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PRIMA DICHIARAZIONE DI SAMANTHA MCMILLEN 
 
Io, Samantha McMillen, residente a Los Angeles, California, dichiaro quanto segue:  
 
1. Sono uno stilista freelance, rappresentata dall'agenzia The Wall Group. Per un periodo di 
tempo ho lavorato come stilista per la Sig.ra Amber Heard, aiutandola a prepararsi per 
comparire ai grandi eventi. 
 
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. 
 
3. Rilascio questa dichiarazione a sostegno della richiesta del richiedente in questo 
processo. 
 
4. Non conosco i dettagli completi delle rivendicazioni del richiedente nei confronti degli 
imputati in questo processo. Tuttavia, mi è stato detto dagli avvocati del Sig.Depp che 
queste azioni legali si riferiscono alle accuse secondo cui il Sig.Depp avrebbe abusato 
fisicamente della sua ex moglie, la Sig.ra Amber Heard, in diverse occasioni tra cui il 15 
dicembre 2015 e il 21 maggio 2016. 
 
5. Il 16 dicembre 2015 ho trascorso gran parte del pomeriggio e della serata con la Sig.ra 
Heard, al fine di prepararla per la sua apparizione al James Corden Show. Sono stata con 
lei per tutto il giorno, il 16 dicembre 2015, e l’ho vista alla luce, a distanza ravvicinata e 
senza trucco. Stando con lei tutto il giorno ed avendo avuto modo di vederla chiaramente, 
posso constatare che la Sig.ra Heard non aveva segni, lividi, tagli o ferite visibili sul viso o su 
qualsiasi altra parte del corpo. Quel giorno è apparsa come ospite al James Corden Show. 
 



6. Dopo lo show, la Sig.ra Heard mi ha detto "ci puoi credere che ho appena fatto 
un’apparizione in uno show con due occhi neri?". La Sig.ra Heard non aveva in nessun 
modo gli occhi neri ed era sempre stata visibilmente illesa durante il giorno, così come in 
quel momento. Ho in seguito appreso che la Sig.ra Heard in tribunale e sui media aveva 
accusato il Sig.Depp di essere stato violento nei suoi confronti la notte precedente, il 15 
dicembre 2015. 
 
7. Sempre il 16 Dicembre 2015, mentre me ne stavo andando, ho sentito la Sig.ra Heard 
dire alla sua amica Raquel Pennington, che era venuta allo show insieme a lei, qualcosa del 
tipo "assicurati di caricare quelle foto sul mio computer", anche se non so a quali foto stava 
riferendosi. 
 
8. Cinque mesi dopo, il 24 maggio 2016, ho interagito a distanza ravvicinata con la Sig.ra 
Heard nella casa del Sig.Depp a West Hollywood. Sono andata a casa nel pomeriggio e ho 
incontrato la Sig.ra Heard; non era truccata, non c'erano segni, lividi, tagli o ferite visibili sul 
viso o su qualsiasi altra parte del corpo. Era a casa del Sig.Depp, sulla porta della cucina 
alla luce del giorno, e mi ha abbracciato piangendo. Dopo avermi abbracciato, ha iniziato ad 
avere un'intensa conversazione in spagnolo con la governante del Sig.Depp, la Sig.ra Hilda 
Vargas. 
 
9. Tre giorni dopo il mio incontro con la Sig.ra Heard, il 27 maggio 2016, ho visto tramite i 
media che la Sig.ra Heard era andata in tribunale con delle ferite evidenti e  visibili sul viso. 
Sapevo che non aveva quei segni sul viso il 24 maggio 2016 quando ero con lei e ho 
appreso, sempre dalle notizie uscite sui media, che la Sig.ra Heard aveva affermato che 
quelle ferite le erano state inflitte il 21 Maggio 2016, giorno in cui il Sig.Depp avrebbe fatto 
violenza su di lei. Ero anche consapevole del fatto che il Sig.Depp aveva lasciato Los 
Angeles il 22 maggio 2016. Sapevo quindi che il Sig.Depp non avrebbe potuto causare quei 
lividi con cui la Sig.ra Heard è apparsa in tribunale, il 27 maggio 2016. 
 
Dichiaro che i fatti riportati in questa testimonianza sono veri.  
 
Firma  
Samantha McMillen 
 
Data  
12 Dicembre 2019 
 
 


