
Claim No.: QB-2018-006323  
 
IN THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN’S BENCH DIVISION MEDIA AND 
COMMUNICATIONS LIST  
 
B E T W E E N  
 
JOHN CHRISTOPHER DEPP II  
Claimant  
 
and  
 
(1) NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD (2) DAN WOOTTON  
Defendants  
 
TESTIMONIANZA DI TARA ROBERTS  
 
Io, Tara Roberts, residente a Little Halls Pond Cay, Exuma, Bahamas, dichiaro 
quanto segue:  
 
1. Lavoro per il richiedente come amministratrice della sua proprietà alle Bahamas 
dal Dicembre 2008.  
 
2. Confermo che, 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 richiesta del richiedente in questo 
processo. 
 
4. Non conosco tutti i dettagli delle rivendicazioni del richiedente nei confronti degli 
imputati in questo processo. 
 
5. Confermo che questa testimonianza, unita al materiale già raccolto con la 
dichiarazione che ho fornito nel giugno 2019, vuole essere d’aiuto alla denuncia per 
diffamazione negli Stati Uniti presentata dal richiedente contro la sua ex moglie, la 
Sig.ra Amber Heard, la quale basa a sua volta sue accuse sugli stessi argomenti. 
 
6. Sono a conoscenza delle accuse di violenza che sono state fatte pubblicamente 
negli ultimi anni dall'ex moglie di Johnny Depp, la Sig.ra  Amber Heard. 
 
La mia esperienza della relazione tra Johnny e Amber. 
 



7. Non ho mai visto Johnny, che è un uomo insolitamente gentile, essere violento o 
aggressivo con Amber o con chiunque altro. Nel dicembre 2015 ho fatto 
un’osservazione ai miei colleghi ossia che Amber era una persona che spesso 
lanciava oggetti. Ho inoltre visto Amber scagliarsi violentemente contro Johnny, 
tirargli i capelli e commettere altri atti di violenza contro di lui, nonché le 
conseguenze visibili degli incidenti descritti in questa dichiarazione. 
 
8. Prima del matrimonio con Amber, Johnny era estroverso, amichevole e socievole; 
si ricreava un ambiente familiare quando veniva in visita sull’isola. Durante la loro 
relazione e il loro matrimonio ci fu un netto cambiamento in Johnny: la persona un 
tempo socievole e vivace trascorreva la maggior parte delle giornate dormendo e 
persino i pasti che di solito facevamo insieme erano diventati inesistenti. La 
socializzazione generale o anche solo i piccoli momenti in cui si poteva discutere dei 
problemi dell'isola venivano sempre interrotti in quanto Amber si presentava 
all’improvviso. Molto raramente ci è stato permesso di stare da soli con lui, poiché lei 
interveniva nelle discussioni. 
 
Episodio dell’Agosto 2014 
 
9. Sono a conoscenza del fatto che Amber ha affermato nei documenti depositati in 
corte che Johnny ha commesso violenza su di lei, sull'isola, il 17 agosto 2014, oltre 
ad aver preso a calci e sfondato una porta. Primo, nessuna porta è stata rotta o 
danneggiata durante quella visita o qualsiasi altra occasione. Non c'era niente di 
rotto. Se ci fosse stato, l’avrei saputo in quanto fa parte del mio lavoro occuparmi 
della proprietà sull’isola in cui vivo a tempo pieno. In secondo luogo, Johnny, Amber 
e Debbie Lloyd, un'infermiera professionista, sono arrivati sull'isola l'8 agosto 2014 e 
Johnny è ripartito dopo di tutti. Non è successo niente di straordinario durante 
questa visita. Non ho assistito nemmeno ad un piccolo litigio, nonostante l’isola sia 
minuscola. 
 
Episodio del Dicembre 2015. 
 
10. La sera del 29 dicembre 2015 Johnny si è recato in ufficio da solo sul suo John 
Deere Gator. Aveva detto che aveva bisogno solo di allontanarsi da Amber. Poco 
dopo, Amber si è presentata in ufficio. Ha iniziato a  supplicarlo di tornare in casa, e 
a quel punto sono uscita dall'ufficio. Pochi minuti dopo ho sentito il golf cart partire e 
sono andata a vedere. Amber era in piedi davanti al cart, gli urlava contro e 
apparentemente non lo lasciava andare bloccandogli la strada. Poi è salita sul cart e 
lui l'ha accompagnata fino alla casa. Ho preso il mio golf cart e sono andata al bar, 
che è a poca distanza dalla casa. Ho chiamato Christi Dembrowski, la sorella di 
Johnny, perché non sapevo come potesse andare a finire la cosa.  
 
11. Anche se non riuscivo a sentire la causa del litigio, Amber lo ha rimproverato 
ripetutamente con crescente ferocia. Lo insultava, gli diceva cose orribili, e nel bel 



mezzo di questa serie di offese l'ho sentita dire specificamente "la tua carriera è 
finita", "nessuno ti assumerà", "sei sfatto", "grasso", "morirai da solo" e ha urlato altre 
cose per me incomprensibili. 
 
12. Ad un certo punto Johnny ha provato di nuovo ad andarsene. Si trovavano nel 
parcheggio; ha chiesto ripetutamente la chiave del cart che lei gli aveva portato via e 
si rifiutava di restituirgli. Le chiavi sono state poi ritrovate in casa. Rispondeva ai suoi 
insulti verbali dicendo "vai via" e "lasciami solo". Le urla e i rimproveri di Amber sono 
aumentati fino a divenire esagerati, e Johnny ha continuato a gridare "vai via" e 
"lasciami in pace". 
 
13. Ho chiesto a Christi cosa avrei dovuto fare e lei ha risposto che avrei dovuto 
tenere d'occhio la situazione. Mentre la rabbia di Amber continuava a crescere e 
descrivevo la scena a Christi, mi disse che dovevo intervenire e che dovevo andare 
ad aiutare Johnny. 
 
14. Ho riattaccato il telefono e sono corsa subito al parcheggio. Ho visto Amber 
lanciarsi verso Johnny, graffiarlo e strattonarlo aggressivamente. Lui ha continuato 
ad urlare dicendole di fermarsi e lasciarlo solo. Quando lui ha fatto un passo indietro 
per andarsene, lei ha ricominciato. Durante l'intera scena, non ho mai visto Johnny 
colpire Amber o respingerla, né reagire fisicamente agli attacchi. Lei si è calmata, lo 
ha abbracciato e si è scusata. Poi lui ha detto di voler andarsene e lei ha 
ricominciato. Alla fine, mi sono messa in mezzo. Ha continuato ad attaccarlo ma 
forse la mia presenza l'ha fermata. 
 
15. Ho accompagnato Johnny al bar; si è sdraiato sul divano ed è stato allora che ho 
visto che ora aveva un taglio rosso e gonfio nella parte alta del naso. Mi ha detto che 
Amber gli aveva lanciato un barattolo di diluente per lacca da un litro in faccia, 
provocando lo squarcio. 
 
16. La mattina successiva, i cespugli intorno alla loro casa erano pieni di oggetti che 
erano stati lanciati tra cui pennelli e tubi di vernice; il porticciolo era macchiato di 
diluente. Non c'erano danni alla casa e Amber non ha menzionato minimamente ciò 
che era accaduto la notte prima e la mattina. 
 
17. Amber si era anche tolta la sua fede nuziale, l'aveva lanciata e aveva chiesto 
aiuto per trovarla mentre partivano quel pomeriggio. È stata trovata e le è stata 
restituita. 
 
18. Amber era senza trucco e senza nessun tipo di ferita o livido in occasione della 
visita di Natale all'isola, e lo preciso perché di solito era sempre senza trucco quando 
era sull'isola. Non l'ho mai vista con alcun segno o ferita sul viso o sul corpo. 
 



19. Durante questa visita nel Natale 2015 Amber aveva invitato un fotografo sull'isola 
per poter condurre un servizio fotografico. Non sapevamo nulla al riguardo, né noi né 
i figli di Johnny. Mi ricordo che il giorno dopo la lite, prima della partenza, il fotografo, 
Greg Williams, arrivato il 27 dicembre 2015 con la sua compagna, ha scattato 
fotografie di Amber illesa e di Johnny che aveva invece uno squarcio visibile sulla 
parte alta del naso. 
 
20. Erano presenti sull’isola anche il figlio, la figlia e un’amica della figlia di Johnny, 
durante questa visita di fine 2015. I figli di Johnny sono stati testimoni delle 
conseguenze dell’incidente del 29 dicembre, e quando li ho visti quella mattina, ho 
spiegato loro cosa fosse successo; li ho poi accompagnati dal loro papà. 
 
21. Quando Amber lasciava l'isola, lasciava sempre un numero considerevole di 
effetti personali. Quando ha lasciato l'isola il 31 dicembre 2015, ha portato con sé 
tutto ciò che aveva. Quando abbiamo fatto la nostra solita pulizia dopo la visita, ho 
fatto questa  osservazione agli altri dipendenti, ossia che tutti gli oggetti, trucchi etc. 
di Amber non erano più in casa. 
 
DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 
 
Dichiaro che i fatti esposti in questa testimonianza sono veri. Sono consapevole che 
chiunque rilasci, o faccia rilasciare una dichiarazione falsa in una dichiarazione di 
verità o testimonianza, senza onestà o convinzione della verità, viene punito con un 
provvedimento per il reato di oltraggio alla corte.  
 
Firma  
Tara Roberts 
 
Data 
11 Maggio 2020 
 
 


