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Realizzato da
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EPISODE 1.04
“The Secret”
Un incidente nel passato di Carole la getta in una luce
sospetta, e mentre lei mantiene la sua innocenza, Joe è fin
troppo felice di puntare il dito contro di lei.
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Membri del cast
Bhagavan Antle
Carole Baskin
Howard Baskin
Bobbie Cooper
Gladys Lewis Cross
Joe Exotic
Kenny Farr
Joseph Fritz
Dennis Hill
Rick Kirkham
Don Lewis
Dale Lively
John Marsicano
Mark McCarthy
Anne McQueen
Jamie Murdock
Gale Rathbone
Lynda Sanchez
Debra Sandlin
Vernon Stairs
Wendell Williams
Vernon Yates

...
Self - Myrtle Beach Safari
...
Self - Big Cat Rescue
...
Self - Big Cat Rescue
...
(archive footage)
...
Self - Don's Ex-Wife
...
Self - G.W. Zoo
...
Self - Don's Handyman
...
Self - Don's Attorney
...
Self - Former Exotic Animal Owner
...
Self - Producer, Joe Exotic T.V.
...
Self - Carole's Late Husband (archive
footage)
...
Self - Don's Mechanic
...
Self - Lead Homicide Detective
...
Self - Former Employee, Mario Tabraue
...
Self - Don's Executive Assistant
...
Self - Carole's Daughter
...
Self - Don's Daughter
...
Self - Don's Daughter
...
Self - Former Volunteer, Big Cat Rescue
...
Self - Carole's Father
...
Self - Don's Business Associate
...
Self - Wildlife Rescue & Rehabilitation
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1
00:00:14,556 --> 00:00:15,849
Che storia.
2
00:00:16,808 --> 00:00:19,019
È così folle che non può essere vera.
3
00:00:19,269 --> 00:00:22,981
È la prima cosa che pensano tutti:
"Oh, non può essere vero".
4
00:00:23,064 --> 00:00:27,485
Sono passati 20 anni. Dopo 20 anni,
i casi di omicidio non si risolvono più.
5
00:00:29,946 --> 00:00:32,824
Beh, inizia tutto con Carole Baskin,
6
00:00:33,074 --> 00:00:37,120
all'epoca Carole Lewis,
che era sposata con Don Lewis.
7
00:00:39,414 --> 00:00:43,418
Avevo visto Don Lewis circa un mese prima
8
00:00:44,002 --> 00:00:44,836
che sparisse.
9
00:00:46,254 --> 00:00:49,549
Mi aveva detto
che sentiva di essere in pericolo.
10
00:00:51,051 --> 00:00:54,471
Ci sono così tanti strani colpi di scena,
in quella storia,
11
00:00:55,055 --> 00:00:59,184
che si potrebbero scrivere dei libri
sulle cose che sono andate storte
12
00:00:59,350 --> 00:01:00,310
e sulle bugie.
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13
00:01:01,186 --> 00:01:04,773
Gli indizi ci dicono
che qualcuno ha fatto qualcosa a Don.
14
00:01:07,692 --> 00:01:09,569
IL MISTERO INCOMBE
SU UN UOMO SCOMPARSO
15
00:01:09,652 --> 00:01:13,073
Girano molte voci
su un coinvolgimento di Carole...
16
00:01:15,408 --> 00:01:17,035
ma nessuno può dimostrarlo.
17
00:01:23,333 --> 00:01:27,337
IL SEGRETO
18
00:01:33,134 --> 00:01:35,804
Credo davvero
che tutto succeda per un motivo.
19
00:01:36,429 --> 00:01:39,349
Ogni cosa avviene nel modo necessario
20
00:01:39,432 --> 00:01:42,435
per renderci
la versione migliore di noi stessi.
21
00:01:43,019 --> 00:01:47,524
Non rimpiango niente
di ciò che ho vissuto.
22
00:01:48,108 --> 00:01:51,945
Oggi non sarei qui
a fare quello che faccio
23
00:01:52,028 --> 00:01:56,616
se non fosse stato per tutte quelle cose
accadute nel corso della mia vita.
24
00:02:07,627 --> 00:02:09,587
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L'ultimo giorno che ho visto Don,
25
00:02:10,463 --> 00:02:12,298
mi ha detto che aveva chiuso...
26
00:02:12,382 --> 00:02:13,591
EX-MOGLIE DI DON
27
00:02:13,675 --> 00:02:15,176
...che voleva divorziare,
28
00:02:15,260 --> 00:02:19,556
perché lei era una persona tremenda
e molto pericolosa.
29
00:02:20,056 --> 00:02:23,893
Era venuto dalla mamma
per dirle di stare alla larga da lei.
30
00:02:23,977 --> 00:02:27,689
Aveva paura di lei.
Non sapevamo esattamente perché.
31
00:02:28,940 --> 00:02:31,734
Mi disse che avrebbe detto a Carole...
32
00:02:32,152 --> 00:02:33,361
SOCIO DI DON
33
00:02:33,444 --> 00:02:34,988
...che voleva il divorzio.
34
00:02:38,950 --> 00:02:40,118
Non l'ho più visto.
35
00:02:45,665 --> 00:02:49,210
Ero il capo della sezione omicidi
dell'ufficio dello sceriffo
36
00:02:49,294 --> 00:02:52,172
della contea di Hillsborough,
a Tampa, in Florida.
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37
00:02:52,255 --> 00:02:55,008
Ci occupiamo anche di adulti scomparsi.
38
00:02:55,091 --> 00:02:56,176
DETECTIVE OMICIDI
39
00:02:57,927 --> 00:03:02,765
Nel caso di Don Lewis, la chiamata arrivò
come un tipico caso di adulto scomparso.
40
00:03:05,268 --> 00:03:07,770
All'inizio di un'indagine
su una scomparsa,
41
00:03:07,854 --> 00:03:09,397
si pensa che probabilmente
42
00:03:09,480 --> 00:03:12,609
la persona sia andata da qualche parte
senza avvisare.
43
00:03:15,028 --> 00:03:18,239
Tuttavia, direi che entro
la prima o seconda settimana,
44
00:03:18,323 --> 00:03:20,825
i detective stavano
iniziando a considerare
45
00:03:20,909 --> 00:03:26,456
che ci fosse sotto qualcosa di losco
o qualcosa di inspiegabile.
46
00:03:27,332 --> 00:03:30,501
Usiamo secchi con la paglia,
così non possono uscire.
47
00:03:30,585 --> 00:03:31,920
DEFUNTO MARITO DI CAROLE
48
00:03:32,503 --> 00:03:34,589

Page |7
Abbiamo quattro micetti da sfamare.
49
00:03:35,006 --> 00:03:38,134
Ho conosciuto Don nel gennaio del 1981,
50
00:03:38,218 --> 00:03:39,844
quindi avevo 20 anni.
51
00:03:40,511 --> 00:03:41,846
E lui quanti ne aveva?
52
00:03:42,347 --> 00:03:45,391
Aveva 22 anni più di me. Aveva 42 anni.
53
00:03:45,975 --> 00:03:47,435
Sì, è solo gelosa.
54
00:03:48,519 --> 00:03:51,648
Don Lewis era sposato con figli,
55
00:03:52,023 --> 00:03:55,860
ma pare che stesse andando in Nebraska.
56
00:03:58,071 --> 00:04:01,449
Una sera tardi vide una ragazza
camminare piangendo...
57
00:04:01,532 --> 00:04:03,034
16 ANNI PRIMA DELLA SCOMPARSA
58
00:04:03,117 --> 00:04:05,328
...e Don Lewis si fermò per aiutarla.
59
00:04:05,411 --> 00:04:08,581
Avevo litigato col mio primo marito.
60
00:04:09,999 --> 00:04:16,256
Gli avevo dovuto lanciare contro
una patata per poter uscire dalla porta.
61
00:04:17,173 --> 00:04:19,509
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Affronto lo stress come fanno i felini.
62
00:04:19,634 --> 00:04:21,970
Inizio a camminare senza fermarmi.
63
00:04:22,053 --> 00:04:24,847
Ricordo che Don si fermò
64
00:04:24,931 --> 00:04:27,767
e mi chiese di salire, ma gli dissi di no.
65
00:04:28,810 --> 00:04:32,188
Alla terza volta che si fermava,
66
00:04:32,272 --> 00:04:34,691
vidi che aveva una pistola sul sedile.
67
00:04:35,733 --> 00:04:40,154
Mi disse: "Puoi puntarmela contro,
ho solo bisogno di parlare con qualcuno".
68
00:04:40,238 --> 00:04:44,659
Così la presi, gliela puntai contro,
e girammo per la città mentre parlava.
69
00:04:48,413 --> 00:04:50,540
E passai la notte con lui.
70
00:04:52,917 --> 00:04:55,753
Don Lewis in pratica
abbandonò moglie e figli,
71
00:04:55,837 --> 00:04:58,673
perché era innamorato della giovane bionda
72
00:04:59,424 --> 00:05:00,633
nota come Carole.
73
00:05:02,051 --> 00:05:04,762
Mi disse di averla conosciuta.
74
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00:05:05,722 --> 00:05:10,518
Ero senza parole, lo adoravo.
75
00:05:11,811 --> 00:05:14,647
Gli dissi che l'avrei amato
fino alla mia morte,
76
00:05:14,939 --> 00:05:16,482
ma era finita.
77
00:05:18,735 --> 00:05:20,445
Diceva che era il suo angelo,
78
00:05:21,154 --> 00:05:23,531
e io gli dissi: "Beh,
79
00:05:24,449 --> 00:05:27,994
è un angelo mandato dall'inferno,
e un giorno lo scoprirai".
80
00:05:38,254 --> 00:05:41,799
All'inizio sembravano funzionare bene.
81
00:05:42,216 --> 00:05:43,551
Carole mi piaceva,
82
00:05:44,802 --> 00:05:46,763
mi piaceva davvero molto,
83
00:05:46,846 --> 00:05:50,391
ma Don non era un uomo facile.
84
00:05:50,475 --> 00:05:51,934
SEGRETARIA DI DON
85
00:05:52,018 --> 00:05:55,855
Don era milionario,
era multimilionario, ok?
86
00:05:55,938 --> 00:05:58,649
Ma non gli voleva
che lei spendesse dei soldi.
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87
00:05:58,733 --> 00:06:00,276
Lei era molto ambiziosa.
88
00:06:00,360 --> 00:06:02,653
Voleva arrivare, diventare qualcuno,
89
00:06:03,029 --> 00:06:05,573
non voleva vagare per strada
90
00:06:05,656 --> 00:06:07,033
in piena notte.
91
00:06:07,825 --> 00:06:09,243
Ho il suo diario.
92
00:06:09,369 --> 00:06:10,620
Ho tutto.
93
00:06:11,829 --> 00:06:12,997
Buonasera, mondo!
94
00:06:13,331 --> 00:06:16,167
Benvenuti alla Saga 6
della storia di Carole.
95
00:06:16,834 --> 00:06:17,919
Stasera,
96
00:06:18,336 --> 00:06:20,922
ci è capitato di trovare tra la posta...
97
00:06:22,382 --> 00:06:23,800
il diario di Carole.
98
00:06:23,883 --> 00:06:27,929
"Ha detto che voleva essere amato
per l'uomo che era dentro, e che,
99
00:06:28,012 --> 00:06:30,348
se le donne
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avessero saputo quanto era ricco,
100
00:06:30,431 --> 00:06:33,768
non avrebbe mai capito
se amavano lui o i suoi soldi."
101
00:06:34,811 --> 00:06:36,938
Don aveva iniziato dal nulla.
102
00:06:38,564 --> 00:06:40,316
Guardando Don,
103
00:06:40,733 --> 00:06:42,568
non avresti mai sospettato
104
00:06:42,652 --> 00:06:45,571
che avesse accumulato tanta ricchezza.
105
00:06:47,824 --> 00:06:49,909
Non si vestiva mai elegantemente.
106
00:06:50,034 --> 00:06:51,953
Indossava jeans e maglietta,
107
00:06:53,538 --> 00:06:55,915
ma girava con 500 dollari in tasca...
108
00:06:55,998 --> 00:06:56,999
MECCANICO DI DON
109
00:06:57,083 --> 00:06:59,001
...solo perché poteva.
110
00:07:01,379 --> 00:07:03,297
Dicevamo che aveva
111
00:07:03,506 --> 00:07:07,844
il pollice verde per i soldi,
perché gli bastava toccare qualsiasi cosa
112
00:07:08,553 --> 00:07:09,846
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per guadagnarci su.
113
00:07:12,223 --> 00:07:14,559
Ho lavorato per Don per 10, 15 anni...
114
00:07:14,642 --> 00:07:15,685
TUTTOFARE DI DON
115
00:07:15,768 --> 00:07:18,062
...ma lo conoscevo da molto prima.
116
00:07:18,855 --> 00:07:21,566
E dovevi conoscerlo
per sapere cosa possedeva.
117
00:07:22,775 --> 00:07:26,112
Gli piaceva nascondere.
Nascondeva i soldi, seppellirli.
118
00:07:26,195 --> 00:07:29,031
Anche i lingotti d'oro.
119
00:07:29,115 --> 00:07:31,534
Non voleva
che la gente sapesse cos'aveva
120
00:07:31,617 --> 00:07:32,743
e quanto valeva,
121
00:07:32,827 --> 00:07:35,246
ma direi che probabilmente valeva...
122
00:07:37,123 --> 00:07:39,208
Venti milioni? Forse un po' di più.
123
00:07:39,625 --> 00:07:42,003
Penso che il suo valore fosse più vicino
124
00:07:42,086 --> 00:07:45,214
ai sette
o ai sette milioni e mezzo di dollari.
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125
00:07:45,298 --> 00:07:48,593
Nessuno lo sapeva,
ma erano tra i cinque e i dieci milioni.
126
00:07:48,676 --> 00:07:49,844
AVVOCATO DI DON
127
00:07:49,927 --> 00:07:54,056
Ero il suo avvocato
e sapevo molto di ciò che faceva.
128
00:07:55,475 --> 00:07:58,019
Don era ricco quando ha incontrato Carole.
129
00:07:58,478 --> 00:08:02,106
Carole non aveva niente.
Lui aveva qualcosa che lei non aveva.
130
00:08:03,065 --> 00:08:05,735
Ti stavi divertendo?
131
00:08:08,446 --> 00:08:12,074
Quando ero piccola,
i miei genitori erano molto semplici.
132
00:08:12,158 --> 00:08:14,160
Di solito vivevamo in case mobili.
133
00:08:21,042 --> 00:08:23,669
Non avevo mai capito quanto fossimo poveri
134
00:08:23,753 --> 00:08:25,004
fino all'adolescenza.
135
00:08:31,511 --> 00:08:34,889
A 14 anni ero stata stuprata,
minacciata con un coltello,
136
00:08:34,972 --> 00:08:37,808
da tre uomini
che vivevano di fronte a casa mia.
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137
00:08:41,896 --> 00:08:44,690
I miei erano cristiani fondamentalisti
138
00:08:44,774 --> 00:08:48,653
e credevano che se una donna
era coinvolta in una cosa simile,
139
00:08:48,736 --> 00:08:50,905
in qualche modo se l'era cercata.
140
00:08:52,823 --> 00:08:54,825
Sono andata via di casa a 15 anni.
141
00:08:56,035 --> 00:08:59,497
Ho sposato Michael a 17 anni.
142
00:09:00,289 --> 00:09:03,751
Era il padre di Jamie
ed era estremamente violento,
143
00:09:03,834 --> 00:09:08,422
ma l'idea di andarmene
e dover crescere una bambina da sola
144
00:09:08,506 --> 00:09:09,674
era terrificante.
145
00:09:11,133 --> 00:09:13,970
Avevo 20 anni quando ho conosciuto Don
146
00:09:14,512 --> 00:09:17,181
e 24 quando ho lasciato mio marito.
147
00:09:19,433 --> 00:09:23,646
Don era affascinato dagli animali,
quindi eravamo una grande squadra.
148
00:09:24,355 --> 00:09:26,857
Lui era più un collezionista di animali.
149
00:09:27,858 --> 00:09:30,778
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Gli piaceva l'idea
di averne di molti tipi.
150
00:09:30,861 --> 00:09:31,904
FIGLIA DI CAROLE
151
00:09:33,573 --> 00:09:34,407
Visto?
152
00:09:34,740 --> 00:09:38,869
Va molto d'accordo con gli altri felini,
ma non gli piace la gente.
153
00:09:41,539 --> 00:09:45,960
Hanno iniziato a frequentare
le aste di animali esotici.
154
00:09:47,587 --> 00:09:49,755
Abbiamo iniziato nel 1992,
155
00:09:49,839 --> 00:09:51,048
comprando all'asta
156
00:09:51,132 --> 00:09:54,218
una lince che sarebbe stata uccisa
dai tassidermisti.
157
00:09:54,510 --> 00:09:58,764
L'anno seguente abbiamo comprato 56 linci
da un allevamento per pellicce.
158
00:09:58,848 --> 00:10:00,850
L'anno dopo, 28 linci.
159
00:10:00,933 --> 00:10:03,311
L'anno dopo ancora, altre 22.
160
00:10:03,394 --> 00:10:05,146
E a quel punto, negli USA,
161
00:10:05,229 --> 00:10:08,774
non c'erano più
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allevamenti di linci per pellicce.
162
00:10:10,610 --> 00:10:13,946
Si chiama Wildlife on Easy Street.
163
00:10:15,573 --> 00:10:18,993
I visitatori del santuario
scattano tonnellate di foto
164
00:10:19,076 --> 00:10:20,536
e sfamano i felini.
165
00:10:21,120 --> 00:10:24,040
Quando fondarono Wildlife on Easy Street,
166
00:10:24,915 --> 00:10:31,881
comprarono, vendettero
e allevarono felini per anni.
167
00:10:31,964 --> 00:10:34,425
Ora, vorrei ricordarti, Carole,
168
00:10:34,508 --> 00:10:37,470
che hai speso 94.000 dollari
per comprare animali
169
00:10:37,553 --> 00:10:40,306
e riempire il tuo cosiddetto santuario.
170
00:10:40,389 --> 00:10:42,308
Sono ancora nella tua struttura,
171
00:10:42,391 --> 00:10:45,728
dici ancora di averli salvati
e truffi ancora la gente.
172
00:10:50,191 --> 00:10:54,779
Credo di aver venduto a Don e Carole Lewis
la loro prima tigre nel 1995.
173
00:10:54,862 --> 00:10:56,447
EX PROPRIETARIO DI ANIMALI ESOTICI
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174
00:10:56,530 --> 00:10:59,742
Hanno volato sul loro aereo privato
fino a Shelbyville.
175
00:11:00,451 --> 00:11:03,496
Li ho conosciuti così,
e sembravano brave persone.
176
00:11:05,414 --> 00:11:07,291
Gli ho fatto vedere Scrappy,
177
00:11:08,584 --> 00:11:09,627
un bel tigrotto.
178
00:11:17,343 --> 00:11:21,013
Questa è la videocassetta
che lei aveva fatto allora.
179
00:11:21,097 --> 00:11:24,308
L'ultima volta che l'ho vista era il 1996.
180
00:11:24,392 --> 00:11:26,394
Vi piacerà, ne sono sicuro.
181
00:11:28,104 --> 00:11:30,564
Siamo Don e Carole Lewis.
182
00:11:30,815 --> 00:11:33,776
Amiamo molto i nostri animali esotici.
183
00:11:33,859 --> 00:11:38,155
In questo video, vi mostreremo
come li prendiamo dalla madre
184
00:11:38,656 --> 00:11:41,534
e li abituiamo alla vita sociale
con le persone.
185
00:11:41,617 --> 00:11:44,704
Mi aveva chiesto
come si allevano i cuccioli,
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186
00:11:44,787 --> 00:11:47,331
dicendo che avrebbe fatto
un video tutorial.
187
00:11:47,415 --> 00:11:49,500
Vanno tolti alle madri così piccini
188
00:11:49,625 --> 00:11:52,628
per farne degli animali domestici
di buona qualità.
189
00:11:53,379 --> 00:11:56,465
Molte persone non credono che sia giusto
190
00:11:56,590 --> 00:11:59,885
allevare animali esotici
come animali domestici.
191
00:11:59,969 --> 00:12:04,432
All'inizio degli anni '90,
allevava e vendeva felini.
192
00:12:04,515 --> 00:12:07,143
Ed è buffo,
193
00:12:07,268 --> 00:12:10,521
perché le persone
che ora sono contrarie all'allevamento
194
00:12:10,604 --> 00:12:12,064
facevano la stessa cosa.
195
00:12:12,189 --> 00:12:15,985
Credo che da questo video capirete
che sono molto felici.
196
00:12:17,319 --> 00:12:18,988
Sono così divertenti!
197
00:12:21,490 --> 00:12:25,077
Ok, proseguiamo, perché sono certo
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che non volete sentire
198
00:12:25,161 --> 00:12:28,622
di tutti i felini che hanno comprato,
che hanno allevato,
199
00:12:28,706 --> 00:12:32,084
e di quanti ne sono morti
per via della loro incompetenza.
200
00:12:34,336 --> 00:12:37,923
Credo che Carole abbia iniziato
a sentirsi in colpa
201
00:12:38,007 --> 00:12:43,679
per aver venduto gli animali
e averli allevati e incrociati.
202
00:12:46,182 --> 00:12:50,561
Carole voleva gli animali
per collezionarli e amarli,
203
00:12:51,437 --> 00:12:53,606
mentre per lui erano un affare.
204
00:12:56,942 --> 00:13:02,156
Io e Don avevamo opinioni diverse
sulla conservazione e l'allevamento.
205
00:13:02,323 --> 00:13:04,658
Amava i cuccioli, amava allevare felini.
206
00:13:05,242 --> 00:13:07,703
Andava in Costa Rica una volta al mese
207
00:13:07,787 --> 00:13:09,747
e, ogni volta che era via,
208
00:13:09,830 --> 00:13:11,499
facevo venire il veterinario
209
00:13:11,582 --> 00:13:14,335
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per far sterilizzare
tutti i felini che potevo.
210
00:13:17,004 --> 00:13:18,297
Della Costa Rica...
211
00:13:18,380 --> 00:13:19,673
EX VOLONTARIA
212
00:13:19,757 --> 00:13:21,634
...lo attirava l'assenza di regole.
213
00:13:21,717 --> 00:13:25,888
Se avesse potuto avere i felini là,
li avrebbe allevati senza problemi.
214
00:13:27,515 --> 00:13:30,351
Era coerente
con ciò che Carole voleva fare?
215
00:13:31,644 --> 00:13:34,480
A quanto pare, no. Litigavano al riguardo.
216
00:13:34,563 --> 00:13:36,899
Lei non voleva portare i felini laggiù.
217
00:13:38,025 --> 00:13:41,487
Allora abbiamo scoperto
che non andavano molto d'accordo.
218
00:13:43,113 --> 00:13:46,033
Aveva anche una ragazza in Costa Rica.
219
00:13:47,535 --> 00:13:50,412
Quindi uno
dei problemi principali di Carole
220
00:13:50,955 --> 00:13:53,457
era il non essere l'unica nella sua vita.
221
00:13:55,000 --> 00:13:57,920
Credo che pensasse di poterlo cambiare.

P a g e | 21

222
00:13:58,671 --> 00:14:01,048
Pensava di essere abbastanza bella,
223
00:14:01,131 --> 00:14:04,802
abbastanza giovane
da essere tutto ciò che lui voleva,
224
00:14:05,511 --> 00:14:08,055
ma non sarebbe mai successo.
225
00:14:10,224 --> 00:14:11,684
Aveva altre donne?
226
00:14:12,393 --> 00:14:13,811
Lo sospettavo.
227
00:14:13,894 --> 00:14:15,020
Non l'ho mai visto,
228
00:14:15,104 --> 00:14:18,399
ma ho sentito molte storie
a conferma di quella ipotesi.
229
00:14:19,108 --> 00:14:21,068
Gli piacevano le donne, è sicuro.
230
00:14:21,443 --> 00:14:24,822
Mi capitava di vederlo
con due o tre donne diverse.
231
00:14:27,324 --> 00:14:31,287
Don aveva 17 anni e io 14
quando ci siamo sposati.
232
00:14:31,912 --> 00:14:35,624
Mia madre dovette firmare, e anche la sua,
233
00:14:35,708 --> 00:14:37,376
perché era troppo giovane.
234
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00:14:38,294 --> 00:14:39,420
La vita era bella.
235
00:14:40,045 --> 00:14:44,633
L'unica cosa che non andava
era quando qualcuno mi chiamava e diceva:
236
00:14:44,717 --> 00:14:46,802
"Ho visto Don con questa e quella".
237
00:14:46,886 --> 00:14:50,973
Era un problema,
perché lui si guardava sempre attorno.
238
00:14:51,056 --> 00:14:53,559
C'è un disturbo chiamato "ipersessualità".
239
00:14:55,019 --> 00:14:58,397
Se mio padre soffriva di qualcosa,
di sicuro era quello.
240
00:15:00,149 --> 00:15:03,277
"Qual è il bisogno malato
che cerco di soddisfare
241
00:15:03,360 --> 00:15:04,820
con questo uomo nocivo?
242
00:15:05,946 --> 00:15:08,490
Me lo chiedo da sempre,
ma ancora non lo so.
243
00:15:09,783 --> 00:15:13,287
Esiste solo lui,
è l'unico uomo che abbia mai amato.
244
00:15:13,370 --> 00:15:15,497
Spero che Jamie non si trovi mai
245
00:15:15,581 --> 00:15:20,544
in una relazione così perversa e malata."
246
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00:15:22,838 --> 00:15:25,591
Alla fine,
sapevo che parlavano di divorzio.
247
00:15:27,051 --> 00:15:30,554
Credo che stesse preparando
il suo patrimonio e i suoi beni
248
00:15:30,888 --> 00:15:35,059
in modo da poter divorziare
senza perdere tutto,
249
00:15:35,142 --> 00:15:41,065
e credo che pensasse che lei volesse solo
mettere le mani sui suoi soldi.
250
00:15:41,482 --> 00:15:44,693
Cosa che lui cercava di proteggere.
251
00:15:49,031 --> 00:15:51,867
Se Don Lewis avesse divorziato da Carole
252
00:15:53,035 --> 00:15:57,539
nel modo in cui progettava di fare,
a lei non sarebbe rimasto proprio niente.
253
00:15:58,374 --> 00:15:59,625
Avrebbe perso i felini,
254
00:15:59,708 --> 00:16:03,837
avrebbe perso ogni cosa,
persino la casa e la macchina.
255
00:16:03,921 --> 00:16:06,006
Sarebbe stato un colpo devastante.
256
00:16:06,090 --> 00:16:08,342
Oh, sì, è un bravo ragazzo.
257
00:16:09,551 --> 00:16:12,930
"Mi ha detto che tutti i soldi sono suoi
258
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00:16:13,013 --> 00:16:18,018
e che ogni cosa l'ha guadagnata lui
e l'ha portata lui nel nostro matrimonio.
259
00:16:18,102 --> 00:16:20,521
Vorrei che ci fosse una via d'uscita."
260
00:16:20,896 --> 00:16:23,273
Direi che l'ha trovata, no?
261
00:16:33,617 --> 00:16:36,161
Don iniziò a sembrare un po' strano
262
00:16:37,079 --> 00:16:40,666
e poi, un giorno,
mi portò un pezzo di carta.
263
00:16:41,041 --> 00:16:42,918
Era in una busta, e mi disse:
264
00:16:43,002 --> 00:16:46,005
"Tieni, portalo a casa e conservalo
265
00:16:46,088 --> 00:16:48,966
e, se succede qualcosa,
dallo alla polizia".
266
00:16:49,758 --> 00:16:53,220
Era una copia dell'ordinanza restrittiva
che aveva richiesto.
267
00:16:53,303 --> 00:16:56,849
PETIZIONE DI ORDINANZA RESTRITTIVA
PER VIOLENZE DOMESTICHE
268
00:16:56,932 --> 00:16:58,642
"È la seconda volta
269
00:16:58,726 --> 00:17:02,479
che Carole si è arrabbiata
al punto di minacciare di uccidermi."
270
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00:17:03,731 --> 00:17:05,858
"Io e Carole abbiamo litigato
271
00:17:05,941 --> 00:17:08,986
e mi ha ordinato di andarmene
o mi avrebbe ucciso.
272
00:17:09,737 --> 00:17:14,450
Ha una calibro 45
e ha preso la mia .357 e l'ha nascosta."
273
00:17:19,038 --> 00:17:23,792
Papà non ha mai coinvolto
la "legge" in niente,
274
00:17:24,835 --> 00:17:26,920
era una cosa a cui si opponeva.
275
00:17:27,004 --> 00:17:29,548
Che lui andasse lì,
276
00:17:29,631 --> 00:17:32,926
scrivesse una dichiarazione
e la presentasse a un giudice,
277
00:17:33,343 --> 00:17:35,888
- era significativo, per me.
- Molto saggio.
278
00:17:35,971 --> 00:17:41,518
Non lo avrebbe mai fatto,
se avesse saputo come proteggersi.
279
00:17:42,853 --> 00:17:44,772
Ma la protezione gli fu negata.
280
00:17:46,231 --> 00:17:48,442
Non dimostra persecuzione o percosse,
281
00:17:48,525 --> 00:17:49,693
non dimostra niente.
282
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00:17:49,777 --> 00:17:53,238
È una discussione, e non basta
per ottenere un'ingiunzione.
283
00:17:53,447 --> 00:17:57,242
- Crede che sia stata negata per questo?
- Non lo credo, lo so.
284
00:17:57,367 --> 00:17:59,578
- Ma certo...
- Non c'era speranza.
285
00:17:59,661 --> 00:18:02,498
Ciò che mi sconcerta è:
"Ha minacciato di uccidermi".
286
00:18:02,581 --> 00:18:05,584
Non basta per avere un ordine restrittivo?
287
00:18:05,667 --> 00:18:09,088
No. In questo Paese,
non limitiamo la libertà di parola,
288
00:18:09,171 --> 00:18:10,839
ma puniamo i fatti.
289
00:18:11,924 --> 00:18:14,468
Per il giudice è stato insufficiente,
290
00:18:14,968 --> 00:18:18,388
ma quello è successo a giugno
e lui è scomparso ad agosto.
291
00:18:28,649 --> 00:18:31,026
Un milionario locale svanisce nel nulla,
292
00:18:31,193 --> 00:18:32,986
ma è semplicemente andato via?
293
00:18:33,070 --> 00:18:35,697
O gli è successo qualcosa
di più sinistro?
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294
00:18:35,781 --> 00:18:37,032
Non l'ho minacciato.
295
00:18:37,699 --> 00:18:40,744
Sua moglie Carole
dice che doveva trasportare auto
296
00:18:40,828 --> 00:18:41,995
in Costa Rica.
297
00:18:42,079 --> 00:18:44,373
Ha detto di preparare il camion,
298
00:18:44,498 --> 00:18:47,876
perché sarebbe partito per Miami
molto presto, al mattino,
299
00:18:48,460 --> 00:18:50,420
ed è l'ultima cosa che mi ha detto.
300
00:18:50,504 --> 00:18:52,339
L'ultima cosa che mi disse fu
301
00:18:52,422 --> 00:18:54,925
di dire a Kenny di preparargli il camion,
302
00:18:55,008 --> 00:18:59,805
perché voleva partire al mattino
molto presto, disse, per la Costa Rica,
303
00:19:01,723 --> 00:19:05,185
e fu l'ultima volta che lo vidi,
quindi non lo so.
304
00:19:07,646 --> 00:19:09,481
Stavamo costruendo una gabbia,
305
00:19:10,149 --> 00:19:13,402
e Don iniziò a dirmi qualcosa. Disse:
306
00:19:14,111 --> 00:19:15,863
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"Kenny, se ci riesco,
307
00:19:15,946 --> 00:19:18,949
sarà la cosa più furba
che abbia fatto in vita mia".
308
00:19:21,243 --> 00:19:24,163
E so che c'era dell'altro,
309
00:19:24,830 --> 00:19:27,166
come se non avesse finito di parlare,
310
00:19:28,625 --> 00:19:32,880
ma arrivò una telefonata
e non ne riparlammo più.
311
00:19:34,256 --> 00:19:35,966
Non l'ho più rivisto, dopo.
312
00:19:36,049 --> 00:19:38,594
E l'ultima cosa
che Don Lewis mi ha detto
313
00:19:38,844 --> 00:19:40,554
è stata: "Se ci riesco,
314
00:19:40,637 --> 00:19:43,640
sarà la cosa più furba
che abbia fatto in vita mia".
315
00:19:45,058 --> 00:19:47,769
Stava spedendo alcune auto in Costa Rica.
316
00:19:48,520 --> 00:19:51,273
Doveva essere tutto a Miami
lunedì mattina,
317
00:19:52,608 --> 00:19:56,570
e io dovevo tenere pronti
i documenti delle macchine e tutto quanto,
318
00:19:56,653 --> 00:19:59,072
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ma avevo bisogno che mi dicesse una cosa.
319
00:19:59,448 --> 00:20:02,159
Aspettavo che mi chiamasse,
ma non mi chiamava.
320
00:20:02,242 --> 00:20:05,454
Iniziai a chiamarlo,
ma non rispondeva al telefono.
321
00:20:05,537 --> 00:20:06,663
E non rispondeva.
322
00:20:07,706 --> 00:20:11,168
Continuai per tutto il sabato,
fino a domenica,
323
00:20:11,251 --> 00:20:12,753
senza ottenere risposta.
324
00:20:14,796 --> 00:20:16,840
Alla fine, parlai con Carole.
325
00:20:17,758 --> 00:20:20,260
Lei disse: "Devo chiamare la polizia?"
326
00:20:20,344 --> 00:20:22,137
E io: "Tu che ne pensi?"
327
00:20:26,141 --> 00:20:30,896
Jack Don Lewis è stato visto
l'ultima volta il 18 agosto.
328
00:20:32,231 --> 00:20:37,361
La moglie ne ha denunciato la scomparsa
il 19 pomeriggio verso le 13:30.
329
00:20:40,822 --> 00:20:44,159
I detective hanno percorso la proprietà
a piedi e in auto.
330
00:20:44,243 --> 00:20:45,827
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Parliamo di 16 ettari.
331
00:20:47,663 --> 00:20:49,706
Non c'era nulla che suggerisse
332
00:20:49,790 --> 00:20:52,584
la necessità
di continuare a cercare nell'area.
333
00:20:54,044 --> 00:20:57,673
Sono state fatte delle ricerche aeree,
senza alcun esito.
334
00:21:01,426 --> 00:21:05,973
Pochi giorni dopo abbiamo trovato
il suo furgone in un aeroporto.
335
00:21:07,516 --> 00:21:11,687
Con le chiavi ancora dentro,
e anche la valigetta, ma niente Don Lewis.
336
00:21:13,021 --> 00:21:14,398
E non aveva senso.
337
00:21:14,940 --> 00:21:17,025
Con quello che mi aveva detto,
338
00:21:17,109 --> 00:21:20,153
se voleva sparire
senza dire a nessuno dove andava,
339
00:21:20,237 --> 00:21:23,532
perché lasciare il furgone
nell'aeroporto da cui partiva?
340
00:21:23,615 --> 00:21:27,286
Non avrebbe voluto lasciare l'indizio
di aver preso l'aereo.
341
00:21:27,411 --> 00:21:28,495
Era una messinscena?
342
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00:21:29,746 --> 00:21:31,957
Qualcun altro ha messo lì il furgone.
343
00:21:32,040 --> 00:21:33,959
Non so se fosse una messinscena.
344
00:21:35,419 --> 00:21:40,257
Credo che la polizia abbia fatto
un pessimo lavoro investigativo.
345
00:21:40,340 --> 00:21:43,302
Non hanno ispezionato
il furgone in aeroporto,
346
00:21:44,011 --> 00:21:46,972
permettendo che fosse riportato
a Easy Street.
347
00:21:47,055 --> 00:21:50,809
Una volta lì, sono passati giorni
prima che i poliziotti
348
00:21:51,310 --> 00:21:53,145
gli dessero almeno un'occhiata.
349
00:21:53,395 --> 00:21:55,105
È stato lì un paio di giorni.
350
00:22:06,116 --> 00:22:10,412
Vennero a parlare con me perché
c'erano le mie impronte nel furgone.
351
00:22:11,621 --> 00:22:13,457
Quattro giorni prima di sparire
352
00:22:13,540 --> 00:22:16,460
mi aveva portato il furgone
per delle riparazioni
353
00:22:16,543 --> 00:22:19,171
e aveva cercato convincermi
ad andare in Costa Rica.
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354
00:22:19,254 --> 00:22:23,925
- Diceva: "Vieni con me in Costa Rica".
- Perché voleva andare in Costa Rica?
355
00:22:24,092 --> 00:22:25,886
Gli piaceva, laggiù.
356
00:22:29,973 --> 00:22:33,435
Il piano a lungo termine,
secondo le indagini,
357
00:22:33,518 --> 00:22:38,106
era che alla fine
avrebbe trasferito il Big Cat Rescue
358
00:22:38,190 --> 00:22:41,151
o Wildlife on Easy Street,
come si chiamava allora,
359
00:22:41,443 --> 00:22:42,986
giù in Costa Rica.
360
00:22:44,738 --> 00:22:50,077
Io e un altro detective siamo andati
in Costa Rica a interrogare molte persone.
361
00:22:50,827 --> 00:22:54,456
Abbiamo passato circa
quattro o cinque giorni nella zona
362
00:22:54,539 --> 00:22:57,250
per capire se ci fosse un collegamento.
363
00:22:58,460 --> 00:23:00,253
E come arrivava in Costa Rica?
364
00:23:01,213 --> 00:23:04,966
Su aerei di linea in partenza da Miami.
365
00:23:05,467 --> 00:23:07,969
Ma Don pilotava molti aerei.
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366
00:23:08,053 --> 00:23:10,806
Non so dire quanti aerei possedesse.
367
00:23:13,683 --> 00:23:15,477
Ma i suoi aerei erano piccoli,
368
00:23:16,436 --> 00:23:19,064
non potevano andare così lontano.
369
00:23:20,232 --> 00:23:24,111
Con le dimensioni e i tipi di aerei
che lui aveva, era impossibile
370
00:23:24,194 --> 00:23:27,072
volare fino in Costa Rica senza soste.
371
00:23:27,155 --> 00:23:29,783
Sarebbero occorse
quattro soste carburante.
372
00:23:29,991 --> 00:23:31,410
Non è fattibile.
373
00:23:32,619 --> 00:23:36,790
Non credo che Jack Don Lewis
sia andato in Costa Rica.
374
00:23:36,873 --> 00:23:41,837
Non c'è niente che indichi
che Don abbia lasciato lì furgone
375
00:23:41,920 --> 00:23:44,172
e sia salito su un aereo.
376
00:23:44,756 --> 00:23:48,593
Non è stato registrato alcun decollo,
377
00:23:48,677 --> 00:23:51,680
non è stato registrato alcun volo. Niente.
378
00:23:54,349 --> 00:23:57,436
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Don aveva perso il brevetto di volo
quasi subito,
379
00:23:57,519 --> 00:23:59,354
e non volava legittimamente.
380
00:23:59,438 --> 00:24:02,357
Da allora, ogni suo volo,
e sono stati tanti,
381
00:24:02,441 --> 00:24:05,235
era illegale,
e quindi non li faceva registrare.
382
00:24:06,153 --> 00:24:08,488
Scendeva sul Golfo del Messico
383
00:24:08,572 --> 00:24:12,033
al di sotto del livello dei radar.
384
00:24:13,952 --> 00:24:16,079
Sapevo che era andato
385
00:24:16,830 --> 00:24:19,374
a valutare un nuovo aereo in vendita.
386
00:24:19,458 --> 00:24:22,919
Mi hanno detto
che è stato spinto fuori dall'aereo
387
00:24:23,003 --> 00:24:25,255
a 15 metri sopra il Golfo, al largo.
388
00:24:26,840 --> 00:24:31,178
Se avesse avuto un incidente sul Golfo,
non avremmo mai trovato niente.
389
00:24:36,850 --> 00:24:39,019
Ha avuto diversi incidenti aerei
390
00:24:39,102 --> 00:24:42,230
e, in uno, si era fatto molto male.
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391
00:24:42,314 --> 00:24:45,942
Non credo
che sia mai più stato del tutto bene
392
00:24:46,026 --> 00:24:48,069
dopo quell'ultimo incidente.
393
00:24:50,113 --> 00:24:53,950
Vedevo in lui dei comportamenti
completamente privi di senso.
394
00:24:54,034 --> 00:24:57,621
Ricordava le cose di quando era piccolo,
395
00:24:57,704 --> 00:25:00,457
ma non dove fosse cinque minuti prima.
396
00:25:00,540 --> 00:25:05,170
E uno dei nostri volontari diceva
che sembrava che avesse l'Alzheimer.
397
00:25:05,962 --> 00:25:07,714
Forse non sa dov'è.
398
00:25:07,839 --> 00:25:09,674
Forse non sa dove sia casa sua.
399
00:25:13,261 --> 00:25:14,638
Sono tutte sciocchezze.
400
00:25:15,514 --> 00:25:18,391
Non credo a una parola sulla demenza,
401
00:25:18,475 --> 00:25:21,520
la smemoratezza o altre cazzate.
402
00:25:22,604 --> 00:25:26,942
Sapeva bene cosa stava succedendo,
chi, cosa, dove, quando, come, e perché.
403
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00:25:27,025 --> 00:25:28,235
Non era un problema.
404
00:25:28,318 --> 00:25:30,695
Carole dice che era un uomo particolare.
405
00:25:31,196 --> 00:25:33,240
Eccentrico è la parola adatta.
406
00:25:33,782 --> 00:25:35,116
Carole è intelligente.
407
00:25:35,283 --> 00:25:37,077
Sta preparando il terreno per:
408
00:25:37,160 --> 00:25:39,996
"Se n'è andato
e non sappiamo cosa sia successo".
409
00:25:40,872 --> 00:25:44,292
Di sicuro ha passato molto tempo
a preparare la sceneggiata
410
00:25:44,376 --> 00:25:47,087
della demenza e della smemoratezza.
411
00:25:47,170 --> 00:25:50,423
Stando alle annotazioni
presumibilmente scritte da Carole,
412
00:25:50,507 --> 00:25:54,052
lei si sentiva intrappolata
per i ben noti tradimenti di Don.
413
00:25:54,135 --> 00:25:55,637
"Non ha senso lasciarlo.
414
00:25:55,720 --> 00:25:57,764
Vorrei che ci fosse una via d'uscita."
415
00:25:57,847 --> 00:25:59,516
La polizia ha setacciato la zona
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416
00:25:59,599 --> 00:26:02,686
ma, dopo un anno e mezzo
di indagini su varie teorie,
417
00:26:02,769 --> 00:26:04,688
non ha ancora sospettati.
418
00:26:06,189 --> 00:26:09,484
Qualcuno, chissà quando,
chissà dove e chissà come,
419
00:26:10,068 --> 00:26:11,570
voleva liberarsi di Don.
420
00:26:13,530 --> 00:26:15,407
E pare esserci riuscito.
421
00:26:15,490 --> 00:26:18,785
Sapevo che era stato ucciso.
422
00:26:20,078 --> 00:26:20,912
Da chi?
423
00:26:25,333 --> 00:26:26,585
Non voglio parlarne.
424
00:26:36,678 --> 00:26:38,138
Mi serve il ciak!
425
00:26:38,221 --> 00:26:40,390
Mi serve il mio ciak, Mark, che fai?
426
00:26:40,599 --> 00:26:42,892
Vai davanti e di': "Ripresa due".
427
00:26:43,476 --> 00:26:44,394
Ripresa due.
428
00:26:45,145 --> 00:26:48,773
Tutto andava bene
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Dolce come il vino
429
00:26:48,857 --> 00:26:52,986
Ma suo marito è scomparso
430
00:26:54,738 --> 00:26:58,908
Ma poi è diventato tutto un po' strano
È diventato tutto po' confuso
431
00:26:58,992 --> 00:27:03,038
La polizia ha detto che
C'è qualcosa che non va
432
00:27:04,497 --> 00:27:07,167
Vieni qui, micio
433
00:27:08,084 --> 00:27:10,503
È proprio una grande cosa, va detto,
434
00:27:10,587 --> 00:27:14,466
il video di "Here Kitty Kitty"
su Carole che ha ucciso suo marito.
435
00:27:14,799 --> 00:27:17,552
E, una sosia di Carole, mentre lui canta,
436
00:27:17,636 --> 00:27:20,138
nutre i felini con pezzi di corpo.
437
00:27:21,640 --> 00:27:25,685
Davvero estremo.
Non ti puoi perdere "Here Kitty Kitty".
438
00:27:27,437 --> 00:27:30,982
Joe aveva convinto tutti
che lei avesse ucciso il marito,
439
00:27:31,066 --> 00:27:32,400
e la gente ci credeva.
440
00:27:32,484 --> 00:27:35,111
E io, come produttore di reality show,
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441
00:27:35,195 --> 00:27:37,405
pensavo: "Cazzo, amico, riprendi".
442
00:27:37,864 --> 00:27:39,449
E così tutti si chiedono
443
00:27:39,532 --> 00:27:43,453
se abbia davvero dato il marito
alle tigri per cancellare le prove.
444
00:27:44,245 --> 00:27:45,747
Vi farò vedere delle cose
445
00:27:46,122 --> 00:27:48,083
che ve lo renderanno evidente.
446
00:27:48,166 --> 00:27:50,835
Ma non si può accusare
Non serve a niente
447
00:27:50,919 --> 00:27:56,007
Ci sono solo tracce di tigre
448
00:27:58,218 --> 00:28:02,430
La gente vuole credere
a una cosa assolutamente bizzarra,
449
00:28:02,514 --> 00:28:04,391
ed è stato un problema.
450
00:28:07,310 --> 00:28:10,647
Queste tigri hanno uno stomaco così acido
451
00:28:11,147 --> 00:28:14,150
che, quando gli dai un tacchino intero,
452
00:28:14,234 --> 00:28:18,113
non ne esce intero
nemmeno un osso. Sparito.
453
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00:28:21,241 --> 00:28:23,702
Don può essere stato ucciso da un felino?
454
00:28:23,785 --> 00:28:25,412
- No.
- Perché?
455
00:28:25,870 --> 00:28:26,955
Non è successo.
456
00:28:27,038 --> 00:28:30,542
Ci sarebbe un corpo, del sangue,
ci sarebbero varie cose.
457
00:28:30,625 --> 00:28:35,547
No. C'era un felino
che poteva mangiare 45 chili di carne.
458
00:28:36,756 --> 00:28:39,634
Ma ci sarebbe rimasto lo scheletro,
le ossa.
459
00:28:40,176 --> 00:28:45,014
I suoi figli hanno chiesto
di fare il test del DNA sul tritacarne.
460
00:28:47,308 --> 00:28:49,102
Lo sceriffo si è rifiutato.
461
00:28:49,853 --> 00:28:51,312
Avevamo un tritacarne.
462
00:28:51,396 --> 00:28:55,233
Un tritacarne Butcher Boy
è più o meno grande così.
463
00:28:55,316 --> 00:28:58,570
Girava questa storia eccitante
464
00:28:58,653 --> 00:29:01,364
secondo cui lo avrei messo nel tritacarne,
465
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00:29:01,698 --> 00:29:05,118
ma non ci stava nemmeno la mia mano,
figuriamoci un corpo.
466
00:29:08,413 --> 00:29:11,624
C'è un'altra teoria
secondo cui sotto uno degli edifici
467
00:29:11,708 --> 00:29:14,586
c'è una fossa biologica
dove sarebbe stato messo.
468
00:29:15,920 --> 00:29:18,506
Se riuscissimo a far andare la polizia
469
00:29:18,798 --> 00:29:21,134
a scavare in quella fossa biologica,
470
00:29:21,217 --> 00:29:24,179
vi assicuro che lo troverebbero lì sotto.
471
00:29:24,262 --> 00:29:27,390
Ehi, Carole,
sono una voce del tuo passato.
472
00:29:28,057 --> 00:29:31,102
Fammi uscire dalla fossa biologica.
473
00:29:32,061 --> 00:29:34,856
Era sotto terra e funzionante,
474
00:29:34,939 --> 00:29:38,026
Judy si era trasferita da noi
prima che Don sparisse,
475
00:29:38,109 --> 00:29:40,737
quindi come avrei potuto metterlo lì?
476
00:29:42,197 --> 00:29:45,867
DOV'È L'UOMO FELINO?
477
00:29:46,201 --> 00:29:48,828
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Credo che ci siano un sacco di persone
478
00:29:48,912 --> 00:29:51,998
che stanno speculando
senza niente a cui aggrapparsi.
479
00:29:52,415 --> 00:29:54,959
Un giorno qualcuno finirà per farsi male.
480
00:29:56,169 --> 00:29:57,295
C'è un dio,
481
00:29:58,046 --> 00:30:01,007
si chiama karma
e ha un senso dell'umorismo perverso.
482
00:30:05,720 --> 00:30:07,722
Sì, abbiamo sentito queste storie.
483
00:30:08,389 --> 00:30:13,228
Abbiamo fatto tutto il possibile
per cercare di metterle a tacere,
484
00:30:13,311 --> 00:30:17,398
ma a volte la legge non consente
di perseguire ciò che si vorrebbe.
485
00:30:17,482 --> 00:30:19,818
Occorre restare nei limiti della legge.
486
00:30:21,945 --> 00:30:24,280
Chiunque potrebbe essere un sospettato.
487
00:30:24,364 --> 00:30:27,659
Detto questo,
la maggior parte delle informazioni
488
00:30:27,742 --> 00:30:30,745
viene da chi era vicino a Don,
e abbiamo cercato lì.
489
00:30:31,621 --> 00:30:35,500
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Anne McQueen era probabilmente
la persona più vicina a Don Lewis.
490
00:30:35,834 --> 00:30:38,795
Badava agli interessi di Don,
e lui la proteggeva.
491
00:30:39,254 --> 00:30:43,258
Don le affidava ogni centesimo.
492
00:30:43,341 --> 00:30:45,218
Senza di lei era perduto.
493
00:30:46,594 --> 00:30:52,475
Ho collaborato in tutto e per tutto,
come mi è stato chiesto.
494
00:30:53,101 --> 00:30:56,312
- Chi erano gli altri sospettati?
- Io e Carole, credo.
495
00:30:58,982 --> 00:31:01,317
In qualsiasi indagine simile,
496
00:31:01,401 --> 00:31:05,405
vai dal marito o dalla moglie
497
00:31:05,488 --> 00:31:09,826
o da qualsiasi altro membro
della famiglia ancora in vita
498
00:31:09,909 --> 00:31:11,911
che puoi interrogare.
499
00:31:14,080 --> 00:31:16,833
Il fratello di Carole
lavorava per lo sceriffo
500
00:31:17,417 --> 00:31:21,796
e credo che in qualche modo
501
00:31:21,921 --> 00:31:24,924
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lui volesse
che ci andassero piano, con lei.
502
00:31:25,008 --> 00:31:27,719
E non so se sia successo, ma...
503
00:31:30,722 --> 00:31:32,932
Non poteva rimanere senza fare niente.
504
00:31:33,016 --> 00:31:39,272
Suo fratello lavorava con lo sceriffo,
ma non credo ci sia stata collusione.
505
00:31:43,860 --> 00:31:46,362
Non ho mai conosciuto davvero mio fratello
506
00:31:46,905 --> 00:31:50,867
perché, quando avevo 15 anni,
lui ne aveva 9.
507
00:31:52,744 --> 00:31:55,038
Non abbiamo mai avuto un rapporto.
508
00:31:55,246 --> 00:31:57,624
È buffo che sia diventato vicesceriffo,
509
00:31:57,874 --> 00:32:00,710
perché era l'ultima cosa
che mi aspettavo da lui,
510
00:32:00,793 --> 00:32:03,296
essendo sempre stato molto timido.
511
00:32:04,130 --> 00:32:06,090
Il giorno della scomparsa di Don,
512
00:32:07,091 --> 00:32:12,722
secondo l'indagine, Carole aveva lasciato
Wildlife on Easy Street
513
00:32:12,805 --> 00:32:16,517
per andare in un negozio vicino
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di nome Albertsons
514
00:32:16,601 --> 00:32:18,937
a prendere dei prodotti per i felini.
515
00:32:19,020 --> 00:32:20,480
Erano le tre del mattino.
516
00:32:21,648 --> 00:32:25,944
La sua auto si era guastata
e Carole aveva incontrato suo fratello,
517
00:32:26,027 --> 00:32:28,863
che era accompagnato da un altro vice.
518
00:32:28,947 --> 00:32:34,243
Il secondo agente
le aveva dato un passaggio fino a casa.
519
00:32:35,078 --> 00:32:36,079
Dopodiché,
520
00:32:36,913 --> 00:32:40,291
Carole disse che aveva rivisto il marito
521
00:32:40,375 --> 00:32:44,045
diverse ore dopo,
e poi lui non fu mai più visto.
522
00:32:44,629 --> 00:32:46,297
E non lo so, ma avrei voluto
523
00:32:46,381 --> 00:32:49,050
che i detective
avessero seguito quella pista,
524
00:32:49,634 --> 00:32:53,388
per accertarsi
che non ci fosse niente di strano.
525
00:32:55,974 --> 00:32:58,518
Forse in presenza di uno sceriffo
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526
00:32:58,601 --> 00:33:02,939
che dice: "Questo tipo è fuori di testa,
soffre di demenza,
527
00:33:03,022 --> 00:33:04,399
e lo fa continuamente",
528
00:33:04,482 --> 00:33:07,527
l'ufficio dello sceriffo
se la prenderebbe comoda
529
00:33:07,610 --> 00:33:10,029
pensando: "Aspettiamo e vediamo come va".
530
00:33:13,741 --> 00:33:17,870
Nella famiglia di Carole
non c'era molto amore per Don.
531
00:33:19,122 --> 00:33:22,959
So che il padre di Carole,
Vernon, non lo sopportava.
532
00:33:23,042 --> 00:33:24,836
Non lo sopportava proprio.
533
00:33:25,294 --> 00:33:29,007
Il padre di Carole
veniva a costruire delle gabbie con me.
534
00:33:30,049 --> 00:33:31,759
Di sicuro vigilava sulla figlia.
535
00:33:32,343 --> 00:33:37,682
Sentivo che Carole aveva fatto qualcosa
e che loro dovevano proteggerla
536
00:33:38,099 --> 00:33:40,852
e prendere i soldi. Prendiamo i soldi.
537
00:33:43,021 --> 00:33:47,025
Dopo la scomparsa di Don,
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Carole e Vernon, suo padre, mi dissero:
538
00:33:47,942 --> 00:33:50,778
"Kenny, dobbiamo prendere qualcosa
dall'ufficio".
539
00:33:52,530 --> 00:33:56,993
E vorrei sottolineare che ho fatto
questo genere di cose per Don per anni.
540
00:33:57,076 --> 00:33:59,245
Facevo tutto ciò che serviva.
541
00:34:02,749 --> 00:34:07,128
Ho ricevuto una telefonata
che diceva che l'allarme era scattato,
542
00:34:07,211 --> 00:34:09,005
e Carole era lì.
543
00:34:09,088 --> 00:34:13,718
Lei e Kenny Farr
avevano tagliato i lucchetti del cancello
544
00:34:14,093 --> 00:34:15,970
e dell'ufficio.
545
00:34:16,929 --> 00:34:21,392
Abbiamo staccato la corrente
della casa mobile, l'acqua, gli scarichi.
546
00:34:21,476 --> 00:34:23,603
La polizia è venuta per l'allarme.
547
00:34:23,686 --> 00:34:29,358
Anche Anne McQueen si è presentata,
perché quello era il suo ufficio.
548
00:34:29,442 --> 00:34:33,946
C'erano due testamenti e due procure
549
00:34:34,030 --> 00:34:37,533
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nel mio ufficio
in una scatola sotto la mia scrivania.
550
00:34:37,617 --> 00:34:41,496
Ma qualunque scartoffia
o altra cosa volessero,
551
00:34:41,579 --> 00:34:45,416
non c'era niente
che la polizia potesse fare
552
00:34:45,500 --> 00:34:48,711
per impedire alla moglie
di prendere quello che voleva.
553
00:34:50,046 --> 00:34:53,925
Il testamento e la procura
furono presi dall'ufficio quel giorno.
554
00:34:58,054 --> 00:35:01,599
Ero l'esecutore testamentario
per entrambi.
555
00:35:02,809 --> 00:35:05,394
Avevo la procura per entrambi.
556
00:35:06,896 --> 00:35:10,399
Chi aveva la procura
sui nuovi documenti prodotti da Carole?
557
00:35:11,651 --> 00:35:12,568
Non io.
558
00:35:14,737 --> 00:35:18,574
Quella nuova procura
le diede il controllo sul patrimonio.
559
00:35:20,034 --> 00:35:22,995
Lei ha predisposto la sua procura.
560
00:35:25,832 --> 00:35:28,793
Una persona normale
direbbe "alla mia morte".
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561
00:35:29,460 --> 00:35:31,712
Prima frase: "Alla mia scomparsa".
562
00:35:33,214 --> 00:35:37,218
Non è sospetto
che la procura dica "alla mia scomparsa"?
563
00:35:37,760 --> 00:35:39,303
È una espressione normale?
564
00:35:39,846 --> 00:35:45,309
In 37 anni non ho mai visto "scomparsa".
565
00:35:45,935 --> 00:35:46,811
Mai.
566
00:35:47,937 --> 00:35:50,356
In questo senso, è davvero insolito.
567
00:35:50,857 --> 00:35:52,775
Non so chi si aspetti...
568
00:35:52,859 --> 00:35:57,071
Tutti si aspettano di morire,
ma chi si aspetta di scomparire?
569
00:35:57,155 --> 00:35:59,365
MILIONARIO SCOMPARSO
PREOCCUPA LA FAMIGLIA
570
00:35:59,448 --> 00:36:03,161
E come si è comportata Carole
dopo la sua scomparsa?
571
00:36:03,578 --> 00:36:05,204
Dopo la scomparsa di Don,
572
00:36:05,621 --> 00:36:10,001
Carole e la sua famiglia hanno licenziato
i collaboratori di Don.

P a g e | 50
573
00:36:11,127 --> 00:36:15,423
Si sono sbarazzati
di tutto ciò che possedeva.
574
00:36:15,506 --> 00:36:16,674
PADRE DI CAROLE
575
00:36:18,050 --> 00:36:21,095
C'era un biglietto
appeso al frigorifero che diceva:
576
00:36:21,179 --> 00:36:24,432
"Non nominare più quell'uomo
in questa casa".
577
00:36:26,684 --> 00:36:28,394
Ce lo disse Donna, ricordate?
578
00:36:28,477 --> 00:36:30,104
- Non ricordavo.
- Io sì.
579
00:36:34,734 --> 00:36:38,196
Ma che mi dice dei beni di Don?
Non dell'assicurazione.
580
00:36:38,279 --> 00:36:42,074
- Non sono stato coinvolto.
- I suoi immobili, le sue proprietà?
581
00:36:42,533 --> 00:36:44,327
È andato tutto nel testamento.
582
00:36:44,702 --> 00:36:48,623
Il testamento non sarebbe entrato in gioco
perché, se uno sparisce,
583
00:36:49,248 --> 00:36:52,376
per cinque anni non si può fare nulla.
584
00:36:54,420 --> 00:36:57,882
Quindi Carole lo fece dichiarare
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legalmente morto
585
00:36:58,591 --> 00:37:00,676
cinque anni e un giorno dopo.
586
00:37:01,219 --> 00:37:03,137
CERTIFICATO DI MORTE PRESUNTA
587
00:37:03,221 --> 00:37:04,680
DATA DELLA MORTE
19 AGOSTO 2002
588
00:37:04,764 --> 00:37:05,932
Ultime notizie.
589
00:37:06,015 --> 00:37:08,643
Un giudice ha appena dichiarato
Lewis morto,
590
00:37:08,726 --> 00:37:12,063
perché è scomparso da cinque anni,
ma per lo sceriffo
591
00:37:12,146 --> 00:37:15,608
il caso resterà aperto
finché non ci saranno prove.
592
00:37:19,237 --> 00:37:21,948
Sono successe tante cose
in quei cinque anni.
593
00:37:22,448 --> 00:37:24,784
Molte cose sono state spostate.
594
00:37:24,867 --> 00:37:27,703
Si è presa tutto il buono per sé
595
00:37:27,787 --> 00:37:30,164
e lasciato il cattivo a loro.
596
00:37:30,248 --> 00:37:31,916
Ci sono rimasti gli scarti.
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597
00:37:33,125 --> 00:37:38,172
Prendeva le proprietà
a nome di Don e a nome nostro
598
00:37:38,256 --> 00:37:39,882
e le metteva a suo nome.
599
00:37:41,342 --> 00:37:44,220
Sono stata l'altra donna per anni.
600
00:37:44,512 --> 00:37:45,930
I ragazzi erano venuti
601
00:37:46,013 --> 00:37:49,058
a dirgli che la madre
non era stata equamente risarcita
602
00:37:49,141 --> 00:37:52,687
e a chiedere più soldi,
così lui li aveva diseredati.
603
00:37:52,770 --> 00:37:57,441
Io, però, mi sono rifiutata di annullare
i loro fondi fiduciari.
604
00:37:57,525 --> 00:38:00,945
Pensavo che avrebbe cambiato idea
e non li ho annullati.
605
00:38:05,366 --> 00:38:07,702
Qual è la teoria che ha più senso?
606
00:38:10,204 --> 00:38:11,289
Non ci sono prove.
607
00:38:12,790 --> 00:38:15,710
Penso che chi avrebbe tratto più beneficio
608
00:38:15,793 --> 00:38:18,087
dalla scomparsa di mio padre
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609
00:38:19,422 --> 00:38:20,256
era Carol.
610
00:38:21,173 --> 00:38:22,174
Lei lo sa.
611
00:38:24,051 --> 00:38:26,387
Ciò che conta è la legge.
612
00:38:26,470 --> 00:38:28,055
Cioè, potrei dire
613
00:38:28,139 --> 00:38:30,391
di aver ucciso 37 persone a settimana.
614
00:38:30,975 --> 00:38:31,934
Va bene,
615
00:38:33,060 --> 00:38:34,603
ma ci vogliono i cadaveri,
616
00:38:35,771 --> 00:38:36,897
o non conta.
617
00:38:37,481 --> 00:38:38,733
Oh! Mi hai beccato!
618
00:38:38,941 --> 00:38:41,527
La moglie dice
che la parte peggiore è non sapere.
619
00:38:41,610 --> 00:38:44,322
Nessuna fine
e nessuna redenzione, per lei.
620
00:38:44,488 --> 00:38:45,990
Non ho modo di dire:
621
00:38:46,115 --> 00:38:47,908
"Visto? Non sono stata io!"
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622
00:38:49,118 --> 00:38:50,077
Non posso farlo.
623
00:38:51,329 --> 00:38:54,707
In questo caso
non è mai stato trovato nulla.
624
00:38:54,790 --> 00:38:57,793
Quella povera donna
vive circondata dai sospetti.
625
00:38:57,877 --> 00:38:58,711
Proprio così.
626
00:38:58,794 --> 00:39:00,129
Vediamo un po',
627
00:39:00,212 --> 00:39:03,758
Carole si lamenta di avere sulla testa
una nuvola di sospetti
628
00:39:03,841 --> 00:39:07,303
secondo cui avrebbe dato il marito
in pasto alle tigri.
629
00:39:08,054 --> 00:39:11,057
Immaginiamo che non c'entri nulla,
630
00:39:11,682 --> 00:39:13,809
e diciamo che amava Don
631
00:39:13,893 --> 00:39:17,021
e che ha sofferto terribilmente
per la sua morte.
632
00:39:17,855 --> 00:39:19,440
Vivere mentre la gente
633
00:39:19,857 --> 00:39:23,486
la accusa sempre di quelle cose
634
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00:39:24,070 --> 00:39:28,491
può essere doloroso
e può cambiare una persona.
635
00:39:31,869 --> 00:39:35,331
C'è mai stata una commemorazione formale
636
00:39:35,414 --> 00:39:36,791
o un funerale?
637
00:39:36,874 --> 00:39:38,417
- No.
- Niente...
638
00:39:39,043 --> 00:39:42,004
Ricordo quando arrivò
il certificato di morte.
639
00:39:43,255 --> 00:39:49,136
Aprii la lettera e ricordo
di aver guardato fuori dalla finestra,
640
00:39:49,428 --> 00:39:53,682
e il ricordo seguente che ho
è che fuori ormai si era fatto buio.
641
00:39:53,766 --> 00:39:56,394
Era come se mi fossi assentata del tutto.
642
00:39:56,477 --> 00:39:58,062
Non so dove fossi andata,
643
00:39:58,396 --> 00:40:02,233
ma quella per me
è stata una specie di commemorazione.
644
00:40:03,776 --> 00:40:05,986
Che ne è stato dei soldi, alla fine?
645
00:40:06,070 --> 00:40:10,658
Di sicuro non siamo arrivati ad avere...
646
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00:40:12,451 --> 00:40:14,745
Quantificando, probabilmente il 10%.
647
00:40:16,080 --> 00:40:19,792
Avete ereditato solo il 10%
del suo patrimonio?
648
00:40:22,253 --> 00:40:23,796
E il resto a chi è andato?
649
00:40:25,172 --> 00:40:26,090
A Carole.
650
00:40:31,470 --> 00:40:33,681
C'è una scienza per diventare ricchi,
651
00:40:34,014 --> 00:40:36,142
ed è una scienza esatta.
652
00:40:37,309 --> 00:40:41,021
Possedere soldi e proprietà
653
00:40:41,105 --> 00:40:43,983
dipende dal fare le cose in un certo modo.
654
00:40:44,567 --> 00:40:47,027
Chi fa le cose in un certo modo,
655
00:40:47,361 --> 00:40:50,865
intenzionalmente o per caso,
656
00:40:50,948 --> 00:40:52,533
diventa ricco.
657
00:41:01,459 --> 00:41:06,130
Rispetto alla maggior parte
degli animalisti,
658
00:41:07,298 --> 00:41:11,177
la definirei ragionevolmente razionale.
659
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00:41:15,264 --> 00:41:17,975
Ci siamo conosciuti
il primo novembre del 2002.
660
00:41:18,767 --> 00:41:21,812
Il primo novembre del 2004
ci siamo sposati.
661
00:41:24,064 --> 00:41:27,610
Il mio obiettivo principale
sarà rendere felice questa donna.
662
00:41:37,077 --> 00:41:39,330
Vorrei poter assistere a un funerale,
663
00:41:41,040 --> 00:41:42,291
vedere una lapide.
664
00:41:44,168 --> 00:41:45,544
Vorrei una conclusione.
665
00:41:46,462 --> 00:41:47,630
E la giustizia?
666
00:41:48,422 --> 00:41:49,590
Sarebbe bello,
667
00:41:50,549 --> 00:41:53,135
ma non sono mai stata una persona avida.
668
00:41:56,347 --> 00:42:01,602
Pensiamo tutti
che Carole sappia più di quello che dice.
669
00:42:04,480 --> 00:42:08,067
Non c'è niente che io voglia davvero dire
a queste persone.
670
00:42:08,484 --> 00:42:12,780
So che l'unico motivo
per cui dicono le cose che dicono
671
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00:42:12,863 --> 00:42:17,159
è che mi vedono come una minaccia
al loro sostentamento e al loro ego.
672
00:42:17,660 --> 00:42:21,914
E se questa è la loro motivazione,
673
00:42:21,997 --> 00:42:24,875
niente che io possa dire o fare
cambierà le cose.
674
00:42:31,757 --> 00:42:35,469
Non ci è mai sembrato
che indagassero a sufficienza.
675
00:42:36,887 --> 00:42:41,016
Dissero che Carole
era la principale sospettata, all'epoca,
676
00:42:41,100 --> 00:42:43,936
ma, come ha detto lei,
se nessuno si fa avanti...
677
00:42:44,019 --> 00:42:44,979
Esatto.
678
00:42:46,981 --> 00:42:51,485
Non posso dire che ci siamo concentrati
su un sospettato in particolare.
679
00:42:51,569 --> 00:42:53,362
Sarei poco corretto.
680
00:42:53,445 --> 00:42:58,409
Non ci sono prove materiali,
in questo preciso momento,
681
00:42:58,492 --> 00:43:00,786
che puntino a qualcuno in particolare.
682
00:43:03,497 --> 00:43:05,499
Quando abbiamo iniziato a parlare,
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683
00:43:07,376 --> 00:43:09,128
siamo usciti su People.
684
00:43:09,628 --> 00:43:15,426
Inside Edition è venuto a parlare con noi,
e mi pare che anche Hard Copy lo volesse.
685
00:43:15,509 --> 00:43:18,971
È stato allora
che Carole ci ha intimato di smettere.
686
00:43:19,054 --> 00:43:21,307
"Io ho i soldi, voi no,
687
00:43:21,974 --> 00:43:23,976
e se continuate a parlare,
688
00:43:24,476 --> 00:43:28,564
porterò via tutto
a voi e alla vostra famiglia."
689
00:43:31,275 --> 00:43:33,068
Per questo abbiamo smesso.
690
00:43:33,652 --> 00:43:35,821
Perché ha paura di Carole Baskin?
691
00:43:35,904 --> 00:43:39,199
Oh, sì. Ho paura.
692
00:43:46,290 --> 00:43:48,125
Affronto io Carole,
693
00:43:48,959 --> 00:43:51,211
perché tutti gli altri hanno paura.
694
00:43:53,756 --> 00:43:55,924
Ha molte risposte da dare.
695
00:43:58,260 --> 00:43:59,595
Giungerà la sua ora.
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