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Riapre a Genova l'antica barberia Giacalone 

Racconti di mare 
tea forbid e rasoi 
Era la baibena dei mannai, dieci meln quadrali in com 
pleto stile liberty dove la famiglia Giacalone esercitava 
i arte dei rasoi Morto Italo, non c era pm tin Giacalone di-
sposto a nlevare quella bottega di V K O dei Caprettan nei 
•caruggi" di Genova Cosl quell'angolo intatto di specchi e 
decora2ioni (la prima barberia vincolata dalla Sopnnten-
denza) e stato acquistatodal Fai che lo apnra al pubblico 
da domani e lo dara in gestione ad un barbiere vero 
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j Nel quartien dove il 
I sole del buoo Dio 
1 non da i SUCH raggi 

capiWni abbronzati e mtreptdi ma 
nnal amtavano a farsi la barba e i 
capelli dopo le iunghe traversate 
atlantithe Quel piccollssimo spa-
ao soltanlodiecimetn<ruadrati 
conleneva tiitte le storte dell ocea 
no Quella era la barberia di Vico 
del CapreUan la bottega di mastro 
Emanuale Giacalone II Figaro ge 
novese I aveva aperta nel 1908 pn 
ma come afhtluano e poi come 
propnetarfo propno per i "carnallt* 
del potto, i pescatonei mannai di 
passagglo Unattnnodi relax sotto 
forbid c rasoi durante il quale nar 
raie I'ultlma aroenlura dei man 

rMI«pocadelHfMfty 
Si parlava dl porti maledetti e 

fortuitt Inconlrl con la soite di cilta 
d oro e cltta di miserie dl nauiragi 

esatvataggi Etui Emanueleilbar 
biere spaziava nel mondo navi 
gando nei suoi dieci metn quadra 
U Sognava e spennelfava immagi 
nova e radeva Nel 1922 in liglio 
llalo stesso mestiere slessa botte 
ga stesso vicolo aveva deciso di 
nnnovare la baibena Quella era 
I epoca del tatdo liberty tutto vetn 
(alto di forme semplici e linean 
prelude al gusto Deed Ed ecco 
che i dieci metn truadrad dei Gia 
calone divennero un tnonfo di 
specchi e decorazioni "Andiamoa 
vedere lo spettacolo dei Giacalo 
ne- 6i diceva nei vicoli 1 suoi spec 
chi erano diventati il sole del cen 
tro storico genovese 

llalo in quella bottega ci ha lavo-
rato sino alia line dei suoi giomi 
nel 1989 None erapiu un Giacalo
ne disposlo a fare ilbarbieie per la 
dlsperazione della vedova signora 
Alba Molti anbquan del cenlro sto 
nco avevano messo gli occhi MI 

quell angolo liberty lino in parti 
colare aveva in progetto di smon-
tarc tutte le parti decorative Quella 
barbena direnne un caso in Italia 
fu la puma vincoiala dalla Sopmi 
tendenza al beni ambientali e ar 
chitetlcnici Ivmcoli sisa sonoinv 
porlanti ma non comportano un 
uso degli spazi La bottega cost ha 
perso la sua vita il ttchellare delle 
rbrbici lo sciacquto ddlacqua il 
lento scivoto del rasoio sulla pelle 
lechlacchieredeicfienti iracconti 
di luoghi lontam e vicini il voCiare 
dei "CaniggB Sulla bottega dei GIB 
calone ha posto I attenzlone uno 
storico dell arte Ferdinando Bono-
fa il quale ha proposto al presi-
dente del Fai (Pondo per I am 
bienteitaliano) dicompierequeHo 
sliano ma significative acqmsto 

Recupera conpMato 
Egldio Gaslini presidente della 

delegazione ligure e nuscKo a tro-
vaie I soldi sufficient!, venture pK 
coli sponsor pill I intervento delle 
Cassa dl Rispamiio dl Genova per 
ilrestauro E la vedova Giacalone e 
slata ben lelice di far nvtvere la bol 
tega del manlo Ora il recupeio e 
slato complelato e domani la bar 
bena dei Giacalone sata aperta 
(dalle 10 30 aile 12 30 e dalle 
15 30alle 17) pel la pnma volta al 
pubblico Ma c e di piu Cosa fame 
di quel dieci metn quadrali di liber 
ly' II Fai ha deciso di dark ad un ve
ro baibiere anclie se non si chia 
mera Giacalone Per adesso due 

L'HHinoUt«lmdM,anlkon*«aih>«b»ta<ti,tWDQlacalem 

pairucchien hanno nsposto all ap 
peltodelFai La conduione pnon 
tana £ owiamenle il mantem-
•nento integrale dello spazio Sul 
soffilto campeggiano cristalh eolo-
rati insenH in nquadn suite pared 
vi sono pannelli rettangolan mouvi 
a losai^a e ogive incrociate II tutto 
in vebo oltone e legno In basso 
piaslrelle bianctie tutto attomo 
specchi ovali e in alto Jampadan in 
cnstallo e appliquesalle pared 

A complete il miracofodi man 
tenere intalta la banbena e stato 
Edoardo Bottaro un artgiano m 
pote di quel veiraio d arle che nel 
1922 cosirui le decoiazioni -Nel 
ipstauro dice I architelto Gustavo 

Dnfour curatoie dell opera tutb i 
vein dagli specchi ai pannelli so 
no stall accuratamenle smonfaD 
pubD nstrutturati e riposizionati 
con nnforzo dei telai d i supporto» 

Oratomerannoiclterrtl 
•Lunica componente di anedo 

non onginale e la para&a interna 
della porta di accesso Ma grazie 
alle testimonianze e alia memona 
dei vecchl artigiani del centra ston 
co di Genova siamo nusciti a nco-
slniirla identica con la scnlta "Bar 
biete" e I retn colorati Anche I in 
segna estema 6 frulto di ncostni 
zioni basatesu ncotdi e immagim» 

Facendo la massima artenzione 
ii recupaie ogni singoki oggetlo 

ammaloiato e detenotato dal Jun 
go sonno si e deciso di puntaie ad 
un rccupero funzionale della bar 
bena in modo che I Giacalone 
avessero dei degni eiedi Inquesto 
modo si sono mtiodotte delle mi 
gltone sostanziali (come 1 adegua-
mento dell impianfo idnco e la for 
mtura dell acqua calda) sulla lal 
sanga dei vecctii itnpianli realizza 
1i all eslemo Adesso nella baibena 
si respira I ana di un tempo sono 
ncouiparsi i rasoi te colonic le 
boccelte a spnuzo i pettini e le 

rzzole Ancora non si sente lo-
s della schiuma dei dopo-bar 

ba dei piolumi degli astnngeno e 
delle kaioni Domlna ancoia lo-
dore delta stucco e del cemento 

Le seggwle gitewli sono direntate 
due una e andata perduta nibi 
nettielavabosonointatli duevec 
chi asciugamam col pizzo sono 
usciU dal npostiglio qualcne con 
fezione di tniracoloso impacco^ »t 
asalvatadallmcuna Quiela^sia 
lo aggiunto un libretto del Fai 
(Non difendiamo solo caslelli villi 
e colossew dcono i re^ponsalHli 
dellorgamzzazione Tomeranno i 
barbien tomeranno i clienli pas 
setaiio i tunsu a scaltare iolograiie 
mancheranno forse le slorc di ma 
re Ma questo alia signora Alba 
non mteressava molto Per la era 
importanle nvedere hnsegna del 
manlo lucidata come un tempo 

Reiazlone illustrativa del biiancio consuntivo 
1994 della coalizione polltlca Progressist! 

La coalizione polltlca Progressisti nunita il 3 feb-
bralo 1095 in presenza dei rappresentanti dei parllti 
componenti la coalizione, ha dlscusso il biiancio fman-
ziario consuntivo dell'an no 1994 e la relazione accom-
pagnatorla di Maurizio Ctilocchetti suo rappresentante 
legale m ottemperanza alle prescrizlom delta legge n 
195 del £ maggio 1974e successiva legge di modifican 
659 del 18 novembre 1981 e decreto del 28 luglto 1962 
che defmisoe il modello per la redazione dei bllanci dei 
parllti politic) che hanno usufruito dei contributi statali 
prevlstl dalle suddette leggi 

Inoltre facendo rifenmento alia legge n 515/93 che 
dispono II pagamentodel nmborsodellespeseeIettora
it al gruppi di candidal! concorrenti per I eleztone del 
Senaio della Repubblica la coalizione politica Prog res-
si sti ritiene che sla necessarlo presenlare il rendiconto 
flnanziario 

infine la coalizione politica Progressisti auspica che 
oltre ai contributi elettorali erogati dallo Stato in occa-
slone degli appuntamenti elettorali si gmnga in breve 
tempo a definire una piu ampia e generale legislazione 
per il fmanzlamento della competizione democratica e 
dell'attivita politica 

EHTRATE 
Le entrate complessive relative al 1994 atnmontano 

a lire 16 349 076 055 dl cul 16 142 748 816 lire sono state 
erogate da parte della presidenza del Senato della Re
pubblica a titolodi contribute dello Stato per II nmborso 
delle spese elettorali per i gruppi di candidati presenta-
tlsl nelle varie regionl m occasione delle e'ezioni del 
Senato della Repubblica del 27 e 26 marzo 1994 

Le rlmanenti 206 327 239 lire sono imputabili alle se-
guentl woci contributi volontan effettuati da persone ft-
slche In occasione di manifestazioni ed mlzlative duran
te la campagna elettorale per un ammontare di lire 
18 303 500, lire 20 000 000 versate volontanamente da 
persone fliuridiche, proventt fmanzian interessi di con-
to corf-ante bancano per lire 40 658 486 ed interessi su 
titoll di Stato per lire 127 365 253 Qu'esh ultim' sono gli 
Interessi derlvantl dall acquislo di buoni ordirtari dei Te-
aoro per un valore nomtnale dl lire 1 618 000 000 corn-
spondsnte a circa il 10% della somma erogata dallo 
Stato a titolo di nmborso delle spese elettorali Ouesta 
ultima flommaci e stata nchiestadall Istitutoassicurati-
vo costltultosi nostro fidejussors a titolo di deposits di 
garanzla, in attesa che la Corte dei conti venflchi la re-
golarlta dei rendlconti relativi alle spese per la campa
gna elettorale come prevlslo dalla legge 515 del 
10/12/93 

USCITE 
L ammontare complessivo delle uscite e stato nel 

1994 dl lire 14 717 345 430 evidenziando una differenza 
In attivo di lire 1 631 730 625 Tale avanzo e stato deter
minate dall accantonamento comunemente concorda
ts dai partltl componenti la coalizione per spese gia 
manifestate non ancora accertate nella loro entity ed 
eventuali spese di futura manifestation© Inoltre com-
prende la quota parte del nmborso elettorale assegna-
ta all'allora Partlto sooiallsta itahano Tale somma non 
e stata ancora erogata poiche la coalizione si e trovata 
nella necessita di assumere un atteggiamento di mas
sima cauteia a fronte di una situazlone giundicamente 
oomplessa 

Sintetlcamente tl Rapporto sulle slngole voci in 
uscita e il seguente Lire 11 191 467 119, relative all af-
trtbuzione ai slngoll partiti della coalizione dei contri
buti erogati dal Senato della Repubblica perilnmDor-
so delle spese elettorali Tale attnbuzione e stata r<-
partita in quote proporzionali secondo la mlsura def ini-
ta dal nsultato elettorale ottenuto con la scheda pro-
porztonale nelle modalita stabilite in un accordo sotto-
scntto dal tesonen dei partiti della coalizione 

L ammontare complessive delle spese generali e 
di lire 1758 460 271 Esse comprendono lire 
1 616 000 000 per I acquisto dl buoni ordinarl del teso-
ro, 80 877 965 lire conlerlte all'istituto assicurativo che 
ci ha concesso la ftdeiussione, a titolo di premio lire 
25 215 000 per spese d'aflitto e condominio lire 
9 935 629 per imposte su interessi bancari e spese di 
bollo lire 2 419 000 per riparaziom e spese di puhzia 
Lire 14 106 982 per spese bancane di consulenza, le-
galienotarili, l ire? 925 895 per illummazione per spe
se telefoniche di cancellena per assicurazioni per 
spese postali ed altre minute 

Le spese relative all attivlta di propaganda e di in-
formazione politica ammontano a lire 19 186 600 e n-
guardano quasi esclusivamente le spese di fotocom-
posizione e di produzione del simbolo e di altro mate-
nale utihzzato nelle tornate elettorali arnmintstralive 
del 1994 

Lespese relative alia campagna elettorale ammon
tano a lire 1 748.200 440 e comprendono spese per la 
produzione del materials elettorale e di affissione 
spese per inserzioni radio-televisive su giornali pe-
nodici e spese per initiative politlche ed elettorali 

Relativamente alle spese per inserzioni radio-tele-
visive segnaliamo che la coalizione Progressisti non 
ha sottoscntto dlchiarazioni congiunte di tmanziamen-
to otlerte da importanti network pnvatt poiche trattava-
si di sconti commerciali offerti a tutti i partiti indistmta-
mente ed a pan condiztoni Di tale fatto abbiamo gl^ 
dato comunicazione alia presidenza della Camera dei 
deputati 

Venficata la validity della nunione la coalizione 
politica Progressisti approva all unammita il biiancio 
consuntivo 1994e la relazione accompagnatona 

II rappresentante legale 
Maurizio Chlocchetti 

BILANCIO PROGRESSISTI CONSUNTIV01994 
ENTRATE EPFETTIVE 

110UOT6 ASSOCIATIVE ANNUALI 
2| CONTR.IBUTO DELLO STATO 

a/per rtmborso spese elettorali 
Wcontriburioneartnualeall atlivftadelpartilo 

3) CONTRIBUTI PBOVENIENTI DALL ESTERO 
a>da partillo movimentl esterl od inte'nazlonali 
Wdaaitn soggetti esteri 

*) ALTRE CONTRIBUZIONI 
a>contrlbuzioni straoidInane degli associah 
0) contnbuzioni di non assoclati 
{privah entipnvati associazionismdacali) 

S)PROVENTI FINANZIARIDIVERSI 
alfilllaltlvi 
M interessi sull toll 
c) interessi su flnanzianienll 
djdividendisupartecipazlonieutili da impressed altre attivlta economicrie 
e) Intereasi bancan 
ffaltriproventltlnanzian 

8} ENTRATE DIVERSE 
a/daattlvitieditonale 
01 da manifest*!:!onl 
c^daal'reattivitdstatutarie 
d) da altre lontl 

TOTALS ENTfUTE FIHANZIABIE DELL ESCRCEIO 

USCITE EFFETTIVE 
1)ATTRIBUZIONEDI CONTRIBUTI 

al ai yruppo par lamentare della Camera 
Walgruppoparlamentareal Senato 
olaentlesoggettinazlonali 
d/aentl e soggetti eslen 
ejallesedisorganlzzazioniperiterlche 
t)ai parlih della coalizione progressista 

2) SPESE Dl PERSONALS 
a/retnbuzioni nmborsie spese dlarle 
ty contributi preuidenzial i e assists nil alt 

3)SPESEOENERALI 
al interessi passl vi eonenllnanzian 
Waoquislotiloh 
cjfilti passlvi 
oVimpOSteetasse 
e/manutenzionee riparaziom 
/Jepesediammlnistraziooe 
g) spese diverse 

4JSPESE PER ATTIVITA EDITORIALI Dl INFORMAZIONE E Dl PROPAGANDA 
a) pe r alii vilfl edl ton al i 
0| per attiuit& cultural! ediinformazione 
c) per attivita d propaganda edi iniormazione politica 

5) SPESE PER CAMPAGNE ELETTORALI 
al spese per eleziom pGlitiche 
- materials di propaganda 
- spese per inserz oni 
-speseper manilesTazionied Inziatn/e 

6) SPESE PER DOCUMENTAZIONE ED ARCMIVIO 

TstafeO 

16 !42 74S 816 

TOTALEiei42.T48.B1B 

Total* 0 

38 303 500 

TOTALE3t.M3.S00 

12T365 253 

A0 658 436 

TOTALE1M023T39 

TolataU 
16 349 076 OSS 

7 000 000 
11 164 478 119 

TOTALE11 191 47(119 

Totals 0 

80 877 965 
1 618 000 000 

26 215 000 
9 935 629 
2 419 000 

14 106 962 
7 925 695 

TOTALE tTSB 480 271 

19 186 600 
TOTALE 19 IRS 600 

7) SPESE PER ALTHE ATTWITA 

TOTALE ENTRATE FINANZIARIE D'ESERCIZIO 
TOTALE USCITE FINANZIARIE D'ESERCIZIO 
AVAN20 DELL'ESERCIZrO 
AVANZO PRECEDENT! ESERCIZI 
AVANZO CUMULATO A CHIUSURA ESERCIZI01994 

509 924 393 
837 101 665 
401 174 382 

TOTALE 1 748 200 440 
Tola led 

Totals 0 

1« 349 076 05S 
14 717 34S 430 

1 631 730 615 
0 

1 631 730.62S 
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