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IN THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BENCH DIVISION MEDIA AND 
COMMUNICATIONS LIST 
 
BETWEEN: 
 
JOHN CHRISTOPHER DEPP II 
Claimant 
 
-and- 
 
(1) NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD (2) DAN WOOTTON 
Defendant 
 
PRIMA TESTIMONIANZA DI TRINITY CORRINE ESPARZA 
 
Io, Trinity Corrine Esparza, residente a Pasadena, California, 91101, in qualità di manager 
dichiaro quanto segue:  
 
1. Sono la titolare di Tri Provide, società che fornisce servizi di portineria e personale per 
complessi condominiali. Tri Provide fornisce servizi all'Eastern Columbia Lofts Association 
Building, all’849 di South Broadway, a Los Angeles, California, 90014 ("the Eastern 
Columbia Lofts"), un complesso condominiale di lusso, dove lavoro anche come supervisore 
della reception. Sono stata impiegata presso l'Eastern Columbia Lofts per circa sei anni con 
diversi ruoli. Ho lavorato come supervisore della reception per circa sei anni. Questa è la 
mia prima testimonianza in questo procedimento. 
 
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 testimonianza ai fini del processo. 
 
4. Non conosco i dettagli completi delle rivendicazioni del richiedente nei confronti degli 
imputati in questo processo. Tuttavia, sono a conoscenza del fatto che gli imputati 
sostengano che il Sig.Depp abbia agito con violenza nei confronti della Sig.ra Heard, 
causandole delle ferite il 21 maggio 2016. 
 
5. Lo scopo di questa dichiarazione è di fornire le mie conoscenze in prima persona sugli 
eventi che si sono verificati all'indomani di questo presunto incidente. 
 



6. So che il Sig.John Christopher Depp II è un ex residente dell’Easter Columbia Lofts, 
Columbia Lofts. Non conosco il Sig.Depp personalmente, né ricordo di aver mai parlato con 
lui, ma l’ho visto all’Eastern Columbia Lofts in diverse occasioni. 
 
7. So che la Sig.ra Amber Heard è una ex residente dell'appartamento 3 dell’Eastern 
Columbia Lofts, Columbia Lofts. Conoscevo la Sig.ra Heard da oltre un anno per via del mio 
ruolo di supervisore della reception presso l'Eastern Columbia Lofts. Ho incontrato e 
interagito spesso con la Sig.ra Heard di persona, e ho visto spesso sia lei che i suoi amici ed 
ospiti nei filmati di sicurezza; ho avuto occasione di fare una serie di conversazioni con lei. 
Non conosco la Sig.ra Heard al di fuori di questo rapporto professionale. 
 
8. In qualità di supervisore della reception presso l'Eastern Columbia Lofts, il mio orario di 
lavoro regolare in quel periodo era dalle 8:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì. Il mio ruolo 
principale, oltre ad assistere i residenti, è generalmente quello di mantenere il controllo degli 
accessi ed occuparmi quindi della sicurezza del palazzo, inclusa l'osservazione dei monitor 
delle telecamere di sicurezza e dei filmati di sicurezza registrati. Ho visto il Sig.Depp e la 
Sig.ra Heard insieme nelle riprese delle telecamere di sicurezza in diverse occasioni. Non ho 
mai visto i due litigare o scontrarsi. 
 
I. Sabato 21 Maggio 2016 
 
9. Non ero in servizio presso l'Eastern Columbia Lofts il 21 maggio 2016. Tuttavia, verso la 
mezzanotte del 21 maggio, ho ricevuto una chiamata da uno dei miei dipendenti, la Sig.ra 
Gaylynn Sumerlin, che mi informava del fatto che la polizia aveva risposto ad una chiamata 
da un appartamento degli Eastern Columbia Lofts. La Sig.ra Sumerlin era in servizio alla 
reception in quel momento. Mi ha informata che due agenti della polizia erano arrivati 
all'Eastern Columbia Lofts. 
 
10. Essendo mio dovere e parte del mio lavoro, a seguito dell’incidente ho contattato il 
Sig.Kevin Murphy, il responsabile della proprietà del Sig.Depp e della Sig.ra Heard. Il 
Sig.Murphy era il mio punto di contatto e di riferimento e gli ho mandato un messaggio al 
fine di verificare che fosse tutto a posto. Il Sig.Murphy ha risposto che andava tutto bene per 
quanto ne sapeva. Di conseguenza, non ho intrapreso ulteriori azioni. 
 
II. Domenica 22 Maggio 2016 
 
11 Domenica 22 maggio 2016, il mio collega dell’Eastern Columbia Lofts Cornelius Harrell 
mi ha chiamato per pormi una domanda. Durante la conversazione mi ha detto che aveva 
appena incontrato Amber Heard per la prima volta. Era entusiasta di aver appena interagito 
direttamente con la Sig.ra Heard per un po' di tempo. Ha detto che era andata a prendere 
una cassa di vino che si trovava nella nostra stanza adibita al deposito dei pacchi. Mi ha 
detto che l'aveva trovata "molto bella, carismatica ed educata".  
 
III. Lunedì 23 maggio 2016 
 
12. Lunedì 23 maggio 2016 ero in turno alla reception dell'Eastern Columbia Lofts e ho visto 
la Sig.ra Heard camminare nella hall. Ci siamo salutate come facevamo di solito e lei mi è 
passata davanti a pochi passi da dove ero seduta. Si è comportata normalmente e non 



sembrava esserci nulla fuori dall'ordinario. L'ho guardata in volto mentre ci siamo salutate; 
non ho visto ferite visibili di nessun tipo sul viso della Sig.ra Heard. 
 
IV. Martedì 24 Maggio 2016 
 
13. Martedì 24 maggio 2016 ero in turno alla reception dell'Eastern Columbia Lofts e ho 
avuto un altro incontro ravvicinato con la sig.ra Heard e ancora una volta non ho visto ferite 
visibili sul suo viso. 
 
V. Mercoledì 25 maggio 2016 
 
14. Mercoledì 25 maggio 2016 ero in turno alla reception dell'Eastern Columbia Lofts, 
quando verso mezzogiorno la Sig.ra Heard è scesa nell'atrio per darmi la chiave del suo 
appartamento, l’appartamento 3, e mi ha chiesto di consegnarle alle sue governanti. Le ho 
chiesto nome e cognome della sua governante e lei ha risposto che non lo sapeva. L'ho 
informata che mi sentivo a disagio nel dare la chiave del Sig.Depp ad una governante di cui 
non conoscevo il nome. La Sig.ra Heard era dall'altra parte della reception, a pochi 
centimetri di distanza da me. Abbiamo parlato per circa tre o quattro minuti riguardo alla 
responsabilità di lasciare una chiave senza l’autorizzazione completa del proprietario. La 
Sig.ra Heard ha quindi detto qualcosa come "sai chi sono io" e qualcos’altro tipo "ero troppo 
occupata per chiedere il nome". Le ho chiesto di provare comunque a cercare di riferirmi il 
nome. Mi ha detto di chiamare Kevin Murphy, il loro gestore, per farsi dire il nome. Alla fine 
sono riuscita ad ottenerlo. Durante la nostra conversazione non ho visto lividi, tagli, gonfiori, 
segni rossi o altre ferite di alcun tipo sul viso o sul corpo della Sig.ra Heard; non era truccata 
al momento della nostra conversazione. I suoi capelli erano legati in uno chignon e devo 
averle detto "hai una pelle perfetta". Poi le ho chiesto quale crema idratante avesse usato. 
Mi ha detto che faceva molte cure per la pelle gratuitamente, ma che usava principalmente 
una crema idratante sin da quando era bambina. 
 
VI. Giovedì 26 Maggio 2016  
 
15. Non ricordo di aver visto la Sig.ra Heard giovedì 26 Maggio 2016. 
 
VII. Venerdì 27 Maggio 2016 
  
16. Venerdì 27 maggio ero in turno alla reception dell'Eastern Columbia Lofts. Amber Heard 
è venuta verso di me con un'aria triste sul volto. In quel momento, per la prima volta quella 
settimana, aveva un segno rosso sotto l'occhio destro. Mi ha detto qualcosa come "sto 
divorziando" a cui io ho risposto "mi dispiace tanto. Se c'è qualcosa di cui hai bisogno, 
fammi sapere". Ha poi lasciato il palazzo con la sua amica Rocky Pennington, che viveva 
nell’appartamento 1 del Sig.Depp. Più tardi quel giorno o il giorno successivo, ho scoperto 
dai media la news secondo cui la Sig.ra Heard aveva ottenuto un ordine restrittivo contro il 
Sig.Depp per violenza domestica, a seguito del presunto incidente del 21 maggio. 
 
VIII. Settimana del 30 Maggio 2016  
 
17. Sono rimasta turbata dopo aver visto le notizie sulle accuse di maltrattamenti e violenza 
domestica esposti dalla Sig.Heard. Quando sono andata a lavorare lunedì 30 maggio 2016 



sapevo questo: sapevo che la polizia era arrivata all'appartamento la sera del 21 maggio. 
Sapevo che il Sig.Depp era andato via il 21 maggio e non era ancora tornato. Sapevo che il 
mio collega Cornelius Harrell mi aveva chiamato il 22 maggio e mi aveva detto di aver 
appena incontrato la Sig.ra Heard "bellissima" e senza lividi e che le aveva parlato faccia a 
faccia mentre l’aiutava a prendere una cassa di vino. 
Sapevo di aver visto e interagito con la Sig.ra Heard lunedì 23 maggio, martedì 24 maggio e 
mercoledì 25 maggio e che aveva la faccia pulita e senza segni. Sapevo di averla vista 
lasciare il palazzo mentre andava in tribunale con la faccia che appariva segnata, per la 
prima volta, venerdì 27 maggio. Poiché la mia responsabilità professionale è garantire la 
sicurezza del palazzo, ho deciso di tornare indietro e rivedere i filmati della sicurezza per 
raccogliere ulteriori informazioni su ciò che era accaduto esattamente. Fu allora che mi sono 
resa conto con certezza che la storia raccontata sui media non tornava. 
 
18. Ho esaminato i filmati della sicurezza a partire dal 21 maggio 2016. Ho visto la Sig.ra 
Heard su una moltitudine di filmati delle telecamere di sicurezza, ogni giorno della settimana 
successiva al 21 maggio. Sono stata in grado di ingrandire il viso della Sig.ra Heard per 
visualizzare i filmati in maggior dettaglio. Non ho visto lividi, tagli, gonfiori, segni rossi o altre 
ferite di alcun tipo sul viso o sul corpo della Sig.ra Heard durante l’analisi approfondita dei 
filmati di sicurezza. 
 
19. Durante una rianalisi dei filmati di sicurezza, mi sono imbattuta in un video che mi ha 
reso ancora più scettica riguardo alle accuse della Sig.ra Heard. Un video della sicurezza 
della sera di martedì 24 maggio 2016, come dimostrano la data e l’ora sul filmato stesso, 
mostrava la sorella di Amber Heard, Whitney Heard, Rocky Pennington e la Sig.ra Heard 
(con addosso un trench), che entravano dall'ingresso del garage del piano intermedio. 
Sembravano di buon umore. Mentre aspettavano l'ascensore, la sorella della Sig.ra Heard, 
Whitney, ha finto di tirare un pugno sul viso visibilmente privo di segni della Sig.ra Heard. 
Poi tutte e tre hanno buttato indietro la testa come a lasciarsi andare ad una risata. Sono poi 
entrate nell'ascensore dell’appartamento, da cui si vede chiaramente il viso senza segni 
della Sig.ra Heard. Sono rimasta turbata da questo e dagli altri video che ho analizzato, 
quindi ho discusso la questione con il direttore generale dell’Eastern Columbia Lofts, 
Brandon Patterson e con il mio collega Alejandro Romero. Ho mostrato il video del "finto 
pugno" sia al Sig.Patterson che al Sig.Romero. Ho anche detto loro che il Sig.Depp aveva 
lasciato l'Eastern Columbia Lofts il 21 maggio alle 20:29 (c'è un filmato della sua partenza 
con le sue due guardie del corpo) e da allora non era più tornato. 
 
20. Ho rivisto il video dell'inizio dell'incontro faccia a faccia che Cornelius Harrell ha descritto 
di aver avuto con la Sig.ra Heard domenica 22 maggio 2016 alle 13:00. Ho rivisto il video 
della Sig.ra Heard con me il 25 maggio 2016. In nessuno dei video, prima del 27 maggio 
2016, ci sono mai stati segni sul viso della Sig.ra Heard. 
 
21. Subito dopo che la Sig.ra Heard ha reso pubbliche le sue accuse di violenza il 27 
maggio 2016, gli avvocati del Sig.Depp hanno citato in giudizio il personale del palazzo a cui 
è seguita la presa in esame dei filmati della sicurezza. Un paio di avvocati del Sig.Depp 
sono venuti all'Eastern Columbia Lofts per esaminare le riprese delle nostre telecamere. 
Con discrezione ho detto agli avvocati del Sig.Depp di cercare i filmati di martedì sera, il 24 
maggio 2016 al piano intermedio, nella speranza che trovassero il video del "pugno finto". 
 



22. Più tardi, la settimana del 30 maggio 2016, la Sig.ra  Heard mi ha chiesto aiuto. Ha detto 
che i paparazzi la stavano infastidendo. Mi ha chiesto di uscire e di accompagnarla dentro, 
assicurandomi che non fosse seguita. Ho visto il suo viso, che era visibilmente privo di 
segni. 
 
23. Poco dopo che la Sig.ra Heard ha ottenuto un ordine restrittivo contro il Sig.Depp, è 
stata consegnata per lei alla reception un'enorme pianta che è stata messa nell'ufficio del 
direttore generale per conservarla fino al ritiro. Ho chiamato Laura Divenere, che lavorava 
come una sorta di assistente per la Sig.ra Heard ed in seguito per Elon Musk, e l'ho 
informata che era arrivata una pianta. La Sig.ra Divenere è scesa a ritirarla e l'ha portata 
all'appartamento. Più tardi quel giorno un altro residente ha trovato un biglietto regalo 
nell'ascensore, che ha aperto. Mi ha portato il biglietto aperto, che diceva: "Ho passato un 
magnifico weekend con te" ed era firmato "E". Non sapevo per chi fosse il biglietto e quindi 
ho controllato il filmato della telecamera di sicurezza. Era caduto dall'enorme pianta. Ho 
contattato la Sig.ra Divenere, che è venuta a ritirarlo. 
 
IX. 9 Giugno 2016 
 
24. Il 9 giugno 2016, la Sig.ra Heard mi ha chiamato e mi ha chiesto di aiutarla. In particolare 
voleva aiuto per alcuni resoconti dei media. Le ho detto che avrebbe dovuto discuterne con il 
direttore generale, il Sig.Patterson. Ha chiesto se il Sig.Patterson fosse nel palazzo e 
quando le ho detto che lo era, è venuta immediatamente a parlare con entrambi. La Sig.ra 
Heard ha chiarito a me ed al Sig.Patterson che era sconvolta dal fatto che i media riferissero 
che i dipendenti del palazzo avevano affermato che lei era stata vista visibilmente illesa nella 
settimana successiva a quando avrebbe riportato lesioni, il 21 maggio. Ci ha detto: "sono 
sicura che il personale della reception non comprometterebbe mai la privacy dei residenti". 
Ho capito che questo era un avvertimento a non parlare con i media, cosa che nessuno di 
noi avrebbe fatto in nessuna circostanza. Successivamente però la Sig.ra Heard ha chiesto 
di parlare con i suoi "amici" di People Magazine negando che il personale del palazzo 
avesse rilasciato dichiarazioni contestando le sue accuse di lesioni. Il Sig.Patterson ha 
rifiutato questa richiesta e abbiamo informato la Sig.ra Heard che il consiglio degli avvocati 
dell'Eastern Columbia Lofts si era assicurato che non discutessimo le questioni dei residenti 
con enti esterni e che lei stessa avrebbe dovuto parlare con gli avvocati dell'Eastern 
Columbia Lofts. 
 
X. Giugno/Luglio 2016 
 
A metà giugno o all'inizio di luglio 2016, diverse settimane dopo che il Sig.Depp aveva 
lasciato l'Eastern Columbia Lofts il 21 maggio per non tornare mai più, ero in turno alla 
reception dell'Eastern Columbia Lofts. Quella mattina di fine giugno o inizio luglio, Elon Musk 
scese dall'unico ascensore che porta agli appartamenti e mi chiese di accompagnarlo al 
garage. Erano circa le 9:00 del mattino e sembrava che si fosse appena svegliato con i 
capelli arruffati. Non sapevo chi fosse fino a quando un residente che mi ha visto scortarlo al 
garage mi ha detto che era Elon Musk, il suo "eroe". Ho parlato con il Sig.Romero del 
Sig.Musk, e lui sapeva che il Sig.Musk era un visitatore abituale dell'appartamento del 
Sig.Depp e l'aveva visto molte volte. Il Sig.Romero ha detto che era andato a trovare la 
Sig.ra Heard a tarda notte quando il Sig.Depp era lontano e che ciò avveniva già da un anno 
circa. 



 
25. Lo stesso giorno, dopo che Elon Musk aveva lasciato l'edificio, la Sig.ra Heard è scesa e 
mi si è avvicinata per chiedere aiuto, spiegandomi che le erano cadute le chiavi nel vano dei 
rifiuti. Mentre eravamo in piedi l'una accanto all'altra, ho notato una serie di segni sul corpo 
della Sig.ra Heard. Aveva tre piccoli lividi rotondi sul lato sinistro del collo e due cerotti sul 
braccio. La Sig.ra Heard aveva anche un lieve segno sulla guancia sinistra, sotto l'occhio. 
Quel segno era lungo circa un centimetro. Non ho discusso di nessuno dei segni con la 
Sig.ra Heard. 
 
I believe that the facts stated in this witness statement are true. 
 
Dichiaro che i fatti in questa dichiarazione sono veri. 
 
Firma 
Trinity Corrine Esparza 
 
Data: 
12 Dicembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


