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NON SI FANNO AFFARI
CON GHEDDAFI?
MA ANDATE A RAMADAN
di Vittorio Feltri

G

heddafi torna in
visita a Roma, cenerà con Berlusconi, tratterà altri affari con lui; e qualcuno, stracciandosi il doppiopetto, scopre l’acqua
calda: politica ed economia vanno a braccetto.
Però, che intuito. In molti
ambienti nazionali - parlo di banchieri, finanzieri,editori-ibuonirapporti tra il nostro governo e la
Libia sono considerati
un’eresia, un sintomo di
decadenza e di asservimento della democrazia
(nata dalla resistenza,
dall’antifascismo eccetera) alla dittatura spietata
del Colonnello. Conviene tapparsi gli orecchi
per non udire e la bocca
per non rispondere con
parolacce, altrimenti le
dame (Magris, Merlo e
Rusconi) si scandalizzano e ci infliggono lezioni
di bon ton lessicale, e anche stasera ci mandano
la cena di traverso.
Diciamo piuttosto una
verità sgradevole: Silvio
Berlusconi talvolta rivela
di essere imbranato nella
gestione del teatrino della politichetta, non capisce niente dei discorsi rasoterra di Granata né di
quellimediobassidiCasini; non sopporta le bolle
di sapone di Bersani, né
le balle di Di Pietro, però
se c’è di mezzo la possibilità di raccattare denaro è
in gamba come nessuno.
Almeno questo glielo
dobbiamo riconoscere.
Peroltretrent’annil’ItaliahacercatodiaccordarsiconGheddafisenzariuscirci, nonostante il lavoro certosino delle diplomazie.LaLibiapretendevarisarcimentiperleumiliazioni(eidannimateriali) inflitte al suo popolo
da Mussolini con le sue
velleità colonialistiche.
Noi, da esperti giocatori
delle tre tavolette, cercavamo invece di cavarcela
con un pugno di lenticchieenelcontempochiedevamo in cambio oceani di petrolio. Siccome su
questebasieraimpossibile raggiungere un’intesa,
Gheddafi ogni tanto lan-

ciava sulla Sicilia un missile d’avvertimento: occhio ché vi spacco la faccia. E l’Andreotti di turno
si affrettava a rassicurarlo:nodài,non fare ilcattivo,vedraichetisganceremo qualcosa.
Sièandatiavanticosìallo sfinimento, tra minacce e promesse, senza
combinare un tubo. IntantodalNordafricagiungevano ogni giorno a
Lampedusa centinaia di
immigrati
clandestini
per la gioia del ministero
dell’Interno. Poi è comparsosullascenaquelpasticcione di Berlusconi e
molto è cambiato. Cavaliere e Colonnello si sono
incontrati, non sappiamo che diavolo si siano
detti, sta di fatto che in
quattroe quattr’ottohanno stretto un patto. La Libia si tiene i disperati in
procinto di imbarcarsi
per venire nel Belpaese, e
noi saldiamo il debito a
una condizione: tu, caro
Gheddafi, ogni volta che
costruisci un muro, realizzi un’autostrada o una
qualsiasi opera pubblica,
ti rivolgi per l’esecuzione
materiale alle nostre imprese, tipo Impregilo, per
intenderci. Affare fatto.
Sottoscritto il contratto, da quel momento a
Lampedusa non ha più
messo piede un extracomunitario. È poco? Per 5
miliardi cheverseremo al
Colonnello in vent’anni,
avremo in cambio da Tripoli appalti fino a 70 miliardi. E sorvoliamo sulle
agevolazioni nell’importazione del greggio. Fate
ilcontodellaservaeverificate se meritava o no sedersi sotto la tenda e fare
quattro chiacchiere con
Gheddafi.
Tra l’altro, occorre ricordare che mentre in
passato i governi italiani
schifavano il Signore dei
Cammelli, questi nella
Fiat diventava socio del
SignoredegliAgnelli.Domanda: se «pecunia non
olet» per la fabbrica torinese di auto, perché dovrebbepuzzareperloStato?Berlusconipoi,chedavanti al denaro (...)
segue a pagina 9
Guido Mattioni a pagina 9
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LO SCANDALO DI MONTECARLO

IN 150MILA HANNO FIRMATO
PER MANDARE A CASA FINI
Grande successo dell’iniziativa del «Giornale»: non può più fare il presidente della Camera
Intanto diventa un giallo anche la villetta dei Tulliani nel Parco del Circeo: l’abuso non è sanato

s TIPI ITALIANI: PARLA LA MOGLIE DI KEN
L’incredibile storia
della famiglia Jacuzzi
di Stefano Lorenzetto

di Alessandro Sallusti
La raccolta di firme per chiedere che Fini si dimetta da presidente
della Camera ha superato quota 150mila. E ancora ne continuano ad
arrivareinredazione. Loslanciodi indignazionedi lettoriesemplicicittadini testimonia che la questione politica esiste eccome e che non può
risolversi con il silenzio del presidente e dei grandi organi di informazione,chedopoaverposto(Corriere,Repubblica,L'Espresso)timidedomande si sono accontentati di non risposte e hanno velocemente archiviato
la pratica, non facendoci tra l'altro neppure bella figura con i propri lettori. Il perché è ovvio: ammettere che esiste in Parlamento un caso Fini
significa aprire una falla nel fronte antiberlusconiano che sta tentando il
golpe del ribaltone in corso d'opera. Meglio quindi turarsi (...)

alle pagine 14-15

segue a pagina 3
Francesco Cramer e Stefano Vladovich alle pagine 2-3-4-5

Il colpo del presidente

Intanto Berlusconi
dà un calcio
alle grane politiche
e si regala Ibra
di Tonyy Damascelli
a pagina 33
Claudio De Carli a pagina 32

MEDICI LITIGANO, GRAVI MAMMA E BIMBO

Quella rissa in sala parto
è un vero sacrilegio
di Salvatore Scarpino
p
Quasi tutti i nostri medici si dedicano alla professione con scienzaespiritodi sacrificioespessotrascurano, per compiere la loro missione, interessi e comodità personali.
Conservano, tuttavia, tutti idiritti di cui godono gli altri cittadini,
compresoquellodilitigare,cuitanti italiani non rinunciano. Per questa funzione, non prevista dalle
Asl, hanno moltissimi spazi a di-

SPOSI L’italiana Daniela Manzini e Ken Jacuzzi. Per lui fu inventata la vasca idromassaggio
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RICERCA INGLESE BOCCIA I GENITORI

Non sappiamo più giocare con i nostri bimbi
di Giordano Bruno Guerri
Quando avevo tre o quattro anni –
parliamo deglianni Cinquanta - mio padre lavorava in una segheria di marmo e
mi confezionò un giocattolo, il primo e
unico che ricordi. Era una enorme spadadiferro,conlapuntadipintacolorrosso sangue. Il babbo non era pazzo e l’arma non era pericolosa, per il semplice
motivo che non riuscivo (...)
segue a pagina 19

Lettera ai ciellini
Elogio di Chesterton
il catto-comicista
di Marcello Veneziani
Messaggio ai ciellini che si sono appena incontrati a Rimini: leggete Gilbert Keith Chesterton, cattolico e tradizionalista, che sposòlafedeall’umorismo,lateologia allacomicità.Prendetelezionedaluicheseppedistinguere tra la religione e il clericalismo.
a pagina 23
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sposizione: i parcheggi, i centri
commerciali, i bar, la tv, magari le
case dei referenti politici eccetera
eccetera.Esistono, però, degli spazi in cui nessuno, nemmeno i signori col camice bianco, possono
abbandonarsiadalterchiescazzottature: sono i luoghi in cui regnano
la sofferenza, la speranza, la sacralità della vita. Pensiamo alle corsie
di degenza, ovunque (...)
segue a pagina 17
Natale Bruno a pagina 17
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tipi italiani
DANIELA MANZINI
di Stefano Lorenzetto

«Vivo
felice
con
Jacuzzi
D
il fidanzato disabile
che rubai a mia sorella»

ici Jacuzzi
e pensi alla
vita spensierata,godereccia.
Non a caso il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad,
fanaticodellacastigatezza, nel 2005 si vantò d’aver vinto le elezioni per il semplice fatto di non possedere,
a differenza dei suoi depravati avversari, la
vasca dell’idromassaggio.
Sylvester Stallone se n’è fatta montare una
sulla sua limousine. Hugh Hefner, l’editore
diPlayboy,intrattenevatraiflutti,conaddosso un pigiama nero, Frank Sinatra, Mick Jagger, Warren Beatty e Jack Nicholson (fu dentro la Jacuzzi di quest’ultimo che il regista
RomanPolanskistordìlatredicenneSamanthaJane Gailey conchampagne eQuaalude,
unfarmacoeuforizzante,primadiviolentarla). Flavio Briatore ce l’ha sul tetto del Force
Blue, il mega yacht da 70 metri. Bruno Vespa
nehafattoinstallareunaquadratasulterrazzo del superattico affacciato su Trinità dei
Monti,avutoin affittodaPropaganda Fide,e
non fu per nulla contento quando due delle
sueinviate,VittorianaAbateeCeciliaPrimerano, vi si tuffarono durante una festa di fine
stagione della redazione di Porta a porta.
Brad Pitt ne aveva comprato una alla moglie
Jennifer Aniston per la loro villa di Beverly
Hills, serie limitata Vizion, con lettore Dvd,
schermo al plasma, illuminazione subacqueaerubinetteria Zucchetti.Persinol’allora segretario della Cisl, Sergio D’Antoni,
s’era fatto mettere una doppia vasca nel super attico di 219 metri quadrati che l’Inpdai
gli aveva affittato ai Parioli e le cronache del
temponarranochequandoscoppiò lo scan- a son’s pain, l’invenzione di un padre per
dalo di Affittopoli si fosse giustificato con alleviare il dolore di un figlio. Sì, perché la
una battuta disarmante: «Uno dovrà pur la- trendy Jacuzzi, la costosa Jacuzzi, la bravarsi, no?». Avrebbe pure potuto aggiunge- mata Jacuzzi in origine questo doveva esre, a mo’ di giustificazione, che Mazara del sere, nient’altro che un presidio sanitario
Vallo, cittadina di pescatori, è la località ita- da mettere a disposizione dell’umanità
lianache conta il maggior numerodi Jacuzzi sofferente negli ospedali, uno strumento
mentre Tornimparte, Comune abruzzese di terapeutico per far star meglio un bambi3.000 abitanti, vanta il più alto rapporto tra no di 7 anni, Ken appunto, che dall’età di
2 soffriva, così come soffre tuttora, di spavasche per idromassaggio e popolazione.
A Daniela Manzini, 62 anni, originaria di smi lancinanti, conseguenza dell’artrite
Eraclea ma cresciuta a Udine, tutto questo idiopaticagiovanile, una forma precoce e
non è mai interessato. Per lei Jacuzzi è solo cronica di artrite reumatoide, una malattia rara di cui non si coKen, all’anagrafe Kennoscelacausaechecolneth Anthony, nato a
pisce 80 bambini ogni
Oakland, California,
100.000 con infiammanel 1941. Un marito dizioni delle articolaziosabile, costretto in carni, tumefazioni, limitarozzella, che non ha
zionidimovimento,renemmeno potuto rentrazioni muscolari perderla madre. Un compagno affettuoso che
DAL FRIULI AGLI STATI UNITI manenti,finoacondannarlialla sediaa rotelle.
leivolle sposare a tutti i
Come si manifestò
costi, contro il parere
Partirono
in
13
fratelli.
Resta
lamalattiadisuomadei genitori. Un idealiviva Gilia, 102 anni. Crearono
rito?
stacheharinunciatoal
«Con
febbri altissime e
controllo dell’impero
il primo aeroplano multiposto
mal di gola. In poche
paterno in dissenso
della storia. Ma Giocondo morì settimane gli arti di
con le politiche di sviKen si rattrappirono a
luppodellamultinazioin volo e il padre fece vendere
causa delle deformanale Jacuzzi.
ditta e brevetti ai fratelli Wright zioni ossee. Fino ai 25
Per vivere con queanni riuscìa camminast’uomo handicappare con le stampelle. Poi
to, Daniela non esitò a
dovette rassegnarsi alrubarlo a sua sorella.
la carrozzella».
Perché era a Sandra,
Didovesonooriginapiù giovane di 22 mesi,
ri gli Jacuzzi?
oggi felicemente co«Di Casarsa della Deliniugataconun funziozia, lo stesso paese donario di banca, Giorve Pier Paolo Pasolini
gio Zuzzi, e madre di
crebbeconlamadreSutre figli, che lo sfrontasanna, maestra eleto giovanotto di origimentare, che ci era nani statunitensi faceva
ta. Giovanni Jacuzzi,
ilfiloneglianniSettanclasse 1855, a 31 anni
ta. E ci mise qualche
sposò Teresa Arman,
tempo, Sandra, per diventunenne. Ebbero
gerire l’idea d’aver lei
13 figli. Benché fosse
stessa involontariamaschio, il primogenimente propiziato l’into fu battezzato Rachecontro fatale.
le. Seguirono ValeriaOggi non v’è traccia
no,Francesco, Giusepdi quell’antica ruggine. L’ho capito da co- SCHIANTO Giocondo Jacuzzi (a sinistra) pe, Gelindo, Giocondo, Felicita, Angelina,
me le due sorelle Man- nell’ultima foto prima del tragico volo
Ancilla,Candido,Cirilzini si sono abbracciala, Stella e Gilia, l’ultite all’hotel Diana di
Grado, dove Daniela - che in passato lavorò ma, che è l’unica ancora viva: compirà
perunbreveperiodocomeimpiegataallaRe- 102 anni il prossimo 15 settembre, è in
gione Friuli Venezia Giulia ma ormai da 33 gambissima,vive nell’Oregon.Frail 1907
anni abita col suo Ken a Phoenix, la capitale eil1921tuttigliJacuzzi,compresiigenitodell’Arizona - è venuta a trascorrere qualche ri, emigrarono per fame, il primo a Los
giorno di vacanza. È tra Friuli e Stati Uniti Angeles, gli altri a San Francisco. Oggi il
che si sviluppa questa straordinaria saga fa- nucleo familiare negli Usa conta più di
miliare,finoaintrecciareidestinideiManzi- 800 eredi. I soli discendenti di Valeriano
ni con quelli della dinastia imprenditoriale. formano un clan di circa 300 persone».
Chi fu il primo Jacuzzi a fare fortuna?
Kenneth Jacuzzi l’ha riassunta in un libro di
500 pagine, scritto con Diane Holloway e «Rachele, un geniaccio con la passione
pubblicato per il momento solo in America. per il volo. Aveva studiato tecniche aeroS’intitola Jacuzzi, a father’s invention to ease nautiche a Milano, ma senza conseguire

Sposata da 36 anni con Ken: «Fu per alleviare i suoi dolori che il padre Candido
inventò l’idromassaggio. Viviamo in Arizona e il mio hobby è assistere i poveri»

“

il diploma di perito. Arrivato a Los Angeles,
trovò lavoro in un’officina che riparava aeroplani. Fu lì che ideò la toothpick, un’elica
innovativa per idrovolanti, costruita su richiesta di un aviatore che aveva incontrato
all’International exposition in San Francisco. Il governo Usa s’interessò subito al brevetto.Allora non esisteva ancora il pontesul
Golden Gate, lo stretto che divide la baia di
San Francisco dall’oceano Pacifico: lo
avrebbero costruito soltanto nel 1937. Perciò arrivò un contratto per la consegna della
posta aerea nell’entroterra californiano. La
toothpick venne anche adottata dai velivoli
militari durante la prima guerra mondiale e
utilizzata per i primi voli intercontinentali.
Nel1919,conl’aiutodei fratelli,RachelefondòlaJacuzzibrothers,specializzatanellaco- l’incidente, oggi ci sarebbe la Jacuzzi al
struzione, nella vendita e nella riparazione postodellaBoeing.MaRacheleebbe l’indiaerei.E l’anno dopoprodusseilprimo ve- tuizione giusta: si buttò sull’agricoltura.
livolo multiposto della storia, lo Jacuzzi ca- Applicò i principi dell’aerodinamica alle
bin monoplane, che portava 7 passeggeri e pompe idrauliche. Dalla California al
Messico il successo fu
raggiungeva una velotravolgente, perché i
cità di 180 chilometri
contadini ne avevano
orari».
disperato bisogno per
Non sapevo che
attingere l’acqua potal’idromassaggiofosbile dai pozzi e per irrise stato preceduto
gare i campi».
da questa epopea
Suo marito Ken di
dell’aria.
chi è figlio?
«Cheperò finìsubito in
UN SUOCERO SPECIALE
«DiCandido.Erail pretragedia. Il 14 luglio
sidente della Jacuzzi.
1921ilsestodegliJacuzEra il presidente. Sposò
Fece superare alzi, Giocondo, che da
una genovese di 17 anni che
l’azienda la terribile
pochi giorni aveva
crisi finanziaria del
compiuto 26 anni, si
non voleva ballare con lui.
1929 e organizzò la retrovavasuunaereopoCadde dalla scaletta caricando te mondiale di vendistale con un giornalita. Un piazzista formista e un fotografo. Nel
l’orologio a cucù e finì anche
dabile ma anche un incielo della California il
lui in carrozzella come il figlio
ventore. Fu lui nel
pilota volle fare alcune
1948 a ideare per Ken
acrobazieinvolosopra
la pompa portatile da
la casa della fidanzata.
posizionare dentro la
Un’alatoccòifilidell’alvasca da bagno».
ta tensione. Perirono
Come ebbe l’idea?
tutti nello schianto al
«L’imbeccataglieladiesuolo. Nella carcassa
de la moglie. Portando
dell’aereo fu ritrovato
Ken tutti i giorni in
intatto, dentro la macospedale per leterapie,
china fotografica,il nela mamma aveva notagativo con l’immagine
to che quando le inferdeiquattroscattataprimiere lo mettevano in
madeldecollo.Gioconpiscina per gli esercizi
do lasciò la moglie e
ilbambinonon soffriva
una bimba di 12 mesi.
più, soprattutto se l’acIl nonno di mio mariqua intorno a lui venito, sconvolto, disse:
va smossa con energia.
“Basta, non voglio veI fratelli di Candido
der morire altri figli in
non erano affatto conquesto modo. Vendevinti che quell’attrezzo
te l’azienda”. I brevetti
potesse avere un futufurono ceduti agli eredi dei fratelli Wright, i
AUDACE Il bikini Coquilini disegnato da ro. Ma lui, visti i benefipionieri del primo voCandido Jacuzzi. Fu premiato nel 1968 ci effetti su Ken, sette
annidopoavviòlacomlo compiuto nel 1903,
mercializzazione, in
e la famiglia abbandofarmacie e negozi specializzati, dei primi
nò per sempre il settore aeronautico».
idromassaggiperassistenzasanitaria.SolUna tragedia nella tragedia.
«Immagini il disastro economico: avevano tanto nel 1968 la sua scoperta diede origiinvestitotuttolì.Senonfosseaccadutoquel- nealla vascaintegrata che oggitutti cono-
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IL CAPOSTIPITE
Giovanni Jacuzzi e sua
moglie Teresa Arman
tengono per mano
Candido, 8 anni, decimo
dei loro 13 figli, da cui
nel 1941 nascerà
Kenneth, detto Ken
(foto a sinistra), colpito
all’età di 2 anni
dall’artrite idiopatica
giovanile, che gli ha
deformato i muscoli
e le articolazioni. Oggi
il marito di Daniela
Manzini è in carrozzella

scono. Era un uomo geniale. Pensi che in
quello stesso anno la rivista francese Marie
ClairegliassegnòilpremioFashioninnovationperaverdisegnatoilCoquilini,unbikini audacissimo, almeno per quell’epoca».
Candido, ma anche birichino.
«Mio suocero nel 1925 aveva sposato una
diciassettenne genovese, Ines Ranieri, nativa di Rapallo, da tutti chiamata Inez. Era
unadonna moltostravagante, daicostumi
piuttosto liberi. Le piaceva tuffarsi nuda in
piscinadi notte.Fuleicheinsegnòa nuotare a tutti i 12 nipoti. Pur avendo uno stuolo
di camerieri, sgusciava da sola i piselli».
Come si erano conosciuti?
«Ifuturigenitoridimiomaritos’incontrarono al Veritas Club di San Francisco, un circolo per immigrati italiani dove le ragazze
entravano senza pagare. Inez c’era andata
con sua madre. Candido la invitò a ballare,
ma lei rifiutò. Siccome non era tipo da arrendersi facilmente, Candido chiese alla
madrediInezperchémailafiglianonvolesseballare con lui. La madre di Inez si arrabbiòmolto,sgridòlafigliaeleordinòdiballare con l’italiano. Lei accettò controvoglia e
quello fu l’inizio della loro storia d’amore».
E la sua storia d’amore con Ken dove e
quando cominciò?
«QuiinFriuli,dovecoluichesarebbediventato mio marito dirigeva dal 1972 la sede
europea della Jacuzzi, a Valvasone. Ormai
anziano,CandidoerarimpatriatodagliStatiUniti nel1970es’eraritiratoavivere nella
casa natale, restaurata con molto amore. Il
suosecondogenito,John,chealloralavoravanella filialemessicana,gliavevamandatoilfiglio dodicenne,Johnny,nellasperanzacheloraddrizzasse.Ilragazzinonecombinava di tutti i colori, s’era persino ustionato le gambe appiccando un incendio. Il
nonno Candido lo mise nel collegio degli
stimmatiniaUdine,cheavevafamadiseverità. Un giorno i sacerdoti dissero allo zio
Kenchel’allievoavevabisognodiripetizionieglisuggerironodimandarlodaunagiovaneinsegnanteprossimaalaurearsiinlingue: mia sorella Sandra».
Galeotto fu il libro.
«Infatti.Simpatizzaronosubito.Kenlainvitò a cena e le chiese: “Quanti fratelli hai?”.
Sandra rispose: “Una sorella e un fratello”.
E lui: “Tuo fratello non m’interessa, però la
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“Che cosa non è normale?”. E papà non
seppe replicare. Solo dopo parecchi mesi i
mieisi deciseroa venire a cenanella nostra
casa di Pordenone. E quando nel 1977 mio
marito e io ci trasferimmo negli Stati Uniti,
vennero anche a trovarci. Tant’è vero che
l’anno dopo mio padre morì a casa nostra,
a Phoenix, per un attacco cardiaco».
Fece in tempo a chiedere scusa a Ken
per non essere venuto al matrimonio?
«Non so se gli abbia mai chiesto scusa. So
chedopo leincomprensioni iniziali lo trattò sempre in modo affettuoso».
Le è pesato non poter avere dei figli?
«Sapevo a che cosa andavo incontro. Da
quand’è nato, mio marito ha dovuto subire 18 interventi chirurgici, o forse sono 20,
mi in tutti i modi. Per loro, ferventi cattoli- due dei quali dopo che c’eravamo sposati:
ci, era inconcepibile che un matrimonio un trapianto osseo alla colonna vertebrale
nonvenissecoronatodallanascitadeifigli. deformata dall’artrite e, nel settembre di
Sepoifossiricorsaallaprocreazioneassisti- due anni fa, una delicatissima operazione
ta, peggio ancora. Ma io piano piano co- al trigemino, che gli procurava dolori atrominciai ad amare Ken,
ci. I professori Joseph
proprio per la sua ruviZabramski e Andrew
da sincerità. Del resto
Shetter, del Barrow
micapotevoviverelavineurological institute
ta dei miei genitori».
di Phoenix, uno dei
Eravate una famicentri di neurochirurglia povera o benegia più avanzati al
stante?
mondo, non volevano
«Mio padre Francesco
saperne
di intervenire:
UN AMORE CONTRASTATO
dirigeva un’azienda
troppo rischioso, saagricola, mia madre
rebbe potuto morire
Mi p
portò in g
gita con Sandra
Maria era casalinga».
sotto i ferri. Ma, menE così decise di spoe tentò di baciarmi. «No!», dissi. tre in mia presenza gli
sareKencontro illospiegavanoquantofosCedetti dopo
p due anni. I miei
ro parere.
se azzardato operare
genitori disertarono le nozze
g
«Fuunpassodolorosissui nervi cranici che
simo. Il matrimonio
controllano i moviperché non p
p
potevamo avere
venne celebrato il 10
menti della faccia, Ken
figli.
g Piansi dall’inizio alla fine
marzo1974,unadomeebbe una crisi più forte
nica,nelsantuariodeldelle altre. Gli spasmi
la Madonna di Rosa, a
gli deformarono il viSan Vito al Tagliamenso. Uno dei medici ne
to. I miei genitori si rirestòtalmenteimpresfiutaronodiparteciparsionato e impietosito
vi. C’era solo Sandra,
da esclamare: “Let’s
chenel frattempos’era
do it!”, facciamolo».
fidanzata con Giorgio:
L’interventoèandasi sposarono a loro volto bene.
ta 20 giorni dopo. Io
«Tecnicamente sì. Ma
piansidall’inizioallafici fu una complicazione per l’assenza di
ne. Siccome Ken non è
mamma e papà. Ken
in grado di allungare il
mi portò in viaggio di
collo, fu intubato con
nozze al grand hotel
una cannula per bamMiramonti Majestic di
bini. Qualcosa andò
Cortina d’Ampezzo. Al
storto, forse fu leso
ritornopartìpergliStaqualche centro nervotiUniti.Stetteviaunpaso, perché pochi giorio di mesi per affari».
ni dopo l’operazione,
Nel frattempo le inmentre si lavava i dencomprensioni con i GIRAMONDO
ti, rimase bloccato con
suoi genitori si ap- piazza San Pietro con un suo assistente
l’acqua in bocca e stapianarono?
vapersoffocare.Futra«Pernulla.Nonostante
sportato in terapia inmio suocero ce la mettesse tutta per smus- tensiva. I liquidi gli finivano nei polmoni.
sareerappacificare, mio padreera risoluto Una settimana dopo aveva il cuore scomnel suo pregiudizio: “Non la vedo una cosa pensato e tutte le analisi sballate. Finì in
normale”. Candido Jacuzzi gli rispose: rianimazione, dove si rifiutava d’essere
È QUI L’AMERICA
Sopra: Daniela Manzini
Jacuzzi, 62 anni,
originaria di Eraclea
ma cresciuta a Udine,
col marito Ken, 69.
A sinistra: Candido
Jacuzzi mostra al figlio
la pompa per la vasca
da bagno inventata
nel 1948, da cui è nato
l’idromassaggio. «Ogni
volta che da Phoenix
torno in Italia mi dico:
è questa l’America!»,
confessa la signora

prossima volta potresti portare a cena anche tua sorella”. In quel periodo lui abitava
all’hotel Astoria di Udine e io lo vedevo
qualche volta in giro sulla carrozzella, sospintadaEgidio,ilsuoassistente.Ecosìandammotutt’etreinunristorantediTrieste,
dove scoccò la scintilla, forse perché io ho
un carattere chiuso, mentre Sandra è sempre stata più spigliata, istintiva. Chissà, gli
sarò sembrata una preda meno facile».
La scintilla scoccò per entrambi?
«Lui s’innamorò di me all’istante, io no. Lo
vidi altre volte, senza mia sorella. Sandra
s’arrabbiò moltissimo quando le riferii di
questinostriincontri.Poi vifu unagita,durante la quale Egidio, un marcantonio di
origini siciliane alto 2 metri, provò a farsi
avanti con Sandra. Io ero imbarazzata».
E Ken?
«Mio marito è molto più disinvolto, tanto
cheha rivelatol’episodionelsuo libro,attirandosi le ire di Egidio. Da brav’uomo, incoraggiato dalla situazione, Ken provò a
baciarmi, ma io lo respinsi con un “no!”».
Pensava che fosse peccato?
«No,nonperl’educazionecattolicaricevuta. È che non ero convinta dei miei sentimenti. Di lì a qualche giorno lui mi chiese
di sposarlo. Mi ci vollero un paio d’anni
per abituarmi all’idea».
Nell’autobiografia suo marito racconta
cheinunaletteralerivelòd’essereafflitto da un difetto fisico: pur non avendo
problemidierezione,soffrivadidryejaculation, cioè di eiaculazione retrograda, per cui lo sperma anziché fuoriuscire viene emesso nella vescica urinaria.
«Me ne aveva già
g accennato a voce. Ma
Ken scrive, scrive sempre. È il suo stile. Io
tergiversavo, lui s’arrabbiava, prendeva
carta e penna e metteva i puntini sulle i,
spaccando il capello in quattro».
Lescrisseche ladisfunzione lorendeva
sterile,macheimediciavrebberopotutoestrarreil semedalle urineper tentare la fecondazione artificiale. Inoltre le
propose di fare sesso, così lei avrebbe
potuto «apprezzarele differenze» e decidereconmaggiorconsapevolezzacirca «il matrimonio con un disabile».
«Sì, era molto crudo nelle sue descrizioni.
Maonesto:sitrattavapursempredellarealtà. I miei genitori cercarono di dissuader-
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dov’erano tornati a vivere, il 50˚ di matrimonio. Per l’occasione si erano comprati
una casa di vacanza in Messico, a Puerto
Vallarta, sull’oceano. Durante la villeggiatura, Candido salì su una scaletta per caricare l’orologio a cucù, ma perse l’equilibrio e stramazzò a terra. L’incidente gli
provocò un’improvvisa dilatazione dell’aorta. Fu portato con un aereo privato al
Methodist hospital di Houston, nel Texas,
dove venne subito operato dal cardiochirurgo George Noon, il miglior allievo del
professor Michael De Bakey, pioniere del
cuore artificiale. Ma era troppo tardi: l’insufficienteirrorazionesanguignaprovocata dall’accidente vascolare gli aveva fatto
perderepersemprel’usodellegambe.Passò il restodella sua vita in carrozzella e non
tornò mai più in Friuli».
Comese avesse inconsciamente voluto
immedesimarsinellacondizione delfiglio.
«Infatti scelse di trasferirsi a vivere in una
casa di riposo di Phoenix per stare vicino a
Ken. Lo avevamo ospite a casa nostra tutte
le domeniche. Morì nel 1986. Mia suocera
Inez lo raggiunse 9 anni dopo».
Comedefinirebbelasuastoriad’amore?
«Bella. E controversa».
Ha avuto una vita difficile?
«Non è faticoso stare accanto a Ken, anzi.
Ha un carattere piacevole. La sua dote migliore è l’intelligenza emotiva: sa mettersi
subito in sintonia con chi ha di fronte. Il
che, per un’introversa come me, è rassicurante. Siamo molto affiatati. Pur avendo
necessità di continue attenzioni, mi lascia
il tempo per dedicarmi ai miei interessi».
Quali sono?
«TuttiigiovedìvadoallaConferenzadiSan
Vincenzo de’ Paoli di Phoenix ad assistere
le persone bisognose. Intrattengo le famiglie, distribuisco i pasti, pulisco la mensa.
nuovamente intubato: “Basta, ne ho già Negli Stati Uniti ci sono tantissimi poveri e
passate troppe, lasciatemi andare in pa- malati di mente. Spesso vivono per strada.
ce”, supplicava. Io telefonai a mia sorella a Quandosi ammalano, dopo tre giorni venUdine, dicendole che stavolta Ken non ce gonocacciatidagliospedali,comeprescritl’avrebbe fatta.Invece siamo ancora insie- to dalla legge voluta da Ronald Reagan».
me. Dopo mesi e mesi di esercizi ha impaMa come? Il presidente Barack Obama
rato di nuovo a deglutire».
non ha sistemato tutto con la sua riforChe ruolo ricopre suo marito nella Jama sanitaria?
cuzzi incorporated?
«Non ha ancora sistemato nulla».
«Nessuno. Ne è uscito dopo aver fatto cauSuo marito ama l’Italia?
sa a tutto il parentado».
«Molto, anche se non ci torna dal 1982. Il
Per quale motivo?
rettore dell’Università di Udine lo aspette«I fratelli Jacuzzi avevano sottoscritto un rebbea bracciaaperte, gliharipetutamenpattonelqualericonote offerto di tenere un
scevanochel’idromasseminario sul family
saggio era stato invenbusiness. Stavolta non
tato da Candido per
glihonemmenoproposuofiglioe,pertanto,fistodi accompagnarmi.
p g
no a quando Ken fosse
Èsempreimpegnatissivissuto gli sarebbe
mo in progetti sociali.
spettata di diritto una
Ha già compiuto due
percentuale sulle venviaggi in Cina su invito
dite mondiali. Senon- UN MARITO BATTAGLIERO
del figlio di Deng Xiaoché i cugini hanno diping, rimasto paraplep
sdetto unilateralmen- Ha fatto causa al parentado
gico dopo che le guartequell’accordo,soste- ed è uscito dal g
die rosse lo avevano
gruppo:
pp voleva
nendochenoneragiuscaraventato fuori da
sto. Non solo: Roy, ni- che la vasca servisse ai malati.
una finestra durante la
pote di Giuseppe, il Aiuta il figlio
rivoluzione culturale.
g di Deng
g Xiaoping,
p g
quartodei13fratelliJaKen ha anche diretto,
paraplegico:
p g le g
guardie rosse
cuzzi, che essendo del p
sunominadelgoverna1943 è più giovane di lo buttarono g
toredell’Arizona,l’uffigiù dalla finestra
suozio Ken,hacomincio per l’assistenza agli
ciatoadattribuirsimehandicappati. Per un
riti nella storia aziendisabile visitare l’Italia
dale che non gli comè difficile, faticoso. Nepetono. Oggi è l’unico
gliStatiUniti mio mariJacuzzi che rimane nel
to è autonomo, guida
gruppodopole cessiol’auto, può andare
ni avvenute a partire
ovunque, senza incondal 1979, prima alla
trare barriere architetKidde, industria ametoniche».
ricana di estintori, poi
Aisuoiocchidifriulaa James Hanson, il
na dai costumi sobri
lord a capo del colosso
ilfatto chein giro per
inglese che spazia dalil mondo il cognome
la chimica alle sigaretJacuzzi sia associato
te John Player».
al lusso sfrenato non
Il processo com’è fila disturba un po’?
nito?
«No.Peròdisturbamol«Hannotransato,ricotoKen.Miomaritopennoscendo che l’invensa che sia stata tradita
zione è di Candido e
l’invenzione di suo pache il figlio Ken aveva ANTENATA La pompa da cui nel 1968 fu
dre Candido e la vocadiritto alla percentua- prodotta la vasca per l’idromassaggio
zione originaria delle sulle vendite».
l’azienda, quella che
Quanto?
vedeva nell’idromas«L’1 per cento, credo. Ma solo fino al com- saggio un prodotto popolare, di healthcapimento dei 65 anni. Da quel momento gli re, destinato alla salute pubblica».
versano un assegno fisso annuale».
Ma lei usa l’idromassaggio?
I 13 fratelli Jacuzzi, invece, andavano «Lo abbiamo soltanto in piscina».
d’accordo?
Come vede l’Italia?
«Moltissimo. Si riunivano tutte le domeni- «Vedo un Paese assai diverso da come lo
che per il barbecue».
lasciaipiùdi trent’annifa.AlloraeraparecIsuoirapporticonCandidocom’erano? chioarretrato.Adesso,ognivoltachecitor«Eccellenti. Ero legatissima a mio suoce- no,dentrodime dico:maè questal’Ameriro. Con lui ho sempre parlato in italiano, ca!».
mentre con mia suocera, benché fosse li(509. Continua)
gure,parlavo soloininglese.Nel1975Canstefano.lorenzetto@ilgiornale.it
@ g
dido e Inez dovevano festeggiare in Friuli,
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