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PRIMA TESTIMONIANZA DI SEAN BETT 
 
Io, Sean Bett, residente a Los Angeles, Stati Uniti d'America, dichiaro quanto segue:  
 
1. Ho lavorato come vice sceriffo nel dipartimento di polizia della contea di Los 
Angeles dal 1999 al 2004. In seguito, ho lavorato nell’ambito della sicurezza privata 
negli ultimi 16 anni. Negli ultimi 9 anni ho lavorato esclusivamente con il richiedente, 
il sig.John Christopher Depp II e la sua famiglia. 
 
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. È stato prodotto per me e contrassegnato come "Allegato SB1" un fascicolo 
impaginato di documenti in copia autentica a cui si fa riferimento in questa 
dichiarazione. I riferimenti ai numeri di pagina riguardano l’allegato SB1, salvo 
diversa indicazione. 
 
4. Faccio questa dichiarazione a sostegno delle rivendicazioni del richiedente in 
questo processo. 
 
5. Non conosco i dettagli di questo processo, ma ho appreso dagli avvocati del 
richiedente che si riferiscono alle accuse secondo cui il sig.Depp avrebbe abusato 
verbalmente e fisicamente la sua ex moglie, la sig.ra Amber Heard, durante la loro 
relazione. Sono stato molto frequentemente con il sig.Depp e la sig.ra Heard durante 



quel periodo e non ho mai visto tagli, lividi o altre ferite sulla signora Heard. Non ho 
inoltre mai visto il sig.Depp compiere atti di violenza fisica contro altre persone. 
Infatti, quando stavano a Los Angeles, trascorrevo con il Sig.Depp e la sig.ra Heard 
tra i 5 e i 7 giorni alla settimana, per cui se la sig.ra Heard avesse avuto qualche tipo 
di ferita l'avrei notata. Non ho mai visto ferite di questo genere.  
 
6. Al contrario, durante la relazione tra il sig.Depp e la sig.ra Heard, ho visto la sig.ra 
Heard essere violenta verbalmente e fisicamente contro il sig.Depp. In molte 
occasioni sono stato testimone mentre urlava contro il sig.Depp. Mi è stato anche 
riferito molte volte dal sig.Depp che la sig.ra Heard gli aveva fatto violenza. 
Un’abitudine durante la loro relazione, era che il sig.Depp chiedesse a me o agli altri 
membri della sicurezza di allontanarlo dalla sig.ra Heard a causa del comportamento 
di lei. Lui sarebbe poi stato altrove. Questo è successo così tante volte che non mi è 
possibile ricordarle tutte nel dettaglio. In ogni caso, lo descriverei come un episodio 
ricorrente il fatto che la sig.ra Heard abusasse del sig.Depp e che lui si allontanasse 
dalla situazione.  
 
7. La signora Heard si comportava spesso in questo modo quando beveva. Ho 
imparato rapidamente a riconoscere i segnali, in modo da poter abbandonare la 
situazione prima che peggiorasse ulteriormente. Sapevo anche che poteva essere 
violenta nei confronti del sig.Depp, quindi era importante che lui non si trovasse in 
una situazione con la sig.ra Heard quando lei era di questo umore violento.  
 
21 Aprile 2016 
 
8. Il 21 Aprile 2016, ricordo di aver accompagnato il sig.Depp ad una festa per il 
compleanno della sig.ra Heard. Lui era stato ad un incontro di affari ed era in ritardo 
per la festa. Più tardi, nel corso della serata, sono stato contattato dal sig.Depp e poi 
l'ho accompagnato in un'altra casa di sua proprietà. Mi ha raccontato che la sig.ra 
Heard aveva cercato di litigare con lui e gli aveva tirato un pugno causandogli una 
visibile ferita. Ho fatto una foto del livido ed è a pagina 1 dell'allegato SB1. 
 
9. Il giorno dopo, ho ricevuto dal sig.Kevin Murphy, l'allora gestore immobiliare del 
sig.Depp, delle foto di feci umane nel letto del sig.Depp e della sig.ra Heard. Credo 
che fosse la sig.ra Heard la responsabile di questo accadimento. 
 
21 Maggio 2016  
 
10. Mi è stato detto dagli avvocati del richiedente che, tra le altre cose, l'imputato ha 
specificatamente asserito che il sig.Depp avrebbe picchiato la sig.ra Heard il 21 
Maggio 2016. Di seguito i miei ricordi di quel giorno. 
 
11. Stavo lavorando la sera del 21 Maggio 2016. Il sig.Depp, il mio collega Jerry 
Judge ed io siamo arrivati al 849 S. di Broadway a Los Angeles tra le 19.30 e le 



19.45, dove il sig.Depp possedeva gli appartamenti 3, 4 e 5. Quella notte il sig.Depp 
era sobrio, lucido e ci aveva espresso le sue preoccupazioni su come avrebbe 
potuto comportarsi la sig.ra Heard. Siamo entrati nell’appartamento 3, dove il 
sig.Depp e la sig.ra Heard risiedevano principalmente.  
C'erano delle piccole candele e c'era una bottiglia di vino aperta con almeno un 
bicchiere sul bancone. Il sig.Depp ci ha detto che sarebbe salito in camera da letto a 
parlare con la sig.ra Heard. Non pensavo ci fosse nessun altro nell'appartamento in 
quel momento. Mentre lui saliva, il signor Judge ed io siamo andati nel corridoio. 
Siamo andati velocemente nell’appartamento 4 e poi siamo tornati fuori dalla porta 
dell’appartamento 3. Si poteva vedere all’interno dell’appartamento e sentire cosa 
stava succedendo da lì.  
 
12. Dopo circa 10 minuti, io e il sig.Judge abbiamo sentito le urla della sig.ra Heard. 
Non riuscivo a capire cosa stesse dicendo, ma siamo subito entrati 
nell'appartamento. 
Mi è stato detto dagli avvocati del sig.Depp che gli imputati affermano che la sig.ra 
Heard avrebbe cercato di telefonare ad uno dei "dipendenti di fiducia" del sig.Depp. 
Non ha chiamato né me né il sig.Judge e l'unico motivo per cui siamo entrati 
nell'appartamento 3 è stato per via delle sue urla. 
 
13. Quando siamo entrati, abbiamo visto che il sig.Depp si trovava a circa 2 metri 
dalla sig.ra Heard, che era in piedi vicino al divano. Non appena la sig.ra Heard ha 
notato che eravamo entrati nella stanza, è rimasta sorpresa. Il suo atteggiamento è 
cambiato all’improvviso e ha iniziato a puntare il dito contro il sig.Depp e ad urlarci 
qualcosa come: “Mi ha picchiato ancora, sto chiamando la polizia”. Credo che anche 
Raquel Pennington fosse nell’appartamento 3 in quel momento.  
 
14. Ho appreso dagli avvocati del sig.Depp che la sig.ra Pennington e la sig.ra 
Heard hanno entrambe testimoniato che la sig.ra Heard ha convocato la sig.ra 
Pennington mandandole un messaggio intorno alle 20:06 quella sera e che la sig.ra 
Pennington si è precipitata lungo il corridoio che portava dall’appartamento 5 
all'appartamento 3 per assisterla. Ho anche appreso che Josh Drew ha affermato 
che io e il sig.Judge stavamo aspettando nell'attico 5 invece che davanti all'attico 3, 
e ci hanno visto attraverso lo spioncino correre verso l'attico 3 quando sono iniziate 
le urla. 
Entrambe queste testimonianze sono false per la stessa ragione: a parte la nostra 
visita veloce all'appartamento 4, io ed il sig.Judge siamo rimasti di guardia alla porta 
dell'appartamento 3 per tutta la durata dell'incidente per proteggere il sig.Depp 
qualora la sig.ra Heard gli avesse tirato qualcosa. Quindi la sig.ra Pennington non è 
passata davanti a noi per accedere all'unico ingresso dell'appartamento 3; era 
chiaramente già all'interno della Penthouse 3 quando siamo arrivati. E la 
testimonianza del suo ex marito che ci ha visti correre attraverso lo spioncino è solo 
una bugia per spiegare l'impossibile.  
 



15. Ho una vista abbastanza buona. Ho potuto vedere che la sig.ra Heard aveva 
pochissimo trucco, o addirittura non lo aveva. La pelle era piuttosto pallida e non 
aveva segni rossi, lividi o abrasioni sul viso o sul corpo. Ho notato che il sig.Depp 
era visibilmente turbato dopo essere stato accusato di aver picchiato la sig.ra Heard. 
Tuttavia non si è mai avvicinato a lei, è sempre stato a due metri da lei nei momenti 
in cui ero nella stanza e ho potuto osservare la situazione. Non ho notato vetri rotti o 
bottiglie rotte nell'appartamento. 
 
16. Io, il sig.Judge e il sig.Depp ci siamo resi conto che sarebbe stato meglio lasciare 
l’appartamento visto che la situazione stava degenerando e la sig.ra Heard urlava in 
modo isterico contro il sig.Depp, facendo accuse sul suo comportamento. Così 
siamo andati via, ma una volta in macchina ci siamo resi conto che il sig.Depp aveva 
dimenticato il telefono nell’appartamento 3. Il sig.Judge ha quindi chiamato il 
sig.Drew che viveva con la fidanzata, la sig.ra Pennington, in uno degli appartamenti 
del sig.Depp. Il sig.Drew è sceso col telefono dopo 5-10 minuti e l’ha consegnato al 
sig.Judge. 
 
17. Non ho mai visto il sig.Depp fare violenza su nessuno compresa la sig.ra Heard 
da quando lavoro per lui. Invece ho visto la sig.ra Heard lanciare bottiglie, bicchieri 
ed altri oggetti contro il sig.Depp oltre ad essere verbalmente violenta nei suoi 
confronti. Come ormai era d’abitudine, durante questi episodi, il sig.Depp assumeva 
un atteggiamento passivo e provava a calmare la sig.ra Heard oppure 
semplicemente andava altrove. 
 
Dichiaro che i fatti presentati in questa dichiarazione sono veri. 
 
Firma 
Sean Bett 
 
Data: 
12 Dicembre 2019 
 
 


