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TESTIMONIANZA DI MALCOM CONNOLLY 
 
Io, Malcom Connolly, membro della sicurezza, residente al 46-54 di High Street a 
Ingatestone, 4, 9W, dichiaro quanto segue: 
 
1. Lavoro nella sicurezza da 23 anni. Lavoro per il richiedente, Johnny e la sua 
famiglia da 16 anni. 
 
2. Salvo diversa indicazione, i fatti e le questioni a cui si fa riferimento in questa 
dichiarazione sono veri al meglio delle mie conoscenze, informazioni e convinzioni 
sulla base delle fonti dichiarate in questa testimonianza. 
 
3. Rilascio questa testimonianza a sostegno della causa del richiedente in questo 
processo. 
 
4. Non conosco i dettagli completi delle rivendicazioni del richiedente nei confronti 
degli imputati in questo processo. Rilascio questa testimonianza in risposta ai 
paragrafi 99-130 della dichiarazione di Amber Heard datata 15 dicembre 2019, che 
ho visto e si riferisce ad un incidente accaduto all'inizio del marzo 2015 in Australia. 
 
5. Stavo lavorando per Johnny in Australia nel marzo 2015 al momento 
dell’incidente, e dichiaro che il racconto di Amber circa il momento in cui abbiamo 
dovuto portare il Sig.Depp in ospedale, per curare il suo infortunio al dito, avvenuto 
l'8 marzo 2015, non ha nulla a che vedere con la mia versione dei fatti. 
 



6. Io vivevo in un condominio chiamato Peppers a Broad Beach. La maggior parte 
del team e della sicurezza di Johnny aveva la propria stanza lì. 
 
7. Mi ricordo che ad un certo punto, a metà pomeriggio dell’8 marzo 2015, ho 
ricevuto una chiamata urgente da Jerry Judge, il quale non è più con noi, ma 
lavorava nella sicurezza di Johnny. Jerry stava facendo qualcos’altro quel giorno e 
quindi non era nei paraggi. Mi chiese di uscire dalla villa urgentemente, insieme ad 
Andrew, l’autista. Le sue parole volevano far intendere “Malcom, sali in macchina e 
tira fuori Johnny da questa situazione.” 
 
8. La villa si trovava appena fuori dall'autostrada e per raggiungerla di doveva 
percorrere un lungo viale. All'esterno come pattuglia, per ragioni di sicurezza, c’era 
sempre un team di sicurezza 
 con 4 macchine e 4 persone.  
 
9. Sono arrivato alla porta all’incirca verso l’una e mezzo o le due di pomeriggio e ho 
bussato, ma senza avere nessuna risposta. Si sentiva trambusto all’interno. Ho 
aperto la porta, che non era chiusa a chiave e ho visto Johnny nell’atrio. Lui e Amber 
si stavano urlando contro. Lei aveva addosso una camicia da notte di seta verde.  
 
10. Ho gridato a Johnny parole come “Vieni con me, tu adesso vieni via con me”. 
Dopodiché l’ho afferrato per il braccio cercando di trascinarlo via, ma lui si è 
scansato. Gli ho detto un’altra volta di venire via insieme a me e, anche se non è 
stato facile, sono riuscito a portarlo fuori.  
 
11. Avevo la portiera della macchina aperta e quando siamo usciti Johnny mi ha 
detto parole come “Guarda il mio dito. Lei mi ha tagliato il fottuto dito. Ha frantumato 
la mia mano con una bottiglia di vodka.” Ho guardato il suo dito ed era veramente un 
disastro. Lui mi ha anche detto che lei gli aveva spento una sigaretta sulla guancia. 
Si vedeva chiaramente il segno sulla faccia.  
 
12. Amber nel frattempo era apparsa sulla porta di casa e poco dopo si era 
avvicinata alla macchina urlando e piangendo, gridando cose come “Vai via 
semplicemente così, razza di codardo?”, dicendo poi “Ti amo, ti amo. È così che 
andrà a finire quindi?” Il suo comportamento non aveva alcun senso: un secondo 
prima pregava Johnny di non andare via di casa, mentre un attimo dopo gli urlava 
contro per essere scappato. Era indubbiamente isterica. Ero preoccupato che 
potesse cominciare a tirare degli oggetti addosso a Johnny (o anche addosso a me), 
dal momento che l’avevo già vista lanciarli. Ad esempio una volta l’avevo vista tirare 
una forchetta a Johnny; un’altra volta mi ricordo di averla vista lanciare un accendino 
sempre addosso a lui, mentre un’altra volta ancora una lattina di Coca Cola. Sapevo 
che dovevamo andare via il prima possibile.  
 



13 Ero in grado di vedere la faccia di Amber in modo chiaro. Non aveva nessun tipo 
di segno né sul volto né sulle braccia. Non sembrava per niente sofferente. Ero 
molto più preoccupato per Johnny. Era in un evidente stato di shock e dolorante. 
Non era così ubriaco o fuori di sé comunque considerato che era in grado di reggersi 
in piedi da solo e parlare tranquillamente.  
 
14. A stima penso di essere stato là, 25 minuti in totale. 
 
15. Abbiamo poi portato Johnny nel mio appartamento intorno alle 14:00, visto che 
era un posto privato. 
Fortunatamente uno dei miei colleghi, Trevor, era lì quando stavamo salendo 
nell'ascensore e gli ho chiesto di fermare chiunque altro provasse ad usare 
l'ascensore in modo da poter portare Johnny senza che nessuno lo vedesse. 
 
16. Non appena siamo entrati nel mio appartamento, ho iniziato a pulire il dito di 
Johnny nel mio bagno. Quando l'ho visto da vicino, ho capito che era troppo per me, 
anche se sono stato addestrato al primo soccorso. 
 
17. A Debbie, l'infermiera del Dottor Kipper, era stato dato un appartamento nello 
mio stesso isolato. L'ho chiamata, l'ho portata a casa mia (ci ha messo circa tre 
minuti ad arrivare da quando l'ho chiamata) e ha iniziato il triage al dito di Johnny. 
Ha poi chiamato il Dottor Kipper e gli ha chiesto di venire a dare una seconda 
occhiata. 
 
18. Quando il Dr.Kipper è arrivato, probabilmente dopo mezz’ora che io e Johnny 
eravamo là, ha detto che non gli era possibile curare la ferita e di portare Johnny in 
ospedale. Jerry ed io abbiamo portato Johnny in ospedale insieme al Dr.Kipper e 
l’infermiera, Debbie. Devono essere state le 16.30, 17.00 circa. 
 
19. Sapevamo che non avremmo potuto rivelare la vera causa della ferita di Johnny 
perché avrebbe creato una pubblicità estremamente negativa. Di conseguenza, 
Jerry ha suggerito di dire che Johnny si era tagliato il dito mentre affettava le cipolle. 
Ho pensato che fosse abbastanza ovvio che non potesse essere vero data la gravità 
della ferita e ho suggerito di dire che se l'era schiacciato nella portiera di una 
macchina. Alla fine abbiamo deciso di puntare sulla storia delle cipolle. Il chirurgo 
non ci ha creduto nemmeno un secondo. 
 
20. Johnny non è più tornato alla villa nei giorni seguenti. È stato nel mio 
appartamento insieme a me. 
 
Dichiaro che i fatti raccontati in questa testimonianza sono veri. 
 
Firma: 
 



Malcolm Connolly 
 
Data: 25 Febbraio 2020 
 
 


