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FIRST WITNESS STATEMENT OF KEVIN MURPHY 
 
Io, Kevin Murphy, cittadino dell’Illinois distretto 640, Stati Uniti, amministratore 
dell’Eastern Columbia Building, dichiaro quanto segue: 
 
1. Sono stato un dipendente del richiedente, il Sig.John Christopher Depp II, per 
quasi otto anni in qualità di amministratore immobiliare. Negli ultimi 21 anni ho fatto 
lo stesso lavoro per altre persone con un patrimonio netto elevato. Ho smesso di 
lavorare per il Sig.Depp nel 2016. Questa è la mia prima testimonianza in questo 
processo. 
 
2. Salvo diversa indicazione, i fatti e le questioni a cui si fa riferimento in questa 
testimonianza sono a mia conoscenza e veri o 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 procedimento. Tuttavia, ho appreso dagli avvocati del 
richiedente che queste azioni legali si riferiscono alle accuse secondo cui il Sig.Depp 
ha abusato della sua ex moglie, la Sig.ra Amber Heard, durante il loro matrimonio. 
 
5. In qualità di amministratore immobiliare del Sig. Depp, ho supervisionato e gestito 
le sue varie proprietà, compresa la comunicazione con altre persone assunte per la 
manutenzione, la sicurezza e la pulizia. Ho anche assistito il Sig. Depp e la Sig.ra 
Heard in varie richieste personali quando era necessario. A causa della natura di 



questo ruolo, ho interagito costantemente sia con il Sig.Depp che con la Sig.ra 
Heard. 
 
6. Durante gli anni di lavoro, penso di aver trascorso più tempo con il Sig.Depp e la 
Sig.ra Heard rispetto a qualsiasi altro membro del loro personale. Sono stato con 
loro regolarmente durante il periodo a cui si fa riferimento in questo processo e non 
ho mai visto tagli, contusioni o altre ferite sulla Sig.ra Heard. Lei stessa non ha mai 
menzionato di essere stata vittima di abusi verbali o fisici, ad eccezione di quanto 
indicato in seguito nei paragrafi da 13 a 15 di seguito. Non ho mai visto il Sig.Depp 
commettere alcun atto di violenza fisica, né contro la signora Heard né contro 
chiunque altro. Al contrario, ho visto la signora Heard gridare con rabbia al Sig.Depp 
in più occasioni. Mi è stato anche detto molte volte dal Sig.Depp che la Sig.ra Heard 
era stata fisicamente violenta nei suoi confronti. 
 
Richieste da parte della Sig.ra Heard per rilasciare false dichiarazioni nei 
processi legali in Australia. 
 
7. Nell'ottobre 2015, la Sig.ra Heard è stata oggetto di un procedimento penale in 
Australia per il contrabbando illegale dei cani nel paese. L'11 e il 12 ottobre 2015, la 
Sig.ra Heard mi ha chiesto di contattare la sua ex assistente, la Sig.ra Kate James, e 
chiederle di mentire sotto giuramento nel tribunale australiano dove erano in corso le 
vicende legali. In particolare, la signora Heard voleva che la signora James facesse 
una falsa dichiarazione secondo cui si affermava che la Sig.ra Heard non era a 
conoscenza del fatto che fosse illegale portare i suoi cani in Australia. La Sig.ra 
Heard era consapevole dell’illegalità, perché l'avevo informata ripetutamente tramite 
e-mail, telefono e di persona. Ho detto alla signora Heard che non mi sentivo a mio 
agio nel rilasciare una dichiarazione falsa alla Corte e che non avrei chiesto alla 
signora James di farlo. 
 
8. Prima di implorarmi di richiedere alla Sig.ra James di rilasciare una tale 
dichiarazione, la Sig.ra Heard mi ha inoltrato un'e-mail che aveva ricevuto dal suo 
avvocato Marty Singer in data 11 ottobre 2015, che affermava: "se tu potessi far 
firmare a Kate una dichiarazione, potrebbe essere utile. Non so quale sia il tuo 
rapporto con lei in questo momento da quando l'hai licenziata. Dovrai assicurarti che 
lei collaborerà e non si verrà a sapere pubblicamente, se le chiedi di non essere 
sincera"; La Sig.ra Heard ha risposto lo stesso giorno alle 08.58 affermando: "Marty - 
Sto aspettando una tua risposta prima di contattare Kevin per mettersi in contatto 
con Kate. AH". In un'ulteriore e-mail dalla Sig.ra Heard a me, con lo stesso 
contenuto di quella con Marty Singer, datata 11 ottobre 2015 alle 16:02 dichiara: 
"Kevin, pensi di poterla convincere a farlo?". Anche se non avrei mai tentato di 
sollecitare la Sig.ra James a rilasciare una dichiarazione falsa, la Sig.ra Heard mi ha 
detto faccia a faccia poco dopo che c'era troppo rischio che la signora James 
divulgasse la verità riguardo alla sua consapevolezza che i cani non potevano 
viaggiare legalmente in Australia. 



 
9. Poco dopo la richiesta di ottenere una dichiarazione falsa dalla Sig.ra James, la 
Sig.ra Heard ha chiesto a me, faccia a faccia, di rilasciare una dichiarazione falsa 
circa l’introduzione illegale dei cani in Australia. Ho espresso che mi trovavo 
estremamente a disagio, e la Sig.ra Heard ha risposto con parole come: "Beh, voglio 
il tuo aiuto in questo ... non vorrei che tu avessi problemi con il tuo lavoro". Il suo 
linguaggio minaccioso mi ha fatto sentire ansioso e a disagio. Come affermato 
sopra, avevo istruito la Sig.ra Heard in diverse occasioni via e-mail, telefono e di 
persona che non poteva portare i cani in Australia perché i documenti e i permessi 
opportuni non erano completi e le disposizioni di quarantena di 10 giorni richieste 
non erano state sistemate. L'ho anche informata che le sanzioni penali per il 
contrabbando consapevole di animali in Australia senza seguire le procedure 
corrette potrebbero essere gravi. Le ho inoltre ricordato che i requisiti erano diversi e 
le sanzioni più gravi in Australia che alle Bahamas, dove la Sig.ra Heard aveva 
precedentemente contrabbandato i cani in un'occasione precedente. Mi risulta che la 
signora Heard abbia successivamente dichiarato nella Corte australiana che io le 
avrei confermato che era possibile portare i cani in Australia. Questa dichiarazione è 
falsa e non le ho mai detto nulla del genere. 
 
Episodi di violenza della Sig.ra Heard nei confronti del Sig.Depp 
 
10. Durante il periodo in cui ho lavorato per loro, ho sentito la Sig.ra Heard urlare 
contro il Sig.Depp in più occasioni. Non ho mai sentito il Sig.Depp gridare contro di 
lei. Credo che la Sig.ra Heard sia una persona altamente volubile. Diventa sempre 
più volubile quando beve e quando beve in combinazione con l'anfetamina, il 
Provigil, una medicina che ho capito che prendeva regolarmente quando ancora 
lavoravo. Il suo comportamento violento aumentava anche quando beveva vino, che 
mi ha chiesto di portarle in più occasioni.  
 
11. In un’occasione, non ricordo esattamente quando, sono stato informato dal 
signor Depp di uno specifico atto di violenza contro di lui sulla terrazza di una delle 
sue proprietà, al 1480 North Sweetzer Avenue a Los Angeles, appena pochi minuti 
prima del mio arrivo. Il signor Depp mi disse che la signora 
Heard si arrabbiò a tal punto da tirargli in faccia il telecomando di un televisore; 
questo colpì il signor Depp in fronte con una forza talmente elevata da rompersi. 
Quando arrivai alla residenza, riuscii a vedere chiaramente un bernoccolo circolare 
gonfio e una lacerazione sulla fronte del signor Depp lasciata dal telecomando. Il 
signor Depp apparì a disagio e imbarazzato dalla situazione creatasi. Lui mi disse 
che era una cosa di poco conto e mi chiese di poter riparare il telecomando o 
altrimenti di comprarne uno nuovo.  
 
Specifici incidenti sostenuti dalla Difesa 
 



12. Ciò che ho capito dagli avvocati del signor Depp è che gli imputati affermano, tra 
le altre cose, che il signor Depp avrebbe abusato la signora Heard e le avrebbe tirato 
addosso oggetti il 15 Dicembre 2015, il 21 Aprile 2016 e il 21 Maggio 2016. Mi 
esprimo su ciò che mi ricordo a proposito di questi eventi in queste date in dettaglio 
qui sotto ma, da un punto di vista generale, se le prove fossero state vere ci 
sarebbero stati segni e danni evidenti rispettivamente sulla signora Heard e sulla 
proprietà nella penthouse di cui ero responsabile, in particolare perché ci sono molti 
oggetti appesi all’interno come foto e opere d’arte, così come parecchie chitarre che 
sarebbero state facili da prendere e da scaraventare. Durante tutto il mio impiego 
non ho mai visto il genere di danno descritto.  
 
13. Mi è stato detto dagli avvocati del Sig. Depp che si presuppone che il 15 
Dicembre 2015 il signor Depp avrebbe picchiato la Sig.ra Heard talmente forte sul 
viso e sul corpo che la struttura del letto ha ceduto. 
 
14. Sono stato all’appartamento del Sig.Depp all’849 di South Broadway, a Los 
Angeles, in California, 90014 il 16 dicembre 2015. Poco dopo il mio arrivo, la Sig.ra 
Heard mi ha chiamato dal piano di sopra nella camera da letto principale. Quando 
sono andato di sopra, l'ho trovata seduta sul bordo del letto che piangeva. Mi ha 
detto che il Sig.Depp l'aveva colpita in faccia diverse volte e le aveva strappato i 
capelli. 
Ricordo di essere rimasto a circa un metro di distanza e di essere essermi un po’ 
insospettito, perché la Sig.ra Heard non sembrava essere truccata in quell’occasione 
e non c'erano segni, contusioni, tagli, arrossamenti o gonfiori sul suo viso, né nessun 
punto sulla sua testa dove sembrava che i suoi capelli fossero stati strappati. Credo 
che stesse aspettando l'arrivo di uno stilista e/o di un truccatore. 
 
15. Circa un'ora dopo questa discussione, la Sig.ra Heard mi ha detto che voleva 
mostrarmi qualcosa nella camera da letto dell'appartamento 4. Ho seguito la Sig.ra 
Heard nella camera da letto al piano di sopra nell’appartamento 4 e mi ha mostrato 
un ciuffo di capelli insinuando che il Sig.Depp glielo avesse strappato la sera prima. 
Sospettavo un po’ di queste affermazioni, e ho immediatamente scattato una 
fotografia dei capelli con il mio cellulare. 
Successivamente sono rimasto scioccato nel vedere una foto che era stata prodotta 
dalla Sig.ra Heard, divulgata su Internet, che mostrava i capelli che lei sosteneva 
essere stati strappati dal Sig.Depp causandole una ferita alla testa. Quando l'ho 
confrontata con la foto che avevo scattato col mio telefono cellulare, i capelli 
sembravano molto diversi da quelli nella fotografia che la Sig.ra Heard aveva 
presentato come prova. Ho prodotto nei presenti documenti la foto che ho scattato ai 
suoi capelli e la foto che aveva invece scattato la Sig.ra Heard e credo che le 
differenze siano evidenti. Le foto sono alla pagina 1 dell’allegato KM1. Inoltre, mi 
risulta che gli imputati sostengano che, durante gli episodi di violenza contro la 
Sig.ra Heard, il Sig.Depp abbia rotto il telaio del letto con lo stivale. Ho scattato 
anche una foto del letto in quel momento, che è esposto a pagina 2 dell’allegato 



KM1. La mia foto è diversa da quella rilasciata successivamente dalla Sig.ra Heard, 
che è esposta invece a pagina 3 dell’allegato KM1. 
(b) 21 aprile 2016 
 
16. Mi è stato detto dagli avvocati del Sig.Depp che gli imputati affermano anche che 
il 21 aprile 2016, il signor Depp sarebbe arrivato alla cena del compleanno della 
Sig.ra Heard ubriaco e drogato, e che avrebbe picchiato la Sig.ra Heard a seguito di 
una discussione sorta a causa della sua precedente assenza alla festa. 
 
17. Il 21 aprile 2016, la Sig.ra Heard ha organizzato la sua festa di compleanno 
nell’appartamento. Il Sig.Depp ha chiesto che fornissi alla Sig.ra Heard tutto l'aiuto 
che potessi darle e ho quindi trascorso circa cinque ore ad assistere altri dipendenti 
ad allestire il tutto per la festa. Ho lasciato l’appartamento intorno alle 18:30 e quella 
è stata l'ultima volta che ho visto la Sig.ra Heard quel giorno. Avevo visto il signor 
Depp solo all'inizio della giornata poiché è stato via per riunioni tutto il pomeriggio. 
All'inizio della giornata aveva parlato sia a me che alla Sig.ra Heard delle sue riunioni 
e aveva precisato che avrebbero potuto protrarsi fino a tardi. Uno dei bodyguard del 
Sig.Depp, Sean Bett, mi aveva detto che la Sig.ra Heard si era, in effetti, arrabbiata 
per il fatto che il signor Depp era arrivato in ritardo da una riunione di lavoro alla sua 
cena di compleanno e che in quell’occasione lei gli aveva ripetutamente dato dei 
pugni in faccia mentre lui leggeva a letto. Non ricordo quando me lo disse, ma credo 
fosse il giorno dopo. 
 
18. Il 22 aprile 2016, la Sig.ra Heard e i suoi amici si sono recati al Coachella Music 
Festival. Ho parlato al telefono con Hilda Vargas, la governante del Sig.Depp, che 
quel giorno stava pulendo l'appartamento. La signora Vargas mi ha detto di aver 
trovato feci nel letto del Sig.Depp e della Sig.ra Heard. Poco dopo la nostra 
telefonata, ho ricevuto dalla Sig.ra Vargas fotografie di feci sopra il lenzuolo, sul lato 
del letto del Sig.Depp. Quando sono arrivato all’appartamento, sono rimasto 
scioccato e disgustato da ciò che stavo osservando, ossia feci umane sul letto. Da 
allora la Sig.ra Heard ha accusato pubblicamente che era stato uno dei suoi cani a 
lasciare le feci sul letto, tuttavia, le feci non sembravano provenire da nessuno dei 
due piccoli Yorkshire Terrier del Sig.Depp e della Sig.ra Heard. Ho portato in giro, 
pulito, giocato e interagito con questi cani molte volte e le loro feci sono sempre 
state decisamente più piccole di quelle che ho visto nel letto. 
 
19. Ho inviato le foto al Sig.Bett e poi ho parlato con il Sig.Depp di persona circa 24 
ore dopo. Gli ho detto che erano state lasciate e trovate sul letto delle feci umane. Mi 
ricordo che lui era triste e disgustato. In quel momento, credo avesse suggerito di 
fare un test del DNA per capirne la provenienza.  
 
20. Il 12 maggio 2016, ho ricevuto un messaggio e poi una telefonata dalla sig.ra 
Heard. Quando ho parlato mi sembrava molto arrabbiata. Mi ha detto che aveva 
bisogno della sua privacy, che lei e il signor Depp stavano avendo problemi e che 



aver inviato al Sig.Bett le foto che avevo ricevuto dalla Sig.ra Vargas non aiutavano 
a risolvere i loro problemi. Mi ha anche detto che lasciare le feci nel letto del 
Sig.Depp era stato "solo uno scherzo innocuo". Inoltre, mi ha detto che stava 
pensando di cambiare la serratura degli appartamenti. Le ho consigliato di cambiare 
le serrature solo se sia il signor Depp che lei fossero stati d'accordo. 
(c) 21 maggio 2016 
 
21. Il 21 maggio 2016, alle 19.46, ho ricevuto una telefonata sia dal Sig.Depp che 
dalla Sig.ra Heard, che erano insieme in vivavoce. Il Sig.Depp mi ha detto che era 
seduto lì a parlare con la Sig.ra Heard e mi ha chiesto di dirle quello che gli avevo 
detto in precedenza sull'incidente delle feci accaduto il mese prima. Ho quindi riferito 
alla signora Heard, di nuovo, che la Sig.ra Vargas aveva trovato le feci sopra il 
lenzuolo nel loro letto. Ho anche ripetuto che la Sig.ra Heard stessa aveva ammesso 
di essere responsabile di quello che aveva definito uno "scherzo innocuo". La Sig.ra 
Heard ha iniziato ad urlare e mi ha chiamato più volte "un fottuto bugiardo". Le ho 
chiesto di smetterla di urlare ed insultarmi e sentivo il Sig.Depp in sottofondo che 
diceva "per favore, non parlargli in quel modo. Sii rispettosa". Poi ho sentito il 
Sig.Depp dire che non poteva più andare avanti così e che voleva il divorzio. Visto 
che la Sig.ra Heard non smetteva di urlare, ho riattaccato il telefono. Ho ricevuto 
altre telefonate dallo stesso numero nei minuti successivi, ma non ho risposto. 
 
22. Verso le 20 o le 20:15 dello stesso giorno ho ricevuto un messaggio dal Sig.Bett 
che mi comunicava che il Sig.Depp mi avrebbe chiamato a breve usando il suo 
telefono. Ho risposto alla telefonata pochi minuti dopo e il Sig.Depp si è 
immediatamente scusato per il comportamento della Sig.ra Heard e per avermi 
messo al centro delle sue questioni coniugali. Non ho visto il Sig.Depp quella sera, 
ma durante la nostra conversazione era sobrio, lucido e calmo e sembrava stanco o 
triste. Non sembrava arrabbiato. 
 
23. Credo che qualcuno del personale del palazzo in cui si trova l’appartamento, la 
Sig.ra Trinity Esparza, mi abbia contattato più tardi quella sera per chiedere se 
andasse tutto bene visto che era stata chiamata la polizia. Ho risposto qualcosa 
come “credo vada tutto bene”.  
 
 
Credo che i fatti riportati in questa testimonianza siano veri. 
 
Firma  
Kevin Murphy 
 
12 dicembre 2019 


