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TESTIMONIANZA DI TRAVIS MCGIVERN 
 
Io, Travis McGivern dichiaro quanto segue: 
 
1 Ho lavorato nel personale della sicurezza per il richiedente, John 
Christopher Depp II, per almeno 7 anni, a partire dal Marzo 2013. 
Lavoro per lui con base a Los Angeles, dove risiedo; mi è capitato 
occasionalmente di viaggiare con lui. Ho lavorato nella sicurezza e 
come bodyguard dalla fine del 2005. 
 
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. Faccio questa testimonianza a sostegno della richiesta del 
richiedente in questo processo. Non conosco i dettagli delle 
affermazioni del richiedente nei confronti dell’imputato, ma ho letto i 
paragrafi da 131 a 134 della prima testimonianza di Amber Heard 
del 15 dicembre 2019 e dei paragrafi da 57 a 64 della 
testimonianza di Whitney Henriquez del 12 dicembre 2019. Rilascio 
questa dichiarazione in risposta a quei paragrafi. 
 
4. Ai paragrafi dal 131 al 134 della prima dichiarazione della sig.ra 
Heard e ai paragrafi dal 57 al 64 della dichiarazione della Sig.ra 
Henriquez si afferma che si è verificato un incidente nel marzo 
2015, in cui la sig.ra Heard e il sig. Depp hanno avuto una 
discussione in presenza della sig.ra Henriquez, e i membri del team 
del sig.Depp. Credo che la sig.ra Heard si riferisca ad un incidente 
in cui ero presente. Espongo di seguito il mio ricordo riguardo a 
questo episodio. 
 
5. Il 23 marzo 2015 ero in turno presso la residenza del sig.Depp 
all’849 di South Broadway, Los Angeles, California 90014, negli 
Stati Uniti ("il palazzo"), dove all'epoca viveva anche il sig.Depp. Ad 
un certo punto tra le 4 e le 6 del mattino, il signor Depp mi ha 
contattato e mi ha chiesto di andare nell’appartamento 5, che era 
l’appartamento che possedeva accanto alla sua casa principale, 
ossia l’appartamento 3. 
Mi ha anche chiesto di portare un'infermiera che lavorava per lui, 
chiamata Debbie Lloyd. Non ricordo se avesse specificato il motivo 
per cui voleva venisse l'infermiera Lloyd. Quando la signora Lloyd 
ed io siamo entrati nell’appartamento, la sig.ra Heard e il signor 
Depp stavano discutendo verbalmente. Era presente anche la 
sorella della sig.ra Heard. Non riesco a ricordare i dettagli di ciò che 
si stavano dicendo, ma c'erano molte urla seguite da alcuni 
momenti di conversazione più calma. Questa discussione è durata 
dai 60 ai 90 minuti circa. 
 



6. Quando sono arrivato all'appartamento 5, inizialmente sono 
rimasto appena fuori, con la porta aperta per dare alla sig.ra Heard 
e al sig.Depp il loro spazio. Quando la discussione si è poi fatta più 
forte ed intensa, sono entrato nell'appartamento e mi sono 
avvicinato a loro ma senza intervenire. Ad un certo punto circa 
30-45 minuti dopo il mio arrivo, la signora Heard ha lanciato una 
lattina piena di Red Bull che ha colpito il sig.Depp sulla schiena. 
Prendo atto che la sig.ra Henriquez afferma al paragrafo 61 della 
sua testimonianza che sarebbe stato il sig.Depp a lanciare una 
lattina di Red Bull e sostiene che avrebbe colpito la sig.ra Lloyd. 
Questo fatto non è mai avvenuto. 
 
7 Dopo che la Sig.ra Heard aveva lanciato la lattina di RedBull, ho 
constatato che aveva a disposizione una varietà di oggetti da 
potergli lanciare da dove si trovava. Mi sono quindi avvicinato al 
Sig.Depp per assicurarmi che non venisse colpito da nient’altro. A 
questo punto la Sig.ra Heard si trovava in piedi sul pianerottolo al di 
sopra del Sig.Depp e ho chiaramente visto che gli ha sputato 
addosso dall’alto.  
 
8. La sig.ra Heard ha anche cercato di lanciare la sua borsa 
addosso al sig.Depp, ma l'ho deviata a mezz'aria. Circa 10 minuti 
prima che ce ne andassimo, ho visto la sig.ra Heard colpire il 
sig.Depp con un pugno in un occhio. 
 
9. La sig.ra Heard e la sig.ra Henriques hanno poi lasciato 
l’appartamento 5. La sig.ra Lloyd ha intrattenuto una conversazione 
con il sig.Depp e lo ha convinto ad andare via. Abbiamo poi 
accompagnato il sig.Depp alla macchina. 
 
10. Al paragrafo 132 della prima dichiarazione della sig.ra Heard 
viene affermato che il sig.Depp avrebbe spinto via la sig.ra 
Henriquez così da poter raggiungere la sig.ra Heard. Ciò non è mai 
avvenuto. Il sig.Depp non ha mai spinto la sig.ra Henriquez. 
 



11. Sono inoltre venuto a conoscenza del fatto che nello stesso 
paragrafo si afferma che il sig.Depp ha colpito ripetutamente la 
sig.ra Heard con una mano mentre con l’altra le teneva i capelli e 
che la sicurezza del sig.Depp sarebbe dovuta intervenire per 
separarli. Ancora una volta, ciò non è accaduto e il sig.Depp non ha 
mai colpito la sig.ra Heard. 
 
Credo che i fatti dichiarati in questa testimonianza siano veri. 
 
Firma 
Travis McGivern 
 
Data: 
25 Febbraio 2020 


