina, molti mesi dopo, mi sono svegliata e 
ho trovato un'e-mail di mia madre con l'allegato di un articolo di un giornale della mia 
città natale, Brisbane. Sono rimasta sconvolta quando ho scoperto che Amber mi 
aveva incolpato in tribunale. Sono scoppiata in lacrime al pensiero che lei avesse 
mentito apertamente in tribunale nella mia città natale e mi avesse incolpato. 
Ovviamente sapevo che era una bugia, eppure lei non aveva avuto problemi a 
giurare e spergiurare il falso per evitare di prendersi la responsabilità. 
 
17. Mi è stato raccontato della discussione in cui Amber ha pensato di convincere 
Kevin a chiedermi di firmare una falsa dichiarazione in suo favore, in cui avrei dovuto 
affermare che lei non sapeva che i cani non erano in regola per essere portati in 
Australia. Amber sapeva che i cani non potevano viaggiare, ma ha deciso di portarli 
comunque. Il fatto che fosse disposta a chiedermi di firmare una simile dichiarazione 
sotto giuramento, soprattutto a me che sono di origine australiana e che mi 
preoccupo e comprendo le leggi del mio paese, la dice lunga sul suo approccio nei 
miei confronti (e con chiunque) in generale. Non le è mai importato mettere qualcuno 
in una posizione scomoda se questo voleva dire salvare la propria pelle. In questo 
caso significava persino mentire in tribunale e alle autorità. Credo che Amber 
sapesse che non avrei mai mentito per lei e così ha deciso di allontanarsi da me. 
 
18. Ricordo che già in una precedente occasione nel settembre 2013 mi era stato 
chiesto di parlare con Kevin Murphy della modifica delle cartelle cliniche dei cani in 
modo che potessero viaggiare insieme a lei il 25 settembre 2013. Amber in quella 
occasione mi aveva chiesto se conoscessi un veterinario da poter "corrompere”. 
Allego l'email a pagina 3 del documento KJ 1. 
 
Fine del rapporto di lavoro 
 
19. Amber mi ha licenziata il 16 febbraio 2015, praticamente subito dopo essere 
rientrata dal matrimonio alle Bahamas. Non me l’aspettavo e mi ha spiazzata. 
Dichiaro che i fatti riportati in questa testimonianza sono veri. 
 
Firma: 



 
Kate James  
 
 
 
 
 
 


